Il Tumulo del Dio Spaziale
Un bizzarro sotterraneo d'avventura per il Gioco di Ruolo Fantasy.

di Max “Arioch” Caracristi

Il Tumulo del Dio Spaziale

I

l Tumulo del Dio Spaziale è un’avventura per un
gruppo di 4 o 5 personaggi di primo o secondo
livello. Può essere affrontata anche da avventurieri
più esperti, ma in questo caso probabilmente
alcuni degli incontri proposti dovranno essere
aggiustati dal Game Master per fornire un
adeguato grado di sfida.
Le informazioni riguardo al background e la posizione
del dungeon sono state lasciate volutamente vaghe, in
modo da permettere al GM di inserirlo con più facilità
all’interno della propria campagna.

Cominciare l'Avventura

Sono diversi i motivi che potrebbero spingere i personaggi
ad avventurarsi fra queste rovine. Sceglietene uno o più
dalla lista sottostante o sentitevi liberi di inventare una
vostra motivazione.
1. I PG sono stati ingaggiati da Zymander, un mago
studioso di antiche civiltà, che si è offerto di pagare
profumatamente qualsiasi reperto appartenente ai
costruttori del Tumulo che riusciranno a riportargli.
2. Come sopra, ma il compito degli avventurieri sarà quello
di scortare Zymander all’interno delle rovine,
proteggendolo da eventuali pericoli, in modo che possa
raccogliere preziose informazioni e completare così il
suo trattato storico sui costruttori del Tumulo.
3. I personaggi sono stati ingaggiati da Iados, un rivale
senza scrupoli di Zymander. Iados ha promesso una
grossa ricompensa in cambio del cristallo custodito
all’interno del Tumulo, ma non ha alcuna intenzione di
onorare i patti. Ha fatto seguire gli avventurieri da un
gruppo di goblin, che tenderanno loro un’imboscata
all’uscita dal Tumulo, con lo scopo di rapinarli.
4. I PG hanno rinvenuto un’antica mappa del tesoro, che
riporta la posizione del Tumulo, assieme ad alcune
confuse annotazioni su una misteriosa pietra magica
nascosta al suo interno.
5. Gli avventurieri sono stati assoldati da un capo villaggio
locale, che ha scoperto da poco l’esistenza del Tumulo e
vuole assicurarsi che non contenga nulla di pericoloso
per la sua gente.
In qualsiasi momento, anche prima di cominciare
l’avventura, un personaggio competente nell’Abilità Storia
può effettuare un tiro di Intelligenza (Storia) per vedere
cosa sa riguardo al Tumulo. Le informazioni in suo
possesso dipendono dalla CD che riesce a battere con il
suo tiro.
CD 5: Secondo le leggende, il Tumulo venne eretto nel
punto preciso in cui, migliaia di anni fa, una misteriosa
luce cadde dal cielo.
CD 10: Si dice che all’interno del Tumulo sia custodito
il Cristallo di Axym, un potente oggetto incantato
proveniente da un’altra dimensione.
CD 20: Secondo alcuni studiosi, i costruttori del
Tumulo appartenevano ad una preistorica razza di
adoratori delle entità provenienti dal Reame Remoto.

Il Tumulo

Il Tumulo si trova in una remota zona boscosa, a pochi
giorni di viaggio dal villaggio più vicino. Pochi, anche fra gli
abitanti del luogo, sono consapevoli della sua esistenza, e
quei pochi ne parlano malvolentieri, per via della bizzarra
atmosfera che sembra aleggiare su di esso.
La natura ne ha da tempo reclamato le pareti esterne,
che sono quasi completamente coperte dalla vegetazione
locale. Un viandante poco attento, passandovi accanto,
potrebbe facilmente scambiarlo per una semplice collina.
Un viaggiatore più esperto, tuttavia, si accorgerebbe senza
ombra di dubbio dello strano silenzio che permea i dintorni
dell’antica costruzione.
Il Tumulo ha due accessi: uno sul versante oves (Zona 1),
l’altro sul versante est (Zona 2).

