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Questo manuale contiene l'ambientazione di "In Nomine
Noctis" - Vampiri: il Requiem LIVE EXPERIENCE  di Cronache
Abruzzo e  utilizza il regolamento redatto per essa dallo
Staff di CdS. 

Ai fini del gioco, si considerano attendibili solo le
informazioni contenute in questo testo, e le eventuali
specifiche pubblicate attraverso i canali di Cronache
Abruzzo - sito e social.

Tutto il materiale di gioco è disponibile sul sito
www.cronacheabruzzo.com. 
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Premes sa
Le Live Experience

La voglia di poter migliorare l'approccio al gioco di Vampiri che
ha segnato la storia e la continuità all'interno del nostro Staff di
CdS è stato lo sprono a mettere su carta quest'idea.

Le idee derivano dall'esperienza decennale ottenuta
organizzando eventi di due grandi successi della casa editrice
White Wolf: Vampire the Masquerade© e Vampire the
Requiem©.

Qual è lo scopo principale di questo nuovo corso?

Lo scopo principale che ha spinto a questa scelta è la
possibilità di offrire un gioco più semplice ed intuitivo per tutti
quei nuovi giocatori che vogliono approcciare a questa tipologia
di Eventi Live offerti. 

Conclusioni

Tutto quello che si è potuto giocare o si è giocato dei due giochi
sopracitati, in questo Regolamento viene rivisitato in una chiave
più moderna. Alcuni contenuti canonici sono stati riadattati per
esigenze di gioco. 

Creare qualcosa di nuovo è sempre una grande sfida per noi e lo
abbiamo voluto fare anche questa volta. Il nostro obiettivo
principale è far vivere un'esperienza unica ai nostri associati.

L'Obiettivo

Permettere a tutti quelli che vogliono approcciare alla nostra
IDEA un gioco semplice ed intuitivo che immerga totalmente il
giocatore nell'atmosfera e nella trama della serata Live. 

Ci teniamo, inoltre, a specificare che: 

Tutto quello che troverete qui è frutto di fantasia.
Riferimenti a cose o persone sono puramente casuali.

Questa opera non intende offendere nessun credo, orientamento
sessuale, pensiero politico o etico. 

 
 

Grazie a tutti per il vostro sostegno!
Lo Staff di CdS.
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L'as s e t t o  g e o p o l i t i c o  i t a l i ano
L’Italia è divisa in vari Domini, più o meno estesi. La maggior
parte della penisola è governata da Santificati o Invincibili, ma
le altre Congreghe hanno le proprie zone di influenza in cui
amministrare in pace i propri affari.

Il Regno di Savoia si estende dalle Alpi alla Pianura Padana.
Vittorio Emanuele di Savoia è il Re Invictus di questo Dominio.
Nella città di Torino c’è una delle più importanti e antiche
Accademie Ordo Dracul d’Europa, retta dal Kogaion Marco
Ezechiele Lombroso.

Bologna è il centro di un Dominio del Movimento Carthiano, ed è
la sede italiana del Comando Generale del Movimento.

Il piccolo e indipendente Stato di San Marino è una roccaforte
del Circolo della Megera: qui risiede il Gerofante d’italia, che
appartiene al Clan Ventrue ed è conosciuto come “La Voce della
Madre”.

La Toscana è un Dominio Invictus, fatta eccezione per la città di
Prato, che è Santificata ed è la sede del Monastero di San
Vincenzo, dimora di Santa Caterina De'Ricci.

L’Umbria appartiene alla Lancea Sanctum. Di particolare
interesse è la città di Assisi, in cui è ubicato il più importante
monastero dei Mortificatori della Carne (un particolare ordine
Santificato).

Le Marche sono divise: le province di Pesaro, Urbino e Ancona
appartengono al Movimento Carthiano, mentre quelle di
Macerata, Fermo e Ascoli Piceno alla Lancea Sanctum.

L’Abruzzo è retto da un Triumvirato Carthiano-Megerita-
Santificato, ad eccezione del territorio de L’Aquila che
appartiene all’Ordo Dracul e ospita un’Accademia.

Il Molise è l’altro Dominio appartenente al Circolo della Megera.
Si racconta (non ci sono testimonianze di prima mano da molti
anni) che gli Accoliti del territorio non siano affatto propensi
all’apertura nei confronti delle altre Congreghe, in particolar
modo dei Santificati.

Il Regno di Napoli si estende nella maggior parte dell’Italia
meridionale. La Famiglia Invincibile dei d’Aragona (Clan
Ventrue) lo governa da secoli, e ha dato i natali all’attuale
Principe Invictus del Dominio, Federico I d’Aragona e al fratello
Ferdinando d’Aragona, Pontifex della Lancea Sanctum.

A Castel Del Monte, ad Andria, in Puglia si trova la maggiore
Accademia Ordo Dracul del Sud Italia.

La Sardegna è terra di nessuno.

