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In questa piccolo volume che vi proponiamo sono presentate tre avventure (apparse
nei numeri gia stampati di «Anonima Gidierre») che qui si trovano raccolte per un
pili facile utilizzo ed una migliore consultazione.
Queste tre avventure sono state ideate per il mondo D&D di Mystara rna sono
facilmente ambientabili per altri mondi ed altre civilta della TSR (AD&D ed altri)
in quanta i png descritti possono essere riportati oppure modificati in base aIle
esigenze di gioco; 10 stesso vale per Ie situazioni in quanta non soggette a vincoli
riguardanti tempo e spazio.
Nella prima avventura,"Il castello maledetto", creata per personaggi di basso livello,
bisogna salvare una principessa rapita dalle forze del male per riportare alIa vera
potenza un terribile Dio; la seconda avventura, "La carovana" e uno scenario per
4-6 personaggi di 1-30 livello i quali si troveranno nel dubbio fra aiutare un
insediamento elfico oppure svolgere il compito a lora affidato.
L'ultima avventura, adatta a personaggi oltre il 10 Hvello che possiedano un feudo
o che siano comunque al servizio di un nobile (oltre il 6 0 livello in AD&D), tratta
di un astuto piano per invadere e sconvolgere i territori in cui risiedono i pg, al
quale i nostri eroi dovranno trovare soluzione.
0

Bene, non occorrono altre "istruzioni per l'uso" quindi ....
Buon Divertimento!

r-----E~[[O ~ JI---Introduzione per i eiocatori
Molti secoli addietro gli dei vissero in questa
mondo, che allora era fiorito e splendido.
Tra di essi vi erano tuttavia dei malvagi, e il
primo fra questi era Gurthdur. Egli costrui
Durbar, una Iortezza nella quaLe si rinchiuse
combattendo gli altri dei, contaminando il
mondo, che divenne poi cosi COrnIe ora. Gli
altri dei pero 10 sconfissero e 10
imprigionarono nel Limbo dei Dannati, da
dove poi, come sembrarono annunciare gli
astri e gli auspici, fuggi. Quando erano
giovani i vostri padri, egli manifesto il suo
rinnovato potere attraverso Ie streghe, tanto
che si dice che Logistilla, la pili potente fra
esse, sia stata la sua amante. Grandi furono
Ie lodi per Golthar il Pio, massimo lora
nemico, quando anche l'ultima strega fu
messa suI rogo. Ma tutto cio a quanta sembra
non ebastato: un nuovo male sembra essere
rinato in Durbar. Infatti da quell'oscuro luogo
sono usciti mostri indescrivibili che hanno
rapito la giustissima principessa Floralia.
Suo padre, re Angus XVIII, conosciuto per
Ia sua bonta e la sua saggezza, vi ha subito
convocati quali eroi del regno per tentare un
disperato salvataggio: infatti dopo tre giomi
dal rapimento si avra un allinearnento astrale
che non promette niente di buono e, ancora
peggio, avete impiegato due giomi di viaggio
per giungere in vista della nera fortezza....

Introduzione per it DM
AlIa storia di sopra si deve aggiungere che
Gurthdur e stato nuovamente imprigionato
dai suoi colleghi buoni rna, nel frattempo ha
avuto un figlio da Logistilla, Daedel, che
crescendo ha deciso di liberare il padre.
L'unico modo che ha edi sacrificare, durante
il suddetto allineamento astraIe, la
principessa. Per questa ha ricostruito Durbar,
regnandovi e creandosi un nuovo esercito di
creature maligne.

La fine del viaggio
Giocatori: stufi di attraversare il tetro bosco
attraverso il quale si arriva allago ove giace
Durbar, rimanete sorpresi quando dalle fronde
un. grosso cinghiale corre furioso verso di
VOl.

DM: il cinghiale attacca i PG apparentemente
senza motivo. In realta esso ha ingerito Ie
radici di una pianta che 10 ha reso furioso e
omicida. Inoltre la magia della pianta rende
velenose Ie cami del cinghiale, paralizzando
il goloso. Un piccolo assaggio pennette di
poter effettuare un TS contro veleni per
evitare la paralisi, che dura 24 ore (curabile
pero con un semplice cura ferite leggere). II
veleno non altera in alcun modo il sapore.

Davanti aHa fortezza
Giocatori: arrivate sulle sponde di un lago
nel mezzo al quale, su di una piccola isola
dalle coste alte e scoscese, si trova la nera
fortezza di Durbar. Quest'ultima e collegata
alIa terraferma attraverso un alto ponte che
parte da una torre nera posta sulle rive del
lago. Essa ha degli enormi portali bronzei
sui quali sono cesellati simbo1i e scene
blasfeme. Da dentro si odono grugniti e un
terribile puzzo di animale dai laidi costumi
ne pervade Ie vicinanze. A circa 100 metri
ad ovest si intravede una piccola
imbarcazione tirata in secco sulla spiaggia.
DM: nella torre si trova la stupida Bestia di
Guardia, che i PG possono facilmente
eliminare facendole mangiare il cinghiale
con l'inganno. La barca, sebbene piuttosto
malandata, e in grado di navigare. Da ora in
poi si seguano i riferimenti sulla mappa.
1 - Giocatori: non appena aprite i portali un
enorme urnanoide simile ad un orso gigante
dalla testa di lupo si getta su di voir
DM: si tratta di una creatura evocata da
Daedel per difendere l'accesso alIa fortezza.
NOll esce dalla stanza (a menD che non Ie
convenga farlo, giudicando con la sua
intelligenza animale) e per questa e anche
di buon appetito.
Nella stanza inoltre si trova una chiave di
rame che apre l'enorme portale di bronzo
che da suI ponte.
2 - Nel caso che i PG dovessero usare Ia
barca 0 altri mezzi passando per l'acqua,
scopriranno con lora disappunto che vi si
trova un'idra adattatasi all'ambiente acquatico.
Essa attacca ferocemente con tutte Ie sue 7
teste.