Caratteristiche Generali
Oscurità: a meno che non sia specificato
diversamente, non c’è alcuna fonte di luce
all’interno del Tumulo. Tutto il dungeon è
immerso nella più completa oscurità.
Pozzi/Camini d’accesso: molte aree sono
collegate fra loro da stretti passaggi verticali.
Fortunatamente, l’abbondanza di appigli li
rende relativamente facili da scalare. Un
personaggio può tentare di salire o scendere
lungo uno di questi passaggi con un test di
Forza (Atletica) a CD 10. L’utilizzo di una
corda ben fissata sulla cima di un passaggio
permette di utilizzarlo senza bisogno di alcun
test.

Descrizione delle Aree
1. Ingresso della Quercia

Sul versante ovest del Tumulo cresce un’antica quercia
cava. Qualsiasi personaggio si avvicini ad essa si accorgerà
che all’interno dell’albero è celato un camino naturale
profondo circa 6 metri, che conduce alla zona indicata sulla
mappa.
La caverna sottostante ospita un nido di Uccelli Stigei (4
in tutto), che attaccheranno chiunque vi si avventuri.
Nota che gli Uccelli Stigei godono di Vantaggio su tutti gli
attacchi compiuti contro i personaggi intenti a scalare il
camino.
Un personaggio che subisce danni durante la sue scalata
deve effettuare immediatamente un TS sulla Forza a CD
10, oppure cadere per 3 metri, subendo 3 (1d6) danni da
botta e ritrovandosi Prono sul pavimento della caverna.

Uccello Stigeo
Bestia Minuscola, non allineato
Classe Armatura 14
PF 2(1d4)
Velocità 3 m, volo 12 m.

FOR

DEX

COS

INT

SAG

CAR

4 (-3) 16 (+3) 11 (+0) 2 (-4) 8 (-1) 6 (-2)
Sensi Scurovisione 18 m, Percezione passiva 9
Linguaggi Sfida 1/8 (25 XP)

Azioni
Succhia Sangue. Attacco in corpo a corpo: +5 al
tiro per colpire, una creatura entro un metro e
mezzo. Colpito. 5 danni perforanti (1d4+3) e
l’Uccello Stigeo si attacca al bersaglio. Un Uccello
Stigeo usa la sua azione per infliggere
automaticamente 5 danni (1d4+3) da perdita di
sangue alla sua vittima. L’Uccello Stigeo può
staccarsi spendendo un metro e mezzo del suo
movimento. Si stacca automaticamente dopo
aver inflitto 10 danni da sanguinamento o se la
sua vittima muore. Una creatura, inclusa la
vittima, può spendere la sua azione per staccare
l’Uccello Stigeo.

2. Entrata nascosta

I personaggi che perlustrano con attenzione il perimetro
del Tumulo e superano un test di Saggezza (Percezione) a
CD 15, troveranno un secondo accesso al sotterraneo,
nascosto fra i cespugli che hanno invaso l’esterno della
costruzione.
Quest’entrata è coperta da un pesante blocco di pietra
circolare, che necessita di un punteggio di Forza combinato
di 25 per essere smosso. Una volta rimosso il blocco, gli
avventurieri guadagneranno l’accesso ad uno stretto
camino verticale profondo 9 metri, che conduce alla
caverna segnata col numero 2 sulla mappa.

3. Caverna

Le pareti di questa caverna sono coperte da bizzarri motivi
geometrici incisi nella roccia. Sul centro del pavimento si
apre un pozzo circolare di circa 3m di profondità, che
collega questa caverna con l’area numero 9.

4. Camera di raccordo

Una caverna di medie dimensioni, le cui pareti sono
decorate da antichissime pitture rupestri, ormai quasi
completamente sbiadite. Vicino ad ognuno degli ingressi
delle zone 5 e 6 si trova una rozza statua primitiva,
dall’aspetto vagamente umanoide.
Le due statue formano un’insidiosa trappola magica, che
colpisce chiunque attraversi lo spazio fra le di loro, oppure
si avvicini ad una di esse. Un test di Intelligenza (Arcana) a
CD 15 permette di notare in anticipo le rune protettive
incise negli occhi delle statue.
Un incantesimo Individuazione del Magico (o un effetto
simile) rivelerà una forte aura di Incantamento nella zona.
Quando la trappola si attiva, tutti i personaggi davanti
alle statue devono fare un Tiro Salvezza di Saggezza a CD
13. I personaggi che falliscono il tiro subiscono 7 (2d6)
danni psichici. In aggiunta, durante il loro prossimo turno
sono costretti a muoversi il più velocemente possibile verso
la più vicina uscita del dungeon di cui sono a conoscenza.
Chi supera il Tiro Salvezza subisce solamente 3 (1d6)
danni psichici. La trappola può essere facilmente aggirata
coprendo in qualche modo gli occhi delle statue.
Un incantesimo Dissolvi Magie (CD 13), inoltre,
distruggerà la trappola per sempre.

