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Visto il successo che il nostro precedente volumetto di aV'v'enture per il
Dungeons & Dragons ha avuto presso il pubblico, abbiamo deciso di
ripetere questa esperienza proponendovi ancora una volta ben tre scenari
per questa fantastico gioco.
"La Casa di Piacere" e stata pubblicata sul numero estivo del '97, mentre
"La Salvezza di Solaria" e "L' Apocalisse" sono state scritte appositamente
per questa raccolta.
Tutte e tre Ie awenture sono per gruppi di personaggio di hveno 5°_ 7°, rna
con poche modifiche possono essere adattate aIle vostre esigeJ1..ze.
Le storie si svolgono in un mondo fantasy generico, al fine di poterle
introdurre in qualsiasi ambientazione di D&D (ad esempio Mystara) 0 di
AD&D (tipo Forgotten Realms).
A questo punto non ci resta che aguranl1 per la seconda volta huon
divertimento!
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La Salvezza
Avventura per personaggi di 5°_7° livello abba
stanza esperti.
Trama dell' avventura
Esiste una forte rivalita tra Ie citta di Duridan e
Solaria, sfociata talvolta quasi in guerra aperta. I Pg
risiedono nella citta di Solaria dove sono guardie da
lungo tempo al servizio del duca Elrick. Attraverso
un canale di spie, il duca e venuto a sapere nel
primo pomeriggio che il conte Liutprando, signore
di Duridan, e entrato in contatto can la corrfinante
citta di Lanar e ne ha ottenuto l' appoggio militare
per attaccare Solaria. Un esercito dt alcune centi
naia di uomini e gia in viaggio verso Duridan,
dovrebbe arrivare in nottata ed il giorno dopo
sferrare I' attacco a Solaria. Poiche gli eserciti delle
due citta rivali si equivalgono, l' arrivo dell' armata
di Lanar sposta la bilancia dell' equilibrio dalla parte
di Duridan. Inoltre il conte Liutprando ha ritrovato
un potente oggetto magico (la Verga della Vittoria)
in grade dt portare Ie sue truppe alIa vittoria. Cosi il
duca Elrick ha scelto un drappello delle sue migliori
guardie per una missione eroica: entrare attraverso
un passaggio segreto nela citta di Duridan e avvele
nare tutti i pozzi d' acqua di questa, in modo tale
che rnuoiano per avvelenamento i soldati di Liut
prando e quelli di Lanar.
Inutile dire che tra gli altri vi sono pure i Pg. Essi,
insieme ad aItre guardie, vengono convocati dal
Duca e viene spiegato loro quello che devono fare:
un primo gruppo si introdurra in citta e avvelenera i
pozzi cittadini, mentre i Pg si itltrodurraf'..l1o attra
verso la rete fognaria di Duridan, collegata col
passaggio segreto, fino nel castello di Liutprando
con i seguenti compiti:
1) avvelenare i due pozzi presenti nel castello
(devono scoprirne l' ubicazione perche non la
sanno);
2) recuperare il bastone magico appartenente a
Liutprando;
3) uccidere Liutprando ed i suoi due vice: il valo
roso Burdur ed il mago Nahak.
Viene inoltre detto loro che hanno solo la notte a
disposizione, perche al mattino Ie truppe si prepare
ranno ad attaccare Solaria. Se venissero scoperti,
dovrebbero tenere nascosto ad ogni costo i1 motivo
della loro incursione, magari fingendo di essere dei
Iadri, oppure degli assassini pagati per uccidere un
personaggio di corte, rna niente di piu. Vengono
fomite lora tre boccette di vetro contenenti il po
tente veleno, che agisce dopo un paio d' are daHl
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ingestione e non ebuono da usarsi su lame 0 frecce.
Da quello che e noto, Ie guardie al castello di
Liutprando dovrebbero essere intorno al centinaio.
Vista Ia difficile battaglia che si prepara se la mis
sione dei Pg dovesse fallire, il duca non puo fornire
altre a...rrni 0 oggetti di altro tipo ai Pg tranne quelli
che loro stessi posseggono.
Introduzione per i Pg: Siete tutti delle gUal-die al
servizio del duca Elrick nella citta di Solaria,
capitale d?1 ducato, da alcuni anni e siete conside
rati il gruppo piit valoroso dell' intera armata di
Solaria. Sapete che esistono jorti contrasti tra il
ducato di Solaria ed la limitroja contea di Duri
dan, spesso ifociati quasi in guerra aperta, e sa
pete che gli eserciti delle due citta all' incirca si
equivalgono. E' ormai tardo pomeriggio, quando
venite cm/vocati dal duca Elrick insieme ad altre
guardie della citta; in tutto siete 15 guardie.
Quando siete al suo cospetto, Elrick inizia a par
lare con voce grave: "Fedeli combattenti, il cui
valore ha ben sen'ito molti anni la citta di Solaria,
una grave disgrazia si prepara per noi, e 10 spettro
della guerra e molto vicino. Attraverso la rete di
spie nella citta di Duridan, sono venuto a cono
scenza oggi pomeriggio che un esercito e in marcia
da Lanar verso i nostri rivali, per uni1'si a 101'0 ed
attaccarci nella giornata di domani. Voglio percia
affidarvi una missione eroica: vostr compito sara
quello di introdurvi questa sera stessa nella citta di
Duridan attraverso lin canale sotterraneo, e poi
ffiIVelenare i pozzi di essa con del potentee veleno,
in modo che Ie truppe nemiche, una volta disseta
test, muoiano nel giro dt qualche ora. Voi
(indichera solo if gruppo dei PgJ, vi occuperete dei
due pozzi del castello del conte Liutprando, giun
gendo fin dentro Ie mura attraverso la rete jogna
ria, e per jar cia vi jornisco queste tre boccette di
potente veleno, ma vi avverto che agisce dopa
alcune ore, quindi non e di alcuna utilita se messo
sulle arm; (ai Pg vengono date 3 boccette di vetro
contenenti liquido scura). Inoltre ho saplJto che il
conte Liutprando possiede un potente bastone ma
gico, in grado di condurre if suo esercito alia
vittoria; sarebbe estremamente opportuno ehe voi
10 sottraeste al conte. state molto attenti, perche
all' interno del castello dovrebbero esserci UI1 cen
tinaio di guardie, piit i due vice del conte: if
valoroso Burdur ed if mago Nahak. Se riusciste
pure ad uccidee i due vice 0 if conte Liutprando,
sicuramente eviteremmo una guerra nejaSIa. Un'

ultima cosa vi riguarda: vista l' eventualita di una
guerra prossima, non posso fornirvi altri oggetti in
piil rtspetto a quelli che gia possedete, e tnfine
ricordatevi che se veniste catturalt dalle guardie di
Liutprando, dovete negare ogni collegamento con
me; fingetevi ladrt 0 quel che vi pare, ma nOll fate
in nessun modo captre 10 scopo della vostra mts
sione. Per quanto riguarda Ie altre guardte (e si
volta verso Ie altre persone convocate), voi vi
occuperete dt m'l'elenare i pozzi della citta ( e dit
101'0 quattro boccette di w:leno), e valgono Ie stesse
raccomandazioni che ho fatto poe' anzt.". VenUe
congedatt per andare a prepararFi.
Dinamica dei preparativi
A sera il gmppo di quindiei di quindiei guardie
solariane, tra cui i Pg, si dirige verso Duridan; si
introduce attraverso un cunicolo sotterraneo poche
centinaia di metri prima
della citta ed arriva sin
nella rete fognaria di
questa. I Pg vengono
condotti attraverso Ie
gallerie fino all' uscita
sotto il castello di Liut
prando, mentre Ie altre
guardie proseguono per
la loro missione. I Pg si
trovano ora sotto il tom
bino nella stanza 2 dei
bagni del castello.
Preparativi per i Pg: vi

viene lasciato giusto il
tempo per preparare
tutta la vostra roba, poi
vi dirigete verso Duri
dan. A sera inoltrata
giungete aIla cttta in
questione, e qualche
centinaio di metri prima
delle mura fortificate vi
introducete insieme alle
altre guardie in uno
scarico fognario sujfi
centemente grande da
Jarvi passare. A fare
luce sana Ie torce di due guardie e camminate per
varie centinaia di metri sotto terra, notanda vari
tombini sopra Ie vostre teste, .fino a quando la
guardia con la mappa delle jogne vi dice che
quello sopra di voi e if tombino che conduce dentro
Ie mura del castello di Liutprando. VenUe lasciati
a voi stessi, mentJ'e gli altrt procedono nelle fogne
verso i pozzi della ciud. Siete stati malta attenti
durante it tragitto e stete sicuri di poter percorrere

all' inverso i cunicoli passati sino ad ora, quando
vorrele lasciare if castello.
Descrizione del casteHo
Nella MaDDa 1 sonG disegnate Ie stmtture esteme
del castello. II castello ha mura protettive spesse 2
metri alte fino al secondo piano compreso, quattro
tom agli angoli di tre piani, collegate da camminatoi
al secondo piano protetti da merli, e due torrette in
corrispondenza dell' unica entrata, con porta d'
accesso a due ante fortificate chiusa durante la notte
(per aprirla occorre azionare una mota manuale per
sei round e la mota necessita di due persone per
essere girata). All' interno delle mura si trovano Ie
stalle, i bagm comum, Ie prigiom e I' edificio princi
pale, dove risiede Liutprando. I due pozzi sono uno
tra i bagni e l' edificio principale e I' altro nel
chiostro dell' edificio principale.
Quando i personaggi arri
vano al castello, i turni di
guardia sono disposti nd
seguente modo: su ogni
torre si trova una guardia
di tipo 2, che contrail a la
citta e quello che accade
all' intemo del castello, e
sulle torrette G presente
una guardia di tipo I per
torretta rivolta verso la
eitta. I merii che soo pre
senti su un po' tutte Ie
mura fomiscono un bonus
di 2 sulla CA delle guar
die. L' illuminazione all'
intemo del cortile e data
da alcune toree appese
qua e la alle pareti degli
edifiei, percio non e diffi
cile per i Pg, purche non
facciano eceessivo ca
sino, introdursi net vari
edifici ser1Za attirare su di
se l' attenzione dei soldati
di guardia.
B: bagnio
S: stalle.
G: torrette di guardia.
Tl-T2-T3-T4: tom.
Ca: cam.minatoio.
Pol-Pa2: pozzi d' aequa.
Ch: chiostro.
Pr: prigioni.
Ep: edificio prineipale.
Vediamo una descrizione dettagliata di ciascun edi
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ed attaccano Ie guardie, dopo 2 round di combatti
B Ba2:ni (Maooa 2): edificio col solo piano ter
mento Ie guardie in Stanza 3 si sveglieranno e
reno, in pietra e senza finestre. Tutti i residenti del
verranno in soccorso dei due.
castello Ii utilizzano per i lora bisogni e per lavarsi.
Descrizione esterna: e un edificio col solo piano Pg: stanza in pietra la cui illuminazione e data da
terreno, tutto in pietra e senza finestre. II tetto e in una lanterna posta su un tavolo di legno eon 3
legno ricoperto di pietre. Giunge un odore non sedie. Seduti a gioeare a dadi si trovano due
troppo buono dal dentro. Non c' e nessuna torcia guardie in armatura leggera, che si voltano non
appena la porta si apre. Ci sana altre 3 porte in
alIa parete esterna.
legno chiuse. Una delle guardie pone la mano sulla
Stanza 1: senza arredamento, e presente una scala
di legno che porta ad un grosso contenitore d' acqua spada e vi chiede chi siete.
Stallza 2: e la sala cia pranzo e di svago delle
sopraelevato, con alcune bocche verso iI basso,
guardie delle prigioni. Ci sana 2 tavoli e 10 sedie.
utilizzato come doccia rudimentale. E' proprio dallo
Pg: stanza con 2 tavoli in legno e 10 sedie in legno.
scarico dell' acqua verso Ie fogne che arrivano i Pg.
Stanza 3: e la camera delle guardie della prigione, a
Nella stanza non e presente nessuno. Ci sana tre
porte di leg.!10 apribili, e una quarta di leg.!10 apribile
dorrPire si trovano 3 guardie di tipo 1, 2 di tipo 2 e
che porta nel cortile del castello.
1 di tipo 3, che ha con se Ie chiavi delle celle. I letti
Pg: spostando if tombino sopra fe vostre teste nella stanza sono 10. Vicino ad ogni letto occupato
giungete in una safa in pietra, con 4 porte di legno si trova I' amatura e Ie armi delle guardie. Se
chiuse. Uscite da quello che sembra essere 10 svegliate da rumari di lotta, si precipiteranno a
scarieo di rudimentali docce, costituite da un combattere can arma escudo, per rispanr.iare il
grosso recipiente d' acqua sopra Ie vostre teste tempo di indossare l' armatura.
aecessibile con una scala di legno. Nella stanza Pg: (guardie addormentate) nella stanza ci sono 10
non vi e nessuno; sentite un certo odore di feci
fetti, 6 dei quali sono occupati da soldati addor
proveniente da tre porte.
mentati. Vicino ad agni letta occupato si trova l'
armatura e I' arma del dormiente.
Quando i Pg escono dall' edificio leggete Ia descri
(guardie uscite fuori) nella stenza si trovano 10
zione esterna di ogni edificio, ricordando che l'
letti, di cui 6 disfatti; accanto a questi 6 letti delle
illuminazione e data soltanto da alcune torce alle
pareti degli edifici, come specificato.
armature. Ci sono 3 finestre ehiuse dall' interno.
Stanza 2: in ognuna di queste stanze, identiche e
Stanza 4: corridoio vuoto e scale che scendono e
senza arredamento, epresente una fossa di bruttura.
conducono nei sotterranei.
Al momenta sono vuote.
Stanza 5: posta di guardia delle celIe; si trovano 1
Pg: stanza vuota in pietra, con una fossa di brut
guardia di tipo 2 e 1 di tipo 1, che non si accorge
tura al centro del diametro di un metro. Sui soffitto rantlO dei rumori di lotta al piano superiore, pen
si v'ova un piccolo ifiatatoio, troppo stretto perche sando che i Ioro compagni stiano facendo baldoria.
ci si possa passare.
Possono essere colti di sorpresa con 1-4 suI d6.
Pg: seduti ad un tavolo di fronte alIa scale si
trovano 2 guardie in armatura a maglia a giocare
Pr Prigioni (Manna 3): edificio in pietra col piano
a dadi; sui tavolo sf trova una lanterna aceesa.
terra e sotterraneo, dove sono Ie celle. Sono pre
Stanza 6: e la stanza delle torture; si trovano diversi
senti delle finestre, rna ci sono delle imposte di
strumenti, quali la vergine di ferro, morse per spac
Iegno massiccio, can cardini interni aHa stanza, da
care Ie ossa e oggetti di metallo da rendere rovent!.
aprirsi verso l' interno, e tali imposte sono cbiuse
Pg: nella stenza non e presente alcuna illumina
dalI' interno can un crrtavistello (senza serratura).
Sono fatte in modo tale che non possano essere zione; ci sono oggetti di varia forma e natura che
identifieate come strumenti di tortura: ei sono 2
aperte manualmente dalr esterno, rna e possibile
tavoi di legno con catene, e altro.
aprirle con Ia magia. La porta d' entrata e apribile.
Stanza 7: sono celie senza prigionieri, senza a1con
Non ci sana entrate suI tetto di legno e pietra. Si
oggetto, tranne della paglia come pagliericcio, e
trova una torcia accesa sulla parete esterna vicino
delle catene attaccate alle pareti.
alla porta.
Descrizione esterna: Edificio ad un piano in pietra Pg: la porta edi metallo, con finestrella can sbarre
eon tetto in legno eoperto da pietre. Vedete una metalliche; all' interno non seorgete nessuno, e ci
sola porta, in legno, eon aeeanto una toreia accesa sonG delle catene per mani e piedi alla parete
appesa alia parete, ed unafinestra in legno ehiusa.
opposta alia porta.
Stanza 8: cella come Ie altre, rna al suo interno si
Stanza 1: vi sono 2 guardie di tipo 1 a giocare a
carte ad un tavolo, possono essere colte di sorpresa trova un prigioniero: e un umana mal ridotto, cieeo
con 1-4 suI d6. L' arredamento e spartano e Ia sala
e con la lingua tagliata (non puo parlare). Se gli
vengono fatte delle domande dai Pg e gli viene data
serve solo da stanza di passaggio. Se i Pg entrano

