Un’avventura introduttiva per il Gioco di Ruolo Fantasy
di Max Arioch Caracristi

L’Eredità degli Antichi – Le Caverne Dimenticate
Le Caverne Dimenticate è un’avventura pensata per introdurre al gioco 4-5 personaggi di 1° livello. Può essere giocata con gruppi più o meno numerosi,
ma in questo caso il GM dovrebbe adattare la difficoltà degli incontri alle dimensioni del proprio gruppo.

Cominciare l’avventura
All’inizio dell’avventura gli avventurieri stanno attraversando la regione
in cerca dei Caedwin il Saggio, l’ultimo membro di un antico ordine
monastico noto come l’Ordine dei Sette.
L’esatto motivo della ricerca viene lasciato alla fantasia di GM e giocatori,
ma alcuni spunti possono essere:




Uno o più personaggi potrebbero essere stati mandati da
Caedwin per completare il loro addestramento e diventare degli
avventurieri a tutti gli effetti.
Uno o più personaggi potrebbero aver ricevuto in eredità o
trovato un amuleto con il simbolo dell’Ordine dei Sette (un
occhio aperto sormontato da sette frecce disposte a raggiera), ed
il nome della loro famiglia inciso sul retro. Stanno cercando
Caedwin per avere maggiori informazioni su di esso.







Un personaggio con il background “Saggio” potrebbe essere alla
ricerca dell’Ordine perché esso custodisce un’informazione
vitale per i propri studi.
Un personaggio con il background “Eremita” potrebbe legare la
sua scoperta all’Ordine dei Sette, concordandone la natura con il
GM.
Uno o più personaggi potrebbero semplicemente essere alla
ricerca di un’antica e famosa arma magica, che si dice essere
custodita dai membri dell’Ordine dei Sette.

Come sempre, il GM è invitato ad adattare al proprio mondo di gioco
ogni elemento di questa avventura. L’ordine dei Sette può essere
facilmente sostituito con una qualsiasi altra congrega di saggi o società
allineata con le forze del Bene senza troppi problemi.

Il giovane in pericolo
I personaggi sono in viaggio da alcuni giorni, seguendo una vecchia
strada polverosa che, secondo le loro indicazioni, dovrebbe condurli al
monastero dell’Ordine dei Sette. All’improvviso, i PG odono delle grida
di aiuto, e dalla boscaglia che costeggia la strada emerge un ragazzo, che
crolla sfinito ai loro piedi.
Lo inseguono tre goblin, che saltano fuori dalla vegetazione poco dopo
di lui, con chiari intenti omicidi.

Una volta salvato dai suoi aggressori, il giovane si presenterà come
Lukas, allievo di Caedwin il Saggio. Poi, in maniera concitata, li pregherà
di aiutarlo, raccontando loro che la notte precedente un mago malvagio
di nome Maeglar si è introdotto nel monastero, ha ucciso il suo maestro
e trafugato la pericolosa Bacchetta degli Antichi.

In quanto ultimo superstite dell’ordine che custodiva la Bacchetta,
Lukas non può permettere che essa cada in mani sbagliate. Scongiura gli
avventurieri di recuperarla, prima che accada qualcosa di irreparabile.
Se i PG accettano, Lukas li ringrazierà profusamente e dirà che Maeglar
ha portato la Bacchetta nelle Caverne Dimenticate, un complesso
sotterraneo scavato nella collina sotto il monastero dell’Ordine dei Sette.
È probabile che i PG abbiano diverse domande da porre a Lukas. Il
ragazzo risponderà nei limiti delle sue conoscenze, ma pregherà gli
avventurieri di sbrigarsi.
Ecco le risposte ad alcune delle domande che i PG potrebbero fare al
ragazzo:
D: Che fine hanno fatto gli altri membri dell’Ordine dei Sette?
R: Il mio maestro era l’ultimo vero e proprio membro dell’Ordine. Ora
rimango solamente io…
D: Chi è Maeglar?
R: Maeglar era il precedente allievo di Caedwin. È stato cacciato dal
monastero dopo aver fallito la prova a cui tutti i membri dell’Ordine
devono sottostare.
D: Come ha fatto a rubare la Bacchetta?
R: Ieri notte un grosso gruppo di goblin ha attaccato il monastero.
Mentre eravamo distratti a difenderci dagli assalitori, Maeglar ha usato
qualche incantesimo per intrufolarsi non visto fino alla camera dove
veniva custodita.
D: Come mai tu sei sopravvissuto e Caedwin è morto?
R: Non lo so, il maestro mi ha protetto, credo. Ricordo che, durante la
lotta con i goblin, Maeglar è comparso alle nostre spalle, impugnando la
Bacchetta. Ha pronunciato una formula magica e i miei occhi sono
diventati improvvisamente pesanti come piombo. Quando mi sono