3 - Giocatori: una nera saracinesca e aperta
sull'entrata dell'orrida fortezza. Entrando
dentro disturbate alcune guardie orchesche,
che prima erano impegnate in una partita a
dadi. L'interruzione Ie ha fatte adirare a tal
punta che estraggono Ie lora nere e contorte
spade intenzionate ad uccidervi!
DM: si tratta di normali orchetti poiche
Daedel non pensa certo che qualcuno voglia
entrare nella sua rocca!
Nella stanza c'e poi il meccanismo di
comando della saracinesca.
4 - Giocatori: aprite la porta che, cigolando,
emette un suono stridulo pili forte di tutti
quelli che avete causato nella lotta con Ie
guardie. Purtroppo
cio fa S1 che Ie altre
guardie che
sonnecchiavano in
questa stanza si
s:reglino sebbene
SIano sorprese.
DM: se gli orchetti
non sanno nulla
dell' even tuale
combattimento in
3 saranno sorpresi
dalla presenza dei
PG e reagiranno
secondo
il
comportamento di
q~esti; altrimenti
SI esegua un
combattimento
comeilprecedente
rna con un round
di vantaggio per i nostri eroi (statistiche
come sopra).
5 - Giocatori: non appena aprite la porta un
terribile odore nauseabondo investe Ie vostre
povere narici: si tratta infatti di una toilette
sudicia fino all'impensabile. Vi sono poi
molte scritte blasfeme e disegni osceni sulle
pareti.
DM: questa e il bagno utilizzato dagli orchetti
e dagli altri servitori di Durbar.
6 - Giocatori: l'inconfondibile odore di
arrosto permea questa stanza, che ha tutta
l'aria di essere la cucina. Notate un piccolo
Mezzuomo vestito con un grembiule e
armata di mestolo che tenta di cucinare una
zuppa che bolle in un grosso calderone posta
in un grande focolare, ostacolato dalla

presenza di diversi omuncoli verdi dai grandi
occhi bovini e Ie orecchie a punta.
Nessuno sembra interessato alIa vostra
presenza, nemmeno quegli omuncoli che
giocano pericolosamente con dei grossi
coltelli da cucina, posti insieme ad altri
utensili su di un grosso tavolo.
DM: l'halfling e stato catturato da Daedel
ed e ora il cuoco della rocca, dacche il suo
predecessore, un goffo hobgoblin dalle
pessime abilita culinarie e divenuto il fiero
pasta della Bestia di Guardia. I Gremlins
invece sono rimasti gli aiutanti e garzoni(!?).
Nessuno ha qui intenzione di combattere
anche se i maligni spiritelli possono certo
giocare qualche brutto tiro ai danni dei PG.
II cuoco halfling si
rifiutera per motivi
etici e religiosi di
avvelenare il cibo,
qualora i PG
volessero fare
qualcosa del
genere, perc non si
opporre certo loro
se gli viene
promessa la
liberta.
7 - Giocatori: siete
ora in un salone
riccamente
arredato con un
tavolo e sedie
d'ebano e tendaggi
di velluto nero. Sui
tavolo ci sono
alcuni registri rilegati in cuoio nero.
DM: si tratta della stanza dove Daedel riceve
i suoi subordinati e da lora ordini e
spiegazioni. I registri riportano i vari piani
e gli ordini militari per la conquista del
mondo civile, in particolare del regno di
Angus XVIII.
8 - Giocatori: entrate in quella che ha tutta
l'aria d'essere un'anticamera aIle cui pareti
sono appesi arazzi raffiguranti scene di
morte, distruzione e di altre empieta. Una
voce che sembra provenire dalle pareti della
stanza stessa grida che sono arrivati al
cospetto di sua eccellenza un gruppo di
intrusi. Da una porta ad arco udite poi un
clangore metallico.
DM: nella stanza si trova un segugio
invisibile che non attacchera i PG, rna si

limitera ad avvertire gli occupanti della
stanza 9 dell'arrivo dei nostri eroi.
9 - Giocatori: davanti a voi si apre una grande
sala. In fonda, tra due file di colonne, si erge
maestoso un trono nero. Le pareti sono
contraddistinte da una tappezzeria della
stesso atro colore, mentre il basso soffitto a
volte a crociera gotica vi mette in
un'imbarazzante stato di ansia. Tuttavia
1'imponente figura che urla gesticolando
davanti al trono e i suoi Orchi guerrieri vi
incuterebbe un maggiore timore, se non fosse
per la principessa barbaramente incatenata
che geme disperata.
DM: questa e 10 scontro finale dell'avventura,
in cui i PG si conftontano direttamente con
Daedel.
10 - Giocatori: davanti a voi si apre una
saletta di medie dimensioni. Vi sono delle
comode sedie e un piccolo tavolino sul quale
si trovano una bottiglia elaborata e alcuni
piccoli bicchieri. Vi e inoltre una rampa di
scale che conduce al piano superiore, larga
e dalla ringhiera decorata con una cornice
di oscuri simboli.
DM: la bottiglia contiene dell'ottirna grappa
(anche i semidei malvagi possono avere
buongusto).
11 - Giocatori: entrate in un piccolo ufficio,
dove si trovano 2 uomini vestiti in livree da
ufficiali: sembrano piuttosto adirati della
vostra presenza!
DM: si tratta di 2 Iupi mannari, ufficiali
dell'esercito di Daedel. Se i PG se ne vanno
chiedendo scusa non saranno attaccati,
altrimenti illoro comportamento sara dettato
dalle azioni dei giocatori.
12 - Giocatori: siete in una camera da letto
riccamente arredata rna tremendamente in
disordine. Str.anamente tutt'intorno c'.e U11.a
tremenda puzza d'animale. In un angolo c'e
una cassapanca.
DM: queste sono Ie camere degli ufficiali
licantropi. Nelle cassapanche ci sono i lora
effetti personali, 15 MA e 8 MO.
13 - Giocatori: vi trovate in una biblioteca,
contenente i pili svariati testi di stregoneria
e occultismo.
DM: tra questi vi e anche illibro "} segreti
di Durbarn • Se i PG 10 sfogliano troveranno
la mappa della fortezza, comprese Ie porte

segrete.
14 - Giocatori: orrore1 Non appena aprite la
porta cade su ciascuno di voi un viscido e
bieco serpente, cogliendovi di sorpresa.
DM: Daedel ha escogitato questa trappola
perche nessuno curiosasse nelle ~'Ue stanze
private. I serpenti sono vipere butterate e
hanno il vantaggio della sorpresa.
Oltre Ie vipere si trova un grande tavolo con
attrezzatura alchemica e diversi registri
astronomico-astrologici. Tra l'attrezzatura
alchemica si tmvano 3 sfere di ~ristano
colorato, una azzurra con sopra la runa Isar
(individuabile come tempesta di ghiaccio
can una lettura del magico, che permette di
capire gli effetli anche delle altre 2), una
rossa con la runa Hagla (causa ferite gravi)
e l'ultima di colore giallo con la Dagar (luce
perenne). Ognuna di queste sfere si comporta
come il corrispondente incantesimo se si
riesce con un TxC contro il bersaglio
desiderato (poi ovviamente si rompe). I
computi astrologici confermano ripotesi del
malefico allineamento astrale. Le scale a
chiocciola portano al piano superiore dove
si trovano solo un altare di ossidiana e un
piccolo osservatorio astronomico.

