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PREFAZIONE
Oltre i Cancelli di Rocca Fantasma nacque nel marzo 2012 sulle pagine del blog BunkerClub55, quando Alessandro 
pubblicò le splendide mappe che sarebbero diventate la fortezza nanica che state per esplorare. 
Vedere quelle mappe e innamorarmene fu un attimo. E' per questo che oggi posso rivendicare l'onore di avere lanciato la 
proposta di "stockare", come si dice in gergo, ovvero allestire quelle mappe per farle diventare un megadungeon, e di farlo 
con un lavoro di squadra, coinvolgendo più persone possibili. Alessandro raccolse subito con entusiasmo la proposta e dopo 
pochi giorni ci ritrovammo a condividere idee e progettare insieme il lavoro sulle pagine del forum The Roaring Old School. 
La scelta di Labyrinth Lord come regolamento di riferimento fu immediata e automatica. 
La discussione sul forum non fu aperta da me né da Alessandro, ma da Topramesk, autore del blog Qilong, che si aggregò 
praticamente subito al progetto e che proprio come Alessandro ha allestito ben quattro dei dieci livelli della fortezza. Senza 
il loro lavoro oggi non avremmo questa meraviglia sotto gli occhi! 
Dopo meno di un mese dall'apertura della discussione, mentre già quattro livelli erano stati allestiti e riempiti di pericoli e 
tesori, Federico si fece avanti e iniziò a realizzare tutte le magnifiche illustrazioni che oggi arricchiscono questo modulo, 
iniziando a postarle sul suo blog Imaginarium, e quando tutto fu pronto si occupò anche dell'impaginazione. 
Oltre all'impegno degli "stockatori" principali e alle matite e chine di Federico, questo megadungeon esiste oggi anche grazie 
ai suggerimenti e alle idee di Rubiel, Mornon e [RSK]^Nerone^. 
Quello che state per leggere è quindi il frutto dell'amore per i giochi di ruolo e per certi Sotterranei e Draghi che da più di 
vent'anni ci regalano possibilità di giocare, esplorare e metterci in gioco, e speriamo vi piaccia e vi faccia divertire e ritornare 
ancora una volta nelle profondità sotterranee, gravide di pericoli e meraviglie, da cui è scaturito questo hobby. 

Giuseppe “Orsobuffo” Rotondo 
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INTRODUZIONE 
Oltre i Cancelli di Rocca Fantasma è un megadungeon 
pensato per Labyrinth Lord, ma che non dovrebbe essere 
difficile inserire in una qualunque ambientazione fantasy 
classica: si tratta di un'antica fortezza nanica perduta, oggi 
occupata da molti tipi di mostri. 
I livelli della fortezza sono stati allestiti in modo da 
presentare un livello di sfida crescente man mano che ci si 
allontana, verso l'alto o verso il basso, dall'ingresso 
principale. Il livello A è calibrato per un gruppo di 
personaggi di primo livello, i livelli B ed E per gruppi di 
secondo, i livelli C, F e I per gruppi di terzo, D e G per 
personaggi di quarto e infine H ed L per personaggi di 
quinto livello. 
La vastità del complesso sotterraneo richiederà sicuramente 
al gruppo di visitarlo più volte e niente impedisce che tra 
una spedizione e l'altra il gruppo si cimenti, se vuole, in 
altre avventure. In ogni caso, il sotterraneo nasconde tesori 
a sufficienza per fare avanzare mediamente fino al quinto 
livello un gruppo di quattro o cinque personaggi anche 
senza che si dedichino ad altre avventure. 
Per iniziare a giocare è sufficiente familiarizzare con il 
livello A e magari i due collegati a questo (cioè B ed E). 
Quando il gruppo avrà iniziato a farsi strada nel 
sotterraneo, sarà meglio aver letto anche le descrizioni dei 
livelli successivi. 
Una nota importante riguardo i tesori: questi sono stati 
quantificati secondo le necessità dettate dai regolamenti 
che assegnano un punto esperienza per moneta d'oro 
recuperata durante le avventure. Se il sistema che utilizzate 
assegna i punti esperienza in altra maniera, è consigliabile 
ridurre il valore della maggior parte dei tesori e delle 
monete a un decimo. 
Anche senza lo sprone dell'oro, la fortezza perduta può 
offrire molti motivi per essere esplorata: essa contiene 
molti oggetti magici unici, e un gruppo che dovesse riuscire 
a liberarla da ogni pericolo potrebbe anche rivendicarla e 
tentare di ripopolarla, riattivarne la miniera, rivenderla o 
farne dono a un principe dei nani. 

IL GRANDE MALE 

In alcuni punti dell’avventura si parla di un “Grande Male” 
che avrebbe preso il controllo della fortezza, ma la natura 
di questa minaccia è lasciata volutamente nebulosa, in 
modo da permettere al Signore dei Labirinti di adattarla al 
proprio mondo di gioco. Ecco alcuni spunti su come gestire 
la questione: 

- Il “Grande Male” in realtà non esiste, è 
solamente un avversario generato dalla mente 
malata di re Gorin. La fortezza è caduta sotto gli 
attacchi delle barbariche tribù umanoidi, dopo 
che il re folle si era rinchiuso con la sua corte 
all’interno delle sue stanze. 

- Il drago Vyrrthix (livello H) è la causa della rovina 
della fortezza: tramando nell’ombra è riuscito ad 
attirare i suoi abitanti sempre più in profondità, 

creare dissidi ed inimicizie fra i nani e ad aprire la 
strada agli umanoidi che l’hanno invasa. 

- Se nell’ambientazione è presente un nemico 
ricorrente, una divinità malvagia o un Signore del 
Male, lA fortezza potrebbe essere stata 
conquistata dalle sue truppe, magari per la sua 
posizione strategica. 

- Il “Grande Male” è un Ifrit proveniente dal Piano 
del Fuoco, che ha attaccato i nani quando essi 
hanno aperto accidentalmente un portale verso il 
suo regno (nel livello I). Questo ovviamente 
getterebbe una luce alquanto sinistra sulla 
presenza degli Azer… 

- Alternativamente, il Signore dei Labirinti 
potrebbe disegnare un livello addizionale, dove 
piazzare il nemico che preferisce. 

AGGANCI D’AVVENTURA 

Affari di famiglia: Uno dei nani del gruppo di 
avventurieri eredita un’antica mappa, che mostra la 
posizione della fortezza perduta. Egli è infatti l’ultimo 
discendente di re Gorin, e la fortezza gli appartiene di 
diritto… se riesce a liberarla dai suoi attuali occupanti. 
Alternativamente, i PG potrebbero ricevere la mappa da un 
vecchio nano morente, che parla loro delle meravigliose 
ricchezze al suo interno e li prega di liberare dal male la 
dimora dei suoi avi prima di spirare. 

Oscure visioni: durante la notte, gli avventurieri sono 
tormentati da strani sogni, in cui si trovano di fronte ai 
portali di un’antica fortezza nanica e odono una voce 
chiamarli al loro interno. Interrogando un saggio a 
proposito, scoprono che il luogo che vedono nei loro sogni 
esiste realmente, ed è ovviamente l’antica fortezza di re 
Gorin. I sogni potrebbero essere inviati da una divinità 
Legale, che vuole che gli avventurieri sgominino le forze del 
Caos che ora dominano la fortezza, oppure che desidera 
che essi recuperino un particolare manufatto, o magari 
vengono dal tormentato fantasma di re Gorin, entrato in 
qualche modo in contatto con i PG… 

In missione per conto di Sua Maestà: Il regno dei nani è 
sconvolto da disordini dopo la recente morte del re. Il suo 
legittimo erede, un ex-avventuriero di nome Tullwar, è 
considerato troppo giovane ed avventato, e molti non 
vedono di buon occhio gli stretti rapporti di amicizia che 
egli tiene con i vicini regni elfici ed umani. Alcuni 
appartenenti alle fazioni più reazionarie del popolo nanico 
stanno tramando per detronizzarlo, in modo da sostituirlo 
con un nano più "moralmente integro". Il regno dei nani è 
sull’orlo di una guerra civile, e le terre vicine rischiano di 
perdere un prezioso alleato nella lotta contro le creature 
del Caos. 
Tullwar convoca i PG, pregandoli di recarsi nell'antica 
fortezza di Gorin, per recuperare uno dei manufatti della 
sua gente (come il Martello Eterno o il Corno del Valhalla). 
Con un simbolo del genere in suo possesso, il re è infatti 
sicuro di poter volgere in suo favore l'opinione pubblica e 
sgominare i dissidenti. In caso di successo, i PG non 
riceveranno solamente una cospicua ricompensa (5000mo), 
ma anche l’eterna gratitudine di re Tullwar. 
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PERSONAGGI PRONTI ALL’USO 
 
Se volete cominciare l’avventura senza perdere tempo con 
la creazione dei personaggi, oppure in caso vi troviate a 
dover sostituire un PG morto nel bel mezzo della giocata, 
potete utilizzare i personaggi già pronti posti nella tabella 
sovrastante, scegliendo o selezionando casualmente quelli 
che vi servono. 
Il Signore dei Labirinti può anche adoperarli come 
Personaggi Non Giocanti, magari assoldati dagli 
avventurieri come guardie del corpo, o addirittura come 
loro avversari. 
Le statistiche elencate nella tabella tengono già conto di 
eventuali modificatori di caratteristica o dovuti 
all’equipaggiamento. 
 

ENTRARE ED USCIRE DAL DUNGEON 
 
Ogni volta che i PG lasciano il dungeon e poi rientrano in 
un livello precedentemente esplorato, il Signore dei 
Labirinti deve tirare 1d12 sulla mappa e confrontare il 
risultato con la tabella sottostante. 

Classe CA PF Fr In Sg Ds Co Ca Armi/Armatura/Incantesimi 
Chierico 1 4 4 9 7 14 11 15 14 Martello Leggero, Corazza a Bande, Scudo. 

Purifica cibo e Bevande 
Chierico 2 6 3 8 10 13 8 5 10 Martello Leggero, Corazza a Scaglie, Scudo. 

Luce 
Guerriero 1 3 5 17 10 9 13 13 10 Spada, Corazza di Maglia, Scudo 
Guerriero 2 3 7 11 9 16 13 9 8 Lancia, Corazza di Maglia, Scudo 
Mago 1 9 3 11 12 10 12 12 10 Pugnale. Sonno 
Mago 2 8 2 13 16 12 14 9 14 Pugnale. Lettura del Magico 
Ladro 1 6 2 9 9 10 16 9 15 Pugnale, Armatura Imbottita 
Ladro 2 7 2 13 12 8 13 8 13 Pugnale, Armatura Imbottita 
Nano 1 2 5 16 7 9 13 11 13 Ascia, Corazza di Piastre 
Nano 2 4 8 15 13 14 10 17 7 Martello da Guerra, Cotta di Maglia, Scudo 
Elfo 1 5 5 17 12 7 9 12 15 Spada, Cotta di Maglia, Scudo. Charme 
Elfo 2 6 4 14 16 9 13 9 13 Spada, Arco, 20 frecce, Armatura di Cuoio. 

Disco Levitante 
Halfling 1 2 6 14 10 8 16 12 10 Mazza, Fionda con 30 pietre, Cotta di Maglia, 

Scudo 
Halfling 2 3 3 14 12 14 14 9 13 Spada Corta, Cotta di Maglia, Scudo 

 

 

1d12 Evento 
1 La stanza più vicina al punto dove è atterrato il 

dado, e tutte le stanze direttamente collegate ad 
essa sono state invase da creature provenienti 
dal piano inferiore del dungeon (usa i mostri più 
comuni del livello, oppure tira a caso sulla 
tabella degli incontri di quel livello). 

2 Il livello è ora abitato dalla versione non-morta 
delle creature uccise dai PG. 

3 La stanza più vicina al punto dove è atterrato il 
dado è diventata la tana di un potente mostro 
unico (di livello pari al livello attuale del 
dungeon +4, a scelta del Signore di Labirinti). 

4 Tutte le trappole del livello sono state ricaricate, 
oppure qualcuno ha posto delle nuove trappole 
in luoghi che prima ne erano privi. 

5 I corridoi e le stanze più vicini al punto dove è 
atterrato il dado sono stati coinvolti da un crollo 
che li ha ostruiti di detriti, rendendo difficile o 
impossibile il passaggio. 

6 Un gruppo di avventurieri ha seguito i PG e sta 
tendendo loro un’imboscata. Il Signore dei 
Labirinti può creare un gruppo formato da 3-6 
PNG dello stesso livello di personaggi, oppure 
utilizzare la “Sorellanza del Pugnale” descritta 
nel livello C. I PNG si sono appostati nel punto 
della mappa più vicino a dove è atterrato il 
dado. 

 

 
7 Tira un altro dado sulla mappa, poi disegna una 

linea retta fra i due dadi. Qualcosa (verme grigio, 
dwerg, elfi ctonici…) ha scavato un ampio tunnel 
che collega questi due punti 

8 Un mago (di liv 1-4: pari a quello del dungeon, 
5-6 di 1d4 superiore) ha eletto come proprio 
studio/laboratorio la stanza più vicina a dove è 
atterrato il dado e le due stanza adiacenti ad 
essa 

9 Il soffitto, pavimento, oppure una delle pareti 
della stanza o corridoio più vicini a dove è 
atterrato il dado è crollato, rivelando un 
passaggio verso l’esterno. 

10 La stanza più vicina a dove è atterrato il dado, e 
le quattro stanze ad essa adiacenti sono ora 
invase da 1: scarabei giganti, 2: fungoidi luridi, 
3: fanghiglia verde, 4:sciami di insetti. 

11 Nella stanza/corridoio più vicina a dove è 
atterrato il dado c’è ora un passaggio ad un 
livello inferiore determinato a caso! 

12 Dungeon Maelstrom! Tira altre due volte sulla 
mappa, usando sempre questa tabella come 
riferimento. 
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LIVELLO A 

ENTRATA 
 
L'entrata del sotterraneo è presidiata da un clan di giganti 
delle colline, composto dal vecchio Gimring e dai suoi 
quattro 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  
 
Per determinare se avviene un incontro casuale è 
necessario tirare 1d6 ogni turno: con un risultato di 1 si 

verifica un incontro casuale.  
Per stabilire quale creatura viene incontrata è necessario 
tirare 1d8 e confrontare il risultato con la tabella 
sottostante, calcolando anche il numero di creature 
incontrate con un appropriato tiro di dado. 
 
