
                     D’GUENACH
Drago Patrono: Oros

Taglia: Grande

Abilità: Usare Corde: 1/  Sopr. Terre Selvagge: 2/ 
Nascondersi:1/ Conoscenze (flora e fauna di Oros): 
1/ Armi da Mischia: 2 (2)/Armi da Tiro: 1/Lotta: 
2/ Combattimento a Mani Nude: 3 (4)/ Morso:1 
VD 1 (2 - VD 2)/Arrampicarsi: 3 (1)/Acrobazia: 
2/ Intimidire: 2 (3)/ Forza: 2 (4)/ Tempra: 2 (3)/ 
Cacciare: 1(1).

Abilità Magiche e Speciali: Piante:3/Animali: 2/ 
Malattia: 1.

PR: 12 (6)
  PV:28 (36)

PS:18 (9) 
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D’guenach
Descrizione: I D’guenach sono una razza di drakan 
discendenti dagli scimpanzè. Camminano in posizione 
eretta, ma quando devono correre, ad esempio per una 
delle loro devastanti cariche nella foresta, si appoggiano 
sulle mani chiuse a pungo. Hanno corpi possenti, mani 
con artigli e bocche con denti acuminati. Una spessa 
peluria nera li ricopre, e spesso essi la acconciano in 
creste, trecce o incastrandovi monili d’ossa o metallo. 
I loro insediamenti sono sempre costruiti sospesi fra 
alberi più grandi della zona di foresta che occupano, 
spesso invisibili dal terreno. L’unico modo per 
riconoscerne la presenza sono i segni lasciati sui tronchi 
degli alberi dagli abitanti per arrampicarsi. Spesso però 
i D’guenach si spostano anche per decine di chilometri 
senza mai scendere al suolo. Sono predatori insaziabili, 
lussuriosi, che fanno di tutto per soddisfare le loro 
pulsioni primieve. 
La loro dieta si compone per la maggior parte di carne, 
più che altro di animali come cinghiali, cervi e simili, ma 
non di rado tendono agguati ai drakan che attraversano 
la foresta per catturarli e mangiarli. Credono di dover 
dominare sulle altre  razze, che sterminano senza pietà 
nelle loro scorribande. La legge del più forte vige 
all’estremo limite nelle loro tribù. Adorano il 
combattimento a mani nude, ma quando gi scontri 
si fanno più grandi usano armi di pietra e selce, 
proteggendosi con armature fatte d’osso o con 
pelli d’animale lavorate. Spesso fra loro vi sono 
individui discendenti dai gorilla, che arrivano 
ad essere alti fino a tre metri, che i D’guenach 
usano come animali da combattimento, tenendoli 
legati con corde di liana e sedati con 
droghe finchè non è il momento di 
liberarli contro i nemici (per questi 
esseri trovate le statistiche assieme a 
quelle dei D’guenach “base”, messe 
fra parentesi. Dove non le trovate, 
vuol dire il D’guenach “gorilla” non 
possiede quell’abilità. Considerate 
che combattono sempre a mani 
nude, con artigli di VD 2). Ciò che in 
un certo senso “salva” le tribù di Oros 
dalla loro sete di dominio è la continua 
rivalità fra le loro stesse tribù, che 
li porta a scontrarsi fra se più che 
con gli altri. Periodicamente, però, 
emerge un capo capace di unire più insediamenti 
e di guidare i guenach in campagne di conquista. 

Habitat: Foreste di Oros, soprattutto nel centro 
e nel sud est, attorno al bacino del grande fiume 
Ossam. I loro domini si stanno spingendo 
sempre più verso sud, arrivando a mettere 
in pericolo le città sulla costa del Golfo 
Scintillante, soprattutto le vie di comunicazione 
fra queste e il nord. 


