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Introduzione

L'Alchimista è un avventura per Dungeon Crawl Classics, pensata per fungere da “funnel” per un 
gruppo di 8-12 personaggi di livello 0.
Può essere utilizzata anche da un gruppo meno numeroso di (3 o 4) personaggi di primo livello, ma 
in questo caso potrebbe necessitare di qualche adattamento.

Introdurre l'Avventura

Per lungo tempo il villaggio natio dei PG è vissuto all'ombra dell'inquietante magione di Ibn Yazid, 
l'Alchimista.  La  presenza  del  folle  stregone  aleggiava  sul  villaggio  come  un  morbo  oscuro, 
avvelenando l'aria di paura.
Anche nelle ora più luminose del giorno, pochi osavano avvicinarsi al tetro boschetto che circonda 
l'abitazione; e durante le notti senza luna, quando strane luci danzavano nelle finestre della villa e si  
udivano  urla  inumane  provenire  dalle  sue  fondamenta,  gli  abitanti  del  villaggio  si  rintanavano 
tremanti nelle loro case, pregando perché l'alba arrivasse presto.

Ora però l'Alchimista se n'è andato. Da più di un anno la sua villa giace immersa nel silenzio. 
Nessuno sa che fine abbia fatto lo stregone, ma sembra chiaro che non abbia intenzione di (o non 
possa) tornare alla sua abitazione.
Con l'assenza del mago, lo spirito degli abitanti del villaggio si è via via risollevato e sono iniziate a 
circolare delle voci a proposito delle ricchezze nascoste all'interno della villa. Immense ricchezze, 
ammassate dall'Alchimista nel corso della sua vita innaturalmente lunga, ed ora abbandonate a sé 
stesse.

I  PG  hanno  deciso  di  tentare  la  fortuna  e,  facendosi  coraggio  a  vicenda,  si  sono  spinti  fino 
all'ingresso della tetra villa, pronti a reclamare i tesori che vi si celano.

La Magione dell'Alchimista

La magione di Ibn Yazid è una villa di 2 piani, costruita sulla cima di una bassa collina circondata 
da un bosco di alberi contorti e decrepiti.

Il lato sud della villa è dotato di finestre, protette da robuste inferriate. Quelle del piano inferiore 
sono anche sbarrate con delle assi.

Le mura sono di solida pietra grigia e in larga parte coperte da un groviglio di grossi rampicanti 
spinosi  dal  colore  malsano.  Un'indagine  ravvicinata  permette  di  notare  che  fra  i  viticci  dei 
rampicanti sono nascoste delle ossa e dei rinsecchiti resti umanoidi.

Se i  rampicanti  vengono disturbati  (per  esempio,  da  qualcuno che  cerca  di  scalare  le  mura)  si 
animeranno e attaccheranno gli astanti.

Rampicante Assassino: Init +1; Atk +2 (1d6); AC13; HD 4d8 (19hp); MV: -; Act 1d20; SV Fort +1, 
Ref +1, Will +0; AL N.

Se colpiscono un essere vivente, vi si attorcigliano, succhiandogli il sangue e infliggendo 1d6 ferite 
al  turno fino alla morte  in automatico (Forza DC10 per liberarsi).  Inoltre,  le spine iniettano un 
veleno (DC10) che manda in coma chi vi soccombe, immobilizzandolo per 1d4+1 turni.



Se i  personaggi  si  allontanano  oltre  la  loro  portata  (4-5m circa),  i  rampicanti  tornano in  stato 
quiescente, rianimandosi solamente se vengono disturbati di nuovo.

1: Entrata: l'ingresso della villa, un salone ampio e polveroso, del tutto privo di finestre. Una scala 
permette di salire al piano di sopra (area 8), oppure di scendere a quello inferiore (mappa 2).

2: Sala da Pranzo: questa era un tempo la sala da pranzo dell'Alchimista. Al centro della stanza ci 
sono un'elegante tavola apparecchiata e sei sedie. Impossibile dire cosa contenessero i piatti.
Sulla parete ovest è appeso un quadro raffigurante un uomo in abiti eleganti, dall'aria arcigna e con 
una lunga barba nera (Ibn Yazid).  I  suoi occhi sembrano seguire gli  intrusi  ovunque vadano e 
all'ultimo che lascia la stanza sembrerà di sentirlo ridacchiare sommessamente.

3: Cucina: la cucina è in completo disordine ed è infestata da 3 ratti giganti, che attaccheranno 
chiunque si avvicini troppo.

Ratto Gigante: Init +4; Atk bite +2 melee (1d4+1 plus disease);  AC 13; HD 1d6+2 (3,4,2hp); MV 
30’ or climb 20’; Act 1d20; SP disease  (DC 7 Fort save or additional 1d6 damage); SV Fort +4,  
Ref  +2, Will -1; AL N.

