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Introduzione 
La one-shot è ambientata sui Picchi delle 

Nuvole, catena montuosa a nord di Amn, a sud 

della Costa della Spada. Questi monti 

raggiungono i 14.500 metri sopra il livello del 

mare e sono noti per essere abitati dai Giganti 

delle Nuvole. 

Il party è composto da 4 o 5 personaggi di 

livello 5 di razza Genasi dell’aria, Aarakocra o 

Goliath, tutte razze che hanno a che fare con 

l’aria o con i giganti in quanto la storia si 

svolgerà ad alte quote e ruoterà attorno ai 

Giganti delle Nuvole. 

I personaggi sono mercenari, assoldati dai 

giganti per compiere un furto e la cui promessa 

di pagamento è la ricetta della Nuvola 

d’Inverno, dolce estremamente ricercato dalle 

razze non gigantesche che viene preparato ogni 

anno dai Giganti delle Nuvole. Ulteriori 

informazioni su questa preparazione sono 

presenti nel corso dell’avventura. 

Il termine mercenari non vuole essere 

fuorviante per quanto riguarda i temi di questa 

sessione: si tratta di una one-shot a tema heist 

dai toni leggeri e scanzonati. Non mancheranno 

battute, giochi di parole e scherzi. Il clima è 

leggero e disteso. 

A causa della sproporzione fra i giganti e i 

personaggi, il master dovrà suggerire ai giocatori 

come le situazioni si possano risolvere senza 

combattere, in quanto uno scontro con i giganti 

è estremamente mortale. 

Background dell’avventura 
I Giganti delle Nuvole sono creature che vivono 

ad alte quote o sui Palazzi delle Nuvole, grandi 

castelli sfarzosi costruiti su nuvole solide. 

Queste creature sono famose per essere molto 

accomodanti, cosa che le fa festeggiare e 

divertirsi praticamente ad ogni occasione utile, 

portandole a non serbare rancore. 

I Giganti delle nuvole sono devoti a Memnor, 

divinità conosciuta per essere tanto ingannevole 

e crudele quanto intelligente e affascinante. 

La posizione di ogni membro nell’Ordning 

(ordine sociale dei giganti) dipende dalle 

ricchezze possedute e, in particolare, da quelle 

messe in mostra. Un altro mezzo per 

determinare la propria posizione sociale sono i 

giochi d’azzardo. 

Le scommesse - all’interno della legge dei 

giganti - possono essere vinte con l’inganno, 

gesto considerato di riconoscimento a Memnor. 

Se l’inganno viene scoperto, però, la scommessa 

è automaticamente persa. 

Capitolo I - Il Palazzo delle 

Nuvole dei Morandin 
È metà dicembre e sulle cime innevate delle 

Cloud Peaks il clima rende difficile la 

sopravvivenza della maggior parte delle creature 

esistenti. Fa freddo, non c’è vento, e di tanto in 

tanto grosse nuvole attraversano i sentieri 

rendendo difficile la visibilità. 

Il party viene accolto alle porte del Palazzo delle 

Nuvole dalla figlia della famiglia Morandin, 

Dakkra. Drakka è un gigante delle nuvole (pelle 

chiara che tende all’azzurro, occhi blu e capelli 

lunghi e bianchi con dettagli argentei). Indossa 

vestiti particolarmente sfarzosi e gioielli di 

dimensioni gigantesche. 

L’entrata del castello è preceduta da un lungo 

corridoio all’aperto, circondato da un giardino 

al contempo gigantesco e magnifico. I cespugli 

sono potati per assomigliare a delle viverne. 

L’ambiente è ricco di sfarzi e oggetti preziosi: 

drappi, lampade d’oro e di platino, tappeti 

tessuti con fili dorati. I mobili sono costruiti con 
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i legni più pregiati e impreziositi da intarsi in 

oro e pietre preziose. 

L’atmosfera è resa suggestiva da una leggera 

coltre di nebbia che resta bassa sul pavimento. 

