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Scosso, per accrescere la propria influenza sui capi
dei Massi Aguzzi. Nell’ambiente confluiscono altri
tunnel simili a quello di ingresso: la maggior parte
conducono verso altre caverne che a loro volta
comunicano con l’esterno. L’ingresso e tutto il resto
del complesso è ben sorvegliato da 6 individui tra i 4
orchetti guardie del corpo, 4 hobgoblin guardie del
corpo e 6 goblin guardie del corpo – i rimanenti
assistono al rito (vedi dopo). I PG arriveranno
mentre lo sciamano sta facendo l’ennesimo rito
propiziatorio alla presenza dei principali capi degli
umanoidi e del loro seguito. Oltre alle guardie del
corpo, vi sono Dguul lo Scosso, Horrachk il
Tritasassi, Zoarh il Leccapiedie ed Eaark il Doppio.
Nel caso di uno scontro lo sciamano imporrà ad un
restio Horrachk di ritirarsi con lui verso l’esterno a
chiamare gli aiuti. Dguul lo Scosso in realtà penserà
che, benché inaspettati, i PG potrebbero essere utili
ad eliminare gli altri due capi senza far ricadere la
colpa sugli orchetti: chiamerà quindi i soccorsi
quando non sentirà più le urla dei combattimenti
provenire dal “tempio”. Finito lo scontro, quindi, i
PG avranno 10 round per decidere il da farsi. Il DM
dovrebbe far capire loro che tornare equivarrebbe al
suicidio (hanno addosso tutta l’orda, praticamente!)
ma che una speranza potrebbe essere in uno dei
tunnel. Le guardie del corpo hanno, in totale, 84
reali, 49 corone e 120 copechi e, monili vari
(orecchini di rame o argento, rozze spille di bronzo .
. . ) per 350 reali.
Guardie del corpo Hobgoblin (4)
CA 6; DV 4 (M); PF 15 cad.; THAC0 16; #Att1
spada normale o 1 giavellotto ; F 1d8 o 1d6; TS G4 ;
MV 27 m (9 m); ML 8 (10); In 10; All C; PX 75.
Equipaggiamento: tutti indossano pezzi misti di
armature e sono armati spade normali e 5 giavellotti
a testa (9/18/27).
Guardie del corpo Orchetti (4)
CA 6; DV 2 (M); PF 12 cad.; THAC0 17 (compreso
il Bonus Fr); #Att 1 lancia da fante o 1 pugnale ; F
1d6+1 o 1d4+1 (compreso il Bonus Fr); TS G2 ;
MV 27 m (9 m); ML 6 (8); In 7; All C; PX 20.
Equipaggiamento: tutti indossano pezzi misti di
armature, compreso uno scudo, e sono armati con
una lancia da fante (6/12/18) ed un pugnale (3/6/9).
Guardie del corpo Goblin (6)
CA 6; DV 2 (P); PF 10 cad.; THAC0 18; #Att 1

accetta o 1 fionda ; F 1d6 o 1d4; TS Uc ; MV 27 m
(9 m); ML 7 (9); In 9; All C; PX 20.
Equipaggiamento: tutti indossano pezzi misti di
armature e sono armati con accetta (3/6/9) e fionda
(12/24/48).

L’inseguimento
Nel caso gli umanoidi abbiano in qualche modo
scoperto i PG e che questi siano in fuga sarà
allestito un gruppo di inseguitori formato da 12
goblin condotti da un capo goblin montati su 13
lupi neri. Per nessun motivo si avvicineranno a
meno di quattro chilometri dalla Rocca. Se i PG
scappano attraverso i cunicoli portandosi via la
collana di Zoarh Leccapiedi un gruppo composto
nello stesso modo li inseguirà sino alla morte (il
capo del clan può essere solo colui che indossa il
monile). Il tunnel che i PG potrebbero aver
imboccato (vedi paragrafo precedente), li condurrà
ad una uscita nascosta dalle frasce nelle colline
boscose a circa quattro chilometri a nord-ovest dalla
Rocca. Oltre dai goblin il gruppo sarà inseguito da
una temibile caecilia in cerca di prede.
Goblin (12)
CA 6; DV 1-1 (P); PF 5 cad.; THAC0 19; #Att 1
lancia da fante o 1 fionda ; F 1d6 o 1d4; TS Uc ;
MV 27 m (9 m); ML 7 (9); In 9; All C; PX 5.
Equipaggiamento: tutti indossano pezzi misti di
armature e sono armati con lance da fante
(6/12/18) e fionda (12/24/48); nelle loro giberne,
in tutto vi sono 8 reali, 54 corone e 190 copechi.
Capo Goblin
CA 6; DV 2 (P); PF 11; THAC0 18; #Att 1 lancia
da fante o 1 fionda ; F 1d6 o 1d4; TS G2 ; MV 27 m
(9 m); ML 7 (9); In 9; All C; PX 20.
Equipaggiamento: indossa pezzi misti di armature
ed è armato con una lancia da fante (6/12/18) e
fionda (12/24/48).
Lupi neri (13)
CA 6;DV 4+1 (M); PF 31, 29, 28, 26; THAC0 15;
#Att 1 morso; F 2d4; TS G2; MV 45 m (15 m); ML
8; In 2; All N; PX 125.
Caecilia
CA 6;DV 6 (G); PF 39; THAC0 14; #Att 1 morso;
F 1d8; TS G3; MV 18 m (6 m); ML 9; In 0; All N;
PX 500.
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Poteri speciali: inghiotte (19 o 20) infliggendo
automaticamente 1d8 per round.

