LA FATTORIA DEI GOREVICH
Avventura per Dungeons & Dragons per personaggi di livello 1-3
Questa avventura si adatta particolarmente ad un gruppo di giocatori di livello 1-3
che utilizzano le regole del D&D set base introducendoli al D&D set expert.
Il master è comunque libero di modificare la difficoltà degli incontri, rendendoli più
o meno impegnativi a seconda del livello dei giocatori.
L'ambientazione fa riferimento all' Atlante 1 - Granducato di Karameikos, il cui
utilizzo può risultare molto utile per sviluppare l'avventura in maniera più completa.
La descrizione del “traghetto degli gnomi” trae spunto da quanto già presente nel
modulo d'avventura ufficiale B10 “L'Oscuro Terrore della Notte”.
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INTRODUZIONE
Il Granducato di Karameikos è un vasto territorio in gran parte selvaggio e
disabitato, governato dal Duca Stefano Karameikos III.
Il controllo del Duca è in realtà alquanto limitato, dal momento che ampie porzioni
di territorio sono ancora inesplorate o controllate da tribù umanoidi ostili.
Da qualche giorno vi trovate a Kelvin, una fiorente città fortificata, situata
all'interno del Granducato, nel punto in cui si incontrano il fiume Ventoso, il Volaga
e il Shutturaga. Molto legname discende il corso del fiume, passando per Kelvin e
proseguendo verso sud, fino a raggiungere la città costiera di Specularum, la
principale del Ducato e residenza del Duca. Qui il legname viene utilizzato per la
costruzione delle navi o per essere esportato agli stati vicini.
A Kelvin risiede un considerevole numero di mercanti e altri sono soliti passare in
città, garantendo floridi commerci.
Il Barone Desmond Kelvin II, Confratello dell'“Ordine del Grifone”, governa la
città con saggezza e fermezza.

Alla “Locanda dell'Unicorno” avete fatto conoscenza con Igor, una persona simpatica
e cordiale, che lavora al servizio di Sir Aquilantes, un signorotto del luogo che ha
recentemente acquisito dei terreni a nord della Baronia di Kelvin. Igor vi ha
raccontato che all'interno della proprietà si trova una fattoria da tempo abbandonata in
cui pare si siano insediati dei mostri. I contadini delle zone circostanti parlano inoltre
di una sorta di maledizione e sono convinti che la zona sia infestata da spiriti maligni.
Ha aggiunto poi: “Il mio padrone in questi giorni è fuori città per affari. Mi ha
incaricato di cercare qualcuno disposto a fare una perlustrazione del luogo e
liberarlo da intrusi sgraditi. Egli pagherà profumatamente chi si offrisse di
. svolgere questo incarico. Se siete interessati posso accompagnarvi con il mio
carro nelle vicinanze della fattoria “
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Se i personaggi si dimostrano interessati alla faccenda, Igor dirà loro di farsi trovare alla
“Piazza d'Armi”, appena fuori le mura della città, tra due giorni, un'ora dopo il levar del
sole. Egli potrà accompagnarli con il suo carro per una ventina di chilometri, percorrendo la
Strada del Duca, fino a raggiungere il sentiero che conduce alla fattoria abbandonata. A quel
punto i personaggi dovranno proseguire da soli. Consiglierà alla compagnia di passare la
notte al'“Ostello del traghetto degli gnomi” (vedi pag.21) che può essere raggiunto
proseguendo per altri 5 chilometri lungo la Strada del Duca. Igor dovrà rientrare a Kelvin
per svolgere alcune commissioni per conto di Sir Aquilantes, prima che questi faccia ritorno
in città.
Nei prossimi giorni egli dovrà nuovamente viaggiare verso nord, alla volta della città di
Penhaligon, per accompagnare il suo padrone a ritirare un carico di tessuti proveniente da
Selenica. Durante il percorso verrà effettuata una sosta al “traghetto degli gnomi” e i
personaggi potranno in tale occasione incontrare Sir Aquilantes, così da poterlo informare
sull'esito della perlustrazione e concordare il compenso loro spettante.
Prima di partire i personaggi possono acquisire informazioni riguardanti Sir Aquilantes,
chiedendo tra la gente di Kelvin. Apprenderanno che egli è persona stimata e onesta.
Svolgere positivamente un incarico per suo conto potrebbe far acquisire a loro un certo
prestigio dal momento che egli frequenta spesso la corte del Barone.
Potranno quindi provvedere, se ne avessero necessità, ad equipaggiarsi adeguatamente
recandosi presso le botteghe e il mercato di Kelvin(vedi tabelle con la lista di
equipaggiamento pagg. 27-28)

Il giorno stabilito, alle prime luci dell'alba, i personaggi partiranno a bordo di un carro
condotto da Igor, trainato da cavalli da tiro. Attraverseranno la campagna a nord di
Kelvin. Man mano che essi si allontaneranno dalla città, il paesaggio assumerà un
aspetto sempre più selvaggio. Impiegheranno mezza giornata per raggiungere il
sentiero che conduce alla fattoria. Esso si inoltra all'interno di un boschetto ad est della
strada principale. Prima di proseguire la compagnia effettuerà una breve sosta per
rifocillarsi, consumando un pasto frugale. Igor darà le ultime indicazioni ai personaggi.
Se essi decidessero di recarsi subito alla fattoria, raccomanderà loro di non attardarsi
eccessivamente e di recarsi al “traghetto degli gnomi” prima che faccia buio, onde
evitare possibili spiacevoli incontri lungo il percorso. Saluterà i personaggi augurando
loro buona fortuna e la protezione degli Dei, ripromettendosi di incontrarli fra qualche
giorno in compagnia di Sir Aquilantes.
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I personaggi impiegheranno un paio d'ore per percorrere a piedi il sentiero che dalla Strada
del Duca conduce alla fattoria. Una volta giunti a destinazione effettueranno una prima
perlustrazione nel corso della quale avranno i primi incontri con gli ospiti del luogo.
Per percorrere la distanza che separa la fattoria dal “Traghetto degli gnomi” saranno
necessarie 3 ore abbondanti di cammino.
Questi tempi di percorrenza presuppongono che l'ingombro dell'equipaggiamento
trasportato dai personaggi consenta loro di muoversi a un velocità di 27 metri per turno. Per
verificare l'effettiva velocità di movimento, fate riferimento alle tabelle pag.29 (capacita' di
movimento dei personaggi in base all' ingombro/ modifiche della capacita' di movimento in base al
terreno/ ingombro dei tesori )

Una volta arrivati al Traghetto, i personaggi potranno riposarsi e curare le eventuali ferite.
Se non dispongono di cure magiche recupereranno una ferita per ogni giorno trascorso a
riposare. Dal momento che per portare a termine l'avventura i personaggi dovranno
effettuare presumibilmente più spedizioni, il luogo dovrebbe essere usato come base per le
spedizioni successive.
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ANTEFATTO

La fattoria apparteneva ad una famiglia discendente da un ramo collaterale dell'antico Clan
Traladariano dei Gorevich, che un tempo disponevano di ampi possedimenti nell'attuale
territorio di Karameikos.
Dimitri era cresciuto alla fattoria ascoltando spesso il nonno narrare con passione i racconti
sulle vicende passate del Clan. Da ragazzo cominciò a sviluppare un particolare interesse nella
ricerca di tutto ciò che riguardava le sue origini e i suoi legami di sangue.
La conduzione della fattoria e il possesso di qualche altra piccola proprietà garantivano alla
sua famiglia un certo livello di benessere sociale ed economico, ma Dimitri, giunto all'età
adulta, cominciò ad essere ossessionato dal fatto di non poter godere del rispetto e
dell'autorità di cui un tempo disponevano i suoi consanguinei. Con il passar degli anni cominciò a
nutrire sentimenti di profondo odio nei confronti dei Thyatiani che ora occupavano le terre di
Traladara e che egli considerava degli usurpatori.
Più tardi cominciò a dedicarsi allo studio di dottrine che praticavano rituali legati a culti
negromantici. Iniziò a comportarsi in maniera strana, manifestando momenti di ira e
dimostrando ostilità anche nei confronti dei suoi famigliari, accusati di aver tollerato senza
mai reagire all'invadenza dei Thyatiani che imponevano tasse sulle loro proprietà.
In seguito ad alcune ricerche venne in possesso di un particolare oggetto, un candelabro
magico che poteva essere usato per animare i morti.
Spesso spariva per alcuni giorni recandosi presso un cimitero isolato all'interno della
brughiera ove si diceva riposassero alcuni suoi antenati. Qui trafugava i resti dei corpi dei
defunti ed eseguiva arcani rituali. In seguito cominciarono a verificarsi misteriose sparizioni
di alcuni servi e braccianti. Nel frattempo tra gli abitanti delle contrade circostanti, si erano
diffusi sospetti e diffidenza nei riguardi di tutta la Famiglia accusata di praticare malefici.
Tali avvenimenti legati alla presenza sempre più frequente di creature non morte che si
aggiravano nei pressi della fattoria e a volte anche al suo interno, costrinsero i Gorevich ad
abbandonare il luogo lasciando sul posto parecchi dei loro averi.
La maggior parte di coloro che si recarono in seguito alla fattoria per compiere delle indagini
scomparvero. Solo alcuni fecero ritorno riferendo della presenza di scheletri animati e altre
strane presenze.
Dimitri nel frattempo, allontanatosi dal luogo per recarsi presso un Tempio eretto dai seguaci
dell'Ordine religioso a cui si era votato, approfondiva le sue conoscenze e aumentava i suoi
poteri.
La fattoria, ormai abbandonata, cominciò ad essere frequentata da qualche creatura
umanoide. Alcuni goblin si insediarono nelle immediate vicinanze.
Dimitri, che ora è un anziano chierico di una Chiesa di allineamento caotico, non verrà
incontrato dai personaggi in questa avventura, ma ciò potrebbe verificarsi in un'altra
occasione. Egli verrà in qualche modo a conoscenza dell'intromissione dei personaggi quando
essi avranno portato a termine la loro missione e potrebbe essere in seguito incontrato
mentre stanno svolgendo delle ricerche presso qualche Tempio del Male.
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ARRIVO ALLA FATTORIA