1d8 Incontro  Numero 
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 

- 

 
 
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 
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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: 
 
1d5 Informazioni 
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 
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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 
desideravano 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: 
 
1d10 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 
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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 1d8 per stabilire il contenuto di 
ogni cella: 
 
1d8 Contenuto 
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. 
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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 non guadagnano alcuna abilità dalla 
lettura del tomo, e quelli Legali devono fare un TS contro 
gli incantesimi o venire Maledetti. 
 
 

 
 

10 
 



 

 
LIVELLO B 

ABITAZIONI  
E CAVERNE 

 
In questo livello si trovano i resti delle abitazioni di 
minatori e altri nani meno facoltosi. 
Le piccole abitazioni, razionali e squadrate, sono state 
abbondantemente depredate. Mobilio e altri oggetti sono 
per lo più rovinati dal tempo o distrutti. 
Le caverne della sezione nord erano dei lussuosi giardini 
sotterranei con funghi rari coltivati come fonte di cibo e 
anche come "parco naturale". Adesso sono una sorta di 
giungla sotterranea. 
 
 

 
 
 

INCONTRI CASUALI  
Per determinare se avviene un incontro casuale è 
necessario tirare 1d6 ogni turno: con un risultato di 1 si 
verifica un incontro casuale.  

Utilizzare la tabella adeguata a seconda che ci si trovi nella 
zona delle Abitazioni o nella zona delle Caverne. 
 
Tra le Abitazioni 
1d10 Incontro  Numero 
1 Guerrieri coboldi 2d4 
2 Goblin (o altri mostri da altri livelli) 1d6 
3 Orchetti (o altri mostri da altri 

livelli) 
1d6 

4 Pipistrelli Giganti 1d3 
5 Scarabei Urticanti 1d4 
6 Vipera Butterata 1 
7 Tafani Predatori 1d4 
8 Vedova Nera 1 
9 Ratti Giganti 1d6 
10 Millepiedi Gigante 1 
 
Nelle Caverne 
1d6 Incontro  Numero 
1 Tafani Predatori 1d6 
2 Pipistrelli Giganti 1d6 
3 Scarabei Urticanti 1d4 
4 Locuste Giganti 1d6 
5 Millepiedi Gigante 1 
6 Ratti Giganti 1d6 
 
DESCRIZIONE DELLE STANZE 
 

ABITAZIONI 
 
1. La Sala Comune: L'ingresso è bloccato da una barricata 
fatta di tavole e sedie (1 turno per rimuoverla). All'interno 
si trovano i resti di molte panche e tavoli. Sparsi sul 
pavimento ci sono infiniti cocci di piatti, boccali e bottiglie, 
insieme ai resti di botti e barili sfondati. Rimane in piedi un 
solo tavolo di pietra con una panca. Seduti, ma accasciati 
sul tavolo, si trovano due nani trasformati in arenaria. Sul 
tavolo si trovano due vecchi boccali impolverati e una 
dozzina di bottiglie vuote. Sotto il tavolo si trova un 
barilotto con 2 litri di whiskey risalente ai giorni in cui la 
fortezza era abitata! vale da 100 a 1000 mo, a seconda 
dell'acquirente.  
Se qualcuno tocca il whiskey, i due attaccheranno come 
due Statue di Arenaria (12 e 15 pf). Con un Dissolvi Magia 
o Pietra in Carne i due nani torneranno normali, saranno 
ancora ubriachi (-2 ai tiri per colpire) ma potrebbero unirsi 
al gruppo (+2 al tiro di reazione, +3 se il gruppo include 
nani). Sono padre e figlio e si chiamano Starrak e Thifir. 
 
2 – 9. Ala Sud, Porzione Occidentale: In quest'ala hanno 
trovato rifugio dei coboldi (39 in tutto: 12 perlustrano il 
sotterraneo come mostri erranti; 1 anziano, 16 guerrieri, 
12 femmine, 8 giovani). 
Questa porzione dell'ala meridionale è bloccata (la X sulla 
mappa) da una barricata di detriti in legno alta 1 metro, 
stranamente lucida e puzzolente: è intrisa d'olio 
combustibile. Due coboldi sono di guardia nel corridoio; 
uno ha una piccola lampada che scaglierà sulla barricata se 
qualcuno prova a scavalcarla (prova di Destrezza con 1d20 
per oltrepassarla in un round). 
Se i personaggi riescono a non farsi notare i mostri saranno 
nelle loro stanze, altrimenti a ogni round 1d6 creature 
usciranno da ciascuna stanza per combattere, scagliando 
pietre e detriti (1d4 danni) da dietro la barricata, o 
attaccando in mischia se il gruppo riesce a superarla. 

11 
    



 

 
2. Stanza Chiusa: La porta della stanza è sprangata 
dall'interno: prova di Forza con 1d20 per sfondarla. Un 
buco nel muro ovest, alto 1 m, porta alla stanza 4. 
 
3. Stanza Vuota: Questa stanza è aperta e vuota. 
 
4. Sala dei Guerrieri: Qui stanno di guardia 5 guerrieri. Un 
buco nel muro est, alto 1 metro, collega la stanza alla 2. 
 
5. Sala delle Guardie: Qui 4 guerrieri giocano ai dadi: sul 
pavimento ci sono 18 mr e 4 ma. 
 
6. Sala dei Guerrieri: Qui riposano 3 guerrieri. 
 
7. Sala delle Donne e dei Giovani: 20 coboldi sono costretti 
a vivere in questa stanza con soppalco: 12 femmine e 8 
giovani. Nella stanza si trovano un braciere di ferro e tre 
ceste piene di pezzi di funghi mezzi marci. 
 
8. Sala del Tesoro: La porta è chiusa, la chiave è in 
possesso di Gorfingak. Ci sono tre forzieri in legno: il 
primo contiene 3000 mr; il secondo 1800 ma; il terzo è 

protetto da uno spillo a molla, avvelenato, che colpisce con 
1-2 su 1d6 (TS Veleno o morte!) e contiene 3000 mo. 
 
9. Sala del Capo: Qui si trova Gorfingak, assieme a 2 
coboldi, impegnati a pranzare con funghi arrostiti. 
 
10. Ala Est, Il Sacrario: L'abitazione nell'angolo sud est è 
l'unica con una porta in metallo, chiusa a chiave e decorata 
con un piccone in rilievo. All'interno si trova un piccolo 
sacrario dedicato al Grande Minatore: un altare di pietra 
grezza su cui sono fissate due lampade d'acciaio e in mezzo 
due pepite di mithril grezze (100 mo l'una). Dietro, sulla 
parete, si trova un disco di bronzo con al centro pala e 
piccone (di bronzo) incrociati. Il bordo del disco mostra 
tante piccole cavità (contenevano delle gemme). Pala e 
piccone, se ispezionati, possono ruotare. Se le due lampade 
sono accese e le pepite sono sull'altare, posizionando pala 
e piccone "a ore 12 e a ore 6" il disco si aprirà come un 
portellone rivelando una scala a chiocciola verso il livello 
D. 
 
11. Ala Nord, Amori Proibiti: La porta è chiusa. Al suo 
interno si trovano Oemor (un goblin con un bel ciuffo unto 

1d20 Prima Occhiata Esame Attento Tesori 
1 Tre letti marciti Nulla di interessante Un sacchetto con due lapislazzuli da 50 

mo l'uno 
2 Un grosso armadio Un ratto gigante che attacca per primo Una scatoletta di latta con 2d6 

soldatini di bronzo da 20 mo l'uno 
3 Un forno in pietra incassato nel 

muro 
Un millepiedi gigante che attacca per 
primo 

Una pozione di guarigione 

4 Un grosso tavolo Un cofanetto con un tesoro Un rubino da 500 mo, avvolto in un 
fazzoletto 

5 Una pila di stracci Un sacchetto con un tesoro Un barattolo pieno di ragnetti morti 
6 Una pila di ossa di umanoidi Un verme delle carcasse in agguato Tre fiaschette d'olio 
7 Un soppalco in pietra (tira di 

nuovo per il sopra e il sotto) 
Una fanghiglia verde sul soffitto Il teschio di un gigante delle colline (50 

mo) 
8 Un piccolo altare dedicato al 

Grande Fabbro 
Piccone e pala Un cofanetto con 17 denti d'oro da 5 

mo; uno è magico (se impiantato, causa 
una fitta di dolore in presenza di 
veleno) 

9 Tre vecchi barili Carrucola, corda e secchio Un cofanetto con 3d6 mp 
10 Una stufa in ferro Una catena lunga 10 metri Una catena lunga 10 metri 
11 Una porzione di soffitto è 

crollata 
Un elmo arrugginito Un sacchetto con 3d6 me 

12 Una parete crollata, accesso a 
abitazione adiacente 

Uno scudo runico +1 Un sacchetto con 1d100 mp 

13 Infiltrazione, muffa e fango Una copia della chiave in acciaio, con la 
testa a forma di runa che significa 
"miniera" (apre la porta del Sacrario) 

Uno smeraldo da 800 mo 

14 Una barricata di tavole di legno 
blocca l'ingresso 

Una lampada a olio ammaccata Un cofanetto con una spilla da 500 mo 

15 Una parete è sfondata, accesso a 
una cavità nella roccia 

Una piccola chiave di bronzo (apre la 
cassa metallica del numero 18) 

Un anello con zaffiro da 1500 mo 

16 Una pila di rifiuti (tana di 10 
ratti giganti!) nasconde un tesoro 

Quattro pipistrelli giganti dormono 
appesi al soffitto 

Un cofanetto di metallo chiuso a 
chiave, con 7 perle da 300 mo l'una 

17 Una grossa botte orizzontale, 
semi sfondata 

Un fungoide lurido ricopre un tesoro 3d6 mp 

18 Una cassa d'acciaio, chiusa a 
chiave (contiene due tesori) 

Uno sciame di ratti fugge via dalla 
stanza 

3d20 mo 

19 Una catasta di casse: se 
esaminate, cascano: lancia sei 
volte il d6 per vedere se 
accorrono dei mostri erranti! 

Una lastra di pietra smossa, nasconde 
un tesoro 

Un cristallo grezzo da 300 mo 

20 Un tesoro in bella vista! Un tesoro! Tira due tesori! 
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e la zeppola) e Attelgul (una giovane orchetta con una 
lunga treccia) intenti a leggere poesie d'amore al lume di 
candela (“Scusami se ti chiamo Orchessa”). Cercheranno di 
impietosire i personaggi, ma se non funziona lei offrirà il 
suo anello con diamante (vale 500 mo!) in cambio delle 
loro vite. A questo punto il Goblin sfiderà a duello uno dei 
personaggi "per l'onore della sua bella". 
 
Contenuto delle Altre Abitazioni  
La maggior parte delle piccole abitazioni è stata 
abbondantemente depredata e mobilio e altri oggetti sono 
per la maggior parte rovinati dal tempo o distrutti. 
Quando il gruppo entra o sbircia in una abitazione, tira i 
dadi e confronta il risultato con la tabella della pagina 
precedente per determinare cosa c'è di interessante ad una 
prima occhiata e tira di nuovo se il gruppo ispeziona con 
attenzione. 
Se i personaggi distruggono la barricata (#16 della prima 
colonna) i ratti giganti incontrati come mostri erranti 
diventano 1d6-3. 
 

CAVERNE 
Nelle caverne l'aria è satura di umidità, muffa e spore e la 
visibilità è ridotta ad appena 6 metri. Un brusio costante 
fatto di gocciolii, schiocchi, sibili e frinii riecheggia nell'aria 
spessa. 
 
Prima Caverna: Questa caverna è piena di funghi grigi alti 
intorno a un metro.  
 
12. Melma: Una melma viscosa salta addosso al primo 
personaggio a tiro! 
 
13. La Buca: Una fossa naturale, occultata dall'aria satura 
di umidità. TS contro bacchette o un personaggio cade giù: 
2d6 danni. Nel fondo della fossa si trova un Pitone delle 
Rocce, assieme ai resti di un orchetto con 96 mo. 
 
14. Il Cerchio dei Funghi: Un cerchio di piccoli funghi viola. 
In realtà sono 11 Folletti Fungini. 
 
15. Il Camaleonte: Un Camaleonte Cornuto sta in agguato, 
mimetizzato sul soffitto. Tra i resti delle sue vittime si trova 
una copia della chiave in acciaio, con la testa a forma di 
runa che significa "miniera" (apre la porta del Sacrario). 
 
Seconda Caverna: Questa caverna, più bassa della 
precedente di 4 metri, è piena di funghi rosei alti fino a 3 
metri che possono essere utilizzati per agevolare la discesa. 
 
16. La Ragnatela: La ragnatela (come l'incantesimo) di una 
Vedova Nera: un personaggio a caso fa una prova di Int con 
1d20 o rimane inavvertitamente invischiato e viene 
attaccato dal ragno, che attende in una cavità assieme ai 
resti di diversi umanoidi e un collare d'oro da 3000 mo. Se 
uccisa, ignora le altre vedove nere erranti. 
 
17. Una Tana: La tana di un Verme Grigio. Nelle sue 
viscere si trovano, non digeriti, un anello della resistenza al 
fuoco (in acciaio) e un bracciale d'oro con due rubini da 
1500 mo. 
 
18. Il Tunnel Ostruito: Il passaggio è ostruito da carcassa di 
un verme grigio lunga 6 metri, parzialmente decomposta, 
assalita da 3 tafani predatori che hanno deposto le loro 

uova. Se il gruppo distrugge le uova, dopo una settimana i 
tafani predatori erranti saranno 1d6-3. 
 
Terza Caverna: In questa caverna i funghi sono di un colore 
bruno e rivoltante, alti intorno a un metro e parzialmente 
marci. 
 
19. Cadaveri: Una chiazza di fungoide lurido di 3 metri, 
ricopre i resti di 3 umanoidi: nello zaino di uno si trovano 
250 mo e un sacchetto con 7 piccoli smeraldi da 200 mo 
l'uno. 
 
20. Una Tana: La tana di un Orsogufo! Tra i resti delle sue 
vittime ci sono 1000 mo, una spilla di platino (400 mo), un 
medaglione con tre perle (1200 mo) e un calice di mithril 
(3000 mo). 
 
