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ENTRATA

L'entrata del sotterraneo è presidiata da un clan di giganti delle colline, composto dal vecchio Gimring e dai suoi 4 figli.  
I giganti sono venuti nella speranza di impossessarsi dei tesori dei nani, ma giunti alla fortezza, si sono resi conto che  
essa era troppo piccola perché loro potessero esplorarla. Gimring ha dunque avuto la bella idea di attendere qualcuno 
che facesse il  lavoraccio  al posto loro: sapeva che prima o poi sarebbero arrivati  degli  avventurieri,  attirati  dalle  
ricchezze nascoste nella montagna e ha deciso di sfruttare la situazione a suo vantaggio... 

INCONTRI CASUALI (1 SU 1D6 OGNI TURNO)

1. Pipistrelli Normali (1d100)
2. Ratti Normali (10+1d10)
3. Ratti Giganti (1d6+1)
4. Coboldi (3d4)
5. Goblin (2d4)
6. Scheletri (3d4)
7. Usare la tabella del Livello B (Abitazioni)
8. Usare la tabella del Livello B (Caverne)

http://www.qilong.altervista.org/


DESCRIZIONE DELLE STANZE

1. L'ingresso: Questa è la zona dove i PG incontreranno Gimring e i suoi figli.  C'è sempre almeno un gigante di  
vedetta qui,  pronto a chiamare  i  compagni  (che di  solito  se ne stanno nascosti  nelle  vicinanze)  nel  caso avvisti 
qualcuno risalire il sentiero che conduce all'entrata della fortezza. I giganti si faranno trovare di fronte all'ingresso, ma 
si mostreranno amichevoli e affermeranno di voler proporre un affare ai PG. Gimring quindi si farà avanti e dirà che i 
suoi figli li faranno passare e alzeranno per loro la grata che blocca l'entrata alla fortezza per la modica cifra di 10mo 
ciascuno. Nel caso i PG non abbiano abbastanza soldi, Gimring fingerà di provare simpatia per loro e dirà che potranno 
pagare la prima volta che usciranno dal dungeon.
Se pagano, il vecchio gigante rivelerà di essere in possesso di alcune importanti informazioni sul sotterraneo, che è 
disposto a vendere al prezzo di 100mo l'una. Le informazioni che Gimring conosce sono:

1. La tomba del re  dei nani è protetta da molte trappole.  Se la  trovate, fate particolare  attenzione al suo 
sarcofago e a ciò che contiene.

2. Ci  sono  ancora  dei  nani,  nascosti  nei  livelli  più  profondi  della  fortezza.  Sono  in  grado  di  forgiare  armi 
straordinarie in cambio della giusta ricompensa.

3. Nelle viscere della montagna, qualcosa è tenuto prigioniero da un malefico drago. Alcuni dicono si tratti degli 
ultimi discendenti dei re fondatori della fortezza, altri mormorano che il drago custodisca un pezzo dell'anima 
immortale  del  Grande  Fabbro...  (Nota:  sebbene  questa  notizia  sia  sostanzialmente  falsa,  essa  contiene 
qualche brandello di verità).

4. I  primi  livelli  della  fortezza  sono  stati  invasi  da  diverse  tribù  di  umanoidi.  Le  diverse  tribù  sono  in  
competizione fra loro per il predominio sul sotterraneo.

5. Si dice che in una stanza del primo o del secondo livello si trovi un passaggio segreto che nasconde l'accesso 
al tesoro del primo re dei nani (Nota: questa notizia è falsa, anche se Gimring crede sia vera)

Se i PG rifiutano di pagare, i giganti li attaccheranno. Ogni volta che i PG escono dal dungeon, i giganti chiederanno  
loro una “tassa” di 2000mo per lasciarli passare, altrimenti li attaccheranno. 

I giganti hanno una tana poco distante, dove conservano il loro tesoro, frutto di anni di rapine ed estorsioni: 8000mb e  
5000mo divise fra tanti piccoli  sacchi e forzieri;  una spada corta +1, +3 contro i rigeneranti;  una pergamena di  
protezione  contro  i  non  morti  ed  una  mappa  verso  un  tesoro  (che  Gimring  tiene  sempre  con  sé,  in  una  tasca 
nascosta).

La grata all'entrata della  fortezza necessita  di  un punteggio di  FOR combinato pari  o superiore a 20 per  essere 
sollevata.