risvegliato intorno a me c’erano i segni di una terribile battaglia e… il
corpo senza vita del maestro…
D: Perché non recuperi tu la Bacchetta?
R: Ci ho provato, ma sulla strada sono stato assalito da quei goblin e… il
maestro non mi ha insegnato molto sulle vie della guerra, era una
persona pacifica… anche trovassi Maeglar non saprei come fare. Voi
invece sembrate guerrieri esperti e valorosi, sono sicuro che Maeglar
non avrebbe speranze contro di voi.
D: Cosa ci guadagniamo ad aiutarti?
R: L’Ordine non accumulava beni materiali, ma posso garantirvi
l’accesso alla sua grande biblioteca… o ciò che ne rimane. Adesso che ci
penso il maestro teneva da parte dei risparmi per le emergenze,
immagino che potrei ricompensarvi con quelli.
D: Qualsiasi domanda sul passato dell’Ordine o sulla Bacchetta.
R: Non c’è tempo per le lezioni di storia! Risponderò alle vostre
domande quando avrete fermato Maeglar.
D: Cosa si trova nelle caverne?
R: Non lo so, di preciso. Il maestro mi ha detto che era compito
dell’Ordine sorvegliarle e che sono pericolose, ma non è mai sceso nei
dettagli.
D: Perché tutta questa fretta?
R: Il maestro mi ha spiegato più volte che le Caverne Dimenticate
ospitano un grande pericolo e non devono essere disturbate. Se Maeglar
ha portato lì la Bacchetta, è sicuramente perché ha in mente qualcosa.
Bisogna fermarlo prima che sia troppo tardi!
Lasciamo al GM il compito di improvvisare le risposte ad altre eventuali
domande, basandosi su queste risposte e quanto descritto nel resto
dell’avventura.

Le Caverne
1. Ingresso
La caverna ha un aspetto quasi naturale, ma si scorgono antichi segni
lasciati da mani umanoidi; misteriosi simboli incisi nella roccia, erosi dal
tempo. Ci sono quattro goblin che dovrebbero fare la guardia, ma sono
distratti a litigare fra loro per una partita a dadi (gli avventurieri hanno
Vantaggio su qualsiasi tiro compiano per prenderli di sorpresa). In caso
di scontro, tre rimarranno a combattere, mentre uno cercherà di andare
verso la zona 4 per liberare i Worg. Sul pavimento c’è una saccoccia
contenente 10mo, che i goblin si stavano contendendo.
Un tiro di INT (Religione) permette di intuire che i segni sulle mura
sono preghiere che invocano le divinità della Luce (CD 10) perché
trattengano qualcosa di maligno all’interno delle grotte (CD 15).

2. Caverna dei Volti
Un’umida caverna, dal soffitto talmente basso da costringere, a tratti, i
personaggi più alti di un nano a procedere chini. Sette volti barbuti,
dallo sguardo severo, sono stati scolpiti da una mano esperta sulla
parete ovest della caverna. Qualsiasi creatura malvagia che entri in
questa caverna deve passare un TS di CAR a CD 13 o essere Impaurito
dai volti di pietra per un minuto.
Se un personaggio Buono tocca i volti, riceverà una visione della porta
che sigilla la Zona 15, e verrà colto dalla forte sensazione che dietro di
essa si celi qualcosa di nefasto.

3. Caverna Nascosta
Questa caverna è leggermente rialzata rispetto alle altre. I tunnel che vi
conducono sono difficili da vedere dal basso, serve un tiro di SAG
(Percezione) a CD 10 per individuarla). Scalare la parete e raggiungere
l’entrata non è difficile, ma richiede un test di FOR (Atletica) CD 10.

Contiene lo scheletro di un umanoide adagiato in una nicchia. Il
cadavere stringe un Amuleto d’Osso.

4. Caverna dei Lupi
In questa caverna sono incatenati due grossi Worg, solitamente
utilizzati come cavalcature da alcuni dei goblin. I lupi dormono, ma si
svegliano facilmente. Se allertati, si mettono a ringhiare e ululare, ma le
catene non gli permettono di muoversi più di molto. Se liberati,
attaccano la creatura più vicina per sbranarla.