Rovistando nella cucina si trovano due coltellacci (1d4 danni) e una pesante mannaia da macellaio 
(1d6 danni). 
I  ratti  provengono da un grosso buco nel pavimento,  collegato ad uno stretto e tortuoso tunnel 
diretto verso il basso. I personaggi piccoli, come gli halfling, possono strisciare dentro i tunnel, che 
conducono all'area a del piano inferiore.
Chi attraversa il tunnel ha 2 possibilità su 6 di incontravi un altro ratto gigante (4hp). Se si combatte  
strisciando, senza spazio di manovra, si subisce una penalità di -1d alle proprie azioni.

4: Stanzino: un semplice stanzino che collega le stanze adiacenti.

5: Guardaroba: una piccola stanza piena di ragnatele, un tempo utilizzata per appendere giacche, 
mantelli e simili. C'è un grosso ragno in agguato sul soffitto, che attaccherà il primo che entra nella 
stanza (con un tiro per colpire +1).
I personaggi morsi dal ragno devono fare un Save vs Fort DC 12 o morire avvelenati. Dopo aver 
morso, il ragno cercherà di scappare nuovamente sul soffitto, ma sarà facile preda di chiunque provi 
a schiacciarlo.

Fra i  vestiti  è  possibile  scovare 2 armature  imbottite  (padded,  +1AC) e 4d6mo sparse in  varie 
tasche.

6: Serra: in questo stanzino umido e buio, Ibn Yazid coltivava i funghi che gli servivano per i suoi 
esperimenti. 
La stanza è del tutto invasa da tumescenti funghi giallastri e velenosi. Paralizzano parzialmente a 
contatto con la pelle (Save vs Fort DC10, -1d se fallito) e uccidono se ingeriti (Save vs Fort DC14).

7: Salotto: una sala adornata da arazzi e da due eleganti triclini segnati dal tempo. Accanto ad essi 
si trova un alto narghilè di vetro verde.
Fumare  la  sostanza  nel  narghilè  porta  ad  uno  stadio  di  lucidità  e  concentrazione  superiore, 
conferendo un bonus di +2 a tutti gli skill check per i 4 turni successivi. Finito l'effetto, però, lascia  
storditi e confusi, con una penalità di -1d per altrettanto.



Ci  sono in  tutto  4  arazzi,  che  sembrano  ritrarre  ognuno una  scena  diversa.  Avvicinandosi  per 
studiarli con più attenzione, però, i PG verranno colti da un bizzarro senso d'inquietudine.

1. Arazzo 1: raffigura un uomo (simile a quello del ritratto in sala da pranzo) in atteggiamenti 
amorosi con delle orride creature infernali

2. Arazzo 2: lo stesso uomo, inginocchiato di fronte ad un enorme teschio fiammeggiante con 
cinque occhi. Sullo sfondo si vede un paesaggio alieno.

3. Arazzo  3:  raffigura  diversi  individui  con  i  volti  contorti  dall'agonia.  Chiunque  osservi 
direttamente questo arazzo deve fare un SR vs Will DC16 o venire intrappolato per sempre 
nell'arazzo (che vedrà un volto aggiungersi a quelli dipinti).

4. Arazzo 4: l'uomo dei primi due arazzi, assieme ad una piccola creatura umanoide, di fronte 
ad una porta con una testa di diavolo.

8: Pianerottolo

9: Studio: lo studio dell'alchimista contiene un'imponente scrivania di mogano e diverse vetrinette 
contenenti  innumerevoli  bocce,  boccette,  becher e alambicchi  pieni delle più  svariate sostanze, 
etichettate con sigle di lettere e numeri.
In un angolo c'è un fornello da alchimista e accanto ad esso, steso per terra, il cadavere rinsecchito 
di una piccola creatura umanoide, simile ad una scimmia deforme. In mano ha una fiala infranta.
Sulla scrivania c'è una nota:
Shukeli,  l'ultima polvere di  contenimento  che hai  preparato non valeva  niente!  Presta estrema  
attenzione e segui la formula che ti ho dato, o la prossima volta getterò te nel pozzo!
Segue una breve lista di ingredienti e il procedimento per creare la polvere.
Creare la polvere necessita di un check di INT, DC10 se i PG consultano l'Archivio per trovare gli  
ingredienti, DC15 altrimenti.

10: Archivio: in questa stanza ci sono vari scaffali, che contengono un inventario di tutti i materiali 
presenti nella stanza 9 (che occupa diversi volumi), varie pergamene coperte di formule astruse e 
appunti incomprensibili, e alcuni tomi di carattere generale (Search DC10 per trovarne 1d4 da 50mo 
l'uno di valore).

11: Toilette: niente di particolarmente interessante qui.

12:  Camera da Letto: Un grande letto a baldacchino, su cui è incatenata una Lamia, un'orribile 
demone dalle sembianza femminili, dotato di artigli adunchi e zampe caprine.
La catena  non permette  al  mostro di  lasciare  il  letto,  ma è abbastanza  lunga da permetterle  di 
addentare chiunque si avvicini troppo (a distanza di pugnale).

Lamia: Init +1; Atk bite +3 melee (1d4); AC 12; HD 2d6 (7hp); MV 30’; Act 1d20; SP hypnosis,  
infravision 100’; SV Fort +1, Ref +0, Will +0; AL C.