2. Accesso alla Fortezza: I coboldi che si sono stabiliti nel primo livello della fortezza hanno piazzato una trappola in 
questo corridoio d'accesso. Pochi metri prima del portone un sottile filo teso all'altezza delle caviglie fa partire un 
dardo da una piccola nicchia nascosta nel muro. Il dardo colpisce un personaggio a caso del gruppo con un tiro di 10 o 
più su 1d20. Se colpisce, infligge 1d4+1 danni. 
Il portone d'ingresso non è chiuso a chiave, ma i cardini sono molto arrugginiti e producono un forte cigolio quando  
esso viene aperto, che può mettere in allerta le creature nelle stanze vicine (riduci di 1 la possibilità di sorpresa).

3. La Sala delle Incisioni: Le pareti e il soffitto di questa grande sala sono incise con  scene che raffigurano momenti  
chiave della storia dei nani. Molte delle incisioni sono state danneggiate o imbrattate dai nuovi occupanti della fortezza.
Ci sono sempre almeno 10 coboldi qui, che in teoria dovrebbero fare la guardia all'entrata. Tre volte su sei, tuttavia,  
saranno intenti a bisticciare fra di loro e bere grappa di funghi e saranno sorpresi dall'arrivo dei PG (ricordati che 
saranno sorpresi solo 2 volte su 6 se i PG fanno cigolare la porta!).
I coboldi non hanno niente di valore con loro, a parte 1d6+2 fiasche di grappa di funghi. La grappa ha un gusto ed un 
odore terribili e chiunque la beva deve passare un TS contro i veleni o essere preso dalla nausea e perdere 1 pf.

4. Saletta delle Guardie: Questa stanza veniva utilizzata come guardiola dai nani quando la fortezza era abitata. Una 
piccola feritoia consentiva di osservare non visti l'ingresso alla fortezza, ma è stata murata poco prima che i nani se ne  
andassero. Al momento la stanza versa in uno stato di totale abbandono.

5. Saletta delle Guardie: Questa stanza è praticamente identica alla stanza 4, tranne per il fatto che in un angolo è 
possibile trovare una vecchia cotta di piastre nanica arrugginita  (conferisce CA4, a meno che non venga riparata in  
qualche modo, può essere indossata solo da nani) ed un martello da guerra (non magico). 

6. Foresteria: Questa stanza veniva utilizzata per ospitare i mercanti stranieri ed i visitatori che si recavano alla  
fortezza. È ingombra di stracci, cianfrusaglie e detriti, ma non contiene nulla di interessante.

7. Dormitorio: In questa stanza dormivano gli ospiti meno importanti. Ci sono gli scheletri di metallo di diversi letti a 
castello, sopra alcuni dei quali sono abbandonati dei cumuli di stracci. Ispezionare i cenci porta a scoprire una borsa di  
cuoio contenente 2d6x10mo, ma ci sono 3 possibilità su 6 che i letti cedano, crollando su chiunque si trovi nei paraggi  
ed infliggendogli 1d6 danni.

8. La Grande Sala: Questo ampio salone è diventato la  tana di una tribù di coboldi,  i  Dentenero (i  10 coboldi 
incontrati nella stanza 3 fanno parte di questo gruppo, così come tutti quelli che si trovano nelle stanza adiacenti).  
Sono imparentati alla lontana con i coboldi del livello B, ma le due tribù si odiano reciprocamente e si attaccheranno a 
vista.
Il pavimento è costellato da cumuli di  immondizia e detriti, molti dei quali raggiungono un'altezza considerevole. L'aria  
è stantia e puzzolente. Di solito qui si trovano 12 coboldi guerrieri, che si nascondono dietro i cumuli più alti nel caso  



vengano allarmati da qualche rumore. I Dentenero hanno anche ammaestrato uno Scarabeo Urticante, che usano 
come animale da guardia. In caso di pericolo, aizzeranno lo scarabeo contro gli intrusi e cercheranno di tenerli a bada  
con le  armi a distanza, rimanendo il  più  possibile  dietro  ai  loro nascondigli,  mentre alcuni  di  loro correranno ad  
avvisare il capo nella Stanza 10.

9. Le Stanze Abitative: Difficile dire quale fosse lo scopo originario di queste stanze. Ora servono da rifugio alle  
femmine e ai giovani dei coboldi. Ci sono in tutto 9 femmine e 8 giovani. I giovani hanno un solo pf e non combattono, 
ma le femmine dei Dentenero sono estremamente combattive e usano le stesse statistiche dei coboldi normali.