5. Caverna Fangosa
Questa caverna è coperta da un profondo strato di fango, che arriva fino
al ginocchio di una persona adulta negli strati più sottili, ed è
perfettamente in grado di ingoiare un uomo in quelli più profondi. Se gli
avventurieri vogliono evitare di sprofondare nella melma dovranno
procedere con estrema cautela, prendendo speciali precauzioni, o
superare un test di SAG (Sopravvivenza) a CD 10, per individuare ed
evitare i punti in cui il fango è più profondo.

6. Il Lago sotterraneo
Un lago dalle acque fredde, scure e molto profonde. Illuminandole con
una qualsiasi fonte di luce si può chiaramente vedere che il fondale è
coperto di ossa spolpate. Due antiche imbarcazioni di piccole
dimensioni, dalla prua a foggia di kraken, sono tirate a secco sulla riva
vicino alla stanza 5; un’altra è ormeggiata di fronte alle porte della
stanza 8. Accanto alle barche, sulla riva della stanza 5, si nota una
macchia di liquido scuro, assieme allo spadino di un goblin. Un tiro di
INT (Investigazione) a CD 10 permette di dedurre che un goblin è stato
ucciso qui e il suo cadavere portato sulla barca mancante. Il lago è
abitato da un’antica e malevola creatura abissale. Se i PG attraversano lo

specchio d’acqua senza prima offrire un sacrificio, vengono attaccati da
un divoratore del profondo. Il divoratore si ritira se perde più di metà
dei suoi punti ferita totale, se riceve un sacrificio appropriato, o se
riesce ad uccidere almeno un avventuriero.

7. Passaggio angusto
Il tunnel che porta qui è molto stretto: un essere umano deve procedere
strisciando sul fianco per riuscire a passare, e i personaggi più
appesantiti dall’equipaggiamento avranno serie difficoltà ad
attraversarlo. Il passaggio segreto sul muro sud è ben nascosto dal lato
della stanza 10, ma abbastanza evidente da questo, per cui non serve
alcun tiro per individuarlo.

8. Il Santuario del Male
Questa stanza contiene una grande statua di pietra nera dall’aspetto
mostruoso, ed è illuminata da due grandi bracieri di bronzo. Di fronte
alla statua, all’interno di un cerchio di rune luminescenti, si trova un
uomo dall’aria disperata. Chiaramente esausto, indossa lunghe vesti
nere eleganti ma strappate in più punti, e si guarda intorno come alla
ricerca di una via di fuga. Sparsi qua e là sul pavimento della stanza
giacciono i cadaveri smembrati di alcuni goblin.
L’uomo è Maeglar il Negromante, ed il motivo della sua
preoccupazione è un trio di creature mostruose composto da un mefite
di vapore e due dretch, che cerca invano di penetrare all’interno del
cerchio magico che il mago ha eretto a sua difesa.
Maeglar aveva portato qua la Bacchetta degli Antichi per offrirla in
sacrificio alle oscure divinità di questo santuario dimenticato, nella

speranza di ottenerne i favori. Durante il rituale di sacrificio, tuttavia,
qualcosa è andato storto. La Bacchetta ha evocato un gruppo di entità
extraplanari che hanno immediatamente assalito Maeglar e il suo
seguito. Il Negromante, avendo già speso la maggior parte delle sue
energie nella lotta contro Caedwin, non ha potuto far altro che ripararsi
all’interno di un circolo magico, mentre i suoi servitori fuggivano o
venivano massacrati. Come ulteriore beffa, uno dei mefite apparsi
durante il rituale è riuscito ad impossessarsi della Bacchetta degli
Antichi ed è fuggito con essa verso l’Area 9.
Quando i PG faranno la loro comparsa nella stanza, Maeglar cercherà di
sfruttare a suo vantaggio la situazione. Come prima cosa attirerà
l’attenzione degli avventurieri gridando: “Aiuto! Aiuto! Hanno preso la
Bacchetta!”. Non appena i demoni che lo circondano si distraggono per
ingaggiare i PG, utilizzerà l’incantesimo Passo nella Foschia per fuggire
verso la porta e correre in direzione dell’Area 6. Se ci riesce, proverà
quindi a fuggire dal dungeon per salvarsi la vita. Nella fretta della fuga,
Maeglar ha lasciato dietro di sé la sua Borsa Conservante, contenente
70mo; due lapislazzuli da 10mo l’uno; e una Pozione di respirare
sott’acqua.

