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Introduzione

La Pietra Nera è un'avventura per un gruppo di personaggi di 2°-4° livello. Gli avventurieri  dovrebbero  
possedere almeno un'arma magica, e la presenza di un chierico fra le loro fila può incrementare le loro 
chance di successo, pur non essendo un requisito fondamentale.

Introdurre l'avventura

Recentemente, le campagne e le fattorie attorno a Robleda sono state vittima di un sempre crescente  numero  
di attacchi da parte di non morti. L'origine di questi attacchi sembra essere un'antica tomba a pochi giorni di  
cammino da Robleda che improvvisamente,  a  detta  dei  sacerdoti  locali,  ha  cominciato ad irradiare  una 
potente aura di malvagità.
Il borgomastro affida agli avventurieri la missione di recarsi alla tomba in questione e porre definitivamente  
fine agli attacchi dei non morti.

La tomba di Namir-Rah

La cripta si trova pochi chilometri a sud di Robleda, nascosta in un anfratto tra le colline. Il Narratore può  
decidere di cominciare direttamente al suo ingresso, oppure giocare il viaggio dalla città fino alla tomba, a 
seconda delle esigenze e del livello medio del gruppo.

Se i  giocatori  decidono di  informarsi  sulla tomba prima di  partire,  verranno a sapere che si  tratta della  
sepoltura di Namir-Rah, un antico stregone neferita. Le leggende narrano che giunse in queste terre molto 
tempo prima che diventassero la Marca dell'Est, accompagnato dai suoi seguaci più fedeli. Secondo alcuni  
Namir-Rah fu esiliato dal suo regno a causa delle sue pratiche magiche corrotte, mentre altri affermano che  
non era completamente umano e che venne in cerca di qualcosa,  un segreto rivelatogli  dai suoi  patroni  
extraplanari. Purtroppo, non si sa molto altro di lui, perchè a quanto pare scomparve improvvisamente senza 
lasciare tracce... almeno fino ad oggi.

La tomba è una struttura  molto antica ed evidentemente abbandonata  da diversi  secoli.  L'ingresso è un  
semplice foro squadrato nel fianco della collina, che rivela una rampa di scale che scendono nell'oscurità.  
Una pesante lastra di pietra, che un tempo doveva fungere da porta della cripta, giace al suolo di fronte 
all'apertura,  spezzata  a  metà  da  una  forza  misteriosa.  Accanto  ad  essa,  due  statue  erose  dal  tempo, 
raffiguranti dei minacciosi serpenti intrecciati, sembrano scrutare chiunque si avvicini all'entrata.



L'interno della Tomba

Livello 1

1) Un lungo e anonimo corridoio di pietra, privo di decorazioni o segni particolari di sorta. Circa a metà,  
subito  dopo  l'intersezione  con  due  corridoi  laterali,  la  strada  è  sbarrata  da  una  pesante  grata  di  ferro.  
Esaminando le  pareti  ad esso adiacenti  sarà  possibile  scoprire  una leva nascosta  dietro un pannello (le  
possibilità  di  trovarlo sono le  stesse  di  trovare  una porta  segreta),  che permetterà  di  aprire  la  grata.  In  
alternativa, sarà possibile provare a sollevarla con una prova di Forza, o ricorrendo alla magia.

2) Al centro di questa stanza si apre un pozzo verticale profondo circa 6 metri (un personaggio che ci cadesse  
dentro o decidesse di saltare di sotto subisce 2d6 danni) e largo circa 3. Il pozzo comunica con l'area 6 del 
secondo livello del dungeon.

3) La caratteristica principale di questa camera è un pozzo largo circa tre metri al centro del pavimento, che  
si estende verso il basso con un'inclinazione di circa 30 gradi (comunica con l'area 7 del secondo livello del  
dungeon). Un puzzo acre e pungente, simile a quello dell'ammoniaca, esala dall'apertura.
Grazie all'inclinazione è possibile scendere lungo il pozzo senza avere una corda riuscendo in una prova di  
Destrezza (1d6 di danni da caduta in caso di fallimento, nessuna prova è necessaria se i PG usano una corda).
Il pozzo, tuttavia, è infettato dalla Fanghiglia Verde e il primo avventuriero che vi passerà verrà attaccato da  
essa. 

