
La marca dei Malory
La Marca dei Malory è uno degli ultimi avamposti umani prima delle Terre Inconquistate, il grande 
territorio selvaggio e per lo più inesplorato abitato da semiumani e creature del Caos.
A causa della  vicinanza alle  lande governate  dal  Caos e delle  frequenti  incursioni  di  banditi  e 
creature bestiali, gli abitanti della Marca sono di carattere chiuso e sospettoso. Per questo motivo, 
degli  avventurieri  provenienti  da  terre  straniere  potrebbero  trovarsi  inizalmente  di  fronte  ad 
atteggiamenti freddi, se non addirittura ostili, da parte della maggior parte dei paesani. Dimostrando 
il proprio valore (e la propria affiliazione alla Legge) con le loro azioni, piuttosto che con le parole, 
gli  avventurieri  scopriranno  che  la  gente  della  Marca  sa  essere  estremamente  amichevole  e 
riconoscente con chi la aiuta.

Luoghi di interesse

00.00 Avamposto  nanico  di  Tor-Fostyr (pop:  500)  L'ultima  roccaoforte  nanica  su  queste 
montagne, retto dal valente Bravir Drenhelm (nano12°), un prode combattente il cui nome e le cui 
gesta sono noti a tutti gli appartenenti alla stirpe nanica.
Normalmente l'avamposto ha contatti più o meno regolari sia con gli abitanti della marca che con le 
altri roccaforti naniche, ma al momento il buon Bravir ed i suoi sudditi versano in difficoltà e hanno 
grossi problemi a contattare l'esterno. Un'armata di hobgoblin stringe infatti da mesi d'assedio i 
bastioni di Tor-Fostyr e, come se non bastasse, una strano morbo sembra diffondersi lentamente fra 
i nani asserragliati nella fortezza. Il signore dell'avamposto è certo che tutto ciò sia frutto di una 
qualche oscura potenza, ma non può agire finchè non riuscirà a spezzare l'assedio degli hobgoblin. 
Alcuni nani coraggiosi hanno tentato di lasciare la fortezza per raggiungere i territori umani in cerca 
di aiuto, ma da quando sono partiti nessuno ha più avuto loro notizie...

03.01 Antiche Miniere del Clan di Dror  le miniere furono fondate dal grande capoclan nanico 
Dror XVI molti  anni  or  sono,  quando la  sua gente giunse su queste  montagne alla  ricerca del 
Mithril, il favoloso metallo incantato che i nani bramano sopra ogni altra cosa. Esaurite le vene del 
prezioso metallo i nani abbandonarono i tunnel, partendo alla ricerca di terre più ricche. Le miniere, 



tuttavia, non caddero nel completo abbandono, ma furono reclamate dagli Ettin delle montagne e da 
altre creature del Caos, che ne fecero la propria dimora.
Col passare del tempo, i nuovi abitanti modificarono radicalmente l'aspetto degli antichi tunnel, 
espandendoli  fino  a  trasformarli  in  un  intricato  e  colossale  labirinto.  Di  recente,  una  potente 
servitrice del Caos, una Sfinge chiamata Shaira l'Onnisciente, ha preso possesso dei sotterranei. La 
creatura ha instaurato un vero e proprio regno di terrore, annientando chiunque ha tentato di opporsi 
alla sua ascesa. 
Shaira tuttavia non si accontenta di regnare sottoterra, è giunta dalle Terre Inconquistate con una 
missione ben precisa in mente, un elaborato piano che, se portato a termine, rovescierà l'ultimo 
bastione della Legge in queste terre, consegnando la Marca alle forze del Caos.

01.02 Zona di caccia dei mannari al centro di questo esagono si trova la tana di un branco di 15 
lupi mannari, guidati da Malak (5DV, 30pf e +2 ai danni), un licantropo particolarmente feroce e 
crudele. I mannari seguono uno stile di vita barbarico e selvaggio, basato sulla supremazia del più 
forte,  sulla  caccia  e  sul  disprezzo  nei  confronti  degli  uomini  e  della  loro  "civiltà".  Sono 
estremamente  territoriali  e  considerano  una  preda  chiunque  abbia  la  malaugurata  idea  di 
avventurarsi all'interno del loro bosco. Di tanto in tanto, organizzano razzie ed incursioni verso i  
territori  vicini,  in  particolare  verso  il  villaggio  di  Bacherbes.  In  questo  modo,  sono  riusciti  a 
raccimolare una discreta fortuna (2000me; un'armatura di piastre +1 e una pergamena maledetta), 
che tengono in una cassa all'interno della loro tana come trofeo delle loro vittorie.