3. La Battaglia negli Emirati
Appena i PG avranno finito di fare rapporto a
Lord Karl-Heinrich Wolf le vedette segnaleranno la
presenza di una colonna di umanoidi a circa due ore
di marcia dalla Rocca. Immediatamente la III
compagnia comandata da un PG (o da Fabius
Osculantius) sarà mandata a debellare l’avanguardia
nemica. Gli umanoidi non hanno un vero e proprio
piano e, se messi in difficoltà fuggiranno subito
verso nord. Cercheranno, però, di combattere col
buio dato che la maggior parte di loro ha
l’infravisione. La colonna è composta da 30 orchetti,
20 hobgoblin e 50 goblin – di cui 20 cavalcanti lupi
neri. Il loro comandante è il figlio del re, un orchetto
alto quasi 2 metri e circondato da 5 orchetti guardie
del corpo. Se i PG li sconfiggono in duello diretto
potranno raccogliere 113 reali, 340 corone e 210
copechi, una cintura con rifiniture in argento (150
reali), un bracciale con borchie i bronzo (270 reali)
una pozione di forza e 3 pozioni di guarigione.

Orchetti (30)
CA 6; DV 1; THAC0 19; MV 36 m (12 m); Gittata -;
Ufficiali 2°; Comandi: Marciare, Correre,Voltare lato
Equipaggiamento: tutti gli orchetti sono armati con
pezzi misti di armature, scudi, e lance da fante.
Hobgoblin (20)
CA 6; DV 1+1; THAC0 18; MV 36 m (12 m);
Gittata 9/18/27; Ufficiali 2°; Comandi: Marciare,
Correre,Voltare lato
Equipaggiamento: tutti gli hobgoblin sono armati
con pezzi misti di armature, scudi, e spada normale.

Goblin (30)
CA 6; DV 1-1; THAC0 19; MV 27 m (9 m); Gittata
12/24/48; Ufficiali 2°; Comandi: Marciare,
Correre,Voltare lato
Equipaggiamento: tutti i goblin sono armati con
pezzi misti di armature, accette e fionde.
Goblin Cavalcatori di Lupi (20)
CA 5; DV 1-1; THAC0 19; MV 45 m (15 m);
Gittata -; Ufficiali 2°; Comandi: Marciare,
Correre,Voltare lato, Caricare, Aggiramento, Ritirata
Equipaggiamento: tutti i goblin sono armati con
pezzi misti di armature, accette e lance da fante.
Guardie del corpo Orchetti (5)
CA 6; DV 2 (M); PF 12 cad.; THAC0 17 (compreso
il Bonus Fr); #Att 1 spada normale ; F 1d8+1
(compreso il Bonus Fr); TS G2 ; MV 27 m (9 m);
ML 6 (8); In 7; All C; PX 20.
Equipaggiamento: tutti indossano pezzi misti di
armature, compreso uno scudo, e sono armati con
una spada normale.
Capo Orchetto
CA 6; DV 1 (M); PF 8; THAC0 18 (compreso il
Bonus Fr); #Att 1 spada normale ; F 1d8+1
(compreso il Bonus Fr); TS G1 ; MV 27 m (9 m);
ML 6 (8); In 7; All C; PX 10.
Equipaggiamento: indossa pezzi misti di armature,
compreso uno scudo, e sono armati con una spada
normale.
Se gli umanoidi vengono sconfitti l’ordine è di
montare l’accampamento nei pressi del campo di
battaglia fino all’indomani. Di notte uno squadrone
con i PG verrà mandato in perlustrazione verso
nord. Durante l’uscita avranno modo di vedere una
luce a poche centinaia di metri: se si avvicinano
noteranno che due uomini si stanno difendendo da
un gruppo di goblin cavalcatori di lupi. Prima che i
PG intervengano uno dei due morirà trapassato da
una lancia da fante e l’altro si troverà a fronteggiare
da solo 7 goblin su altrettanti lupi neri.
Goblin Cavalcatori di Lupi (7)
CA 6; DV 1-1 (P); PF 5 cad.; THAC0 19; #Att 1
lancia da fante o 1 fionda ; F 1d6 o 1d4; TS Uc ;
MV 27 m (9 m); ML 7 (9); In 9; All C; PX 5.
Equipaggiamento: tutti indossano pezzi misti di
armature e sono armati con lance da fante
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(6/12/18) e fionda (12/24/48); con sè, in tutto,
hanno 6 reali, 41 corone e 121 copechi.
Lupi neri (7)
CA 6;DV 4+1 (M); PF 31, 29, 28, 26; THAC0 15;
#Att 1 morso; F 2d4; TS G2; MV 45 m (15 m); ML
8; In 2; All N; PX 125.
Se portato in salvo presso l’accampamento il
superstite si presenterà:
L’uomo che avete salvato è di sicuro un alaysiano: alto,
scuro di carnagione, dal fisico asciutto con occhi barba e
baffi neri. Le tipiche vesti dei guerrieri del deserto sono
rovinate dal viaggio e dal combattimento ma al fianco porta
ancora una magnifica scimitarra intarsiata di gemme.
Dopo avervi ringraziato in un thyatiano (lingua Comune)
stentato vi racconta la sua storia. “Sono stato mandato dal
Califfo Mohammed al Kalim, Sultano delle Tribù
Confederate degli Emirati, come ambasciatore nel vostro
Granducato per convincere i vostri governanti a compiere
sforzi comuni contro gli umanoidi degli Altan Tepes. Ho
voluto partecipare alla campagna estiva come contatto tra
la vostra guarnigione e l’esercito degli Emirati. Ho
attraversato le linee nemiche per avvisarvi di marciare verso
nord: gli umanoidi stanno scendendo nel deserto ove sono i
miei guerrieri ad attenderli. Una volta sconfitti i vostri
uomini devono impedire ai fuggiaschi di farli ritirare in
queste valli”.