Fanghiglia verde

Classe armatura: nessuna
Dadi Vita: 2 (PF: 12)
Movimento: 1metro 
Attacco: 1 tocco
Danno: vedere la descrizione
Salvezza: G3
Morale: 7
Allineamento: neutrale
Valore P.E. : 30

L’unico modo di danneggiare la fanghiglia verde è col fuoco o col freddo. Gli acidi della fanghiglia verde 
corrodono e distruggono legno e metallo in sei round, a meno che non siano di natura magica, e non hanno  
effetto sulla pietra. Al contatto con la pelle, la fanghiglia si attacca e si estende inglobando la vittima in  
quattro  round.  La  fanghiglia  non si  può staccare,  e  la  si  può solo  distruggere  bruciandola.  Bruciare  la 
fanghiglia quando è attaccata alla vittima infliggerà metà danno alla vittima e metà alla fanghiglia.

4) Questa stanza circolare è vuota, tranne che per quattro colonne, intagliate in modo da ricordare le spire di  
un serpente, e una scala che scende al livello inferiore del dungeon, verso l'area 5.

Livello 2

5) Un terribile fetore di tomba rende l'aria di questa camera quasi irrespirabile. Il pavimento è ingombro di  
ossa spezzate e resti animali ed umanoidi in avanzato stadio di decomposizione.
Quattro esseri ripugnanti, simili a uomini emaciati, dai tratti bestiali e famelici si trovano in questa stanza,  
solitamente intenti a rosicchiare qualche osso o a rovistare fra i cadaveri in cerca di cibo.
Si tratta di 4 Ghoul, che attaccheranno i PG a vista, in maniera disordinata e senza adottare alcuna tattica in  
particolare.

Ghoul
 
Classe armatura: 6
Dadi Vita: 2 PF: 5, 5, 8, 11
Movimento: 9 metri 



Attacco: 2 artigli / 1 morso
Danno: 1d4 / 1d4 / 1d4 + speciale
Salvezza: G2
Morale: 9
Allineamento: caotico
Valore P.E. : 25

Il  punto marchiato con una  "S"  sulla  mappa  indica  un  passaggio  segreto al  luogo dove i  ghoul  hanno 
accumulato il proprio tesoro, composto in larga parte delle proprietà delle loro vittime e di oggetti trafugati 
nelle tombe. La porta segreta può essere scoperta normalmente, ma un esploratore ha anche la possibilità 
(con 1-4 su 1d6) di notare le tracce lasciate dai ghoul nel loro andirivieni dal nascondiglio. 

6)  Di norma questa  stanza è vuota e  la  sua unica caratteristica interessante  è il  foro sul  soffitto che la  
connette all'area 2. Di tanto in tanto, tuttavia, i Ghoul dell'area 8 si recano qui in perlustrazione, specialmente  
se sentono rumori forti o se si accorgono che qualuno o qualcosa è caduto dal piano superiore.

7) Un foro largo circa 3 metri si apre sul soffitto di questa stanza  (comunica con il pozzo dell'area 3), e  
direttamente sotto di esso si possono notare dei segni di bruciatura sul pavimento. Per il resto, la camera è 
completamente vuota.

8) Questa stanza, un tempo utilizzata per l'imbalsamazione dei  cadaveri, 
funge ora da nascondiglio per i ghoul dell'area 5, che vi hanno riposto il  
loro tesoro.
Sopra un grande tavolo di pietra, addossato alla parete nord della camera, in 
mezzo a un cumulo di stracci lordi di sangue essiccato si possono trovare: 
436ma sparse  in  svariati  borselli  di  vari  tessuti  e  dimensioni;  un  lungo 
pugnale dal manico d'ebano intagliato (si tratta di un'arma magica +1); una 
collana  d'argento  con  un  pendente  d'oro  (100mo);  un  mazzo  di  chiavi 
arrugginite;   una  coppa  d'oro  ingioiellata  (valutata  circa  400mo)  e  un 
vasetto di terracotta il cui coperchio è sigillato con della cera, contenente 
una strana sostanza appiccicosa e odorosa di erbe (si tratta di un impasto 
usato nella preservazione dei cadaveri, un personaggio che la spalma sul 

proprio corpo avrà il 50% di probabilità di essere ignorato dai non morti non senzienti, come gli scheletri o  
gli zombie, a meno di non intraprendere azioni offensive nei loro confronti, per circa 2 ore).

