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CERCATORI
ORIGINI

La Casta dei Cercatori è stata una delle prime ad affermarsi nella società grazie alle mansioni di cui si fa carico e 
vede le sue origini durante il III° anno dell’era di Melquisedek, originariamente fondata come la Casta degli Esplo-

ratori. I compiti iniziali di questa Casta erano la raccolta di ogni sorta di bene utile dalle Lande del Terrore e lo studio 
delle bestie che popolano i dintorni del Villaggio. 
La Casta degli Esploratori nel corso degli anni guadagnó sempre più conoscenze e fondi da parte del consiglio; 
ció permise il raggiungimento del vertice per Casta e nel corso di pochi anni di istituì quello che oggi è conosciuto 
come lo Spaccio. 
I primi esploratori erano caratterizzati da una grossa curiosità e da un’indole quasi autolesionista nelle iniziali spedi-
zioni. Tale fattore, unito alle scarse conoscenze delle Lande di quei tempi, portò a registrare un gran numero di casi 
di sparizioni improvvise e di morti in circostanze sconosciute nei territori esterni al Villaggio. Questi accadimenti 
portarono la maggior parte della popolazione a dare alla allora Casta degli Esploratori un’immagine di scalogna e 
pericolo, con conseguente calo delle iscrizioni all’albo. I massimi esponenti della Casta al tempo optarono ad un ap-
proccio innovativo per quella che sarebbe stata la nuova Casta dei Cercatori, un’organizzazione rea dei propri errori 
e caratterizzata più da decisioni basate sull’esperienza e sull’arguzia piuttosto che dall’istinto e dalla grinta. 

COMPITI PRIMARI E SECONDARI
Approvigionamento

La Casta dei Cercatori vede come proprio compito principale quello di fornire agli abitanti del Villaggio le 
risorse originate dalle Lande del Terrore. Essendo i dintorni “sicuri” del Villaggio limitati ed i pericoli tanti, non 
sono molti coloro che praticano l’attività di agreste e di allevatore, pertanto per sopperire alla mancanza di 
generi autoprodotti i Cercatori partono spesso per missioni di caccia e raccolta di ogni sorta di bene che le 
Lande hanno da offrire. 
Le spedizioni sono spesso strutturate da almeno 10-15 membri i quali si dividono equamente fra cacciatori, 
erboristi, conciatori ed altri mestieri pratici; in modo tale da poter preparati ad ogni cosa che gli si para davanti. 
Dalle spedizioni di raccolta dei Cercatori tornano spesso piante commestibili, come: senape e carota selvati-
ca, tarassaco, borragine e bardana; selvaggina che spazia dalle lepri selvatiche, ai caprioli fino ai cinghiali; ed 
infine generi dall’utilizzo specifico come i reagenti da banco alchemico. 
I beni derivanti dalle spedizioni sono tutti portati ai rivenditori dello spaccio, i quali prendono i beni a loro utili 
dalla Casta ed a fine giornata lavorativa danno ai gestori una percentuale delle vendite effettuate durante il 
giorno.

Esplorazione
Il compito di esplorare le Lande del Terrore è 

al contempo sia intrigante che pericoloso per 
un Cercatore, di fatto se da un lato i membri 
della Casta reputano tale operazione come 
necessaria al fine di trovare maggiori approvvi-
gionamenti, segnare nidi di mostri o zone in cui 
essi si concentrano ed eventualmente effettuare 
scoperte che potrebbero rivoluzionare la vita al 
Villaggio; tanti altri Cercatori reputano la pratica 
di esplorazione come rischiosa e poco efficiente 
se paragonata alle perdite che si vengono a pre-
sentare nei casi peggiori. Fatto sta che la branca 
degli Apripista e dei Cercapista dei Cercatori è 
sempre attiva nel segnare i percorsi tracciati dai 
loro Antenati, scoprirne di nuovi e tenere traccia 
delle osservazioni compiute in quella che all’in-
terno del Rifugio è conosciuta come “la Guida”, 
un grosso disco di legno laccato sul quale è 
stata disegnata nel corso degli anni la mappa 
delle Tande del Terrore limitrofe al Villaggio ed i 
punti interessanti di queste ultime. 
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Tutti i Cercatori si rendono conto che “la Guida” porta le scoperte dei propri predecessori e che al contrario di 
quella che potrebbe essere una tradizione sciamanica o un codice morale dei Difensori, rappresenta informa-
zioni pratiche sul come sopravvivere lì fuori, e cosa portare a casa.

