
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’avventura per il Gioco di Ruolo Fantasy 

di Max Arioch Caracristi 

  



L’Eredità degli Antichi – Le Terre Oltre 
il Confine 
Le Terre Oltre il Confine è un’avventura pensata per 4-5 personaggi dal 2° livello in su. 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 
Questo modulo descrive la regione intorno al villaggio di Breldon e al monastero dell’Ordine dei Sette, 
attorno al quale ruotano le vicende dell’avventura Le Caverne Dimenticate. Al contrario del modulo 
precedente, questo non consta di una singola missione, ma presenta una serie di location e incontri, 
che permettono al GM e ai giocatori di sviluppare le proprie avventure nella regione. Le Terre Oltre il 
Confine presuppone che il gruppo sia già arrivato nella zona. Se i PG hanno completato Le Caverne 
Dimenticate, possono riprendere le loro avventure partendo dal Monastero, pochi giorni dopo le 
vicende descritte nel primo modulo.   
Altrimenti, gli avventurieri partiranno dal villaggio di Breldon. Potrebbero essere appena giunti nelle 
Terre Oltre il Confine, guidati dal proprio spirito libero e dal desiderio d’avventura; essere nativi del 
villaggio; o una commistione di entrambe le cose.   
Se cominciate con dei nuovi personaggi, oppure dovete inserirne qualcuno durante il gioco, cercate di 
legare in qualche modo il loro background a uno degli elementi della regione, come un PNG o una 
particolare location (per esempio attraverso il suo Privilegio o il suo Legame). In questo modo vi 
troverete con un mondo più vivo e sarà molto più facile creare degli spunti d’avventura.   

Le Terre Oltre il Confine  
Le Terre Oltre il Confine sono una regione selvaggia e largamente inesplorata, situata (come 
suggerisce il nome stesso) appena oltre i confini dei regni degli uomini. 

Creature mostruose, bestie selvatiche e tribù di umanoidi sono i principali abitanti di queste lande. 
Negli ultimi decenni, tuttavia, alcuni coraggiosi coloni umani hanno iniziato a costruire piccoli 
avamposti all’interno delle Terre Oltre il Confine, in cerca di fortuna e di riscatto. La vita Oltre il 
Confine non è facile, ma questi duri coloni hanno imparato ad apprezzare la libertà che deriva dal 
vivere così lontano dalla civiltà; e ad amare la bellezza selvaggia di questi luoghi.

Esplorare la regione 
I personaggi possono viaggiare muovendosi liberamente sulla mappa in qualsiasi direzione. Ogni 
esagono ha una lunghezza di circa un kilometro e mezzo (1 miglio). Le zone coperte da foresta, 
montagne o palude sono considerate Terreno Difficile, e richiedono il doppio del movimento per 
essere attraversate. 
Ogni mezza giornata di viaggio, il Master deve tirare sulla tabella degli incontri appropriata alla zona 
che i PG stanno attraversando (se i PG si trovano in una zona pianeggiante, l’incontro avverrà non 
appena entrano in un’area coperta da un altro tipo di terreno).  
Mentre sono in viaggio, i PG non possono ottenere i benefici di un Riposo Lungo, a meno che non 
trovino un luogo sicuro dove riposare. Ciò dovrebbe significare almeno mezza giornata di esplorazione 



persa e una Prova di SAG (Sopravvivenza) a CD 15. Un fallimento in questa prova significa che il 
gruppo dovrà fronteggiare subito un nuovo incontro, prima di poter tentare nuovamente. 

Missioni 
Alcuni dei Luoghi d’Interesse descritti in questo modulo includono una o più missioni, che possono 
essere completate dai PG che visitano l’area in questione. Ogni missione include una breve descrizione 
e un valore in PE, che indica il numero di PE bonus che ogni avventuriero guadagna se il gruppo riesce 
a portarla a termine (in aggiunta ai Punti Esperienza guadagnati per aver sconfitto eventuali nemici 
affrontati). 

Mappa delle Terre Oltre il Confine 

 

  



Incontri nella Foresta 
Tiro Incontro Tiro Incontro 
1* Il Vecchio Occhiosolo emerge 

improvvisamente dagli alberi e attacca il 
gruppo! L’orso è furioso per l’intrusione 
nel suo territorio e ha Vantaggio su tutti i 
TS che fa per evitare di essere Charmato o 
Impaurito per la durata dell’incontro. Se 
viene ridotto a metà o meno dei suoi Punti 
Ferita totali, il Vecchio Occhiosolo si ritira 
verso la sua tana. 

7 Gli avventurieri trovano un antico albero 
contorto, dai cui rami pendono 1d6+1 
bizzarri frutti ambrati. Se consumati, i frutti 
(tira 1d4) 1: rendono Avvelenato per 24 ore 
chi fallisce un TS sulla COS a CD 16; 2: 
guariscono 1d4 punti ferita l’uno; 3: 
permettono di Parlare con gli Animali per 5 
minuti; 4: impongono Vulnerabilità ad un 
tipo di danni casuale per un’ora. 