9)  Le rientranze sulla mappa indicano delle alcove, all'interno delle quali  sono sepolti  degli  scheletri  di  
antichi  guerrieri,  con  le  loro  armature  e  armi  corrose  dal  tempo.  Se  gli  avventurieri  arrivano  a  metà  
corridioio, oppure se disturbano un guerriero, gli scheletri si animeranno tutti insieme per attaccarli. 

Scheletro (6)

Classe armatura: 7
Dadi Vita: 1 (PF: 1, 7, 7, 8, 5, 4)
Movimento: 6 metri 
Attacco: 1 arma
Danno: 1d8
Salvezza: G1
Morale: 12
Allineamento: caotico
Valore P.E. : 10

10) La rientranza sul lato nord di questa camera è occupata principalmente da una grande fontana di pietra,  
che raffigura uno strano serpente a tre teste, intento a vomitare acqua dalle sue fauci spalancate. Ai piedi 
della statua si trova la vasca in cui si riversa l'acqua della fontana, e sul suo fondale si intravede il baluginio  
dell'oro. 

Se i PG si avvicinano, noteranno che sul fondo della fontana sono state gettate numerose (500) monete d'oro,  



in maniera simile a quanto avviene nei pozzi votivi di alcuni templi. In effetti, la fontana è consacrata alle 
antiche divinità Neferiane e contiene offerte fatte in loro nome. L'area irradia una debole aura magica.

Se un PG tenterà di prendere le monete in essa contenute, oppure se il gruppo proverà ad oltrepassare la  
stanza senza omaggiare gli dei di Neferu (gettando una moneta d'oro ciascuno nella fontana), l'acqua ribollirà 
e assumerà la forma di tre grossi serpenti, che si lanceranno contro gli avventurieri. 

Serpente d'acqua

Classe armatura: 5
Dadi Vita: 2 (PF: 9)
Movimento: 12 metri 
Attacco: 1 stritolamento
Danno: 1d6 + soffocamento
Salvezza: G1
Morale: 12
Allineamento: neutrale
Valore P.E. : 40

I serpenti possono essere colpiti solamente con armi magiche o d'argento, combattono senza mai controllare  
il Morale e non possono lasciare la stanza. Inoltre, i serpenti sorprendono automaticamente i personaggi  
intenti a prendere le monete all'interno della fontana.
Un personaggio colpito da uno dei serpenti deve subito fare un TS contro la Pietrificazione/Paralisi o morire  
soffocato in 1d4 round, con i polmoni pieni d'acqua. Questi personaggi possono essere salvati se vengono  
portati in tempo fuori dalla stanza o se viene lanciato su di loro un Respirare Sott'Acqua.
Se tutti i PG escono dalla camera, i serpenti d'acqua si ritireranno all'interno della fontana.

11) Questa stanza polverosa è occupata da tre sarcofaghi di pietra, che una volta ospitavano i corpi dei più  
fedeli  seguaci  di  Namir-Rah.  I  coperchi  delle  tombe giacciono da lungo tempo al  suolo  infranti.  Sia  i  
sarcofaghi che la stanza sono vuoti:  non vi è alcun indizio che possa rivelare la fine fatta dai corpi dei  
sacerdoti o da ciò che era sepolto con loro.

12) Le vie d'accesso a questa stanza sono bloccate da pesanti porte di pietra, sprangate dall'interno (che  
possono essere scassinate o forzate normalmente). Su entrambe le porte, incisioni in antico neferita, in parte  
consunte dal tempo, intimano di tornare sui propri passi e lasciare la tomba.
L'interno della camera è affrescato con scene raffiguranti strani rettili umanoidi in assetto da guerra, intenti  
ad adorare un enorme serpente, colto nell'atto di divorare il sole.
Uno stretto passaggio conduce a delle scale per il livello inferiore del sotterraneo.