guardie del corpo) e dal suo sciamano, Dguul lo
Scosso.
Per tutto lo scontro Horrachk il Tritasassi si
troverà al centro dello schieramento e solo quando
sarà certa la sconfitta passerà in retroguardia per
aprirsi un varco verso le montagne.
Guardie del corpo Orchetti (10)
CA 6; DV 2 (M); PF 12 cad.; THAC0 17 (compreso
il Bonus Fr); #Att 1 spada a due mani ; F 1d10+1
(compreso il Bonus Fr); TS G2 ; MV 27 m (9 m);
ML 6 (8); In 7; All C; PX 20.
Equipaggiamento: l’entourage del Re è dotato di
pezzi misti di armature di maglia, spadoni dentati a
due mani e borsellino con in totale 26 reali, 45
corone e 273 copechi.
Salamandra dei ghiacci
CA 3; DV 12 (G); PF 93; THAC0 9; #Att 4 artigli o
1 morso; F 1d6x4 o 2d6; TS G12 ; MV 36 m (12 m);
ML 9; In 1; All C; PX 1900.
Poteri speciali: aura di freddo entro 6 metri (1d8).
Orchetti (500)
CA 6; DV 1; THAC0 19; MV 36 m (12 m); Gittata
-; Ufficiali 2°; Comandi: Marciare, Correre,Voltare
lato
Equipaggiamento: tutti gli orchetti sono armati con
pezzi misti di armature, scudi, e lance da fante.

Una volta informato, il capitano della Rocca
manderà un corpo di spedizione, comandato del PG
ufficiale (o da Lady Alatiela di Gleymouril) e
formato dalla I e II Compagnia verso nord. I PG e
lo Sceicco Abdallah ibn Hamid fungeranno da
guide. La marcia non subirà rallentamenti perchè
quasi tutti gli umanoidi si sono mossi verso il
deserto. Il corpo di spedizione arriverà al limitare del
deserto proprio poco prima dello scontro tra gli
umanoidi e i guerrieri ylari (5 sulla Mappa).

Hobgoblin (240)
CA 6; DV 1+1; THAC0 18; MV 36 m (12 m);
Gittata -; Ufficiali 2°; Comandi: Marciare,

I Massi Aguzzi bloccheranno con un quarto dei
goblin le compagnie dei PG e si riverseranno col
resto dell’orda contro l’esercito degli Emirati.
Horrachk il Tritasassi monta la salamandra dei
ghiacci5 (Dguul lo Scosso ha lanciato l’incantesimo
resistenza al freddo su Horrachk per evitargli i danni
dovuti all’aura di gelo. La salamandra tuttavia subirà
1 pF per turno come danno dal calore del deserto)
ed è circondato dalla guardia personale (10 orchetti
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