2 Una pattuglia composta da 5 (1d3+3) 
goblin ha avvistato i PG e sta tendendo 
loro un’imboscata. I goblin riescono a 
sorprendere tutti i personaggi con 
Percezione Passiva inferiore a 16. 

8 Una scia di orme insanguinate, che 
conducono (tira 1d4) 1: alla tana di un 
mostro con Sfida 2; 2: ad un boscaiolo 
gravemente ferito, che implora i PG di 
aiutarlo a cercare suo fratello nella foresta; 
3: alla carcassa di un animale, mezza 
divorata da un grosso predatore; 4: ad un 
piccolo sacco, contenente 3d10 mo. 

3 Un piccolo branco di lupi affamati (2d4) 
inizia a seguire gli avventurieri, cercando il 
momento giusto per attaccarli. 

9 1d3 ragni giganti attaccano gli ultimi 
membri del gruppo, cercando di catturarli 
con le loro ragnatele per trascinarli via e 
consumarli con calma. 

4 Un grosso bozzolo di ragnatela sospeso fra 
i rami, contenente (tira 1d4) 1: il cadavere 
rinsecchito di un goblin che stringe un 
Oggetto Insolito; 2: un goblin vivo e 
vegeto, che implora di essere aiutato, ma 
tradirà il gruppo alla prima occasione; 3: 
uno pseudodrago, decisamente irritato; 4: 
un abitante del villaggio in fin di vita. Il 
ragno gigante che ha tessuto la tela 
potrebbe (50% di probabilità) trovarsi 
ancora nei paraggi… 

10 Il gruppo è vittima di un incidente, come un 
tronco che si spezza e cade su di loro. Un 
membro scelto a caso deve passare un TS 
sulla DEX a CD 13 o subire 6 (1d10) danni. 
Inoltre, un pezzo di equipaggiamento scelto 
a caso fra gli oggetti comuni posseduti dal 
personaggio in questione è 
irrimediabilmente rovinato 
(indipendentemente dal risultato del TS). 

5 Il gruppo incappa in una delle trappole che 
i goblin di Bazrak hanno disseminato per la 
foresta. Se i personaggi in testa al gruppo 
riescono in un tiro di SAG (Sopravvivenza) 
a CD 15 si accorgono in tempo della 
trappola e riescono facilmente ad evitarla. 
Altrimenti cadono in una profonda buca, 
subendo 7 (2d6) danni e finendo Proni. 
1d3 round dopo che la trappola è scattata, 
1d4+1 goblin, attirati dal rumore arrivano 
a controllare cosa ha fatto scattare la 
trappola. 

11 Un accampamento abbandonato, i suoi 
abitanti sono (tira 1d4) 1: stati catturati dai 
2d4 goblin, che li stanno portando verso la 
loro base; 2: morti da tempo, ed ora 
infestano la zona sotto forma di  1d10 
scheletri; 3: fuggiti in fretta e furia da 
qualcosa, le loro tracce portano verso il 
cuore della foresta; 4: spariti 
misteriosamente nel nulla, lasciandosi dietro 
un Oggetto Insolito. 

6 2d4 spiritelli, particolarmente sospettosi e in 
vena di scherzi. 

12 Il tempo peggiora improvvisamente. Se i PG 
non trovano un riparo, devono passare un 
TS sulla COS a CD 15 o subire un livello di 
Indebolimento. 

* Questo incontro può verificarsi solo una volta, se si ripete, ritira il dado fino a che non ottieni un 
nuovo risultato. 
 



Incontri in Collina e Montagna 
Tiro Incontro Tiro Incontro 

1 Una viverna si tuffa in picchiata verso i PG, 
cercando di afferrare un personaggio o una 
delle cavalcature del gruppo, per poi 
ripartire in volo verso la sua tana. Se non 
riesce ad afferrare nessuno, la viverna 
combatterà al massimo per 1d4 round 
prima di volare via. 

7 Uno degli avventurieri trova quello che 
pare essere un gigantesco nido, contenente 
(tira 1d4) 1: un’aquila gigante decisamente 
stizzita; 2: 2d4 uova di un mostro volante a 
scelta del Master; 3: un Oggetto Insolito 
casuale; 4: nulla. 

2 Un piccolo gruppo di arpie (1d4+1) tenta di 
utilizzare il loro canto ipnotico per attirare i 
PG verso uno scosceso dirupo. 

8 I PG incontrano una banda composta da 4 
(1d6) orchi, armati di tutto punto e di 
pessimo umore. 

3 Un ogre si para davanti ai PG, bloccando il 
sentiero che stanno percorrendo e 
chiedendo loro che paghino un pedaggio (50 
mo a testa) per passare. 

9* I PG incontrano un vecchio eremita nano, 
di nome Bolthar, che consiglia loro di 
tornare indietro, mettendogli in guardia 
dai pericoli delle montagne. 