E se Assaggiassimo i Funghi? 
I funghi delle caverne sono corrotti e potrebbero alterare il 
metabolismo di chi li mangia. Ciascun personaggio può 
subire gli effetti di ciascun tipo di funghi una sola volta. 
 
Funghi Rosei: devi rilanciare con 3d6 la Costituzione e 
tenere il nuovo punteggio. Se ottieni il punteggio attuale, la 
Forza aumenta di 1. Per i nani, un risultato più basso del 
punteggio attuale è ignorato. 
 
Funghi Grigi: devi rilanciare con 3d6 la Destrezza e tenere 
il nuovo punteggio. Se ottieni il punteggio attuale, 
l'Intelligenza aumenta di 1. Per gli halfling, un risultato più 
basso del punteggio attuale è ignorato. 
 
Funghi Bruni: devi rilanciare con 3d6 la Forza e tenere il 
nuovo punteggio. Se ottieni il punteggio attuale, la 
Saggezza aumenta di 1. Per gli elfi, un risultato più basso 
del punteggio attuale è ignorato. 
 
 
CREATURE 
 
Statue di Arenaria 
DV 3+2, CA 6, 1 pugno (d6), TS G5, M 12, Mov 8 (3), 
Neutrale, PE 75. 
 
Coboldi Guerrieri (28) 
DV: 1d4 pf, CA 7, 1 arma (d6), TS Uomo Comune, M 8/6, 
Mov 18 (6), Caotico, PE 5. 
 
Coboldi Femmine (12) e giovani (8) 
DV: 1d4 pf, CA 9, 1 arma improvvisata (d4), TS Uomo 
Comune, M 8/6, Mov 18 (6), Caotico, PE 5. 
Le femmine e i giovani coboldi non sono di norma armati e 
lotteranno con la prima cosa che trovano: pentole, secchi, 
mestoli, torce. Se ottengono 4 con il dado del danno, 
invece di infliggere punti ferita produrranno un effetto a 
caso tra: 
1d6 Effetto 
1 Disarmare: l'arma vola di d6 metri in una 

direzione casuale 
2 Stordire per un round 
3 Spingere l'avversario in dietro di 1d6 metri 
4 Rompere qualcosa in mano all'avversario 
5 Accecare per un round 
6 Incapacitare parzialmente (-2 all'attacco) per 1d6 

round 
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Gorfingak, Coboldo Anziano 
DV: 1, PF 8, CA 6,mazza a due mani (d8) oppure fionda +1 
(1d4+1), TS G 1, M 8, Mov 18 (6), Caotico, PE 10. 
Finché Gorfingak è vivo e al comando, tutti i coboldi hanno 
Morale 8. Questo coboldo vecchio e astuto indossa un buon 
corpetto di cuoio imbottito e un grosso elmo con cresta. 
Brandisce una mazza a due mani e usa anche una fionda 
+1, apparentemente di pelle di serpente, che rende 
luccicanti i proiettili scagliati. Possiede la chiave della 
saletta del Tesoro. 
Se falliscono la prova di Morale, i coboldi proveranno a 
consegnare i tre forzieri di tesoro per essere risparmiati. 
 
Oemor e altri 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. 
 
Attelgul e altri Orchetti 
DV 1, CA 5, arma (1d6), TS G 1, M 8, Mov 36 (12), 
Caotico, PE 10. 
 
Camaleonte Cornuto 
DV 5, CA 2, lingua e morso (2d4) e/o corno (1d6), TS G 3, 
M 7, Mov 36 (12), Neutrale, PE 350. 
Sorprende con 1-5 su 1d6; lingua appiccicosa, gittata 3m, 
porta la vittima alla bocca per il morso; nei round in cui ha 
l'iniziativa distrae l'avversario con la coda, imponendogli -2 
al tiro per colpire. 
 
Fanghiglia Verde 
DV 2, CA sempre colpita, contatto (speciale), TS G 1, M 
12, Mov trascurabile, Neutrale, PE 38. 
Percepisce le vibrazioni; si lascia cadere dai soffitti; 
diferisce indumenti e armature in 6 round; in 1d4 round 
trasforma la vittima in una nuova fanghiglia verde. Può 
essere bruciata (se su una vittima, entrambi subiscono i 
danni) o uccisa con Cura malattia. 
 
Folletti Fungini 
DV 2*, CA 9 o 2, scarica(1d6+1), TS M 1, M 8, Mov 36 
(12), Neutrale, PE 80. 
Sembrano piccoli funghi viola, ma se disturbati si sollevano 
in volo e attaccano. Ciascun folletto ha 1 pf. Attaccano 
tutti insieme lo stesso bersaglio con scariche elettriche che 
in totale infliggono 1d6+1 danni. Hanno CA 2 contro armi 
da punta e da taglio, CA 9 contro armi da impatto con cui 
schiacciarli. Se rimangono in 5 o meno, volano via. 
 
Fungoide Lurido 
DV 2, CA sempre colpito, speciale, TS G 2 , M no, Mov no, 
Neutrale, PE 38. 
Se toccato, 50% di probabilità che rilasci una nube di 3m di 
diametro: TS contro Veleno o morte in 6 round. Immune a 
qualunque attacco tranne il fuoco. 
 
Locusta Gigante 
DV 2, CA 4, morso (1d3), TS G 2, M 5, Mov 18 (6) volo 54 
(18), Neutrale, PE 38. 
Immune a qualunque tossina o veleno. 
 
Melma Viscosa 
DV 3, CA 8, acido (2d8), TS G 2, M 12, Mov 4,5 (1,5), 
Neutrale, PE 80. 

Se colpisce si aggrappa all'avversario. Dissolve le corazze in 
10 minuti. Chi non ne indossa subisce 2d8 danni per 
round. Immune a fuoco e freddo, subisce danni da armi e 
elettricità. 
 
Millepiedi Gigante 
DV 1d4 pf, CA 9, morso velenoso, TS Uomo comune , M 
7, Mov 18 (6), Neutrale, PE 6. 
Il morso è velenoso: TS oppure movimento dimezzato, 
niente attacchi né azioni faticose (incluse le magie) per 10 
giorni. 
 
Orsogufo 
DV 5, CA 5, 2 artigli, 1 morso(d8/d8/d8), TS G 3, M 9, Mov 
36 (12), Neutrale, PE 350. 
 
 
Pipistrello Gigante 
DV 2, CA 6, morso (1d4), TS G 1, M 8, Mov 9 (3) volo 54 
(18), Neutrale, PE 20. 
 
Pitone delle Rocce 
DV 5, CA 6, morso, stritolamento (1d4, 2d4), TS G 3, M 8, 
Mov 27 (9), Neutrale, PE 350. 
Se colpisce con il morso, infligge anche lo stritolamento, 
che prosegue nei round successivi.  
 
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. 
 
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). 
 
Tafano Predatore 
DV 2, CA 6, morso (1d8), TS G 1, M 8, Mov 27 (9) volo 54 
(18), Neutrale, PE 29. 
Sorprendono con 1-4 su 1d6. 
 
Vedova Nera 
DV 3, CA 6, morso (2d6 + veleno), TS G 2, M 8, Mov 18 
(6), Neutrale, PE 80. 
Morso velenoso: TS o morte dopo un turno 
 
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). 
 
Verme Grigio 
DV 6, CA 6, morso (1d8), TS G 3, M 9, Mov 18 (6), 
Neutrale, PE 570. 
Con un 19 o 20 inghiotte l'avversario, che continua a 
subire 1d8 ferite, e può attaccare solo con un un pugnale, 
con -4. 
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Vipera Butterata 
DV 2, CA 6, morso (1d4 e veleno), TS G 1, M 6, Mov 27 
(9), Neutrale, PE 38. 
Percepisce il calore entro 18m; vince sempre l'iniziativa; 
veleno: TS o morte. 

15 
    



 

 
LIVELLO C 

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  
Per determinare se avviene un incontro casuale è 
necessario tirare 1d6 ogni turno: con un risultato di 1 si 
verifica un incontro casuale.  
 
1d8 Incontro  Numero 
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 primi 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, 
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 
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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). 
Dietro un piccolo pannello mobile in una parete, avvolto in 
un panno grigio uno scrigno di legno contiene una tavoletta 
di mithril (emana un’aura magica, può essere venduta per 
500mo come se fosse un lingotto di mithril) che ritrae 
un'elaborata runa nanica corrispondente alla parola 
“Tempo” (vedi Livello L). 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
1d20 Risultato 
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. 

 
 
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, ML 12, 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). 
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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. 
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LIVELLO D 

ALL’OMBRA  
DEL RE 

 
L'antico re dei nani ancora abita queste sale con tutta la 
sua corte. Al tempo dell'invasione che ha distrutto la  
fortezza si sono barricati dentro questo livello per 
vigliaccheria, sono stati quindi condannati a vivere in 
eterno la loro vergogna sotto forma di non morti. Appaiono 
come nani eterei sui cui corpi evanescenti sono ben visibili i 
segni del decadimento fisico. Re Gorin ha le statistiche di 
un necrospettro, mentre i suoi consiglieri e le sue guardie 
contano come ombre ai fini del combattimento. Il re ed il 
suo ciambellano sono gli unici che possono interagire con i 
personaggi, gli altri nani se interrogati chiederanno in tono 
lamentoso se un parente o un amico sia ancora vivo e se i 
personaggi l'abbiano visto. Tutti i nani ad eccezione del re 
che è malvagio (LM) sono neutrali e non attaccano fino a 
che il re non comandi loro di farlo. 
L'enorme portale che dalle scale da sulla sala delle udienze 
sembra chiuso da centinaia di anni, i personaggi saranno i 
primi ad aprirlo da quando fu sigillato dai nani. La sala è 
illuminata dalle presenze spettrali che la occupano, una 
corte di nani non morti è al cospetto del proprio re seduto 
sul trono in fondo alla sala. Quando i personaggi entrano 
nella sala tutti i nani si volteranno verso di loro e il 
ciambellano al fianco del re, che dirà: “Chi si presenta al 
cospetto di Gorin, re della fortezza?”. Ovviamente avranno 
una chance di stabilire un contatto che in base a quello che 
diranno potrebbe evitare lo scontro mortale con la corte. 
Dopo la presentazione del gruppo il re si alzerà dal trono e 
con fare preoccupato si avvicinerà a loro chiedendo: 
“Abbiamo sconfitto il grande Male? Il popolo è salvo?”. 
Ogni risposta inquieterà ancora di più il re che non si fida 
degli uomini e degli elfi, mentre ha un notevole rispetto per 

personaggi nani che confonde con i suoi capitani caduti 
nella battaglia. Se i giocatori proseguono con la diplomazia 
il re spiegherà loro cosa vuole. 
 
 
LA MISSIONE DEL RE 
 
Gorin è completamente impazzito, è ancora convinto che la 
battaglia sia in atto e che ci sia una possibilità per salvare la 
sua gente. Chiederà quindi ai personaggi di aiutare la 
fortezza e combattere per liberarla, se i giocatori  
insistessero nel dire che la fortezza è persa li attaccherebbe 
considerandoli delle spie del grande male. In premio offre 
un forziere di monete, una cifra non specificata dal re o dal 
ciambellano, ma che definiscono “regale”. Ai giocatori 
spetterà quindi di dimostrare al re di aver sconfitto il 
nemico immaginario. Siccome il re non sa quale sia il 
grande male i giocatori dovranno inventarsi una buona 
storia e portargli le prove che un nemico molto potente sia 
stato ucciso dalle loro spade. Portare la testa del drago 
albino garantisce automaticamente il successo, portare la 
testa di un capo bugbear, morlocco, o altro umanoide ha 
una possibilità del 10% di funzionare, i resti del costrutto 
azer il 50%. Una buona storia può alzare le probabilità del 
10-40%. Se il re non dovesse credere alla storia che gli 
viene raccontata dirà semplicemente: “è solo un servo del 
male, non è il Male! Continuate a combattere!”, dopo tre 
tentativi falliti il re si convincerà che i giocatori siano anche 
loro servi del male e li attaccherà. Se sarà soddisfatto 
ringrazierà i personaggi e svanirà insieme alla sua corte 
finalmente in pace. I giocatori potranno quindi 
saccheggiare le stanze e ricevere un premio di 5000 PE da 
dividersi. 
Se i giocatori compiono la missione il livello non avrà più 
incontri casuali e ogni nano spettrale non sarà presente 
nelle stanze. Ai personaggi non sarà permesso l'accesso alle 
stanze del livello anche se avranno intrapreso la missione 
del re. Se tentano di oltrepassare la sala del trono con la 
forza verranno attaccati. 
 
 

INCONTRI CASUALI 
 
Con un risultato di 1 su 1D6 ogni 
volta che si abbandona una stanza. 
Si possono incontrare solo Nani 
Spettrali (1D6). 
 
 
DESCRIZIONE DELLE 
STANZE 
 
1. Sala del trono: Gorin re della 
fortezza, ciambellano, 10+2D6 nani 
spettrali. La sala del trono è spoglia 
come si conviene ad una sala del 
trono dei nani, le colonne e le pareti 
sono tutte scolpite con scene di 
battaglia. Il cadavere mummificato di 
re Gorin è seduto sul trono, 
avvicinarsi o profanarlo fa scattare 
automaticamente l'attacco da parte 
dei nani spettrali. Indossa 
un'armatura di maglie di mithril +2, 
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due anelli con incastonati degli smeraldi del valore di 550 
mo ognuno ed un anello di ferro che è un anello 
dell'invisibilità. La sua corona è fatta di argento e ferro, ha 
una strana gemma rosso vivo che vale 2500 mo (vedi 
oggetti speciali). 
 
2. Stanze di collegamento: Ogni stanza ha tre arazzi 
pregiati, dono degli elfi, del valore complessivo di 1D6 x 
500 mo.  
 
3. Stanza di guardia: Sei nani spettrali seduti al tavolo che 
bevono dai boccali. 
 
4. Studio del Ciambellano: In questa stanza il ciambellano 
riceveva i visitatori quando il re era assente, un lungo 
tavolo di legno ancora ben conservato, armadi pieni di 
pergamene con cifre, elenchi ed altra burocrazia della 
fortezza, penne calamai, qualche suppellettile di metallo. 
Tra gli oggetti c'è una sfera di cristallo. Una delle 
pergamene è una pergamena maledetta. 
 
5. Scale della servitù: Ormai sono ostruite, portavano al 
livello B. 
 
6. Stanza del ciambellano: Il corpo mummificato del 
ciambellano è disteso sul letto, pare si sia suicidato 
tagliandosi le vene. Nel comodino c'è un sacchetto di pelle 
con dentro una boccetta di olio della forma eterea. 
 
