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LIVELLO F (3LD)
LE CRIPTE

Questo livello ospita le tombe di Threlin, il primo re della fortezza, e dei suoi due figli, Adrik e Nalrik. I 
costruttori  presero  diverse  precauzioni  per  evitare  che  le  sepolture  di  questi  illustri  individui  venissero 
profanate o, peggio ancora, saccheggiate da qualche avventuriero di passaggio. 
Fino ad ora esse hanno funzionato alla perfezione: i tesori delle cripte sono rimasti al loro posto, e gli abitanti  
degli altri piani si tengono debitamente alla larga da questo livello, ritenendolo un luogo infausto e maledetto.

INCONTRI CASUALI (1 su d6)

1d8

1 Presenza (1d4)

2 Cubo Gelatinoso (1)

3 Spettro (1d6)

4 Ameba Paglierina Minore (1d4+1)

5 Ombra Spettrale (1d8)

6 Spettro (1d4)

7 Una coltre di fitta nebbia si leva improvvisamente dal suolo, limitando la visibilità a 3m. La nebbia  
dura 1d6+1 turni, o finché non viene dispersa

8 I PG odono un rumore di passi alle loro spalle. Quando si voltano, non trovano niente.
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DESCRIZIONE DELLE STANZE

1. L'entrata alle Cripte è sbarrata da una pesante doppia porta di metallo, chiusa da un complicato 
meccanismo  nanico.  Su  ognuno  dei  due  battenti  della  porta  è  incisa  l'immagine  di  un  nano 
incapucciato, che regge una fiaccola in una mano e volge il palmo dell'altra verso gli osservatori,  
come per negare loro il passaggio (i nani riconosceranno nelle figure i mitici messaggeri degli dei 
della  loro razza,  solitamente inviati  per  scortare le  anime dei  morti  nell'oltretomba).  La porta  è 
protetta da un incantesimo che ne rende il  metallo ustionante al  tatto (pensato per tenere fuori  
eventuali tombaroli, e dentro le gelatine utilizzate come guardiani delle sepolture): chiunque la tocchi 
senza protezioni subirà 1d6 danni. Se non viene bloccata, la porta si richiuda da sola 1 turno dopo 
esser stata aperta.

2. Il  pavimento  e  le  mura  di  questa  grande  sala  sono  coperti  da  grandi  lastroni  di  marmo  nero,  
stranamente tirati  a lucido, nonostante sia evidentemente che nessuno passi  di qui da parecchio 
tempo. Al centro della stanza giacciono, apparentemente abbandonati, una spada, un pugnale e un 
elmo di bronzo. Questo è in realtà tutto ciò che rimane di uno sfortunato avventuriero, che si  è 
intrufolato qui dentro molto tempo fa ed è rimasto vittima di un Cubo Gelatinoso. Gli oggetti sono 
ancora inglobati dentro al Cubo (18pf), che attenderà pazientemente finché qualcuno non deciderà di 
andare ad esaminarli, prima di colpire.  Spada e pugnale sono del tutto normali, mentre l'elmo è un 
Elmo della Comprensione dei Linguaggi.  
La scala accanto all'ingresso della stanza conduce verso il basso, ma termina improvvisamente dopo 
appena una decina di metri. I nani cominciarono a scavarla con l'intenzione di aprire un ulteriore 
livello al di sotto di questo, ma alcuni incidenti avvenuti all'inzio delle operazioni di scavo furono 
interpretati come cattivi auspici ed il progetto fu abbandonato. Se i PG decideranno di esplorarla, 
saranno colpiti da uno strano ed inspiegabile senso di inquietudine, che non li abbandonerà finchénon 
decideranno di tornare indietro.  Non ci  sono mostri  erranti  in questa zona,  ma ogni  turno c'è 1  
possibilità su sei che si manifestino 1d12 Ombre Spettrali e attacchino gli avventurieri.

