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IL NIDO DELLE ARPIE

In questo livello si trovano i resti delle abitazioni dei nani più ricchi della fortezza (mercanti, funzionari, sacerdoti,...) e 
delle strutture adibite ad ospitarli nel tempo libero. Quando la fortezza era abitata, i corridoi di questo livello erano 
perennemente illuminati con mezzi sia magici che ordinari, ed ancora oggi diversi punti del livello sono rischiarati da 
incantesimi di Luce Persistente, che splendono con potenza immutata nonostante i secoli.
Da questo livello, un'ampia balconata si apre sulla vallata sottostante, fornendo un altra possibile via d'accesso (o 
fuga!) al dungeon a chiunque sia in grado di volare o scalare diverse centinaia di metri di parete scoscesa. Sempre che  
riesca a sopravvivere all'agguato delle arpie che ora rivendicano la balconata come propria...

INCONTRI CASUALI (1 SU 1D6 OGNI TURNO)

1. Ragni Giganti, Tarantole (1d3)
2. Arpie (1d6)
3. Spettro (1)
4. Gruppo di PNG (vedi sotto)
5. Ombre Spettrali (1d8)
6. Rugginofago (1)
7. Usare la tabella del Livello B (Abitazioni)
8. Usare la tabella del Livello D

GRUPPI DI PNG

Se la tabella indica “Gruppo di PNG” come incontro, i PG si saranno imbattuti in un altro manipolo di avventurieri che si  
è inoltrato nel dungeon poco prima di loro. Di seguito sono descritti tre diversi gruppi: seleziona casualmente quale 
viene incontrato dai PG tirando 1d3, poi cancellalo dalla lista e sostituiscilo con uno di tua invenzione:

I Prodi di Turwyn: sotto la guida del valoroso Turwyn, questo gruppo ha intrapreso una sacra crociata per ripulire il  
sotterraneo dalle creature del Caos. A meno che i PG non attacchino per primo o siano in prevalenza caotici, i Prodi  
saranno propensi a parlamentare e scambiare informazioni. Se il gruppo è composto prevalentemente da personaggi di 
allineamento Legale, o si dimostra particolarmente eroico, Turwyn e i suoi prenderanno seriamente in considerazione 
l'idea di collaborare con loro.

Turwyn Guerr 4, PF 24, CA 3, spada magica+1 (1d8+2), TS G4, M10, Mov 36 (12), Legale
Nar Nano 3, PF 19, CA 4, ascia da battaglia (1d8) o balestra leggera (1d6), TS N3, M8, Mov 36 (12), Legale
Ulrich Chier 2, PF10, CA 4, mazza (1d6), TS C3, M9, Mov 36 (12), Legale. Incantesimi: Cura Ferite Leggere, 
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Individuazione del Male, Benedizione 
Hollie Half 3, PF 13, CA 4, spada corta (1d6) o Pugnale da Lancio (1d4+2), TS H3, M8, Mov 36 (12), Neutrale

Oltre ai loro possedimenti personali, i Prodi di Turwyn portano con loro un totale di 800ma e 4000mo. Li divideranno 
con i PG se la cosa si rivelerà assolutamente necessaria, oppure se essi si dimostreranno degni della loro compagnia.

I Cercafortuna: sono un gruppo male assortito e prono ai conflitti interni. Giunti nel dungeon seguendo le dicerie che 
parlavano di immense fortune, hanno perso il loro chierico combattendo contro i coboldi del livello B. Al momento sono 
abbastanza disperati, ed è facile che accettino di seguire i PG per un tratto se essi promettono di portarli fuori dal 
dungeon.

Elanor Elf 3, PF 9, CA 5, spada (1d8) o incantesimi, TS E3, M8, Mov 36 (12), Neutrale. Incantesimi memorizzati: 
Protezione dal Male; Lettura Linguaggi; Ragnatela.
Lester Guerr 3, PF 14, CA 3, spada (1d8+1), TS G3, Mov 36 (12), M7, Caotico.
Crokus Ladr 3, PF 6, CA 5, pugnale (1d4), TS L3, Mov 36 (12), M7, Neutrale.

I Cercafortuna sono riusciti a racimolare un totale di 5000mo, in gemme, gioielli e monete di vario taglio, che 
trasportano in un paio di robusti sacchi. Diventano estremamente sospettosi se i PG si mostrano eccessivamente 
interessati ai loro possedimenti.