NOTA: i Personaggi possono provenire da tutta Italia, tranne che dal
Molise. E' preferibile che siano estranei al Dominio di Roma.
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Il Dominio comprende la Città di Roma e il resto del Lazio. E’
circondato da domini Invincibili e Santificati, oltre che
dall’Abruzzo (con la sua situazione stranamente in equilibrio).
L’unica nota dolente è la zona di confine con il Molise, noto
Dominio di Accoliti tanto intransigenti quanto gli stessi
Santificati romani.
Il Centro Città è inaccessibile a tutti i Fratelli, a causa della
presenza di città del Vaticano. 
La sconfinata Necropoli romana appartiene alla Famiglia Orsini,
come il Parco dei Mostri di Bomarzo, fatto costruire dalla
Famiglia. Quest'ultimo è spesso sede di cerimonie e della Messa
di Mezzanotte.

Il territorio si è spopolato dal periodo della seconda guerra
mondiale, e solo dopo il 2000 molti Fratelli hanno fatto ritorno
nel Dominio.
Nelle ultime notti, con la salita al potere del nuovo Arcivescovo,
si è reso necessario rinnovare gli accordi tra tutte le parti
coinvolte, specialmente quelli a proposito dei territori. 

Divisione dei  Territori
L’area del Lazio è divisa in zone di caccia, assegnate alle
Congreghe: la provincia di Viterbo è stata assegnata all'Ordo
Dracul, quella di Rieti all'Invictus e Latina al Movimento
Carthiano.
Il Circolo della Megera vive e opera nella provincia di Frosinone,
che confina con il Dominio megerita molisano.
Ovviamente, la provincia di Roma è sotto il controllo della
Lancea Sanctum, con l'eccezione (già menzionata) di città del
Vaticano, che ospita il centro della Fede cattolica mondiale e, si
dice, dei Cacciatori.

Con l'eccezione della città di Roma, il territorio è di libero
passaggio. Chiunque voglia risiedere nel Dominio, è invitato a
chiedere asilo nella provincia a lui/lei più affine
ideologicamente.
.
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Il  Domin i o  d e l l a  Ci t t à  Et e rna
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Clan e Famiglie
L’Urbe Eterna ha visto sulla scena centinaia di
famiglie nobili, molte di queste hanno dato vita
a stirpi di Fratelli che nel corso dei secoli si sono
susseguite al potere, ma la maggioranza di esse
ha finito per estinguersi totalmente. Al momento
sono cinque le famiglie Patrizie romane.
L’ultima Famiglia ad essere sterminata è la
famiglia Carafa della stirpe di Icarius; il membro
più illustre di questa famiglia era Gregorio
Carafa, Capitano della lega Icariana e
Arcivescovo di Roma, che grazie alla salda
alleanza di Orsini e Colonna (con il beneplacito
del Pontifex) è stato ritenuto colpevole di
eresia, quindi deposto e successivamente
distrutto.
Attualmente il Dominio ha perso molti Fratelli,
sia a causa del legame di molti di essi con la
famiglia Carafa che per la difficile convivenza
tra la società dei Fratelli e il Vaticano. 

Clan Daeva
Famiglia Pamphili

I Pamphili sono una famiglia nobile originaria di
Roma, strettamente intrecciata nella politica
dei Fratelli da molti secoli. I suoi membri sono
spesso Invincibili o Santificati.

Clan Gangrel
Famiglia Caetani

La famiglia Caetani è originaria della città di
Gaeta ed è legata al Movimento Carthiano.

Clan Mekhet
Famiglia Del Drago

I Del Drago sono un'antica famiglia nobile
originaria di Viterbo e, per una strana
coincidenza, è sempre stata legata all'Ordo
Dracul, con qualche rara eccezione.

Clan Nosferatu
Famiglia Orsini

Gli Orsini sono tra le più antiche famiglie nobili
d'Italia e rivestono grande importanza in tutta
Europa grazie anche al forte legame con la
dinastia De’Ricci. Praticamente ogni Orsini che
sia mai stato Abbracciato è diventato un
Santificato.
La Famiglia ha fatto costruire il Parco dei Mostri
di Bomarzo e ha il controllo sulla Necropoli
romana.

Clan Ventrue
Famiglia Colonna

La famiglia Colonna è una storica casata
patrizia romana, tra le più antiche documentate
dell'Urbe, tradizionalmente Invictus.
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Gli Accoliti sono liberi di celebrare tutte le
loro attività sul territorio assegnato, nel
rispetto delle Tradizioni e delle Leggi del
Dominio;
Gli Accoliti non possono svolgere alcun tipo
di rituale o attività della Congrega sul resto
del territorio del Dominio, salvo che con un
permesso una tantum firmato dai capi di
tutte le Congreghe;

Congreghe
Per contrastare il potere, consolidato nei secoli,
del Primo e del Secondo Stato, il Movimento
Carthiano e il Circolo della Megera hanno
stabilito una collaborazione di non belligeranza
che dura da molti decenni. 
L'Ordo Dracul, come da tradizione, si tiene
lontano da qualsiasi possibilità di conflitto
politico o di fede, ma se necessario agisce per
"mantenere l'equilibrio o favorire il
cambiamento", a seconda delle necessità.