La fattoria è circondata da un muro di cinta in pietra alto tre metri. I muri sono ricoperti d'edera e
altre erbacce rampicanti. Il doppio portale d'ingresso è accostato.
ZONA ESTERNA (lato sud)
CORTILE (A)
Oltrepassato il portale vi trovate in un ampio cortile ricoperto di erbacce e arbusti incolti.
A ridosso del lato nord del muro di cinta, a una trentina di metri, si trova un ampio edificio in
pietra, con tetto in legno. La struttura è fatiscente. La parte centrale è costruita su due piani. Le
due ali laterali di dimensione più ridotta sono a un solo piano. Altri edifici minori sorgono lungo
gli altri lati della cinta muraria.
Un altro doppio portale e un portoncino nascosti all'esterno da una fitta vegetazione danno accesso
al cortile dal lato nord.
RECINZIONI (B)
Recinzioni per animali ormai in disuso.
STALLA (C)
Da un ampio portone a due ante, che al momento dell'arrivo dei personaggi è spalancato, si accede
ad un edificio in legno. Esso dispone di recinti mangiatoie e di un soppalco che fungeva da fienile.
Qui hanno fatto il nido 2 uccelli stigei
La stalla è vuota e si nota che da tempo è inutilizzata. Le mangiatoie e il soppalco contengono
solo poca erba rinsecchita. Appesi alle pareti giacciono alcuni attrezzi arrugginiti.
Avvertite un frollio d'ali. Due strani uccelli dal becco simile a un lungo naso svolazzano sopra le
vostre teste e poi scendono in picchiata verso di voi.
UCCELLI STIGEI
DV 1 PX 13 CA 7
Pfe 4 3

n°att.1 TCCAO 19(+2picchiata)

FERITE 1d3

MOV. 9/3 54/18(volando) T.S. G3
ML9 A.M. N

FORGIA (D)
Edificio in pietra provvisto di un forno e di un banco da lavoro con utensili e ferri di cavallo
arrugginiti, una sella sgualcita.
FRANTOIO (E)
All'interno di questo capanno in legno si trova un frantoio.

GRANAIO (F)
Cataste di sacchi di grano ricoperti di polvere sono addossati alle pareti. Da alcuni fuoriesce il
contenuto ormai marcio. Nel mezzo si muovono 3 topi giganti
TOPI GIGANTI
DV 1/2 PX 5
Pfe 2 2 2

CA 7

n°att.1 TCCAO 19

FERITE 1d3+malattia MOV. 36/12 T.S. UC ML8
A.M. N
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EDIFICIO PRINCIPALE

1.TETTOIA
Questa area esterna è protetta da una tettoia in legno. La porta che da accesso alla stanza dell'orco
(zona.2) è chiusa con una catena con lucchetto piuttosto arrugginiti (+15% possibilità per un ladro
di scassinare serrature). Lungo il muro si trova una fontana azionabile con una pompa manuale.
2.STANZA DELL' ORCO
La stanza è piena di sporcizia e avanzi di cibo. Alcuni scaffali di legno marcito sono addossati
alle pareti. Sul pavimento c'è un giaciglio di stracci e pelli. In un angolo alcuni vecchi secchi e
tinozze. Un caminetto è situato al centro della parete nord.
Questo luogo è usato provvisoriamente da un orco che vi tiene nascosto il suo tesoro. La prima
volta che i personaggi visitano la fattoria esso non sarà presente. Nelle successive spedizioni c'è il
40% di possibilità che esso possa essere incontrato. In tal caso il lucchetto della porta che dà
accesso alla stanza sarà aperto.
Alcune scatole di carne essiccata e delle bottiglie di vino scadente poggiano sugli scaffali. In un
angolo della stanza c'è un sacco chiuso con un legaccio. All'interno c'è un grosso serpente lungo un
metro e mezzo di color grigio verdastro con macchie che sembrano butteri vaiolosi sulla testa. È
una vipera butterata. Il sacco contiene anche 200mr, 65ma, 300mo, una pietra d'ambra (valore
100mo) un turchese (valore 10mo) oltre ad altre pietre e gingilli di scarso valore (in totale3 mo)
ingombro totale del contenuto del sacco 360
Se i personaggi si fossero impossessati del tesoro presente nella stanza durante l'assenza dell'orco,
egli penserà che il furto sia opera dei goblin. Nella spedizione successiva la compagnia giungerà
alla fattoria mentre è in corso una scaramuccia fra l'orco e alcuni goblin. L'orco colpirà un goblin
con una grossa clava facendolo stramazzare al suolo privo di vita. I goblin, prima di fuggire
all'interno dell'edificio principale, colpiranno l'orco provocandogli 1d6 ferite. In qualsiasi caso
questa creatura verrà incontrata solamente una volta dal momento che in seguito abbandonerà il
luogo.
ORCO
DV 4+1
Pfe 18

PX 125 CA 5 n°att.1 TCCAO 15

FERITE 1d8+2

MOV.27/9 T.S. G4

ML10 A.M. C

VIPERA BUTTERATA
DV 2*
Pfe 5

PX 25

CA 6

n°att.1 TCCAO 18

FERITE 1d4+veleno

MOV.27/9 T.S. G1

ML7 A.M. N

3.CORRIDOIO
Il corridoio è ingombro di sporcizia. Alcuni topi corrono lungo le pareti. Un pesante odore di
selvatico e escrementi aleggia nell'aria. Il pavimento polveroso è cosparso da tracce che
indicano un passaggio recente.
Quando i personaggi vengono a trovarsi nelle sezioni di corridoio adiacenti alla sala da pranzo
(zona6), udiranno un vociare confuso proveniente dalla stanza.
Le voci hanno un tono alto ed un accento molto aspro quasi animalesco
4.SOGGIORNO
La stanza contiene un tavolo, alcune sedie sgangherate, uno scaffale sfasciato. Pezzi di legno
marcito sono sparsi sul pavimento.
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5.CUCINA
La stanza contiene un forno, un ripiano in pietra e alcuni scaffali polverosi contenenti barattoli
arrugginiti, vasellame, pentole e utensili da cucina. Croste di formaggio e cibo andato a male, sul
quale ronzano alcuni mosconi, sono sparsi sul ripiano e sul pavimento.
6.SALA DA PRANZO
Cinque umanoidi di bassa statura stanno intorno ad un tavolo. Hanno orecchie appuntite, un
naso schiacciato e larghe bocche dai denti frastagliati. Essi vi fissano con i loro occhi rossi e
inespressivi.
Nella stanza sono presenti 6 goblin. Non appena notano la presenza dei personaggi uno di loro
esclamerà nella sua lingua “abbiamo visite!”. I goblin saranno ostili nei confronti dei personaggi e
gli attaccheranno con i loro rozzi spadini. Se falliscono il controllo morale o la metà di loro viene
uccisa o messa fuori combattimento, i superstiti cercheranno di fuggire attraverso una botola situata
sul pavimento nell'angolo nord-ovest. Se bloccati e costretti alla resa, offriranno le loro poche
monete in modo supplichevole in cambio venga loro risparmiata la vita. Ciascun goblin possiede
1d20mr 2d6ma 1d4 mo. Nel focolare acceso del camino c'è una graticola sopra alla quale è adagiato
un grosso topo scuoiato. Sopra al tavolo ci sono ciotole, bicchieri sudici, e bottiglie di vino di
pessima qualità, alcune delle quali riverse. Due credenze sventrate sono addossate alle pareti
laterali. Alcuni quadri sono stati deturpati. Nella credenza tra la varia utensileria ricoperta di polvere
ci sono un servizio di posateria d'argento lavorato (valore 60mo , Ingombro 15 )e 4 coppe di bronzo
su cui sono incastonate alcune pietre di un certo valore (valore di ciascuna coppa 40mo, Ingombro
5 ciascuna)
GOBLIN
DV 1-1 PX 5 CA 6 n°att.1 TCCAO 19
Pfe 4 4 3 3 3 3