Alchimia e studio
Coloro che solitamente intraprendono la strada di alchimisti sono sia abili Cacciatori che Cercapista, doven-

do essere accorti sia nel riconoscere piante, animali e mostri che possono rappresentare ingredienti essenziali 
per la pratica della loro arte, sia nell’ inoltrarsi nelle Lande del Terrore per procurarseli. È un’arte antica quella 
che insegnano ad ogni abitante del Villaggio che voglia comprenderne i segreti, praticata sin da prima della 
venuta della Piaga (molti sostengono, già dalle civiltà che precedettero la fondazione del Villaggio). 
Grazie a tale arte è anche possibile trattare l’Ambrosia così da poterla ingerire al fine di lenire le proprie ferite, 
anche quelle più profonde dove ago, filo e qualche benda non riuscirebbero a porre rimedio, rendendola un’arte 
fondamentale ai fini della sopravvivenza dell’intero Villaggio. 
Essi si occupano anche della catalogazione delle bestie 
incontrate nelle Lande del Terrore, segnando ogni infor-
mazione che reperiscono in pratici volumi definiti Bestiari, 
dove non solo ogni Cercatore ma ogni altro membro delle 
Caste possa visionare gli scritti, apprendendo particolarità e 
soprattutto punti deboli per affrontare tali creature qualora 
vengano incontrate. 
Gli studi riguardanti l’Alchimia e le bestie che popolano le 
Lande sono spesso condotti all’interno del Rifugio, con parti-
colare attenzione anche ai pericoli a cui l’eccessiva curiosità 
potrebbe portare. Ultimamente si stanno sempre più condu-
cendo ricerche in maniera approfondita in materia di bestie 
e veleni, merito dei nuovi vertici di Casta ben più avvezzi alla 
scoperta ed alla conoscenza che alla autoconservazione, 
un esempio di tali pratiche è stato “l’addestramento” di una 
Furia Selvaggia durante il IX° mese del I° anno di Firouz.

STRUTTURA INTERNA

La struttura gerarchica della Casta Cercatori è più snella 
rispetto a quella di Casta Difensori, ma presenta comunque 

posizioni precise le quali vengono rispettate con assoluto rigore 
anche in virtù dei compiti che tali cariche ricoprono durante le 
spedizioni nelle Lande. 
La  Casta Cercatori al Villaggio presenta quattro corpi principali di uomini: I cacciatori, gli apripista, i ricognitori e 
gli studiosi. Ogni corpo presenta una divisione interna fra: reclute, membri anziani e capo-settore. In aggiunta sono 
presenti anche ai vertici massimi della Casta: il Vicario ed il Magister dei Cercatori; i quali si occupano del coordina-
mento della Casta, il primo all’Insediamento e l’altro al Villaggio.

Cacciatori
Corpo dei Cercatori adibito alla neutralizzazione dei pericoli presenti nelle Lande, con ogni mezzo neces-

sario; è spesso il corpo più ambito dalle reclute in virtù dell’alto rispetto che gli viene portato. Non mancano 
esponenti di ogni razza in tale corpo con una più alta percentuale di Morfici in virtù dei loro istinti affinati e del 
loro lato più selvaggio. 
Va però detto che il corpo dei Cacciatori è anche quello con la più alta mortalità di membri giovani, data la 
troppo spesso presente incuranza che le reclute dimostrano nei primi anni di addestramento, un buon Caccia-
tore deve riuscire ad eliminare il nemico entro i primi tre colpi… e se non riesce deve assicurarsi di essere in 
grado di fuggire il più velocemente possibile dal combattimento. 
Il corpo dei Cacciatori vede il proprio vertice nella figura del Capo Caccia, il quale è spesso un membro anziano 
del corpo, piuttosto che uno talentuoso.
Capo Caccia attuale: Feleb - Edhel - 45 anni
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Apripista
Corpo dedito all’esplorazione delle Lande e la loro mappatura, spesso i membri di questo corpo sono Hiskos, 

