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Introduzione

Lao-Shang era uno stregone ambizioso e potente,  assetato di conoscenza ed ossessionato dalle sue 
particolari teorie sulla natura del multiverso. Egli credeva, infatti, che il mondo materiale (e forse il 
multiverso intero) non fosse altro che un riflesso del grande Caos primordiale. Spazio, tempo e forma 
per Lao-Shang erano in realtà privi di significato, delle mere illusioni da oltrepassare per carpire i veri 
segreti dell'universo.
Le sue ricerche portarono Lao-Shang a creare un vasto laboratorio,  una torre eretta in una località 
remota, dove egli potesse portare avanti i suoi bizzarri esperimenti senza essere disturbato.
Le  cronache  riportano  che  una  notte  Lao-Shang  scomparve  all'improvviso,  senza  lasciare  alcuna 
traccia, assieme alla sua torre.
Alcuni  tuttavia  narrano  che  in  certi  periodi  dell'anno  la  torre-laboratorio  di  Lao-Sheng  ricompaia 
misteriosamente nel luogo dove era stata eretta, i portoni d'accesso spalancati come per accogliere degli 
ospiti a lungo attesi. Chi ha avuto l'ardire di avvicinarvisi riporta che intorno ad essa tutto tace e che 
all'interno delle sue finestre non si scorge alcun movimento. Pochi giorni dopo la sua apparizione, la 
torre scompare altrettanto misteriosamente. 
Gli abitanti del luogo sono sicuri che al suo interno si nascondano fantastici tesori ma, fino ad ora,  
nessuno ha mai avuto il coraggio di varcarne la soglia...

Il Santuario

La location descritta in quest'avventura è pensata per essere usata come secondo livello del dungeon 
descritto su http://qilong.altervista.org/, ma con un po' di lavoro di adattamento può essere utilizzata da 
sola o resa parte di un altro sotterraneo.

Il Santuario del Tempo è diviso in Zone, ognuna delle quali obbedisce a regole speciali, descritte di 
seguito (al paragrafo “Proprietà Particolari” di ogni zona). Scoprire l'influenza che ha su di loro e sul  
loro equipaggiamento ogni zona fa parte delle sfide che i PG dovranno affrontare nel sotterraneo, per 
cui il DM dovrebbe assicurarsi di averne letto bene il funzionamento prima di cominciare a giocare. 

Zona A

Le zone del Santuario contrassegnate con la lettera A (ed i corridoi ad esse adiacenti) sono coperte da 
una fitta rete di incantesimi e potenti illusioni volte a dare l'impressione che in esse il tempo non scorra 
mai.

Aspetto Generale: Le stanze di quest'area sono in perfetto stato di conservazione, ma ogni cosa appare 
leggermente sfocata ed emette una tenue luminescenza. Sottili granelli di sabbia dorata sono sospesi 
nell'aria.

Proprietà Particolari: In quest'area i personaggi non sentiranno né la fame, né la sete e tutti gli oggetti 
che  vengono  portati  qui  (compresi  viveri  e  bevande)  si  conserveranno  indefinitivamente.  Torce, 
lanterne  e  simili  smetteranno di  bruciare  (rimanendo tuttavia  accese ed emanando luce!)  finché si 
trovano qui.
La guarigione naturale non funziona all'interno di queste stanza ma, allo stesso tempo, la magia che lo 
permea preserva anche gli esseri viventi, rendendoli incredibilmente resistenti (dimezza tutti i danni 
subiti da PG e PNG). 
Le magie con una durata sono “sospese”: quelle già attive lo rimangono finché chi le ha lanciate rimane 
in questa zona (smetti di tener nota del trascorrere dei round/turni e ricomincia quando i PG escono 
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dalla  zona);  mentre  nuovi  incantesimi di  questo tipo sembrano semplicemente non funzionare,  ma 
cominciano a farlo non appena il mago esce da qui.
Gli incantesimi permanenti o istantanei non sono influenzati dalla magia che incanta questa zona.

A1: Questa stanza è collegata alla zona VII del livello superiore attraverso una scala.