5. Camera delle Urne

Al centro di questa si apre un pozzo profondo circa 6 metri,
che conduce all’area 8. Un personaggio che entra senza
portare con sé alcun tipo di illuminazione si accorgerà di un
tenue bagliore verdastro, che sembra provenire proprio dal
fondo del pozzo.
Accanto alla parete sul fondo della caverna sono
appoggiate 5 urne di terracotta, che purtroppo contengono
solo polvere e 1d4 anelli di bronzo consunti (gli anelli
hanno un valore di 2mb l'uno).

6. Pozzo senza fondo

Questa caverna è vuota e priva di qualsiasi decorazione. Il
pozzo al suo centro è praticamente senza fondo. Se il GM
lo desidera, può invece sfruttare questo passaggio per
collegare il Tumulo ad un dungeon di sua creazione, o ad
un qualsiasi complesso di caverne nelle profondità della
terra.

7. Camera di Passaggio

L’unica caratteristica degna di nota di questa caverna è il
pozzo circolare, profondo 9 metri, che conduce all’area 12.

8. Caverna di Giada

In questa caverna cresce una Fanghiglia Giada, una
bizzarra mutazione della Fanghiglia Verde causata dalle
energie cosmiche latenti nel tumulo.
La Fanghiglia di Giada è simile alla Verde, ma è color
giada ed emana una lieve luminescenza pulsante. Al
contrario della Fanghiglia Verde, tuttavia, quella Giada non
corrode le carni delle proprie vittime: ne corrode il tempo.
Il pavimento è parzialmente coperto da diverse
creaturine (topolini, talpe e altri animaletti simili) immote,
come morte, in perfetto stato di conservazione.
Se un essere si avvicina alla Fanghiglia che ricopre le
pareti, questa estende rapidamente uno pseudopodo per
attaccarlo (sorprendendolo se la sua Percezione Passiva è
inferiore a 13).

Fanghiglia di Giada
Fanghiglia media, non allineato
Classe Armatura 8
PF 22(3d8 + 9)
Velocità 3 m, arrampicata 3 m

FOR

DEX

COS

INT

9. Camera delle mummie

Adagiati contro le pareti di questa caverna si trovano i
cadaveri mummificati di cinque guerrieri. Dall'aspetto
sembrano umani, ma un'analisi più attenta rivela che c'è
qualcosa di bizzarro nella loro conformazione.
Se un personaggio esamina i corpi e supera un test di
Intelligenza (Arcana) a CD 15, capisce che appartengono ad
uomini primitivi mutati per l’esposizione prolungata alle
energie provenienti dal Reame Remoto.
Le mummie sono adornate con bracciali e collari di
bronzo (i collari e i bracciali possono essere venduti ad un
mercante per 5mb l’uno), indossano i resti ossidati di
armature dello stesso materiale e impugnano delle spade,
sempre di bronzo. Sui loro occhi sono appoggiati dei pezzi
d'ambra lavorata (10mo l'uno, 100 mo in tutto).
Le armi e le armature sono completamente corrose dal
tempo e si sbriciolano non appena vengono toccate, tranne
per una delle spade, che è affilata e lucida come se fosse
appena uscita dalla forgia.
Si tratta di una spada magica +1, il cui metallo può
essere intaccato solamente dalla magia.

10. Santuario
SAG

CAR

12 (+1) 6 (-2) 14 (+2) 2 (-4) 6 (-2) 1 (-5)
Immunità ai dannis perforazione, taglio, botta,
psichico, veleno.
Immunità alle condizioni acciecato, charmato,
esausto, assordato, prono, impaurito,avvelenato.
Sensi Vistacieca 18 m
Linguaggi Sfida 1/2 (100 XP)

Amorfo. La Fanghiglia può muoversi senza sforzo
anche attraverso spazi molto ridotti (fino a 2,5
cm di larghezza).