La Lancea Sanctum detiene saldamente il
potere del Dominio da molto tempo.
Tradizionalmente alleata dell’Invictus. 
La Famiglia Nosferatu degli Orsini conta molti
esponenti in questa Congrega, a cominciare
dall’Arcivescovo Claudio Augusto Orsini e da
sua sorella, il Quesitor. Anche la Famiglia Daeva
dei Pamphili annovera alcuni dei suoi
componenti tra le file dei Santificati. 

L’Invictus appoggia i Santificati nella gestione
del Dominio sin dalla sua fondazione. Molti degli
Invincibili appartengono alle nobili Famiglie dei
Colonna (Ventrue) e dei Pamphili (Daeva).

Il Movimento Carthiano si è insediato nel
Dominio romano all’inizio del 1900, portando
una nuova visione della Non-Vita in un mondo
dominato dalla tradizione.
La Famiglia dei Caetani (Gangrel) è la sua
maggiore esponente.

Il Circolo della Megera ha ottenuto il territorio di
Frosinone (che confina con il Molise) come sua
esclusiva proprietà in cui celebrare i propri riti
un secolo fa, in seguito ad una votazione delle
alte cariche delle Congreghe. Determinante è
stata la votazione del Kogaion dell'epoca, un
Nosferatu, che ha deliberato a favore degli
Accoliti. Lo stesso Kogaion ha redatto i termini
del trattato che tiene in equilibrio la situazione
ideologica e politica da allora:

Gli Accoliti non invaderanno i terreni di
caccia esclusivi delle altre Congreghe, in
nessun caso;
La Lancea Sanctum non interverrà nel
territorio di giurisdizione del Circolo, né potrà
presidiarne i confini;
Questo accordo sarà valido fino a quando un
Santificato governerà il Dominio di Roma.
Eventuali violazioni dell'accordo, da
ciascuna delle parti coinvolte, saranno
giudicate dalle più alte autorità sul territorio
delle 5 Congreghe (o loro delegati), riunite in
sede ufficiale. 

Lo Scriba (Luce Morente) 
Il Saggio (Misteri)
Lo Scudo (Ascia) 

Finché rispetta le Tradizioni, le leggi del dominio
e questi accordi, nessun Accolito può essere
perseguitato per la sua fede. Per questo, la non-
vita come Megerita in questo territorio è
possibile, anche se a tratti difficile. 

L'Ordo Dracul è sempre stato una presenza
costante nel Dominio sin dalla diffusione della
Congrega in Europa. Ha trovato il suo spazio in
un territorio dominato da Invictus e Lancea
Sanctum ed è riuscito a continuare la sua Opera
senza interferenze e, molto importante, senza
mai causare incidenti diplomatici di sorta con
essi. 
Circa due secoli fa L'Ordo contava abbastanza
Dragoni da istituire il Trivio, il concilio di tre
Votati che da allora lo guida. Uno è il Kogaion,
gli altri sono i membri più importanti degli altri
rami dell'ordine sul territorio. 
I tre sono conosciuti come:

e non sempre le loro identità sono pubbliche (ad
eccezione del Kogaion, naturalmente). 
Nel Dominio romano non c'è una Accademia
fisica dell'Ordo Dracul, quindi la gestione degli
affari della Congrega è di competenza del
Kogaion de L'Aquila (il Dominio più vicino con
un'Accademia).
L’attuale Kogaion è un Fratello del Clan Mekhet
conosciuto come "il Sussurro" della Famiglia
Del Drago, che è anche il Rettore
dell'Accademia de L'Aquila e si occupa degli
affari della Congrega in entrambi i Domini.
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La Cor t e
Arcivescovo: Sua Eminenza Claudio Augusto Orsini
Arpia: Sua Eccellenza Simone Pietro Colonna
Custode dell’Elysium: Maria Angelica Del Drago (Movimento
Carthiano)

Kogaion: "il Sussurro" Del Drago (Mekhet), Rettore
dell'Accademia de L'Aquila
Vescovo: la carica è al momento vacante, dopo la nomina ad
Arcivescovo di Sua Eminenza Claudio Augusto Orsini
Gerofante: “Madre Notte”, del Clan Nosferatu
Prefetto: Michelangelo Caetani
Primus: Sua Eccellenza Simone Pietro Colonna

Laetitia Aurelia Orsini - Quesitor di Roma e Confessore personale
dell'Arcivescovo

L'attuale Corte del Dominio di Roma è così composta:

Capi delle Congreghe nel Dominio di  Roma

Altri personaggi degni di nota