All’interno del palazzo il party viene condotto 

fino alla stanza dei ricevimenti, un ambiente 

circolare estremamente ampio e alto. 

All’entrata di ogni stanza, una coppia di Giganti 

delle Nuvole sorveglia l’ingresso. 

Alla porta della stanza del ricevimento le due 

guardie vengono colte mentre scherzano tra 

loro: 

G1: “Sai che alla fine ho comprato una pecora e 

una mucca?” 

G2: “E beh?” 

G1: “E muh!” 

G1 e G2: *grasse risate* 

Alla vista di Dakkra, le guardie si 

ricompongono e tornano sull’attenti. 

Una volta entrati nella stanza, la prima cosa che 

si può notare sono gli affreschi sui muri. Se 

prestano attenzione, i personaggi notano la 

rappresentazione di una storia divisa in diverse 

sezioni, come una sorta di fumetto, in cui un 

gigante sta parlando con una divinità gigantesca 

e con capelli ramati e occhi azzurri e un fulmine 

biforcuto che parte dalla sua mano e oscura il 

sole. 

Con una prova di Storia (CD 13) i giocatori 

possono facilmente arrivare a riconoscere la 

scena in cui Nicias vince il primo Palazzo sulle 

Nuvole in una scommessa contro Stronmaus, 

una divinità dei giganti che, tra le altre cose, ha 

sempre disprezzato Memnor. 

La missione da compiere 
A questo punto il party viene presentato ad una 

donna il cui nome è Agatra: si tratta della madre 

di Dakkra. 

Agatra assomiglia alla figlia nell’aspetto e negli 

abiti. Un suo segno particolare è un anello 

dorato con un diamante al dito. 

La donna introduce al party il fatto che da lì a 

breve si terrà uno degli eventi più rinomati nella 

tradizione dei giganti: la sfida a chi cucina la 

Nuvola d’Inverno più buona. Decine di famiglie 

di giganti delle nuvole producono 

personalmente gli ingredienti per cucinare, ogni 

anno, la propria personale Nuvola d’Inverno. 

Questa sfida ha come premio una posizione di 

spicco nell’Ordning dei giganti. 

Se il party cerca di capire come mai cucinino 

dolci, cosa significa “produrre ingredienti” o 

desidera fare dei tiri per capire l’importanza 

delle scommesse per i giganti, il master può 

richiedere un tiro su Storia o Natura con CD 

15: 

Storia: i Giganti delle Nuvole sono creature 

particolarmente accomodanti e che si godono la 

vita… piuttosto che combattere preferiscono 

scommettere, soprattutto su questioni al di fuori 

del loro controllo per dimostrare la loro 

capacità di manipolare le menti di altre creature 

(scommesse sull’abdicazione di un re, 

sull’innamoramentoi di due persone ecc…). 

Natura: i giganti tendono a coltivare e produrre 

il loro cibo in giardini maestosi e super curati in 

cima alle montagne o sui Palazzi sulle Nuvole. 

Questi giardini sono ben protetti dai loro 

animali domestici. 

Per chi volesse avere più informazioni sulla 

Nuvola d’Inverno, i giocatori possono fare 

domande alle gigantesse o effettuare prove per 

ricordarsi informazioni su questa preparazione. 

Di base, la CD per queste prove è 14 e le 

informazioni ottenibili sono le seguenti: 

La Nuvola d’Inverno è un dolce riconosciuto 

come uno dei più buoni al mondo e di cui solo 

i Giganti delle Nuvole conoscono la ricetta, in 

quanto ideatori della stessa. 
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Chi ha avuto la fortuna di provare una Nuvola 

d’Inverno la descrive come un dolce talmente 

soffice da assomigliare ad una nuvola, ma 

talmente buono e sostanzioso da saziare un 

Purple Worm. 