la possibilita di scrivere, narrera di essere stato
imprigionato percM non aveva pagato Ie tasse, e
adesso il conte Liutprando si diverte a sperimentarci
sopra nuovi metodi di tortura.

Pg: e come Ie altre celie, ma al suo intemo si trova
un essere umano malconcio incatenato alia parete
e sembra addormentato.
T1 Torre 1 (Manna 4): edificio in pietra fino al
terzo piano compreso, con feritoie al primo e se
condo piano verso l' esterno del castello. La porta al
piano terreno e apribile. II terzo piano e all' aperto:
e un pianerottolo protetto da merli e mura.

Descrizione estema: edificio in pietra fino al terzo
piano compreso, can merli nella parte terminante.
Ha una porta chiusa in legno al pianD terreno
iliuminata da una torcia alia parete. Al secondo
piano si trovano due porte in legno chiuse sui due
camminatoi. Al terzo piano si trova una torcia
appesa all' angolo che jornisee luee su queste due
porte e permette di vedere una guardia in armatura
a maglia di spalle appostata all' ultimo piano.
Stanza 1: non vi e nessuno dentro, si trovano una
scala a cmocciola che sale e tre tavoli in legno can
5 sedie ciascuno, infatti e la sala da pranzo delle
guardie della torre.
Pg: al centro della stanza c' e una scala a ehioe
ciola in legno che sale e 3 tavoli di legno con 5
sedie eiascuno.
Stanza 2: la scala a chiocciola sale e scende, nella
stanza ci sono 7 letti e 6 guardie di tipo 1 che
dormono can accanto alletto l' armatura, mentre Ie
loro armi sono in un armadio a muro che funge da
armeria; esse si sveglieranno solo se sara data l'
allarme dalla guardia al 4. Prima di andare a com
battere impiegheranno 3 round per infilarsi l' arma
tura e recuperare Ie anni. Nella stanza ci sono
numerose feritoie verso l' esterno del castello e l'
armeria contiene solo Ie armi dei soldati e 5 archi.
Pg: (guardie addormentate) appena vi cif.facciate
nella stanza scorgete 7 letti di cui 6 occupati da
guardie addormentate e vicino a loro un' armatura
di maglia ciascuna.
(guardie uscite) ci sono 7 letti di cui 6 disjatti.
Si trova poi un mobile di legno ad una parete che
Junge da arrneria in cui sana contenute delle armi,
e ci sono pure delle pieeole jeritoie nei muri verso
l' estemo del castello. Le scale a chiocciola vanno
nei due sensi.
Stanza 3: Come in 2 ci sono numerose feritoie verso
l' estemo del castello e la scala che sale e scende. Ci
sono 8 letti, e a dormire si trovano 5 guardie di tipo
2 ed il capitano delle guardie della torre. Esse
saranno svegliate solo in caso di allarme generale ed
impiegheranno 3 round per infilarsi armatura e
prendere Ie armi. Vicino al letto hanna l' armatura,

mentre Ie armi e 5 archi piu 50 frecce sono conte
nuti in una piccola armeria alIa parete. L' accesso
alIa stanza 4 e chiuso da una botola sopra la scala a
chiocciola. Due porte in legno apribili danno l'
accesso ai due camminatoi.

Pg: (guardie addormentate) nella stanza ci sona 8
letti e 6 uomini addormentati, con aceanto al letto
la propria armatura.
(guardie uscite) ci sonG 8 letti disjatti.
Le scale a chiocciola vanno nei due sensi, e ei sono
mlmerose piccole jeritoie nel muro verso l' estemo
del castello. Si trova ad una parete un piccolo
armadio che Junge da armeria.
Stanza 4: e la sommita della torre di guardia; l'

accesso alIa stanza 3 e dato dalla scala a chiocciola
posta sotto la visibilissima botala in legno. Protetto
dai merli delle mura si trova una guardia di tipo 2,
visibilissima a chiunque osservi la torre. Essa sta
guardando verso Ia citta, e non noten't i Pg giu nel
cortile, a menD che essi non facciano confusione
eccessiva (a discrezione del master); se si accorge
della presenza dei Pg, prima intima loro di identifi
carsi, poi di arrendersi e poi chiama i suoi compagni
di sotto clando l' allarme generale (i Pg hanna 2
round di tempo per impedire alIa guardia di dare l'
allarme se essa si accorge di loro, rna essi devono
pure considerare che ci sono altre guardie sulle altre
torri).

Pg: sulla torre, illuminato dalia luce di una toreia,
si trova un uomo in corazza di maglia, rivolto
verso I' esterno del castello.
T2 Torre 2 (Manna 4): e in tutto analoga alIa torre
T 1, con l' eccezione che la porta nella stanza 1
conduce al corridoio 10 dell' edificio principale. Se
dovesse essere dato l' allarme generale nell' edificio
principaIe, a.'1che Ie guardie in tale torre accorre
ranno in soccorso del conte.

Deserizione esterna: sovrastante il secondo piano
di quello che sembra l' edificio prim;ipale si trova
una torre di tre piani, di cui voi riuscite a vedere
solo l' ultimo, illuminato da una torcia posta all'
angolo di questo. E' visibile un uomo in armatura
a maglia di spalle.
T3 Torre 3 (Mappa 4): analoga in tutto e per tutto
alla TI.
Descrizione esterna: (uguale a quella della Tl).
T4 Torre 4 (Mapna 4): e analoga ana TI, can Ie
eccezioni che al posto del capitano delle guardie,
nella stanza 3, si trova il vice Burdur, e la porta al
piano terreno conduce nelle stalle. Solo in caso di
allarme generale Ie guardie si sveglieranno, oppure
i Pg potranno coglierle nel sonno, ad eccezione di
Burdur, che si svegliera non appena i Pg entreranno

nella stanza, a menD che essi non siano estrema
mente silenziosi (come un ladro che si muove silen
ziosamente oppure I' inc. del silenzio).
Descrizione esterna: edificio in pietra fino al terzo
piano compreso, dietro un edfflcio al solo piano
terra (S), Una torcia all' angola al terzo piano
illumina due pwte di legno chiuse al secondo
piano sui due camminatoi, ed una guardia in ar
matura di maglia di spalle al terzo piano.
S Stalle: sono in pietra ad un unico piano. La porta
in legno e apribile, dentro si trovano una trentina di
cavalli che stanno dormendo negli appositi recinti,
piu del fieno e della paglia. Se i Pg svegliassero i
cavalli volontariamente e pensassero di farli uscire
per utilizzarli come diversivo, poiche il portale del
castello e chiuso, i cavalli resteranno imbizzarriti nel
cortile, nitrendo e svegliando tutte Ie guardie del
castello. Opposta all' entrata si trova la porta in
legno apribile verso la T4.
Descrizione esterna: edificio in pietra col solo
piano terra, can tetto in legno coperto di pietre.
Non ci sono finestre ed una porta a due ante di
legno chiusa illuminata da una toreia appesa alia
parete.
Se i Pg dovessero entrare:

Descrizione interna: aperta la porta, vedete che si
tratta di una stalla nella quale stanno dormendo
circa una trentina di cavalli. La porta di legno
verso la torre e chiusa. Nella stalla, oltre ai cavalli
si trova delfiello e della paglia e vari oggetti per
accudire i cavalli.

G Torrette di guardia: sono costruzioni in pietra
con un unico pianerottolo al secondo piano accessi
bile da un camminatoio e protetto da merli e mura.
Su ogni torretta si trova 1 guardia di tipo 1, intenta
a sorvegliare la citta. Solo se i Pg faranno un
discreto baccano, essa si accorgera di loro, a menD
che non si avvicinino ad essa trarnite il cammina
toio, nel qual caso Ii vedra subito. In caso di
allarme, ogni guardia cerchera di raggiungere i
propri compagni attraverso il camminatoio. E' pre
sente una torcia accesa su ogni torretta.
Descrizione esterna: vi sembra una torretta di
guardia, con un unico piano al secondo piano,
illuminato da una torcia e dove e presente una
guardia in cotta di maglia di spalle. Tale torretta e
collegata tramite il camminatoio alia torre piu
vicina.
Ca Camminatoio: e al secondo piano d' altezza,
protetto da merli sia verso I' in
terno che I' esterno del castello.
Collega essenzialmente Ie quattro
torri e Ie due torrette.
Descrizione esterna: al secondo
piano di altezza si trova un cam
minatoio in pietra protetto da
merli, che sembra seguire il peri
metro delle mura e collegare un
po' tutte Ie torri e torrette deI
castello.
Pol Pozzo 1: e il primo dei due
pozzi che i Pg dovranno avvele
nare; ha un dia.'lletro di 1,5 metri
ed e in pietra e si trova una lastra
di metallo, che puo essere spo
stata facilmente, che chiude l' ac
qua.
Descrizione esterna: vicino all'
edificio dei bagni si trova quello
che sembra un pozzo, del diame
tro di 1,5 metri ed una lastra di
metallo appoggiata sopra I' aper
tura per chiuderla.
Ch Chiostro: e il chiostro del
castello, dove si trova il secondo
pozza da avvelenare (Po2). An
che tale pozzo, come il primo, ha