7. Corridoio dei re: 10 statue alte oltre due metri 
raffiguranti nani con la corona che porta Gorin. 
 
8. Stanza del re: Uno studio con un tavolo e due sedie, ai 
muri ci sono scaffali pieni di libri e pergamene del tutto 
simili a quelle del ciambellano. Quattro ombre spettrali 
aspettano udienza in questa stanza. Qui erano anche 
custoditi i forzieri: il primo contiene 30000 mo, il secondo 
lettere di credito ora senza valore, il terzo più piccolo la 
collezione di diamanti del re, dodici diamanti del valore di 
1000 mo ciascuno. Una delle pergamene è una mappa del 
tesoro che può essere utilizzata per dare il via ad una nuova 
avventura. 
 
9. Camera del re: La camera da notte di re Gorin. Il corpo 
della regina è disteso sul letto, anche lei si è tolta la vita 
come il ciambellano. In uno scrigno ci sono 1D6 di gioielli 
del valore di 500 mo ognuno. La regina e le sue quattro 
ancelle spettrali attaccheranno gli intrusi. 
 
10. Sala privata: Dove il re riceveva i suoi amici. Uno 
scaffale alle pareti contiene 3D6 di bottiglie sigillate di  
liquori nanici, sono tutte ben conservate e possono essere 
vendute ad un estimatore per 1D6 x 50 mo ognuna.  
 
11. Sala da pranzo: Una lussuoso tavolo intarsiato 
apparecchiato per dodici nani, ci sono stoviglie in argento 
per un valore di 1000 mo (ingombro 500 monete). Otto 
nani spettrali sono seduti al tavolo. 
 
12. Sala delle armi: Qui sono custodite le armi e le 
armature dei re. Ci sono dieci corazze di piastre, dieci scudi 
e dieci asce da battaglia che se vendute valgono dieci volte 
il loro costo per via delle decorazioni in oro e mithril. Non 
sono magiche ma non possono essere distrutte in alcun 
modo. Una delle teche contiene un martello da guerra +2, 

lanciatore nanico ed un'ascia da battaglia +1. Due nani 
spettrali con 4+2 DV si stanno allenando in questa sala. 
 
13. Giardino di pietra: Un porticato circonda il giardino del 
re, le piante sotterranee sono cresciute molto invadendo 
anche il portico, un curatore può riconoscere il valore 
curativo di una radice da cui si può estrarre una pozione in 
grado di curare 2D6 PF, si possono ricavare 1D12 di 
pozioni (vedi oggetti speciali). 
 
14. Sala della Volta Celeste: Una rappresentazione 
accurata del cielo stellato fatto di gemme occupa tutto il 
lato curvo della stanza. Le gemme utilizzate sono di scarso 
valore, ciò che rende inestimabile l'opera è il lavoro che è 
stato fatto per realizzarlo. Sul pavimento della grande sala 
sono disposti ordinatamente i corpi mummificati di oltre 
cinquanta nani. Su ogni corpo si possono saccheggiare 
poche monete (1d10 mo). 
 
 
CREATURE 
 
Re Gorin, vedi necrospettro 
6DV, AC2, 1 attacchi (1d8 + risucchio di energia, 2DV), TS 
G6, Mov 15/30, ML11, Legale Malvagio, PE 1070.  
 
Nano spettrale, vedi ombra spettrale 
2+2 DV, AC7, 1 attacco (1d4 + 1 punto di forza), TS G2, 
Mov 9, ML12, Neutrale, PE 83.  
 
 
NUOVI OGGETTI MAGICI 
 
La radice di re Gorin 
Un personaggio intraprendente e con un minimo di pollice 
verde può provare a far attecchire in un ambiente 
sotterraneo un pezzo della radice di Gorin. Dopo 1D6 di 
mesi la radice sarà cresciuta abbastanza è sarà possibile  
tagliarne una parte per fare 1D3 di pozioni di cura. Dopo il 
primo taglio si potrà ricavare 1D3 di pozioni ogni mese. Le 
pozioni ottenute non sono magiche e perdono il proprio 
potere curativo dopo un anno. 
 
La corona di Gorin 
Aver liberato dalla maledizione della non morte un re e la 
sua corte è degno di far entrare un personaggio nano che 
abbia preso parte all'impresa tra gli eroi dei nani. Quando 
il personaggio avrà il titolo o la possibilità di creare una 
propria roccaforte potrà usare il titolo di Re ed essere 
considerato tale dagli altri re nani. 
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LIVELLO E 

IL VECCHIO 
MAGAZZINO 

 
Questo livello era il magazzino dove venivano stoccate le 
merci prodotte nella fucina (Livello I) ed alcuni dei preziosi 
manufatti della fucina superiore (Livello L). Il piano è 
connesso agli altri livelli tramite il montacarichi ancora 
funzionante verso il Livello A (stanza 1), la scala che ai 
bordi della fossa (stanza 3) porta al livello G e il corridoio 
che dalla stanza 2 conduce alle Cripte (Livello F) ed oltre, 
nel cunicolo mai finito. La scala vicino alla stanza 14 
scende per qualche decina di metri ma poi si scopre che è 
completamente occlusa da detriti, non è possibile usarla 
oltre, conduceva al livello I. Questo livello è stato spesso 
esplorato dagli abitanti dei piani superiori, adesso il gruppo 
che sembra detenere il potere è un clan di Elfi Ctonici che 
si è fatto strada probabilmente dal condotto mai finito 
sotto le cripte. Di recente dei visitatori sono scesi ed hanno 
ingaggiato una guerra con gli Elfi Ctonici, che però 
sembrano prossimi a prevalere su questi nemici, un banda 
di Bugbear ormai assediata nella stanza 14.  Le barre di 
argento che si trovano su questo livello possono essere 
vendute al 20%in più del valore. 
 

 
INCONTRI CASUALI (1 SU 1D6 OGNI 
TURNO) 
 
1d6 Incontro  Numero 
1 - 2 Uccello Stigeo 1d10 
3 - 4 Pattuglia di Elfi Ctonici 2d4 
5 Verme delle Carcasse 1d3 
6 Usare la Tabella del Livello A - 
 
 

DESCRIZIONE DELLE STANZE 
 
1. Sala del Montacarichi: Un montacarichi collega al piano 
di sopra, la ruota dentata è attivabile sia dal piano che 
dall’interno del montacarichi stesso. Appena giunti nella 
stanza i personaggi vedranno un gruppo di cinque Elfi 
Ctonici correre terrorizzati verso di loro dalla stanza 2: 
hanno fallito il tiro di morale e stanno fuggendo da Ufus, il 
bugbear che adesso sta morendo per le ferite nella stanza 
2. I personaggi hanno la facoltà di bloccare i fuggitivi ed 
ingaggiare con loro un combattimento (il loro morale non 
influisce) oppure lasciarli scappare, in questo caso 
torneranno con altri 2D4 di compagni ed incontreranno di 
nuovo i personaggi quando saranno nella stanza 2. 
 
2. Atrio: Un Bugbear ferito si sta tenendo le budella, in 
terra giacciono 3 Elfi Ctonici che ha appena ucciso. Nelle 
sue condizioni è disposto a trattare e a spiegare la 
situazione, si può alleare ai giocatori per liberare il piano, 
dato il suo allineamento non fatica  giurare lealtà. Il nome 
del Bugbear è Ufus, stava cercando di raggiungere il piano 
superiore per trovare rinforzi. 
 
3. Sala dei Montacarichi: Gran parte della superficie della 
stanza è una voragine che si collega al Livello G stanza 1. 
Se qualcuno dovesse cadere nella fossa prenderebbe 10D6 
di danno. Due vani montacarichi sono visibilmente 
danneggiati e quindi inutilizzabili, ma una rampa a spirale 
costruita sulle pareti della fossa porta al livello sottostante. 
Questo enorme ambiente è infestato da degli Uccelli Stigei 
che vengono dal fondo della fossa in cerca di cibo. La 
prima volta che i personaggi entrano nella stanza ci 
saranno otto Uccelli Stigei, poi ogni altra volta che 
passeranno nella stanza ci sarà il 50% di possibilità di 
incontrarne 1D10. 
 
4. La Dispensa: I corpi brutalmente macellati di una 
dozzina di umanoidi, compresi orchi, bugbear e goblin sono 
appesi a dei ganci e pendono dal soffitto. 
 
5. La Dispensa: Anche qui ci sono i corpi di una dozzina di 
umanoidi, ma insieme a loro c’è un Verme delle Carcasse 
che è stato attratto dal cibo. Sul pavimento giace 
paralizzato un Elfo Ctonico che stava andando a prendere 
qualcosa da portare in cucina. 
 
6. Il Tempio dell’Idolo: Quello che una volta era il 
magazzino centrale ora è diventato il tempio di una divinità 
del sottosuolo.  
Al centro della sala c’è una statua rozzamente scolpita 
nelle roccia che rappresenta una figura umanoide con 
zanne ed artigli. Tutto intorno sono disposte, seguendo un 
macabro ordine, centinaia di ossa appartenute alle vittime 
degli Elfi Ctonici. Un aurea di male permea l’area: i 
giocatori possono percepire di essere osservati dalla statua, 
sebbene non ci siano movimenti. Per i personaggi Legali (o 
Buoni se si usa l’allineamento composto) restare nella 
stanza più di un turno è impossibile: rimanere oltre un 
turno causa un danno a round a tutti i personaggi Legali.  
Se le ossa vengono mosse non succede nulla, ma se la 
statua viene colpita o dissacrata si anima. Si tratta di una 
Statua di Pietra e seguirà i personaggi fino alla stanza 1, 
poi tornerà indietro, rimettendosi al suo posto e guarendo 
dai danni. Distruggere l’idolo garantisce al gruppo un 
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bonus di 1000 PE e l’abbassamento del morale degli Elfi 
Ctonici a 5. 
 
7. Stanza Vuota: La stanza è vuota. La guardia che di solito 
staziona qui si era diretta nella stanza 5 ma è rimasta 
vittima di un Verme delle Carcasse. 
 
8. La cucina: Un pentolone sta bollendo, ma il suo 
contenuto è a prova degli stomaci più forti. Ci sono quattro 
Elfe Ctoniche (stesse statistiche dei maschi) che attaccano 
senza ripensamenti, le loro grida di guerra richiamano 1D4 
di compagni che accorrono in 1D6 di round. 
 
9. Sala Comune: I resti di centinaia di casse sono stati 
riutilizzati per approntare i tavolacci e le panche di 
quest’area comune, sui bordi ci sono una trentina di 
giacigli. Quattordici Elfi Ctonici attaccano i personaggi 
senza parlamentare, una decina di nuovi nati (che non 
combattono) si nasconde tra i pagliericci. Il combattimento 
in questa stanza attira dopo 2D6 di round 1D4 di altri Elfi 
dai corridoi. Nei pagliericci si possono trovare dopo una 
lunga ispezione 2D6 x100 mo e 3D10 gemme da 15 mo. 
 
10. Alloggi della Guardia Scelta: Questa è la stanza della 
guardia di Klatha e dei suoi guerrieri più fidati. Ci sono 
dodici giacigli e dodici casse di diverse dimensioni e foggia 
che usano come forzieri personali. Ognuno contiene 
monete di varia foggia per 1D6 x100 mo, 1D10 di gemme 
da 30 mo e una barra di argento con impresso il marchio 
del clan nanico del valore di 100 mo (una singola barra 
pesa come 1000 mo). La stanza è chiusa, entrare allerta 
automaticamente gli occupanti, otto elfi di guardia alla 
stanza 11. Dopo 1D6 round intervengono nella mischia sei 
elfi ctonici ed il loro capo Klatha, che erano impegnati in 
un consiglio di guerra nella stanza 11. 
 
11. La Stanza di Klatha: La stanza di Klatha ha un rozzo 
letto ed un basso tavolo di fattura nanica, preso da un'altra 
stanza. Ci sono inoltre dieci casse con dentro un totale di 
200 barre di argento nanico da 100 mo (ognuna pesa come 
1000 mo), di cui una contiene anche 3D6x100 mo. Klatha 
ed altri 6 elfi sono in consiglio di guerra, ma accorrono 
nella stanza 10 per aiutare la guardia contro i personaggi. 
 
12. La stanza di Yethu: Due apprendisti stanno eseguendo 
le pitture rituali su quattro giovani guerrieri. Sono sorpresi 
dall’arrivo dei personaggi nella stanza, ma dal secondo 
round combatteranno con tutte le loro forze. Gli 
apprendisti ed i giovani guerrieri hanno le statistiche degli 
Elfi Ctonici.  
La stanza è molto spartana, con solo un giaciglio ed uno 
scaffale su cui si trovano diverse ampolle e resti di libri e 
pergamene. Su un leggio improvvisato fa bella presenza un 
Manuale del Golem (Legno) che Yethu sta studiando, 
mentre ai piedi del leggio ci sono le prime parti lavorate del 
corpo del futuro golem.  
Lo scaffale contiene: Pozione Curaferite Potenziata x1, 
Pozione Acqua Purificatrice x1, Pozione del 
Rimpicciolimento x1. Tutte le pergamene non sono 
magiche, ma solo fogli di libro strappati qua e là. Alcuni 
provengono da molto lontano, uno in particolare è la 
mappa di un tesoro, non in questo complesso.  
 
13. La Prigione: Legati a delle catene fissate ai muri ci 
sono tre Bugbear ed un Elfo Ctonico, Terith, il precedente 

capo villaggio (stesse statistiche di Klatha). Sono tutti ridotti 
ad 1 PF, visibilmente torturati e con il morale a pezzi, 
offriranno i polsi ai giocatori nella speranza che li liberino. 
I Bugbear, se liberati, non potranno combattere (ferite 
invalidanti che necessitano di tempo per guarire) ma 
cercheranno di fuggire verso la stanza 1. Se i personaggi 
riescono a comunicare con Terith dovranno decidere se 
credere o meno alle sue parole, dirà che è stato condannato 
perché rinnegava il Dio dell’Abisso, fingerà di essere un 
puro di cuore e chiederà di seguire il gruppo per estirpare il 
male che la sua gente rappresenta. Alla morte di Klatha, o 
appena lo scopre nel caso sia già morto, cercherà di tornare 
al potere tradendo il gruppo,  effettuerà un tiro di morale 
per riprendere il comando degli Elfi Ctonici nella stanza 
14. Se questo non fosse possibile fingerà di essere dalla 
parte dei personaggi fino a quando troverà una buona 
occasione per scomparire, portando via al gruppo tutto 
quello che riesce. 
 