Livello 3

13) Un'ampia sala dalle pareti di marmo nero, che riflettono in modo stranamente inquietante eventuali luci  
portate dai PG. L'intera stanza è permeata da un silenzio opprimente e da un'atmosfera di pericolo.
Una  grande  porta  a  doppio battente  di  bronzo,  sulla  quale  è  inciso  il  volto  di  un  demone digrignante,  
preclude l'ingresso all'area adiacente.
La  porta  non  è  chiusa  a  chiave,  ma  è  protetta  da  un  potente  incantesimo  di  paura.  Chiunque  tenti  di 
attraversarla dovrà fare un TS contro la Paralisi. Se lo fallisce, inizierà a tremare e verrà colto da un profondo  
senso di sconforto e inquietudine, subendo una penalità di -2 a tutti i tiri per i prossimi 6 turni.

14) Questa stanza, costruita nello stesso materiale della precedente, è senza ombra di dubbio la parte più  
imponente e meglio conservata dell'intera tomba.
Otto  colonne  di  un  materiale  simile  all'ossidiana  sorreggono il  soffitto  a  volta  del  largo  corridoio,  che  
conduce  ad  un  grande  struttura  simile  ad  un  baldacchino  di  pietra  (Area  15),  sul  quale  è  poggiato  un 
sarcofago di bronzo.

Al centro del corridoio colonnato, sospesa a mezz'aria da energie arcane, galleggia una pietra nera, grossa  
come il pugno di un uomo adulto, che emana un'aura di incredibilie malvagità. Sotto di essa, quattro statue di 



pietra raffiguranti dei piccoli demoni alati, protendono i loro artigli verso la pietra, come nel tentativo di  
afferrarla.

La Pietra Nera è un manufatto di grande potere, creato in passato dal perverso stregone Namir-Rah e di  
recente riattivato da qualche oscuro figuro (la cui identità è lasciata al DM). È proprio la pietra la causa dei 
recenti attacchi di non morti, e deve essere distrutta perché essi cessino.

La Pietra ha CA 5 e 30 PF (nel caso servano dei TS, utilizza quelli di un chierico di quinto livello), può 
essere distrutta semplicemente causandogli abbastanza danni da ridurre i suoi PF a zero, ma tutti i personaggi  
Legali entro 3 metri da essa subiranno gli effetti negativi della sua aura, che imporrà loro una penalità di -1 ai  
tiri per colpire e ai danni inferti, finchè non si muovo al di fuori della zona.
Se la pietra viene distrutta, esplode in mille pezzi e tutte le creature Caotiche entro un raggio di 10 metri  
subiranno 3d8 danni (dimezzabili con un TS contro il Soffio).

Le statue sotto la pietra sono in realtà dei Gargoyle, posti alla guardia del manufatto, ed attaccheranno tutti i  
personaggi  non  Caotici  che  si  avvicineranno  ad  essa,  oppure  chiunque  provi  a  distruggerla 
(indipendentemente dal suo allineamento).

Gargoyle (4)

Classe armatura: 5 
Dadi Vita: 4 (PF: 24, 24, 21, 10)
Movimento: 9 metri 
In volo:  15 metri
Attacco: 2 grinfie / 1 morso / 1 incornata
Danno: 1d4 / 1d4 / 1d6 / 1d4
Salvezza: G7
Morale: 11
Allineamento: caotico 
Valore P.E. :175

15) Quest'area è quasi interamente occupata da un grande baldacchino di pietra e da un sarcofago di bronzo  
coperto di glifi malefici. 
Si tratta della sepoltura di Namir-Rah, l'antico stregone neferita. Nonostante siano trascorsi secoli dalla sua  
morte, l'oscura magia dello stregone permea ancora il suo corpo, mantenendolo in uno stat o di vigile non  
morte. Se la Pietra Nera dovesse essere distrutta, oppure se qualcuno dovesse essere tanto folle da avvicinarsi  
a meno di 6 metri dal suo sarcofago, Namir-Rah si risveglierà e scatenerà la propria ira sugli avventurieri.