9. La Sala delle Invocazioni
Questa sala veniva un tempo utilizzata dai sacerdoti del tempio per i
loro rituali di evocazione. Lunghi drappi scuri lisi dal tempo pendono
dalle pareti, e al centro della stanza sorge una strana pedana di basalto
nero, coperta di preghiere ed invocazioni in Abissale.

Il mefite di vapore fuggito dalla Zona 8 ha
portato la Bacchetta deli Antichi qui, ed essa
ha risvegliato le caotiche energie latenti di
questo antico luogo di potere. Ora la
Bacchetta galleggia a mezz’aria sopra la
pedana di basalto, rilasciando intermittenti
scariche di pura energia magica, che
rimbalzano sulle pareti e si propagano per
tutta la stanza. In mezzo a tutto questo caos,
il mefite ridacchia divertito.
All’inizio di ogni round, le scariche caotiche
colpiscono 1d3 creature scelte a caso fra gli
occupanti della stanza (una creatura non può
essere colpita da più scariche nello stesso
round). Ogni creatura colpita deve passare
un TS sulla DEX a CD 13 o tirare sulla tabella
qui accanto per stabilire gli effetti della
scarica.
Un personaggio che si porta accanto alla
pedana può cercare di afferrare la Bacchetta
con un tiro di DEX (Acrobatica) a CD 15. Se la
Bacchetta viene rimossa dalla sua sede, le
scariche cessano immediatamente e la
pedana viene squassata da una piccola
esplosione di energia. Tutte le creature in un
raggio di 6 metri devono effettuare un TS
sulla FOR a CD 10 o finire prone, lasciando
cadere tutto ciò che reggono in mano.
Se invece la Bacchetta degli Antichi dovesse
invece venire abbandonata al suo destino, le

Tiro
1

2
3
4
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9

10
11

12

Effetto
La creatura colpita subisce 4 (1d10)
danni di tipo (tira 1d8): 1: Necrotico;
2:Gelo; 3:Fuoco; 4: Forza; 5: Veleno; 6:
Radioso; 7: Tuono 8: Fulmine.
La creatura colpita è Accecata fino alla
fine del suo prossimo turno.
La creatura colpita subisce un livello di
Affaticamento.
La creatura colpita è Stordita fino alla
fine del suo prossimo turno.
La creatura colpita agisce come sotto
l’effetto dell’incantesimo Confusion fino
alla fine del suo prossimo turno.
La creatura colpita guadagna resistenza
a tutti i tipi di danno fino alla fine del suo
prossimo turno.
La creatura colpita è Impaurita dalla
Bacchetta fino alla fine del suo prossimo
turno.
La creatura colpita diventa Invisibile fino
alla fine del suo prossimo turno.
Fino alla fine del suo prossimo turno, la
creatura colpita guadagna lo Svantaggio
“Questa situazione è estremamente
divertente e farò in modo che duri il più
possibile”.
La creatura colpita guadagna 5 punti
ferita temporanei.
Compare un’immagine illusoria della
creatura colpita, che dura fino a che non
subisce un attacco o fino alla fine del
turno successivo della creatura.
La creatura colpita viene teletrasportata
al centro della Zona 8.

scariche caotiche finiranno lentamente per aprire
una breccia dimensionale verso un piano a scelta
del GM.

10. Sala Incisa
Le pareti di questa stanza sono coperte da sinistri
bassorilievi,
che
raffigurano
uomini
in
atteggiamento adorante, inginocchiati di fronte a
mostruose figure demoniache. Al centro del
pavimento si apre una botola, profonda circa 3
metri. Impalato sui crudeli spuntoni di ferro che ne
ricoprono il fondo c’è il cadavere del goblin che ha
fatto scattare questa trappola. In una mano stringe
una collana d’oro, del valore di 25 mo (che era
riuscito a sottrarre di nascosto a Maeglar prima di
fuggire….).
Il passaggio segreto verso l’Area 7 è ben nascosto
dalle incisioni sulle pareti: serve un tiro di SAG
(Percezione) CD 20 per individuarlo.