FERITE 1d6

MOV 27/9 T.S. UC

ML7(9) A.M.C

7.VESTIBOLO
La stanza è piena di polvere e ragnatele. Su dei ganci situati sulla parete, sono appesi abiti e borse
sdruciti e polverosi. All'interno di una borsa c'è una pozione di guarigione contenuta in una boccetta
di vetro incrostata di fango secco.
8.SCALA OSTRUITA
Questa scala, che conduce al piano superiore è ostruita dalle macerie causate dal crollo del tetto. Se
i personaggi cercassero di rimuovere le macerie manualmente impiegheranno 4 turni per liberare
completamente il passaggio al piano superiore. Nel far ciò segnaleranno la loro presenza ai goblin
della stanza 6 che arriveranno nel giro di un turno. Nel caso essi non fossero più presenti,effettuate
un controllo, tirando 1d6, per ogni turno durante il quale i personaggi sono impegnati nell'opera di
rimozione. Se il risultato è 1o2 giungeranno 1d4 goblin (vedi mostri erranti pag.19). Inoltre C'è un
50% di possibilità che eseguendo tale operazione parte del materiale crolli addosso ai personaggi
che si trovano entro un raggio di 3 metri, causando loro 1d3 ferite evitabile con un tiro salvezza
riuscito contro bacchetta. Applicate bonus o penalità al tiro salvezza a seconda della destrezza dei
personaggi .Gli hobgoblin al piano superiore, se ancora presenti, si sveglieranno e giungeranno sul
posto dopo 1 turno.
9. CAMERA DEL FATTORE
La porta che da accesso a questa stanza è bloccata dall'esterno con assi inchiodate alla porta e
assicurate al muro. Per rimuoverle i personaggi impiegheranno 2 turni o 1 turno se con loro c'è un
ladro. Il rumore segnalerà la presenza dei personaggi ai goblin della stanza 6 che arriveranno nel
10

giro di un turno. Nel caso essi non fossero più presenti,effettuate un controllo, tirando 1d6 per ogni
turno. Se il risultato è 1o2 giungeranno 1d4 goblin ( vedi mostri erranti pag.19 ). Un incantesimo
scassinare rimuoverà facilmente le assi.
La stanza è piena di polvere e ragnatele. Di fronte a voi c'è un grande armadio il cui legno è in
parte marcito. Un' anta si apre lentamente producendo un cigolio sinistro e rivelando all'interno
la presenza di un individuo orribilmente sfigurato. Le sue carni sembrano putrefatte. Ora si
muove verso di voi in maniera goffa e scoordinata.
La creatura è uno zombie. Egli possiede una chiave, attaccata alla cintola, che può aprire la porta
che da accesso alla stanza14 del piano superiore. Nell'armadio ci sono solo vecchi vestiti. La stanza
contiene anche un letto sfasciato
ZOMBIE
DV2 PX 20
Pfe 11

CA 6

n°att.1 TCCAO 18 FERITE 1d8

MOV. 27/9 T.S. G1

ML 12 A.M.C

PIANO SUPERIORE
10.ANTICAMERA
Delle scale in legno conducono all'anticamera del piano superiore. La porta che da accesso alla
stanza 11 è leggermente incastrata e deve essere forzata per poterla aprire (il tentativo ha successo
se con un tiro di 1d6 il risultato è pari a 5 o 6 applicando i bonus forza). La porta che da accesso
alla stanza 14 è chiusa a chiave. A ridosso della parete ad ovest c'è una rastrelliera vuota.
11.CAMERA DEGLI HOBGOBLIN
Se i personaggi riescono a forzare la porta d'ingresso al primo tentativo, leggete loro quanto segue.
All'interno della stanza c'è un letto a due piazze sopra il quale giacciono avvolti in coperte
sgualcite due creature umanoidi dall'aspetto bestiale. Un altro essere, dalle stesse fattezze, che
giace steso sul pavimento, sembra essersi appena ridestato e dopo aver notato la vostra presenza
emette un urlo profondo e sgraziato.
Le creature sono degli hobgoblin. Stavano dormendo e, se i personaggi sono riusciti a forzare la
porta al primo tentativo, saranno colti di sorpresa. Nel primo round possono essere attaccati senza
poter a loro volta agire. Nel round successivo saranno impegnati a recuperare le loro armi tenute nei
pressi dei loro giacigli e perderanno automaticamente l'iniziativa. Nel primo round i personaggi
avranno comunque il tempo di disarmare gli avversari anziché attaccarli . In tal caso gli hobgoblin
si arrenderanno.
Se i personaggi non riuscissero a forzare la porta al primo tentativo, o avessero già segnalato la loro
presenza, nel giro dei due round successivi gli hobgoblin saranno preparati al meglio per un
eventuale combattimento.
I due hobgoblin che stavano sul letto sono armati con accette, mentre quello che giaceva sul
pavimento è armato con una clava.. Essi possiedono 3d6ma e 1d6 mo ciascuno.
Addossate alle pareti laterali della stanza ci sono due cassapanche contenenti vecchi indumenti.
Sotto la cassapanca situata a est, c'è uno scomparto segreto nascosto sotto una tavola del
pavimento in legno che può essere rimossa. All'interno dello scomparto c'è un bauletto
contenente:150mo, 300ma, un bracciale d'argento( valore 320mo), un medaglione di platino con
una gemma di topazio incastonata (valore770mo) e un pugnale magico+1.
Gli hobgoblin non sono a conoscenza della presenza del tesoro.
11

HOBGOBLIN
DV1+1 PX 15
Pfe 7 6 4

CA 6

n°att.1 TCCAO 18

FERITE 1d6 o1d4

MOV. 27/9 T.S. G1

ML8 A.M.C

12.CAMERA
La stanza contiene due letti a castello e una cassapanca all'interno della quale, nascosto in mezzo a
vecchi indumenti ha trovato dimora un millepiedi gigante che attaccherà i personaggi se questi
dovessero disturbarlo frugando all'interno della cassapanca.
MILLEPIEDI GIGANTE
DV1/2 PX6
Pfe 2

CA9

n°att.1 TCCAO 19

FERITE veleno

MOV.18/6 T.S. G1

ML6 A.M. N

13.STANZINO
Questo stanzino contiene solo una sedia e alcune tinozze arrugginite.
14.SALA
La luce che penetra attraverso un'ampia finestra situata nella parete sud, illumina gli eleganti
arredi di questa stanza. Nonostante la polvere e le ragnatele ricoprano ogni cosa, essi sembrano
ancora in buono stato di conservazione.
Un massiccio tavolo in legno sta in mezzo alla stanza. Sopra di esso è appoggiato un
candelabro. Arazzi raffiguranti scene di caccia e di vita campestre sono appesi alle pareti. Ai lati
di questi sono collocate alcune colonnine su cui poggiano dei busti in pietra. Ci sono inoltre
alcune panche e un divano.
Se i personaggi sono entrati dall'anticamera(zona10) noteranno che nella parete ad ovest, appena
dopo la porta d'ingresso, è stata praticata una stretta apertura sul muro attraverso la quale si può
accedere alla zona 15.
Osservando al di la dell'apertura distinguete, nell'oscurità, alcune figure stese su dei letti che
sembra stiano dormendo.
Il candelabro situato in cima al tavolo della sala è un oggetto magico in grado di animare i morti.
I bracieri sono stati riempiti con lo stesso liquido magico contenuto anche in una boccetta di vetro
appoggiata di fianco all'oggetto. Se un personaggio prende in mano il candelabro, dai bracieri
scaturiranno delle fiammelle azzurrognole. Un odore acre riempirà la stanza. Gli scheletri presenti
nella zona 15 si animeranno ed entreranno nella sala attaccando i personaggi. Inoltre il personaggio
che tiene in mano l'oggetto dovrà effettuare un tiro salvezza contro incantesimi. Se fallisce una
forza estranea lo priverà della propria volontà , provocando un mutamento temporaneo di
allineamento morale in caotico. Non combatterà contro gli scheletri che a loro volta non si
rivolgeranno contro di lui. La vittima dell'incantesimo eviterà in tutti i modi di perdere il possesso
dell'oggetto arrivando fino al punto di combattere contro i sui compagni se essi cercassero di
toglierlo di mano. Per far ciò, senza causare danni al compagno, è necessario un tiro per colpire
CA 3 modificato in base a bonus o penalità relative alla destrezza di chi tiene in mano il
candelabro. Se il tiro ha successo, l'oggetto cadrà a terra continuando a bruciare ma annullando gli
effetti dell'incantesimo sul personaggio. (In alternativa possono essere usate, a discrezione del
Master, le regole del combattimento senza armi descritte nel modulo COMPANION).
Se un altro personaggio prendesse in mano l'oggetto, dovrà a sua volta effettuare un tiro salvezza
contro incantesimi per evitare di subire gli stessi effetti. Se viene lanciata dell'acqua santa sul
candelabro, le fiammelle si spegneranno annullando gli effetti dell'incantesimo. Per compiere tale
azione, nel caso l'oggetto sia ancora in mano alla vittima dell'incantesimo, sarà però necessario
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effettuare un tiro per colpire CA5 modificato in base a bonus o penalità relative alla destrezza di
chi si difende. Se non viene usata l'acqua santa, le fiammelle bruceranno per due turni e non
potranno essere spente in nessun altro modo, dopo di che si estingueranno autonomamente
annullando gli effetti dell'incantesimo. Gli scheletri rimarranno comunque animati fino a quando
non vengono distrutti in combattimento. Se vengono scacciati da un chierico cercheranno di
ritirarsi, ma torneranno dopo 2 turni. Se i personaggi si fossero nel frattempo allontanati, rimarranno
a vagare per le stanze del piano superiore e potranno essere rincontrati successivamente.
Il candelabro è in grado di riacquistare tutti i suoi poteri nel caso in cui i suoi bracieri fossero
riempiti con il liquido contenuto nella boccetta in cima al tavolo (un'altra boccetta con lo stesso
contenuto può essere rinvenuta nella zona 16) . In tal caso se qualcuno lo prendesse nuovamente in
mano, si verificheranno gli effetti descritti in precedenza. Le ossa degli scheletri che fossero stati
distrutti in precedenza potranno ricomporsi e rianimarsi. Anche i resti dei corpi di altre creature
morte in precedenti combattimenti se fossero eventualmente presenti nel raggio di 18metri dal
candelabro, si animeranno sotto forma di zombie. Potranno essere in questo modo animate 1d8+1
dadi vita di creature non morte. Se l'incantesimo avesse avuto come vittima un chierico, gli effetti
del cambio di Allineamento del personaggio saranno permanenti. Egli cercherà di tenere sempre con
sé il candelabro e cercherà di sperimentare i suoi poteri non appena ne avrà l'occasione. Una volta
animate le creature non morte, egli sarà in grado di controllarle , arrivando al punto di farle
combattere contro i suoi compagni se questi cercassero di ostacolarlo.
Il Master dovrà cercare di gestire al meglio gli sviluppi di questa particolare situazione. Il
personaggio vittima dell'incantesimo dovrà essere informato privatamente dello stato in cui è
venuto a trovarsi e invitato ad interpretare di conseguenza il proprio personaggio. I suoi compagni
dovrebbero cercare di risolvere la situazione, possibilmente senza procurargli danni letali.
I poteri magici dell'oggetto, così pure gli effetti dell'incantesimo sul personaggio, possono essere
rimossi definitivamente da un incantesimo Dispersione della magia lanciato da un mago o da un
incantesimo Distruzione del male lanciato da un chierico. Tali personaggi d'alto livello potrebbero
essere eventualmente incontrati come PNG al termine dell'avventura o tra una spedizione e l'altra,
ma sarà necessario una ricerca in città da parte dei personaggi. Sir Aquilantes potrebbe aiutarli
rivolgendosi al Barone Desmond Kelvin II essendo questi un potente chierico.
Il candelabro in bronzo, ha incastonate alcune gemme di un certo valore. Il valore intrinseco
dell'oggetto, esclusi i suoi poteri magici, è di 170 mo (ingombro10 ). Gli arazzi appesi alle pareti
della sala valgono 70mo e 90mo (ingombro 250 ciascuno). Sotto il tavolo c'è un tappeto del valore
di 40mo (ingombro 200).
15.DORMITORIO
Questa stanza un tempo fungeva da dormitorio per i domestici e la servitù. Ora è completamente
buia. Le finestre sono state murate. Ci sono otto letti su ciascuno dei quali giace uno scheletro. I
personaggi possono osservare l'interno della stanza dalla sala (zona 14). Da quel punto di
osservazione, se non viene usata qualche fonte luminosa, gli scheletri possono essere scambiati per
persone che riposano, ma da una più attenta osservazione, l'immobilità di quei corpi e il silenzio
assoluto indurrà a far pensare che essi siano privi di vita. L'apertura consente a malapena il
passaggio di una persona. Un personaggio in armatura di piastre non sarà in grado di passare,
almeno che non sia un halfling. Gli scheletri tengono in mano delle rozze armi (bastoni, pugnali,
accette, mannaie) . Essi si animeranno non appena viene attivato il candelabro della stanza 15.
SCHELETRI
DV1 PX 10 CA 7 n°att.1 TCCAO 19 FERITE 1d4
Pfe 5 5 4 4 4 4 4 3
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MOV. 18/6 T .S. G1