10. La Sala del Capo: Qui risiede Snotspill,  capo della  tribù dei  Dentenero, assieme alle  sue 3 concubine, che  
fungono anche da guardie del corpo (6pf e attaccano come mostri da 1+1DV). 
Snotspill indossa una corona e diversi bracciali d'oro e d'argento, mentre le sue concubine sono agghindate con anelli e 
collane, tutti di chiara fattura nanica (valore complessivo: 1000mo).

11. Il Grande Colonnato: Quest'enorme sala dagli alti soffitti a volta è stata reclamata da una colonia di pipistrelli:  
70 pipistrelli normali e 2 giganti (10 e 7pf) vivono qui.
Questi animali sono per lo più pacifici e ignoreranno eventuali intrusi, a meno di non essere disturbati da luci o forti  
rumori.
Nell'angolo sud-est della stanza, sepolto sotto uno spesso strato di guano, c'è lo scheletro di un halfling, con un Anello  
delle Protezione +1 ed una bisaccia contenente 250mo.

12. Scale: La scalinata conduce al livello B.

13. Sala della Fontana: Un antico tempietto dedicato agli dei della Legge. La parete sud è occupata da una grande  
fontana  zampillante,  un  tempo  adornata  da  grosse  gemme  e  pietre  preziose,  che  però  sono  state  da  tempo 
saccheggiate. Se le acque della fontana vengono benedette da un chierico Legale, permetteranno a chi vi si bagna di 
recuperare 1d4 ferite extra al giorno per un giorno.

14. Negozio: Questa era la zona commerciale della fortezza, dove venivano invitati gli stranieri che acquistare o 
scambiare beni con i nani.
Tre goblin (4, 1 e 1pf) sono piantonati di guardia qui, col compito di tenere d'occhio la stanza 15.

15. Negozio: I goblin  hanno piazzato un rudimentale sistema d'allarme in questa stanza, composto da numerosi  
cocci,  ossa e bottiglie  vuote appese al  soffitto  tramite dei robusti  cordini.  Se qualcuno passa per la  stanza, essi  
sbattono fra loro, mettendo sul chi vive gli abitanti delle stanze vicine.

16. Negozio: Questa stanza è vuota.

17. Sala del Banchetto: I goblin che abitano questa zona del sotterraneo hanno recentemente tenuto una festa in 
questa sala. Sul pavimento sono ancora sparsi i resti del loro banchetto. Al centro della stanza, fra le braci di un  
grande falò, è possibile trovare una gemma del valore di 1d100x10 mo.

18.  Abitazioni  dei  Goblin: Qui  vive  il  grosso  della  tribù  goblin  degli  Schiantaossa,  che  ha  preso  possesso  di 
quest'area del dungeon. La tribù e comandata dal Bugbear Gulmuth (vedi zona 20), che però prende segretamente 
ordini dal Signore dei Teschi (vedi zona 26) e guida la tribù di conseguenza.
C'è un 60% di probabilità che gli  avventurieri  trovino  3d4 goblin,  intenti nelle  loro faccende quotidiane, quando  
arrivano nella sala principale. Tuttavia, se i PG sono stati poco cauti o hanno messo in allarme in qualche modo la  
comunità goblin, troveranno al 100% un pari numero di goblin guerrieri pronti ad affrontarli.
Le zone indicate con le lettere dalla “A” alla “F” sono le vere e proprie tane dei goblin, tira 1d10 quando i PG entrano in  
ognuna di esse per stabilirne il contenuto

1. Pagliericci e stracci sparsi per il pavimento, ma nessun goblin in vista
2. 2d6 di piccoli goblin (mezzo DV, non combattono) che giocano fra loro
3. 2 goblin in... ehm, intimità
4. 1d6 goblin intenti a rosicchiare dei resti mezzi bruciacchiati
5. 1d4 goblin, uno di loro tiene un lupo nero affamato al guinzaglio!
6. Gnaar, scherano di Gulmuth (trattalo come un goblin con 4pf, che attacca come un mostro da 2DV), con  

1d4+1 tirapiedi
7. 1d8+1 goblin dormono sul pavimento
8. Ziff il giullare, un coboldo schiavizzato dalla tribù. Darà l'allarme a meno che non venga convinto in qualche 

modo a collaborare dai PG
9. 1d4+3 goblin stanno preparando un fuoco su cui arrostire un... (1-2 Coboldo; 3 Ratto Gigante; 4 Prigioniero 

Umano) legato poco distante 
10. 1d6+1 goblin si stanno spartendo un bottino di 3d6x10 ma

19. Negozio: Questa stanza è illuminata da un'antica lampada di pietra nanica, incantata con una Luce Persistente. La 
lampada è fissata al soffitto e non può essere rimossa senza rovinare l'incantesimo. A parte questo, non vi è nulla di  
valore in quest'area.