Al party viene chiesto, quindi, di rubare un 

ingrediente particolare e molto difficile da 

produrre per i Giganti delle Nuvole, tanto che 

molte famiglie finiscono per cucinare la propria 

Nuvola facendone a meno... Ma si sa, la 

tradizione è quella che vince! 

La ricompensa per questa missione è la ricetta 

della Nuvola d’Inverno della famiglia 

Morandin. 

L’ingrediente in questione è un frutto che si 

dice che la famiglia Tritenks quest’anno abbia 

prodotto in grandi quantità. 

Dakkra descrive il frutto come violaceo e 

gelatinoso e di piccole dimensioni (in realtà, 

essendo coltivato da giganti, per i personaggi ha 

le dimensioni di un melone). 

A questo punto Agatra spiega al party che 

questo frutto è conservato in un giardino della 

famiglia Tritenks sulle Cloud Peaks e che il 

momento migliore per andare a rubarlo sarà il 

giorno dopo all’ora di pranzo, quando 

quest’ultima sarà invitata al castello dei 

Morandin per il pranzo e per una tradizionale 

giornata all’insegna dei più rischiosi giochi 

d’azzardo quali il Quist, il Wah-ree e la 

Tombola. 

Dakkra userà i propri poteri per rendere 

l’atmosfera particolarmente nebbiosa e facilitarli 

nel non farsi vedere; quindi, le due gigantesse 

lasciano delle mappe della zona e del tempo al 

party per stabilire una strategia. 

Il party ha a disposizione qualche minuto per 

ragionare su una strategia, per preparare 

qualche domanda da fare prima di partire e per 

fare qualche tiro d’abilità per capire meglio cosa 

aspettarsi da questa missione. 

Se il party vuole informarsi sul tipo di difese dei 

giardini, o su quali creature potrebbe 

incontrare, il master può chiedere un tiro di 

Storia o Natura di CD 17. Se il party lo supera, i 

personaggi apprendono come i giganti siano 

allevatori di viverne, roc, peryton. Se lo fallisce, 

al personaggio in questione viene in mente che i 

giganti amano circondarsi di gatti e pettirossi.  

I giganti forniscono al party una Bag of Holding 

in cui posizionare gli ingredienti rubati. 

Le due gigantesse, una volta tornate dal party, 

appariranno particolarmente indifferenti alle 

domande che verranno poste, come se per loro 

fosse un compito semplice da svolgere. Pertanto 

risponderanno in modo frettoloso e con scarsi 

dettagli. 

Le gigantesse si assicurano di informare il party 

di essere il più discreto possibile perché la 

scoperta di un inganno vorrebbe dire perdere la 

gara e le conseguenze per la famiglia sarebbero 

estremamente gravi. 

Capitolo II - Il furto 
Si passa direttamente al giorno dopo. La notte 

verrà passata al palazzo, nelle stanze dedicate 

agli ospiti. 

Poco prima di pranzo il Palazzo dei Morandin 

sorvola i Picchi delle Nuvole all’altezza dei 

giardini dei Tritenks. A questo punto Dakkra 

lancia Controllare tempo atmosferico e il party 

atterra su delle basse nuvole create da Dakkra 

per l’occasione. 

L’atmosfera è calma, il clima freddo ma senza 

vento, la visibilità è molto scarsa per via della 

nebbia. 
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La posizione iniziale del party è a qualche 

centinaio di metri dal giardino. In particolare, si 

trovano in una zona relativamente curata e che è 

palesemente frequentata da altre creature 

viventi.  

Camminando verso la zona indicata dalle 

mappe lette il giorno prima, arrivano all’entrata 

di un recinto di dimensioni gargantuesche. 

Di seguito sono presentati i luoghi del giardino 

e una semplice mappa con l’ubicazione di 

ciascuno di essi   

1) Una baracca con attrezzi per coltivare di 

grandi dimensioni, alcune cavalcature e qualche 

sacco pieno di semi e rimanenze usate per la 

piantagione. In questo luogo è possibile trovare 

una Caraffa dell’Acqua Eterna usata dai giganti 

per irrigare 

2) Un pollaio… di Peryton. La descrizione è 

lasciata al master, ma si tratta di un vero e 

proprio allevamento di Peryton. 