ML 12 A.M. C

16.STANZINO
Questo stanzino contiene solo alcune tinozze arrugginite.
17.RIPOSTIGLIO
Anche questa stanza è stata investita dal crollo del tetto. Per potervi accedere è necessario liberare
l'ingresso dalle macerie(saranno necessari 2 turni). All'interno della stanza c'è una cassapanca
contenente lenzuola e coperte sdrucite. In un angolo sono accatastati alcuni materassi ammuffiti.
18.SCRITTOIO
In questa stanza c'è uno scrittoio. Su di esso sono appoggiate alcune boccette di inchiostro secco,
delle penne d'oca e alcune candele. Vi sono anche alcune pergamene. Esse contengono alcuni scritti,
comprensibili solo da un chierico o tramite l'incantesimo Lettura dei linguaggi. Tali scritti
descrivono i poteri e l'uso del candelabro magico. Altre pergamene si trovano in uno scaffale
appoggiato alla parete di fianco allo scrittoio. Alcune contengono scritti e annotazioni che potranno
dare alcune generiche informazioni su coloro che vivevano in questo luogo. Se i personaggi
rimangono a visionare le pergamene per almeno due turni, ne troveranno una su cui sono vergati gli
incantesimi Individuazione del magico e Luce magica utilizzabili dai chierici. Altre pergamene
descrivono pratiche e rituali di una dottrina caotica comprensibili solo tramite l'incantesimo
Lettura dei linguaggi. Se i personaggi le facessero visionare successivamente ad un chierico di alto
livello(ad esempio Barone Desmond Kelvin II), egli potrebbe incaricarli di indagare presso un
tempio del male che in esse viene menzionato. Ciò potrà dar spunto ad una nuova avventura.
ll rinvenimento di queste pergamene frutterà ai personaggi 400 PX a testa.
Sopra lo scaffale ci sono anche alcune boccette di vetro. Una contiene del liquido in grado di
attivare il candelabro ed è identica a quella presente nella sala(zona 14). Un'altra contiene un
unguento inutilizzabile, un tempo probabilmente dotato di proprietà medicamentose. Altre tre
boccette contengono 2 Pozioni di guarigione e una Pozione di invisibilità. Due boccette sono vuote.

COVO SOTTERRANEO GOBLIN
Questo luogo è costituito da un insieme di stanze passaggi e gallerie scavate nel sottosuolo. Qui
vive un nutrito numero di goblin capeggiati da KTIKAM luogotenente di un Re goblin della foresta
di Dymrak. La maggior parte di loro sarà incontrata nelle zone descritte di seguito nel corso degli
incontri predeterminati mentre altri individui potrebbero essere al momento assenti, probabilmente
lontani dal covo, o potrebbero essere incontrati come mostri erranti(vedi pag.19).
All'interno del covo si stanno svolgendo lavori di ampliamento per permettere un ulteriore
insediamento di membri della tribù. Nel covo vengono anche tenuti prigionieri e costretti ai lavori
forzati, alcuni goblin di un clan rivale. Stessa sorte è capitata ultimamente a degli umani.
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19. DISPENSA
La botola della sala da pranzo (zona 6) conduce, tramite una grezza scala in legno, ad una stanza
sotterranea . Il pavimento è cosparso di terra e rivela parecchie impronte umanoidi.
Questo luogo fungeva una volta da dispensa. Sulle pareti sono appese alcune mensole vuote e delle
vecchie borse anch'esse prive di contenuto.
20.CUNICOLO
Attraverso un passaggio segreto, nell'angolo nord-est della dispensa, si accede ad uno stretto e buio
cunicolo alto poco più di 1 metro e mezzo e largo 1. Per percorrerlo è necessario procedere in fila
indiana e avere a disposizione qualche fonte luminosa. I personaggi più alti di 1 metro e mezzo
dovranno procedere chinati soffrendo di una penalità di -1 ai tiri per colpire. I goblin che fossero
eventualmente fuggiti dalla sala da pranzo attraverso la botola, se inseguiti dai personaggi, verranno
visti attraversare il passaggio segreto e scomparire nell'oscurità del cunicolo. In tal caso saranno
presumibilmente in grado di dare l'allarme ai goblin presenti nelle stanze 7 e 8 prima di poter essere
raggiunti dai personaggi che eventualmente avessero tentato un inseguimento attraverso il cunicolo.
In seguito all'intrusione dei personaggi all'interno del covo, il cunicolo sarà successivamente
presidiato da 2 goblin di sentinella. C'è comunque il 20% di possibilità che essi siano distratti
(magari intenti a catturare qualche topo). Le possibilità salgono al 40% se i personaggi non hanno
manifestato la loro presenza da almeno una settimana.
Dopo una decina di metri il cunicolo si allarga in prossimità di un incrocio con altre più ampie
gallerie d'altezza variabile tra i 2 e i 2 metri e mezzo, così come il resto del complesso.
21.INCROCIO DI CORRIDOI
La prima volta che la compagnia giunge sin qui, se non fosse stato dato l'allarme leggete quanto
segue:
L'incrocio è debolmente illuminato dalla luce tremolante di alcuni bracieri. Avvertite un lieve
calpestio proveniente dalla galleria alla vostra sinistra. Guardando in quella direzione notate,
nella semioscurità, alcune figure muoversi furtivamente.
22.GALLERIA OVEST
22a.

Nella zona dove la galleria piega verso nord,, saranno presenti 3 goblin che dispongono d'archi
corti. Non appena noteranno la presenza dei personaggi, si ripareranno dietro a dei cumuli di pietre
e terra presenti nella zona. Da qui scaglieranno le loro frecce godendo di un bonus +2 alla CA
contro armi da da lancio dovuta ai ripari di cui disporranno. Se i personaggi si dirigessero verso di
loro, sguaneranno i loro spadini per prepararsi a un combattimento corpo a corpo. Se falliscano il
controllo del morale cercheranno di ritirarsi in fondo alla galleria(zona22d).
GOBLIN
DV1-1 PX 5 CA 6
Pfe 4 4 3

n°att.1 TCCAO 19

FERITE 1d6

MOV.27/9 T.S. UC ML7(9) A.M.C

Ciascun goblin possiede 1d20mr 2d6ma 1d4 mo inoltre uno di loro è in possesso di un mazzo di
chiavi che servono ad incatenare i prigionieri (vedi zona 22c).
22b.