14. Sala delle Scale: Avvicinandosi i personaggi sentiranno 
rumore di battaglia, infatti Yethu sta guidando l’assalto 
finale contro i bugbear che si sono rifugiati in questa 
stanza. Se i personaggi non intervengono la battaglia finirà 
con il massacro dei tre Bugbear superstiti.  
Il gruppo di Yethu comprende dodici Elfi Ctonici. Appena i 
giocatori intervengono, Yethu lancerà il suo incantesimo di 
sonno (anche i Bugbear sono nell’area).  
La stanza è collegata ad una scala che scende, ma dopo 
poche decine di metri si interrompe per una frana. I resti 
scheletrici di un nano grigio spuntano dai detriti. Dal corpo 
si può prendere un’armatura di piastre malconcia ed un 
martello da guerra. Se i personaggi scavano oltre 
troveranno solo un altro paio di Nani Grigi nelle stesse 
condizioni. La frana ha riempito tutta la tromba delle scale. 
 
 

I MIEI AMICI BUGBEAR 
 
Il gruppo potrebbe stringere un’alleanza con i Bugbear, 
Ufus innanzitutto, ma per loro natura i bugbear non sono 
troppo fedeli alla parola data. A meno che il gruppo non 
sia composto da canaglie spietate che incutano timore e 
sappiano farsi obbedire, saranno traditi alla prima 
occasione buona, soprattutto se il gruppo di bugbear riesce 
a ricomporsi ( stanza 14, stanza 13 e Ufus). L’unico 
ascendente che possono avere sui bugbear è avere 
combattuto senza pietà e senza perdite (alla fine del 
combattimento nella stanza 14 devono essere tutti in piedi 
a pulire il sangue dalle spade ridendo: “MUHAHAHA”), in 
quel caso Ufus e i suoi non tradiranno il gruppo, lo 
abbandoneranno comunque se distanti dall’allineamento 
dei giocatori.  
Nel caso si stringa un’alleanza i bugbear possono essere 
usati come gruppo di guardia, per cui contratteranno un 
compenso. Per non sbilanciare il livello del gruppo permetti 
a solo 1-2 bugbear di seguirli nell’esplorazione, gli altri si 
stabiliranno su questo livello e lo terranno “pulito”. 
 
 
CREATURE 
 
Bugbear  
3+1 DV, AC5, 1 attacco (2d4 o mazza chiodata 1D8+1), 
TS G3, Mov 27/9, ML9,  Caotico, PE 100.  
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Con 1-3 su D6 prendono di sorpresa le proprie vittime. 
Ognuno ha 1D10 x10 mo, una mazza chiodata, qualche 
ninnolo senza valore ed una serie di pelli e stracci che 
fungono da armatura. 
 
Elfo Ctonico 
1DV, AC5, 1 attacco (arma, spada lunga 1D8), TS G1, Mov 
36/12, ML7, Caotico (Neutrale Malvagio), PE 10. 
Infravisione 30 metri, sensibilità alla luce del sole o molto 
forte (-2 alle azioni). 
Questo clan è stato fortunato, ha infatti rinvenuto una 
partita di spade lunghe che giacevano nelle casse del 
magazzino. Ogni Elfo indossa dei gioielli razziati o 
ereditati, per ognuno sorteggia 1D6x100 mo di valore in 
vari monili. 
 
Klatha, Capo Villaggio Elfo Ctonico 
3DV, AC3, 1 attacco (arma, spada lunga 1D8), TS G3, Mov 
36/12, ML7, Caotico (Neutrale Malvagio), PE 30. 
Infravisione 30 metri, sensibilità alla luce del sole o molto 
forte (-2 alle azioni).  
Klatha ha una spada con il pomo ingioiellato che vale 700 
mo, indossa una collana adornata da uno smeraldo del 
valore di 2500 mo e quattro anelli con zaffiri da 300 mo 
ciascuno. I gioielli come la spada sono appartenuti ad un 
elfo scuro. Uno degli anelli è anche un Anello della 
Protezione +1. 
 
Yethu, Mago Elfo Ctonico 
2DV, AC4, 1 attacco (arma, spada lunga 1D8), TS G2, Mov 
36/12, ML7, Caotico (Neutrale Malvagio), PE 30. 
Infravisione 30 metri, sensibilità alla luce del sole o molto 
forte (-2 alle azioni). Magie: Sonno x1.  
Indossa un orecchino con un diamante  da 500 mo ed un 
anello di platino con incastonato un topazio del valore di 
1200 mo. Ha una Tunica degli Occhi (Labyrinth Lord EA). 
Come risorsa finale Yeuth ha una Pozione della Forma 
Gassosa, che userà per fuggire quando si sentirà in 
pericolo. 
 
Statua di Pietra  
5DV, AC4, 2 attacchi (2D6/2D6), TS G5, Mov 18/6, ML11, 
Caotico, PE 500. 
 
Uccello Stigeo (1d10) 
1DV, AC7, 1 proboscide (1d3), TS G2, Mov 9/3-36/18, 
ML9, Neutrale, PE 16.  
Il primo attacco è fatto con +2 di bonus, dopo il primo 
attacco andato a segno causa 1d3 a round fino a che non 
viene ucciso o la vittima muore. 
 
Verme delle Carcasse (1d3) 
3+1 DV, AC7, 8 aculei, Paralisi. TS G2, Mov 36/12, ML9, 
Neutrale, PE 135.  
I suoi aculei immobilizzano la vittima per 2D4 turni se non 
si passa un TS contro Paralisi. Se il verme non viene 
distratto ingoia la vittima e la uccide il round seguente. Un 
“cura ferite leggere” rimuove l’effetto della paralisi (senza 
curare le ferite). 
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LIVELLO F 

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 1D6 OGNI 
TURNO) 
 
1d8 Incontro  Numero 
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 

- 

 
 
DESCRIZIONE DELLE STANZE 
 
1. La Porta: 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. L’Ingresso: 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'inizio 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 finché non 
decideranno di tornare indietro. Non ci sono mostri erranti 
in questa zona, ma ogni turno c'è una possibilità su sei (1 
su 1D6) che si manifestino 1d12 Ombre Spettrali e 
attacchino gli avventurieri. 
 
3. La Tomba di Aldrik: Questa tomba è dedicata ad 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 i suoi ori e le 
creazioni di cui andava più 
fiero: uno splendido 
bracciale d'oro e di platino, 
finemente lavorato 
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(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: Questa tomba è dedicata ad 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. Corridoio: 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. Corridoio: 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. Corridoio: 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 parete 
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. Corridoio: 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. Corridoio: 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. Corridoio: L'accesso all'area 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. Corridoio: 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. Corridoio: 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. Corridoio: Questo corridoio è identico all'area 12. 
 
14. Corridoio: 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: Threlin è stato il fondatore e il 
primo re 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 
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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 mithril, 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. 
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LIVELLO G 

IL FONDO 
DELLA FOSSA 

 
I nani hanno sfruttato la vena di mithril fino alla fine, per  
fare questo hanno scavato oltre cento metri sotto il livello 
E, realizzando un capolavoro di ingegneria. Tutto intorno 
ai lati della Fossa Alta è stata costruita una rampa che 
scende fino alla stanza 2 e dopo un ulteriore giro alla 
stanza 4. Le stanze 8 sono i condotti dei due montacarichi 
che collegavano al livello E e alla stanza 1, più in basso di 
3 metri.  
Questo livello è ora abitato da diversi predatori, sempre in 
agguato nell’attesa che qualche sventurato capiti dai livelli 
superiori o dal lago sotterraneo. La prima volta che i 
personaggi scenderanno dal livello E saranno 
automaticamente attaccati da 6 Spunterne da 4DV. 
 
 
INCONTRI CASUALI (1 SU 1D6 OGNI 
TURNO) 
 
1d8 Incontro  Numero 
1 Spunterna 2D6 
2 Ombra 1D8 
3 Uccello Stigeo 1D10 
4 Verme Grigio 1D3, al 

massimo 2 
volte 

5 Inseguitore Amorfo 1d8, al 
massimo 1 
volta 

6 Usare la tabella del Livello E - 
7 Usare la tabella del Livello H - 
8 Usare la tabella del Livello I - 
 
 
DESCRIZIONE DELLE STANZE 
 
1. La Fossa Alta: Guardando verso l’alto lo sguardo si 
perde nel buio, si può intravedere l’inizio della rampa che a 
spirale percorre tutta la Fossa fino al livello superiore. Sul 
lato Ovest ci sono i due montacarichi ormai inutilizzabili e 
delle scale a pioli che portano alla stanza 7. Sul lato Est 
altre scale a pioli ancorate al muro permettono di salire 
nella stanza 2, più in alto di quasi sei metri. Il fondo è fatto 
di terra e ci sono ancora gli strumenti di scavo lasciati dai 
nani.  
L’enorme area di quasi 50 metri di lato è il territorio di 
caccia di un gruppo di sei Anchega da 3DV. Al di sotto del 
livello del terreno si potranno vedere i tunnel in cui 
vivevano. Se i personaggi ispezioneranno ulteriormente 
potranno trovare il tesoro lasciato dalle sfortunate prede, 
ma verranno anche attaccati dal resto degli Anchega: altri 
tre da 3DV ciascuno.  
Il tesoro è composto da 12000 ma, 7000 mo, 32 gemme da 
50 mo, 10 gemme da 250 mo, 4 medaglioni con il simbolo 

di una casata di elfi scuri da 750 mo ognuno, degli stivali 
elfici e uno scudo +2. 
Recuperare il tesoro nei cunicoli richiederò tempo: sarà 
necessario effettuare due tiri di incontro casuali con 1 su 
1D6.  
2. Le Scale: A nord c’è la rampa che sale al livello E e 
prosegue verso il basso verso la stanza 4. Il lato Ovest è 
aperto, si può scendere con le scale a pioli nella stanza 1. A 
Est una scala porta al livello I. La stanza è vuota. Con 1 su 
D6 c’è un  incontro casuale. 
 
3. La Stanza in Rovina: La stanza sembra essere stata un 
posto di guardia o un magazzino, adesso è spoglia ed ha un 
buco enorme sul lato ovest. Il buco è stato scavato da un 
Verme Grigio,  con 1-3 su 1D6 è presente e attacca i 
personaggi di sorpresa. Se i personaggi vogliono 
ispezionare il tunnel scavato fate presente che potrebbe 
crollare da un momento all’altro, se insistono a percorrerlo 
si accorgeranno che dopo una decina di metri è 
completamente collassato ed ostruito. 
 
4. Snodo Centrale: Sul lato nord c’è la rampa che porta 
alla stanza 2 e poi al livello E. Sul lato Est ci sono i vani dei 
due montacarichi, mentre sul lato Ovest c’è in lungo 
corridoio che porta al livello H.  
La stanza è spoglia di ogni arredo, ma non appena i 
personaggi entrano nella stanza Otto Ombre poste in 
agguato li attaccheranno, presumibilmente di sorpresa. 
 
5. La Stanza dei Registri: La poca mobilia è stata distrutta 
e nella stanza non è rimasto nulla di valore. I personaggi 
hanno il 5% di possibilità do notare un Inseguitore Amorfo: 
la creatura non agirà ora, ma li seguirà fino alla prossima 
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volta che si accamperanno, quando attaccherà un bersaglio 
addormentato (ritirare il 5% prima dell’attacco). 
 
6. La Stanza Bloccata: La stanza è stata sbarrata 
dall’interno utilizzando masserizie. Aprire la porta richiede 
tempo, causando un tiro di incontri casuali con un risultato 
di 1 su 1D6. 
All’interno della stanza si trova il corpo mummificato di un 
elfo scuro, che ha cercato riparo in questa stanza diversi 
decenni fa. L’elfo e il suo gruppo sono stati attaccati dagli 
Anchega. Lui, unico superstite, è poi morto in questa 
stanza per le ferite. Tra gli averi dell’elfo scuro ci sono 21 
gemme da 75 mo, una collana di oro e rubini con il 
simbolo della sua casata (5000 mo), una spada lunga +1/+2 
contro incantatori, una cotta di maglia +1 ed un anello del 
Sottosuolo (nuovo oggetto magico). 
 
7. Il Magazzino degli Attrezzi: Ad Est è aperta sulla stanza 
1, dove delle scale a pioli ancorate al muro permettono di 
scendere. 5 Spunterne da 4 DV aspettano con ansia una 
preda. Ci sono alcuni strumenti da scavo. 
 
8. I Vani dei Montacarichi: È possibile calarsi facilmente e 
raggiungere il fondo della Fossa nella stanza 1, tre metri 
più in basso.  
 
 
CREATURE 
 
Anchega 
3-8 DV, AC3, 1 attacco (3D6 morso, 1D4 acido), TS G3-8, 
Mov 36/12, ML9, Neutrale, PE 80-2800 
 
Spunterna 
1-4 DV, AC3, 1 attacco (1D6 x DV), TS G1-4, Mov 4.5/1.5, 
ML10, Neutrale, PE 10-20-50-80.  
Fa un singolo attacco dall’alto se manca o non uccide la 
preda si arrampica per tornare in posizione. 
 
Inseguitore Amorfo 
5DV, AC5, -, -, TS G5, Mov 36/12, ML, Neutrale, PE 500. 
Ha l’aspetto di una massa gelatinosa trasparente. Aspetta 
che la preda si addormenti, il suo attacco causa paralisi (TS 
contro Paralisi) se la vittima fallisce il tiro viene inglobata e 
digerita in 6 turni. 
 
Ombra 
2+2DV, AC7, 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 
turnabile, se la vittima scende a 0 di forza si trasforma in 
ombra, la forza torna dopo 8 ore. Sorpresa 1-5 su D6. 
 
Uccello Stigeo 
1DV, AC7, 1 proboscide (1d3), TS G2, Mov 9/3-36/18, 
ML9, Neutrale, PE 16.  
Il primo attacco è fatto con +2 di bonus, dopo il primo 
attacco andato a segno causa 1d3 a round fino a che non 
viene ucciso o la vittima muore. 
 