4 Un branco (1d4+2) di territoriali capre 
giganti scruta minacciosamente i PG. 

10 1d3 galliserpente razzolano a pochi metri 
dal sentiero. 

5 I PG si trovano a percorrere una serie di 
strette e labirintiche gole, e devono fare una 
Prova di Sopravvivenza (SAG) a CD 15 per 
evitare di perdersi.  

11 Si scatena una terribile tempesta, che dura 
1d4+1 ore. Ogni ora, i PG che non trovano 
riparo devono effettuare un TS sulla CON a 
CD 10 o subire un livello di Indebolimento. 

6 Il gruppo si imbatte in una piccola capanna 
(tira 1d4) 1: vuota e abbandonata da tempo; 
2: abitata da un semplice pastore di capre; 3: 
abitata da un lupo mannaro, che cerca di 
attirare i PG in una trappola; 4: che 
nasconde l’ingresso ad un dungeon 
sotterraneo. 

12 Una frana rischia di seppellire l’intero 
gruppo! Ogni PG deve fare un TS sulla DEX 
a CD 13 o subire 7 (1d12) danni. Inoltre, il 
sentiero che i PG stavano seguendo è 
bloccato e devono trovare una via 
alternativa. 

* Questo incontro può verificarsi solo una volta, se si ripete, ritira il dado fino a che non ottieni un 
nuovo risultato. 
  



Incontri nella Palude 
Tiro Incontro Tiro Incontro 

1 1 ghast ammantato di stracci e 1d4+1 
ghoul attendono pazientemente appostati 
vicino a un gruppo di alberi secchi. Il ghast 
cercherà di condurre l’imboscata con 
astuzia, coordinando l’attacco dei suoi 
subordinati. Se viene sconfitto, i ghoul 
continueranno ad attaccare in modo 
bestiale, senza alcuna strategia. 

7 Le putride acque della palude sono infestate 
da sanguisughe, che si attaccano alle carni 
dei PG. Un personaggio scelto a caso deve 
passare un TS sulla COS a CD 13 o subire un 
livello di Indebolimento, che non può essere 
guarito fino a che non vengono rimosse le 
sanguisughe. I parassiti possono essere 
rimossi durante un riposo esteso con un tiro 
di Saggezza (Medicina o Sopravvivenza) a 
CD 10. 

2 Gli avventurieri sono capitati nel terreno di 
caccia di 2d6 coccodrilli. I personaggi con 
Percezione Passiva inferiore a 12 sono 
sorpresi. 

8 Un’illusione creata dalla Zietta per attirare i 
visitatori verso un pericolo naturale (come 
delle sabbie mobili o un nido di serpenti 
velenosi). I personaggi attenti possono 
smascherarla con un tiro di INT (Indagare) a 
CD 12. 

3 Gli avventurieri incrociano una famiglia di 
1d4+1 cinghiali selvaggi. 

9 2d6 zombi emergono improvvisamente 
dalle acque fangose. 

4 Un fitto banco di nebbia sorge dalle acque 
maleodoranti e circonda il gruppo. (Tira 
1d4) 1-2: si tratta di normale nebbia, il 
gruppo deve superare un Tiro di SAG 
(Sopravvivenza) a CD 15 o perdersi nella 
palude; 3: vapori venefici, ogni 
personaggio che non supera un TS sulla 
COS a CD 11 subirà 6 (1d10) danni da 
veleno e sarà Avvelenato fino a che non gli 
viene somministrato un antidoto; 4: la 
nebbia porta con sé sussurri di follia, ogni 
personaggio in grado di lanciare 
incantesimi deve passare un TS sulla SAG a 
CD 13 o perdere uno slot di incantesimi 
per la giornata, come se lo avesse 
utilizzato. 

10 Una grossa cassa di legno sta lentamente 
affondando in mezzo ad una pozza di 
pantano. Se i PG riescono a estrarla (CD 
suggerita: 15), al suo interno troveranno 
(Tira 1d4) 1: Nulla, la cassa è desolatamente 
vuota; 2: un Oggetto Insolito (dal Manuale 
del Giocatore); 3: 1d6 bottiglie di Vino Rosso 
della Marca Orientale (20mo l’una di valore); 
4: un goblin mezzo affogato (conosce 
l’ubicazione dell’accampamento di Bazrak). 

5 Un’ampia zona allagata. Aggirarla significa 
perdere un giorno di viaggio. Se i PG 
decidono di attraversarla, subiscono un 
livello di Indebolimento. 

11 I PG disturbano (tira 1d4) 1-2: un singolo 
serpente velenoso; 3: un serpente 
stritolatore; 4: un nido di 2d4 serpenti 
velenosi. I serpenti sorprendono i PG con 
Percezione Passiva inferiore a 14. 

