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LA VIA DELLA 
MANTICORA

I witcher della Manticora non 
furono parte della divisione ter-
ritoriale operata dalle Scuole di 
Grifone, Lupo, Gatto, Orso e 
Vipera. Infatti la loro influenza 
riguarda per lo più il Deserto di 
Korath piuttosto che la parte oc-
cidentale del Continente. Però, 
ora che non sono più considerati 
eroi neanche in Zerrikania, molti 
witcher della Manticora vagano 
senza meta.

MUTAZIONI DELLA 
MANTICORA

Le mutazioni della Scuola della 
Manticora si basano sui proce-
dimenti creati dal mago Alzur 
molto tempo fa. Tuttavia vi sono 
stati alcuni piccoli cambiamenti, 
poiché Iwan, il fondatore della 
Scuola, non era altrettanto abile e 
fu costretto a riscoprire il proces-
so con l’aiuto della maga zerrika-
niana Nasira Faizan.
Nasira e altri maghi zerrikaniani 
condussero quindi molti esperi-
menti legati questa volta ai loro 
studi e alla loro cultura. A un cer-
to punto tentarono, persino, di 
applicare le mutazioni alle famo-
se donne-guerriere di Zerrikania. 
I risultati dei primi esperimenti 
però furono un buco nell’acqua.

BANDOLIERE DELLE 
MANTICORA

Oltre a spade e scudi, i witcher 
della Manticora sono riconosci-
bili dalle molte bandoliere che 
indossano, utilizzate per traspor-
tare le numerose pozioni neces-
sarie per affrontare i mostri del 
Deserto di Korath.

di Malocchio e sulla sua terribile determina-
zione. Il giovane witcher però non condivide-
va le ambizioni e il senso del dovere del Gran 
Maestro, quindi decise di prendere con sé colo-
ro che dubitavano del piano e se ne andò.

Questo piccolo drappello di witcher si di-
resse dove era certo di trovare lavoro: il passo 
di Elskerdeg, sempre sui Monti di Tir Tochair. 
Qui i witcher offrirono i propri servigi alle ca-
rovane di mercanti decisi ad attraversare il tor-
rido Deserto di Korath. Ricevettero talmente 
tante offerte che iniziarono a fare la spola at-
traverso il deserto, difendendo i convogli dai 
molti pericoli di quella terra desolata. Così 
facendo, Iwan e i suoi compagni appresero 
nuove abilità e da cacciatori solitari divennero 
abili protettori.

Fu però il fato a elevare questi witcher a eroi 
noti e rispettati dai sovrani di Zerrikania, e a 
dare origine al nome della loro Scuola. Mentre 
attraversavano il Korath infatti, Iwan e i suoi 
compagni videro un gruppo di sopravvissuti 
che fuggiva dai resti di una carovana. Notando 
i vessilli della famiglia reale, si avvicinarono per 
investigare e videro che i pochi sopravvissuti sta-
vano lottando per tenere a bada una coppia di 
manticore. Cogliendo l’opportunità, i witcher 
sfoderarono l’argento e affrontarono i mostri, 
uccidendoli entrambi e proteggendo i soprav-
vissuti. Iwan scoprì solo dopo che la carovana 

Molti abitanti del Continente considerano 
follia superare i Monti di Tir Tochair. I pochi 
valichi sono pericolosi e pieni di mostri per 
quasi tutto l’anno. Oltre le montagne poi c’è il 
Deserto di Korath, una distesa di sabbie roven-
ti, bestie assetate di sangue e molti altri perico-
li nascosti. Tuttavia, non è sempre stato così. 
Secoli fa, prima della creazione di un’efficiente 
rotta marittima, i mercanti zerrikaniani attra-
versavano il deserto regolarmente per raggiun-
gere le coste occidentali, stabilendo nel corso 
degli anni vari sentieri sicuri, al costo di non 
poche vite. Tutto questo infatti era reso possi-
bile dai witcher della Scuola della Manticora, 
conosciuti in Zerrikania come “Alqatil”.

LA FONDAZIONE
La Scuola della Manticora venne fondata da un 
gruppo di witcher che si distaccò dalla Scuola 
della Vipera, rifiutando gli alti ideali dei propri 
confratelli. Il capo, un certo Iwan, lasciò Haern 
Caduch in compagnia di Ivar Malocchio du-
rante la seconda frattura dei witcher. A Iwan 
non era mai interessata la spietata filosofia di 
Arnaghad e non ebbe alcuna remora ad andarse-
ne quando i litigi tra Arnaghad e Ivar passarono 
il segno. Tuttavia, mentre queste future Vipere 
calavano i Monti di Tir Tochair alla ricerca di 
una fantomatica fortezza che avrebbe fatto loro 
da casa, Iwan apprese di più sull’oscura profezia 

LA SCUOLA DELLA 
MANTICORA
“Ho sentito parlare di witcher oltre i Monti di Tir Tochair. Non sono affiliati con noi della parte 
ovest del Continente, né tantomeno interessati ai nostri affari. Sebbene le loro mutazioni e abilità 
siano simili alle nostre, mi è stato detto che compiono il proprio dovere in modo differente. Sono più 
protettori che cacciatori.”

— Erland di Larvik



era di ritorno dai Regni Settentrionali, dopo 
aver accompagnato Nasira Faizan, maga perso-
nale della regina di Zerrikania, a un incontro 
con le colleghe di Aretuza.