20. Tana di Gulmuth: Gulmuth il bugbear utilizza questa stanza come tana, capo della tribù degli Schiantaossa. Vi ha 
trascinato un'alta sedia di pietra, che gli  piace usare a mo' di trono quando riceve i suoi sottoposti o quando gli  
vengono portati dei prigionieri.



Raramente (40% dei casi) Gulmuth è solo, di solito è accompagnato dalla sua guardia scelta: 5 goblin più grossi e  
feroci del normale (hanno rispettivamente 7, 9, 6, 8 e 7pf e combattono come mostri da 2DV).
Il Bugbear prende ordini dal Signore dei Teschi (vedi zona 26), di cui ha una folle paura, e gli consegna i prigionieri o i  
trofei che ritiene possano interessarlo per rimanere nelle sue grazie. 
Nella stanza ci sono 3 bauletti: il primo ed il secondo contengono 3000ma ciascuno, mentre il terzo cela gemme di 
varia natura e dimensioni, per un valore totale di 850mo. Tutti e tre sono chiusi e protetti da una trappola ad ago 
avvelenato, che scatta nel caso in cui vengano scassinati (infligge 1 danno, più altri 1d6 danni se viene fallito il TS 
contro il veleno). La chiave per aprirli è nascosta sotto il “trono” di Gulmuth, in un piccolo scompartimento nascosto.
Inoltre, Gulmuth possiede un Martello magico +1, che impugna con perizia durante i combattimenti.

21. Negozio: Quello che una volta era il negozio di uno scultore nanico viene ora utilizzato dalle guardie scelte di 
Gulmuth come abitazione. Se non sono con lui, i 5 goblin si troveranno molto probabilmente qui, ognuno di loro porta 
con sé 150mo.

22. Negozio: Qui i goblin hanno accatastato tutti gli oggetti che hanno trovato nei negozi e che non hanno saputo 
riutilizzare in altro modo. La stanza è ingombra di macchinari arrugginiti, sculture rovinate e utensili ridotti talmente 
male da risultare pressoché impossibili da identificare. 
Un'ispezione accurata (1d4 di turni passato a perlustrare la stanza) consente di trovare un piccolo cubo metallico  
coperto di rune, abbandonato in un angolo polveroso della stanza. Il cubo irradia una forte aura magica e funziona 
come un Cubo di Forza (vedi manuale base LL pag 118).

23. Sala del Montacarichi: Due statue di ferro alte circa tre  metri,  raffiguranti  due guerrieri  nani,  nascondo il 
meccanismo che aziona il montacarichi di collegamento fra questo livello ed il livello E. I nani delle statue sembrano  
reggere la pesante catena che regge il montacarichi e le loro braccia si muovono quando esso viene azionato, in modo 
da dare l'impressione che siano loro a manovrarlo.
La piattaforma del montacarichi è al momento calata al livello E, ma una leva ai piedi di una delle statue permette di 
farla salire fino a questo piano. La piattaforma impiega un turno a raggiungere il livello A, e durante questo periodo gli  
avventurieri hanno il 50% di probabilità di attirare un mostro errante, per via del baccano causato dal meccanismo.

24. Posto di Guardia: Questa sala veniva utilizzata dalle guardie delle prigioni quando la fortezza era ancora in mano 
ai nani. Ora è vuota e non contiene niente di interessante.

25. Prigioni: Le antiche prigioni della fortezza. Tutte le celle (le stanze numerate da I a V) sono munite di porte di 
ferro chiuse a chiave, tira 1d per stabilire il contenuto di ogni cella:

1. Completamente e desolatamente vuota
2. Lo scheletro ingiallito di un prigioniero, privo della testa
3. Una trappola: se la porta viene scassinata un cancello a saracinesca piomba sul primo personaggio che entra 

nella stanza (TS contro il soffio o 3d6 danni)
4. Un tunnel scavato nel pavimento, che si interrompe dopo pochi metri
5. Un tunnel scavato nel pavimento, che conduce all'esterno del dungeon
6. La tana di 1d6+2 Ratti Giganti
7. Uno Scheletro, che attaccherà gli avventurieri non appena entrano
8. Un tesoro! 5D4x10 mo nascoste in un angolo della stanza