15 - Giocatori: questa e una piccola rna
confortevole stanza da bagno.
DM: ia toiletie privata di Daedel.
16 - Giocatori: si tratta di una sontuosa
camera da letto. Oltre al baldacchino e ad
un como d'ebano, notate un baule rinforzato.
DM: chiunque apra il baule subire gli effetti
della maledizione del mutismo: se e un
chierico 0 un mago non potra pili lanciare
incantesimi! La cassa contiene 1000 MO,
un portagioie (4000 MO), uno scettro (10000
MO) e unacmona (15000 MO).
17 - Giocatori; questa ha tutt-a l'aria ill essere
una camerata e, quel ch'e peggio, occupata
da 5 temibili Orchetti!
DM: per gli orchetti si vedano Ie statistiche
sopra. Nella camerata ci sono poi circa 20
MR.
18 - Giocatori: siete in una stanza piena di
casse, botti, prosciutti e salami.
DM: Ie casse contengono grallaglie, Ie botti
birra vino e sidro. Si tratta della dispensa
della fortezza.

I prigionieri sono contadini, aItri awenturieri
e un replicante che si spaccia per la
principessa. Nessuno di questi e in grado di
combattere. n replicante cerchenl di eliminare
il gruppo 11 prima possibile, eontando
sull 'ausilio dei servitori di Daedel.

19 - Giocatori: Ie prigioni! Un orrido demone
tiene Ie chiavi e si diverte a schemime gli
occupanti finche, vedendo voi, scoppia in
una fragorosa risata satanica!
DM: i1 demone e una gargolla cresciuta un
po'troppo.
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Punti avventura
Eliminare la bestia con il cinghiale
Passare salvi illago
Seonfiggere gli orehi in 3
Evitare il combattimento in 4
Salvare Gorbo

Distruggere i registri in 7

15
5
5
5
5
2
5
3
20

Rubare i registri in 7
Evitare il combattimento in 8
Uccidere Daedel
25
Salvare la prineipessa
Evitare 10 seontro in 11
5
Scoprire illibro in biblioteea
7
Scoprire e usare eorrettamente Ie sfere magiche 5
Distruggere il malvagio tempio e I' osservatorio 1
Subire la maledizione del tesoro
-5
Far morire la principessa
-10
Liberare i prigionieri dai sotterranei
7
Smascherare subito il replieante
6
0-5 perPG
Gioeo di molo:

[\J
----

Bestia da guardia
CA 3; DVlO; THACO 10; PF 45; F 2d6/2d6; TS GlO; ML 12; MV 36(12)m; PX 1000
Cinghiale
CA 7; DV 3; THACO 17; PF 14; F 2d4; TS G2; ML 9; MV 27(9)m; PX 50
Daedel
CA 7; M 12; THACO 10; PF 36; F Id4+5 0 INC; TS M 12; ML 12; PX 3250
Fo 18, In 24,S gIl, Ds 9, Co 15, Ca14; difesa speciale: e immune ai proiettili normali.
Oggetti Magici: anello di protezione +2, verga della dissoluzione del magico, pugnale +2.
Incantesimi conosciuti: charme, luce, dardo incantato x2, invisibilita, indo dell'invisibile,
immagini illusorie (gift lanciato se i PG indugiano per pili di un round in 8), creazione
spettrale, velocitft (gift lanciato se i PG indugiano pili di 2 round in 8), dissolvi magie,
fulmille, yolo, cOllfusiolle, muro di fuoco, metamorfosi, demenza precoce, giara magica
e disintegrazione.
Demone*
CA 3; DV 6**; THACO 14; PF 27; F 1d3+2/id3+2/1 d6+2I1d4+2; TS G 12; ML 11; PX
725
Floralia
CA 9; DV 1-1; THACO 19; PF 4; F -; TS DC; ML 6; PX 5
Gorbo it mezzuomo
CA 7; DV 1-1; THACO 19; PF 4; F Id4(coltello); TS HI; ML 8; PX 5
Gremlins(3)
CA 7; DV 1**; THACO 19; PF 5; F AURA CAOTICA; TS E1; ML 12; PX 16
Idra
CA 5; DV 7; THAC013; PF32; F 1dlO(x7); TS G7; ML 11; PX 450
Lupi mannari(2)
CA 5(9); DV 4*; TlL.A..CO 16; PF 18; F 2d4; TS G4; ML 10; PX 125
Orchetti (5)
CA 6; DV 1; THACO 19; PF 5; F 1d8; TS G 1; ML 8; PX 10
Orchi (3)
CA 5; DV 4+1; THACO 15; PF 19; F 1d6+2; TS G4; ML 10; PX 125

Replicante
CA 5; DV 4*; THACO 16; PF 16; F 1d12; TS 08; ML 8; PX 125
Segugio invisibile
CA 3; DV 8*; THACO 12; PF 36; F 4d4; TS G8; ML 12; PX 1200
Vipere butterate (1 x PG)
CA 6; DV 2*; THACO 18; PF 9; F1d4+veleno; TS G1; ML 7; PX 25
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L'avventura
I personaggi vengono avvicinati da un tipo