una lastra di metallo come chiusura, che deve essere
spostata per versere i! veleno. La lastra e solo
appoggiata e quindi facilmente spostabile. Nel chio
stro ci sono 5 statue di pietra, di cui Ie due piu
vicine al pozzo sono animate: 2 Statue Animate di
Pietra CA 4, DV 5, Pf 24, TachO 15, Attacchi 2,
Danno 2d6, Ts GlO°, Mov 6 (18), Px 300.
I Pg possono accedere ai chiostro dell' interno dell'
edificio principale 0 con altri mezzi (volare, ecc.),
rna il chiostro non puo essere visto od intuirne l'
esistenza dal cortili del castello. Le statue a..'1imate
attaccheranno chiunque tra i Pg sara a portata di
tiro. Se i Pg faranno estremo casino durante 10
scontro come far volare palle di fuoco, Ie guardie in
15 e 26 dell' edificio principa!e potrebbero svegliarsi
(per ogni stanza c' euna probabilita su 6: 1 su 1d6),
guardare suI chiostro aprendo Ie finestre e vedendo
i Pg dare I' allarme generale.
Descrizione esterna: tra Ie mura di quello che e l'
edificio piu grande del castello si trova un chiostro
con un pozzo e 5 statue di pietra ad ornamento. II
pozzo e in pietra dal diametro di 1,5 metri e
coperto da una lastra metallica poggiata sopra. Le
statue di pietra rappresentano divinitt'I e fanciulle
bellissime spensierate nell' atto dt giocare. SuI
chtostro diI ii porticato dell' edificto e ci sono
finestre di legno chiuse ai tre piant dell' edificio suI
lata sinistro del chiostro.
Po2 Pozzo2: vedi il chiostro (Ch).
Ep Edificio principale: edificio in pietra, con tetto
di legno ricoperto da pietre, nel quale risiedono il
conte Liutprando ed il mago Nahak. La struttura ha
il piano terra, il primo piano e due sezioni al se
condo piano, una all' angolo verso i bagni, dove
risiede il conte, e l' altra adiacente alla torre 2, dove
risiede il mago. All' interno dell' edificio e presente
il chiostro (come detto in Ch) con il secondo pozzo
del castello. La porta d' ingresso a due ante di legno
e apribile, mentre tutte Ie finestre della casa sono,
come quelle della prigione, in legno chiuse dalI'
interno, con cardini interni alle stanze e senza serra
tura, quindi inapribili dalI' esterno se non magica
mente. Si trova pure un' altra porta in legno chiusa
rna apribile sulla facciata della casa, e da l' accesso
alla lavanderia del castello.
Descrizione esterna: l' edificio eonsta del pian
terreno e del primo piano, piil due sezioni al
secondo: una sull' angola verso i bagni e l' altra
verso la torre attaccata al palazzo. La porta d'
ingresso principale e di legno e chiusa, ed esiste
un' altra porta, anch' essa di legno e chiusa, vicino
a quella principale, entrambe illuminate dalla luee
di una toreia appesa alIa parete tra Ie due entrate.
Al piano terra ed af secondo piano non scorgete

finestre, mentre ve ne sana alcune al primo piano,
di legno e ehiuse. SuI tetto del primo piano sana
visibili due piccoli comignoli. (Stanze 20 e 16).
Ecco cosa accade quando i Pg entrano nell' edificio.
Le guardie, come poi specificato, sono tutte a letto
tranne quelle di tumo; esse resteranno addormen
tate se i Pg non faranno particolare rumore, pen
sando che eventuali passi 0 aitro nei corridoi siano
dovuti ai lora compagni di guardia. Ma rumori di
feroce lotta 0 gridi di dolore sveglieranno i soldati
se si protramm.'lo per piu di uno 0 due round.
InoItre se i Pg si introducessero nelle stanze facendo
rumore, Ie guardie hanno il 50% di probabilita (1-3
su 1d6) di svegliarsi. Una volta svegliate, Ie guardie
dararlllo l' allarme se non saranno eliminate entro 3
round. Per quanto riguarda il comportamento della
servitU, i servi non combatteranno mai, rna cerche
ranno la fuga se aggrediti, e cercheranno di avvisare
Ie guardie piu vicine se svegliati da grida di lotta. Se
i Pg avessero Ia brillante idea di arrampicarsi suI
tetto, ii tetto sara abbastanza robusto da sorreg
gerne il peso, rna illoro passaggio sopra una camera
con persone all' interno, tranne eventuai modi per
eliminare il rumore, svegliera i dormienti con 1 su
1d6 0 attirera I' attenzione di chi e sveglio con 1-3
su 1d6. Chi si accorge che qualcuno carnmina suI
tetto cerchera lui stesso di capire cosa succede, e
solo se si accorgera che si tratta di intrusi, dara l'
allarme generale.
Veniamo adesso alia descrizione di ogni stanza.
Piano terra
Stanza 1: e l' atrio del castello e dentro ci sono 3
guardie: I di tipo 3 e 2 di tipo 2 sedute ad un tavolo
Con la ianterna accesa. Se i Pg entreranno dalla
porta visibili, loro si scaglieranno contro di 10ro
senza essere colte di sorpresa. Le porte della stanza
sono apribili.
Pg: nella stanza sedute ad un tavolo di legno Call 4
sedie si trovano 2 guardie in armatura di maglia ed
una can corazza di piastre. Appena 1a porta si apre
si voltano verso di voi ed impugnano Ie armi. L'
arredamento della stanza e spartano e si trovano
due porte in legno chiuse.
Stanza 2: corridoio con Ie scale in pietra verso il
primo piano. Le porte sono apribili.
Pg: e eon'idoio con delle scale in pietra che sal
gono e altre 4 porte in legno chiuse.
Stanza 3: e la dispensa delle vivande, con vari cibi,
vino e olio.
Pg: ei sana alcuni vasi in terra cotta e delle botti,
oltre ehe a degli scajjali di legno can vari cibi e
vivande.
Stanza 4: e la cucina di questo piano; oItre a pentole
e tegami, c' eun focolare spento con camino.
Pg: si tratta di una cucina, con un focolare spento,
il camino che sale, troppo stretto perfarvi passare

una persona, un tavolo di legno, tre sedie ed a/cuni 2 finestre chiuse che danno suI chiostro.
Pg: nella stanza si trovano 4 letti can altrettanti
oggetti da cicina.
uomini coricati (in caso non sia scattato l' al
Stanza 5: e la sala da pranzo della servitli.
/arme), e aecanto ad ogni letto si trovano un
Pg: nella stanza ei sana 3 tavoli can 6 sedie l' uno,
armatura di maglia e delle armi.
ed un mobi/etto eontenente delle stoviglie in /egllo.
Stanza 16: nella sta-nza ci sono 2 guardie di tipa 1 e
Stanza 6: e la lavanderia con vari oggetti per lavare
2 di tipo 2 a letto, con accanto al letto anni e
e catini di legno.
Pg: sembra la stanza adibita a lavanderia, can vari armature. In caso di lotta, Ie prime cose prese
sarebbero arma escudo (per chi ce l' hay. Solo in
catini di legno e oggetti per lavare.
Stanza 7: e il porticato, sorretto da colonne, sui caso di allarme generale impiegherebbero 3 round
per indossare l' armatura. Una delle guardie ha la
chiostro del castello. quando i Pg amvano qui, date
loro pure la descrizione del chiostro (eh). Le porte
chiave per aprire la stanza 17. All' angolo opposto
alia porta si trova una rientranza nel muro (e per far
in legno sana tutte apribili.
Pg: vi trovate in un porticato di pietra sorretto da passare il camino della stanza 4.
Pg: nella stanza si trovano 4 letti con altrettanti
co/anne di pietra, con afcune porte di legno chiuse.
uomini coricati (in caso non sia scattato I' al
Accanto a voi si trova if chiostro del palazzo.
larme), e accanto ad ogni letto si trovano un
Stanza 8: vedi il chiostro (eh).
Stanza 9: e la camera di parte dela servitli maschile armatura di maglia e delle armi.
del palazzo. Addormentati si trovano 8 servi, senza
Stanza 17: e I' armeria del piano. La porta e chiusa
averi e senza armi.
a chiave e solo Ie guardie hanno Ie chiavi per aprirla.
Pg: /a stanza sembra molto povera e ci sono 8 AI suo interno si trovano una decine di archi, 100
persone addormentate in 8 letti (altrimenti solo i frecce, alcune spade e spadoni, rna niente di magico.
fetti disfatti se stato data I' allarme generale).
Pg: nella stanza si trovano vari scaffali sui quali vi
Stanza 10: e un corridoio e Ie porte, tranne quelle sana armi come spade, spadoni, archi e freece.
delle stanze 11 e 12 che sono chiuse a chiave dall'
Stanza 18: sono Ie scale in pietra per accedere al
secodo piano dove risiede i1 conte. Seduto ad un
interno, sona apribiii.
Pg: e Un corridoio can porte di /egno chiuse,
tavolo a fare la guardia si trova 1 guardia di tipo 3.
arredato in modo spartano.
Se aggredito non vern! colto di sorpresa, e se i Pg
Stanze 11 e 12: sono Ie starJ.Ze della servitu femmi
impiegheranno pili di un round per eliminarlo, cma
nile di questo piano, percio sono chiuse a chiave
mera in soccorso Ie guardie della stanza 25 (vedi
dall' interno e ad avere la chiave e una delle dor
stanza 25). Possiede anche lui la chiave per aprire la
mienti. In ogni stanza si trovano 5 donne senza
porta della stanza 17.
alcun avere.
Pg: non appena la porta e aperta, seorgete un
se anche verra dato l' allarme generaIe, esse reste
soldato in eorazza di piastre che si alza da dove
era seduto e vi viene incontro brandendo scudo e
ranno impaurite nella stanza.
Pg: una volta che siete riusciti ad aprire la porta,
spada. Scorgete delle scale che salgono.
all' interno scorgete la jigura di 5 donne addor
Stanza 19: e la sala da pranzo del piano, ci sono due
mentate (impaurite in easo che sia dato l' allamle).
finestre chiuse, 3 tavoli e 18 sedie.
Pg: ha l' aspetto di una sala da pranzo, con 3
Nella stanza ei sana 5 letti.
Stanza 13: e un ripostiglio can scope e stracci. Di
tavoli in legno, 18 sedie ed un mobile can stoviglie
unica utilita ci sono 2 corde di 15 metri.
di legno, Ci sono pure due jinestre chiuse.
Pg: sembra essere un ripostiglio, contenente scope
Stanza 20: e la cucina del piano, con focolare
e stracci per puiire.
spento e camino. Ci sono pentole e stoviglie, due
Primo piano
finestre chiuse ed un tavolo con 5 sedie.
Pg: sembra una cucina con focolare e camino,
Stanza 14: corridoio can Ie scale che portano al
troppo sa'etto per passarci. Ci sono due jinestre
piano terra. Le porte sono apribiH ad eccezione
delle porte verso Ie stanze 17, 23 e 24, chiuse a chiuse, un tavolo, 5 sedie, pentole ed oggetti da
chiave.
eueina.
Pg: e un corridoio, con porte di legno ehiuse.
Stanza 21: e un ripostiglio.
Stanza 15: nella stanza ci sono 2 guardie di tipo 1 e Pg: e un ripostiglio can oggetti per pulire e 15
torce.
2 di tipo 2 a letto, can accanto al letto armi e
armature. In caso di lotta, Ie prime cose prese
Stanza 22: e ia camera della servitu maschile del
sarebbero arma escudo (per chi ce l' hay. Solo in
piano. Dentro ci sono 5 servi coricati senza averi 0
caso di allarme generale impiegherebbero 3 round
armi. Se sanl data l' allarme, correranno verso la
per indossare I' armatura. Una delle guardie ha la stanza delle guardie in cerca di protezione. C' e una
chiave per aprire Ia stanza 17. Nella stanza ci sono
finestra chiusa che da sui teUo delle prigioni