6 Il gruppo attraversa una zona 
particolarmente malsana della palude. 
Tutti i PG devono superare un TS sulla COS 
a CD 13 o perdere un Dado Vita (che 
potranno recuperare normalmente 
effettuando un Riposo Lungo). 

12 Il tempo peggiora improvvisamente. Se i PG 
non trovano un riparo, devono passare un 
TS sulla COS a CD 15 o subire un livello di 
Indebolimento. 

 



Luoghi d’Interesse 
07.04 Tana della Viverna 
Due viverne, un maschio e una femmina, hanno costruito un nido su un aspro sperone roccioso in 
questo esagono (richiede  un tiro di Atletica DC15 per essere scalato). I personaggi afferrati (o quello 
che ne rimane) da una Viverna verranno trasportati qui per essere divorati con calma. Il nido contiene 
anche monili preziosi e monete per un valore pari a 600 mo, il cadavere di un guerriero che indossa 
un’armatura completa ancora intatta, una pozione di guarigione maggiore, e 1d4+1 Uova di Viverna.  
Maghi e alchimisti (quali Gump o la Zietta) potrebbero essere interessati ad acquistare le Uova, 
valutandole fino a 250 mo ognuna. 

07.28 Miniera Abbandonata 
Circa dieci anni prima dell’arrivo dei PG, un gruppo di coloni si avventurò fra queste montagne alla 
ricerca d’oro, ma nessuno di loro fece mai ritorno. Del loro avamposto restano solo una serie di tunnel 
e qualche cascina fatiscente, che ora ospitano una colonia di ratti giganti e un ratto mannaro di nome 
Kraven. 
Kraven è completamente folle, ma molto bravo a nascondere la propria natura e a inventare storie 
strappalacrime su come sia sopravvissuto per anni in mezzo al nulla. Il suo trucco preferito consiste 
nell’attirare con qualche scusa nei tunnel i viandanti ignari, per poi estinguere le loro fonti di luce e 
attaccarli uno a uno nell’oscurità (aiutato da 3 ratti giganti). Porta sempre con sé un sacchetto di pepite 
d’oro (del valore totale di circa 150 mo), che utilizza per convincere le sue prede che la miniera sia 
ancora piena del prezioso minerale, e un pugnale magico +1. 

08.21 Caverne Dimenticate 
L’ingresso delle antiche Caverne Dimenticate, il complesso sotterraneo teatro degli avvenimenti della 
prima parte de “L’Eredità degli Antichi”. 

10.21 Rovine del Monastero 
Ciò che rimane del monastero dell’Ordine dei Sette (un misterioso ordine di maghi votati al bene, vedi 
Le Caverne Dimenticate) è poco più di un ammasso di rovine fumanti. Il giovane Lukas si sta 
impegnando per salvare il salvabile, accatastando in una delle stanze meno malridotte tutti i tomi e gli 
oggetti d’interesse che recupera dalle macerie, ma è chiaro che si tratta di un’impresa disperata. 

Missione - La Stele degli Antichi (50 PE): Studiando la Bacchetta degli Antichi e gli appunti del 
proprio maestro sopravvissuti al disastro, Lukas è giunto alla conclusione che i fondatori dell’Ordine 
dei Sette abbiano sigillato un potente artefatto sotto le Caverne Dimenticate. Temendo che potesse 
cadere nelle mani sbagliate, hanno disseminato il sotterraneo di una serie di misure di sicurezza 
arcane, che possono essere aggirate solamente utilizzando alcuni oggetti di loro creazione. La 
Bacchetta degli Antichi è uno di questi, ma Lukas è convinto che ne esistano altri, e crede che uno di 
essi sia nascosto nella Palude Stregata a nord delle Terre Oltre il Confine, in un luogo conosciuto come 
la Stele degli Antichi. 
Il giovane mago intende recarsi alla Stele per scoprire qualcosa in più sulla natura dell’artefatto 
nascosto nelle Caverne, e chiede ai PG di accompagnarlo nella sua impresa. 

Missione – I Tomi Trafugati (25 PE): Durante l’assalto al monastero i goblin al soldo di Maeglar 
hanno sottratto alcuni trattati di alchimia dalla biblioteca (Bazrak, il loro comandante, si è messo in 
testa di utilizzarli per diventare un potente stregone, finora con scarso successo). Se i PG riescono a 



recuperarli e li riportano al monastero, Lukas potrà cominciare a produrre delle pozioni di guarigione 
(una alla settimana), che venderà ai PG al prezzo scontato di 40mo ad ampolla. 

15.32 Tana del Vecchio Occhiosolo 
Questo esagono ospita la tana del Vecchio Occhiosolo, il gigantesco orso che terrorizza gli abitanti 
delle Terre Oltre il Confine. Gli alberi della zona sono segnati dalle pesanti artigliate che la belva 
utilizza per marchiare il proprio territorio, e una cupa aura di minaccia aleggia nell’aria. 
Se i PG visitano la zona durante il giorno, troveranno il Vecchio Occhiosolo nella sua tana 3 volte su 4. 
Durante la notte, invece, l’orso solitamente lascia la zona per dedicarsi alla caccia, tornando per 
riposare alle prime luci dell’alba. 