alto e muscoloso, che sta cercando persone
esperte per scortare un carico di legname
dalla Foresta Argentata ad una cittadina
Vlcma.
Potete situare questi luoghi dove preferite
all' interno della vostra campagna. II
reclutatore, Arion Woodas, dice ai PG che
teme attacchi da parte di umanoidi e vuole
difendere il carico, frutto dellavoro di una
stagione. E' disposto a pagare ai PG una cifra
considerevole, diciamo 500 mo a testa, per
un lavoro tutto sommato riposante, e che non
richiedera, tra andare e tornare, un tempo
superiore ai 4-5 giorni.
Recatisi al campo dei boscaioli, viaggio che
richiede una giornata a cavallo, i PG dovranno
aiutare i boscaioli a caricare tutta la legna
su quattro grossi carri, quindi si metteranno
in marcia per portare il carico in citta. OItre
ai PG, della scorta faranno parte Arlon
Woodas ed i suoi aiutanti, per un totale di
una decina di persone.
Quello che i PG non sanna e che il campo
dei boscaioli si trova a ridosso di un
insediamento elfico. Gli elfi, vedendo
minacciato il loro habitat, hanno tentato di
protestare con i boscaioli, ricevendo solo
minacce. I tutori della legge della cittadina
vicina non vedono di buon occhio
l'insediamento elfico e non aspettano che
una lora rappresaglia per dichiarare la
comunita elfica fuorilegge ed iniziare a
battere la foresta can un buon numero di
uomini per decimare gli elfi. Questi ultimi
hanno cosi deciso di non agire direttamente,
rna di assoldare alcuni mercenari, per la
precisione un ladro e due halfling, per
boicottare il trasporto della legna e tentare
di far desistere Woodas dalle sue intenzioni.
Quello che anche gli elfi non sanno e il vero
motivo per cui Woodas ed i suoi complici in
citta sono interessati a mandarli via dal basco:
non tanto per la legna, quanta per il fatto che
nella foresta e stato scoperto un filone
d'argento.
II viaggio della carovana ha una durata
prevista di un paio di giorni. La strada
percorre terreno boscoso per quasi tutto il

(

tragitto, passando per tratti montuosi.
E' proprio in uno di questi tratti, in cui la
mulattiera attraversa un' alta gola, che i tre
boicottatori tenderanno un' imboscata. I PG
vedranno saettare frecce intomo a loro, senza
perc distinguere gli assalitori, che si trovano
a circa 100 m. d'altezza. Se i PG tenteranno
di andare a snidare gli arcieri, questi se ne
accorgeranno e si defileranno prima di essere
raggiunti. Questo incontro non deve rivelarsi
troppo rischioso per i personaggi, visto che
i tre ladri tireranno prima di tutto ai cavalli,
quindi ai PNG.
I cavalli sono 12 e per tirare un carro ne
occorrono almena due. Inoltre, per poter
mantenere una certa velocitl, dovranno essere
operati cambi frequenti, sostituendo i cavalli
stanchi con quelli riposati. Se i PG
esamineranno Ie frecce, si renderanno conto
che non sono state realizzate da umanoidi.
Se nel gruppo c'e un eIfo, Ie riconoscenl
come di fattura elfica.
Durante questa incontro, gli elfi si sono dati
da fare per preparare una nuova trappola alIa
carovana: hanno scavato una enorme buca
in mezzo alIa mulattiera, coprendola poi con
rami in grado di sopportare il peso di un
cavallo con cavaliere, rna che sicuramente
cederanno appena il primo carro vi transitera
sopra.
II carro caduto nella buca sara totalmente
inservibile, e la legna caricata su di esso
dovra essere abbandonata. Un personaggio
elfo 0 un personaggio che abbia vissuto nei
baschi riconoscera la trappola come realizzata
dagli elfi.
Se i PG dovessero iniziare a porre domande
a Woodas circa i suoi rapporti con gli elfi,
questi rispondera che non sa niente di elfi,
dicendosi convinto che la trappola sia stata
preparata da qualche banda di umanoidi.
Alcuni PNG faranno notare che proseguire
lungo la strada potrebbe essere pericoloso,
perchechihascavatolabucapotrebbeaverne
scavate altre. Woodas chiedera il parere di
tutti, proponendo di passare per l' interno
della foresta, in modo da evitare ulteriori
imboscate.
Questa decisione ha poca influenza nella
svolgersi dell' avventura, rna potrebbe essere
un' occasione preziosa per creare astio 0

tensione nel gruppo dei carovanieri.
Comunque non ci saranno altre imboscate,
e la notte cogliera la carovana nei pressi di
una radura, dove Woodas decidera di
accamparsi. Durante la notte, mentre i due
halfling distrarranno il gruppo lanciando
frecce incendiarie da una certa distanza
(spostandosi di continuo in modo da non
essere individuati), illadro si avvicinera nell'
ombra ad un carro e gli appicchera il fuoco
dopo avergli staccato Ie ruote, quindi si
dirigera dai cavalli e Ii fara fuggire nella
foresta.
La mattina seguente, saranno ritrovati solo
cinque-sei cavalli, e solo due carri saranno
ancora integri ed in grado di viaggiare. La
strada uscira dalla foresta dopo un paio d'
ore, incontrando terreno roccioso, in cui
sicuramente non potranno essere state scavate
altre buche.
Ad un certo punta la carovana incontrera un
dirupo con un ponte di legno. Woodas dira
che non e il caso di perdere tempo a cereare
un' altra strada ed ordinera alla prima
carovana di attraversare.
Anche qui puo svolgersi una discussione tra
Woodas ed i PG. In fondo al dirupo e
nascosto illadro, che, appena il primo carro
sara passato, usera una Pergamena della Palla
di Fuoco per far crollare il ponte,
dileguandosi subito dopo.
Chi osservera il fondo del dirupo potra
accorgersi della
figura che scappa, e
potra accorgersi che
si tratta di un umano.
II gruppo dei
carovanieri si trovera
cosi diviso: un carro
potra proseguire
lungo la mulattiera,
mentre l' altro dovra
costeggiare il baratro
fino a trovare un
pas sag g i 0
transitabile. Solo un
ladro potra riuscire a scalare Ie pareti del
dirupo senza farsi male. Appena la mulattiera
portera i due carri fuori vista, il ladro e gli
halfling tenteranno di attaccare i due carri
separatamente, stavolta in modo diretto. II
gruppo dove si trova Woodas verra attaccato
per secondo. Se i PG si trovano divisi tra i
due gruppi, giocate gli incontri tenendo
all'oscuro degli eventi i giocatori i cui
personaggi non sono presenti.