I

armi. Se saranno svegliate dalle guardie della stanza
Pg: coricati in 5 letti scorgete 5 uomini senza armi
o armature (altrimenti solo 5 letti disfam). Nella
25, saranno nel giro di 2 round pronte a combattere
stanza c' e unafinestra.
sola con l' arma ed eventualmente 10 scudo. La
guardia di tipo 3 possiede Ie chiavi per aprire i'
Stanza 23: e la camera della servitti femminile del
armeria (stanza 27).
piano. Ci sono 5 serve. La porta e chiusa a chiave
dall' interno ed una delle donne ha la chiave per Pg: nella stanza ci sona 6 guardie addormentate
(se i Pg non Ie hanna gia incontrate), 10 letti e 2
aprirIa. In caso di allarme staranno nella stanza
impaurite. C' e 1 finestra che da suI tetto delle .finestre chiuse.
Stanza 27: la porta e chiusa a chiave, e solo la
prigioni.
Pg: si trovano 5 donne addormentate (oppure im
guardia in 26, il conte e Ie sue due guardie del carpo
paurite); nella stanza c' e unafinestre chiuse.
ne hanna Ie chiavi. E' l' armeria del piano. Dentro si
trovano 10 archi, 100 frecce, 10 spadoni, 10 spade
Stanza 24: la porta e chiusa a chiave e solo il mago
e 5 lance da fanti.
Nahak, il suo apprendista ed il conte Liutprando
hanno la chiave per aprirla. Ci sono Ie scale che Pg; una volta apeta fa porta, scorgete varie arm;'
quali spade, lance, spadoni ed archi.
conducono al secondo piano dove risiede il mago,
con a guardia un Golem d' Osso: CA 2, DV 6, Pf Stanza 28: e la camera dei 2 mujina, guardie del
corpo del conte, rna ora essi non ci sono perche
27, TachO 14, Attacchi 4 spade, Danno IdS il
colpo, Px 500; tale golem e in grado di vedere l'
invisibile ed e immune aIle armi non magiche e agli
attacchi basati su fuoco, freddo ed elettricita.
Pg: aperta la porta scorgete delle scale di pietra
che salgono e di fronte a va; una statua in osso con
4 braccia che impugna 4 spade. Tale statua si
anima e si dirige verso di voi con fare minaccioso.
Secondo piano: appartanlento del conte Liutprando
Stanza 25: ci sono Ie scale che conducono al primo
piano e di guardia si trovano 1 guardia di tipo 2 e 1
guardia di tipo 3. Se la guardia nella stanza 18
chiamera aiuto, la guardia di tipo 3 si precipitera in
suo soccorso, impiegando un round di tempo, men
tre quella di tipo 2 andra a chiamare in soccorso Ie
guardie della stanza 26, e poi andnl ad avvisare il
conte nella stanza 29: in tutto Ie ci vorranno 5
round, al Termine dei quali saranno pronte al com
battimento anche Ie guardie della stanza 26, armate
di tutto punto. Mentre il conte e Ie sue guardie
personali (i 2 Mujina) attenderanno gli aggressori
nella stanza 29, Ie guardie del piano giungeranno al
6° round giu nella stanza 18 in soccorso degli altri 2
soldati (Ie due guardie di tipo 3). Se la guardia della
stanza 18 sara eliminata sen...za che chiami aiuto, i
due soldati saranno aHora di guardia e non potranno
essere colti di sorpresa. Se non verranno eliminati in
due round, chiameranno aiuto e Ie guardie della 26
nella stanza 29 col conte. Ci sono 2 letti ed un
arriveranno senza armatura dopa 2 round in loro
armadio al muro, il quale e chiuso a chiave e
soccorso, mentre il conte si preparera ad accogliere
contiene il tesoro, oltre ai vestiti, dei due essed:
gli intrusi nella sua stanza con Ie due sue guardie.
5000 mo tra gemme e gioielli. L achiave e Tenuta da
Pg: al termine delle scale si tro'l'ano due guardie di
uno dei due mujina.
cui una in armatura di maglia e I' altra a piastre Pg: la stanza e una camera con 2 letti ben arre
(in caso di scontro precedentemente, non ci sono).
data, con un armadio sullato opposto all' entrata.
L' arredamento. differentememte al piano sotto
Stanza 29: e la camera-studio del conte Liutprando,
stante, epiit ricco e sfarzoso.
che in ogni caso sara sveglio ed armato di tutto
Stanza 26: e la camera da letto delle guardie del
punta. La porta in legno e chiusa a chiave, e solo il
piano. Ci sono 6 guardie, 10 letti e 2 fmestre chiuse
conte ha la chiave. Se una delle sue guardie 10 andn!
suI chiostro. Le guardie sono 3 di tipo 2, 1 di tipo 3
ad av~,rertire che ci sono intrusi nel castello, did che
e 2 di tipo 1; vicino al letto hanno l' armatura e la
ci pensino loro ad eliminarli, mentre lui sara preso

dalla sua occupazione. Liutprando sta preparando i
piani di attacco per I' indomani con Ie sue guardie
personal~ 2 Mujina: Ca 4, Dv 8, Pf 36, Mov 12
(36), Attacchi 2, Ferite Idl0 I' attacco, TachO 12,
TS G8°, Px 2300. I mujina utilizzano ciascuno
come armi 2 spadoni a 2 m~mi (10 possono fare), e
dopo un round di combattirnento mostreranno la
lora vera faccia (e totalmente liscia, i Pg con meno
di 5 DV scappano senza TS per 2 round, mentre gli
altri devono effettuare un TS contro Bacchette per
non fuggire. I mujina non possono vedere l' ilWisi
bile, quindi avranno il malus di -4 ai tiri per colpire
e di +4 sulla CA contro eventuali attacccanti invisi
bili. Uno dei mujina ha la chiave per I' armadio in
28.
Liutprando e Ie sue guardie sono in piedi ad un
tavolo in fondo alIa stanza dall' altra parte rispetto
all' entrata e non possono essere colti di sorpresa.
Quando il conte vedra aprire la porta oppure sma
nettare ad essa, si lancera subito un incantesimo di
Individuazione del Male, in modo da poter vedere
anche eventuali nemici invisibili. Per sapere come
Liutprando combattarit, leggere il suo profilo.
Pg: una volta aperta la porta, scorgete una stanza
suntuosa illuminata dall' interno can un paio di
lanterne. Al centro delia stanza si trova un letto,
vari mobili ed un tavolo suI lato opposto all'
entrata vicino al quale si trova in piedi un uomo
con una bellissima armatura a piastre, scudo e
mazza. Vedete che due uomini armati ciascuno can
due spadoni a due mani e senza armatura accor
rona verso di voi.
Dietro il tavolo si trova appeso un arazzo con un
ritatto di Liutprando in battaglia, e dietro I' arazzo c'
e un passaggio segreto nella parete, contenente un'
alcova. Nell' alcova si trova uno scrigno di metallo
chiuso, rna senza serrarura: 10 si puo aprire facil
mente rna contiene una trappola a gas. Per non far
scattare la trappola bisogna premere un pulsante
della forma di un cardine, posto proprio come
continuazine di uno di essi, altrimenti quando si
apre 10 scrigno esce un gas tossico in una nuvola del
diametro di 3 metri ed occorre un TS verso veleno
per non morire avvelenati. Un ladro ha Ie normali
probabilita di individuare la trappola ed il meccani
sma per non farIa scattare. Nella scrigno ci sono
tesori per 30000 rna e una verga (e la verga della
vittoria cercata).
Secondo piano: appartamento del mago Nahak:
Stanza 30: e un corridoio vuoto. Le porte delle
stanze 32 e 33 sono chiuse a chiave.
Pg: si tratta di un corridoio ben arradato, can 3
porte: due in legno e una in metallo, chiuse.
Stanza 31: e la stanza dell' apprendista del mago.
Egli e addormentato, rna si svegliera quando i Pg
entreranno nella sua stanza con 1-3 suI <16 se essi

non faranno assoluto silenzio. Egli ha Ie chiavi della
porta in 24. Se sara dato I' allarme generale, egli
andrit nella stanza del mago. In caso di combatti
mento, vedi il suo profilo.
Pg: nella stanza si trova un letto, e fa stanza eben
arredata. Addormentato suI letto si trova un uomo
(in caso non sia stato data l' allarme generale).
Stanza 32: la porta e in metallo, e chiusa a chiave e
presenta una trappola: chiunque la tocchi subira una
scarica elettrica da 2d8 di danno, e questo per Ie
prime due volte che viene toccata can un oggetto in
grado di condurre I' elettricita. Questo perche all'
interne della stanza si trova un primitivo (rna fun
zionante) generatore di Van der Graff collegato alla
porta La porta ha la seguente particolarita: per non
prendere la scossa, basta afferrare la porta per la
maniglia di legno, infilare la chiave nella maniglia
(poiche e Ii il meccanismo in legno per aprire la
porta), ed aprire. Ma la maniglia della porta e stata
resa invisibile dal mago, mentre una falsa maniglia
con serratura adiacente sulla porta, entrambe in
metallo, si trovano dalla parte opposta alla vera
maniglia. I cardini sono interni e la porta si apre
verso I' interno. Un ladro, con Ie sue abilita, non puC>
accorgersi che la porta ha una trappola ad elettri
cita, rna soltanto che la serratura visibile e finta. all'
interne della stanza la porta ha unasola maniglia in
legno visibile con serratura nella maniglia. Solo
Nahak ha la chiavi per aprire.
La stanza e 10 studio del mage Nahak, contiene un
generatore di van der Graff (una grossa sfera metal
lica con uno strano meccanismo di carrucole e lacci)
carico elettricamente e collegato alia porta tramite
un filo di Tame. Chiunque 10 tocchi subira 2d8 di
danni, a meno che non sia gia stato scaricato del
tutto prendendo la scossa due volte alla porta. Ci
sono poi alambicchi su un tavolo di lavoro ed altri
oggetti di vario tipo. Un alambicco contivne una
Pozione dei Sogni (inutile in questa avventura).
Pg: (davanti alla porta chiusa) a di.f!erenza di tutte
Ie porte che avete incontrato sino adora, tale porta
e di metallo, can maniglia e sen'atura sulla destra,
mentre i cardini devono essere dall' altra parte.
(aperta la porta) nella stanza scorgete vari afam
bicchi, di cui uno pieno, contenitori di vario genere
(contenenti ingredienti per nuavi incantesimi), ed
una sfera matallica del diametro di un metro circa
vicino alla porta, collegata ad essa can un fila
metallico e sollevata da terra can una strana stntt
tura in legno can alcune manovelle e lacci.
Stanza 33: e la stanza del mago Nllitmk, ed egli e
sveglio a preparare dei piani per la battaglia dell'
indomani. Se sara state dato I' allarme generale, Ii ci
sara pure l' apprendista del mago, e i due saranno
pronti al combattimento; comunque, anche da solo,
Nahak non potra essere colto di sorpresa. La porta

della stanza e chiusa a ohiave e solo il mago ha la
chiave. C' e una lanterna accesa suI tavolo, che
fornisce I' illuminazione aHa stanza. Non appena il
mago sentira smanettare alIa porta il mago stad sui
chi va lao Per it ccmbattimento vedi it profilo di
Nahak. Nella stanza si trova pure un Golem di Osso
con 4 spade ehe vede l' invisibile, reso invisibile da
Nahak: Golem d' Ossa CA 2, DV 6, Pf27, Mov 12
(36) m, Attaeehi 4 spade, Ferite Id8 a spada, TS
G4°, TachO 14, Px 500.
Pg: dopo aver aperto la porta, scorgete all' interno
un individuo in piedi dietro ad un tavolo in tunica
e che vi sta osservando (due individui in tunica se
c' epure I' apprendista). Nella stanza si trova pure
un letto e l' arredamento e ricercato. L' uomo
parla: "Se mi stavate cercando, posso farmi in
quattro per voi!".
AUarme generale al castello
Se dovesse essere data I' allanne generale al easteno
da aleune guardie svegliate dai Pg, nel giro di 2d6
round tutte Ie guardie del castello si sveglieranno. Si
puo pensare ehe meta delle guardie del castello si
precipitino immediatamente fuori delle loro stanze
afferrati seudo e arma, mentre I' altra meta impieghi
altri 6 round ad indossare anehe l' armatura. II conte
ed il mago Nahak preferiranno restare ad attendere
eventuali intrusi nelle loro stanze. Tutte Ie guardie
delle stanze 3 delle torri di guardia si preeipiteranno
poi sui eamminatoi e sulle torri con gli arehi pronti
a eolpire gli intrusi, mentre Ie guerdie delle stanze 2
delle torri useiranno dalla propria torre per andare
dai Pg. Le guardie delle prigioni andranno tutte
verso i Pg, tranne quelle di guardia nella stanza 5
delle prigioni. Le guardie dell' edifieio prineipale
andranno tutte verso i Pg.
Riassumendo la eronologia degli eventi in caso di

allarme generale, si avra:
I° round: allarme generaJe;
2d6 di round dopo: sui eamminatoi appariranno 20
guardie di tipo 2 (con arehi e 10 freeee a testa,
senza armatura), 3 eapitani delle guardie (con arec
e frecee, senza armatura). lnoltre ci sono Ie 4 di tipo
2 (una su ogni torre) e 2 di tipo 1 (una su torretta)
che erano di guardia di notte. Verso i Pg si dirigono
invece 7 guardie di tipo 1 (can spada escudo, 3
dalle prigioni e 4 dall' edificio principale), 7 di tipo
2 (can 10 spadone, 4 dall' EP e 3 dalle Pr), e 2 di
tipa 3 (can spada escudo, 1 dall' EP e 1 da Pr).
6 round dopo: sui camminatoio tra Ie torri T3 e T4
arriva Burdur armata di tutto punto, mentre contro
i Pg si dirigono armati di tutto punto 28 guardie di
tipo I (6 da ogni torre, 2 dall' edifieio principale e 2
dalle prigioni), 5 di tipo 2 (dalI' EP), e 3 di tipo 3
(daEP).
E' molto probabile in tale circostanza che i Pg siano
uceisi a eatturati.
Se i Pg vengono catturati
Se i Pg venissero catturati, saranno messl ill pri~
gione, ognuno in una cella, incatenati al muro,
interrogati e torturati. Lo stesso Nahak fara uso
della Channe per rieavare informazioni dai Pg. Can
cadenza di due round, ognuno subira danni da
tortura, 1d8 a round, fino alia morte per estoreere
delle informazioni. 11 Pg puo resistere per non
parlare fino a quando vuole, eompresa la morte
(una vera motte eroiea aHa BraveHeartt).
Profili dei PNG
Guardia di tipo 1
G1°, CA 4/8 (4 se armata di tutto punto, 8 se solo
con I' arma e 10 seudo), Pf 5, Attaeehi 1, Ferite Id8,

TachO 19, TS GIo, Px 10.
Fo 12, In 10, Sa 11, De 12, Co 12, Ca 10; Spada,
Scudo, Corazza di maglia, 10 mo.

