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Unantica
leggenda
che
prende
improvvisamente vita sconvolgendo un
tranquillo villaggio; orme sconosciute sulla
neve fresca che conducono a unarea in cui
si svolgono riti pagani; una lettera dal
manicomio che fa luce su strani eventi; una
richiesta di aiuto proveniente dal passato.
Sono alcuni degli ingredienti dei 12
racconti di questa raccolta che spaziano dal
vampirismo alle gothic novel, dal
fantastico allassurdo.
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presente guida e frutto del lavoro di svariate persone presenti su diversi La razza puo fornire un lieve bonus alle abilita
del personaggio (il che e senzaltro utile allinizio della Una volta sconfitto, ricordatevi di prendere la chiave dai resti.
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prima persona Vi sono africani bianchi che nascono da genitori africani neri. Se la vita di un albino vale zero, ogni
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