A questa punta possono succedere molte
cose. II primo gruppo puo essere 0 meno
sopraffatto dagli assalitori. Gli assalitori
possono essere catturati 0 uccisi. I PG che
si trovino nel primo gruppo possono venire
a conoscenza del retroscena (per quanta 10
conoscono gli elfi) e decidere di avvisare
l'altro gruppo 0 di aiutare gli assalitori.
Se gli assalitori dovessero risultare sconfitti,
il secondo carro verra assalito da un gruppo
di elfi che cerchera di non lasciare testimoni
scomodi. La dinamica precisa degli eventi
dovrebbe comunque essere decisa dal DM
in base agli esiti degli scontri e alla
suddivisione dei PG.
Comunque vadano Ie cose, Woodas dovrebbe
riuscire a fuggire e i PG dovrebbero avere
delle buone possibilita di riuscire a seguirlo.
Woodas si dirigera in citta, per informare il
suo complice, il banchiere nano Ronko
Testadargento, del fallimento della
spedizione.
Se i PG non intervengono, Ronko e Woodas
convinceranno Ie autorita a compiere
rappresaglia contro la comunita elfica
(diverse prove la possono incriminare
facilmente, ad esempio Ie frecce).
Nel giro di due giomi, un gruppo di volontari
circondera l'accampamento degli elfi e 10
dara aIle fiamme.
I PG possono interagire con questi eventi in
moltissimi modi. Possono bloccare Wooads
"e Ronko prima che
vadano dalle autorita
(rna potrebbero
dover rispondere di
una accusa di
omicidio), possono
cereare di convincere
la popolazione che
Ronko
e un
truffatore che vuole
arricchirsi aIle spalle
di innocenti (rna
potrebbero finire in
galera con l' accusa
di calunnia - non dimenticate che Ronko ha
una posizione molto influente), potrebbero
avvisare gli elfi e prepararsi aIlo scontro
(mettendosi fuori legge in maniera
automatica), oppure ancora potrebbero
ricattare Ronko, se scoprissero in qualche
modo della miniera d' argento. Sicuramente
pero Ie loro scelte potranno porre solide basi
e definire Ie direzioni verso cui si
svolgeranno gli eventi successivi.

ArIon Woodas
G3 - Fo 18, In 12, Sg 9, Ds 15, Co 16, Ca 13 - CA 6 - pf22
Armi: martello da guerra
Armatura: cuoio
Boscaioli
DC - CA 9 - pf 4 - Bonus di forza +2
Guido Alberoverde
H5 - Fo 15, In 13, Sg 12, Ds 18, Co 12, Ca 17 - CA 2 - pf21
Armi: spada corta+1, arco corto, 20 frecce, 10 frecce incendiarie
Armatura: maglia
Oggetti magici: pozione di invisibilita
Mario Castellani
H4 - Fo 16, In 12, Sg 10, Ds 17, Co 14, Ca 11 - CA 6 - pf20
Armi: spada corta, arco corto, 20 frecce, 10 frecce incendiarie
Armatura: cuoio
Rasteel Thealongue
L5 - Fo 12, In 15, Sg 13, Ds 18, Co 10, Ca 9 - CA 4 - pf 13
Armi: pugnale+1, arco lungo, 20 frecce
Armatura: cuoio
Oggetti magici: pergamena "Palla di fuoco"
Ronko Testadargento
N6 - Fo 16, In 13, Sg 11, Ds 9, Co 15, Ca 8 - CA 9 (3) - pf31
Armi: pugnale (Ascia da Battaglia)
Armatura: nessuna (Piastre)
Le statistiche tra parentesi sono valide solo se Ronko sa di doversi preparare ad uno scontro
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Comportamento dei personaggi

II perfido e molto potente mago Astarius,
dopo lunghi almi passati ad affinare la sua
arte magica e ad ammassare in gran segreto
truppe di umanoidi in territori limitrofi a
quelli dove risiedono i pg, ha deciso che e
giunto finalmente l' atteso momenta di
conquistare un regno proprio. Percio si e
circondato di fedeli servitori ed ha elaborato
con loro un piano secondo il quale conta di
poter ridurre all' impotenza in pochi mesi il
feudo in questione. Poiche Ie sue milizie
sono pili deboli e menu numerose di quelle
del feudatario, Ia sua idea e di togliere a poco
a poco Ie forze avversarie con agguati
infallibili nel modo seguente. Vuole far
credere al possidente che ci siano nel suo
regno zone infestate da umanoidi, facendo
intraprendere ad alcune delle sue truppe
scorrerie in vari villaggi, rna stando ben
attento che il tutto appaia soltanto come un
fenomeno locale e non come una vero e
proprio assalto organizzato. Dopo un mesetto
ha intenzione di far rapire il consigliere di
corte e la sua scorta e di farlo sostituire dal
fedelissimo seguace Harwick,
opportunamente camuffato magicamente, in
modo da avere da lui tutte Ie informazioni
che gli necessitano per tendere trappole
definitive al grosso delle milizie regnanti e
giungere al potere. Inoltre, per facilitarsi i
piani, ha pure pensato di metlere l' uno contro
r a1tro il possidente avversario e quello vicino:
quando Harwick sara arrivato nel castello
fara cadere i sospetti del suo rapimento e
delle scorrerie umanoidi suI regnante
limitrofo, come dopo spiegato.

Astarius: durante gli eventi, cosi come
descritti, attacched con i suoi uomini la
spedizione del cOllsigliere Gregor,
uccidendone la scorta e facendolo
prigioniero. Condotto a1 suo rifugio, 10
tortured in tutti i modi possibili, fisici e
magici; 10 sottoporra aHo charme e aIr
incantesimo di conoscenza per sapere tutto
di lui: i suoi modi di fare, Ie sue abitudini,
Ie sue mansioni, ecc. Dopodiche usenl il
desiderio contenuto in un anello per rendere
permanentemente il suo fedele Harwick
identico a Gregor nell' aspetto e nel modo
di parlare e infine uccidera il consigliere.
Saranno a questo punto trascorse circa quattro
settimane e Harwick andnl a prendere il
posto di Gregor.
IInascondiglio di Astarius si trova in una
grotta all' inferno di una folta foresta e con
lui si trovano sempre Ie sue guardie del corpo
e ilseguace Tevin. Prima di descrivere i suoi
servitori, vi informo che parte delle sue
truppe di umanoidi risiede nella foresta nei
dintomi della grotta, mentre altre si trovano
in una differente zona boscosa, rna sempre
pronte ai suoi ordini. Se i pg si avvicinassero
al rifugio di Astarius, potrebbero incontrare
non poche difficolta ad eludere la
sorveglianza degli umanoidi, se non con
mezzi magici; comunque dovrebbero rendersi
conto della pericolosita dei lora atti ed
affrontare vari scontri con piccoli gruppi di
guardia.