Guardia di tipo 2
G2°, CA 5/9 (5 se can annatura, 9 se solo can l'
arma), Pf 11, Attacchi 1, Ferite 1d10+ 1 (compresa
la Fo), TachO 18 (compresa la Fo), TS G2°, Px 20.
Fo 13+1, In 10, Sa 10, De 12, Co 13+1, Ca 9;
Corazza di maglia, Spadone a 2 mani, 20 mo.
Guardia di tipo 3
G3°, CA 1/7 (1 se can armatura, 7 se can scuda,
compresa la De), Pf 18, Attacchi 1, Ferite Id8+ 1
(compresa la Fa), TachO 18 (compresa !a Fa), IS
G3°, Px40.
Fa 14+1, In 12, sa 10, de 13+1, Co 13+1, Ca 12;
Corazza a piastre, Seudo, Spada, 30 mo.
Capitano delle guardie
G4°, CA 1/7 (l se can l' armatura, 7 se con spada e
scudo compresa la De), Pf 23, Attacchi 1, Ferite
1d8+1, TachO 16 (compresa la Fa), TS G4°, Px 60.
Fo 15+1, In 12, Sa 12, De 13+1, Co 14+1, Ca
13+1; Corazza a piastre, Seudo, Spada,40mo.
Importante: tutti i soldati, se interrogati sulla strut
tura del castello, non parleranno, preferendo mo
rire, perche sanno che, se 10 facessero, Liutprando
Ii ucciderebbe 10 stesso, tra atroci sofferenze.

Servitore
Domo comune, Pf2, TS DC, 10 a tutte Ie caratteri
stiche, disarmato. In caso di lotta, scappa inveee di
combattere. Se interrogato dai Pg per ottenere
informazioni utili, parlera pur di aver salva Ja vita,
rna quello che sapra dire di utile ai Pg e solo dove si
trovano i pozzi, cosa contengono gli edifici del
castello, in quale zona del castello risiedono i tre
personaggi principali, e una descrizione malta som
maria delle stanze accessibili del piano dove lui ha la
camera.
Burdur, vice del conte
G8°, CA -1/6 (-1 se armato di tutto punto, 6 se solQ
can 10 seudo, compresa la De), Pf 57, Attacchi 1,
Ferite Id8+3 (compresa la Fo ed il bonus dell'
arma), TachO 12 (compresa la Fa e la spada), 1'S
G8°, AM Neutrale, Px 2200.
Fa 16+2, In 10, Sa 11, De 13+1, Co 16+2, Ca 12;
Corazza a piastre +1, Seudo +1, Spada +1, 1
pozione di velecita, 1000 mo.
Non appena i Pg entreranno nella stanza dove lui
dorme, si svegliera a meno che i Pg non facciano
alcun rumore. Subito impugnera spada e seudo,
urlando per svegliare i suoi uomini nella stanza,

mentre nel round seguente berra la pozione di
velocita ed i suol uomini si sveglieranno (a meno
che non possano esserci rumori, come ad esempio
un incantesimo di silenzio nella stanza). Si gettera
poi nella lotta mentre Ie guardie che si saranno
svegliate impiegheranno un altro round per essere
combattive (solo con l' arma e I' eventuale scudo).
Solo in caso di allarme generale dato cia aitri avra
indossato la sua armatura a piastre.

Mago Nahak, vice del conte
M7°, CA 6, Pf 24, Attacchi 1 incantesimo a 1
pugnale, Ferite 1d4+ 1 (compreso il bonus dell'
arma), TachO 16 (compresa I' arma), TS M7°, AM
Neutrale, Px 2200.
Fo 10, In 15+1, Sa 13+1, De 16+2, Co 13+1, C 6-1
(e tota1mente sfigurato in volto, come se fosse
caduto nell' acido); Anello di protezione + 1, Anello
respingi incantesimi (1 carica), Pugnale + 1, Libra
degli incantesimi, tunica viola, 1000 mo, chiavi per
illaboratorio.
Incantesimi memorizzati: 1° livello: dardo incantato
xl (3 dardi), charme xl, blocca porta xl; 2° livelllo:
immagini illusorie xl, creazione spettrale xl; r
livelllo: blocea persona xl, volare xl; 4° livello:
metamortosi xl.
Nahak non puo essere colto di sorpresa, e quando
sentira armeggiare alla porta con fare fhrtivo stan'!
suI chi va lao Non appena vedra entrare qualcuno
che non conosce dira Ie frasi scritte nella stanza 33,
poi lancera Immagini illusorie. Nei round succes
sivi, durante il combattimento preferira usare gli
incantesimi di Bloeca persona e di l'v1etamorfosi
(magari in un pollo).
Se fatto prigioniero, non did niente suI castello e
suI conte, preferendo la morte.
Apprendista del mago
M2 0 , CA 8, Pf 9, Attacchi 1 incantesimo 0 un
pugnale, Ferite Id4, TachO 19, TS M2 0 , Px 50.
Fa 10, In 16+2, Sa 12, De 14+1, Co 13+1, Ca 12;
Libro incantesimi, Pugnale d' argento, tunica rossa,
100 mo.
Incantesimi memorizzati: dardo incantato xl (l
dardo), luce magica xl.
L' apprendista donne nella sua stanza, rna se sve
gliato dall' allarme andra nella stanza di Nahak,
come sopra specificato. Preferira morire piuttosto
che rivelare informazioni ai Pg.
Liutprando, conte di Duridan
CI2°, CA -3, Pf 51, Attacchi 1 incantesimo a 1
mazza, Ferite Id6+3/+5 contro gli utenti di armi
(compresa la Fa ed il bonus dell' arma), TachO
12/10 contro gli utenti di armi (comprese Fo e
arma), TS Cl2°, AM Caotico, Px 3200.

Fo 16+2, In 12, Sa 14+1, De 14+1, Co 13+1, Ca
13+1; Corazza a piastre, Scudo +1, Mazza +1/+3
contro gli utenti di arrni, Anello di protezione +2,
Anelio di azione libera (ragnatela e incantesimi di
blocco non hanna efl'etto se lanciati su chi 10 in
dossa) (2 cariche), Simbolo sacra, 5000 mo, chiavi
del castello (per aprire tutte Ie stanze chiuse a
chiave tranne la 32 e la 33).
Incantesimi memorizzati: 1° livello: CF.L. Xl, Iuce
magica xl, scacciapaura (inv.) Xl, individuazione
del male xl; 2° livello: blocca persone x2, silep,zio
(5 m. di raggio) Xl, benedizione xl; 3° livello: inc.
del colpire xl, luce persistente xl, cura cecita (inv.)
xl, parlare con i morti xl; 4° livello: C.F.G. xl,
dissolvi magie xl, neutralizza veleno (inv.); 5° li
vella: CF.C Xl, resurrezione (inv.) xl; 6° livello:
barriera xi.
Non puo essere colto di sorpresa; appena sentira
armeggiare alla porta della sua stanza oppure vedra

aprirla, lancen'l su di se Individuaziane del male in
modo da poter vedere cpiunque voglia fargli del
male (quindi proprio gli avventurieri, anche quelli
invisibili). Successivamente, quando tutti 0 qual
cuno tra i Pg (dipende se decidono di entrare tutti
nella stanza oppure no) saran_no entrati, lancera
Barriera, in modo da iprigionare i Pg nella stanza al
suo interno, rna non giiela fara addosso (ricordate
che quando un Pg scapped nel vedere la vera faccia
dei Mujina, si becchera i danni nell' attraversarla).
Tale barriera sara lanciata in modo che gli stessi
mujina vi siano dentro, cosi da poter combattere i
Pg nel corpo a corpo. Successivamente colpid i Pg
can magie mortali e di blocco, e in caso che qual
cuno di essi giunga nel carpo a corpo can lui, Ii
picchiera con la mazza 0 can gli incantesimi letali
che ha per contatto (Neutraiizza velena (inv.).
Combattera fino alia morte, aspettando che siano i
Pg ad entrare nella sua stanza invece di inseguirli.
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La Coso

~i Piacere

Avventura per un gruppo di personaggi di livello
5°_7°
N.B.: Ie parti in corsivo sono quelle che il master
dovra dire ai giocatori.
Trama per it master
II mago del gruppo ha avuto il permesso di poter
liberare a scopo di un' indagine gli altri cinque dalla
ga1era ove erano finiti a causa di una rissa nella
cittadina di RaelWood. Pen) tale permesso dura
solo ventiquattrore: se i sei riusciranno a risolvere il
caso affidato 10ro dana gendarmeria, allora i dete
nuti saranno liberati, altrimenti dovranno rientrare
in prigione (questo per 1imitare a un giorno solo l'
indagine...-NdA).
II caso su cui il gruppo dovra indagare e la scom
parsa (e i1 successivo ritrovamento nelle fogne dei
cadaveri spolpati e privi di sangue) neUe ultime
settimane di alcuni umani maschi che vivevano da
soli (sel1Za moglie ecc.) nei dintorni di RaelWood.
Essi facevano i contadini e allevatori.
Cos' e successo veramente?
La cosa e davvero molto semp1ice: tutti 10ro erano
iscritti a una associazione che oggi si chiamerebbe
"club prive". In pratiea Ie riunioni di questa club
avvenivano nella casa di Madame Zelda: e ovvio
ehe tale easa e un bordello e niente pili, e i gioeatori
10 dovranno intuire strada facendo.
Madame Zelda ehe ha con se altre quattro "prime
assistenti" e altre died "acco1ite", non e una sem
p1ice prostituta bensi una bellissima vampira. Le
quattro assistenti sono vampire anche 10ro perc ben
piu deboll, mentre Ie accolite sono delle mangiatrici
di cadaveri (0 ghouls un po' partico1ari: cosi viene
spiegato i1 ritrovamento dei cadaveri non solo
"succhiati rna anche "spolpati").
I giocatori dOVTanno scoprire i1 motivo delle morti
misteriose, penetrare nella casa di piacere e massa
crare i1 massacrabile.
Introduzione per i giocatori

Dopo che if mago vi ha tirati juori dalla lurida
cella nella quale potreste marcire per altri due
anni se non porterete a termine la vostra missione
entro ventiquattrore, lui vi spiega la situazione:
Nelle ultime due settimane sette cadaveri sonG stati
trovati nelle jogne, privi di sangue e mancanti di
numerose parti del corpo, oppure spolpati fino all'
osso. Bisognera indagare per jar luce su questa
mistero. Quattro di questi sono stati riconosciuti
alia meglio da qualche abitante del paese, ma non

da parenti poiche tutti vivevano soli e al limitare
della citta: si vedevano poco in centro ma stavano
come eremiti nelle lora cascine. Tutti jacevano gli
agricoltori per vivere. I quattro riconosciuti si
chiamavano Rolf Tanner, Gil/lius Beck, Folco
Went, Reg Wales, ma poco di piu si sa di loro.
Probabilmente anche glt altrt morti erano dei
mezzi eremiti., ..
All' inizio non disponete di nessun elemento utile.
A vot tndagare.
Se i giocatori chiederanno a qualsiasi persona del
villaggio l' ubicazione delle abitazioni dei morti,
otterranno subito l' informazione esatta rna tutti
diranno loro che la gendarmeria ha gia cercato pur
senza trovare nulla di strano (almena COSl si dice...),
quindi potrebbero fare un sopralluogo in qualche
casa degli assaliti.
Case dei morti riconosciuti
Rolf Tanner: Entrate nella vecchia cascina e no

tate subito un gran disordine, come se la casajosse
stata rivoltata da cima a jondo (probabilmente la
gendarmerta non e andata sui leggero.. .). La casa
consta di due stanze , una che Junge da parte notte
e una da parte glomo, costruite collegno . A prima
vista non c' e nulla da segnalare a parte il disor
dine.
Una ricerca approfondita (1 su Id6 per tutti) fatta
nella parte notte fara trovare sotto al sacco che
serve da letto un' asse di legno scollata. AI suo
interno si trovano degli strani oggetti (insieme a
poche monete di bronzo): quelli che si direbbero
dei budelli di pecora annodati ad una estremita (i
giocatori Ii riconosceranno come primitivi profiIat
tici) e degli oggetti di legno che dalla forma
ricordano delle bottiglie (questi, 0 i giocatori ci
arrivano da soli 0 nisba!). Nient' altro.
Giulius Beck: La cascina e semidiroccata e quel
che resta in piedi e letteralmente sottosopra. Essa
e (se si pub dire) jormata da una sola stanza
abbastanza grande anche se mezza crollata. Si
vede che la parte efJettivamente abitata era solo un
angolino vicino alia porta di ingresso. Li si tr01Ja
un po' di paglia a mo' di letto e i resti ammuffiti di
pane e formagglo.
Anehe cercando, in questa casa non si trovera nulla
di nulla.
Folco Went: Nonostante il disordine imperante
(opera dell' ispezione det gendarmi, pensate) que
sta cascina e abbastanza dignitosa. Sono addirit
tura tre stanze: una rydimentale cucina con un