21.18 Accampamento Goblin 
Il grosso dei goblin che hanno aiutato Maeglar ad attaccare il monastero dell’Ordine dei Sette (vedi Le 
Caverne Dimenticate) si è accampato qua. 
L’accampamento ospita in tutto 28 goblin guidati da Bazrak, un astuto goblin comandante, e 6 worg, 
che vengono utilizzati dai goblin come cani da guardia e cavalcature. 
Se Maeglar è riuscito a fuggire durante la prima avventura, ci sono buone probabilità che si sia 
rifugiato qui. I goblin temono la sua stregoneria ma mal sopportano le sue angherie e sarebbero molto 
felici di sbarazzarsi di lui in qualche modo. 
Nella tenda di Bazrak, perennemente sorvegliato da almeno 4 goblin, c’è un pesante forziere di ferro, 
chiuso saldamente con un lucchetto (DC13), che contiene il bottino accumulato nel corso di anni di 
razzie: 1500 mr, 1000 ma, una pozione di guarigione, una pergamena di Ragnatela, ed alcuni trattati di 
alchimia (del valore di circa 150mo) sottratti al monastero durante l’attacco. 

Missione – Veniamo in Pace (50 PE): Se i PG riescono a convincere i goblin a lasciare la foresta e 
smettere di tormentare gli abitanti di Breldon senza spargimenti di sangue, guadagnano questa 
ricompensa. 

24.05 Stele degli Antichi 
Vedi il capitolo “La Palude”. 

27.06 Capanna della Zietta 
Vedi il capitolo “La Palude”. 

30.24 Villaggio di Breldon 
Breldon è un villaggio abitato da poco più di 200 coloni. Qui i PG possono fare compere (o vendere il 
bottino delle loro avventure) all’Emporio di Lyzbeth, anche se faticheranno a trovare oggetti poco 
comuni o particolarmente preziosi. L’Emporio funge anche da locanda, mettendo a disposizione una 
camerata in cui dormire al costo di 3 ma a notte. 

Missione – Il Monastero in Pericolo (10 PE): Se i PG non hanno giocato Le Caverne Dimenticate e 
iniziano l’avventura a Breldon, Lyzbeth, la padrona dell’emporio locale, offrirà loro 50 mo per recarsi 
la monastero dell’Ordine dei Sette e scoprire perché il saggio Caeldwin questo mese non ha ancora 
inviato il proprio allievo a prelevare le provviste come di consueto.  

Missione – Minaccia Goblin (25 PE): Faran Galedawn, il sovrintendente di Breldon, offre 100 mo a 
chiunque gli porti la testa del capo della tribù goblin che si è recentemente stabilita da qualche parte 
nella foresta vicino al villaggio, causando ogni genere di problemi. 



La Febbre dell’Oro (25 PE): Un vecchio ubriacone di nome Jebediah avvicina i PG mentre stanno 
facendo compere all’Emporio di Lyzbeth. Dice di avere una mappa che indica la posizione di un’antica 
miniera d’oro (Esagono 07.28). Lui è ormai troppo anziano per partire all’avventura, ma è disposto a 
cedere la mappa ai PG per sole 10 mo (trattabili fino a 5mo e una buona pinta). 

Missione – Caccia Grossa (50 PE): Da tempo il Vecchio Occhiosolo, un enorme orso grizzly senza un 
occhio, minaccia Breldon e i suoi abitanti. Più di un boscaiolo è rimasto ferito in un incontro con la 
bestia, e gli allevatori locali hanno perso numerosi capi di bestiame a causa dei suoi feroci attacchi. I 
cacciatori di Breldon hanno provato numerose volte ad abbatterlo, ma con scarso successo. Faran 
promette di commissionare una speciale armatura (vedi Corazza del Vecchio Cacciatore, nella sezione 
Tesori di quest’avventura) per il prode che gli porti la carcassa della bestia. 

38.11 Villaggio di Verdefoglia 
In una radura nascosta nel mezzo della foresta, sorge un piccolo villaggio di Gnomi delle Foreste, che 
vivono nelle Terre Oltre il Confine da tempo immemore. Gli gnomi non sono ostili, ma diffidano degli 
stranieri, e cercano di tenerli lontani dal loro villaggio con illusioni e inganni. 
Il loro leader, Gump Mielespino, è un incantatore moderatamente abile, e un nemico giurato della 
Zietta che vive nella Palude. 

Missione – Sabotare il Calderone della Zietta (50 PE): Se Gump viene a sapere che i PG stanno 
cercando di attraversare la Palude, li metterà in guardia contro gli inganni della Zietta. Si offrirà anche 
di creare per loro un passaggio attraverso la nebbia stregata, a patto che i PG versino nel calderone 
della megera senza farsi notare uno speciale composto alchemico creato da lui.