A2: La parete nord di questa stanza è quasi interamente occupata da una grande fontana, raffigurante un 
drago di giada che stringe fra gli artigli una clessidra e vomita acqua nella vasca sottostante.
La clessidra è posta di traverso (in modo che la sabbia al suo interno rimanga ferma) e sia l'acqua 
contenuta nella fontana che quella proveniente dalle fauci del drago sono completamente immobili, 
come se  fossero  congelate  (anche se un esame più  attento  rivelerà  che  il  liquido è  a  temperatura 
ambiente).
Un  personaggio  che  proverà  a  bere  dalla  vasca  o  a  bagnarvicisi  scoprirà  che  l'acqua,  nonostante 
l'aspetto bizzarro, ha una consistenza del tutto normale. Il personaggio dovrà tuttavia superare un TS 
contro la Pietrificazione o rimanere a sua volta “congelato” nel tempo (sarà completamente paralizzato 
ed incapace di agire o percepire il mondo circostante, ma allo stesso tempo non invecchierà né potrà in 
alcun modo essere danneggiato). Questa condizione può essere rimossa dall'incantesimo Animare gli 
Oggetti (o da altri, a discrezione del DM).
Gli oggetti inanimati immersi nella fontanda diventano incredibilmente resistenti ed impervi al passare 
del tempo (ciò conferisce un bonus magico di +1 alle armature e agli scudi; armi e altri oggetti non 
acquisiscono alcun bonus, ma diventano pressoché indistruttibili).
Immergere  un oggetto magico  causerà una  reazione  catastrofica,  lasciata  alla  perversa fantasia  del 
DM...
Il drago di giada è molto prezioso e se i PG riescono a trovare un modo per rimuoverlo dalla fontana 
(ricorda  che,  dato  che  è  stata  ovviamente  esposta  all'acqua,  essa  è  praticamente  indistruttibile)  e 
portarlo con loro, potranno ricavarne fino a 5000mo.

A3: Questa stanza è collegata alla zona II del livello superiore attraverso una scala.

A4: Questa stanza è collegata alla zona VI del livello superiore attraverso una scala.

A5: Il soffitto di questa stanza è fatto di uno strano vetro opaco verdastro, mentre le pareti sono coperte  
da misteriosi ideogrammi.
Gli ideogrammi illustrano come raggiungere lo stato di concentrazione necessario ad utilizzare il vetro 
soprastante e sono comprensibili da qualsiasi personaggio con INT 15 o più. Possono venir interpretati 
anche utilizzando l'abilità comprendere linguaggi del ladro, oppure usando la magia.
Il vetro è uno specchio sul presente, ed è in grado di mostrare cosa sta accadendo in un qualsiasi punto 
del multiverso al momento in cui viene usato. Chi lo usa non deve far altro che pensare al luogo che 
desidera vedere ed esso glielo mostrerà.
Il vetro mostra solamente immagini statiche (di quello che sta succedendo nell'esatto momento in cui 
viene  utilizzato),  ed  è  limitato  dalla  conoscenza  di  chi  lo  utilizza,  per  cui  risulta  impossibile 
visualizzare dei luoghi mai visitati prima.

A6: Questa stanza è collegata alla zona III del livello superiore attraverso una scala.

Zona B

Lao-Shang ha incantato le zone del Santuario contrassegnate con la lettera B (ed i corridoi ad esse 



adiacenti) in modo che per chi vi si trovi il tempo sembri scorrere molto più velocemente del normale.

Aspetto Generale: Le stanze di quest'area hanno un aspetto decrepito. Crepe e fessure si aprono nelle 
pareti ed ogni cosa è coperta da uno spesso strato di polvere.

Proprietà Particolari: In quest'area gli incantesimi con una durata (e risorse come torce e lanterne) si 
esauriscono in metà del tempo e, in generale, tutti gli oggetti sembrano deperire molto rapidamente. 
Man mano che avanzano, i PG sentiranno le loro forze venir meno e una grande stanchezza sopraffarli: 
ogni turno passato all'interno di questa zona li porta di un piccolo passo più vicino al loro fato ultimo, 
facendogli perdere 1PF.