Scopo dei pg
Compito dei pg sara quello di smascherare
la vera identita di Harwick e il perfido
complotto di Astarius, altrimenti, nella pili
probabile delle ipotesi, il feudo cambiera
padrone. Se i pg sono di alto livello, oppure
un gruppo abbastanza folto e abile, potranno
tentare addirittura di rintracciare Astarius e
di combatterlo, altrimenti potrebbe essere
sufficiente per lora capire la situazione e
lasciare che siano i "grossi di corte" a fare
giustizia.

Harwick: eun seguace di Astarius da lungo
tempo e COS] ha imparato ad apprezzarlo e
a rispettarlo, meritandosi una giusta fiducia.
E' molto astuto, ed una volta preso il posto
del consigliere, stara molto attento a come
si comporta, cercando di assumere tutti gli
atteggiamenti ed i modi di fare di esso,
secondo Ie informazioniche ha ricevuto dana
tortura. Appena tomato al feudo, tutto logoro
nei vestiti, fento ed insanguinato, spieghenl
al regnante di essere stato fatto prigioniero
con 1a sua scorta da UII gruppo di umanoidi
e di essere statu condotto insieme ai suoi
compagni alloro covo all' intemo della foresta
(naturalmente non quella dove si trova

Astarius). Ll e state torturato -proseguira
lui- e beffeggiato, alcune delle sue guardie
sono state uccise per il piacere di fare del
male e quelli sono stati giomi di prigionia
orribile. A quel punta chieden'1 di essere
cm-ato (va bene pure magicamente, visto che .
Ie ferite che ha addosso sono vere, anche se
di pochi pf) e di potersi andare a riposare,
dato che e da un giomo che corre verso casa.
La giomata seguente iniziera a raccontare
Ie proprie vicissitudini durante la propria
prigionia, fatta" di sofferenze: ricordera l'
antro buio dove era tenuto cd i discorsi nell'
orribile lingua di quelle creature, nonche
alcune frasi di pessimo comune lasciate
cadere qua e la. Narrera poi come qualche
giomo prima fosse riuscito a scappare, in
quanta Ie sue catene erano state chiuse male
dopo il trattamento di cortesia, di come si
fosse subito diretto nella boscaglia e dopo
un lungo girovagare avesse trovato il sentiero
che l' ha ricondotto al castello. Nei giomi
successivi did di aver ripensato a lungo a
quello che gli era accaduto, e di essersi
ricordato un particolare che potrebbe essere
importante: durante I' ennesima tortura ad
uno dei suoi compagni di sventW"a, uno degli
umanoidi aveva esclamato: «Per tutte Ie
divinitii del male, fammi sentire come urli
di dolore, cosicche io pos,sa riportare queste
tue grida stesse al mio capo "***,, (e qua
dira it nome del regnante vicino)!». Come
gia spiegato precedentemente nella trama,
]0 scopo di Harwick e queUo di far cadere
i sospetti che dietro a tutte Ie invasioni di
urnanoidi ci sia il feudatario lirnitrofo, rna
ripeto che stara ben attento a non accusarlo
mai direttamente, in modo che siano proprio
i pg 0 il possidente stesso a giungere a queste
ronclusioni. Solo se col passare del tempo
nessuno sospettasse del vicino, allora si fara
avanti esponendo la sua supposizione che
potrebbe trattarsi di un espediente del
feudatario confinante per irnpadronirsi del
territorio. Se i pg ed il possidente decidono
di chiedere chiarimenti all' altro regnante e
lui ne sara informato, fara in modo che
durante il viaggio verso I' altro castello,
oppm-e nel1uogo dove si incontreranno i due
fuudatari, una truppa di umanoidi assaiti i
pg ed il regnante stesso, in maniera che possa
sembrare una trappola nei loro confronti.
Nei giomi seguenti al suo arrivo nel feudo
sotto Ie vesti di Gregor, si occupera dei
compiti che erano del consigliere,
informando sempre Astarius con la

pergamena delle mosse del feudatario e
decidendo con lui il da farsi. Se vorranno,
si offrira pure di condurre i pg nelia zona
dove e state tenuto prigioniero, cosicche
potrete preparare loro qualche frizzante
agguato con degli umanoidi (se volete potete
far incontrare ai vostri giocatori anche una
grotta, dove sono stati portati per l' appunto
i resti delle guardie uccise).

Scaletta degJi eventi
L' avventura puo svolgersi in qualunque
periodo dell' anno, anche se penso sarebbe
pili adatta alIa stagione primaverile od
autunnale. La vicenda accade in piu mesi, e
percio opportuno che usiate un calendario
nella vostra campagna, se non 10 state gia
facendo, affinche possiate gestirla facilmente.
Gli episodi che seguono possono essere
adattati come meglio credete per l' avventura;
.8i danl di essi una descrizione abbastanza
sommaria, quindi lascio a voi bravi master
il compito di creare la mappa delle zone di
interesse, di inventare incontri specifici,
ulteriori png e soprattutto di scegliere Ie
creature umanoidi che meglio si confanno
alIa vostra ambientazione. Altro compito
che vi riguarda e quello di creare, se volete,
l' esercito di Astarius (con Ie regole del
Companion set), tenendo presente che per
numerosita e potenza e all' incirca Ia meta
di queUo del regnante, anche se non e
strettamente necessario per i fini dell'
avventura.
Scorrerie degli umanoidi: fissato r inizio
temporale dell' avventura, in vari territori
del feudo dove risiedono i pg si
verificheranno alcune scorrerie ad opera di
tribli di umanoidi, apparenternente senza
alcun collegamento tra di loro, come se
alcuni clan di queste razze stessero
spostandosi dai luoghi dove prima
risiedevano. Alcuni villaggi saranno cosi rasi
al suolo od incendiati, depredati delle lora
riserve alimentari e molte persone uccise: il
feudatario verra a conoscenza di queste
incursioni proprio da alcuni contadini e
messaggeri che si recheranno da lui per
denunciare Ie orribili vicende. I pg potrebbero
trovarsi, magari durante Ie loro esplorazioni
nelle zone incriminate, nel bel mezzo di un
assalto ad un villaggio e potrebbero aiutare
i paesani a respingere l' orda di mostri. Ogni
attacco ai centri abitati sara condotto da un
solo clan di umanoidi, in modo che non si