La Palude 
Una vasta zona paludosa si estende fra l’incrocio dei due fiumi che scorrono attraverso le Terre Oltre il 
Confine. Gli abitanti di Breldon la chiamano la Palude Stregata, e la evitano accuratamente, 
reputandola un luogo maledetto, infestato da spiriti maligni. 
Queste dicerie di paese non sono poi tanto distanti dalla verità. La palude è infatti il dominio di una 
vecchia megera, conosciuta semplicemente come “La Zietta”, che utilizza le sue oscure arti magiche per 
attirare in trappola chiunque osi attraversarla. 
Chiunque si addentri in quest’area senza il permesso della Zietta si troverà presto circondato da una 
fitta nebbia incantata, e verrà trasportato di fronte alla capanna della megera (Esagono 27.06) dopo 
2d12 or di faticoso cammino, qualunque fosse stata la loro destinazione. 
Questo effetto può essere evitato solamente ottenendo dalla Zietta il permesso di attraversare la 
palude, ottenendo l’aiuto di Gump Mielespino, oppure sconfiggendo definitivamente la megera. 

24.05 Stele degli Antichi 
Su una brulla collina circondata dagli acquitrini sorge una stele di pietra nera alta circa 3 metri, 
consunta dalle intemperie e coperta di rune mistiche. 
Se un essere vivente si avvicina alla stele, dal terreno intorno ad essa emergono 1 wight e 2 zombie, 
che attaccheranno immediatamente ogni presente.  Alla fine di ogni round dopo il primo, il GM tira 
segretamente 1d6. Se il risultato è uguale o inferiore al numero di zombie presenti, non succede nulla. 
Altrimenti, dal terreno emergono tanti zombie quanti ne servono per raggiungere il numero ottenuto 
(per esempio, se ci sono due zombie e il GM ha ottenuto un 4 col dado, dal terreno escono altri 2 
zombie). Questo procedimento continuerà fino a che non rimarrà più nessun essere vivente intorno 
alla Stele, o fino a quando qualcuno non leggerà a voce alta le rune che la coprono. Leggere le rune 
richiede 1d3+3 round e una Prova di INT (Arcano) CD 20. Lukas è in grado di leggerle senza bisogno di 



alcun tiro. 
Se le rune vengono lette, i non morti nell’area vengono ridotti in polvere, e gli zombie smettono di 
sorgere dal terreno. Inoltre, se a leggerle è stato un personaggio di allineamento Buono, la Stele 
ruoterà con gran fragore sulla propria base, rivelando un comparto nascosto che contiene il Cristallo 
degli Antichi (vedi la sezione Tesori di quest’avventura). 

27.06 Capanna della Zietta 
Dall’esterno, il covo della Zietta appare come una semplice capanna di legno fatiscente, ma un’occhiata 
al suo interno basta a rivelare la natura perversa della sua abitante. Ossa di ogni tipo e misura 
ricoprono il pavimento e inquietanti feticci essiccati pendono dalle travi annerite del soffitto. Una 
disgustosa miscela ribolle in un grosso calderone di metallo nero appeso sopra al focolare, riempiendo 
l’aria della capanna di un odore nauseabondo. 
La vecchia megera ama attendere i propri “ospiti” sull’uscio, utilizzando la sua abilità Aspetto Illusorio 
per fingersi una vecchina un po’ stramba, ma tutto sommato inerme. In questo modo è in grado di 
studiare coloro che osano attraversare il suo dominio, comprenderne le intenzioni, e decidere cosa 
fare di loro. 
La Zietta è assistita da un Imp servitore, che solitamente sorveglia la capanna sotto le sembianze di 
corvo. 

Missione – Un Semplice Favore (25 PE): Se i PG rivelano di voler raggiungere la Stele degli Antichi, la 
Zietta dirà di conoscere la strada per raggiungerla e acconsentirà a attraversare la palude in cambio di 
una cosa da nulla: la testa del Vecchio Occhiosolo. Nel caso in cui i PG sembrino indecisi, la Zietta si 
offrirà anche di creare per loro un amuleto (vedi Feticcio del Vecchio Cacciatore, nella sezione Tesori 
di quest’avventura), in aggiunta al passaggio attraverso la palude. La Zietta non rivelerà a cosa le serva 
la testa dell’orso, ma due giorni dopo il completamente di questa missione, il villaggio di Verdefoglia 
verrà attaccato da un teschio fiammeggiante.  