3. Questa è la tomba di Aldrik, il maggiore dei due figli di Threlin, le cui abilità di orefice erano senza 
pari  nel  reame. Una speciale porta  di  pietra,  costruita  attraverso  un metodo segreto  conosciuto 
solamente ad alcuni artefici nani, ne blocca l'ingresso. Ogni nano nel gruppo ha una possibilità su tre  
(1-2 su 1d6) di conoscere il metodo utilizzato per erigere la porta, ed essere quindi in grado di aprirla 
senza difficoltà. Altrimenti, essa dovrà essere scassinata normalmente. 
Il corpo di Aldrik (o quello che ne resta) è adagiato in un'alcova nel muro sud della stanza, e con lui  
sono sepolti suoi ori e le creazioni di cui andava più fiero: uno splendido bracciale d'oro e di platino, 
finemente lavorato (1000mo); una daga di mithril,  con l'elsa dorata e impreziosita da un grosso 
rubino (trattala come una lama maledetta  -1); 3 anelli ingioiellati da 500mo l'uno; una scacchiera 
nanica di giada e argento, con pedine degli stessi materiali (possono essere venduti tutti insieme per 
4000mo); 2 piccoli forzieri contenenti 500mp ciascuno.  
Sfortunatamente,  Aldrik era afflitto  da un'incredibile  avarizia e una cupidigia senza fine,  inusuali 
persino per un membro della sua razza. Sebbene il nano sia morto da tempo, il suo spirito non è 
riuscito ad abbandonare del tutto i suoi possedimenti.  
Ogni personaggio che si interessa ai tesori della tomba deve fare un TS contro gli incantesimi. Se lo  
fallisce ne diventa ossessionato, al punto di arrivare a combattere contro i propri compagni pur di  
appropriarsene o di rimanere giorno e notte intento a sorvegliarli e rimirarli, dimenticandosi persino 
di mangiare. Questa condizione può essere spezzata da uno Scaccia Maledizione o equivalente.

4. La tomba di Nalrik, il minore dei principi nani qui sepolti. La stanza è chiusa da una porta di pietra 
simile in tutto e per tutto a quella dell'area 3. Contrariamente al fratello, Nalrik era un guerriero, e sia 
le  pareti  che  il  pavimento  della  stanza  sono  decorati  con  mosaici  che  ne  celebrano  le  gesta.  
Esattamente come nell'altra tomba, i resti mortali di Nalrik sono stati deposti in un'alcova nel muro 
nord della stanza. Assieme al nano è possibile trovare: un'ascia +1, +2 contro i Giganti; un'armatura 
di piastre completa di ottima fattura (non è magica, ma è preparata in modo da non arrugginire mai, 
può essere venduta per circa 1000mo. Ovviamente, è troppo piccola per poter essere indossata da 
un umano, ma un nano può portarla senza problemi); e un collare d'oro e di mithril da 2500mo.

5. Questo corridoio è protetto da una trappola: una lastra a pressione nascosta sul pavimento apre una 
botola sul soffitto, che fa cadere sopra al malcapitato che si trova sotto di essa un Cubo Gelatinoso 
(che effettua quindi un attacco di sorpresa contro di esso). Il Cubo ha 23pf, e subisce 1d6 di danni 
per la caduta.

6. Questo corridoio è sicuro, sgombro da trappole o guardiani (tranne eventuali mostri erranti), veniva 
utilizzato dai nani che si occupavano della manutenzione delle cripte quando la fortezza era ancora 
abitata.

7. Una lastra a pressione sul pavimento fa scattare una sezione (2m di larghezza, alta fino al soffitto)  



del muro nord in avanti, schiacciando contro la pareate opposta chiunque si trovi in quell'area (TS 
contro il Soffio, se fallito 3d6 di danni). Il muro torna al suo posto (“ricaricando” la trappola) subito 
dopo. Dei personaggi attenti potranno notare i contorni della sezione mobile esaminando le pareti del 
corridoio.

8. Questo corridoio conteneva una trappola identica a quella dell'area 5, che però è già scattata ed è 
quindi totalmente innocua (questa è l'origine del Cubo Gelatinoso dell'area 2).

9. C'è un pozzo profondo 6 metri e largo 4 subito prima della fine del corridoio. Un tempo era coperto 
da una botola, che però ora è caduta al suo interno, rendendone la presenza evidente. Sul fondo del  
pozzo  si  trova  lo  scheletro  dell'avventuriero  che  ha  fatto  scattare  la  trappola,  assieme  al  suo 
equipaggiamento. Il poveraccio aveva con sé una lanterna (infranta e inservibile); una corazza di  
cuoio; uno zaino con 15 metri di corda marcia e quelle che forse un tempo erano delle razioni; alcune 
boccette di vetro infrante; una saccoccia contenente 23 piccole gemme da 25mo l'una; 1000mo e 
1000me.  Se i  PG disturbano  il  morto,  comparirà  lo  Spettro  (15pf)  infuriato  dell'avventuriero  in 
questione.