Verme Grigio 
6DV, AC6, 1 morso (1D8), TS G3, Mov 18/6, ML10, 
Neutrale, PE 570.  
Con 19-20 ingoia la sua vittima che prende 1D8 ogni round 
fino a che il verme non viene ucciso. Da dentro l’AC è -4. 

 
 
NUOVI OGGETTI MAGICI 
 
Anello del Sottosuolo 
Permette di parlare e comprendere ogni linguaggio 
utilizzato da umanoidi intelligenti del sottosuolo, inoltre 
garantisce al portatore un bonus di 1 ai tiri di reazione con 
gli elfi scuri. 
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LIVELLO H 

IL LAGO 
SOTTERRANEO 

 
Non tutti i nani abbandonarono la fortezza quando la vena 
di mithril si esaurì: alcuni, spinti dall'avidità e dal disprezzo 
per il mondo in superficie, preferirono ritirarsi nelle 
profondità della terra, alla ricerca di ulteriori ricchezze. 
Giunsero così a questo grande lago sotterraneo, dove 
incontrarono un male antico e terribile. Vyrrthix, un 
Grande Serpente del mondo passato, che da tempi 
immemori reclama gli abissi senza luce sotto la montagna 
come proprio dominio e territorio di caccia. 
Non potendo nulla contro la furia del possente drago, i 
nani finirono per sottomettersi a lui, promettendogli offerte 
e sacrifici in cambio della sua protezione. Col passare del 
tempo, l'influenza malefica di Vyrrthix e la permanenza 
nelle tenebre, trasformarono lentamente i nani 
sopravvissuti in Dwerg, una razza primitiva e degenerata, 
completamente asservita al drago. 
 
 

INCONTRI CASUALI (1 su d6) 
 
1d8 Incontro  Numero 
1 Osservatore nell'acqua / 

Necrospettro * 
1 /  
1d4 

2 Sanguisuga Gigante 1d4 
3 Orrore Uncinato 2d4 
4 Ameba Paglierina 1 
5 Dwerg 2d6 
6 Ragodessa Gigante 1d4 
7 Pitone delle Rocce 1d3 
8 Usa la Tabella del Livello G - 
* vicino all'acqua / sulla terraferma 
 
 
DESCRIZIONE DELLE STANZE 
 
1. Ingresso: Qui ci sono sempre almeno sei Dwerg (quattro 
con 2DV e due con 3DV), che sorvegliano nascosti ed in 
silenzio l'entrata del reame del loro signore. Se scorgono i 
PG avvicinarsi dal livello G tenderanno loro un'imboscata, 
attaccandoli con le loro lance intrise di veleno paralizzante 
(TS o si rimane paralizzati per 1d6 round; dopo ogni 
attacco il veleno deve essere applicato nuovamente per 
tornare ad essere efficace).  
Di solito cercano di catturare gli intrusi vivi, in modo da 
poterli portare al drago come sacrifici, ma sei i PG si 
riveleranno degli ossi troppo duri proveranno ad ucciderne 
uno concentrando i loro attacchi contro di lui, nel tentativo 
di indebolire il gruppo. 
 
2. Il Piccolo Atrio: C'è una grossa pozza d'acqua stagnante 
(formata da un'infiltrazione d'acqua sul soffitto, che causa 
un lento, ma costante gocciolio) più o meno al centro di 
questa stanza. All'interno della pozza, galleggia un topo 
morto. 

 
3. Tana delle Rigodesse Giganti: Questa stanza è stata 
reclamata come tana da una coppia di Ragodesse Giganti. I 
Dwerg lo sanno bene e se ne tengono alla larga. Il 
pavimento è cosparso di ossa, sia umanoidi che animali, ed 
i due mostri se ne stanno in agguato sul soffitto, pronti a 
piombare su chiunque si avvicini. Nascosta in un angolo 
della stanza c'è una saccoccia di pelle contenente 120mr. 
 
4. Il Tempio Interdetto: Un santuario dedicato al Grande 
Fabbro, dio protettore dei nani, eretto dall'ultimo sacerdote 
rimasto nella fortezza non molto tempo prima che i suoi 
compagni esplorassero il lago e finissero sotto l'infulenza 
del drago. La porta di pietra che vi conduce è sigillata 
magicamente (come per un Chiavistello Magico lanciato da 
un mago di 5° livello). Il santuario contiene solamente un 
semplice altare dedicato al Grande Fabbro, ma le pareti 
sono coperte di rune (leggibile da chiunque conosca il 
nanico) che raccontano nel dettaglio la storia della fortezza, 
dalla colonizzazione della montagna, alla scoperta del 
mithirl fino al declino e alla discesa degli ultimi nani 
rimasti nelle viscere della terra e all'incontro con Vyrrthix. 
Il resoconto termina con il cordoglio del sacerdote per la 
corruzione dei suoi consanguinei, e con una preghiera 
“Possa la grazia del Grande Fabbro ammantare chi vorrà 
redimere il suo popolo e riportare la luce in questi abissi”.  
Se un PG giura di fronte all'altare di salvare i nani o di 
liberare dal male le caverne, verrà Benedetto dal Grande 
Fabbro e lo rimarrà fino a che rimarrà fedele alla sua 
missione o non l'avrà completata. Dovesse rompere il suo 
giuramento, però (ad esempio sterminando i Dwerg o 
lasciando questo luogo) la benedizione cesserà 
immediatamente.  
 
5. L’Avamposto Dwerg: Qui di solito si trovano altri cinque 
guerrieri Dwerg da 3DV, più un capo con 5DV e 21pf. 
Questi nani danno il cambio a quelli della stanza 1 quando 
devono riposare, oppure corrono in loro aiuto in caso essi 
dovessero trovarsi in difficoltà. Il caposquadra indossa un 
bracciale d'oro del valore di 300mo e ha nascosto sotto il 
suo giaciglio un piccolo cofanetto di legno, contenente 
quattro rubini da 75mo l'una e la mappa di un tesoro in 
una terra lontana. 
 
6. La Riva del Lago: Un'ampia spiaggia spoglia e pietrosa. I 
Dwerg non vi si soffermano spesso perché è il terreno di 
caccia di numerose creature sotterranee, ma la sorvegliano 
dalla loro isola. Luci o rumori particolarmente forti o 
inusuali, metteranno in allerta la comunità nanica, 
dandogli il tempo di prepararsi all'arrivo di eventuali 
invasori. 
 
7. La Barca dei Dwerg: In questo punto è ancorata una 
piccola barca, usata dai Dwerg per fare spola fra la loro 
isola e la terraferma. Si tratta di un'imbarcazione molto 
particolare, creata dai Maestri della Forgia prima della 
caduta della fortezza. Lunga circa 5 metri e larga 1 metro e 
mezzo, è interamente rivestita di una speciale lega 
incantata, molto più leggera dell'acciaio ma altrettanto 
resistente (può trasportare fino a otto persone; ne richiede 
una per muoversi alla stessa velocità di una scialuppa; ha 
CA 7 e può sopportare fino a 40 punti danno). Se i PG 
trovano un modo per trasportarla al di fuori del dungeon e 
desiderano venderla, potranno ricavarne fino a 6000 mo. 
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8. L’Isola dei Dwerg: Qui vive il grosso della comunità 
Dwerg (dieci adulti da 2DV, otto da 3DV, quattro da 4DV e 
quattro da 5DV, più sei giovani con 1DV).  
L'isola è coperta da enormi funghi violacei alti circa 3 
metri, da cui i nani estraggono il veleno paralizzante in cui 
intingono le loro armi.  
I Dwerg vivono in primitivi rifugi scavati nel terreno e sono 
guidati da Urgath, un capo da 6DV (34pf, indossa una 
corazza di maglia di mithril che gli conferisce CA4 e 
impugna la Furia di Urgath, il martello magico descritto più 
avanti). Se i PG perlustrano a fondo le abitazioni, 
scopriranno un piccolo tesoro che i nani hanno accumulato 
durante la loro permanenza e tengono nascosto al drago, 
costituito da 4000ma, 2500me, 1000mo e 7 gemme da 
25mo ciascuna.  
 
9. L’Isola del Drago: Su quest'isola si trova la tana di 
Vyrrthix, il malefico drago cieco ed albino che regna 
incontrastato su questi oscuri abissi.  
I PG saranno in grado di sorprendere la bestia mentre 
dorme acciambellata sul proprio tesoro nel 40% dei casi, a 
meno che non lo mettano in guardia in qualche modo o che 
i Dwerg non riescano ad avvisarlo del loro arrivo. Nel 
restante 60% dei casi, Vyrrthix starà solamente facendo 
finta di dormire (20% delle volte), oppure sarà a caccia 
nelle acque del lago (e quindi i PG probabilmente lo 
incontreranno mentre lo attraversano e dovranno 
affrontarlo nel suo elemento naturale). 
L'enorme tesoro del drago è ammassato in una caverna al 
centro dell'isola: 110000ma, 90000me, 45000mo, 
1200mp, svariate gemme per un valore totale di 10000mo 
e sei scrigni contenenti ognuno dieci gioielli per un valore 

medio di 1200mo ciascuno. All'interno del cumulo di 
monete. È anche possibile trovare una Pergamena di 
Protezione contro i Licantropi, una Pergamena contenente 
quattro incantesimi da Mago scelti a caso, un Anello di 
Protezione +1, un Bastone Atrofizzante, una Pozione del 
Controllo delle Piante e un Corno del Valhalla. 
 
 
CREATURE 
 
Dwerg (2d6) 
2-6DV, AC5, 1 attacco (1d8+1 armi), TS G2-6, Mov 18/6, 
ML9, Caotico, PE 47-1070.  
Estremamente furtivi (sorprendono con 1-4 su 1d6) e 
resistenti alla magia (+4 ai TS contro gli incantesimi), 
immuni ai veleni e alla paralisi. Solitamente avvelenano le 
loro armi. 
 
Osservatore nell'acqua (1) 
6DV, AC7, 8 attacchi (1d4 tentacoli), TS G3, Mov 36/12 
(nuoto), ML7, Neutrale, PE 1070.  
Se i tentacoli colpiscono, stritolano causando 1d4 danni 
automatici ogni round. Una volta per round, può mordere 
automaticamente una vittima colpita dai tentacoli, 
causandogli 1d10 danni. 
 
Orrore Uncinato (2d4) 
5DV, AC4, 2 attacchi (1d6+2 uncini) o 1 attacco (2d6 
becco), TS G4, Mov 27/9, ML8, Neutrale, PE 350.  
Ciechi, si muovono utilizzando i loro eccellenti sensi 
dell'udito e dell'olfatto. Sorpresi solamente con 1 su 1d6. 
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Vyrrthix, drago albino  
9DV (49pf), AC1, 1 morso (3d6+ veleno) o 1 soffio, TS G9, 
Mov 27/9 (nuoto), ML8, Caotico, PE 3800.  
Vyrrthix è cieco (ed è quindi immune ad effetti basati sulla 
vista), ma è in grado di muoversi e cacciare senza problemi, 
basandosi esclusivamente sui suoi restanti sensi. Può 
soffiare un getto d'acido identico a quello usato dai draghi 
neri fino a 3 volte al giorno. Il suo morso inietta un potente 
veleno debilitante, che infligge una penalità di -2 ai tiri per 
colpire e ai danni per 2d4 turni a chiunque fallisca il TS 
(multiple dosi non aumentano la penalità). Inoltre, conosce 
i seguenti incantesimi dei maghi e li può lanciare ciascuno 
una volta al giorno: Oscurità, Charme, Scudo, Sonno, 
Potere Illusorio, Ragnatela.  
 
 

NUOVI OGGETTI MAGICI 
 
Furia di Urgath 
Martello da guerra magico +1, +3 quando chi lo impugna 
ha a metà o meno dei suoi pf totali. Ogni risultato di 1 o 2 
sul tiro per i danni ottenuti con quest'arma viene trattato 
come se fosse un 3. 
 
Corno del Valhalla 
Permette di evocare in proprio aiuto, una volta ogni 3 
giorni, 1d6+2 einherjar (spriti di antichi guerrieri nani 
defunti, vassalli del Grande Fabbro: trattali come nani di 5° 
livello con CA3, 25pf ognuno, +1 a tutti i tiri salvezza e per 
colpire, e che infliggono 1d8+2 danni con i loro attacchi.). 
Gli spiriti obbediranno agli ordini del PG e rimarranno al 
suo fianco per 3d6 round. 
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LIVELLO I 

L’AVAMPOSTO 
AZER 

 
La lava contenuta nella forgia centrale della stanza 1 ha 
attirato su questo livello degli Azer, creature affini ai nani 
provenienti dal piano elementare del fuoco, la lava stessa è 
diventata un portale tra i due piani. Il clan di Azer si 
occupa di produrre armi per creature di altri piani. Per 
natura sono neutrali, quindi se non provocati interagiranno 
con i PG offrendo informazioni e addirittura armi in 
cambio di gemme e metalli rari (monete di platino, armi 
magiche). Il clan si è rifugiato su questo piano dopo che un 
demone ha occupato la loro fortezza, i pochi sopravvissuti 
sono fuggiti qui nella speranza di tornare un giorno a 
riconquistare la loro casa. Gli azer parlano il comune ed il 
linguaggio del piano del fuoco. 
 
 
INCONTRI CASUALI  
 
In questo livello non ci sono incontri casuali: gli Azer 
difendono la loro area. Nel caso i PG dovessero combattere 
e sconfiggere il clan dei nani del fuoco (e dovessero tornare 
su questo livello), la possibilità di incontri casuali sarà di 1 
su 1D6 e sarà un elementare di fuoco che ha attraversato il 
portale nella stanza 1. 
 

 
DESCRIZIONE DELLE STANZE 
 
1. La Grande Forgia: Gli Azer si accorgono 
automaticamente che i Pg stanno salendo le scale e si 
faranno trovare a semicerchio, con il loro leader ed il 
costrutto di ferro in prima fila per valutare le loro 
intenzioni.  
Offrono gratuitamente un luogo per riposare ma nessun 
tipo di cibo, e se i giocatori si dimostrano interessati 
possono anche barattare con loro armi ed armature per un 

equivalente in metallo. Le armi che costruiscono hanno un 
naturale bonus di +1 al danno, ognuna vale dieci volte il 
valore corrente e può essere pagata in metallo (le monete di 
platino e le gemme valgono il loro valore, quelle di oro, 
elettro e argento solo la metà del loro valore, le armi 
magiche valgono in base al loro bonus magico, ogni +1 vale 
500 mo). 
L’enorme forgia è utilizzata dal clan per produrre armi 
destinate al commercio con altri piani, ed è al tempo stesso 
un portale verso il piano del fuoco, senza protezioni è 
impossibile attraversare il portale. 
Nella stanza sono presenti sedici azer, il loro capo clan ed 
un costrutto di ferro. Se dovesse scaturire un 
combattimento gli azer dalle stanze accanto intervengono 
in 1D6 round (tira per ogni stanza). 
 