Questo anfratto è riempito in parte di pietre, terra e detriti. Lavorando con attrezzi adatti per almeno
1 turno, il materiale può essere rimosso permettendo di aprire un varco che conduce all'esterno
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(questo passaggio segreto è conosciuto dai goblin prigionieri nella zona 22c).Esso può essere
utilizzato come via d'uscita solo una volta, dal momento che verrà poi sigillato dai goblin presenti
nel covo.
22c.

La zona è buia. Una torcia appesa alla parete è al momento spenta. Qui sono tenuti alcuni
prigionieri. Essi sono ammanettati e incatenati . Le catene sono assicurate a degli anelli di metallo
fissati al muro. Ci sono 5 goblin e tre umani: Anton(un anziano), Katarina (una giovane donna) e
Sergei(un guerriero 1°liv.). Se i personaggi posseggono il mazzo di chiavi, possono facilmente
liberarli.
Queste persone sono stremate e ferite(nei dati riportati i Pfe indicati tra parentesi sono quelli di cui
ancora dispongono al momento). L'anziano e la donna sono in evidente stato di shock. Sergei
ringrazierà vivamente i personaggi, sollecitandoli ad abbandonare al più presto quel luogo terribile.
Se costretto, sarà in grado di combattere, sempre che gli venga fornita un'arma, soffrendo però di
una penalità di -2 sui punteggi di forza e destrezza a causa dello stato fisico in cui si trova.
L'anziano e la donna non sono in grado di combattere.
Se i personaggi volessero liberare i goblin prigionieri, Sergei manifesterà la sua contrarietà, vista
anche la sua terribile esperienza a contatto con creature di tale fattezza. Questi goblin potrebbero
però aiutare i personaggi nel guadagnare più velocemente l'uscita. Avendo una certa famigliarità
del covo ed essendo qui da molto tempo sono a conoscenza della possibilità di uscire all'esterno
dalla zona 22b, e si adopereranno in tal senso non appena vengono tolte loro le catene.
Una volta fuori dal covo, se vengono lasciati liberi, si allontaneranno precipitosamente e non
infastidiranno i personaggi.
Sergei, Anton e Katarina (padre e sorella di Sergei) racconteranno di essere stati fatti prigionieri in
un'imboscata, alcuni giorni fa. Non sanno di preciso quanti né siano trascorsi, dal momento che,
rimanendo in quel posto, hanno perso la cognizione del tempo(in realtà sono qui da tre giorni).
Racconteranno di essere stati costretti a lavorare scavando la galleria e di aver subito ogni sorte di
angheria.
Sergei, dopo essersi riposato e aver riguadagnato i punti ferita, si unirà volentieri alla compagnia
nelle successive spedizioni, avendo una gran voglia di vendicarsi dei soprusi subiti da lui e dai suoi
famigliari.
GOBLIN prigionieri
DV1-1 PX 5 CA 9
Pfe 3 3 3 2 2

n°att.1 TCCAO 19

FERITE disarmati

MOV.36/12 T.S. UC ML7(9)
A.M. C

SERGEI guerriero 1°liv
G1° CA 8 n°att.1 TCCAO 17 o 19 armi da lancio FERITE disarmato MOV.36/12 T.S. G1 ML9
caratteristiche: Fo16 In10 Sa9 De10 Co14 Ca 9
A.M. N
Pfe 7(3)

ANTON anziano
uomo comune CA 9 n°att.1 TCCAO 20 FERITE disarmato MOV.36/12 T.S. UC ML7 A.M. N
caratteristiche: Fo7 In10 Sa15 De6 Co9 Ca11
Pfe 3(1)

KATARINA giovane donna
uomo comune CA 9 n°att.1 TCCAO 20 FERITE disarmata MOV.36/12 T.S. UC
caratteristiche: Fo8 In14 Sa9 De10 Co11 Ca13
Pfe 4(2)
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ML7 A.M. L

22d.

La galleria termina in corrispondenza di alcuni scavi interrotti. Anche questa zona non è al
momento illuminata. Qui sono presenti cumuli di terra e pietra, e parecchi attrezzi da scavo(badili,
picconi,ceste per il trasporto del materiale di risulta).
23.GALLERIA EST
Procedendo lungo la galleria la puzza che impregna questo luogo si fa sempre più pesante.
In fondo al tunnel c'è una debole luce. Da lì proviene un vociare confuso.
La galleria conduce all'ingresso di un'ampia caverna.
24. SALA COMUNE
La prima volta che i personaggi giungono in questo luogo, se la loro presenza non è stata ancora
segnalata, leggete quanto segue:
Questo ampio ambiente, popolato da un gran numero di goblin, è pieno di fumo causato da
alcuni focolari situati su fosse scavate sul terreno. Ci sono pagliericci, banchi, tavoli, sgabelli
sparsi ovunque. Il pavimento è cosparso di resti di cibo e quant'altro.
Non appena viene notata la vostra presenza , 4 goblin armati corrono urlando verso di voi.
Qui sono presenti una ventina di goblin, gran parte dei quali intenti a dormire o indaffarati in
qualche altra mansione. Fra loro ci sono anche parecchie femmine e giovani che non
combatteranno. Solo 4 goblin saranno immediatamente preparati a combattere.
Nel round successivo altri 2 goblin si uniranno a loro . Se entro il 3°round la metà di loro viene
uccisa o messa fuori combattimento, si verificherà un disordinato fuggi fuggi generale nel corso del
quale i goblin cercheranno di guadagnare la più vicina via di fuga. Quelli ancora in grado di
combattere cercheranno di raggiungere le zone 27 e 28 per dare l'allarme a quelli ancora
eventualmente presenti. Se il combattimento si dovesse invece protrarre oltre il terzo round, nel
round successivo altri 2goblin si uniranno allo scontro. Inoltre i goblin eventualmente presenti nelle
zone 27 e 28 verranno allertati e giungeranno in aiuto trascorsi altri due round.
GOBLIN
DV1-1 PX 5 CA 6 n°att.1 TCCAO 19
Pfe 4 3 3 3 3 4 3 3

FERITE 1d6

MOV.27/9 T.S. UC ML7(9) A.M.C

25. GALLERIA D'USCITA
Questa galleria conduce fuori dal covo (zona esterna lato nord). La porta in legno che conduce
fuori, generalmente rimane chiusa e barrata dall'interno durante il giorno..
In caso di necessità la galleria verrà utilizzata come via di fuga da gran parte degli abitanti del covo.
26.ALCOVA
Alcune sudice pellicce sono stese sul pavimento. Esse sono usate come giacigli dai goblin presenti
nella stanza 27. Se i personaggi vi frugano sotto rinverranno 50mr , 43ma ,25mo .
Un tendaggio di cuoio e pellicce separa la stanza dall'armeria magazzino.
27.ARMERIA, MAGAZZINO
Questa stanza è presidiata da tre goblin alquanto robusti e armati. Se non è stato dato loro l'allarme
essi saranno intenti a sezionare un millepiedi gigante e potranno essere colti di sorpresa con le
normali procedure. Due bracieri fiancheggiano un bancone, situato in mezzo alla stanza,
diffondendo una fievole luce tremolante. Alle pareti sono appesi alcuni scudi recanti il simbolo di
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una testa di lupo, alcuni archi corti e delle faretre.
Due barilotti contengono spade corte, mazze e giavellotti. In tutto ci sono 6 spade corte, 3 mazze, 6
giavellotti, 4 archi corti, 5 scudi, 40 frecce normali, 3 frecce magiche +1.
Casse, sacchi e barili accatastati negli angoli contengono: patate, fagioli, frutta e carne essicata,
acqua, vino di qualità scadente, torce, olio per lanterna, eccetera. Se i personaggi avessero già
incontrato in precedenza i goblin della zona 22a, ma non si fossero ancora impossessati delle chiavi
che servono a liberare i prigionieri(vedi 22b), le troveranno in seguito appese ad un gancio su una
parete di questa stanza. In cima al bancone, oltre al millepiedi gigante ormai privo di vita, c'è un
macabro trofeo: una testa di nano imbalsamata.
Se il combattimento che dovesse verificarsi durasse più di 1 round, il fragore delle armi e le urla di
richiamo dei goblin verranno avvertite nella stanza del capo(zona 28). Ktikam e il lupo nero
giungeranno alla fine del round successivo unendosi poi al combattimento.
Se invece fosse stata segnalata la presenza dei personaggi, Ktikam e il lupo nero si troveranno già in
questa stanza assieme ai 3 goblin e a quelli che hanno dato l'allarme. Se i personaggi stessero
penetrando all'interno del covo attraverso il cunicolo(zona 20),i goblin attenderanno di sfruttare
l'eventuale possibilità che essi si dirigano verso una delle due gallerie laterali per poterli
sorprendere con un attacco alle spalle( i personaggi saranno colti di sorpresa con un risultato da
1a4 su un tiro di 1d6).
GOBLIN
DV 1-1 PX 5 CA 6
Pfe 7 7 6

n°att.1 TCCAO 19

FERITE 1d6

MOV.27/9 T.S. UC ML7(9) A.M. C

28.STANZA DEL CAPO
Questa stanza è occupata da Ktikam che è in compagnia del suo lupo nero.
Le pareti della stanza sono ricoperte di pellicce . Un anfratto posizionato un po' più in alto rispetto il
livello del terreno funge da giaciglio del capo dei goblin.
Al centro della stanza, due pali conficcati nel terreno sorreggono due teschi di lupo simboli del clan.
La stanza è illuminata debolmente da dei bracieri.
Le pellicce più pregiate valgono in totale 50mo (ingombro totale 400). All'interno di una nicchia
situata nella parete nord dietro il giaciglio, occultata da una pelliccia , c'è un sacco contenente
200mo 150ma 230mr. C'è anche una scatoletta contenente 2 pietre di citrino (valore 50 mo
ciascuna) e un granato(valore 100mo). Il morale dei goblin, quando Ktikam partecipa ai
combattimenti sarà pari a 9. Egli possiede una mazza +1.
KTIKAM capo goblin
DV 2 PX 20 CA 5
Pfe 10

n°att.1 TCCAO 18(17 mazza)