03.02 Villaggio di Bacherbes (pop 250) Le alte e spesse palizzate di legno che lo circondano e le 
torri  di  guardia  dello  stesso materiale  poste  alle  sue entrate  danno a  Bacherbes  l'aspetto  di  un 
accampamento  fortificato,  più  che  di  un  villaggio.  La  ragione  di  queste  precauzioni  si  trova 
ovviamente nella vicinanza alle montagne e all'oscura foresta. Di giorno, gli abitanti di Bacherbes 
conducono i loro affari normalmente, ma di notte sprangano le porte e si asserragliano nelle loro 
case. 
Bacherbes è noto per la sua tradizionale festa di fine inverno, durante la quale i paesani organizzano 
un mercato (il più grande della Marca), a cui partecipano anche i nani di Tor-Fostyr, che arrivano in  
visita al villaggio una volta all'anno per commerciare.

06.03  Villagio di Kamarg (pop 300) un villaggio a popolazione mista, abitato in prevalenza da 
pastori umani e hobbit. Le due razze convivono abbastanza pacificamente (anche se non manca 
qualche  battibecco)  sotto  la  guida  del  capovillaggio  Renier  (guerr  3°)  e  dello  sceriffo  Tom 
Hollyshoes (half 4°)
L'edificio più grande del villaggio è sicuramente la Locanda ai Due Pozzi, dove la sera si raduna chi 
vuole bere in compagnia e dove si fermano le carovane provenienti dagli altri paesi, spesso in cerca 
di una scorta che le accompagni nei loro lunghi viaggi.

04.04 Forte Malory  (pop 600) Retto dal Marchese Arthur Malory (guerr 9°) e da sua moglie, la 
marchesa Cathelyne duMont,  il  forte  è  il  punto di  riferimento dell'intera  Marca.  Nel  castello  è 
presente anche una piccola cappella dedicata alla Legge, servita dall'anziano Padre Antonius (chier 
5°).
In passato, le forze dei marchesi si sono dimostrate a malapena sufficienti a tenere a bada le forze  
del Caos che minacciano costantemente la Marca. Per questo motivo, il marchese è alla costante 
ricerca  di  gruppi  di  avventurieri  che,  dietro  compenso,  lo  aiutino  a  risolvere  le  questioni  più 
pressanti.
Al momento, tuttavia, la sua maggiore preoccupazione deriva dalle condizioni di sua moglie, da 
qualche  mese  vittima  di  strani  incubi  riguardanti  misteriose  città  sepolte,  avvolte  da 
un'indescrivibile malvagità. Il marchese offre 9000mo a chiunque riesca a porre fine agli incubi di  
sua moglie. 



04.06 Villaggio  di  Insmòt  (pop  120)  un  villaggio  piccolo  ma  prospero  sulle  rive  del  fiume. 
Apparentemente gli abitanti di Insmòt sopravvivono esclusivamente grazie ai frutti della pesca nel 
fiume, per cui il benessere del villaggio (tutti i paesani sono ben nutriti e ben vestiti; le case e le  
imbarcazioni sempre in perfetto stato; le dispense colme di vivande di ogni tipo...) sembra essere 
inspiegabile.
La verità è che Obed, il capovillaggio (ladr 5°), ha stretto un patto con dei malefci uomini-pesce che 
risiedono  in  un  complesso  di  caverne  subacquee  nelle  profondità  del  fiume.  In  cambio  della 
conversione della  maggior parte degli  abitanti  di  Insmòt al  Caos e della  loro partecipazione in 
immondi rituali, celebrati sulle sponde del fiume nelle notti senza luna, gli uomini-pesce forniscono 
al villaggio tutto ciò di cui esso ha bisogno. I pochi abitanti che si sono opposti a questa blasfema  
alleanza sono stati offerti come sacrificio agli uomini-pesce.

06.06 Capanna di Yllgor, l'eremita giunto nella Marca anni or sono assieme ad un gruppo di baldi 
avventurieri in cerca di gloria, Yllgor (mag 4°) è ormai poco più di un vecchio delirante. Persi i 
compagni  nel  loro  tentativo  di  esplorazione  delle  Sale  degli  Enigmi  e  riuscito  a  scampare  dai 
sotterranei per puro miracolo, si è ritirato nelle paludi sulle rive del fiume, rifuggendo il mondo 
nella speranza di dimenticare gli orrori a cui ha assistito.
Yllgor è Caotico e imprevedibile, ma può essere una preziosa fonte di informazioni per coloro che 
desiderano avventurarsi nelle Sale degli Enigmi. Possiede una rozza mappa di un'entrata secondaria 
al dungeon, una caverna naturale che si trova poco lontano dalla sua capanna, dalla quale è possibile 
seguire il corso di un fiume sotterrnaeo fino alla sua sorgente. Se gli avventurieri riescono a farselo 
amico, potrebbero convincerlo a condividere la mappa con loro, oppure a scambiarla con qualcosa 
di prezioso.
In caso di combattimento, Yllgor chiamerà in proprio aiuto il suo "animaletto" da compagnia: un 
grosso coccodrillo (6DV); e attaccherà i suoi nemici con i propri incantesimi o utilizzando la sua 
vecchia Bacchetta delle Trasformazioni (7 cariche).