3) Un giardinetto dedicato alla coltivazione di 

vari ortaggi e verdure tra cui cavoli, zucchine e 

carote. 

4) Un giardino dedicato alla coltivazione di 

fragole. 

5) Un laghetto connesso ad una fonte d’acqua 

naturale. L’acqua è estremamente fredda e 

all’interno è presente un allevamento di pesci 

estremamente aggressivi (si utilizzi il blocco 

statistiche dello Sciame di Quipper). La 

profondità è di circa 10 metri, la larghezza è di 

200 metri. 

6) Un campo di patate. 

7) Un frutteto (ci sono tante varietà di mele e di 

pere). 

8) Un vitigno. 

9) Ci sono due alberi secolari di diametro 30 

metri, con un’amaca legata tra loro. Guardando 

verso l’alto non si vede la cima degli alberi. 

10) Un enorme cumulo di paglia con dentro 

delle uova gigantesche. 

11) Un grosso magazzino con all’interno parte 

dei raccolti e i frutti da rubare. All’interno del 

magazzino si trova inoltre una cassetta con 

scritto “Kit per la pulizia del becco di Vo e Kor” 

La cassetta contiene una Verga Inamovibile e 

un lungo bastone con delle setole ad una delle 

due estremità. 

Il sistema di sicurezza primario all’interno di 

questa proprietà è rappresentato dai lunghi pali 

indicati con la X sulla mappa. In cima ad ogni 

palo c’è un gufo che ha il compito di osservare i 

movimenti che avvengono sotto di sé e nel caso 

in cui nota un’intrusione, spiccherà il volo e 

avviserà i due Roc che sorvolano il giardino. 

https://dungeonedraghi.it/compendio/oggetti-magici/oggetti-meravigliosi/caraffa-dellacqua-eterna/
https://dungeonedraghi.it/compendio/oggetti-magici/verghe/verga-inamovibile/
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Alla prima occasione in cui il party verrà 

scoperto dai gufi, tutti sentiranno un fortissimo 

stridio. 

Note per il master 
I Roc smetteranno di attaccare nel momento in 

cui i personaggi abbandoneranno il giardino 

senza aver rubato nulla. Continueranno ad 

attaccarli e inseguirli se, invece, dovessero 

essere consapevoli dell’avvenuto furto. 

Tutti i frutti, gli ortaggi e la verdura che vedrà il 

party avranno dimensioni proporzionate a 

quelle dei giganti. Lo stesso vale per gli edifici e 

gli strumenti. 

La nebbia renderà difficile l’esplorazione se non 

verranno adottate particolari contromisure. In 

questo senso, vedere la cima degli alberi da 

terra sarà difficile, così come vedere ad oltre 6 

metri da sé. 

Se i personaggi decidessero di scuotere gli 

alberi, il master potrà chiamare tiri salvezza per 

evitare che i frutti cadano su di loro. Tiro 

salvezza su Destrezza difficoltà 14: se fallito, il 

personaggio subisce 1d6 danni contundenti. 

I gufi possono scoprire il party sia all’andata che 

al ritorno. Nel caso in cui i giocatori vengano 

scoperti al ritorno, i Roc attaccheranno dal cielo 

immediatamente. 

Nel caso in cui i giocatori decidessero di 

affrontare i Roc: 

Se un Roc dovesse raggiungere la metà dei punti 

ferita, egli tornerà al nido che si trova sul 

magazzino, spaventato dagli aggressori e 

temendo che essi vogliano fare del male alle sue 

uova.  

I due rapaci difenderanno le uova fino alla 

morte. Chiunque giochi un Aarakocra dovrà 

fare un tiro salvezza su Carisma con CD 15: se 

fallito, il personaggio sarà colto dai rimorsi per 

star uccidendo due genitori che difendono il 

proprio nido. 

