
Mika Maari era la figlia unica di una famiglia di piccoli commercianti umani, che le 
avevano sempre voluto molto bene e non le avevano mai fatto mancare nulla. Allegra e 
spensierata, la sua bellezza e il suo sorriso radioso conquistavano tutti. Era la 
beniamina del quartiere, e il punto di riferimento per tutti i bambini della zona: sempre 
pronta a inventare nuovi giochi e marachelle, e a trascinare gli altri in spedizioni e 
avventure nei dintorni della città. Tu eri tra i suoi amici più cari: crescendo, fu normale 
innamorarsi di lei. Era semplicemente bellissima! Ma prima di aver trovato l'occasione 
o il coraggio per dichiararle il tuo amore, lei dovette trasferirsi e seguire i genitori nella 
lontana città di Lailah. Nel salutarti, ti fece giurare che non ti saresti dimenticato di lei, 
e una volta cresciuto l'avresti raggiunta, e insieme avreste girato il mondo in cerca di 
avventure. In quel momento capisti che anche lei doveva essere innamorata di te.  
 
Solo dopo tre lunghi anni riuscisti ad allontanarti dalla tua città, ma la missione per 
conto del borgomastro ti portò lontano da Lailah. A quell'incarico ne seguirono altri, 
esplorazione di sotterranei e rovine infestate di mostri, persino lo scontro con un 
terribile negromante che minacciava tutta la regione: tu e i tuoi compagni cresceste in 
potere e abilità, e la vostra fama si sparse nella regione, ma per un motivo o per l'altro 
trascorsero due anni, senza che tu riuscissi ad adempiere al giuramento.  
 
Ora il momento è giunto. Ti sei messo in viaggio, e i tuoi compagni sono venuti con te, 
ma far visita alla ragazza si è dimostrato più complesso del previsto. Mika non era più a 
Lailah: quattro anni prima aveva lasciato la famiglia per proseguire gli studi letterari 
nella cittadella universitaria di Kadrah; due anni fa aveva aperto un piccolo negozio di 
libri nella vicina Elagon-la-bella; poi, tre settimane fa, aveva chiuso bottega e si era 
inoltrata nelle Terre Selvagge, senza lasciar detto niente a nessuno.  
 
Avete cercato informazioni, poi vi siete messi sulle sue tracce. Non è stato facile 
seguirne gli spostamenti attraverso le intricate foreste del nord, ma alla fine avete 
scoperto che si era diretta a Towersdale, uno sperduto villaggio a una settimana di 
cammino dalla civiltà.  
 
La vostra ricerca sta per concludersi: il villaggio è finalmente in vista, tra meno di 
un'ora sarete arrivati…  
 
 
Vincoli di background: 
 
Almeno un Personaggio è innamorato di una bellissima ragazza umana di circa 19 anni 
(Mika Maari), che non vede da cinque anni. Ora questo Personaggio ha intenzione di 
tornare a farle visita per tener fede all'impegno che aveva preso nei suoi confronti e per 
dichiararle finalmente il suo amore.  
 
Gli altri Personaggi devono avere motivazioni adeguate per andare con lui.  
 
Il background dei singoli Personaggi e della squadra nel complesso non deve superare le 
10 pagine.  