26. Il Signore dei Teschi: Un malvagio necromante, noto come “Signore dei Teschi” si è impadronito di questa zona 
del dungeon, e la usa per condurre le sue folli ricerche.
Le pareti di questa stanza sono coperte da scaffali contenenti innumerevoli teschi, di ogni forma e dimensione, che il 
necromante colleziona e custodisce come un prezioso tesoro.
Il  Signore  dei  Teschi  non  è  immediatamente  ostile,  ed  è  anzi  incline  a  parlamentare  con  i  PG,  sebbene  sia  
sostanzialmente folle e talmente fissato sulla sua collezione di teschi da conoscere ben poco del resto del complesso.
Si offrirà però di acquistare ad un buon prezzo qualsiasi teschio mostruoso che i PG gli porteranno (paga 100mo per  
DV della creatura a cui appartiene il teschio, non acquista teschi di umanoidi e dopo aver acquistato un teschio, non 
compererà più altri teschi di creature della stessa razza. I soldi utilizzati per pagare i teschi vanno sottratti al tesoro  
della stanza 30).
Il Signore dei Teschi è sempre accompagnato da 4 Scheletri sotto il suo controllo e si difende ferocemente, usando 
tutte le risorse a sua disposizione, se viene attaccato o minacciato.

27. Tempio degli Dei Oscuri: Un tempietto dedicato agli dei del Caos, costruito dal Signore dei Teschi. I personaggi  
Legali soffrono di una penalità di -1 a tutti i tiri per colpire e TS finché rimangono in questa stanza. Un personaggio  
Caotico che sacrifica una creatura vivente sull'altare del tempio, viene Benedetto per un giorno.

28.  Studio: Lo  studio  del  Signore  dei  Teschi.  Strani  geroglifici  sono  stati  incisi  sulle  pareti  e  fogli  con  appunti  
riguardanti  macabre teorie  o note sulla  conservazione dei cadaveri  sono accatastati  un po'  ovunque. Una piccola 
libreria contiene un inventario di tutti i teschi posseduti dal necromante.
Addossata al muro est della stanza vi è una pesante libreria di mogano, sormontata da un teschio di ferro nero. Un 
esame  attento,  rivela  che  il  teschio  può  essere  ruotato  in  senso  orario  o  antiorario  e  che  è  collegato  ad  un 
meccanismo.
Se ruotato in senso orario, il teschio rilascia una nube di gas velenoso (TS contro il veleno o morte). Se invece viene  
ruotato in senso antiorario, apre uno scompartimento segreto all'interno della scrivania, che contiene il  Tomo delle 
Ossa.



29. Camera da Letto: Il luogo dove dorme il Signore dei Teschi. Una boccetta di vetro sigillata, sul comodino accanto 
al letto, contiene una Pozione di Guarigione.

30. Sala del Tesoro: L'entrata di questa stanza è sbarrata da un porta di legno rinforzato, chiusa a chiave. Al suo il  
Signore delle Ossa tiene il proprio tesoro, composto da: 4 casse, contenenti 1000mo l'una. 
Ognuna di esse è protetta da una trappola, che viene fatta scattare da un sigillo magico speciale posto sul forziere, che 
si rompe nel caso esso venga aperto senza le dovute precauzioni.
Il sigillo sulla prima cassa evoca un'Ombra Spettrale se viene spezzato.
Quello sulla seconda cassa Maledice chi la apre, costringendolo a bussare ad ogni porta che incontra fino a che la  
maledizione non viene rimossa.
Il sigillo sulla terza cassa costringe il personaggio che la apre a un TS contro la morte per evitare di perdere 1d4 punti  
Forza.
Quello sulla quarta, infine, rilascia una nube leggermente acida, che infligge 1 danno e distrugge qualsiasi tessuto, 
carta o pergamena al suo interno. I PG possono fare un TS contro il Soffio per evitare la nube.

CREATURE

Coboldi 
DV: 1d4 pf, CA 7, 1 arma (d6), TS Uomo Comune, M 8/6, Mov 18 (6), Caotico, PE 5.

Snotspill, Capo Coboldo
DV: 2, PF 9, CA 6, lancia (d8), TS G 1, M 6, Mov 18 (6), Caotico, PE 20.
Finché Snotspill è vivo e al comando, tutti i coboldi hanno Morale 8. Snotspill fa il gradasso, ma in realtà è un gran 
codardo ed è prono ad arrendersi ai suoi nemici alla prima opportunità.