Conclusione 
Quest’avventura non ha una vera e propria conclusione, le Terre Oltre il Confine possono essere il 
teatro di innumerevoli avventure. Il DM può decidere di chiudere questa parte con il recupero del 
Cristallo degli Antichi, oppure di espanderla sviluppando gli spunti di avventura qui forniti. Un crollo 
improvviso potrebbe rivelare una sezione finora nascosta nella Miniera Abbandonata, e con essa un 
nuovo pericolo proveniente dal sottosuolo. Bazrak e i suoi goblin potrebbero essere parte di un’orda 
molto più grossa, che minaccia non solo le Terre Oltre il Confine, ma tutti i regni conosciuti. O forse la 
Zietta potrebbe essere l’agente di un’oscura entità, inviata nelle Terre Oltre il Confine per preparare il 
suo ritorno…  

  



Bestiario 

Bazrak, Goblin Comandante  
Umanoide piccolo (goblinoide),  neutrale  malvagio  
Classe Armatura  17   
Punti Ferita  21  (6d6)  
Velocità  9 m.  
  FOR    DEX       COS       INT       SAG    CAR  
  10  (+0)  14  (+2)   10  (+0)   10  (+0)  8 (−1)    10  (+0)  

Abilità  Furtività  +6  
Sensi  scurovisione  18  m.,   
Percezione Passiva  9  
Linguaggi  Comune,  Goblin  
Sfida 1  (200  XP)  
Fuga Agile. Bazrak può utilizzare un’azione di Nascondersi o Disingaggio come azione bonus all’inizio 
del suo turno 
 
Azioni 

Pioggia di fendenti furiosi. Bazrak compie due attacchi con la Scimitarra. Se Bazrak ha più di 10 
Punti Ferita, il secondo attacco ha Svantaggio. 

Scimitarra. Attacco con Arma Corpo a Corpo: +4 per colpire, un bersaglio. Colpito: 5 (1d6+2) danni da 
taglio. 

Coltello da Lancio. Attacco con Arma a Distanza: +4 per colpire, gittata 6/18 m.  Colpito: 4 (1d4+2) 
danni da punta. 

Reazioni 

Ridirigere attacco. Quando una creatura che Bazrak può vedere lo bersaglia con un attacco, Bazrak 
può scegliere un altro goblin entro 1,5m da lui. I due si scambiano di posto e il goblin scelto diventa il 
nuovo bersaglio dell’attacco. 

Gump Mielespino 
Umanoide piccolo (gnomo),  neutrale  buono  
Classe Armatura  12   
Punti Ferita  19  (5d6)  
Velocità  7,5 m.  
  FOR    DEX       COS       INT       SAG    CAR  
  10  (+0)  15  (+2)   10  (+0)   17  (+3)  13 (+1)   15  (+2)  

Tiri Salvezza Intelligenza +6 Saggezza +4 
Abilità Arcano +6 Persuasione +5 Storia +6  
Sensi  scurovisione  18  m.,   
Percezione Passiva  11  
Linguaggi  Comune, Gnomesco  
Sfida 3  (700  XP)  
Astuzia Gnomesca Gump dispone di vantaggio a tutti i tiri salvezza su Intelligenza, Saggezza e 
Carisma contro la magia. 
Incantesimi. Gump 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.) Ha preparato i seguenti 
incantesimi. 
 



Cantrip (a volontà): Tocco Gelido, Luci Danzanti, Illusione Minore, Prestidigitazione, Amicizia. 
1° Livello (4 slot): Camuffare Se Stesso, Dardo Incantato, Immagine Silenziosa, Sonno 
2° Livello (3 slot): Invisibilità, Allucinazione di Forza, Immagine Speculare 
3° Livello (2 slot): Immagine Maggiore, Trama Ipnotica 
 
Azioni 

Pugnale. Attacco con Arma Corpo a Corpo: +4 per colpire, un bersaglio. Colpito: 2 (1d4) danni da punta. 

Vecchio Occhiosolo  
Bestia grande, non allineato  
Classe Armatura  12 
Punti Ferita  53  (6d10+20)  
Velocità  12 m.  
 FOR     DEX     COS     INT     SAG        CAR 
 20  (+5)   1 0 (+0)  16  (+3)   3  (−4)    13  (+1)     7  (−2)  

Abilità  Percezione  +3  
Sensi  Percezione Passiva  13 
Linguaggi  - 
Sfida  3  (700  XP) 
Olfatto Acuto. Il Vecchio Occhiosolo ha Vantaggio su tiri di SAG (Percezione) che si basano sull’olfatto. 
 
Azioni 

Abbraccio dell’Orso. Il Vecchio Occhiosolo compie due attacchi con gli artigli contro un singolo 
bersaglio. Se tutti e due gli attacchi vanno a segno, il bersaglio è Afferrato (può scappare con un TS di 
FOR a CD 15). Fino a che rimane Afferrata, la vittima è anche Trattenuta e il Vecchio Occhiosolo non 
può usare i suoi Artigli per attaccare.  
Morso. Attacco con Arma Corpo a Corpo: +7 per colpire, un bersaglio. Colpito: 9 (1d8+5) danni da 
punta. 
Artigli. Attacco con Arma Corpo a Corpo: +7 per colpire, un bersaglio. Colpito: 12 (2d6+5) danni da 
taglio. 
Ruggito Spaventoso (Ricarica dopo un riposo Breve o Lungo). Il Vecchio Occhiosolo si alza sulle 
zampe posteriori e prorompe in un ruggito che raggela il sangue. Ogni creatura entro 6 metri deve 
passare un TS sulla SAG a CD 13 o diventare Spaventato dall’orso per un minuto. Le vittime possono 
ripetere il TS alla fine di ogni proprio turno per terminare quest’effetto.  