B1: Questa stanza sembra esser stata una biblioteca di qualche tipo, le pareti sono coperte di scaffali 
colmi di rotoli di pergamena dall'aspetto molto antico. La maggior parte di essi si tramuta in polvere 
non appena viene toccata, ma alcuni sono ancora leggibili. Per lo più, sembrano essere trattati tecnici  
sulla numerologia e la divinazione. Ogni 3 turni passati a setacciare la libreria (ricorda la perdita di  
PF!) c'è una percentuale cumulativa del 10% di rinvenire una pergamena con un incantesimo dei maghi 
di livello 1-3. Determina casualmente il livello ma prediligi nella scelta degli incantesimi trovati quelli 
che hanno a che fare con la divinazione.
Al centro della stanza, su un tavolino di legno scuro, c'è una sfera di cristallo e, accanto ad essa, una 
targhetta di bronzo (reso verdastro dal tempo) su cui si può leggere “Il tuo futuro è scritto nei numeri, 
ma per tua mano può essere negato”.
Il primo PG che osserva la sfera vi vedrà comparire un numero da 1 a 20 (determinato tirando un dado 
dal DM). La prossima volta che il giocatore dovrà tirare 1d20 userà quel numero invece che tirare 
normalmente. Il personaggio che guarda nella sfera avrà un vago senso di premonizione, ma non sarà in 
grado di interpretare il significato del numero senza ricorrere alla magia.
Se il personaggio decide di infrangere la sfera (lanciandola per terra, colpendola,...) dovrà fare un TS 
contro gli incantesimi (questo TS avviene normalmente, non usando il numero comparso) o subire un 
numero di danni pari alla cifra mostrata dalla sfera. Sia che il TS abbia successo, sia che fallisca, il PG 
tornerà in possesso del proprio fato e ritornerà a tirare i dadi normalmente.

B2: Una serie di grandi specchi, coperti di ragnatele e ossidati dal tempo, copre le mura di questa 
stanza.
I  Personaggi  che  li  osservano  da  vicino  vedranno  in  essi  riflessa  l'immagine  di  un  gruppo  di 
avventurieri molto simili a loro, ma con alcune sottili differenze d'aspetto (sembrano leggermente più 
vecchi, indossano vesti o armature diverse, hanno cicatrici che i PG non hanno,...).
Se gli avventurieri rimangono ad osservare per più di due round, i riflessi avanzeranno verso i PG, 
uscendo dagli specchi ed assumendo forma solida!

Ci sono tanti riflessi quanti sono i PG ed ognuno di loro ha le seguenti caratteristiche:

Doppio

Classe armatura: 5
Dadi Vita: 4 (20pf)
Movimento: 9 metri 
Attacco: 1
Danno: 1d12
Salvezza: G10
Morale: 12



Allineamento: neutrale
Valore P.E. : 125

I Doppi sembreranno attaccare nel modo più consono alla loro forma, imitando l'aspetto delle capacità 
offensive dei PG (il riflesso di un mago sembrerà lanciare incantesimi, mentre un guerriero attaccherà 
con la sua arma). In ogni caso, il danno causato dall'attacco non cambia.
I Doppi sono in grado di leggere nella mente di chi affrontano, e combattono mutando il loro aspetto e  
le loro tattiche in risposta ai pensieri del loro avversario. Ciò significa che chi li affronta deve fare un  
TS contro gli incantesimi: se lo fallisce il Doppio riuscirà ad anticipare gran parte delle sue mosse, 
guadagnando un bonus di +2 alla CA e ai Tiri per Colpire contro di lui.
Una Visione del Vero rivela il reale aspetto dei doppio (una forma grigiastra ed indistinta) e rende 
completamente immuni al loro attacco mentale.

Se  i  PG sconfiggono  i  Doppi,  essi  spariscono,  tramutandosi  in  un  mucchio  di  frammenti  vitrei  e 
lasciando al loro posto (tira 1d6)

1. Un Manto dell'Invisibilità (permette di diventare invisibile 1 volta al giorno)
2. Un'Arma +1, +3 contro i Mutaforma (per il resto identica ad un'arma impugnata da uno dei PG)
3. Una Pergamena contenente un incantesimo dei maghi di un livello più alto di quello di più alto 

livello conosciuto dai membri del gruppo (di livello 1, se nessuno all'interno del gruppo conosce 
incantesimi dei maghi)

4. Un Bastone Guaritore (cura 1d6+1 di ferite ad ogni uso, può essere usato una sola volta al  
giorno sulla stessa creatura, per un massimo di 12 volte al giorno)

5. Una Borsa Conservante
6. Niente, ma i frammenti di vetro sono in realtà tanti piccoli diamanti, per un valore complessivo 

di 1d6x1000mo

Zona C

Le zone del Santuario contrassegnate con la lettera C (ed i corridoi ad esse adiacenti) sono sotto una 
serie di bizzarre illusioni che danno l'impressione a chi vi si trova che il tempo qui scorra lentamente 
all'indietro.

Aspetto Generale:  Le stanze di  questa  zona hanno un'aspetto  stranamente grezzo,  come se la  loro 
costruzione sia stata interrotta da qualcosa: la pietra non è ben levigata; le decorazioni alle pareti sono 
incomplete, le porte non sono rifinite come nel resto del sotterraneo,...