La Sorellanza del Pugnale: un gruppetto di ladre e tagliagole senza il minimo senso dell'onore, pronte a vendere la 
madre per pochi spiccioli. Cercheranno di cogliere il party di sorpresa con un agguato, se vi riescono, altrimenti 
proveranno a turlupinare gli avventurieri, fingendosi un gruppo di povere ragazze indifese, abbandonate dai loro ex-
compagni nel bel mezzo del dungeon. Se i PG ci cascano, ne approfitteranno per spogliarli di tutti i loro averi o 
pugnalarli alle spalle alla prima occasione.
Le loro armi sono intrise con un veleno che paralizza per 1d4 turni.

Silanah Ldr 4, PF 6, CA 5, pugnale (1d4+veleno) o dardo (1d4+veleno), TS L4, Mov 36 (12), M8, Caotico.
Jhess Mag 3, PF 9, CA 9, pugnale (1d4) o incantesimi, TS M3, Mov 36 (12), M8, Caotico. Incantesimi memorizzati: 
Sonno; Charme; Invisibilità.
Lidia Half 3, PF 12, CA 4, Pugnale (1d4+1+veleno), TS H3, Mov 36 (12), M7, Caotico.
Maya Ladr 3, PF 8, CA 6, pugnale (1d4+veleno), TS L3, Mov 36 (12), M8, Caotico.

La Sorellanza ha raccolto diversi tesori all'interno del dungeon: un sacchetto contenente 8 grossi smeraldi da 500mo 
l'uno; un forziere colmo di gioielli d'oro e d'argento, per un totale di 1d4x1000mo e un altro con 3000mo. Hanno 
nascosto tutto in un punto del dungeon a scelta del DM, e cercheranno di sfruttare questa loro conoscenza per attirare  
i PG in una trappola, o per aver salva la vita una volta scoperte!

DESCRIZIONE DELLE STANZE

1. Verso le Stanze del Re: Una lunga e maestosa scalinata conduce fino alle grandi porte delle stanze del re (Livello  
D). Proprio a metà della scalinata c'è una trappola, che è stata attivata da re Gorin poco prima di barricarsi nelle sue 
stanze. Due statue di re nani che si fronteggiano celano un meccanismo, che fa scattare due pesanti lame falcianti 
nascoste nel soffitto su chiunque calpesti i gradini fra di esse. I personaggi che stanno passando fra le statue devono 
fare due TS contro la pietrificazione: per ogni TS fallito vengono colpiti da una lama e subiscono 1d8 danni.

2. Ingresso: La scala proveniente dal livello B (direttamente collegate a quelle che portano dal livello A al B arriva 
qui.

3. L'Accampamento: C'è il 30% di probabilità di incontrare uno dei gruppi di PNG a caso qui. Nel restante 70% dei 
casi gli avventurieri troveranno solo i resti di un recente accampamento.

4. Stanza del Mastro Ingegnere Hurbuk: La stanza ha una nutrita libreria, si sono salvati dal tempo 2D20 libri di 
ingegneria in nanico, valore 1D6x10 mo ognuno, dopo aver letto almeno 10 libri si può avere una conoscenza dei  
congegni che utilizzano i nani, comprese trappole (1 su 1D6 si trovano trappole costruite dai nani).

5. Stanza del Mastro di Conio Vaughur: In una cassapanca sono custoditi due sacchetti contenenti 200 tondelli di 
argento pronti per essere coniati e i due coni per farlo. I giocatori possono falsificare le monete di questa fortezza e 
spacciarle ai collezionisti, ogni moneta d'argento vale 5 monete d'oro. Altra possibilità è consegnare il materiale ad una 
comunità di nani che apprezzerebbe il dono e potrebbe ricompensarli.

6. Posto di Guardia: All'interno di questo antico posto di guardia vi sono 10 spettri di guardie naniche, inconsapevoli  
di essere morte. Inizialmente ignorano i PG ma se si avvicinano o interagiscono con loro, chiederanno di avere altra 
birra prima di cominciare il loro turno di guardia. Se viene offerta loro della birra, gli spettri svaniranno per sempre,  
lasciando al loro posto 10 elmi da parata d'argento, di squisita fattura e perfettamente conservati (circa 200mo di 
valore l'uno) ed un'ascia da battaglia magica +1.

7. Stanza di Tukkar il Ladro: Anche tra i nani ci sono dei ladri, di solito molto abili ed infinitamente avidi. Tukkar 
progettava di violare le tombe del livello F, aveva appena iniziato il suo lavoro di ricerca e quindi non sono segnate 
trappole ed altri pericoli, ma una mappa ben disegnata del livello si trova sul tavolo accanto al suo scheletro trapassato  
da una lancia. Frugando ulteriormente si troveranno arnesi da scasso +1 ed una mantella grigia utilizzabile solo da un 
nano che permette di passare inosservati in qualunque ambiente sotterraneo (si viene scoperti con 1 su D6).