Concubine di Snotspill
DV: 1+1, PF 6, CA 7, spadino (d6), TS G 1, M 6, Mov 18 (6), Caotico, PE 15.

Scarabeo Urticante
DV 2, CA 4, morso (1d6, fluido tossico), TS G 1, M 8, Mov 36 (12), Neutrale, PE 30.
Il morso spruzza un fluido urticante che causa un -2 ai tiri per colpire per 1 giorno (cura ferite leggere elimina questo 
effetto).

Pipistrello Gigante
DV 2, CA 6, morso (1d4), TS G 1, M 8, Mov 9 (3) volo 54 (18), Neutrale, PE 20.

Pipistrello
DV 1pf, CA6, confusione, TS Uomo Comune, M 6, Mov 4,5 (1,5)/ 36 (12) in volo, Neutrale, PE 6.
Se sono in 10 o più confondono i personaggi, dando una penalità di -2 a TS e tiri per colpire.

Goblin
DV 1-1, CA 6, arma (1d6), TS Uomo comune, M 7, Mov 18 (6), Caotico, PE 5.
Infravisione, -1 ai tiri per colpire alla luce del giorno.

Guardia Scelta Goblin
DV 2, CA 6, arma (1d6), TS Uomo comune, M 7, Mov 18 (6), Caotico, PE 20.
Infravisione, -1 ai tiri per colpire alla luce del giorno.

Gulmuth
DV 3+1, PF 19, CA 5, Martello da Guerra +1 (1d6+2), TS G3, M 9, Mov 27 (9), Caotico, PE 100.
Sorprende con 1-3 su 1d6, impugna un Martello  magico +1 (bonus ai  danni già contato, ricorda il  +1 ai tiri  per 
colpire).  Gulmuth è un combattente abile  ed astuto e cercherà sempre di portare la situazione in suo vantaggio, 
chiamando i rinforzi o ritirandosi verso un'area a lui più favorevole.

Ratto Gigante
DV 1d4pf, CA 7, morso (1d3, malattia), TS G 1, M 8, Mov 36 (12), Neutrale, PE 6.
Per ogni morso 5% di contrarre un'infezione: TS veleno o dopo d6 ore malattia debilitante per d6 giorni e poi la morte;  
se il TS riesce, febbre incapacitante per 30 giorni, 25% di morire.

Scheletro
DV 1, CA 7, arma (1d6), TS G 1, M12, Mov 18 (6), Caotico, PE 13.
Immunità dei non morti, metà danni da armi da taglio/punta.

Signore dei Teschi
DV 5, 24PF, CA 7, bastone (2d6+2), incantesimi, TS C 5, M8, Mov 18 (6), Caotico, PE 350.
Il  Signore  dei  Teschi  conosce  i  seguenti  incantesimi  dei  chierici:  Oscurità,  Protezione  dal  Bene,  Incuti  Paura,  
Maledizione, Silenzio, Animare i Morti.  Inoltre, indossa un anello della Resistenza al Fuoco e impugna un Bastone  
Contundente.

Gigante delle Colline
DV 8, CA 4, arma (2d8), TS G8, M8, Mov 36 (12), Caotico, PE 560.



Gimring
DV 8, 20 PF, CA 4, arma (2d8), TS G8, M8, Mov 36 (12), Caotico, PE 560.
Durante la sua lunga vita, Gimring è riuscito a ad imparare due potenti incantesimi, che può lanciare come se fosse un 
mago di 8° livello: Dispersione della Magia e Pietra in Fango. 
E' molto accorto nel loro uso, perché può lanciare ognuno di essi solamente una volta, per cui li riserva per le occasioni  
più difficili.

NUOVI OGGETTI MAGICI 

Tomo delle Ossa
Questo tomo dall'aria malvagia, rilegato in ferro scuro, conferisce un terribile potere a chiunque sia talmente scellerato 
da leggerlo.  I  personaggi  Caotici  che  lo  leggono,  guadagnano il  potere di  Comandare i  Non Morti,  che funziona 
esattamente come il potere dei chierici di scacciarli, ma permette di impartire degli ordini alle creature in questione 
invece di farle fuggire. Le probabilità di riuscita sono le stesse di quelle di un chierico del proprio livello (o di un livello  
superiore, se il personaggio è un chierico).
I personaggi Neutrali on guadagnano alcuna abilità dalla lettura del tomo, e quelli Legali devono fare un TS contro gli  
incantesimi o venire Maledetti.