possa pensare ad uni organizzazione di
truppe.
Guerriglia disordinata: trascorse tre settimane
dalle prime scorrerie, gli umanoidi
inizieranno ad attaccare anche centri un po'
pili grossi di quelli sino ad ora vessati; per
fare cia agiranno anche pili tribli insieme,
sempre della stessa razza, e anche stavolta
i pg potrebbero essere coinvolti in aspri
scontri. Quanto accaduto dovrebbe portare
a pensare a qualcosa di pili serio che a delle
semplici scorrerie, rna piuttosto ad una vera
e propria invasione di umanoidi, come se
per un qualche motivo questi mostri avessero
lasciato per sempre i territori selvaggi dove
risiedevano ed avessero l' intenzione di
stabilirsi definitivamente nel feudo. 11
regnante potrebbe anche scegliere di inviare
Ie sue truppe e drappelli di uomini nelle zone
invase per arrestare la furia delle incursioni,
rna in ogni caso non si verra mai a capo delle
circostanze.
Sparizione del consigliere: dopo altre due
settimane di guerriglia disordinata, Ie cose
si complicano ancora di pili per i nostri eroi.
Al feudatario arriveranno dei dispacci da
vari villaggi del regno dove si annuncia che
tali terre continuano ad essere vessate dagli
assalti di umanoidi affamati e feroci, e che
percia questi centri necessitano della persona
di un coordinatore che conosca perfettamente
il da farsi. Vista la mancanza di uomini per
vigilare tutti i territori, il regnante si vedra

costretto ad inviare il consigliere stesso in
alcuni di quei paesi. Sara proprio durante il
viaggio di Gregor e della sua scorta verso
tali mete, che egli sara rapito ed i suoi uomini
uccisi da una truppa di Astarius. Come gia
spiegato nella sezione personaggi per
Astarius ed Harwick, il consigliere sara
torturato ed ucciso, ed Harwick stesso si
preparera a prendere il suo posto. I pg
verranno a conoscenza della sparizione di
Gregor dopo tre 0 quattro giorni dalla sua
partenza, visto che non e mai arrivato al
villaggio dove e state inviato, ed eventuali
ricerche che verranno effettuate non
porteranno a nessun risultato.
Periodo di stallo: per quasi un mesetto dalla
sparizione di Gregor la situazione non
cambiera, rna la continuita delle incursioni
di umanoidi e la lora quasi regolarita
temporale dovrebbe indurre i personaggi a
pensare che ci sia qualcosa di pili dietro ad
una semplice, seppur nefasta, invasione di
mostri, rna che piuttosto ci sia qualcuno con
dei piani molto precisi che coordini Ie
creature. I pg potrebbero ancora una volta
trovarsi a dover affrontare scontri con gli
invasori, magari neUe lora escursioni
esplorative nelle foreste del regno.
Riapparizione del "consigliere": dopo circa
un mesetto dalla scomparsa di Gregor,
Harwick si presentera al feudo per prendere
il suo posto, come gia descritto sopra. Viste
tutte Ie precauzioni che Astarius ed il seguace
hanno preso dovrebbe essere
abbastanza difficile capire subito
per i pg che il nuovo venuto non
e Gregor, ed il feudatario, sotto
pressione come e, non fara troppo
caso aIle piccole differenze che ci
sono dall' originale. Harwick
racconterala sua storia e riprendera
Ii a corte illavoro da consigliere,
informando tempestivamente
Astarius di tutto quello che si
prepara ne! feudo. Se si accorgesse
che ci sono dei sospetti su di lui,
o se qualcuno non dovesse credere
alla sua storia, cerchera di
acquistarne la fiducia capitanando
una truppa feudale in una
spedizione e sconfiggendo
ottimamente un clan di umanoidi,
una volta messosi d' accordo con
il perfido mago.

Prosecuzione della guerra: Harwick si
preoccupera di dare dei buoni consigli al
feudatario, i quali permetteranno al regnante
di sconfiggere piccoli drappelli di umanoidi,
rna d' altra parte comunichera ad Astarius
ogni spostamento delle truppe del castello,
affinche si possa tendere lora agguati letali.
I pg devono capire che se Ie cose andranno
avanti cosi, non resteranno uomini che per
proteggere la rocca, ed il feudo sara allora
vulnerabile; devono quindi scegliere una
tattica di come agire, approntare un piano e
darsi da fare per capire cio che in realm sta
accadendo. Fate vivere lora tutta la vicenda
con un senso di tensione e di precarieta per
il feudo in modo che venga meno loro quel
senso di sicurezza ed onnipotenza che spesso
subentra nei pg di alto hvello. In questa fase,
che durera finche i personaggi non capiranno
cosa sta accadendo di precise oppure il regno
non avra pill milizie per difendersi, 10 stesso
feudatario non sapra come comportarsi, e
chiedera pill volte suggerimenti ai pg.
Indagini dei pg: visto l' andazzo degli eventi
(truppe scelte completamente sbaragliate e
cadute in trappole degli umanoidi), potrebbe
venire in mente ai pg che ci sia una "talpa"
all' interno del sistema direttivo del regno,
e potrebbero cosi scegliere di compiere
qualche indagine all' interno del castello.
Stando attenti ai comportamenti di Gregor,
potrebbera scoprire alcune lievi differenze
comportarnentali rispetto a prima che fosse
rapito, anche se interrogato rispetto a queste,
Harwick tendera ad incolpare magari la dura
prigionia, debilitante per il fisico e per la
mente. Se i giocatori decidessera di perquisire
la stanza del consigliere, all' interno (una
volta scassinata la serratura chiusa a chiave)
vi potrebbero trovare qualcosa di
compromettente, come un pezzo di
pergamena chiuso in un cassetto dove siano
annotati alcuni nomi di localita (per l' appunto
quelli dove sono state sconfitte Ie milizie
del feudo) 0 altro a vostra scelta. Se i
giocatori fossero un po' troppo lenti nell'
arrivare aIle giuste conclusioni, potete d'
altro canto venir lora incontro dando lora
pretesto per recarsi nella stanza di Harwick
proprio quando stara scrivendo sulla
pergamena di comunicazione con Astarius
(e magari si sara dimenticato di chiudere a
chiave la porta dei suoi alloggi), quindi i pg
potrebbero scorgerlo mentre nascondera
frettolosamente l' oggetto tra i vestiti e si