8. La Sauna: in questa stanza venivano a rilassarsi i nani più abbienti, crogiolandosi fra i vapori bollenti dopo una 



dura giornata di lavoro. La stanza sfrutta una sorgente naturale, la cui acqua viene raccolta in una vasca nascosta 
sotto il pavimento e portata all'ebollizione da ingegnose tubature che incanalano l'aria calda proveniente dai livelli I ed  
L. Il vapore è poi aspirato da dei bocchettoni sul soffitto, in modo da evitare che esca o che la stanza si scaldi troppo. 
All'interno della stanza la visibilità è quindi limitata a 2m dai vapori (che rendono anche completamente inutile la  
termovisione). Seduto su una panca, nell'angolo NE, c'è il cadavere orribilmente raggrinzito di un nano, trafitto da 
numerose frecce. Indossa una collana e dei bracciali d'oro, per un valore totale di 1500mo.

9. La Sauna in Rovina: questa stanza è simile alla numero 8, ma qui il pavimento è pesantemente danneggiato, ed 
ha il 30% di probabilità di sprofondare per ogni turno che almeno un personaggio vi cammina sopra. Aggiungi 10% 
alla probabilità per ogni personaggio oltre al primo (5% per avventurieri particolarmente leggeri, per esempio degli  
halfling). I personaggi che si trovano dentro la stanza quando il pavimento crolla cadono nella vasca d'acqua bollente 
sottostante, subendo 1d8 di danni per turno fino a che non riescono a uscirne. 

10. L'Urna Misteriosa: Un urna di pietra è disposta al centro della stanza, incastonate alla sua circonferenza vi si 
trovano 3 grosse gemme iridescenti (valgono 1000mo l'una), assieme a 4 incavi adatti a portarne altre. Lungo le pareti 
sono disposte 7 statue di pietra, raffiguranti dei guerrieri nani dallo sguardo severo. Se i PG estraggono le pietre o  
interagiscono coi guerrieri, le statue si animano e li attaccano, mentre una pesante grata di ferro cala sull'entrata della  
stanza, impedendo la fuga (una leva nascosta in una parete permette di rialzare la grata). 
Se, al contrario, le 4 gemme mancanti vengono riadagiate nei loro incavi originari (vedi tesoro delle arpie), lo spirito di  
Neron, gran sacerdote nanico, si leverà dall'Urna e benedirà i personaggi prima di sparire (come per l'incantesimo 
Benedizione,  dura un giorno).  Dopodiché,  l'urna si  sbriciolerà (assieme alle  gemme), lasciando al  suo posto uno 
straordinario rubino, grosso quanto la testa di un uomo! Si tratta del Cuore di Fuoco, una pietra di grande potere.

Contenuto delle altre stanze

Le stanze rimanenti erano le abitazioni della classe abbiente della fortezza. Come per le abitazioni ai piani inferiori, la  
maggior parte di esse è già stata saccheggiata e giace in rovina, ma gli avventurieri potrebbero avere un colpo di  
fortuna. Quando il gruppo entra in una stanza, ricorri ai dadi per stabilire cosa vi trovano dopo un'accurata ispezione.

1) Un mucchio di detriti. Se vengono toccati, ne esce un Verme delle Carcasse infuriato.

2) Un mosaico molto rovinato sul soffitto, alcuni dei tasselli sono d'oro (possono essere raccolti con 1 turno di 
lavoro e valgono 50mo in tutto).

3) Un nano spettrale (vedi livello D), in missione per conto del re.

4) Un'elaborata scatola di pietra contiene 1d100 antiche mo.

5) Area instabile, ogni turno passato qui ha il 50% di causare un crollo (5d10 danni, TS contro il Soffio dimezza).

6) Come aprono la porta,  gli  avventurieri  si  trovano catapultati  al  tempo in  cui la  fortezza era al  massimo 
splendore.  Possono andare dove vogliono,  ma non saranno in  grado di  interagire in  alcun modo con gli  
abitanti del posto, che non possono né vederli, né sentirli. La visione dura 1d4 di turni, poi tutto torna alla  
normalità.

7) La stanza è desolatamente vuota.

8) I resti scheletrici di 2d6 nani, crivellati da frecce nere.

9) Un robusto armadio di ferro, chiuso con un lucchetto a combinazione. Contiene: 1-2: Antichi documenti senza 
valore; 3: La mappa di un tesoro; 4: 1d3 di Pergamene Protettive a caso, piuttosto malconce (ognuna di esse 
ha il 50% di probabilità di non funzionare quando viene attivata); 5: 3d6 lingotti d'oro, dal valore di 100mo  
ciascuno; 6: 2d4 lingotti di mithril! (ognuno di essi può essere consegnato agli Azer in cambio di un'arma +1,  
oppure venduto per 500mo).