Nel caso in cui i giocatori dovessero perdere il 

combattimento, questi non verranno uccisi ma 

fatti svenire. Al loro risveglio, scopriranno di 

essere ammanettati in uno degli stand allestiti 

per la sfida del giorno dopo. Adattare le 

descrizioni del capitolo 3 a questa condizione. 

Nel caso in cui i giocatori riuscissero ad entrare 

nel magazzino: 

Una volta completato il furto, i giocatori 

dovranno scappare via dal giardino e 

raggiungere il punto di partenza, dove verranno 

recuperati dalla famiglia Morandin. 

Arrivati a palazzo, verranno accolti nuovamente 

da Dakkra. Nel caso in cui i personaggi siano 

sporchi di sangue e mal conciati, la gigantessa 

darà loro delle pozioni di cura e li inviterà a 

lavarsi e cambiarsi, onde evitare di contaminare 

gli ambienti dove si cucinano le Nuvole 

d’Inverno. 

Una volta che si saranno sistemati, i personaggi 

verranno condotti alle cucine di famiglia dove 

conosceranno il padre di Dakkra, Vorskar 

Morandin. 

Si tratta di un gigante panciuto e con abiti da 

panettiere, sporco di farina e leggermente 

affaticato. Il tratto particolare di Vorskar sono i 

guanti bianchi come il latte e senza neanche un 

segno di sporco, farina o altro. 

Con Identificare, i personaggi apprendono che 

si tratta di guanti magici che permettono di 

resistere alle alte temperature e migliorano le 

abilità in cucina. 

Una volta consegnati i frutti, Vorskar felice 

ringrazierà il party e li congederà 

frettolosamente proseguendo nelle sue attività di 

cucina. 

Dakkra accompagnerà i personaggi fuori dalla 

stanza e li lascerà andare a riposare, dicendo 

loro che la ricetta verrà consegnata loro 

l’indomani dopo le premiazioni. Inoltre, 

indicherà loro dei luoghi dove vengono accolti 
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coloro che parteciperanno a questa edizione 

della sfida. 

Capitolo III - La premiazione 

È il grande giorno. 

Il party, dopo essersi svegliato e preparato, 

potrà seguire i vari contendenti (principalmente 

creature di razze affini all’aria e alcuni giganti 

delle tempeste e delle colline) fino al Palazzo di 

Nicias, il primo palazzo sulle nuvole mai 

esistito. 

La nuvola solida in questione è molto più 

grande di quella della famiglia Morandin. Le 

decorazioni e gli sfarzi sono esagerati, eccessivi 

anche per gli standard dei giganti.  

Ci sono alberi da frutta curatissimi, cespugli 

potati al minimo dettaglio e creature come 

orsogufi e leoni ammaestrati che attirano 

l’attenzione di tutti in cerca di coccole e carezze. 

In cielo, inoltre, svolazzano dei Roc che di tanto 

in tanto eseguono acrobazie in aria. 

L’atmosfera di festa non nasconde però 

l’importanza di questo incontro. 

Ad un certo punto, il party e il resto delle 

creature verranno condotte in un’area in cui dei 

tavoli con sopra delle insegne formano un 

grosso cerchio: si tratta degli stand dove i giganti 

presenteranno i propri dolci e dove avverrà la 

degustazione. 

Se il party si guarda attorno, può facilmente 

notare lo stand della famiglia Tritenks con tre 

giganti donne pronte dietro al tavolo. 

Se i giocatori volessero esplorare, potrebbero 

notare tra i vari stand un tavolo con dietro un 

gigante anziano, con la barba bianca e un viso 

molto dolce e accomodante, che sta parlando 

coi figli. Dopo una breve interazione li congeda 

con un “fate i buoni…”. Il nome sull’insegna è 

“Balock”. 