FERITE 1d6 +1 MOV.27/9 T.S. UC

ML9

LUPO NERO
DV 4+1 PX 125 CA 6
Pfe 16

n°att.1 TCCAO 15

FERITE 2d4

MOV.45/15 T.S.G2

ML8 A.M. N

ZONA ESTERNA (lato nord)
Questa è un'area boschiva all'aperto. La porta d'accesso al covo, essendo nascosta da una fitta
vegetazione, è difficilmente individuabile dall'esterno.
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MOSTRI ERRANTI
Oltre alle creature incontrate negli incontri predeterminati, i personaggi potrebbero imbattersi in
alcuni mostri erranti.
I goblin, oltre che all'interno del covo, potrebbero aggirarsi nelle zone esterne o tra le stanze e i
corridoi del primo piano dell'edificio principale. In generale, se in numero inferiore ai personaggi,
cercheranno di evitare lo scontro, cercando piuttosto di unirsi a quelli presenti nelle stanze del
covo, dove potrebbero essere incontrati nuovamente nel caso si fossero precedentemente ritirati.
La fattoria è frequentata occasionalmente da qualche hobgoblin a cui i goblin potrebbero chiedere
aiuto per difendere il covo.
Gli incontri con topi che si aggirano tra la sporcizia sono assai frequenti. Alcuni potrebbero essere
topi giganti.
I lupi si aggirano in branchi nel territorio circostante. Degli esemplari potrebbero far visita in zona.
Qualche millepiedi gigante vive nei recessi più umidi e scuri dei sotterranei, ma può essere
incontrato anche nelle stanze e nei corridoi dell'edificio principale.
Tali incontri possono essere stabiliti a discrezione del Master o facendo riferimento alle regole di
seguito esposte:
Ogni qual volta i personaggi arrivano alla fattoria, effettuate un tiro con 1d6 per controllare
se si verifica un eventuale incontro nelle zone esterne. Successivi controlli dovranno poi essere
effettuati indicativamente ogni due turni durante l'esplorazione. Se il risultato è 1 significa
che avverrà un incontro. Servitevi della tabella dei mostri erranti per stabilire il tipo e il
numero di creature incontrate.
Il piano superiore è evitato dai goblin che temono la presenza dei non morti. Se il risultato del tiro
del dado stabilisse un incontro con dei goblin in questa zona, ignoratelo. In tal caso non avverrà
nessun incontro.
Esiste la possibilità che alcune creature non morte possano venirsi a trovare anche in altre zone
dell'edificio. Esse rimarranno a vagare nelle zone dove sono state animate combattendo contro
chiunque si avvicini fino a quando non verranno distrutte o non riceveranno un diverso ordine da
chi eventualmente le controllasse(vedi pag.13). Di conseguenza, anche in tali zone, nella
determinazione di eventuali incontri con mostri erranti, varranno le stesse considerazioni fatte per il
piano superiore.
Tabella mostri erranti
tiro
1d12
da 1a 3

tipo di mostro
goblin

da 4 a 5 hobgoblin*
6

lupo**

da 8a 10 topo normale

n°

DV

PX

CA

n°att. TCCAO

1d6

1-1

5

6

1

19

a seconda dell'arma

27/9

U.C

1d4

1+1

15

6

1

18

a seconda dell'arma

27/9

1d4

2+2

25

7

1

17

2d12

1p.f.

2

9

1

19

11

topo gigante

1d4

1/2

5

7

1

19

12

millepiedi gigante 1-2

1/2

6

9

1

19

FERITE

1d6
1 morso per gruppo
1d6 +malattia

1d3 +malattia
veleno

MOV

T.S.

ML

A.M.

7(9)

C

G1

7

C

54/18

G1

8(6)

N

27/9

UC

5

N

36/12

UC

8

N

18/6

G1

6

N

* 70% di possibilità che siano in compagnia di 1d4 goblin, 90% se sono all'interno del covo.
** Questo incontro potrà avvenire solo nelle zone esterne. Se il tiro del dado stabilisse incontri con
questo tipo di creature in altre zone, ignoratelo. In questo caso non avverrà nessun incontro.
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Note generali
Il numero di goblin e hobgoblin incontrati come mostri erranti durante il corso dell'avventura non
dovrebbe essere complessivamente superiore a una quindicina di individui, che sommati a quelli
descritti negli incontri predeterminati rappresentano il totale di mostri di questo tipo presenti in zona
nel corso dell'avventura. Se il risultato del tiro del dado stabilisse ulteriori incontri con questo tipo
di creature, ignoratelo. In questo caso non avverrà nessun incontro. Gli umanoidi abbandoneranno
definitivamente la zona quando le loro perdite saranno pari al 70% degli individui o al 50% se
Ktikam venisse ucciso.
Comunque se i personaggi non riuscissero “ripulire” il luogo prima che siano trascorse due
settimane, altri 8 goblin e 4 hobgoblin giungeranno in aiuto unendosi a quelli ancora presenti. Sarà
il Master a stabilire a sua discrezione le zone nelle quali saranno incontrati.
Quando il covo verrà definitivamente abbandonato dai suoi ospiti ai personaggi saranno assegnati
500 PX a testa.

Dopo il tramonto

Almeno che il Master non decida diversamente, si presuppone che questa avventura abbia luogo all'
inizio della primavera in una fase in cui il sole tramonta alle sette di sera. Se i personaggi fanno
ritorno all'Ostello dopo tale orario, c'è il 50% di possibilità che mentre stanno percorrendo la
Strada del Duca si imbattano in un gruppo di banditi. Esso sarà costituito da 5 individui (ladri
1°livello) e il loro capo (ladro 2°livello) che cercheranno di rapinare i personaggi.
Maggiori dettagli su questo tipo di incontro sono descritti nel paragrafo “ Altri incontri”
Durante il giorno i goblin, che odiano la luce del sole, se ne stanno per lo più all'interno del covo
uscendo all'esterno raramente. Dopo il calar del sole e durante la notte essi sono molto più attivi e
sarà facile incontrarli all'aperto, nelle zone circostanti la fattoria, mentre sono in perlustrazione o
alla ricerca di cibo. Se i personaggi decidessero di agire durante la notte, il master dovrà adattare
l'avventura e gli incontri considerando quanto riportato di seguito.
Il 60% circa dei goblin descritti negli incontri predeterminati, non saranno presenti
all'interno del covo, ma alcuni di loro potrebbero essere incontrati all'aperto.
La conoscenza del territorio e l'ambiente notturno consentono ai goblin di avere maggiori possibilità
di cogliere di sorpresa i personaggi almeno che quest'ultimi non adottino particolari precauzioni.
Quando i personaggi stanno percorrendo il sentiero che collega la Strada del Duca alla
fattoria effettuate un tiro con 1d6 per controllare se si verifica un eventuale incontro. Se il
risultato è 1o2 significa che avverrà un incontro.
Servitevi della tabella per stabilire il tipo e il numero di creature incontrate.
tiro 1d12 tipo di mostro

n°

DV

PX

CA

n°att. TCCAO

FERITE

MOV

T.S.

ML A.M.

da 1a 5

goblin*

1d8

1-1

5

6

1

19

a seconda dell'arma

27/9

U.C

7(9)

C

da 6 a 7

hobgoblin

1d6

1+1

15

6

1

18

a seconda dell'arma

27/9

G1

7

C

da 8 a 10

lupo

1d4

2+2

25

7

1

17

1d6

54/18

G1

8(6)

N

da 11a 12

pipistrello gigante 1d4

2

20

6

1

18

1d4

9/3
G1
54/18(volando)

8

N

15% di possibilità che siano in compagnia di Ktikam e il lupo nero
Quando i personaggi arrivano alla fattoria c'è il 60% di possibilità che nelle zone esterne siano
presenti 1d6 goblin. Con loro potrebbe essere presente Ktikam e il lupo nero(25% di possibilità) o
1-2 hobgoblin(15% di possibilità). C'è il 30% di possibilità che la porta d' ingresso al covo dei
goblin lato nord non sia sbarrata. Essa sarà senz'altro aperta se alcuni goblin si trovano nella zona
esterna.
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Per Kelvin