La Zietta 
Fatato medio, neutrale malvagio 
Classe Armatura  17  
Punti Ferita  82  (11d8+33)  
Velocità  9 m.  
 FOR     DEX       COS       INT        SAG         CAR 
  18  (+4)   12  (+1)   16  (+3)   13  (+1)   14  (+2)   14  (+2)  

Abilità  Arcana +3, Ingannare +4, Percezione +4, Furtività +3  
Sensi  scurovisione  18  m.,   
Percezione Passiva  14  
Linguaggi  Comune, Draconico, Silvano 
Sfida  3  (700  XP)  
Anfibio. La Zietta può respirare sia aria che acqua. 
Magia Innata. La Zietta può lanciare i seguenti incantesimi in modo innato, senza utilizzare alcuna 
componente materiale. Utilizza il Carisma come caratteristica da incantatore (CD per i TS: 12). 
A Volontà: Luci Danzanti, Illusione Minore, Beffa Crudele 



Imitazione. La Zietta può imitare i versi degli animali e le voci degli umanoidi. Per accorgersi 
dell’imitazione serve un TS sulla SAG (Intuizione) a CD 14. 
 
Azioni 

Artigli. Attacco con Arma Corpo a Corpo: +6 per colpire un bersaglio. Colpito: 13 (2d8+4) danni da 
taglio. 
Aspetto Illusorio. La Zietta può coprire sé stessa e gli oggetti che porta con un’illusione che la fa 
apparire come un’innocua vecchina. L’illusione dura fino a che la Zietta non muore o utilizza un’azione 
bonus per scacciarla. Una creatura può utilizzare un’azione per osservare La Zietta, accorgendosi 
dell’illusione con un tiro di INT (Indagare) a CD 20. 
Nebbia Stregata. La Zietta può creare attorno a sé un banco di nebbia verdastra, che copre una sfera 
dal raggio di 6 metri e pesantemente oscurata la zona coperta. La nebbia dura fino a che La Zietta 
rimane concentrata o fino a che non viene dispersa da un vento di forza moderata o superiore. 
All’inizio del proprio turno, se si trova all’interno della nebbia, La Zietta diventa invisibile fino a che 
non attacca, esce dalla nebbia o perde la concentrazione.
 

 

 

 

 

 



Tesori 

Corazza del Vecchio Cacciatore  
Armatura (cuoio), non comune (richiede sintonizzazione) 

Ricavata dalla pelliccia di un maestoso predatore, questa corazza conferisce a chi la indossa una 
minacciosa aura di ferocia. Quando indossi quest’armatura, puoi usare un’azione per rilasciare 
un’ondata di terrore. Le creature che scegli in un raggio di 6 metri devono passare un TS sulla SAG a 
CD 13 o diventare Spaventate da te per un minuto. Le vittime possono ripetere il TS alla fine di ogni 
proprio turno per terminare questo effetto. Una volta utilizzata quest’abilità, non puoi più utilizzarla 
fino alla prossima alba. 

Cristallo degli Antichi  
Oggetto Meraviglioso, unico (richiede sintonizzazione) 

Una sfera di cristallo iridescente, del diametro di circa 4 centimetri. Chi scruta al suo interno vede una 
miriade di propri riflessi, ognuno leggermente diverso dall’altro.  
Quando porti con te questo cristallo, puoi utilizzare un’azione Bonus per ripetere una Prova di 
Caratteristica o un Tiro Salvezza appena effettuato, ma devi accettare il nuovo risultato. Una volta 
utilizzata quest’abilità, non puoi più utilizzarla fino alla prossima alba. 

Feticcio del Vecchio Cacciatore  
Oggetto meraviglioso, non comune (richiede sintonizzazione) 

L’occhio che pende da questo raccapricciante amuleto sembra osservare il mondo con la primordiale 
malizia di un feroce predatore.  Quando colpisci una creatura con un attacco con un’arma da mischia 
mentre indossi quest’amuleto, puoi spendere uno dei tuoi Dadi Vita per infliggere danni psichici al 
bersaglio, in aggiunta ai danni dell’arma. I danni extra sono pari al Dado Vita conferito dalla tua classe 
(per esempio, un Guerriero infliggerebbe 1d10 danni extra, mentre un Ladro ne infliggerebbe 1d8). 
Non recuperi alcun punto ferita per i Dadi Vita spesi in questo modo, che vengono ripristinati 
normalmente attraverso un Riposo Lungo. Non puoi spendere più di un Dado Vita alla volta in questo 
modo.  
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