Qualche stand più in là ci sono altre tre giganti 

dietro ad un tavolo che continuano a 

spettegolare. Un orecchio attento sente: 

G1: “psst, Maria, hai visto quanto è bello oggi il 

signor Balock?” 

G2: “Maria… smettila con questi pensieri, non si 

addicono ad una donna come te” 

G3: “Senti chi parla, Maria! Vedrai che 

quest’anno una di noi riuscirà a conquistarlo!” 

Lo stand appartiene alla famiglia “Tremarie”. 

A questo punto gli spettatori vengono fatti 

accomodare. 

Una nube di nebbia si accumula al centro 

dell’area, sollevandosi lentamente verso l’alto e 

formando un vortice da cui improvvisamente 

appare un gigante. Si tratta di Ale Borgr, il capo 

dell’attuale clan dei Giganti delle Nuvole. 

È un gigante anziano, magro e longilineo. Porta 

con sé un grosso bastone con una pietra 

intagliata in cima, e indossa abiti da cerimonia 

di materiali pregiatissimi e una fedora scura. 

Con un sorriso e agita le mani e attira a sé il 

clamore della folla che lo saluta e lo accoglie. 

Ale Borgr senza perdere tempo spiega le regole 

della sfida, presenta i vari stand e invita le 

famiglie partecipanti a mostrare le proprie 

Nuvole d’Inverno. 

L’anziano gigante si sofferma in particolare sulle 

ricompense, sulle punizioni per il baro, e sulla 

penitenza per chi viene sconfitto (può essere 

ideale creare suspence sulle effettive 

conseguenze della sconfitta e del baro, che sono 

descritte alla fine del capitolo). 

Il vincitore otterrà la nomina di famiglia di 

riferimento per la produzione dolciaria 

dell’Ordning e avrà una posizione privilegiata 

nelle scelte strategico-organizzative dell’ordine 

stesso. Ovviamente, è prevista anche una 

ricompensa in pietre preziose. 
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Se verrà scoperto un baro, la famiglia in 

questione verrà squalificata e subirà la più grave 

delle punizioni. 

La famiglia che arriverà ultima, infine, subirà 

una nuova penitenza di grado 9 sulla scala 

Krokr. 

Per chi volesse sapere di più sulla scala Krokr, il 

master può proporre una prova di Storia con 

CD 15. Chi la supera apprenderà che si tratta di 

una scala dei giganti per identificare la gravità 

delle punizioni. Questa scala arriva fino al 10. 

Tra le punizioni di grado 9 c’è la mutilazione, la 

perdita di metà delle proprie ricchezze e l’esilio. 

A questo punto, dei dolci a forma di cilindri che 

terminano con una punta a cupola vengono 

posti sui vari tavoli. L’aria di tutta la zona viene 

permeata dall’odore invitante delle Nuvole 

appena sfornate. 

Ale Borgr passa per i vari stand e assaggia le 

varie Nuvole d’Inverno con aria più o meno 

soddisfatta e con l’atteggiamento di chi può 

confermare o ribaltare la situazione. 

Alla fine della degustazione avviene la 

votazione. 

Se il furto non è stato scoperto il vincitore è la 

famiglia Morandin, che è riuscita a cucinare la 

Nuvola d’Inverno più soffice e più buona di 

tutte. A perdere è la famiglia Tritenks. 

Se il furto è stato scoperto perché l’esito del 

combattimento è negativo e i personaggi sono 

stati ammanettati allo stand dopo essere stati 

catturati dai Roc, Ale Borgr chiederà ai 

personaggi maggiori informazioni su chi li ha 

assoldati, cosa gli è stato promesso e prometterà 

di lasciarli andare e fargli assaggiare la Nuvola 

d’Inverno vincitrice in cambio di risposte.  

Da qui è a discrezione del master lo 

svolgimento della contrattazione e 

dell’interrogatorio. 

