Il Chimerae Hobby Group è un gruppo
amatoriale di appassionati che si prefigge di
creare materiale originale ed inedito per
giochi di ruolo e da tavolo, soprattutto di
genere fantasy. Da oltre un anno siamo
attivi su Internet sul nostro sito
www.chimerae.it, con un impegno sempre
maggiore per consentire a tutti gli
appassionati di usufruire di un servizio
sempre migliore e di prodotti di qualità
elevata.
Tutte le nostre creazioni sono realizzate
autonomamente e vengono distribuite
gratuitamente tramite Internet: nessuno dei
nostri collaboratori viene retribuito in alcun
modo. Tutto ciò viene fatto nello spirito
ludico e ruolistico più assoluto, cercando di
fornire a tutti i giocatori e gli appassionati
materiale in italiano, inedito, valido e subito
utilizzabile, realizzato secondo standard di
qualità elevati e messo gratuitamente a
disposizione di tutti coloro che sono
interessati. Tutte le nostre pubblicazioni
sono distribuite gratuitamente e possono
essere trovate alla pagina “Prodotti” del

nostro sito, da dove è possibile scaricarle
direttamente in formato PDF. Chiunque
voglia prestare il proprio contributo in
qualsiasi forma, con nuove regole, avventure,
idee o illustrazioni, è ovviamente il
benvenuto. Maggiori informazioni su come
contribuire ai nostri progetti possono essere
trovate sul nostro sito www.chimerae.it alla
pagina “Come collaborare”.
Allo stato attuale, abbiamo già pubblicato
dodici prodotti in soltanto diciotto mesi di
attività. Per un gruppo completamente
amatoriale e senza scopo di lucro né alcun
sostegno economico esterno, può considerarsi
un risultato davvero apprezzabile. Si tratta
di avventure, espansioni, regolamenti inediti,
avventure in solitario e supplementi per
numerosi giochi di ruolo e da tavolo ben
conosciuti nell’ambiente degli appassionati:
dal classico Dungeons & Dragons al meno
conosciuto ma godibilissimo Tunnel &
Troll, passando per il sempreverde Il
Richiamo di Cthulhu, Advanced Dungeons
& Dragons e persino Heroquest oltre ad un
regolamento inedito.

Nell’immediato
futuro,
stiamo
già
approntando la pubblicazione di un gioco da
tavola “fantasy-sportivo” interamente di
nostra creazione e ricchissimo di materiale,
oltre ad una mega-avventura fantasy con un
sotterraneo enorme, completo e ben
progettato per Tunnel & Troll. Sono poi in
cantiere nuove avventure per Il Richiamo di
Cthulhu e per Advanced Dungeons &
Dragons oltre a diverse avventure per
D&D Classico (tra cui una grande
campagna composta da ben sei moduli
collegati tra loro).
Sono inoltre allo studio un compendio di
regole opzionali per T&T ed uno per D&D
(che dovrebbe riprendere anche alcuni
articoli apparsi su DM Magazine),
raccolte di mini-avventure per T&T da
giocare in una serata, un’espansione per
D&D contenente nuove razze e classi di
personaggio oltre ad alcune sorprese
rigorosamente segrete.
Riguardo a queste ultime, possiamo solo
dirvi che il nostro staff sta lavorando ad un
gioco da tavolo di battaglie intergalattiche,
più alcuni abbozzi di giochi di ruolo dedicati
ad argomenti trascurati (che ne dite di
supereroi e vecchio West?), ed una chicca
per il pubblico più giovane, della quale non
possiamo anticipare altro, se non che
riguarda uno degli sport-spettacolo più di
moda del momento…
Insomma, il nostro gruppo non sta certo con
le mani in mano, sia i traduttori che gli
autori sono in piena attività per sviluppare e
completare le nuove produzioni che sono
attualmente in corso d’opera.

Tutto
questo,
sempre
rimanendo
rigorosamente fedeli allo spirito che anima
il Chimerae Hobby Group, cioè quello di
fornire a tutti materiale di qualità e
completamente gratuito, per promuovere la
diffusione del gioco di ruolo in Italia a tutti
i livelli, senza essere limitati dalle esigenze
di un mercato giocoforza non sempre attento
alle esigenze di giocatori ed appassionati.
Per questo, nel pieno spirito dei primi
pionieri di questo campo, il nostro gruppo si
prefigge un obiettivo ambizioso, che è quello
di continuare a far vivere giochi
frettolosamente liquidati o cinicamente
dimenticati dalla spietata logica di mercato
e che invece persistono, vivendo e
prosperando soltanto grazie ai tantissimi
appassionati i quali continuano a
considerarli in cima alle proprie preferenze.
A tutti loro si rivolge il Chimerae Hobby
Group, invitandoli a continuare a far
prosperare questo magnifico hobby, cui
speriamo di poter dare il nostro modesto
contributo.
Per qualsiasi domanda, informazione,
curiosità o anche solo per dare un’occhiata
ai nostri lavori, venite a trovarci on-line su
www.chimerae.it, dove tra l’altro nel corso di
quest’anno abbiamo provveduto ad istituire
una mailing list per chi vuole sempre essere
al corrente di tutte le ultime novità ed un
guestbook dove potrete lasciare i vostri
commenti, consigli e giudizi.
Vi aspettiamo numerosi, perché il nostro
progetto possa continuare a contribuire
nell’ampliare le scelte a disposizione di tutti
gli appassionati nel panorama ludico
italiano.