tavolo in mezzo e una libreria can dei libri di
idraulica spicciola e di meccanica elementare, un
stanza da letto can un letto col materassa di lana
(inJatti avete vista delle pecore Juan.. .) e persino
uno sgabuzzino can una buca per espletare i propri
bisogni, dotata dt piccolo serbatoio in alto, col
quale tirando una catena, si scarica dell' acqua
nella buca (ovviamente fa buca e collegata col
vicino torrente...). Capite che questa Went se la
passava meglio degli altri (se i giocatori hanno gia
visitato altre case).
I giocatori potranno cercare in pili punti di questa
casa: ne! materasso di lana potranno trovare i soldi
del morto insieme ad altri budelli annodati, mentre
se cercheramo ne!!o sciacquone (bellissimo!) trove
ranno un indizio importante: un diario. Attenzione
poiche il serbatoio contiene una trappola a tagliola:
se la mane viene infilata senza aver cercato trap
pole, dal fondo scattera una tagliola a molla (2d6
danni pili il 10% che la
mana si stacchi di netto:
evidentemente 'sto Went
era anche un buon mec
canicol). SuI diano tro
veranno scritte Ie frasi
riportate suI fogIio mano
scritto (vedere il testa in
calce all' avventura). Da
queste i giocatori dovreb
bero gia avere un' idea di
cosa fare, e cioe di tra
yare in fretta la casa di
Madame Zelda....
Reg Wales: La suaJatto
ria, come Ie altre, estata
messa a soqquadro. La
sua abitazione e un mo
nolocale piccolo rna ab
bastanza dignitoso.
Qui, facendo una ricerca
anche poco accurata (1-2
su 1d6 tutti) i giocatori
potranno trovare in an
golo una pallina di carta
formata da diverse rice
vute dei giorni precedenti alIa propria morte, su
carta intestata del locale "Titty Twister" che si trova
in citta.
I giocatori dovrebbero rendersi conto che questo
tale in citta ci andava eccome, magari solo la sera
pera ci andava.
Luoghi e persone utili per I' indagine

n Titty Twister:
L' insegna porta scritto ''Aperto 24 are! (anche dal

tramonto all' alba, in barba al coprifuoea) "
Gia entrando dalla porta sentite uno strano alone
di perversione e di deeadenza pervadere nelloeale.
Sulle pareti vi sana strani aJfreschi che raffigurano
dei diavoli che si divertono a torturare degli esseri
umani can dei forconi. II Jumo di sigari e di altre
strane erbe riempie tutta la meta superiore del
locale, mentre tre tavoli sana occupati da gmppi di
tre persone: un gruppo di haljling e due di umani,
ma mentre gli umani sembrana riversi Sill tavolo a
dormire, gli haljling pal'lana tra lora a bassa voce
(per ascoltare bisogneni andare troppo vicini al
tavolo e si vernl scoperti). Al bancone c' e un llama
barbuto abbastanza alto e pelato che sta pulendo il
piano.
Se i giocatori penseranno di ascoltare (rna non ce la
faranno) gli haIfling , appena i tre si accorgeranno di
lora (e 10 faranno!) se ne andranno al tavolo piu
lantana della sala. Se i giocatori Ii fermeranno con
un motivo convincente
(p.e. indagini per
conto della gendarme
ria), Ii potranno inter
rogare, rna eviteranno
tutte Ie risposte,
tranne una domanda
precisa riferita a Reg
Wales (vedi sotto).
Se andranno a interro
gare I' oste, comunque
esordiranno, lui dira:
<<10 non so niente, e
ora se non vi dispiace
avrei da Jare». L'
unico modo per far
ragionare l' oste, oltre
aile minacce fisiche,
sara di ungerlo con un
po' di pezzi d' oro. Se
interrogato sui morti
deg!i u!timi giotni, ri
spondenl che lui non
conosceva nessuno
tranne Reg Wales (che
andava Ii quasi tutte Ie
sere e che se ne andava sempre dopo un' oretta). Se
il gruppo gli chiedenl se Reg parIava mai con
qualcuno egli indichera, con un po' di riluttanza i tre
halfling dicendo: «Quei tre sana I' unica compa
gnia di Reg, per quanta 10 conoscessi io... Si
chiamano Paco, Lotmar e Vara e sana un gruppo
ben strano... Si dice che di notte vadano per i
boschi a guaniare Ie coppiette. 10 non so altro.»
Se i tre verranno interrogati (can voce grossa!) su
Reg, si sbottonera.ll1o un poco dicendo:
«Si, e vera, conoscevamo Wales, ma di vista...

Ogni tanto si andava a prendere una birra, a fare
un giro nel bosco... Nulla di pitl. Ci dispiace per
quello che gli e successo ma ora dobbiamo proprio
andare... »
«Gia -aggiunge Paco (enoto che gli haUling sono
dei chiacchieroni!)- Madame Zel.. .. » dopodiche
Lotmar gli tappa la bocca e 10 porta fuori.
I giocatori non possono pili fare nulla con loro.
Hanno un nome adesso: Madame Zel...

La gente del villaggio:
Se i giocatori saranno in difficolta dopo la prima
ora e mezzo di gioco potrete dare loro il suggeri
mento di interrogare qualcuno al villaggio.
Se interrogata suI nome Madame Zel.., la gente
dara Ie stesse ir£ormazioni del capo dei gendarmi.
Per il resto, se interrogati espressamente suI fatto
che i defunti avessero 0 menD delle conoscenze in
citta, diranno che ci sono voci suI conto di tre
halfling col vizio del guardone che si incontravano
con qualcuno dei morti di tanto in tanto.
Con una minaccia fisica, qualcuno indiched come
punto di ritrovo dei tre il "Titty Twister" .

La gendarmeria:
II capo della gendarmeria vi dice che ha eseguito
personalmente Ie perquisizioni nelle abitazioni dei
morti riconosciuti periJ non ha trovato niente
(secondo lui I) di importante.
Comunque ci sono sospetti che tutte Ie vittime si La casa di Madame Zelda
conoscessero, per via di strane voci su un circolo Da fuori sembra una normaiissima casa a un
"ricreativo" che raccoglieva tutti i mezzi eremiti piano, solo che tutte Ie finestre sono otturate con
delle coperture di legno. L' unico accesso possibile
del circondario. Vaci, rna nulla di plit.
Per il resto dice che Ie indagini stanno procedendo e logico vi pare l' entrata principale (un portone di
legno alto eben robusto: vi sembra improbabile
nel senso di ricerche nell' ambito dell' usura, poi
abbatterlo).
cM secondo lui potrebbe essere un movente inte
I giocatori possono pensare di entrare sia dicendo di
ressante.
I giocatori potranno chiedergli se qualcuno dei essere 11 per delle indagini per conto della gendar
morti aveva dei contatti con la gente del villaggio meria in seguito al ritrovamento di alcuni cadaveri
che si presume fossero clienti di tale casa di piacere,
rna egli rispondera che non 10 sa.
Se invece gli chiederanno di una certa Madame oppure spacciandosi per dei clienti, in cerca di
Zel.., egli senza battere ciglio dira <<Madame divertimento.
Zelda, certo... e fa nuova proprietaria della casa di In ogni caso:
piacere della citta da un mesetto circa... Chi ve l' Bussate alla porta e poco dopo vi viene ad aprire
ha consigliata? Scommetto quei tre halfling che una bella ragazza umana di camagione chiara che
godono di strana fama in paese! Dicono in giro vi chiede: < <Buonasera, che cosa desiderate?».
che se volete divertirvi non c' eniente di meglio che Qualunque sia la risposta dei PG si avra:
quelluogo. 10 ancora non ci sono stato ancora, ma La ragazza dice: «Bene, entrate pure, faremo if
possibile per voi> > dopodicM chiude la porta alle
conto difarlo al piit presto.... ».
vostre spalle.
Nessun punta per questa informazione, poiche fa
La ragazza vi accompagna in una sala d' aspetto e
cile da reperire in giro. Poi lui non sapd dire altro.
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La casa di Madame Zelda

poi dice: «Aspettatemi qui per piacere, trovero sono dietro si accorgeranno di 10ro).
subi/o chi si occupera di voL, >> e se ne va AlIa fine del combattimento sara tutto tratlquillo. Se
i giocatori diranno espressamente di farci caso, si
lasciando la porta aperta.
accorgeranno che nessuna di queste e quella che Ii
Passera del tempo, rna la ragazza non tornen't:
ha fatti entrare.
questa per far spazientire i giocatori, che, a si
Stanza 5: Niente di strano per questa camera
metteranno a cercare nella casa oppure finiranno
singola, rna decisamente vuota.
COS! il tempo utile per finire l' avventura.
Se i PG si avventureranno per la casa, fate vedere Nulla da segnalare.
lora la mappa allegata.
Stanza 6: Niente di strano per questa camera,
In ogni caso e buono asco1tare rumori prima di decisamente Vllota.
entrare nelle stanze (a discrezione della va1utazione
Vedi stanza 5.
del DM), mentre e inutile cercare trappo1e visto che
Stanza 7: Questa stanza vi colpisce assai. E' il
non ce ne sono.
bagno della casa, malto grande. La porta e stata
Stanza 1: E' la sala d' attesa dove vi trovate, con lasciata aperta e si vede chiaramente al centro
divanetti in pelle e arazzi alle pareti. Nulla di della stanza una grande vasca con dell' acqua...
strano.
ma qualcasa vi galleggia dentro.
Effettivamente non c' e nulla da segnalare.
Se i giocatori entreranno (non potranno altrimenti
Stanza 2: Anche questa stanza e una sala d' attesa accorgersi di nulla 0 ascoltare nulla) nella stanza
molto simile a quella dove eravate voi.
verranno presi di sorpresa (con 1 su 1d6 si accorge
Qui si trovano delle persone in attesa del servizio,
railliO dell' attacco) da una donna che saltera sui
che non appena vi vedono si coprono la faccia per gruppo dall' alto (era attaccata al soffitto). II gruppo
la vergogna.
potra combattere con tutti i suoi uomini fino dal
Questi sana veri c1ienti e non sanno nulla, tuttavia tumo iniziale di scontro. La donna e una vampira
se i PG ascolteranno aHa porta 0 guarderanno dal
"minore" che attacchera solo con morsi.
buco della serratura, Ii sentiranno parlottare di cose
Se i giocatori vinceranno 10 scontro vedranno nella
sconce rna normalissime.
vasca il corpo senza vita di un uomo nudo.
Stanza 3: Aprendo la porta vi si para davanti una Stanza 8: La stanza e una camera da letto, con la
stanza 00 letto con un letto rotondo ed enorme. rre porta aperta... suI letto giace un llamo nudo e
uomini con cinque donne vi si trovano sopra...
apparentemente morto. All' interno non vedete nes
Sono intenti e non vi vedono nemmeno.
sun altro essere.
Nulla di efferato, solo che Ie cinque donne (rna i PG Prima di visitare la stanza 7 questa porta era chiusa:
non 10 san..t1o) sono cinque ghoul non a1 1avoro per fatelo notare ai giocatori.
ora.
Infatti la vampira che vi si trovava e andata nella
Ascoltando rumori prima di aprire, si sentiranno
stanza 9 per tendere un agguato ai giocatori insieme
sospiri e gemiti.
ad un' altra vampira. Se i giocatori vorranno entrare
Stanza 4: Appena vi avvicinate alla porta sentite
qui prima della stanza 7 la descrizione e:
Sui letto si trova una donna intenta a succhiare
provenire OOll'interno una serie di griOO soffocate,
ma non vi sembrano affatto di piacere!
sangue OOl collo di un uomo nudo: sembra non
Se i giocatori entreranno nella stanza troveranno avervi sentiti entrare. E' possibile prenderla di
una scena simile alia stanza 3, solo che :
sorpresa.
Cinque donne sono piegate su tre uomini e appena Ascoltando prima rumari si sentira un debole PJ
si a!zano vedete che hanno la bocca sporca di more come di qualcuno che beve qualcosa.
sangue... e i tre uomini sono mutilatii
PerC> al secondo round di combattimento con questa
Le tre si alzano senza pensarci due voIte ed attac
arriven't la vampira di stanza 7 che attacchera gli
cano anche voi, gridando come degli ossessi.
ulti!TIi giocatori in ordine di marcia, ma sen..za co
I personaggi verranno colti di sorpresa, se non glierli di sorpresa.
diranno, prima di aprire la porta, di tirare fuori Ie
Stanza 9: Appena aperta la porta vi trovate faccia
anm.
a faccia con due vampire che vi vogliono fare un'
Inoltre e bene dire che solo al secondo round di analisi del sangue (I).
combattimento tutti potranno entrare nella stanza e Per il resta e una normalissima camera da letto.
combattere: al primo tumo il corpo a corpo e solo
Questo se si e visitata prima la stanza 7 e la 8 era
per i primi tre in ordine di marcia.
vuota.
Al quarto round di combattimento (0 dopa la morte Altrimenti come sopra, perC> con una sola vampira.
delle cinque) arriveranno Ie altre cinque donne dalla Ascoltando B.lOri della porta non 5i sentira nulla.
porta davanti e attaccheranno da dietro i1 gruppo
Botola 10: Avete trovata una batala che porta ad
con sorpresa (solo con 1-2 su ld6 i giocatori che Ull piano inferiore, Ie scale che portana giit sem

brano recenti e malta usate.
Tale botola si trovenl. cercando passaggi segreti nel
corridoio.
Stanza 11: E' una cripta, viste Ie cinque bare che
vi si trovano. Sana tutte scoperchiate. Una e pHt
lavorata delle altre. Avete appena it tempo di
guardarvi intorno che una voce dice: «Malta
piacere di conoscervi: io sana la proprietaria Ma
dame Zelda; c' e qualcosa che non vi ha soMi
sjatto nel trattamento? Bhe, ora risolvero io i
vostri problemi I> >
Dopodiche esce dal1' ombra una bellissima e pal
lida donna can accanto quella ragazza che vi ha
aperto il portone, e ovviamente si avventano su di
voi.
Madame Zelda partir:'!. subito con l' incantesimo
Ragnatela suI gruppo, mentre l' altra andn'i avanti a
morsi. Dopodiche, se i personaggi verranno tutti
invischiati, la partita sara finita, altrimenti si svol
gera il combattimento normale.
Se i giocatori usciranno vincitori, la missione sara
conclusa in ogni senso.