Proprietà Particolari: Lao-Shang non era abbastanza potente da riuscire a disfare realmente la matassa 
temporale, ma il lavoro che ha fatto in questa zona risulta in ogni caso decisamente convincente. Gli  
oggetti sembrano tornare lentamente al loro stato originario (il pane sembrerà essere appena uscito dal 
forno, tanto da emanare una deliziosa fragranza; armi arrugginite cominceranno lentamente a tornare 
lucide ed affilate,...) anche se le risorse consumate o gli oggetti esauriti non saranno ripristinate.
Anche  gli  esseri  viventi  sono  influenzati  da  questo  incantesimo:  ferite  e  stanchezza  spariscono 
gradualmente, come se non fossero mai esistite. Tutti i personaggi rigenerano 1PF al turno mentre si 
trovano qui. Ciò include i PG con zero o meno PF, ma ogni personaggio riportato in vita dalla magia 
del Santuario del Tempo si trasforma in uno Wight (AKA Incorporeo se giocate con La Marca dell'Est).
In questa zona del dungeon, gli incantesimi attivi con una durata hanno una percentuale cumulativa del 
5% ogni turno di essere dissolti.



C1: Alle pareti di questa stanza sono affissi diversi scaffali, tutti vuoti tranne uno, su cui è appoggiata 
una piccola sfera di vetro. Accanto ad essa qualcuno ha lasciato una nota su un foglietto di carta: “il  
passato deve essere infranto affinché possa venir eretto un nuovo presente”.
Se un PG decide di infrangere la sfera in qualche modo dovrà ritirare immediatamente tutti i suoi dadi-
vita, cambiando i propri PF totali attuali con il nuovo punteggio ottenuto.

C2: Un  singolo,  grande  specchio  d'argento  è  appeso  ad  uno  dei  muri  di  questa  stanza.  Se  un 
personaggio vi si avvicina vedrà in esso riflessa una versione di qualche anno più giovane di sé stesso. 
Se il personaggio esamina l'immagine attentamente avrà l'impressione che alcuni dettagli del riflesso 
siano “sbagliati”, anche se non saprà dire con precisione quali (“è troppo alto... no aspetta, in effetti è 
un po' basso... no, è il colore dei capelli...”).
A questo punto, il Personaggio deve fare un TS contro le Bacchette: se lo fallisce dovrà selezionare a  
caso due delle sue Caratteristiche ed scambiarne i punteggi. 
Se il TS riesce, invece, il Personaggio troverà l'esperienza illuminante e riuscirà ad esaminare sé stesso 
e le sue azioni passate sotto una luce diversa, guadagnandone una nuova consapevolezza di sé: la sua 
SAG aumenta permanentemente di un punto.

Zona D

Questa è l'area centrale del dungeon, il cuore del laboratorio di Lao-Shang, dove lo stregone conduceva 
la maggior parte dei suoi esperimenti.
La zona non è soggetta ad alcuna regola particolare, ma la stanza D1 è quasi interamente occupata da 
un colossale marchingegno, composto da una serie di lenti e specchi (dello stesso vetro verde della 
stanza A5), che possono essere mossi attraverso una serie di leve ed ingranaggi. Sul soffitto brilla una 
luce dorata imperitura.
Il  macchinario può essere utilizzato per oltrepassare le  barriere  dello  spazio e  del  tempo,  aprendo 
finestre su mondi distanti e dimensioni parallele. Se i PG spostano le leve vedranno apparire al centro  
della stanza delle immagini provenienti da questi mondi, che si concretizzeranno nel giro di 1-3 rounds, 
trasportando nel mondo materiale qualsiasi cosa venga da loro mostrata.
Utilizzare il macchinario senza avere idea di come vada usato è estremamente pericoloso: nel caso i PG 
decidano di mettersi a provare le varie leve il DM dovrebbe tirare 1d10 e confrontarne il risultato con la 
tabella sottostante per vedere cosa accade ad ogni tentativo:

1. Le lenti mostrano diversi immagini sovrapposte, che creano un guazzabuglio di luce incoerente 
e distruttiva. La luce copre l'intera stanza e i suoi effetti sono gli stessi di una Sfera Prismatica.

2. Le lenti mostrano l'immagine ravvicinata di una stella. Chiunque si trovi nella stanza subisce 
3d10 di danno da calore ogni round finché il macchinario non viene utilizzato per mostrare 
un'altra immagine.