Namir-Rah

Classe armatura: 3 
Dadi Vita: 5 + 1 (PF: 26)
Movimento: 18 metri
Attacco: 1 tocco
Danno: 1d12 + malattia
Salvezza: G5 
Morale: 12
Allineamento: caotico
Valore P.E. : 725

Namir-Rah appare come un umanoide mummificato e rinsecchito, avvolto in bende sdrucite ed ingiallite dal 
tempo ed ornato di anelli e monili d'oro. Sebbene il suo corpo ricordi quello di un uomo, la sua testa è più 
simile a quella di un orribile rettile dai denti  aguzzi,  e nei suoi occhi brillano malevole delle fiammelle  
ambrate.
Namir-Rah può essere scacciato come una mummia, e può lanciare i seguenti incantesimi come un chierico 
di 5° livello:
1° livello: Oscurità, Protezione contro il bene



2° livello: Arresta persona, Silenzio

Se i PG sopravvivono al suo assalto, sul corpo di Namir-Rah e all'interno del suo sarcofago potranno trovare:  
un  tubo  di  avorio  (valutabile  150mo)  contenente  due  papiri  arrotolati,  che  funzionano  uno  come  una 
Pegamena di Rilevare l'Invisibile e l'altro come un Pegamena di Fulmine Magico; un amuleto magico a  
forma di scarabeo che dona un bonus di +1 alla CA di chi lo indossa; numerosi rotoli di papiro scritti in 
antico neferita che narrano le vicende dinastiche dei regnanti di quel paese (un collezionista o uno storico  
potrebbero  pagare  fino  a  100mo  per  averli);  una  cassetta  di  ferro  chiusa  con  un  pesante  lucchetto  e  
contenente 300mo; una collana d'oro, argento e lapislazzuli (500mo); due boccette di vetro sigillate con la 
ceralacca contenenti un liquido scuro dal vago odori di menta (sono due Pozioni Cura Ferite Gravi); tre anelli 
d'oro massiccio (50 mo l'uno); una boccetta di vetro opaco, sigillata con la cerca e contenente un fluido 
nerastro ed appiccicoso (si tratta di un veleno debilitante, chi lo ingerisce o viene colpito da un'arma su cui è  
stato applicato deve fare un TS oppure perdere  permanentemente  2d6PF) e una maschera funeraria d'oro 
(pensata per un essere della stessa razza di Namir-Rah, può essere valutata fino a 700mo).

Conclusione

Se gli avventurieri sopravvivono alla tomba e distruggono la Pietra potranno tornare a Robleda vittoriosi per  
riscattare  un'eventuale  ricompensa.  In  ogni  caso,  alcuni  misteri  rimangono  insoluti  e  potrebbero  venir  
utilizzati dal Narratore per introdurre future avventure: chi ha risvegliato i poteri della Pietra Nera? Qual'è il  
suo collegamento con l'antico stregone della tomba? Quali sono i suoi scopi?
Gli  aventurieri  hanno vinto  una  battaglia  contro  le  forze  del  male,  ma  mentre  si  concedono i  meritati  
festeggiamenti per la loro vittoria, oscure ombre iniziano ad allungarsi nei territori della Marca...

Incontri Casuali nella Tomba di Namir-Rah

1d8 Incontro

Livello 1 Livello 2 Livello 3

1 Ragno-Granchio (1) Scheletro (1d6+1) Nessuno

2 Uccello Stigeo (1d4+1) Vipera Orifizi (1d3) Nessuno

3 Ratto (5d10) Ombra (1d4) Nessuno

4 Ratto Gigante (1d6+1) Ghoul (1d4) Nessuno

5 Cobra Sputatore (1d3) Zombie (1d6) Nessuno

6 Scheletro (1d6) Incorporeo (1) Nessuno



Mappa della Tomba