11. Antica Sala degli Scritti
La porta di questa stanza è saldamente chiusa a
chiave, serve un check di DEX con gli attrezzi del
ladro a CD 15 per scassinarla. Fioche fiammelle
azzurre si accendono a mezz'aria quando qualcuno
vi entra. Le pareti sono occupate da polverosi
scaffali, che straripano di rotoli di pergamene
ingiallite. Due larghi tavoli di pietra prendono gran
parte della stanza. Uno è vuoto, tranne che per
delle boccette d'inchiostro ormai secco e alcune
penne spuntate. Sull'altro è adagiato un
voluminoso tomo rilegato in ferro. Il tomo è

ovviamente protetto da una trappola, che si attiva se il libro viene
spostato. Viene individuata con un tiro di SAG (Percezione) a CD 15. Se
la trappola si attiva, le fiammelle divampano, incendiando tutti gli
scaffali ed intrappolando i PG all'interno di un muro di fiamme! Il muro
può essere dissolto con un Dispel Magic (CD 13). Attraversarlo infligge
2d10 (7) danni da fuoco. Il tomo è un grimorio, contenente gli
incantesimi del mago Parvenza di Vita, Oscurità, Tocco Vampirico e
Animare i Morti. Ognuna di esse può essere lanciata dal libro come se
fosse una pergamena, ma in questo caso sparisce per sempre dalle
pagine del tomo. Le pergamene sugli scaffali sono interamente muffite e
inutilizzabili.

Una scarica elettrica colpisce chiunque le tiri, infliggendogli 2d6 (7)
danni. Nascosto dentro un decoro sulla porta si trova il pulsante che
disattiva la trappola e permette di aprirla. Individuare la trappola
richiede un check di SAG (Percezione) a CD 15, mentre il pulsante viene
trovato da chi presta attenzione agli intagli della porta con un check a
CD 10. La stanza contiene: 2 pozioni di guarigione; un pugnale d'argento;
una scatoletta di argento, avorio ed ebano (50mo), contenente due
braccialetti d’oro (25mo ciascuno); e uno scrigno di ferro con 300ma.

12. Stanza Vuota

15. Stanza Sigillata

Questa stanza è apparentemente vuota, tranne che per alcune vecchie
ossa sparse sul pavimento. Una tetra aura di orrore e melanconia
aleggia su di essa. Più gli avventurieri rimangono qui dentro, più queste
sensazioni cresceranno, derubandoli delle forze e conducendoli
lentamente alla morte. Il primo round i PG si accorgeranno che qualcosa
non va, ma non subiranno alcun effetto negativo. Dal secondo round di
permanenza in poi, ogni creatura nella stanza deve passare un TS su
CON a CD 13 o subire un livello di Affaticamento.

L’entrata di questa stanza, che custodisce le scale che conducono al
secondo livello del sotterraneo, è chiusa da una porta di lucido acciaio
nero. Non si vedono maniglie né cardini sulla porta, che sembra essere
fusa alle pareti. L’unica apertura su di essa è un foro irregolare, poco più
largo di un dito indice.
Se i personaggio hanno già visto la Bacchetta degli Antichi, si rendono
conto che il foro è esattamente delle sue dimensioni.
Infilando la Bacchetta nel foro, la porta scivolerà silenziosamente
all’interno del muro, liberando il passaggio ed aprendo la strada verso il
livello sottostante…

13. La Sala del Tesoro

14. Ritirata
Un antico gabinetto, da tempo fuori uso e desolatamente vuoto.

Questa stanza è chiusa da una pesante porta di pietra intagliata. Ci sono
due leve di ferro accanto ad essa, ma sono tutte e due delle trappole.

Conclusione
Fermato Maeglar e recuperata la Bacchetta degli Antichi, l’avventura
può considerarsi conclusa. I personaggi sono liberi di tornare
immediatamente all’esterno o di esplorare il resto del sotterraneo. Per il
secondo livello del dungeon, potete fare riferimento alla prossima parte
della serie di avventure “L’Eredità degli Antichi”, oppure disegnarlo voi

stessi, popolandolo come preferite.
Se Maeglar è riuscito a fuggire, per ora si ritirerà, facendo perdere le sue
tracce. Il mago ha speso una piccola fortuna per pianificare il suo attacco
al monastero, e al momento le sue risorse sono gravemente intaccate. I
personaggi non sentiranno più parlare di lui per un bel po’ di tempo, ma

prima o poi il Negromante tornerà all’attacco. Maeglar è un uomo
meschino e vendicativo, che non dimentica tanto facilmente un torto
subito, sia esso reale o immaginario.