Sulla sponda est del fiume sorge una costruzione in pietra che funge da ostello per i viaggiatori.
Essa è composta da un bar, una cucina e numerose stanze. L'ostello è gestito dagli gnomi e i prezzi
variano a seconda del loro giudizio sulla ricchezza degli avventori. Di seguito sono riportati i prezzi
medi per i vari servizi disponibili. Generalmente gli gnomi applicano agli avventurieri o a chi
ostenta palesemente la propria ricchezza, tariffe che possono essere anche il triplo di quelle indicate.
I prezzi in qualsiasi caso risultano essere sempre piuttosto alti rispetto agli standard abituali. In
compenso l'ambiente è pulito e la qualità del cibo è di ottima qualità..
Gli gnomi conoscono Sir Aquilantes, avendo con lui concluso qualche affare in passato. Se i
personaggi dicono di essere al suo servizio, così come è stato loro consigliato da Igor, trattando
potrebbero spuntarla sul prezzo arrivando a pagare cifre inferiori a quelle mediamente applicate..
Durante la contrattazione, quando ad uno gnomo viene chiesto il prezzo di qualsiasi cosa, questi
resterà assorto per un po' nei propri pensieri e dichiarerà il prezzo solo dopo un'attenta analisi
sull'interessato. Le maniere in cui il personaggio si comporta, l'ostentare o meno dei propri averi,
oltre che al suo carisma, avranno particolare rilevanza sui prezzi che verranno dichiarati.
Gli gnomi sono esperti nella valutazione dei tesori. Se i personaggi non conoscessero il valore di
qualche tesoro rinvenuto nel corso dell'avventura , possono chiedere a qualche gnomo di farne una
stima. Questi potrebbe essere anche interessato all'acquisto dell'oggetto che in questo caso
sarà sottostimato del 20-30% rispetto al valore reale.
Un traghetto condotto da cinque gnomi permette l'attraversamento del fiume.
PREZZI MEDI

attraversare il fiume

15 m.a. per persona
3m.o per cavallo
un letto per una notte 7m.o.
posto stalla per cavallo 2 m.o.
un pasto
5 m.o.
Birra
5 m.a.
vino(un bicchiere)
4 m.a.
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ALTRI INCONTRI
Durante il loro soggiorno all'Ostello i personaggi verranno a contatto con gli avventori del luogo
per lo più gnomi e qualche nano della vicina comunità di Altomonte, ma anche con uomini comuni,
mercanti o avventurieri di passaggio. Altri incontri potranno inoltre verificarsi mentre i personaggi
stanno percorrendo la Strada del Duca.
Di seguito vengono descritti alcuni possibili incontri e una descrizione di come essi possano
interagire con lo sviluppo dell'avventura dei personaggi.
NANI

È ben nota l'avversione che i nani provano per i goblin. Uno di loro, venuto a conoscenza della
missione che stanno svolgendo i personaggi, potrebbe offrirsi di unirsi alla compagnia per ripulire il
covo dei goblin.
TORKIEST nano 2° livello
CA 4 corazza di maglie e scudo n°att.1 TCCAO 17 o 19 armi da lancio FERITE 1d6 ascia(+2FO)
MOV. 27/9 T.S. N2 ML9 A.M. N
caratteristiche: Fo16 In9 Sa11 De9 Co12 Ca 9
Pfe 11
UOMINI COMUNI

Lungo la strada i personaggi potrebbero incontrare occasionalmente contadini, pastori, pescatori che
vivono nei borghi e nelle contrade del territorio circostante. Questa gente è spaventata dalla
presenza delle creature che si trovano presso la fattoria ed evitano di passarvi vicino.
Essi racconteranno parecchie storie riguardanti quel luogo. Spesso i loro racconti saranno frutto di
pura immaginazione o ispirati da leggende e superstizioni, ma da qualche diceria potrebbero
trapelare vaghe informazioni riguardanti gli eventi realmente accaduti e qualche notizia sulle
persone che vivevano in quel luogo.
Alcuni avventori, potrebbero segnalare la presenza di banditi lungo la Strada del Duca.
IL MERCANTE

Mentre si trovano all'Ostello, un mercante vittima di una rapina potrebbe chiedere aiuto ai
personaggi per recuperare il maltolto, offrendo loro una lauta ricompensa.
BANDITI

Alcuni banditi sono accampati da qualche tempo nelle vicinanze. Essi controllano il passaggio dei
viaggiatori sorprendendoli a volte con delle imboscate e derubandoli dei loro averi.
Il gruppo è costituito da un totale di 11 banditi(ladri 1°livello) più il loro capo (ladro 2°livello).
Generalmente almeno quattro di loro rimangono sempre a vigilare l'accampamento in compagnia di
un lupo addestrato ed un mulo. L'accampamento, ben nascosto all'interno di una radura ad est
della Strada del Duca, è costituito da tre tende.
CAPO DEI BANDITI
L2 PX25 CA 6 n°att.1 TCCAO 19(17 spada magica) o 17 armi da lancio FERITE 1d8+2 o 1d6
MOV. 36/12 T.S. L2 ML8 A.M. N
Pfe 7
BANDITI
L1 PX 10 CA 6 n°att.1 TCCAO 19o18 armi da lancio FERITE 1d8o1d6
ML 8 A.M. N
Pfe 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LUPO
DV2+2 PX 25 CA 7
Pfe 11

n°att.1 TCCAO 17

MOV.27/9 T.S. L1

FERITE 1d6 MOV.54/18 T.S.G1 ML8o6 A.M. N

22

MULO
DV2 PX 20
Pfe 11

CA 7

n°att.1 TCCAO 17 FERITE 1d4calcio o 1d3morso

MOV.36/12 T.S.G1

ML 8
A.M. N

Ogni bandito porta con se 2d8ma e 2d6mo. Il capo possiede un anello con una pietra d'ambra
incastonata(valore 150mo) ed è armato con una spada magica+2. Nella tenda del capo, all'interno di
una cassa chiusa a chiave e protetta da una trappola, è presente un tesoro costituito da 2000ma,
800mo, gioielleria valore 500 mo( ingombro totale 3000mo). Il capo possiede la chiave. Se la
trappola non viene individuata e rimossa, un dardo avvelenato azionato da un meccanismo a molla
colpirà automaticamente il personaggio che cercasse di aprirla causandone la morte se egli fallisse il
tiro savezza contro veleno. Un'altra cassa, che apparteneva ad un mercante incontrato in
precedenza dai personaggi, contiene alcune stoffe (valore 550mo) gioielleria(valore 700mo) e due
bottiglie di liquore pregiato(valore 30mo ciascuna)( ingombro totale 1200 mo). La cassa può essere
facilmente aperta. Se i personaggi restituiscono il tesoro al mercante egli li ricompenserà con una
cifra pari al 30% del valore del tesoro. Essi guadagneranno comunque un premio in PX pari al
valore complessivo del tesoro. Se invece decidessero di tenerlo per loro potrebbero avere in seguito
qualche problema con la giustizia. Inoltre un tale comportamento non è compatibile per i
personaggi di allineamento legale.
Il sacerdote JOZEF

Questo incontro è particolarmente indicato qualora i personaggi siano piuttosto deboli e non
dispongano di cure magiche, evitando che si prolunghino eccessivamente i tempi necessari per
poter recuperare le ferite subite.
Di ritorno da ma spedizione, mentre stanno da poco percorrendo la Strada del Duca, i personaggi si
imbatteranno in un uomo con una ispida barba brizzolata, vestito con un saio marrone con manica
lunga e che arriva alle ginocchia. Egli sarà in compagnia di due giovani abbigliati nello stesso
modo. L'uomo si chiama Jozef ed è un chierico di 3°livello. Egli deve accompagnare i due giovani
accoliti (chierici del 1° livello) presso la grotta del silenzio, al di la del fiume, per compiere alcuni
riti di iniziazione. Sotto la sua assistenza, dovranno rimanere in quel luogo isolati per un mese,
dedicandosi alla meditazione e mangiando solo ciò che riusciranno a procurarsi cacciando o
foraggiando. Essi potranno comunque accettare l'aiuto e le offerte di cibo di qualche fedele o
buonanima che dovesse far loro visita.
La zattera che dovevano utilizzare per attraversare il fiume è al momento ostruita dalle ramaglie e
da alcuni grossi tronchi che la corrente ha spinto a riva.
Jozef chiederà ai personaggi di aiutarlo. “Gli dei saranno a voi grati” . Se essi acconsentiranno,
egli li condurra in riva al fiume. Unendo le loro forze, la zattera sarà in poco tempo liberata dal
materiale d'ostruzione.
Il chierico ringrazierà i personaggi in maniera calorosa rivolgendo preghiere agli dei affinchè
esercitino protezione su di loro. Se alcuni personaggi fossero feriti egli userà i due incantesimi di
cura di cui dispone per sanare le loro ferite. Chiederà su come se le siano procurate. Venuto a
conoscenza della visita dei personaggi alla fattoria, l'espressione dei suoi occhi cambierà, rivelando
una profonda agitazione nel suo animo. Dopo alcune profusioni concitate, metterà in guardia i
personaggi esortandoli a stare lontano da quel posto maledetto. Poi corrugherà la fronte, e dopo un
lungo momento di silenzio esclamerà “...Ma forse gli Immortali vi hanno scelto affinchè siate voi a
sconfiggere le forze oscure presenti in quel luogo e il fatto che io vi abbia incontrato potrebbe far
parte di un loro disegno ...” Detto ciò salirà a bordo della zattera assieme ai due novizi e
allontanandosi dalla riva esclamerà:
“… sarò felice se verrete a farci visita alla grotta nei prossimi giorni ...Ci rivediamo presto... e che
gli Dei vi proteggano!”.
La zattera è in grado di trasportare al massimo 4 persone più un carico pari a 1600 di ingombro.
I personaggi potranno in seguito recarsi alla “grotta del silenzio” a far visita al chierico facendosi
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traghettare dagli gnomi al di la del fiume e dirigendosi poi verso sud -est lungo una pista poco
battuta per un percorso di circa 5 chilometri.
L'angusta grotta naturale, situata all'interno di un bosco in una zona collinare, ha una profondità di
non più di 5 metri ed una larghezza variabile massima di 3m. Il soffitto che all'ingresso è alto 2.5 m
scende gradatamente man mano che ci si addentra in profondità. All'interno ci sono solo alcuni
semplici giacigli e l'umile equipaggiamento dei chierici(coperte, una lanterna, alcune torce,
borraccie d'acqua, ecc.). Le uniche armi di cui dispongono i chierici sono bastoni e fionde.
Questo luogo è considerato sacro dalla Chiesa Di Traladara. Gli accoliti, se riposano al suo interno
per una notte, la mattina successiva, dopo aver meditato, possono riuscire a memorizzare uno degli
incantesimi di 1°livello che normalmente sarebbe prerogativa solo di chierici di livello superiore.
Inoltre il sacerdote Jozef possiede un bastone che all'interno della grotta può essere usato come un
bastone guaritore guarendo 1d6+1 pfe ogni volta che viene utilizzato. Può essere usato sulla stessa
persona una volta al giorno, ma può guarire in un sol giorno un qualsiasi numero di persone.
Dalla grotta, una potente forza di Protezione dal Male si irradia per un raggio d'azione di 200 m.
Chiunque avesse con se il candelabro magico giunto a tale distanza non sarà in grado di proseguire
oltre.
Se i personaggi portano delle offerte ai chierici, o compiono per loro qualche altro servizio, ad
esempio aiutandoli a cacciare, foraggiare o a procacciar legna, potranno ricevere in cambio alcune
cure magiche. I personaggi saranno benaccetti durante il giorno ma con l'approssimarsi della sera i
chierici faranno loro capire, pur in maniera cordiale, che dopo l'ora del tramonto essi desiderano
rimaner soli e che la presenza di estranei potrebbe disturbare le loro meditazioni e il loro riposo. Se
nella compagnia fosse presente un chierico di allineamento legale dalla Chiesa Di Traladara , questi
potrà unirsi a loro e passare la notte alla grotta.
Jozef non può far nulla contro i poteri del candelabro. “il potere per sconfiggere certe forze oscure
non è alla portata di un semplice sacerdote come me. Forse dovreste rivolgervi al nostro Patriarca
Aleksyev a Specularum.”
JOZEF chierico 3°liv
C3 CA 9 n°att.1 TCCAO 18 o 19 armi da lancio FERITE 1d6(+1FO) o 1d4 MOV.36/12 T.S. C1
caratteristiche: Fo15 In9 Sa16 De9 Co16 Ca 16
A.M. L
Pfe 15
ACCOLITI
C1 CA 9 n°att.1 TCCAO 19
Pfe
5 4