2. Il Deposito delle Armi di Taglia Media: Questo è il 
deposito delle armi e delle armature di taglia umana. 
Decine di rastrelliere sono occupate da armi di ogni tipo 
(1D20 per ogni arma in metallo esistente) la fattura è 
estremamente elaborata. Ci sono anche armature di 
metallo (1D20 per tipo), anche queste hanno fattezze 
aliene. Le armi sono +1 al danno (non magiche), mentre le 
armature e gli scudi sono indistruttibili ma non danno 
bonus aggiuntivi.  
Tre azer stanno riempiendo una cassa di spade lunghe 
pronte ad essere spedite. 
 
3. Il Deposito delle Armi di Taglia Enorme: Questo è il 
deposito per le armi e le armature di taglia enorme, adatte 
a creature oltre i tre metri. Se i giocatori volessero 
comprarle costano cento volte il prezzo base. Quattro azer 
fanno l’inventario delle asce a due mani per un clan di 
giganti del fuoco. 
 
4. Il Magazzino dei Metalli: Dietro al porticato ci sono pile 
di metallo grezzo proveniente da qualche altro piano. Due 
azer controllano la qualità.  
 
5. Il Deposito delle Barre di Metallo: Tonnellate di barre di 
metallo trasformato in lingotti e pronto per essere lavorato.  
Il metallo di per se non è sufficiente a dare il bonus al 
danno di +1, solo con la loro lavorazione è possibile 
ottenerlo, quindi il valore non giustifica trasportarlo fuori 
dal complesso.  
 
6. Posto di Guardia: Questa stanza è sorvegliata da sei azer 
che vegliano su eventuali brutte sorprese provenienti dal 
piano di sopra. Gli azer conoscono la situazione del livello 
L ed i suoi occupanti. Se i PG vogliono andare di sopra gli 
permetteranno di passare e salire dalle scale ma non li 
seguiranno. 
 
7. La Stanza del Saggio: Nella stanza ci sono il capo forgia 
azer ed un mercante di un altro piano che attende le asce 
che stanno preparando nella stanza 3. Il mercante 
intratterrà conversazione con i giocatori e potrebbe anche 
commerciare qualcosa con loro (ha diverse pozioni con lui, 
può barattarle per oggetti interessanti, anche di scarso 
valore), quando le sue casse saranno pronte si 
teletrasporterà sul suo piano con la merce. Il capo forgia 
azer sta finendo gli ultimi preparativi per incantare 
un’arma, una daga +1 che con 18-20 infligge un danno 
aggiuntivo da fuoco e che a comando può accendere fuochi 
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ed accendersi come una torcia, se lo vorranno i giocatori 
possono comprare questa daga per 3000mo in metallo.  
Il capo forgia può spiegare ai PG la situazione del piano di 
sopra (livello L). 
In una cassa sono contenute le ricchezze del clan: venti 
lingotti di platino del valore ognuno di 1000mo (ingombro 
100mo), tredici diamanti da 1000mo, tre diamanti da 
5000mo, oltre a 8000mo in vario conio. 
 
 
CREATURE 
 
Azer  
2 DV, AC4, 1 attacco (1d4 martello + 1d4 calore), TS G2, 
Mov 18/6, ML9, Neutrale (LN), PE 50 
Hanno l’aspetto di nani avvolti da fiamme, la stessa barba 
ed i capelli sono fatti di fiamma, vestono una tunica di 
metallo e combattono con un martello da guerra che 
conduce il calore del loro corpo. Anche senza armi 
infliggono 1d4 aggiuntivo di danni da fuoco. Ogni azer ha 
con se un sacchetto di metallo intrecciato contenente 
gemme per un valore di 1D6 x50 mo. 
 
Azer Capo Clan, Ishhh 
4 DV, AC0, 1 attacco (1d4 martello + 1d4 calore), TS G4, 
Mov 18/6, ML9, Neutrale (LN), PE 100 
Ha un’armatura di piastre e un pendaglio con un diamante 
da 2000mo. 
 
Azer Capo Forgia, Effeshh 
5DV, AC0, 1 attacco (1d4 martello + 1d4 calore), TS G5, 
Mov 18/6, ML9, Neutrale (LN), PE 150 
Ha un’armatura di piastre e un bracciale di bronzo con 
incastonati tre diamanti da 1000mo ognuno. 
 
Mercante Planare, Lellew 

5+2DV, AC3, 1 attacco (1d4+1 daga), TS G6, Mov 27/9, 
ML7, Caotico (LM), PE 300 
Ha l’aspetto di un elfo dai tratti molto severi e con occhi 
sproporzionatamente grandi, veste una tunica di finissimo 
metallo intrecciato opera degli Azer (Veste di Metallo) che 
gli consente di lanciare le sue magie (2x dardo incantato, 
1x invisibilità). Al minimo segno di pericolo si teletrasporta 
con la sua abilità innata sul suo piano e non fa più ritorno. 
Ha con lui un cofanetto con diverse pozioni: pozione della 
forza dei giganti, pozione dell’invulnerabilità, pozione 
dell’eroismo, pozione di controllo dei non morti, filtro 
scopritesori, pozione dell’autometamorfosi. 
 
Costrutto di Ferro 
7DV, AC0, 2 attacchi (2D6/2D6), TS G7, Mov 27/9, ML12, 
Neutrale, PE 1000. 
Raffigura un enorme azer altro oltre due metri. Dopo ogni 
attacco c’è una possibilità di 3 su D6 che l’arma usata per 
colpirlo si rompa (ogni bonus +1 dell’arma abbassa la 
possibilità di 1 punto) 
 
 
NUOVI OGGETTI MAGICI 
 
Veste di Metallo 
Pur essendo di metallo, veste come una tunica da mago e 
conferisce un bonus alla classe armatura di 2. Ogni magia 
lanciata da una razza non planare ha il 50% di fallire. 
Effeshh può costruirle, costano 10000mo. Come tutte le 
armature degli azer è indistruttibile. 
 
Arma di Fiamma 
Arma magica +1 che con 18-20 infligge un danno 
aggiuntivo da fuoco, a comando può accendere fuochi ed 
illuminare come una torcia. Effeshh può costruirle, costano 
3000 mo (indipendentemente dal tipo di arma scelto). 
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LIVELLO L 

LA FORGIA 
SUPERIORE 

 
Questa era la Forgia Suprema del Gran Maestro Fundur. 
Quando la città fu perduta egli si rinchiuse qui nella folle 
speranza di salvare il suo popolo forgiando l'arma 
definitiva: il Maglio Eterno. Non è stata una buona idea. 
Gli Azer del Livello I sanno che questo livello è infestato da 
presenze maligne e se ne tengono alla larga, dopo aver 
perso un automa e alcuni dei loro nel tentativo di 
esplorarlo. 
Nella Forgia Superiore polvere, ragnatele e fuliggine sono 
ovunque; il fiume di lava illumina buona parte del livello e 
diffonde un forte calore. 
 
Preparazione. Lancia un d6+2 per vedere in quale stanza si 
trova Fundur quando i personaggi entrano nel livello 
(considera i risultati superiori a 6 come un 6). A partire dal 
secondo turno passato in questo livello, lancia un evento 
ogni turno. Leggi la descrizione di Fundur per conoscerne 
il comportamento in dettaglio. 
Le stanze 3, 4, 5 e 6 sono chiuse da pesanti porte di ferro: 
la probabilità di riuscire a scassinarne le complesse 
serrature è dimezzata. E' impossibile sfondarle ma si può 
provare a forzarle con un piede di porco o simili (6 su 
1d6+bonus forza; a ogni tentativo 50% di distruggere o 
rendere inservibile l'oggetto usato). 
 
 

EVENTI 
Tira 1D8 ogni turno. 
1d8 Evento  
1 Fundur si avvicina verso il gruppo (9 metri) 
2 Fundur si allontana (9 metri) 
3 Fundur sospira profondamente 
4 Fundur canta: “Sbatti, sbatti, testa di ferro / 

sbatti e forgia il Maglio Eterno...” 
5 Le porte della stanza in cui si trova Fundur si 

aprono cigolando 
6 Tutte le porte aperte del livello si chiudono di 

botto, a chiave! 
7 Fundur gorgoglia e ringhia 
8 Fundur tira un rumoroso calcio a un oggetto 

metallico 
 
 
DESCRIZIONE DELLE STANZE 
 
1. La Grande Sala: Gettati sul pavimento ci sono cinque 
oggetti metallici: sono martelli mal riusciti, fatti di ferro, 
con venature di dorate (un personaggio esperto di metalli 
può riconoscere che si tratta in parte di oro e in parte di 
electrum). 
Un torrente di lava scorre a Nord Est, attraversato da un 
solido ponte. 
Sulle pareti si vedono ganci, pannelli e rastrelliere che un 
tempo ospitavano armi e armature. 

Le stanze 3, 4 e 5 sono chiuse da pesanti porte di ferro: la 

probabilità di riuscire a scassinarne le complesse serrature è 
dimezzata. 
 
2. La Fucina Suprema: Al centro di quest'area, a meno di 
un metro dalla parete Nord Est, si trovano: un'incudine 
enorme, una vasca di ferro vuota, un paranco che permette 
di avvicinare alla lava una vasca basculante in acciaio (serve 
per fondere i metalli), due tavoli di pietra. Uno è coperti di 
attrezzi: martelli, tenaglie, scalpelli, ceselli, mortai. 
Sull'altro si trova lo stampo in acciaio di un enorme 
martello a due mani. 
L'incudine è di ferro nero, incisa con antiche rune. La 
superficie è scalfita e rovinata, così come la banda dorata 
che ne circonda il margine superiore. Un tempo incisa con 
rune, ora è storta, ammaccata e scalfita, e mostra degli 
incavi vuoti. Sulla parte dell'incudine rivolta verso la parete 
Nord Est la banda dorata è intatta, e tra le rune che la 
decorano si trovano ancora incastonati tre diamanti (valore: 
1000mo per diamante; la banda, se rimossa, vale 100mo) 
(dai castoni vuoti si può capire che i diamanti mancanti 
sono 20). 
 
3. Il Magazzino: Uno sgabello di ferro, una brandina, casse 
e barili marci e vuoti. Sparse sul pavimento ci sono cinque 
tavolette di ferro (non magiche) che ritraggono un'elaborata 
runa nanica corrispondente alla parola “Tempo”.  
La brandina nasconde una piccola chiave in ferro decorata 
con un teschio, con un piccolo zaffiro (500 mo) in un 
occhio (quello sinistro). E' la chiave per la cassaforte della 
stanza 5. 
 
4. Il Deposito: Qui si trovano numerosi scaffali con gli 
stampi per realizzare spade, teste di ascia, punte di frecce e 
altre armi. Cercando tra gli stampi si può trovare una 
tavoletta di mithril (magica) che ritrae un'elaborata runa 
nanica corrispondente alla parola “Ruota”. 
 
5. La Sala dei Progetti: Nella stanza si trovano una 
scaffalatura con pergamene bianche, inchiostri, penne, 
righelli e compassi, un dipinto appeso alla parete, ma 
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soprattutto un grande tavolo di pietra con un vecchio 
scranno di quercia. Sul tavolo c’è una pergamena scritta in 
nanico: 
 
Le ho provate tutte, ma ancora non riesco a incantarlo! 
Perché? 
Metalli: oro, ferro, electrum. Le proporzioni sono corrette. 
Numero di diamanti polverizzati e aggiunti alla lega: 
corretto. 
Stampo: perfetto, l'ho fatto io. 
Ordine di incisione delle Rune: corretto. 
Il problema è la terza runa, chiaramente. 
Dov'è? Com'era? Quale farabutto l'ha presa? 
Posso solo provare e riprovare seguendo la memoria, finché 
avrò forza. 
 
E più sotto, con mano più instabile: 
 
DanNAzione! i diaManTi dell'inCudine non baSTAno Più! 
 
Altre pergamene disordinate mostrano schemi tecnici di 
pezzi di armi e armature, e una ricetta per il cinghiale 
ripieno di funghi. 
Il dipinto alla parete, incorniciato in ferro e coperto di 
ragnatele, ritrae un nano dall'aspetto severo, con un 
martello appoggiato alla spalla sinistra, sullo sfondo della 
fucina della stanza 2. 
Dietro la tela, si può leggere, in elfico: Con ammirazione, al 
mio amico Fundur. Ithiniel Stella-di-Brina di Isornia. Sia i 
discendenti di Fundur che quelli di Ithiniel potrebbero 
sborsare fino a 30.000 mo per il dipinto. Rivenduto al 
primo mercante, non renderà più di 500 mo. 
Nascosta dietro il dipinto inoltre si trova una cassaforte: un 
quadrato metallico, 30x30cm, senza cardini a vista, con un 
teschio in rilievo al centro e due serrature ai lati. Le 
serrature sono uguali e chi riesce a scassinarne ha diritto a 
un tentativo in più di scassinare l'altra. Chi dovesse cercare 
trappole non ne troverà purtroppo traccia se non 
magicamente, e non potrà comunque disattivarla. 
Se viene scassinata o aperta per prima quella di destra, 
all'apertura la cassaforte rilascia un gas un letale: I 
personaggi dentro la stanza devono tirare tre Tiri Salvezza 
contro Veleno, uno al minuto. Se falliscono il primo: -1d3 
punti di Costituzione; se falliscono anche il secondo: -1d3 
dalla caratteristica più alta (tranne Saggezza); se 
falliscono anche il terzo: morte.  
Nota: il ritratto e lo zaffiro nella chiave ricordavano a 
Fundur il lato giusto da aprire per primo. 
All'interno si trovano tre lingotti di platino da 10.000 mo 
l'uno. 
 