Nasira aveva sentito parlare di questi guer-
rieri stranieri che guidavano le carovane attra-
verso il Korath, ma vederli in azione era ben 
diverso. Offrì ai witcher il loro peso in oro e 
un’udienza con la regina se l’avessero scortata 
fino in Zerrikania. Ovviamente accettaro-
no. Iwan e compagni giunsero con Nasira 
fino alla capitale, dove ricevettero un benve-
nuto più caloroso di quanto si aspettassero. 
Furono presentati alla regina come “Alqatil” o 
“Cacciatori” e le loro imprese descritte con do-
vizia di dettagli. La regina ne fu intrigata e fece 
ai witcher una proposta: avrebbero lavorato in 
esclusiva per i sovrani di Zerrikania, scortando 
mercanti ed emissari, che avrebbero costruito 
loro due castelli, ai confini del Korath per aiu-
tarli a fondare una nuova scuola.

Iwan e i confratelli accettarono e il loro 
destino fu deciso. Alle estremità opposte del 
Korath furono innalzate due fortezze: Behelt 
Nar a ovest e Bialsuf Alsarea a est. Nasira lavorò 
al fianco di Iwan per riscoprire il processo del-
le mutazioni, anche se il witcher rimase sem-
pre vago al riguardo, e da tutte le terre orien-
tali giunsero grandi guerrieri per insegnare ai 
nuovi accoliti. L’addestramento si concentrava 
sulla difesa, impiegando numerose pozioni e 
scudi di acciaio meteorico e argento. Ben pre-
sto, la nuova Scuola della Manticora diven-
ne famosa in tutta Zerrikania per addestrare 
guardiani capaci di garantire l’attraversamento 
del Korath, per il giusto prezzo. Iwan rimase a 
Bialsuf Alsarea con Nasira e le nuove reclute. 
In seguito cambiò nome in Imad Asem e di-
venne il witcher personale della regina.

FORTEZZE GEMELLE
Anche se sono stati alterati nel 
corso del tempo, i nomi delle 
due fortezze della Manticora for-
mano un detto in zerrikaniano. 
Behelt Nar significa “In una veste 
di fuoco” e Bialsuf Alsarea “con 
lame fulminee”.

SEGRETI NEL DESERTO
Non è insolito che vicino a 
luoghi di potere si creino spon-
taneamente degli elementali, ma 
uno delle dimensioni di quello 
che spazzò via la Scuola della 
Manticora è quasi inaudito… 
senza l’intervento di un mago. 
Ancora oggi si racconta che un 
nemico della famiglia reale o del-
la Scuola stessa abbia orchestrato 
gli eventi del Giorno di Fuoco.

SCUDI DEI WITCHER
I witcher della Manticora usano 
scudi ricoperti da lamine d’ac-
ciaio meteoritico con incisioni in 
argento. Questi vengono impie-
gati tanto per proteggere sé stessi 
e gli altri quanto come armi con-
tundenti contro i mostri.

Scudo della Manticora

Difficoltà: Maestro

CD: 20 Tempo: 
8 ore

Costo: 
1304

Investimento: 652

Acquaforte (×4), Argento 
(×2), Argilla (×6), Cuoio 

Indurito (×2), Grasso 
di Estere (×2), Legname 

Indurito (×4), Meteorite (×3)

LA CADUTA
La caduta della Scuola della Manticora giunse 
nel 1146, dopo un terribile evento noto come 
“Giorno del Fuoco”. Nell’autunno del 1146 la 
regina organizzò una carovana reale per tentare 
di combinare un matrimonio politico tra suo 
figlio e la principessa di Metinna. Il principe 
sarebbe partito con tutto il suo seguito e nu-
merosi parenti. L’intera Scuola della Manticora 
venne convocata come scorta e Imad in perso-
na la guidò nonostante l’età ormai avanzata. 
Sfortunatamente, i witcher non avrebbero po-
tuto prevedere quel che accadde all’ombra del-
le Montagne Infuocate. Di primo mattino, la 
carovana fu illuminata da uno spaventoso chia-
rore da ovest: un enorme elementale di fuoco, 
alto quasi venti metri, stava calando dai monti. 
I witcher si mossero per affrontarlo, ma senza 
armi d’assedio non avevano alcuna speranza. 
Durante la battaglia quasi l’intera Scuola della 
Manticora venne spazzata via, insieme a metà 
della famiglia reale e un terzo della corte. Nei 
giorni che seguirono gli zerrikaniani raddop-
piarono gli sforzi per trovare una rotta maritti-
ma verso ovest e presero le distanze dai witcher 
rimasti. Privati del supporto della corona, que-
sti finirono in declino.

Oggi, nel 1272, i pochi witcher della 
Manticora rimasti sono tornati a dare la caccia 
ai mostri, riunendosi in inverno nel castello 
occidentale per ricordare i giorni di gloria or-
mai lontani.

CAPACITÀ DELLA SCUOLA DELLA MANTICORA: MAESTRO DI SCUDO
I witcher della Scuola della Manticora sono, prima di tutto, protettori. Di conseguenza, vengono 
addestrati all’uso di speciali scudi realizzati dai mastri artigiani di Behelt Nar. Un witcher della 
Manticora può imbracciare e riporre uno scudo senza utilizzare un’azione, non subisce penalità nel 
parare con uno scudo e può usare la mano che lo imbraccia per impiegare pozioni, bombe o segni.

Nome Aff. Disp. POA Effetto VI Peso

Scudo della  
Manticora 20 R 1 Meteorite

Argento (3d6) 0 2
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