FERITE 1d6o1d4

MOV. 36/12
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T.S. C1

ML 8 A.M. L

Sir Aquilantes e Igor, in viaggio verso Nord a bordo del loro carro e scortati da quattro uomini a
cavallo, giungeranno al Traghetto qualche giorno dopo l'arrivo dei personaggi che, nel frattempo,
dovrebbero aver effettuato almeno una spedizione. Egli offrirà loro 1000 mo per portare a termine
la missione liberando la fattoria dalle insidie che essa ospita. Anticiperà una quota del compenso a
seconda del lavoro svolto fino a quel momento. I personaggi potranno in seguito trattare , ma in
qualsiasi caso egli non sarà disposto a spendere una cifra superiore a 1300mo. Essi comunque
potranno trattenere gli eventuali tesori rinvenuti nel luogo.
Il giorno successivo a questo primo incontro, Sir Aquilantes proseguirà nel suo viaggio d'affari. A
causa di alcuni cambiamenti sui tempi e il luogo di ritiro della merce, egli sarà costretto a ritardare
il suo ritorno a Kelvin che era previsto entro una settimana. Egli potrà essere nuovamente
incontrato all'ostello non prima che siano trascorsi almeno dieci giorni (spetta al master decidere a
sua discrezione i tempi, valutando i progressi e gli sviluppi dell'avventura).
Se i personaggi non avessero ancora portato a termine il loro lavoro, egli potrà comunque essere in
seguito rintracciato a Kelvin.
La compagnia potrebbero voler recarsi in città anche prima di aver completato l' avventura.
Potranno raggiungere Kelvin a piedi in poco più di mezza giornata o in un'intero giorno nel caso
fossero eccessivamente carichi.
Se volessero viaggiare in compagnia di Sir Aquilantes quando questi sarà di ritorno, il carro e le
cavalcature della scorta, essendo carichi di mercanzie, non potranno essere utilizzati per il loro
trasporto ne per quello del loro carico. Sir Aquilantes comunque li scorterà di buon grado fino a
Kelvin. Se ne avessero necessità egli si recherà dal Barone a chiedere udienza per loro conto.
Per raggiungere Kelvin i personaggi potrebbero usufruire in alternativa del servizio di qualche
traghetto. Il prezzo varia dalle 3 alle 6 mo a persona. La disponibilità dell'imbarcazione potrebbe
non essere immediata. In tal caso i personaggi saranno costretti ad attendere qualche giorno prima
dell'imbarco. Il traghetto raggiungerà Kelvin in mezza giornata.
Il master è libero di programmare qualche incontro, a sua discrezione, mentre i personaggi sono in
viaggio verso Kelvin.
All'inizio di questa avventura sarebbe opportuno che i personaggi non possiedano ancora dei
cavalli. Una volta tornati in città, avranno comunque la possibilità di acquistarli ad un prezzo
superiore almeno del 30% rispetto quello indicato in D&D Regole Expert.
Se i personaggi porteranno a termine l'avventura con successo, liberando la fattoria da tutte le sue
insidie, Sir Aquilantes li ricompenserà come pattuito. Inoltre, nel caso non avessero ancora avuto
modo di presentarsi al Barone, li segnalalerà alle sue attenzioni. La compagnia potrebbe così avere
in seguito l'opportunità di svolgere qualche importante missione per suo conto.
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TABELLE LISTA DI EQUIPAGGIAMENTO
EQUIPAGGIAMENTO

COSTO
INGOMBRO
(in monete (CARICO)
d'oro)

ZAINO(capienza 400 monete)

5

20

SACCO PICCOLO(capienza 200 monete)

1

1

SACCO GRANDE(capienza 600 monete)

2

5

MARTELLO(piccolo)

2

10

CHIODI DI FERRO

1

60

ATTREZZI DA SCASSO

25

10

CORDA(15 metri)

1

60

PERTICA(3 metri)

1

20

FIASCA D'OLIO PER LANTERNA

2

10

LANTERNA

10

30

TORCE(6)

1

120

ACCIARINO(esca e pietra focaia

3

5

ERBA ANTI LICANTROPO(1 mazzetto)

10

-

SPECCHIO(tascabile)

5

5

ACQUA SANTA (1 ampolla)

25

1

SIMBOLO SACRO

25

1

BORRACCIA(piena)

1

5

VINO(1 quartino)

1

30

RAZIONI SPECIALI(cibo conservato sufficente a
una persona per una settimana)

15

70

RAZIONI STANDARD(cibo non conservato sufficente per una
persona per una settimana)

5

200

CAPIENZA:
(capacità di carico)

zaino
sacco piccolo
sacco grande

400
200
600
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ARMI E ARMATURE
ARMA

COSTO IN MONETE
D'ORO

INGOMBRO(CARICO)

DANNO

ASCIA

4

30

1D6

ASCIA DA BATTAGLIA(a due
mani)

7

70

1d8

ARCO LUNGO

40

30

1d6

ARCO CORTO

25

20

1d6

5

**

-

BALESTRA LEGGERA

30

50

1d6

CONTENITORE CON 30 DARDI

10

**

-

FRECCIA PUNTA D'ARGENTO

5

**

-

PUGNALE

3

10

1d4

PUGNALE D'ARGENTO

30

10

1d4

SPADA

10

60

1d8

7

30

1d6

15

100

1d10

ARMA LUNGA(PICCA
ALABARDA)

7

150

1d10

BASTONE *

2

40

1d6

CLAVA *

3

50

1d4

FIONDA (30 proietti) *

2

20

1d4

LANCIA

3

30

1d6

MARTELLO DA GUERRA *

5

50

1D6

MAZZA *

5

30

1d6

FARETRA CON 20 FRECCE

SPADINO
SPADONE A DUE MANI

arma utilizzabile dai chierici *
ARMATURA

**le munizioni sono incluse nel carico dell'arma
CLASSE ARMATURA

COSTO IN MONETE
D'ORO

INGOMBRO(CARICO)

ARMATURA DI CUOIO

7

20

200

CORAZZA DI MAGLIA

5

40

400

CORAZZA DI PIASTRE

3

60

500

(-1)sottrarre alla

10

100

SCUDO

classe armatura
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CAPACITA' DI MOVIMENTO DEI PERSONAGGI IN BASE ALL' INGOMBRO
INGOMBRO

VELOCITÀ metri per turno
chilometri al giorno

VELOCITÀ metri per round

Fino a 400 monete

36

12

401-800 monete

27

9

801-1200 monete

18

6

1201-1600 monete

9

3

1601-2400 monete

4,5

1,5

0

0

2400 o più

MODIFICHE DELLA CAPACITA' DI MOVIMENTO IN BASE AL TERRENO
TERRENO

MOVIMENTO

Su buona strada

3/2 del normale

Terreno aperto,città,sentiero,prateria

normale

Foresta,colline,deserto,terreno accidentato

2/3 del normale

Montagna, giungla,palude

1/2 del normale

INGOMBRO DEI TESORI
MONETE di qualsiasi tipo

1

GEMME di qualsiasi tipo

1

GIOIELLI cadauno

10

POZIONE

10

PERGAMENA

1

VERGA

20

BASTONE

40

BACCHETTA

10
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