data la loro indole curiosa per l’ignoto.
Gli Apripista sono spesso i membri dei Cercatori che più spesso si ritrovano in condizioni di solitudine e per-
tanto devono essere in grado di sopravvivere efficacemente anche in condizioni estreme.
È molto facile per un esterno alla Casta confondere un Apripista con un Cacciatore, ma i loro ruoli ed il loro ap-
proccio differiscono ampiamente, infatti un Apripista si dimostrerà sempre più cauto nel fronteggiare i nemici 
molte volte decidendo di non ingaggiare affatto o usando l’opportunità per analizzare il comportamento della 
bestia affrontata. 
Il vertice del corpo è il Capo Guida, titolo assegnato solitamente a membri con un alto tasso di spedizioni nelle 
Lande.
Capo Guida attuale: Tioneb - Hiskos - 35 anni

Ricognitori
Cosa molte volte data per scontata è la ricognizione delle zone del Villaggio limitrofe alle Lande, di fatto la 

prima linea di difesa da pericoli come Furie, Uomini Palude, Senza Morte ed altro sono spesso i Ricognitori, 
uomini specializzati nel combattimento a distanza e nel riportare velocemente informazioni al Villaggio. 
Raramente prendono parte alle spedizioni di ricerca o approvvigionamento preferendo invece lunghi turni 
di ricognizioni ed osservazione dei limiti della civiltà. Il loro ruolo non è da sottovalutare dato che spesso è 
possibile sentire molti Difensori ringraziare i membri di tale corpo per averli difesi da nemici di cui spesso non 
si accorgono. 
Sono il reparto più militarizzato dei Cercatori e trovano la loro figura di capo nel Ranger Anziano.
Ranger Anziano attuale: Shalai Sussurro Fugace - Morfica Spinata 
Aquila - 35 anni

Studiosi
È il corpo dei Cercatori dalle abilità più disparate, che raccoglie mem-
bri di ogni divisione accomunati dalla sete di conoscenza. I membri 
raccolgono tutte le informazioni derivanti dalle spedizioni e successi-
vamente elaborano studi di vario genere sulla base delle conoscenze 
ricevute. Spesso gli Studiosi operano in solitaria riportando poi in un 
secondo momento le scoperte effettuate. 
Questo corpo si può definire uno dei più “materiali” tra i Cercatori, di 
fatto le conoscenze ricavate sono quasi sempre divulgate anche alle 
altre Caste, favorendo così l’incremento della conoscenza comune. 
Tra gli ambiti di studio coperti dal corpo spaziano: l’erboristeria, l’ana-
tomia, l’alchimia, l’ecologia e lo studio comportamentale della fauna 
delle Lande. 
La figura di riferimento massima per gli studiosi è il Capo Alchimista, 
grado che può essere assegnato solo a membri con un alto numero 
di studi e scoperte utili alla popolazione e ricevibile anche per mem-
bri senza conoscenze alchemiche (anche se in maniera molto rara, 
vista l’indispensabilità della disciplina).
Capo Guida attuale: Argo - Umano - 22 anni

Vicario
Il Vicario dei Cercatori si occupa del coordinamento della Casta all’Insediamento e vede i suoi ruoli principali 

nell’addestramento delle reclute, la redazione delle scoperte effettuate all’Insediamento e la loro promulgazio-
ne al Magister al Villaggio. 
La carica di Vicario può essere ottenuta solo per nomina del Magister Cercatori o del Consiglio dei Capirazza e 
si riserva solo a membri con anni di servizio alle spalle. 
Mentre si trova al Villaggio il Vicario può intervenire in tutte le discussioni dei singoli corpi, come figura di 
esperienza e rispetto, la cui opinione viene solitamente presa con grande peso.
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Magister
Il Magister dei Cercatori è eletto per nomina del Consiglio delle razze e si occupa del coordinamento delle 

spedizioni di esplorazione ed approvvigionamento in partenza dal Villaggio. 
Il ruolo di Magister dei Cercatori è molto sedentario, dato che quest’ultimo tiene traccia di tutti i materiali, feriti, 
morti e scoperte effettuati in ogni spedizione. Il Magister può convocare tutti i capi dei singoli corpi ed il Vica-
rio per riunioni d’emergenza e decisioni riguardanti l’intera Casta. 
Ogni informazione che va comunicata al Consiglio ed alla popolazione passa per il Magister rendendo neces-
sario per il ruolo una grande memoria ed organizzazione.