Azioni
Pseudopodo. Attacco in corpo a corpo: +3 al tiro
per colpire, una creatura entro un metro e mezzo.
Colpito. Il bersaglio viene avviluppato dallo
pseudopodo della Fanghiglia ed è considerato
Afferrato. Alla fine del proprio turno, un
personaggio Afferrato dalla Fanghiglia deve
effettuare un Tiro Salvezza sulla Costituzione a
CD 13. Se lo fallisce, comincia ad entrare in uno
stato di stasi temporale ed è Bloccato. Alla fine
del suo prossimo turno, la vittima deve ripetere il
Tiro Salvezza. Se riesce, l’effetto termina. Se
fallisce, subisce la condizione Pietrificato ma,
invece di essere trasformata in pietra, entra in
uno stato di sospensione temporale. Questa
condizione è permanente, a meno che non venga
rimossa lanciando sul personaggio un
incantesimo Rapidità, Libertà di Movimento o
Ristorazione Maggiore.

Il soffitto e le pareti di questa caverna sono coperti da
impronte di mani lasciate con la pittura. C'è una bassa
pozza d'acqua limpida circa a metà della sua lunghezza, al
cui centro qualcuno ha posto un rozzo blocco di pietra
squadrata, che ricorda un altare. La caverna è protetta da
un'antica magia, volta a sviare i curiosi e spaventare
eventuali intrusi.
Quando i PG vi entrano, sembrerà loro di udire degli
strani, deboli rumori riecheggiare nell'aria. Se un
personaggio vi presta attenzione, sentirà i rumori farsi più
forti, e provenire dalla direzione verso la quale ascolta. I
rumori sono solo delle illusioni che sfruttano la mente dei
presenti, per cui ogni personaggio li sentirà provenire da
una direzione diversa. Più un PG ci presta attenzione, più i
rumori crescono d'intensità e si fanno minacciosi.
La natura dei suoni segue i timori di chi ascolta: se un
PG cerca di capire se sono delle voci, sentirà delle voci; se
pensa siano dei passi, saranno dei passi; e così via.
I suoni illusori non possono nuocere in alcun modo ai
PG, e spariscono se essi non pensano a nulla, o se riescono
in un test di Intelligenza (Investigazione) a CD 13, che
permette di comprenderne la natura.

11. Nido delle vespe

Questa caverna è parzialmente occupata dalle radici di
alcuni alberi, che hanno sfondato il soffitto, rendendo
difficile il passaggio.
Le radici ospitano un gigantesco nido di vespe, che
sciameranno contro chiunque le disturbi.

Sciame di Vespe

Sciame medio di Bestie Minuscole, non allineato
Classe Armatura 12
PF 22(5d8)
Velocità 1.5 m, volo 15 m

FOR

DEX

COS

INT

SAG

CAR

12. Caverna del fango

Il pavimento di questa caverna è occupato quasi
interamente da una larga pozza di fango rossastro.
Dal soffitto pendono quattro bizzarre conformazioni
cristalline, simili a colonne di giada alte 6 metri e dal
diametro di poco più di mezzo metro.
Al loro interno sono racchiusi altrettanti uomini dalla
lunga barba grigia e la fronte stranamente prominente,
apparentemente in stato di animazione sospesa. Le
colonne sono in realtà Fanghiglia Giada, mantenuta in stato
di sospensione temporale dal cristallo della stanza 13. Se
esso viene rimosso dalla sua sede, le fanghiglie torneranno
al loro stato semiliquido, piombando quindi sul pavimento
e ricoprendo la caverna.
Nella pozza sono nascosti 8 Uomini di Fango, creature
elementali di infimo rango poste a guardia della Camera
del Cristallo dagli sciamani che costruirono il Tumulo.

3 (-4) 13 (+1) 10 (-0) 1 (-5) 7 (-2) 1 (-5)
Resistenza ai danni perforazione, taglio, botta
Immunità alle condizioni charmato, prono,
impaurito, afferrato, paralizzato, pietrificato,
bloccato, stordito.
Sensi Vistacieca 3 m, Percezione Passiva 8
Linguaggi Sida 1/2 (100 XP)

Sciame. Uno Sciame può occupare lo spazio
occupato da un’altra creatura e viceversa. Lo
Sciame può attraversare spazi attraversabili da un
insetto minuscolo. Uno Sciame non può
recuperare PF, né guadagnare PF temporanei.