Concentrandosi su un individuo, la Lamia può ipnotizzarlo (Save vs Will DC14). Un personaggio 
ipnotizzato vedrà nella Lamia una donna bellissima in pericolo e si farà di tutto per avvicinarsi ad 
essa, permettendo così al mostro di divorarlo. 

La stanza contiene anche una cassapanca, un armadietto piccolo ma robusto, ed uno specchio. 
Osservando bene per terra si notano dei segni che mostrano che lo specchio viene sovente trascinato 
di fronte all'armadio.

La cassapanca contiene solo vecchi vestiti.



Dentro l'armadio c'è la testa di un basilisco, Save vs Will DC14 o si viene pietrificati, a meno di non 
guardarla attraverso lo specchio.
Proprio sotto la testa c'è un cofanetto contenente:

1. la chiave per il sotterraneo
2. la mandibola di un teschio di cristallo (stimabile 15mo per collezionisti, ma vedi oltre)
3. 6 piccole statuine d'avorio di fattura piuttosto grezza, del valore di 2mo l'una

Il Sotterraneo

Al sotterraneo si accede attraverso una robusta porta di ferro, chiusa a chiave (DC10 da scassinare, 
DC15 da sfondare), che si trova in fondo alle scale dell'ingresso.

Il sotterraneo è composto da 3 zone: la pozza (b), il covo dei ratti (a) e la sala del tesoro (c).

a) Covo dei Ratti: ex celle dove  Ibn Yazid teneva i prigionieri per i suoi esperimenti, ora la tana di 
ratti giganti (ce ne sono altri 2 qui, con 3 e 2hp). I tunnel dei ratti sono collegati alla cucina (vedi 
sopra) e all'esterno.

b) La Pozza: uno stretto camminamento di ferro sospeso sopra una pozza oscura, in cui ribolle una 
blasfema entità extraplanare.

Glubroz l'Informe: Init: +4; Atk pseudopods +4 melee (1d6); AC 10; HD 4d8 (21hp); MV -; Act 
1d20+1d14; SP half damage from slicing and piercing weapons; SV Fort +6, Ref -8, Will -6; AL C.

Glubroz attacca chiunque si avvicini alla pozza, a meno che non venga placato con la polvere di 
contenimento (vedi sopra). In compenso, non può muoversi dalla pozza, ed i suoi tentacoli non 
arrivano oltre al perimetro della stanza.

c) Sala del Tesoro: l'entrata di questa stanza è sbarrata da una porta di pietra, coperta da una 
scultura raffigurante una grande testa di diavolo, con la bocca spalancata.
Accanto alla porta ci sono 2 pulsanti che, se premuti contemporaneamente, la aprono. Se invece ne 
viene premuto solo uno, la bocca del diavolo vomiterà una palla di fuoco in direzione del pulsante: 
risolvila come un  attacco +6, che infligge 1d6 danni da fuoco. 
L'interno somiglia più a un tempio che ad una sala del tesoro, ed in fatti è il santuario dove 
l'alchimista venerava Obitu-Que.

1. Tomo che consente di imparare un incantesimo (a scelta del Giudice, con uno Spell Check);
2. Un pugnale sacrificale ingioiellato (100mo), appoggiato su un piatto d'oro (10mo) 

macchiato di sangue, sopra un altare;
3. Un incensiere d'argento (30mo);
4. Un teschio di Cristallo con 5 cavità oculari, senza mascella. Se il teschio viene riunito con la 

mascella, inizierà a brillare di una tenue luce rossastra.

Il Teschio è una reliquia antichissima, risalente ad un'era oscura e dimenticata. C'è chi dice che 
venne creato dallo stesso Obitu-Que e che contenga un frammento dell'anima del Signore dei 
Cinque, ma nessuno conosce i suoi poteri, o il motivo per il quale venne inviato nel mondo dei 
mortali.
Secoli or sono, il Teschio venne sottratto agli adoratori di Obitu-Que da una congrega di maghi 
ostile al signore dei demoni. Incapaci di distruggerlo, i maghi separarono il Teschio in 7 parti (5 
occhi, la calotta e la mascella), che nascosero in luoghi diversi, per evitare che i servitori di Obitu-
Que potessero rimpossessarsene.



Di recente, Ibn Yazhid era riuscito a recuperare due pezzi della reliquia, che ora si trovano fra le 
mani degli avventurieri...

Chiunque tocchi il teschio riunito alla mascella percepirà una presenza al suo interno, e potrà 
decidere se resistervi e staccarsi dalla reliquia (senza bisogno di alcun tiro) o tentare di entrare in 
contatto con essa.
I personaggi che decidono di entrare in contatto con la presenza ricevono una Corruzione Minore e 
vedono una delle proprie caratteristiche a caso aumentare di un punto.
In più, saranno colti da una visione, che mostrerà loro cinque grossi rubini, ed uno specifico luogo 
(a scelta del Giudice).
Toccare nuovamente il Teschio mostrerà di nuovo la stessa visione, ma non comporterà altri effetti.



Mappe

MAPPA 1



MAPPA 2