10. L'accesso all'aera 15 è protetto da una porta d'acciaio rivestito di Orihalcum, una speciale lega simile  
al  rame  nell'aspetto,  ma  del  tutto  impervia  alla  magia  (nessun  incantesimo  può  intaccare  o 
oltrepassare la porta in alcun modo). La porta è chiusa, ed è protetta da una trappola: se la serratura 
viene scassinata l'entrata viene bloccata dall'interno da due robuste sbarre di ferro e nei corridoi 
risuona un allarme (un tempo avrebbe fatto accorrere le guardie della fortezza, mentre ora potrebbe 
mettere sul chi vive gli abitanti dei livelli adiacenti).

11. In fondo al corridoio si trova una finta porta del tutto simile a quella dell'area 10 (tranne per il fatto  
che è rivestita di rame, invece che di Orihalcum). Non può essere aperta, ma se gli avventurieri 
armeggeranno con la serratura, faranno scattare una trappola. Essa è infatti collegata ad un piccolo 
scomparto segreto, contenente un'ampolla di uno speciale liquido alchemico. Lo sportello si apre se la 
serratura viene fatta scattare, facendo cadere al suolo la fragile ampolla.. A contatto con l'aria, il  
liquido si trasforma in una nube di gas tossico di 3m di diametro (TS o morte in 1d4 round), che si  
disperde dopo 1 turno.

12. In fondo a questo corridoio c'è una perfetta replica della porta dell'area 10 (anche questa, rivestita di  
semplice rame), che non può essere aperta in alcun modo.

13. Questo corridioio è identico all'area 12.
14. La finta porta di questo corridoio è simile a quella dell'area 12, ma è stata incantata in modo da 

renderne il metallo perpetuamente incandescente. Chiunque la tocchi subisce 1d6 danni da calore.
15. La tomba di Threlin, primo re e fondatore della fortezza. Al centro di questa sala ampia e maestosa si 

trova  un grande sarcofago di  pietra,  finemente  cesellato  con dettagli  che richiamano i  momenti 
salienti  della  vita  del  sovrano.  Quattro  alte  colonne,  rivestite  di  lucido  alabastro,  circondano  il 
sarcofago.
Nella parete ovest sono scavate sei piccole alcove, che contengono i corpi delle guardie scelte di 
Threlin, sepolte assieme a lui per proteggerlo anche dopo la morte. Se qualcuno entra nella stanza, di 
fronte ad ogni alcova si materializzeranno gli spiriti di questi guerrieri, che osserveranno l'intruso in 
silenzio, con aria severa. I sei spiriti vengono trattati come Presenze (hanno rispettivamente: 15; 20; 
17; 22; 25 e 22pf), solo che sono di allineamento Legale e attaccheranno solamente nel caso in cui 
qualcuno si avvicini alle loro sepolture, al sarcofago, o li attacchi per primo. Data la loro natura di  
guardiani,  questi  spiriti  non  possono  essere  scacciati  finché  si  trovano  nella  tomba,  e  non 
abbandoneranno la sepoltura per alcun motivo.
Il coperchio del sarcofago non è sigillato, ma è molto pesante: richiede una FOR combinata di almeno 
20 per poter essere spostato.   
Al suo interno, si trova un cofanetto d'oro tempestato di gemme (1500mo), contenente 250mp. In 
realtà, il sarcofago è provvisto di un doppio fondo, ed è protetto da un meccanismo. Se il cofanetto  
viene rimosso dalla sua sede senza prendere alcuna precauzione, un  enorme blocco di granito cadrà 
dal soffitto proprio davanti all'uscita della tomba, bloccando per sempre il passaggio ed intrappolando 
gli avventurieri al suo interno (il blocco pesa diverse tonnellate e copre la porta nella sua interezza,  
rimuoverlo senza l'ausilio della magia è praticamente impossibile, a meno di non avere a disposizione 
dei buoni picconi e molto, molto tempo...).
Dentro il doppio fondo, gli avventurieri troveranno infine il corpo di Threlin ed il suo vero tesoro: 
8000ma; 5000me; 6000mo; un diadema d'oro ingioiellato (1200mo); uno scettro d'oro e di mithiril, 
tempestato  di  diamanti  (8000mo);  un  Anello  del  Controllo  delle  Persone;  dei  Guanti  del  Potere 
Orchesco e gemme per un valore totale di 2000mo.

CREATURE

Ameba Paglierina Minore (1d4+1)



2DV, AC8, 1 attacco (1d6 schianto), TS G2, Mov 9/3, ML12, Neutrale, PE 38. Create quando un'Ameba più  
grande viene attaccata con un'arma da taglio o un fulmine, queste creature sono praticamente identiche al 
loro “genitore”, tranne che per la taglia. Col tempo, crescono fino a raggiungere le dimensioni originarie.