Azioni
Punture. Attacco in corpo a corpo: +6 al tiro per
colpire, una creatura nello stesso spazio occupato
dallo Sciame. Colpito. 7 (2d6) danni perforanti; 3
(1d6) danni perforanti se lo Sciame ha metà o
meno dei suoi PF iniziali. Il bersaglio deve
effettuare un Tiro Salvezza sulla Costituzione a
CD 10. Subisce 14 (4d6) danni da veleno se lo
fallisce, la metà se riesce.

Se il tunnel viene in qualche modo riempito di fumo, le
vespe si ritireranno automaticamente verso l'esterno dopo
1d4+1 di round.
Gli avventurieri possono effettuare un test di Intelligenza
(Natura) a CD 15 per ricordarsi che per snidare questi
insetti viene comunemente utilizzato il fumo.

Uomo di Fango
Elementale medio, neutrale
Classe Armatura 12
PF 27(5d8+5)
Velocità 8 m.

FOR

DEX

COS

INT

SAG

CAR

14 (+2) 10 (+0) 12 (+1) 9 (-1) 9 (+0) 7 (-2)
Immunità ai danni veleno
Immunità alle condizioni avvelenato
Sensi Scurovisione 18 m, Percezione Passiva 10
Linguaggi Acquatico, Terrestre
Sfida 1/4 (50 XP)

Falso Aspetto. Fino a che rimane immoto, un
Uomo di Fango è indistinguibile da una normale
pozza di fango.

Azioni
Pugno. Attacco in corpo a corpo: +3 al tiro per
colpire, una creatura entro un metro e mezzo.
Colpito. 4 (1d4+2) danni da botta.
Proiettile di Fango (Ricarica 6). L’Uomo di Fango
lancia un globo di melma appiccicosa verso un
bersaglio entro 3 metri da lui. Se la vittima è di
dimensioni medie o più piccola, deve fare un Tiro
Salvezza sulla Destrezza a CD 13 o diventare
Bloccata. La vittima può ripetere il Tiro Salvezza
alla fine di ogni proprio turno per uscire dalla
condizione.

13. Camera del Cristallo

Questa stanza è occupata dall'esoscheletro bronzeo di
quello che pare un bizzarro insetto umanoide bicefalo, alto
circa 4 metri.
L'essere è accovacciato, immobile, e ha le mani giunte a
coppa di fronte a sé.
Un cristallo oblungo luminescente galleggia a mezz'aria
a qualche centimetro sopra di esse.
Se il cristallo viene toccato da un essere senziente, i resti
dell'umanoide si sgretolano, e il cristallo si pianta nel
cranio di chi lo ha toccato.
Cristallo di Axym

Oggetto meraviglioso, Molto Raro
Il cristallo conferisce un limitato potere di sospensione
temporale. Il suo proprietario può utilizzarlo per emettere
un raggio contro un qualsiasi bersaglio, che verrà quindi
"sospeso" nel tempo per 1 round. Gli esseri e gli oggetti
sospesi non si muovono, né possono essere spostati (se
erano in volo o stavano saltando o cadendo, rimangono
sospesi a mezz'aria), non percepiscono quello che accade
attorno a loro e non possono essere danneggiati in alcun
modo fino a che rimangono sospesi. Se erano in
movimento, si bloccano e riprendono la loro traiettoria
come se nulla fosse al termine dell'effetto. Gli esseri non
consenzienti hanno diritto ad un Tiro Salvezza sulla
Destrezza a CD 16 per evitarne gli effetti.
Sfortunatamente, l'oggetto non è pienamente compatibile
con le menti degli esseri appartenenti a questa dimensione.
Quando un personaggio acquisisce il Cristallo deve fare un
Tiro Salvezza sulla Saggezza a CD 16 e confrontare il
risultato su questa tabella:
Tiro
Salvezza Effetto
1

La testa del PG esplode.