SEDI MATERIALI

La Casta dei Cercatori opera principalmente nelle Lande del Terrore limitrofe al Villaggio, quindi su più fronti, ma il 
centro di snodo delle informazioni e delle spedizioni è il Rifugio, la sede ufficiale della Casta, ove reclute, membri 

anziani, capigruppo e Magister risiedono. 
All’interno del Rifugio si trovano: la mappa aggiornata delle Lande, meglio nota come “Guida”, zone adibite allo 
studio di flora e fauna quindi attrezzate di tutto punto, spazi nei quali reclute e membri anziani possano esercitarsi 
nelle arti di scherma, tiro e combattimento ravvicinato ed infine sale da riunione per le personalità dei capi gruppo e 
del Magister. 
Il Rifugio è locato all’interno del quartiere Hiskos e comunica in maniera attiva con il Palazzo del Consiglio e lo 
Spaccio (la zona di commercio del Villaggio). 
Lo Spaccio è strutturato come un grande mercato all’interno del quale i venditori ricevono materie prime e merci 
grezze dalle spedizioni dei Cercatori, le lavorano a loro piacimento e dopodichè le rivendono. A fine giornata lavora-
tiva ogni singolo commerciante versa una percentuale dei suoi guadagni alla Casta, presso il Gestore dello spaccio. 
Lo spaccio è sede integrante della Casta Cercatori nonché fonte più redditizia di fondi per le future spedizioni e 
ricerche. 
Altra zona importante per i Cercatori sono sicuramente le torri di guardia e gli accessi al Villaggio, ove i ricognitori 
spesso si riuniscono e condividono le proprie informazioni con i Difensori preposti.

PERSONAGGI IMPORTANTI
MORAY SCOGLIO NOTTURNO - MAGISTER - MORFICO MARIDE MURENA - 33 ANNI 
Uomo dall’aspetto tetro e poco rassicurante, Moray detto “il Murena” è l’attuale Magister di Casta Cercatori 
e vede la sua elezione in concomitanza della nomina di Verkan Luce Curiosa a Guardiano dei Morfici. Moray 
è un morfico atipico, molto dedito allo sviluppo ed allo studio di nuove discipline e metodi per operare nelle 
Lande del Terrore; e superati i primi ostacoli risulta un uomo da un animo più pacato di quello che sembra. 
Moray è attualmente in carica da poco più di un anno ma ha già dimostrato ampie conoscenze in ambito di 
alchimia e fauna, riuscendo seppur con metodi non molto ortodossi ad ammaestrare una Furia Selvaggia. 
Dopo essersi risvegliata, si è dimostrata consapevole della sua salute cagionevole, rientrando quindi al 
Villaggio e continuando ad esercitare la sua carica all’interno della Soglia.

PEQUOD BECCO AFFILATO - VICARIO - MORFICO SPINATO PAVONE - 39 ANNI 
Attuale Vicario, nominato dal Caporazza Verkan Luce Curiosa, deve la sua nomea per la maniera in cui 
sanziona chiunque si dimostri irrispettoso e saccente, rispondendo per le rime a chiunque lo infastidisca. Al-
tezzoso e sicuro di sé Pequod risulta essere all’interno della Casta un membro a tratti scortese ma indispen-
sabile, ha lavorato per molti anni nelle Lande, facendo parte di spedizioni in ogni tipo di ambiente, compresa 
la Città Sepolta e da tali spedizioni ha sempre riportato notizie precise riguardanti ogni sorta di cosa utile al 
Villaggio. 
Morfico poliedrico nelle competenze, ha affinato in maggior misura le proprie capacità nello studio delle 
bestie che popolano i dintorni del Villaggio e nelle capacità di tiro, perfezionate anche durante il suo periodo 
di pellegrinaggio nelle Dieci Città degli Invicti.