mostrera in un poco di imbarazzo a
giustificarsi di fronte a lora. Ulteriormente
potreste fare in modo che un capo tribll
umanoide sia catturato vivo durante una
battaglia e che confessi in qualche modo
della presenza di un "potente signore" che
comanda lui e gli altri invasori e che si avvale
di una "potente spia" all' interno del castello...
ecc.
Conclusione della guerra: una volta scoperta
la vera identim di Harwick, si presentera ai
giocatori il problema di come comportarsi:
se attaccarlo e tentare di ucciderlo, oppure
se tenerlo d' occhio, catturarlo ed interrogarlo
per scoprire chi e a capo dell' esercito
umanoide. Se i pg opteranno per la seconda
ipotesi, Harwick si battera tenacemente, se
potra, scappera, ma se fatto prigioniero, dopo
vari giorni di interrogatorio continuato,
cedera e confessera chi sia il suo comandante:
Astarius. Per quanta riguarda la guerra, ora
che il perfido mage non ha piiI Ie soffiate
del seguace, Ie incursioni delle sue mihzie
verranno debellate (magari Ie truppe stesse
del feudatario potrebbero tendere una
trappola mortale per gli umanoidi
avvalendosi della pergamena di
comunicazione dando informazioni sbagliate
ad Astarius), sempre che siano rimasti
abbastanza soldati tra Ie schiere regnanti.
Epilogo: se i personaggi sono abbastanza
forti, potete dar lora la possibilita di scontrarsi
direttamente con Astarius, tendendogli come
gia spiegato una trappola tramite la
pergamena, altrimenti facendo rivelare ai pg
I' ubicazione del suo nascondiglio da
Harwick. Sia pero ben chiaro che avranno
una sola chance, in quanto se Astarius se la
vedra brutta, una volta sconfitte anche Ie
sue truppe, non esitera a scappare, in cerca
di vendetta futura. Altrimenti potete far in
modo che sia il feudatario stesso,
accompagnato dai pg e dalle sue guardie
personali a regolare i conti col mago.

Astarius
Mago 25°; Pf 49; Ali. morale caotico; Classe arm. 3; Fr 10; Int 17; Sa 15; De 13; Co 14;
Ca 12; Permanenze: indiv. dell' invisibiIe, volare; Equipaggiamento: aneno prot. +3, anello
respingi incantesimi (2 cariche), mantelio deflettente, pergamena di comunicazione (con
Harwick), bastone stregoneria (4 cariche), bacchetta fulmini (5 cariche), pugnale +3, pugnale
+ 1, paz. resistenza al fuoco, paz. controllo piante, libro incantesimi, 123500 .Mo (in vario
genere). Gli incantesimi su1libro sono (il numero indica l' incantesimo corrispondente del
Master Screen del set Companion): 1° hveHo: 1-2-3-5-6-7-8-9-11; 2° livello: 2-3-4-6-8
9-10-11; 3° livello: 1-3-4-6-7-11-12; 4° livello: 1-2-3-6-9-10-11; 5° Iivello: 2-4-6-8-9-11;
6° hvello: 4-5-6-8-11-12; 7° liveno: 2-5-7-8-9; 8° livello: 2-3-10-11; 9° livello: 4-8-11. Gli
incantesimi solitamente memorizzati sonG: 1° liv: 2x2, 3x3, 1x5, 1x11; 2° liv: lx2, 1x3,
1x4, lx8, tx9, 2xll; 3° liv: lxt, lx3, 1x4, 2x7, 1xI1; 4° liv: lxI, 1x2, 1x3, lx9, 1x10,
1xl1; 5° liv: 1x2, Ix6, 1x8, Ix9, IxII; 6° liv: Ix4, lx5, Ix6, 1x8, lx12*; 7° liv: lx5, Ix7,
Ix8, lx9; 8° liv: Ix2, Ix3, IxlO, IxII; 9° liv: Ix4, Ix5, lxI!.
Astarius e un mage molto furbo, oltre che potente: sa fare buon uso degli incantesimi che
conosce e se impegnato in combattimento cerchera di tenere a dista.nza gli avversa.ri con
Ie sue guardie scelte, mentre lui attacchera con Ie sue magie pili mortali. Se dovesse essere
messo aIle stretle, non esitera a fuggire, per potersi vendicare in un momenta successivo.
Guardie scelte di Astarius
Sono quattro guerrieri: G 9°; Pf 48; All. morale caotico; Classe arm. 0; Fr 14; Int 10; Sa
10; De 13; Co 13; Ca 11; Equipaggiamento: spada +1, corazza a piastre +1, scudo, 7000
Mo.
Tevin
E' uno dei seguaci di Astarius, abile chierico: Chierico 11°; Pf 34; All. morale caotico;
Classe arm. -1; Fr 12; Int 12; Sa 14; De 10; Co 10; Ca 13; Equipaggiamento: mazza +2,
scudo + 1, corazza a piastre + 1, anello di protezione + J, simbolo sacro, 12000 Mo. Gli
incantesimi memorizzati (secondo il Master Screen): 1° livello: 2x1 *, lx4*, lx8*; 2°
livello: lxl *, 2x2, lx8; 3° livello: Ix4; Ix7, Ix8*; 4° livello: Ix3, Ix4, Ix5; 5° livello: Ix5,
1x6*.
Harwick
Mago 11°; Pf27; All. morale neutrale; Classe ann. 6; Fr 11; Int 16; Sa 10; De 13; Co 10;
Ca 14; Permanenze: inividuazione dell' invisibile, camuffamento da consigliere;
Equipaggiamento: pergamena di comunicazione can Astarius, anello di protezione +2,
bacchetta delle palle di fuoco (3 cariche), poz. resistenza al fuoco, paz. veleno, pergamena
can incantesimo maledizione (di Astarius), pugnale +2, libra degli incantesimi, 28300Mo.
Gli incantesimi scritti sullibro sona i seguenti (master Screen): 1° Iivello: 2-3-5-7-8; 2°
hvello: 2-3-4-8-11; 3° livello: 1-3-4-12; 4° Evello: 1-9-11; 5° livello: 2-11. Gli incantesimi
normalmente memorizzati sono: 1° liv.: 1x2, 2x3, 1x8; 2° Iiv.: 1x3, 1x4, 1x8, 1x11; 3° liv.:
2xI, 1x4, lx12; 4° liv.: 1x9, 2xI1; 5° liv.: 1x2, Ixl L
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