Fallimento Il personaggio non riesce a raggiungere una
piena comprensione del metodo di
funzionamento del Cristallo. Ogni volta che lo
usa c'è un 50% di probabilità che egli venga
sospeso nel tempo assieme al suo bersaglio.
Inoltre, il personaggio viene colto dalla
bizzarra sensazione di essere sotto il
controllo di un entità extraplanare.
Successo Il personaggio riesce a dominare parzialmente
le energie del Cristallo, ma farlo gli costa una
considerevole fatica. Ogni volta che lo utilizza
avrà una probabilità del 30% di essere colto
da una tremenda emicrania, che gli impedirà
di attingere al potere del Cristallo fino a che
non effettuerà un riposo esteso.
20

Il personaggio acquisisce una singolare
sintonia con il cristallo e parte del suo
cervello viene sostituita da materia cristallina.
Guadagna 1 punto Intelligenza e diventa
legale neutrale (LN). Inoltre, potrà utilizzare il
potere del cristallo liberamente per tre volte
al giorno, prima di rischiare di affaticarsi
come descritto sopra.

Ricompense

I personaggi ricevono le seguenti ricompense per il
completamento di questa avventura.

Esperienza

Oltre ai Punti Esperienza per aver affrontato i nemici
incontrati all'interno del dungeon, ogni avventuriero
guadagna i seguenti PE bonus per ognuno degli obiettivi
elencati qui sotto che il gruppo è riuscito a completare:
Esplorare la Camera del Cristallo: 25 PE
Riportare a Zymander almeno un manufatto dal
Tumulo: 25 PE
Scortare Zymander attraverso il dungeon senza che
gli accada nulla di male: 50 PE
Scoprire il tradimento di Iados: 25 PE

Tesori

Se Zymander aveva promesso agli avventurieri una
ricompensa, il gruppo riceverà i seguenti tesori:
Per ogni anello, collare o bracciale bronzeo
riportato: 1 mo
Se riportano uno o più degli strani corpi nella Zona
12: 50 mo
Per aver scortato Zymander attraverso il dungeon:
100 mo
Se i personaggi avevano stretto un accordo con Iados e
tornano da lui dopo aver scoperto il suo tradimento, questi
offrirà loro:
Per salvare la vita a Iados: 150 mo

Altre Ricompense

Zymander (o Iados), si offrirà di rimuovere il Cristallo di
Axym dalla fronte del suo portatore, nel caso questi lo
desiderasse.
In cambio dell'oggetto, il mago offre due Pozioni di
Guarigione Maggiore, e il 25% di sconto sui suoi futuri
servizi di lancio incantesimi per i membri del gruppo.
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7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity,
including as an indication as to compatibility, except as expressly
licensed in another, independent Agreement with the owner of each
element of that Product Identity. You agree not to indicate
compatibility or co-adaptability with any Trademark or Registered
Trademark in conjunction with a work containing Open Game
Content except as expressly licensed in another, independent
Agreement with the owner of such Trademark or Registered
Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content
does not constitute a challenge to the ownership of that Product
Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game
Content shall retain all rights, title and interest in and to that
Product Identity.
8. Identification: If you distribute Open Game Content You must
clearly indicate which portions of the work that you are distributing
are Open Game Content.
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may
publish updated versions of this License. You may use any
authorized version of this License to copy, modify and distribute any
Open Game Content originally distributed under any version of this
License.
10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with
every copy of the Open Game Content You Distribute.
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the
Open Game Content using the name of any Contributor unless You
have written permission from the Contributor to do so.
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of
the terms of this License with respect to some or all of the Open
Game Content due to statute, judicial order, or governmental
regulation then You may not Use any Open Game Material so
affected.
13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to
comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30
days of becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive
the termination of this License.
14. Reformation: If any provision of this License is held to be
unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent
necessary to make it enforceable.
15. COPYRIGHT NOTICE Open Game License v 1.0a Copyright 2000,
Wizards of the Coast, LLC. System Reference Document 5.1
Copyright 2016, Wizards of the Coast, Inc.; Authors Mike Mearls,
Jeremy Crawford, Chris Perkins, Rodney Thompson, Peter Lee,
James Wyatt, Robert J. Schwalb, Bruce R. Cordell, Chris Sims, and
Steve Townshend, based on original material by E. Gary Gygax and
Dave Arneson.
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