3. Le lenti mostrano un paesaggio infernale (un livello dell'Abisso). Se l'immagine si concretizza, i 
PG si troveranno catapultati al suo interno.

4. Le lenti mostrano una splendida città nelle profondità dell'oceano. Se l'immagine si concretizza, 
la torre si riempirà improvvisamente d'acqua.

5. Le lenti mostrano il gruppo dei PG nell'atto di uscire dalla torre. Se l'immagine si concretizza, i 
PG si troveranno di colpo fuori dalla costruzione.

6. Le lenti non mostrano nulla di particolare.
7. Le lenti mostrano una bellissima nobildonna/uomo (50% ognuno) intenta/o a bagnarsi in uno 

stagno. Se l'immagine si concretizza, il/la nobile apparirà di fronte ai PG in carne ed ossa (e 



decisamente irritata/o dall'incidente).
8. Le lenti mostrano un drago addormentato sul suo tesoro (determina casualmente tipo ed età). Se 

l'immagine si concretizza, i PG si trovano teletrasportati proprio di fronte al drago.
9. Le  lenti  mostrano  un  grosso  uovo  in  un  ambiente  primordiale,  dal  quale  sta  uscendo  una 

bizzarra  creatura  scagliosa  (cucciolo  di  T-Rex).  Se  l'immagine  si  concretizza,  il  cucciolo 
comparirà di fronte ai PG, scegliendone uno a caso come propria “mamma” adottiva.

10. Le lenti mostrano l'immagine di un'enorme gemma (1000+ mo di valore), che apparirà in mano 
ad uno dei PG se l'immagine si concretizza. La gemma è in realtà una particolare forma di vita 
proveniente da una galassia lontana.

Ogni volta che il meccanismo viene utilizzato in questo modo c'è un 10% di probabilità che si blocchi 
sull'immagine  mostrata,  rendendo  impossibile  cambiarla.  Non c'è  alcun  rischio  se,  invece,  le  lenti 
vengono utilizzate come descritto nella Zona S.
Se le lenti o altre parti della macchina vengono distrutte, la luce si spegne e l'intero artefatto diventa 
inutilizzabile.

Zona S

Questa  è  una  zona  segreta,  accessibile  solamente  trovando  i  passaggi  che  vi  conducono,  ed 
indipendente  dal  resto  del  dungeon.  Lao-Shang  non  ha  posto  alcun  incantesimo  di  alterazione 
temporale in questo luogo (nel tentativo di preservarlo qualora i suoi esperimenti avessero preso una 
brutta piega), ma la stanza S1 è protetta da porte chiuse con Serrature Arcane permanenti, su ognuna 
delle quali è stato iscritto un Simbolo della Pazzia.
All'interno della stanza sono custoditi gran parte degli scritti del mago: le note sui suoi esperimenti 
sullo spazio-tempo, i suoi libri di cronomanzia e di storia della magia (tutta roba accademica, ma i libri 
sono antichi, relativamente rari e ben conservati: i PG possono guadagnare fino a 5-6mo da ogni libro e 
nella libreria ci sono circa un centinaio di libri, ognuno dei quali pesa 1d20 kg).
Le annotazioni di Lao-Shang descrivono nel dettaglio i suoi esperimenti e spiegano come utilizzare il 
meccanismo al centro del Santuario. Possono essere compresi da qualsiasi Personaggio con INT 13 o 
superiore, ma richiedono 3d6+2 settimane di studio ininterrotto. Al termine del periodo il PG deve fare 
un test di INT: se lo passa è riuscito a comprendere il significato degli scritti, mentre se lo fallisce dovrà 
aspettare di aver guadagnato un livello prima di tentare di nuovo. Se ottiene un 20 su questo tiro viene 
sopraffatto dall'incomprensibilità delle teorie di Lao-Shang e perde immediatamente 1 punto SAG.
Se i PG imparano ad usare il macchinario potranno utilizzarlo per creare dei portali che permetteranno 
loro di viaggiare istantaneamente verso un Piano Esterno a propria scelta. 
È  necessario  conoscere  bene  il  luogo  verso  cui  si  vuole  aprire  il  portale,  oppure  averne  studiato 
approfonditamente la posizione e le sue particolarità.
Serve un tiro di INT per utilizzare correttamente le lenti: se il tiro fallisce, il portale aperto sembrerà 
funzionare normalmente, ma si chiuderà dietro ai PG non appena essi lo varcheranno.



Mappa del Santuario