Ricompense
Se i personaggi riportano la Bacchetta a Lukas, il ragazzo sarà loro
eternamente grato. Come ringraziamento, consegnerà 20 mo d’oro ad
ognuno di loro, più una Pozione di Guarigione. Se gli avventurieri lo
desiderano, inoltre, offrirà loro rifugio nelle stanze del monastero
sopravvissute all’attacco di Maeglar e permetterà loro di consultare
quanto rimane della biblioteca dell’Ordine.

Esperienza
Si consiglia di fare passare al secondo livello tutti i PG al termine
dell’avventura.
In alternativa, potete calcolare normalmente i PX guadagnati dagli
scontri affrontati dagli avventurieri, aggiungendo le seguenti
ricompense:




Per aver salvato Luaks: 20 PX a personaggio.
Per aver recuperato la Bacchetta degli Antichi: 50 PX a
personaggio.
Per ognuna delle stanze 11, 12 o 13 esplorate: 15 PX a
personaggio.

Mappa

Bestiario
Goblin
Umanoide piccolo (goblinoide), neutrale malvagio

Classe Armatura 15
Punti Ferita 7 (2d6)
Velocità 9 m.
FOR

DEX

COS

Azioni
INT

SAG

8 (−1) 14 (+2) 10 (+0) 10 (+0) 8 (−1)

CAR

8 (−1)

Abilità Furtività +6
Sensi scurovisione 18 m.,
Percezione Passiva 9
Linguaggi Comune, Goblin
Sfida 1/4 (50 XP)
Fuga Agile. Il goblin può utilizzare un’azione di Nascondersi o
Disingaggio come azione bonus all’inizio del suo turno

Morso. Attacco con Arma Corpo a Corpo: +4 per colpire, un bersaglio.
Colpito: 10 (2d6+3) danni da punta. Se il bersaglio è una creatura, deve
passare un TS sulla FOR a CD 13 o diventare Prono.

Dretch
Demonio piccolo (demone), caotico malvagio
Classe Armatura 11
Punti Ferita 18 (4d6 + 4)
Velocità 6 m.
FOR

Azioni

DEX

COS

INT

SAG

11 (+0) 11 (+0) 12 (+1) 5 (−3) 8 (−1)

Scimitarra. Attacco con Arma Corpo a Corpo: +4 per colpire, un
bersaglio. Colpito: 5 (1d6+2) danni da taglio.
Arco Corto. Attacco con Arma a Distanza: +4 per colpire, gittata 24/97
m. Colpito: 5 (1d6+2) danni da punta.

Worg
Mostruosità Grande, neutrale malvagio
Classe Armatura 13
Punti Ferita 26 (4d10 + 4)
Velocità 15 m.
FOR

Sfida 1/2 (100 XP)
Olfatto e Udito Acuti. Il worg ha Vantaggio su tiri di SAG (Percezione)
che si basano sull’udito e l’olfatto.

DEX

COS

INT

SAG

CAR

16 (+3) 13 (+1) 13 (+1) 7 (−2) 11 (+0) 8 (−1)

Abilità Percezione +4
Sensi scurovisione 18m.
Percezione Passiva 14
Linguaggi Goblin, Worg

CAR
3 (−4)

Resistenze ai Danni freddo, fuoco, fulmine
Immunità ai Danni veleno
Immunità alle Condizioni Avvelenato
Sensi scurovisione 18 m.,
Percezione Passiva 9
Linguaggi Abissale, telepaia 18 m. (solo con chi comprende
l’Abissale)
Sfida 1/4 (50 XP)

Azioni
Multiattacco. Il dretch compie un attacco con il morso e uno con gli
artigli
Morso. Attacco con Arma Corpo a Corpo: +2 per colpire, un bersaglio.
Colpito: 3 (1d6) danni da punta.
Artigli. Attacco con Arma Corpo a Corpo: +2 per colpire, un bersaglio.
Colpito: 5 (2d4) danni da taglio.

Nuvola Fetida (1/Giorno). Una nuvola di disgustoso gas verde dal
raggio di 3 metri si propaga dal Dretch. L’area coperta dal gas è
leggermente oscurata. Dura 1 minuto o finché non viene dispersa da
forti venti. Ogni creatura che comincia il suo turno nella nube deve fare
un TS sulla CON a CD 11 o essere Avvelenata fino all’inizio del suo
prossimo turno. Finché rimane Avvelenata, la creatura può scegliere se
compiere un’azione o un’azione bonus durante il suo turno, ma non
entrambe e non può compiere reazioni.