10) Lo scheletro di un nano, che tiene fra le mani un registro degli ultimi giorni della rocca.

11) Il soffitto della stanza è ricoperto da una Fanghiglia Verde.

12) Un tavolo cosparso di giare e fiasche di vetro rotte. L'unica intera contiene una bizzarra polvere grigiastra. Se 
avvicinata al fuoco, la polvere esplode in 1d4 round, causando 2d12 danni entro 3m (TS contro il Soffio  
dimezza).

13) Un'antica pergamena, arrotolata sotto un letto. Si tratta di un atto di proprietà, che conferisce al nano che la  
porta il possesso di una miniera a poche decine di chilometri dalla fortezza.

14) Tira per un incontro casuale.

15) Un letto ed un paio di armadi di pietra vuoti.

16) Gli scheletri di 3d4 nani, che si animano per attaccare gli avventurieri (combattono come normali scheletri).

17) Un discreto numero di tavolette di creta, intagliate con crude illustrazioni, raffiguranti nani di entrambi i sessi 
in atteggiamento erotico, sono nascoste dietro un comodino.

18) Uno dei gruppi dei PNG è intento a perlustrare questa stanza.

19) Qualcuno ha inciso “attenti a Gorin” su un muro.

20) Un forziere contenente 2d8x100ma e 1d4x100mo.



11. Il Nido delle Arpie: Quest'enorme balconata veniva un tempo utilizzata dai nani per passeggiare ed ammirare il 
panorama. Ora è la tana di 6 feroci arpie.
Le arpie conservano nei loro nidi (costruiti a circa 3m da terra, fra le colonne della balconata) i resti delle loro vittime,  
e col passare del tempo hanno accumulato una considerevole fortuna: 4 gemme iridescenti da 1000mo l'una (vedi 
stanza 10); 4000ma; 3000mo; una tiara tempestata di diamanti (1600mo di valore); una Spada magica +1 ed una 
Pozione della Forma Gassosa.

CREATURE

Arpia
DV: 3, CA 7, 2 artigli (1d4/1d4)  o 1 arma, + charme, TS G3, M 8, Mov 27 (9) Volo 45(15), Caotico, PE 80.

Ragno Gigante, Tarantola
DV: 4, CA 5, 1 morso (1d8) + veleno, TS G2, M 7, Mov 36 (12), Neutrale, PE 135.

Spettro
DV: 3, CA 5, 1 tocco (risucchio di energia), TS G3, M 12, Mov 27 (9), Caotico, PE 110.

Ombra Spettrale
2+2DV, CA7, 1 attacco (1d4 ferite e 1 punto forza), TS G2, Mov 27/9, ML12, Caotico, PE 83. Immune alle armi 
normali, immunità dei non morti, non scacciabile, se la vittima scende a 0 di forza si trasforma in ombra, la forza torna 
dopo 8 ore. Sorpresa 1-5 su D6.

Rugginofago
DV: 5, CA 2, 1 antenne (arruginisce il metallo), TS G3, M 7, Mov 36 (12), Neutrale, PE 500.

Verme delle Carcasse
DV 3+1, CA 7, 8 aculei (paralisi), TS G 2, M 9, Mov 36 (12), Neutrale, PE 135
Gli aculei paralizzano per 2d4 turni, se non si supera un TS Paralisi (l'effetto può essere rimosso con cura ferite 
leggere).

Statua di Pietra
5DV, CA4, 2 attacchi (2D6/2D6), TS G5, Mov 18/6, ML11, Caotico, PE 500.

NUOVI OGGETTI MAGICI 

Cuore di Fuoco
Enorme rubino pulsante di energia, proveniente dal Piano Elementale del Fuoco. Il suo portatore subisce metà dei 
danni dagli attacchi da fuoco e guadagna un +2 a tutti i tiri reazione delle creature provenienti dal Piano del Fuoco.  
Inoltre, se il suo portatore è bersagliato da una magia o un effetto basato sul fuoco che consente un TS per dimezzare  
i danni subiti (come la Palla di Fuoco), non subirà alcun danno in caso di un TS positivo.
Chiunque possegga il  Cuore può sopravvivere nel  Piano Elementale  del Fuoco e non subisce danni dall'ambiente 
planare (deve comunque trovare un modo per raggiungere il Piano del Fuoco, il rubino gli conferisce solo il potere di  
sopravvivere al suo interno).
Qualsiasi mago, nano o creatura del Fuoco che ne abbia la possibilità, si dimostrerà interessata ad acquistare il Cuore 
per 5000mo.