Incontri Casuali
d10 Incontri nella Marca Incontri nella Foresta Incontri sulle Montagne

1 2-7 Banditi 2-12 Lupi Normali 3-8 Hobgoblin
2 1-2 Cinghiali Normali 1-6 Worg 1-2 Ogre
3 1-8 Soldati di Ventura 1-3 Vedove Nere Giganti 1-8 Dreugh (Nani Zombie)
4 2-4 Goblin 1-6 Lupi Mannari Puma
5 Contadini 1-3 Boscaioli Mercante Umano con Scorta
6 Sciame di Nichibrichinichi Orso Nero 4-16 Coboldi
7 1-2 Verri Diabolici 1-4 Cinghiali Mannari 1-6 Nani
8 Vipera Butterata 2-9 Lupi Mannari 2-8 Goblin
9 2-5 Cani Selvatici 1-2 Orsogufi Ettin
0 Apparizione Treant Viverna



Dicerie
Risultato Diceria

1 L'attuale  marchese è  un fedele  servitore della  Legge,  ma pare che in  passato nel 
casato dei Malory vi furono dei seguaci del Caos

2 Non c'è da fidarsi di chi abita nella foresta o vicino ad essa, è probabile che sia un 
mannaro o un mutaforma

3 Yilgor, l'eremita che vive nelle paludi, un tempo era un potente mago, ma le forze del 
Caos lo hanno reso folle

4 Le  segrete  e  i  sotterranei  di  Fort  Malory  sono  collegate  a  complessi  di  caverne 
naturali che arrivano fino alle montagne

5 Gli abitanti di Ismòt non vedono di buon occhio gli estranei, colpa delle frequenti 
incursioni di banditi e mercenari allo sbando

6 Dwalor, il nano che lavora come fabbro a Bacherbes, conosce un'entrata segreta per 
le antiche miniere del suo clan

7 Sulle montagne vivono terribili giganti a due teste, che chiedono un pedaggio a tutti 
quelli che passano vicino alla loro tana

8 I Malory hanno inviato diverse spedizioni di cavalieri nelle antiche miniere naniche, 
ma nessuno è mai tornato

9 Nelle  paludi  vicino al  fiume cresce un'erba detestata  dai  mannari,  il  suo odore è 
sufficiente a tenerli alla larga

10 Gli abitanti di Kamarg stanno cercando avventurieri che li aiutino a scoprire cosa 
attacca e divora il loro bestiame

11 Da qualche tempo non si hanno notizie dai nani di Tor-Fostyr, non si è vista traccia di 
loro nemmeno al tradizionale mercato della festa di fine inverno di Bacherbes, dove 
solitamente vendono le loro mercanzie

12 Nelle notti senza luna, a volte si intravedono strane luci brillare sul fiume vicino a 
Insmòt

13 I soldati di ritorno dalle Terre Inconquistate raccontano che le forze del Caos stanno 
avanzando, e che presto invaderanno i territori degli uomini

14 Nel cuore delle antiche miniere naniche risiede un oracolo di immensa saggezza, ma 
per avere un responso da esso bisogna portargli un indovinello che non ha mai sentito 
prima

15 Il marchese offre una cospicua ricompensa a chi troverà una cura per gli incubi che di 
notte assalgono sua moglie

16 Alcuni fra gli alberi più vecchi della foresta sono in grado di muoversi e parlare. Si 
dice custodiscano un antico tesoro, e che lo consegneranno a chi dimostrerà loro il 
proprio valore e la propria saggezza

17 Le  cripte  dei  Malory  sono  infestate  da  spettri  che  nemmeno  Padre  Antonius,  il 
cappellano del marchese, riesce ad esorcizzare

18 Le leggende naniche narrano che gli spiriti dei guerrieri nani accorreranno in aiuto di 
chi suonerà il perduto Corno di Kharàk

19 Il vecchio Yilgor dice che il fiume è collegato alle miniere sulle montagne  da fonti 
sotterranee



20 Per che nella  marca si  sia stabilito  un culto segreto,  la  Mano del Caos,  dedito a 
pratiche oscure e sacrifici umani