Mefite di Vapore
Elementale piccolo, neutrale malvagio
Classe Armatura 10
Punti Ferita 21 (6d6)
Velocità 9 m. , Volo 9m.
FOR

DEX

COS

INT

SAG

CAR

5 (−3) 11 (+0) 10 (+0) 11 (+0) 10 (+0) 12 (+1)

Immunità ai Danni fuoco, veleno
Immunità alle Condizioni Avvelenato
Sensi scurovisione 18 m.,
Percezione Passiva 10
Sfida 1/4 (50 XP)
Esplosione di Morte. Quando il mefite muore, esplode in una nuvola di
vapore. Ogni creatura entro 3 metri da esso deve fare un TS sulla DEX a
CD 10 o subire 4 (1d8) danni da fuoco.
Magia Innata (1/Giorno). Il mefite può lanciare l’incantesimo
Sfocatura in modo innato, senza utilizzare alcuna componente materiale.
Utilizza il Carisma come caratteristica per il lancio di incantesimi innato.

Azioni
Artigli. Attacco con Arma Corpo a Corpo: +2 per colpire un bersaglio.
Colpito: 2 (1d4) danni da taglio e 2 (1d4) danni da fuoco.
Soffio di Vapore (Ricarica 6). Il mefite esala un cono di vapore
bollente lungo 4,5 metri. Ogni creatura nell’area deve fare un TS sulla
DEX a CD 10 e subire 4 (1d8) danni da fuoco in caso di fallimento e la
metà in caso di successo.

Divoratore del Profondo
Mostruosità grande, caotico malvagio
Classe Armatura 11
Punti Ferita 52 (8d10+8)
Velocità nuoto 18 m.
FOR

DEX

COS

INT

SAG

CAR

17 (+3) 13 (+1) 13 (+1) 5 (-3) 10 (+0) 3 (-4)

Immunità alle Condizioni Acciecato
Abilità Percezione +4, Furtività +5
Sensi visione cieca 18 m.
Percezione Passiva 10
Linguaggi Aquan
Sfida 1 (200 XP)
Respirare Sott’Acqua. Il divoratore del profondo può respirare solo
sott’acqua.
Mimetismo Subacqueo. Il divoratore del profondo ha Vantaggio su
tutti i tiri di DEX (Furtività) che effettua mentre è immerso in acqua.

Azioni
Multiattacco. Il divoratore del profondo compie due attacchi con i
Tentacoli
Tentacoli. Attacco con Arma Corpo a Corpo: +5 per colpire un bersaglio,
4,5 m di portata. Colpito: 6 (1d6+3) danni da da botta. Se il bersaglio è
una creatura viene Afferrato (può scappare con un TS di FOR a CD 16).
Fino a che rimane Afferrata, la vittima è anche Intralciata. Il divoratore
del profondo può afferrare un massimo di due creature. Se sta
afferrando una creatura, non può usare Multiattacco, e se ne sta
afferrando due non può usare i suoi Tentacoli.
Nuvola d’Inchiostro (Ricarica dopo un riposo Breve o Lungo). Una
nuvola d’inchiosto si espande attorno al divoratore del profondo in un
raggio di 6m. L’area è fortemente oscurata per un minuto, o finché la
nuvola non viene dispersa da una forte corrente. Dopo aver usato
quest’azione, il divoratore del profondo può Scattare come azione bonus.

PNG
Maeglar il Negromante

Lukas

Umanoide medio(umano), neutrale malvagio

Umanoide medio(umano), legale buono

Classe Armatura 12
Punti Ferita 20 (5d8)
Velocità 9 m.
FOR

DEX

COS

INT

SAG

CAR

Il giovane apprendista di Caedwin il Saggio. La morte del maestro l’ha
molto scosso, ma è deciso a onorare la sua memoria e quella dell’Ordine
dei Sette.

