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Non credete ai vostri occhi.  
E' la cosa più meravigliosa che abbiate mai 
visto. E sì che di cose meravigliose durante 
le vostre avventure ne avete viste tante. 
 
Certo, ne avevate già sentito parlare. 
Quando si tratta di stupire, ranger e druidi 
parlano del Leviatano e del Tarrasque; 
chierici e paladini enumerano i miracoli 
compiuti dalla propria divinità; maghi e 
stregoni raccontano di artefatti dagli 
incredibili poteri e di città volanti.  
Città volanti. 
Beh, un conto è sentirne parlare, un conto 
è vederne una galleggiare torreggiante e 
maestosa proprio sopra le vostre teste. 
 
Il sole dell'alba colora di tinte rosate la 
pietra nuda, sradicata e fatta volare, e i 
marmi delle ardite strutture costruite su di 
essa. Una slanciata torre si erge dalla 
roccia più grande e attorno ad essa, su 
livelli diversi, altre costruzioni che 
poggiano su rocce più piccole collegate tra 
loro da ponti aggraziati. 
 

 
Un tesoro inestimabile per chiunque riesca a metterci le mani sopra. 
Anche se non è davvero una città, quanto piuttosto un palazzo volante. 
Anche se non è in ottime condizioni: malgrado la distanza, si vedono crepe e 
qualche crollo. 
Stando a quanto vi hanno raccontato, è arrivato da occidente, è andato a sbattere 
contro la montagna, e lì è rimasto. Sono riusciti a salire a bordo proprio per 
questo motivo: nell'avamposto minerario c'erano un paio di ottimi scalatori, 
hanno risalito il fianco della montagna fin lassù, e hanno attrezzato una via di 
scalette di corda fissate alla roccia.  
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"Il Duca ci ha contattato di nuovo tramite rituale" 
La voce alle vostre spalle è quella di Karrak Mandimartello, il capo 
dell'avamposto minerario del Ducato di Yolder.  
Stavano cercando giacimenti di metalli preziosi nella Terra Libera, la landa 
selvaggia e disabitata che nessuno dei Ducati ha finora rivendicato per sé, e si 
sono trovati sulla testa qualcosa che valeva più di una miniera di mithral. 
Parla lentamente, scandendo le frasi, come se le incidesse nella pietra. 
"Il Duca è stato felice di sapere che eravate qui. Il Granducato del Falco Nero sta 
mandando uomini e truppe. Il Duca vuole che la città volante sia portata 
all'interno dei confini di Yolder. E comunque, nessun altro ci deve mettere le 
mani sopra. Ha chiesto che ve ne occupiate voi. Ha detto che se ce la farete, 
considererà saldato il debito. Ha aggiunto che voi avreste capito" 
 
Sì, avete capito perfettamente.  
Quel palazzo volante arriverà a Yolder fosse l'ultima cosa che farete! 
In fin dei conti, non dovrebbe neanche essere difficile: il ducato dista solo due 
giorni di marcia, in volo ci vorrà di certo molto meno... 
 
"Su nella città troverete Liladel, la mia seconda in comando. E' andata su ieri con 
metà dei miei uomini. Vi dirà cos'hanno scoperto e sarà ai vostri ordini. Se avrete 
bisogno di qualsiasi cosa, mandate giù un messo, e se posso ve lo farò avere. Ora, 
se non c'è altro, vado a organizzare la difesa. Non si sa mai" 
 
 
 
 
 
 
 
 
VINCOLI DI BACKGROUND: 
 

1. Il gruppo nel suo complesso ha contratto un debito (di riconoscenza, d'onore, 
di soldi,...) con il duca Rollo Rastigan, signore di Yolder, e vuole cercare di 
ripagarlo quanto prima. Per questo accetta la missione: salire sul Palazzo 
Volante, e portarlo fuori dalla Terra Libera, dove ogni signore può 
rivendicarne la proprietà, fino nel Ducato di Yolder.   

2. Gruppo buono, non allineato o malvagio.  
Nel caso si scelga di affrontare l'avventura con un gruppo malvagio, sarà 
compito dei giocatori elaborare motivazioni a livello di background per fare 
gioco di squadra ed evitare l'auto-eliminazione reciproca dei PG.  