Se il furto è stato scoperto perché durante il 

colpo i personaggi hanno lasciato in giro i 

cadaveri dei Roc, o hanno creato troppo 

scompiglio lasciando tracce, Ale Borgr, allertato 

del furto dalla famiglia Tritenks, riconoscerà 

facilmente l’uvetta rubata nella Nuvola 

d’Inverno della famiglia Morandin e li 

squalificherà, dando la vittoria alla famiglia 

Tritenks. 

Le votazioni sono finite, è il momento di 

scoprire le penitenze e le punizioni di chi ha 

barato. 

Per chi viene sconfitto: la punizione è di 

mangiare tutta la frutta candita lasciata da chi la 

scarterà mangiando le Nuvole d’Inverno. 

Per chi ha barato: la punizione sarà quella di 

rendere pubblica la ricetta della propria famiglia 

negli annali che raccontano la storia dei giganti 

anno per anno. 

La festa prosegue e si conclude normalmente. 

Nel caso in cui il party ha portato a termine il 

furto con successo e la famiglia Morandin ha 

vinto, riceverà in premio la ricetta di famiglia. 

Epilogo: scena post credits  

Sono passati ormai diverse migliaia di anni dal 

periodo di massimo splendore del regno dei 

Giganti. Tra la guerra dei mille anni e la fine 

dell’Ordning, molte delle conoscenze relative 

alla loro cultura sono andate perdute. 

Nel caso in cui tutto sia andato bene, il master 

può leggere o parafrasare quanto segue: 

C’è una tradizione che non si è persa però, 

quella delle Nuvole d’Inverno. Un gruppo di 

mercenari, infatti, è entrato nella storia per aver 

reso pubblica la ricetta del famosissimo dolce 

dei Giganti delle Nuvole. 

A dire il vero, la vera ricetta delle Nuvole 

d’Inverno non è mai stata tramandata ad altre 

razze oltre ai giganti. La ricetta resa pubblica, 

infatti, si è scoperta essere stata un grosso 
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inganno fatto da una famiglia di Giganti delle 

Nuvole ad un gruppo di ladri inesperti. In 

quella ricetta, infatti, mancava l’ingrediente 

segreto che rendeva quei dolci soffici come 

nuvole. 

Le razze più comuni, però, non si sono perse 

d’animo e in particolare gli umani hanno 

trovato degli escamotage per sopperire a questa 

mancanza.  

Da allora, infatti, per rendere le Nuvole 

d’Inverno più simili a delle vere nuvole, invece 

che puntare sulla consistenza, gli umani hanno 

ben pensato di darne l’aspetto ed è così che 

hanno iniziato a cospargere questi dolci con 

dello zucchero a velo e a cucinarne delle valide 

alternative. Fu così che nacque il cosiddetto 

“Pandoro”. 

Nel caso in cui il party non ha ricevuto la sua 

ricompensa: 

C’è una tradizione che non si è persa però, 

quella delle Nuvole d’Inverno. Una delle razze 

più comuni ha ritrovato degli annali con su 

scritte delle ricette appartenenti ai Giganti delle 

Nuvole, tra cui quella della Nuvola d’Inverno. 

A dire il vero, la vera ricetta delle Nuvole 

d’Inverno non è mai stata tramandata ad altre 

razze oltre ai giganti. La ricetta resa pubblica, 

infatti, si è scoperto mancare l’ingrediente 

segreto che rendeva quei dolci soffici come 

nuvole. 

Gli umani, però, non si sono persi d’animo e in 

hanno trovato degli escamotage per sopperire a 

questa mancanza. Da allora, infatti, per rendere 

le Nuvole d’Inverno più simili a delle vere 

nuvole, invece che puntare sulla consistenza, gli 

umani hanno ben pensato di darne l’aspetto ed 

è così che hanno iniziato a cospargere questi 

dolci con dello zucchero a velo e a cucinarne 

delle valide alternative. Fu così che nacque il 

cosiddetto “Pandoro”. 

 