8 (−1) 14 (+2) 10 (+0) 17 (+3) 10 (+0) 11 (+0)

Tiri Salvezza Intelligenza +5, Saggezza +3
Abilità Arcana +6 Storia +6
Sensi Percezione Passiva 10
Linguaggi Comune, Elfico, Goblin, Abissale
Sfida 1 (200 XP)
Incantesimi. Maeglar è un incantatore di 5° livello. Utilizza
l’Intelligenza come caratteristica per il lancio di incantesimi (DC per il
TS 14, +6 al tiro per colpire con i suoi attacchi magici.) Maeglar ha
preparato i seguenti incantesimi quando viene incontrato.
Cantrip (a volontà): Spruzzo Velenoso, Mano Magica, Luce,
Prestidigitazione.
1° Livello (4 slot): Scudo
2° Livello (3 slot): Passo nella Foschia
3° Livello (2 slot): -

Azioni
Pugnale. Attacco con Arma Corpo a Corpo: +2 per colpire, un bersaglio.
Colpito: 4 (1d4+2) danni da punta.
Maeglar è un uomo sulla quarantina, con corti capelli neri ed un volto
dai lineamenti affilati, sempre ben rasato.
Ideale: Sete di Potere.
Legame: Distruggerò l’Ordine dei Sette e tutto ciò che rappresenta.
Difetto: Incredibilmente arrogante.

Per quanto sia un ragazzo sveglio e determinato, Lukas finirebbe per
essere solamente un peso per gli avventurieri durante l’esplorazione
delle caverne. Conscio dei suoi limiti, Lukas attenderà quindi i
personaggi al monastero, cercando di preparare una degna sepoltura
per il proprio maestro.
Ideale: Responsabilità.
Legame: Devo provare di essere un degno membro dell’Ordine dei Sette.
Difetto: Giovane ed inesperto.

Tesori
Legal Information

Amuleto d’Osso

OPEN GAME LICENSE Version 1.0a

Oggetto meraviglioso, comune

The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc ("Wizards"). All Rights Reserved.

Un piccolo disco d’osso levigato, coperto di rune di protezione. Quando il
suo portatore viene colpito da un attacco, come Reazione, può decidere di
guadagnare Resistenza contro il tipo di danno inferto da quell’attacco fino
all’inizio del suo prossimo turno. Se lo fa, l’Amuleto d’Osso si spezza,
perdendo ogni potere.

1.

Bacchetta degli Antichi
Bacchetta, unico (richiede sintonizzazione)
2.

La Bacchetta degli Antichi è una striscia di metallo nero, lunga circa 30
centimetri e coperta di glifi arcani. Di tanto in tanto, la sua punta spezzata
emette deboli scintille di energia. La sua origine è avvolta nel mistero, ma è
evidente che al suo stato attuale la Bacchetta non è completa. Che fosse
parte di un manufatto molto più potente?
Quando impugni questa bacchetta, guadagni un bonus di +1 ai tiri per
colpire degli incantesimi che lanci. Quando ottieni un 1 naturale su un tiro
per colpire con un incantesimo mentre impugni questa bacchetta, scegli
una creatura a caso entro il raggio d’azione dell’incantesimo diversa dal
bersaglio originale (te compreso). L’incantesimo devia e colpisce
inspiegabilmente quella creatura (effettua un nuovo tiro per colpire per
determinarne l’efficacia).
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10.
11.
12.
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14.
15.

Definitions: (a)"Contributors" means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open Game Content;
(b)"Derivative Material" means copyrighted material including derivative works and translations (including into other computer
languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in
which an existing work may be recast, transformed or adapted; (c) "Distribute" means to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast,
publicly display, transmit or otherwise distribute; (d)"Open Game Content" means the game mechanic and includes the methods,
procedures, processes and routines to the extent such content does not embody the Product Identity and is an enhancement over the
prior art and any additional content clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and means any work covered by this
License, including translations and derivative works under copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) "Product
Identity" means product and product line names, logos and identifying marks including trade dress; artifacts; creatures characters;
stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, formats,
poses, concepts, themes and graphic, photographic and other visual or audio representations; names and descriptions of characters,
spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; places, locations, environments, creatures,
equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered
trademark clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, and which specifically excludes the Open Game
Content; (f) "Trademark" means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its
products or the associated products contributed to the Open Game License by the Contributor (g) "Use", "Used" or "Using" means to
use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) "You"or
"Your" means the licensee in terms of this agreement.
The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indicating that the Open Game Content may only be
Used under and in terms of this License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms may be added
to or subtracted from this License except as described by the License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open
Game Content distributed using this License.
Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the terms of this License.
Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royaltyfree, non-exclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open Game Content.
Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open Game Content, You represent that Your
Contributions are Your original creation and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.
Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the exact text of the
COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are copying, modifying or distributing, and You must add the title, the copyright
date, and the copyright holder's name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content you Distribute.
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.
Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work that you are distributing are
Open Game Content.
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.
Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open Game Content You Distribute.
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.
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.
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.
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.
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