miei peccati, anche se se mbra che a Rolf. a
Giulius e a Reg non importi malta del giudizio di
Dio.....
28 marzo
Sana esterrejatto: oggi hanna travato Giulius
morto nelle jogne... Qualcuno ci vuole punire per
quello che jacciamo... Stasera mi incontro al Titty
Twister can gli altri, prima di andare dalla Si
gnora, per decidere suI da farsi. Speriamo che in
qualche giorno Ie acque si si calmino... Sento che
altriomenti ci andremo di mezzo tutti.... senza
scampo.
Queste sono Ie uniche due date di interesse del
diario di Folco Went, i giocatori non troveranno
nient' altro di scritto dopa questa data.
La scrittura del 28 marzo eassai trernolante....
Mostri e Png
I punti esperienza non rispecchiano la tabella del

D&D: eventualmente i rnostri si possono sostituire
con quelli omonimi del D&D, rna con Ie rnodifiche
importanti che ho scritto, tipo gli incantesimi di
Zelda, ecc.

Diario di Folco Went

25 marzo
Oggi ho incon
trato Rolf.... Mi
ha consigliato di
andare al bor
dello nuovo, ma
non 10 so... io
non ci sono abi
luato come lui.
Anche Reg e quei
tre haljling ci
sana andati... e si
sana divertiti...
Se josse jacile vi
vere sempre da
solo non sarei
mat neanche mai
andato can lora
nel basco... So
che non si tratta
di una bella cosa,
ma ne ho bisogno
per
portare
avanti
questa
schifo di vita.
Stasera
devo
proprio andare
nel nuovo casino,
visto che ne sento
it bisogno.... Spe
riamo che Dio mi
perdoni per i

•

Tutti i Png (compresi gli halfling) sono uomini

comuni tranne il capo dei gendarmi che
media guerriero de! quarto live!!o.

e un

•

Ghoul (mangiatrici di cadaveri - libero adatta
mento dal D&D base):
CA
4
DV 3
MY 27 (9)
Att. 2 artigli e 1 morso
Ferite 1-3/1-3/1-6
N° tot. 10
TS
G3
ML
11
Tes. Nessuno
AM C
PX
40
Tali ghoul non sono non-morti perci6 non possono
essere scacciati e fortunatamente non hanno la para
lisi. Si potrebbero definire delle donne partico!ar
mente abili a combattere a mani nude che praticano
cannibalismo. Stanno con Ie cinque vampire poiche
cosi la came umana non manchenlloro maio

•

Vampiri "minori" (libero adattamento dal
D&D expert):
CA
2

DV
MY
Att.

7*
36 (12)
1 morso

Ferite 1-8 + paralisi
N° tot.4
TS
G7
ML
11
Tes. Nessuno
AM C
PX
1000
Tali vampire sono delle "novizie" perci6 non possie
dono ancora l' arte del risucchio dei livelli di ener
gia, per6 se Ia cavano bene con Ia paralisi (curabile
normalmente). E' ovvio che, essendo controllate,
non verranno scacciate a meno che can un 11 (su
2d6) dal chierico del gruppo.
Si suppone che tali vampire non volino.

Madame Zelda (vampira del D&D expert di un
livello superiore):
CA
2
DV
10**
MY 36 (12)
Att.
1 morso 0 1 incantesimo
F erite 1-10+ risucchio di due livelli a spe
ciale
N° tot. 1
TS
GlO
ML
11
Tes. F
MvI C
PX
2600
Questa eun normale vampiro dell' expert solo di un
livello pili elevato. Valgono perci6 tutte Ie regale
del D&D. Lo scaccia avviene solo con 11 (colpa del
livello elevato) da parte del cmerico.
Inoltre Zelda possiede gli incantesimi da mago
(strano rna vera!) rna solo fino al 4° livello di
potere.
Nel nostro caso Zelda ha scelto:
•

Dardo Incantato (X2), Immagini Illusorie, Ragna
tela (la usedl come prima cosa), Individuazione
dell'Invisibile, Blocca Persona (X2),Fulmine Ma
gico, COf':/ilsione.
Gli altri li ha gia usati. Consiglio al master di
giocare al meglio per UCCIDERE SENZA PIET A'
i giocatori: gli incantesimi devono essere usati come
dei killer!
Attenzione: Zelda ha un Anello + 1 che la porta a
CA 1.
Per il resto non ha oggetti, tranne un piccolo tesom
F nella bara.

Disegno di Elisa Favi

pocalisse
Avventura per personaggi di livello 5°_7°
N.B.: Le parti in corsivo sono queUe da dire al
giocatori.

La vostra compagnia si sta dirigendo verso Over
deen, una ridente cittadina del nord di questa
misteriosa isola che e stata scenario di molte 1'0
stre rocambolesche avventure. Si dice che Over
deen, citta portuale, sia un luogo dove tipi come
voi possano trovare faci/mente un impiego. Mentre
attraversate la campagna in questa giornata co
perta e umida, vi rendete conto che qualcosa non
va, Non e solo if paesaggio che vi turba ma e un
senso di disagio dovuto forse all' innaturale silen
zio che 10 circonda. II vostro sguardo sf posa
dapprima su di una piccola chiesa, tutta guglie e
pinnacoli, per poi spostarsi a sinistra, mentre a
diritto vedete la dtta. Lo spettacolo che vi si offre
e terrificante: orde di diavoli stanno attaccando la
dtta, gia parzialmente in fiamme, e anche se da
lantana si odono Ie grida e i lamenti dei morenti, si
sommano a suoni e ruggiti disllmani. Dal nugolo di
demoni alati un gruppo di diavoli si stacca per
dirigersi a tutta velocita verso di voi.
I PG sonG stati visti dagli assaiitori che hanno
inviato qualcuno dei loro a catturarli e/o ucciderli
per portarli nel regno degli inferi. L' unica via di
fuga e la chiesetta; se indugiano anche solo u,'1
round a recarvisi, il gruppo di demoni Ii raggiun
gera; se questa primo gruppo sara sconfitto ne
arrivera subito un altro all' infinito. Le statistiche
sono quelle dei gargoyles, anche se il lora aspetto e
quello di diavoli.
Diavoli (10): CA 5, DV 4**, TRACO 16, PF 18,
AttA, F 1d3/ld3/Id6/ld4, TS G8, PX 175

I

1) Chiesa:- aperta
Appena raggiungete la chiesa, notate che i diavoli
smettono di inseguirvi. Un prete nascosto dietro la
porta d' ingresso vi fa cenno di entrare; attorno
alla chiesa vi e un piccolo cimitero.
Se i PG avessero la malaugurata idea di esplorare il
cimitero 7 scheletri uscirebbero dal terreno per
avventarsi sui PC.
Scheletri (7): CA 7, DV 1, TRACO 19, PF 5, F
Id6, TS G1, PX 10
Se i PG entrano in chiesa leggete quanta segue:
Velocemente entrate nella chiesa, il prete chiude a
chiave la pesante porta aIle vostre spalle e confare
febbricitante vi dice: < <Fratelli, la profezia si e
avverata: fa gente ha continllato per troppo tempo

a ignorare gli insegnamenti degli Dei ed ora Ie
porte degli iY!.feri si sono riaperte; fortunatamente
il cielo vi ha if/viati in tempo. Da come siete vestiti
e armati, credo che conosciate qualcosa di arti
magiche e di combattimento. Non so se siate
mondi dal peccato 0 no, ma la vostra presenza qui
e importante. E' solo da questa edificio che si puo
raggiungere il regno di Tenebra e fermare questa
orda di demoni che ci uccidera tutti. Voi dovete
farvi coraggio, aiutarci ed aiutarvi, pOiche presto
il potere di questi diavoli sara tale che nessun
luogo potra fungere da santuario come questa
vecchio tempio».
Se i PG non accetteranno l' offerta del prete, questi
continued a cercare di convicerli finche forse non
10 faranno i demoni che proveranno a sfondare la
porta (1-2 su Id6, ne entreranno tre a round). Se i
PG accetteranno I' incarico aHora il prete Ii condurra
nella cripta dove si treva un portale seolpito nell'
ossidiana (Stanza 2). II chierico dira loro che que
sta e la porta da cui dovranno accedere al piano
degli inferi, dopodiche li benedira e se ne andra per
cercare di trattenere i demoni che tenteran!lO di
abbattere la porta della chiesa. SuI portale, scritte
con delle rune d' oro vi e scritto:«Invano Non
Fermare Erranti Ribaldi Infernali». Se i PG pro
nunceranno la parola "INFERl" ad alta voce, i1
portale si aprira, teletrasportandoli nella stanza 3.
3) Anticamera deU' Inferno:- non ilIuminata
Storditi vi trovate in una cripta oscura; l' odore di
salnitro vi riempie i polmoni; la stanza di 9X9m e
piena di sarcofagi ed urne funerarie; l' umidita
stagnante rende l' atmoifera soffocante. Da un
sarcofago due occhi rossi vi scrutano. In un attimo
n' esce fuori una figura traslucida di un cavaliere
che vi si para innanzi.
Questa e I' anima di un cavaliere che falli nella sua
impresa di sconfiggere Ie forze del male e per tale
motivo il suo spirito e condannato a stare a guardia
dell' inferno. II cavaliere non e malvagio e tendera a
spiegare i fatti ai PG: dira 10ro che solo se sconfitto
sara libero dalla sua condanna rna non vuol tuttavia
combattere e sara sufficiente batterlo con degli
indovinelli. Se dovesse vincere allora dovra combat
tcre con i PG 0 non otterra mai la salvezza. II
cavaliere e da considerarsi come un Necrospettro
che, data la situazione, non puo essere scacciato.
Cavaliere: CA 2, DV 6**, mAca 14, PF 27, F
Id8+ doppio risucchio, TS G7, PX 725
Egli porra tre indovinelli:

l)«Forte pili di un toro, con la corazza d' oro,
quando viene in citta, nessun riconoscerlo sa». La
risposta e «un drago d'oro»
2) «E' una via che seguendo conduce ad una gran
pianura, sempre porta la vita, a volte la morte». La
risposta e«il flume».
3)«Diafana tutto circonda ed in qualcosa e, a volte
ferma, altre e pazza e tutto spazza». La risposta e
«1' aria».
Qualora i PG risolvessero due indovinelli su tre, il
cavaliere verra sconfitto, aItrimenti sara costretto ad
attaccare i PG. Una volta battuto il cavaliere svani
sce; la sua spada cade a terra prendendo consistenza
e dove prima c' era il cavaliere, si apre un portale
luminoso di 3m di diametro suI terreno, che, se
utilizzato, portera alla stanza 4. La spada e magica
+3.

Egli sa che i PG sono esseri ancora appartenenti al
Piano Materiale e quindi ~Itre al solito obolo (un
oggetto qualunque per ogni PG) chiedera loro la
vita di uno di essi. Se i PG 10 attaccheranno, egii
prima si allontanera indisturbato (ha antimagia all'
85% ed essendo del Pia-no Etereo Ie armi normali
non sono in grade di colpirlo) per poi evocare un
nugolo di 10 diavoli (vedi introduzione) per ucci
dere colui che per primo gli ha mosso battaglia.
Se un PG decide di donare la propria allora sara
concesso loro di imbarcarsi e giunti sull' altra
sponda il PG in questione continuera la sua avven
tura sotto forma di essenza traslucida rna non potra
pili sfruttare i suoi oggetti che verranno tenuti da!
traghettatore (d' ora in poi egli attacchenl a mapi
nude infliggendo danni come se avesse ancora l'
arma pili potente che
aveva in dotazione,
priva pero del bonus di
forza, ma riuscira a coI
pire tutti i mostri di que
sto piano, facendone egli
stesso parte).
Se i PG avessero preso,
prima di essere traghet
tati, in consegna l' equi
paggiamento del sud
detto PG, aHara 10 po
tranno sf1uttare.