6. La Camera di Fundur: La porta di questa stanza è chiusa 
come le altre. La camera da letto, un tempo lussuosa, ora è 
impolverata e marcita. Nella stanza ci sono un pitale, un 
diario illeggibile, una lampada a olio, un mazzo di chiavi 
per le porte di questo livello, un fiasco di vino andato a 
male da tempo e un piatto con ossa di pollo ripulite.  
A terra si trovano i resti mortali di Fundur: le ossa sono 
ricoperte di ragnatele, con ancora la barba, e addosso una 
lunga e sbrindellata cotta di maglia. E' in realtà la Cotta di 
Fundur +1, che conferisce gli stessi effetti di Resistere al 
Fuoco. 
Accanto allo scheletro c'è una tavoletta di mithril (magica), 
che ritrae un'elaborata runa nanica corrispondente alla 
parola “Vento”. 

 
CREATURE 
 
Fundur, Gran Maestro (Spirito Tormentato) 
DV 8+5, 45 PF, CA 1, danni: speciale, TS G10, M12, Mov 
27 (9), Caotico PE 1820. 
Fundur è invisibile a meno di non trovarsi entro 9 metri da 
lui. Può essere visto oltre i 9 metri con mezzi magici, ma 
non con la scurovisione o simili. A 9 metri o meno, appare 
come un nano rinsecchito, dal volto scavato e gli occhi folli, 
con addosso una cotta di maglia lunga e sbrindellata, 
fluttuante sopra il pavimento, che borbotta e farfuglia. 
Fundur attacca immediatamente chi dovesse avere con sé la 
Runa del Tempo (che si trova nel Livello C) o un'altra delle 
rune, oppure se si trova nella stessa stanza mentre il 
gruppo tocca o prende i suoi resti o i suoi strumenti, rune, 
carte o chiavi. 
 
Combattimento. Fundur attaccherà in ordine di preferenza: 

1. Chi ha con sé la Runa del Tempo 
2. Chi brandisce un martello o mazza 
3. Chi indossa la corazza che conferisce la migliore 

CA 
4. Chi usa armi da mischia metalliche 

 
Effetti Speciali. Lancia un d3 all'inizio di ogni round di 
combattimento: 
1d3 Effetto  
1 Fundur ha +2 a colpire i personaggi che 

brandiscono scudi (a meno che non siano 
interamente privi di metallo): gli scudi si 
spostano per farlo colpire 

2 I personaggi entro 6 metri che indossano 
armature metalliche vengono lentamente 
stritolati, subendo 1d4 danni 

3 Le armi metalliche si ribellano, e a ogni round 
sottraggono 1d4 ai tiri per colpire e ai danni 

 
Danni. Se colpisce Fundur non infligge danni, ma vedi 
l’effetto sulla tabella seguente. 
 
1d8 Evento  
1 Risucchio di livello! Il nemico perde un livello. 

Se non usi il risucchio di livello: 1d10 danni 
2 L'armatura del nemico si sbriciola 
3 L'arma del nemico si sbriciola 
4 L'arma del nemico colpisce il nemico stesso 
5 L'arma del nemico colpisce il nemico più vicino 
6 Lo scudo del nemico si sbriciola 
 
Ogni volta che risucchia un livello o distrugge un oggetto, 
Fundur guarisce di 1d8 pf. 
Gli effetti da 2 a 6 valgono solo se gli oggetti indicati sono 
metallici. Se non lo sono o il personaggio colpito non ha 
quell'oggetto, vedi 1. 
 
Difese. Immune al fuoco. Tutte le immunità dei nonmorti. 
Ogni volta che sta per subire danni, ha il 50% di probabilità 
di smaterializzarsi per il resto del round, cantilenando con 
voce rauca e ghignante: “Soffia il Vento / Gira la Ruota / E 
riavvolge il Tempo”. 
Se i suoi punti ferita scendono sotto lo zero, o se 
“Distrutto” da un chierico, scomparirà per 2d6 ore (quindi 
non tirare eventi), ma l'unico modo per farlo riposare in 
eterno è forgiare o lasciargli forgiare il Maglio Eterno. 
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Lasciare la Runa del Tempo a Fundur. Se il gruppo 
consegna la runa a Fundur, egli smetterà di attaccare e si 
metterà alacremente al lavoro alla forgia. Dopo due ore il 
maglio sarà completato, ma scomparirà per sempre, 
insieme a Fundur. 
 
Forgiare il Maglio Eterno. Per forgiare il maglio occorre: 

1. Ferro, oro ed electrum nelle proporzioni corrette, 
che si possono ricavare fondendo uno dei martelli 
mal riusciti (7kg di ferro, 500 mo, 500 me). 

2. Quattro diamanti (le dimensioni non importano; 
il numero si può capire dai castoni vuoti 
dell'incudine) che vanno frantumati e aggiunti ai 
metalli fusi. 

3. Uno stampo, come quello presente vicino 
all'incudine di Fundur. 

4. Quando il martello è pronto, bisogna ricopiare le 
tre rune nell'ordine giusto, che si può apprendere 
solo combattendo con Fundur: Vento, Ruota, 
Tempo. Una volta ricopiate tutte, le tavolette si 
polverizzano, assieme all'incudine, e il maglio è 
completato. 

Attenzione: ricopiare le rune è difficile! In base al 
personaggio che ci prova, ci sono diverse possibilità di 
fallire, sprecare i materiali (ma non le rune) e risvegliare 
immediatamente Fundur: 
Di base: 9% (meno il modificatore di Intelligenza) 
Nano: -4 
Mago: -1 
Non è nano ma conosce il nanico: -1 
Abilità/background da fabbro, gioielliere o simili: -2 
 
Completato il maglio, Fundur apparirà per un'ultima volta. 
Si avvicinerà piano con gli occhi sgranati all'arma e poi, in 
un istante, sarà risucchiato dentro di essa. 
 
 
NUOVI OGGETTI MAGICI 
 
Il Maglio Eterno 
Questo enorme martello a due mani infligge 1d10 danni. 
Quando colpisce, chi sferra il colpo può attaccare di nuovo, 
se vuole, ma la velocità dell'attacco gli infligge 1 punto 
ferita. Fin tanto che colpisce il bersaglio e desidera farlo 
può continuare ad attaccare e a subire ferite. 
Contro i mostri che occupano questo dungeon, aggiunge 
inoltre 1d4 al tiro per colpire. 
Se usato per attaccare un nano, il Maglio si spezzerà e 
perderà ogni potere. 
Anche se non conferisce un tradizionale bonus a colpire, 
può colpire qualunque creatura indipendentemente dal 
bonus normalmente richiesto, ed è indistruttibile se non 
con mezzi magici. 
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MATERIALE OPZIONALE  

LA LOCANDA 
DEL BUON 
CAMMINO  

 
La locanda del Buon Cammino si trova a mezza giornata 
dalla fortezza, sulla via commerciale. La locanda è un 
punto di ristoro importante per molte carovane di 
mercanti. Negli anni attorno ad essa si è creato un piccolo 
insediamento che, sebbene non sia un vero villaggio, può 
essere comunque molto utile ai giocatori tra una 
scorribanda e l'altra. 
 
LUOGHI DI INTERESSE 
 
La Locanda del Buon Cammino 
Il Buon Cammino è un edificio tozzo ed imponente, 
costruito con solide pietre. È suddiviso su due piani: al 
piano terra si trova la sala comune, mentre al primo piano 
ci sono le stanze per gli ospiti.  
Per essere persa nel nulla la locanda può offrire molte 
comodità a chi è disposto a pagarle, come ai mercanti dopo 
giorni all'addiaccio. I costi sono quelli di una comune 
locanda di città, ma è possibile trovare vini e liquori rari.  
Il proprietario è Hurgat (G4, caotico buono) e gestisce i suoi 
affari aiutato dalle figlie Urael ed Arna (4 PV ognuna, 
neutrali). A loro si aggiungono sei tra inservienti e stallieri, 
che fungono anche da guardie (G1, neutrale). 
Alla locanda sono sempre presenti almeno 2D6 viaggiatori 
ed una carovana di mercanti (vedi più avanti). Ogni 
viaggiatore ha una possibilità di 1 su 1D6 di essere un 
avventuriero (vedi tabella Avventurieri), che quindi può 
essere reclutato. Oltre a questi avventori ci saranno 1D6 
cercatori d'oro: infatti nel Fiume Giallo, nella valle opposta 
alla fortezza, è stato trovato l'oro. 
 
Stazione di Posta 
La stazione di posta è amministrata da Zante (L5, neutrale) 
e può provvedere, oltre al cambio cavalli e la spedizione di 
merci e corrispondenza, anche al cambio di valuta. Ogni 
settimana ha a disposizione il valore di 5000 MO in gemme 
da 50, 100 e 500 MO. Il costo del servizio è del 10%. In 
alternativa può fare delle lettere di credito con una 
commissione del 5%, riscattabili solo nelle città principali 
(e con un 3% che non vengano riconosciute valide per 
qualche problema burocratico, ma questo non ditelo).  
La stazione di posta è guardata da quattro soldati (G3, 
neutrale). 
 

Emporio di Murin 
Quando arrivarono i cercatori d'oro arrivò anche Murin 
(N4), con suo cugino Ruboin (N2) e suo zio Beroin (N5). 
Questi tre nani non cercherebbero mai l’oro in un fiume, 
ma hanno colto l'opportunità di rifornire i cercatori ed 
eventualmente di organizzare una spedizione sulla 
montagna da cui nasce il Fiume Giallo, per trovare una 
vena aurifera.  
Ruboin è impegnato attivamente nella ricerca di un punto 
da cui iniziare a scavare, ed è quasi sempre via. 
All'emporio è possibile trovare cibi conservati, attrezzature 
varie e qualche arma. 
 
 
GLI AVVENTURIERI 
Per determinare casualmente che tipo di avventurieri siano 
quelli che alloggiano alla locanda del Buon Cammino è 
necessario utilizzare la Tabella degli Avventurieri 
sottostante.  
 
Allineamento 
Sorteggiare una volta se si usa l'allineamento Base o due 
volte se si usa l'allineamento Composto. 
 
Seguace 
Un seguace è un umano comune di livello 0, di solito 
disperato o fortemente attratto dall'avventura, disposto a 
seguire i personaggi e ad aiutarli anche in combattimento.  
Sorteggia solo il suo allineamento. 
I seguaci acquisiscono il 30% dell'esperienza del gruppo e 
sono equipaggiati solamente con l'equivalente di un'arma 
che infligge 1D4 PF. Appena possibile devono essere 
equipaggiati al meglio, e devono ricevere una paga di 
almeno 1 MO al giorno.  
Se sopravvivono possono seguire permanente il gruppo e 
diventare NPC (dopo 500 PE guadagnati diventano di 1° 
livello, sorteggia una classe). Una volta PNG avranno 
diritto ad una parte del bottino. 
 
Mercenario 
Un mercenario combatte per denaro e vuole essere pagato 
per ogni giorno di ingaggio, ma può aspettare di uscire dal 
dungeon per ricevere la sua parte.  
Sorteggia anche razza, classe, livello ed allineamento. 
Un mercenario è equipaggiato di suo con oggetti standard 
(nel caso di un mago con 2 magie per livello), 
acquisisce il 10% dell'esperienza del gruppo e per ogni suo 
livello costa 10 MO al giorno, sia che si combatta sia che ci 
si riposi. Nel caso gli si cedesse un'arma magica (o 
equipaggiamento in genere) il master lo valuterà al 25% del 
valore per scalare il conto, e dovrà considerare se il 
mercenario ha effettivamente bisogno di quell'oggetto. 
 
PNG 
Un PNG è un avventuriero che per affinità, necessità o 
semplice sete di avventura decide di unirsi ad un gruppo. È 

Tabella degli Avventurieri 
2d6 Tipo Livello Allineamento Classe Razza 
2-3 PNG 3 Legale – Buono Mago Nano 
4-5 Mercenario 2 Neutrale Guerriero Umano 
6-8 Seguace 1 Neutrale Guerriero Umano 
9-10 Mercenario 2 Neutrale Ladro Umano 
11-12 PNG 3 Caotico – Malvagio Chierico Elfo 
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quindi completamente nelle mani del master e non agirà 
come un burattino dei giocatori.  
Sorteggia anche razza, classe, livello ed allineamento. 
Un PNG ha un equipaggiamento iniziale standard, 
acquisisce il 50% dell'esperienza del gruppo ed ha diritto 
ad una parte di bottino, sia monete che oggetti magici, in 
base alla differenza di livelli. Se inferiore a quella dei PG 
viene pagato 1/2 parte, se pari 1 parte e se maggiore 2 parti 
(dividere il tesoro per il numero di parti necessarie e poi 
assegnarle). 
 
 

I MERCANTI 
Ogni settimana arriva una nuova carovana. Ci saranno 1D6 
di mercanti ed ogni mercante potrà acquistare merce in 
base al sorteggio sulla Tabella del Mercante. 
 
Tabella del Mercante 
1D6 Limite di acquisto Merce 

1 1D6 x 100 mo Gioielli 
2 3D6 x 100 mo Oggetti d'arte 
3 5D6 x 100 mo Armi ed armature 
4 1D6 x 1000 mo Pozioni 
5 2D6 x 1000 mo Materiali grezzi 
6 3D6 x 1000 mo Miscellanea 

 
Limite di acquisto 
La disponibilità di denaro del mercante. 
 
Merce 
Tirare due volte, una per la prima scelta (merce che il 
mercante pagherà il 100% del valore), ed una per la 
seconda scelta (merce che il mercante pagherà il 50% del 
valore). Tutte le altre merci verranno pagate il 25% del 
valore. 
 
Pozioni ed Oggetti magici 
Se nella vostra campagna gli oggetti magici non possono 
essere venduti o commerciati, oppure se avete già una scala 
di valori ignorate questa semplice regola. Gli oggetti magici 
valgono 1000 MO per ogni bonus o funzione. Le pozioni 
vengono valutate 1D6 x 50 MO. 
 
Materiali grezzi 
Principalmente i lingotti di metallo che si possono trovare 
nei vari livelli. 
 
Miscellanea 
Ogni oggetto che non sia magico o riconducibile ad una 
delle categorie specifiche, come trofei, mobili, libri, reliquie 
e via dicendo. Per ogni oggetto di cui non sia menzionato il 
valore sorteggiare 1D6 x 50 MO. Se i giocatori sapranno 
“venderlo” ed elencare proprietà ed attributi (anche 
inventati) potete premiare l'impegno con un ulteriore 1D6 
x 60 MO. 
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