4) L' inferno:- luogo
aperto con visibilita
notturna
Cominciate a ripren
dere
consistenza
quando vi accorgete di
essere in una grande
pianura brulla e de
serta. Il cielo e scuro e
minaccioso. Solo da
vanti a voi si innalza
una rupe insormonta
bile, interrotta nella
6) n bosco:- aperto c()n
sua monotonia solo da
- visibilita notturna
una caverna buia. L'
Giunti suf!' altra sponda
odore di zolfo vi impre
scorgete un sentiero che
gna i vestiti.
si inoltra ill un bosco
cupo e tenebroso. Fitti
La cavema da accesso
agli inferi (vedi Mappa
alberi secchi ricoperti
di sterpi e pruni sem
n.l) ed e sorvegliata da
Disegno di Elisa Favi
Cerbero (mastino infer
branD essere if tipo pre
nale con tre teste, di cui
valente di vegetazione.
solo una a rotazione soilla ogpi round). Avendo tre
Ul1a puzzolente nebbia oscura la visione ed una
teste, la possibilita di vedere l' invisibile di Cerbero fanghiglia marcia ricopre if terreno.
e pari al 95%.
Se i PG non prendono precauzioni per essere poco
Cerbero: CA 4, DV 7**, THACO 13, PF 32, F rumorosi, saranno assaliti da un gruppo di uccelli
Id611d6+ softio (7d6), TS G7, PX 1250
stigei
Uccelli Stigei (12): CA 7, DV 1*, THACO 17(19),
PF 5, F Id3, TS G2, PX 13
5) n flume Stige:- aperto con visibilita notturna
Un flume impetuoso dal colore rosso sangue
sban'a if vostro cammino. Una barca, governata 7) La Guida:- aperto con visibilita notturna
da un grottesco individuo ammantato di stracci che Mentre j.,flte per avanzare, con la coda deW occhio
indossa una maschera da tragedia che gli cela if vedete una fugace ombra che si dilegua nel bosco
volto, e miracolosamente ferma sulle acque, grazie a voi vicino.
ad un cuscino di nebbiolina rossa. II traghettatore Questa e l' anima di Ovidius, un grande demono
avvicina la barca alia vostra sponda e vi chiede,
logo che conosce il modo per uccidere Tenebra. Se
con voce dell' oltretomba, se volete attraversare if i PG cercassero orme per scovare quest' anima,
fiume.
incapperebbero in un sicuro fallimento. Se ben avvi

cinato, Ovidius narrera 10ro, se correttamente inter
rogato, come e possibi1e uccidere Tenebra e cosi
chiudere per latn 6666 anni Ie porte di questa
inferno. Per far cia e necessario: «Usare ii como
dell' Unicomo Nero che abita nella foresta; per
evocarlo bisogna mggiungere la mdura del Mono
lito e bagnare col proprio sangue (1 PF di danno) la
superficie delia stele». Ovidius e malvagio e spera
che con la morte di Tenebra possa riacquistare i
propri poteri. In forma di anima ha CA 9 e solo
4PF, e ha morale 2 (scappa se attaccato).
8) n bivio:- aperto con visibilita notturna
Un sentiero si snoda all' interno della foresta;
dopo averne percorsa buana parte questa si bi
forea: a diritto e a sinistra. Non sembrano esserci
significative dijferenze tra Ie due vie.
9) n Monolito:- aperto con visibiIitit notturna
Il sentiero termina ai piedi di un' ampia radura
ricoperta di iunghi marci e velenosi; al suo centro
vi e un irregolare monolito di ossidiana nera isto
riato con simboli blasfemi; la vegetazione attorno
01 pezzo di pietra e ridotta a cumuli di cenere.
Tenebra non e incauto e ha protettO il monolito
(quindi I' unicomo nero!) dalla possibile seppur
improbabile venuta di messaggeri degli Dei benigni.
Infatti il monolito eprotetto da un segugio invisibile
da lui evocato e Ii vincolato, oltre ad aver tessuto
una maledizione sui monolito.
II segugio guadagna automaticamente la sorpresa
oltre a donare -4 ai TxC.
Segugio invisibiIe: CA 3, DV 8*, THACO 12, PF
36, F 4d4, TS G8, PX 1200
La maledizione fa si che chi esegue la cerimonia
perda lPF a round finche non riuscira in un TS
contro incantesiIPj (ne subiri sempre almena uno!).
Se i PG riescono a compiere la cerimonia I' uni.
como appare in mezzo alIa radura; i PG avranno un
round di sorpresa sull' unicomo che potra essere
usato per attaccarlo; quando l' urucorno scende
satta i 6PF, usera il suo potere di teletrasporto per
svanire, rna puo essere rievocato all' infinito (la
maledizione ha sempre effetto). Se rimosso, il suo
como brandito come mazza causa 2d20 di danni
contro un qualsiasi demone di questo inferno.
Unicomo nero: CA 2, DV 4*, THACO 16, PF 18,
F Id8/1d8, TS G8; PX 125
10) La voragine:- aperto con visibilita notturna
II sentiero dopo inolte curve esce dal bosco e
raggiunge if bordo di una profonda voragine. In
essa si vedono i dannati tormentati per aver com
messO qualche grave peccato da nugoli di diavoli
simifi a quelli visti ad Overdeen. SuI fondo sf
intravede una citta ed Ii sentiero scende verso di

essa.
Ci sono 7 cercpj da passare prima di arrivare aHa
citta di Dite, uno per ogni peccato capitale. Cia
scuno di essi pres~nta gailerie ed altri passaggi
nascosti. Inoltre nessun diavolo si aspetta di trovare
qui un awenturiero, ed in ogni caso si deliziano
troppo a torturare i dannati per fare qualsiasi cosa
che somigli a "sorveglianza". Se i PG sono accorti e
avanzano cautamente, nascondendosi il pili possi
bile, sara facile arrivare giu; altrimenti un gruppo di
dieci diavoli simili a quelli trovati in citta attacchera
i PG ad ogni livello.
11) La citta di Dite:- aperto con visibilitii not
turna
Pochi edifici caratterizzano questa deserta citta di
diavoli, che potete osservare bene dall' alto prima
di giungervi. Molti sono jatiscenti abitazioni pri
vate ma una grossa struttura nera, nel cui cortile si
apre un grosso portale magico, attira la vostra
attenzione.
La struttura e il palazzo di Tenebra: d' ora in avanti
ci riferiremo alla mappa di questa (vedi Mappa n.l).
La citta e deserta perche in essa risiedono i diavoli
impegnati nelle torture nei gironi soprastanti e Ie
abitazioni fungono da "dormitori" infernali.
II palazzo di Tenebra (ove non specificato, Ie
stanze sono illuminate da torce aile pareti e non
ci sono finestre)
A) Entrata:- chiusa a chiave
Un' immensa porta di bronzo i cui bassirilievi
raffigurano scene di massacri unite ad orge ifre
nate tra Ie varie razze e demoni, creano una forte
emozione di ribrezzo e timore, vi blocca l' accesso
aile stanze del principe della notte.
La porta va scassinata 0 basta bussare affinche
questa venga aperta da due demoni guardiani che
attaccheratillO i Po. Un altro modo di entrare e e
costituito dallo scalare Ie mura (aIte 6m). Non
aspettandosi questa attacco, i demolli guardia.Ii
resteraIillO nella guardiola.
Demoni guardiani (2): CA 6, DV 6, THACO 14, PF
27, F 3d4, TS G6, PX 725
B) Guardiola
Questa grossa stanza ospita due creature im
monde, demoni cornuti e senza ali: Ii avete sor
presi mentre si stavano rilassando in mezzo aile
carcasse delle loro precedenti vittime.
r PG hanno un round di sorpresa per massacrare i
demoni.
C) Armeria
QUi ci sono molte armi, soprattutto alabarde e

altre armi in asta. II loro aspetto
cioso.

e cupo e minac

di Tenebra, che Ii uccidenl tra mille tormenti.

H) Stanza trabocchetto
D) Trono

Questa e la sala del trona, arredata can arazzi di
velluto nero e if cui soffitto a volte e sorretto da
colanne che sembrana braccia di scheletri. Lo
scranno e fatto di ottone, rame e ossidiana ed e
istoriato con teschi umani e demonici; if suo schie
nale sembra un satanico volto ghignante. Dall' alto
pendono gabbioni con resti di elji, nani ed altre
creature del bene.
E) Cucina
Due orribili figure simili a pard umanoidi stanno
cuocendo arti uman; in un grosso pentolone.
I due cuochi stanno preparando la cena per Ie
guardie e per illoro principe. Noteranno i PG solo
se questi non se andranno subito senza farsi notare,
essendo assai rumorosamente impegnati nei lavori
della cucina.
Cuochi (2): CA 6, DV 1, THACO 19, PF 5, F Id4
(mannaia), TS G1, PX 10
F) Cortile
II piccolo corlile del palazzo e quasi completa
mente occupato da un portale magico. Le due ante
di bronzo che fo compangona sono aperte ed un
leone alato dalla faccia umanoide ne control/a l'
accesso. Con un ghigno satanico la faccia dell'
essere si tramuta in una grottesca maschera che
lascia trapelar? solo la chiara intenzione di disse
tarsi col vostro sang'.te.
II mostro e una mlffiticora che assolve al suo com

pito di guardiano con zelo e passione.
Manticora: CA 4, DV 6+1 *, THACO 13, PF 28, F
Id4/ld4/2d40 Id6x6, TS G6, PX 650
II portale ha i sigilli spezzati e per quanta si cerchi
di chiuderlo, si riaprira spontaneamente dopo un
round, a meno che non 10 si chluda con la chiave di
cristallo oscuro (stanza M).
G) Stanza dell' iUusione

Un enorme demone nero dalle ali membranose si
erge dalle fiamme che 10 avvolgono consumandolo
nel proprio tormento, mggendo per la rabbia e
sputando fuoco dalle narici, si avventa contro di
voi.

II demone altro non e che una illusione; ha tuttavia
THACO 9 e causa 2d6 di danni per artiglio (attacca
con entrambi gli artigli), al secondo round soffiera
causando 40 danniiillusione, dimezzabili con TS
contro Soffio del Drago. Chi realizzera un TS
contro incantesimi dopa che il demone ha soffiato,
si rendera conto dell' illusione. Se i PG verralli'lO
sconfitti, cadranno svenuti per ritrovarsi prigionieri

Un sottile filo invisibile a 1.5m dal suolo fa scattare
una serie di lance che escono da buchi nel mura,
prima nascosti magicamente: IdlO danni per i primi
due in ordine di marcia dimezzabili con TS contro
Bacchette. Solo Tenebra sa della trappola: teme
che qualche seguace 10 possa tradire.
I) Stanza di Tenebra

Un enorme diavolo rosso, dalle lunghe coma nere
di montone e dalle zampe caprine sta finendo di
squartare cia che di primo acchito vi sembra il
corpo muti/ato di un bambino.
Con cupidigia alza il suo terribile sguardo SIl di voi
e dopa aver digrignato i denti insanguinati sputa ai
vostri piedi if Cllore dell' infante, per poi accendere
un' orribile risata di ifida.
Tenebra: CA -1, DV 10**, THACO 10, PF 45, F
Id8/ld8/4d6 + inc., TS GI0, PX 3250
Conosce alcuni incantesimi come se fosse del 10°
livello:
Indiv. del Magico, Sonno, Dardo Incantato, Volare,
Creazione Spettrale, Tenebre Perenni, Imm. Illuso
rie, Velocita, Chiaroveggenza.
Puo usare ogni incantesimo 3 volte al giomo; ap
pese alla sua cintura di pelle umana vi e un mazzo di
chiavi che aprono Ie porte delle stanze L e M.

L) Stanza trabocchetto:-chiusa a chiave
Un serie di lance cade dal soffitto causando 1d6 di
dan..'1i ad ogni PG che passi sulla zona segnata.
Quaiora individuata, la trappoia puo essere saltata
con una prova di (FOR+DEX)/2.
M) Stanza del tesoro:- chiusa a chiave

Dietro questa porta sono gettate senza grazia un'
infinitil d; gemme di ogni forma e dimensione che
ravvivano coi lora colori questo tetro luogo che
non ha mat vista if sole.
CerCfuido tra queste gemme (varrmmo circa 100000
mo), si puo trovare la chiave che chiude i1 portale
nella stanza F.

Finale
Se i PG riusciranno a chiudere il Portale, perde
ranno conoscenza per pol ritrovarsi nella chiesetta
ormai ridotta a cenere da cui erano partiti. I PG
hanllo salvato Overdeen e molte altre citta: riceve
fanno quindi aiuto clericale (Cure, Resurrezioni,
ecc. )ed un fazzoletto di terra donato dalla curia di
Overdeen, anche se essa e ormai 10 spettro di se
stessa.
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