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La seguente avventura per D&D Basico può essere 

inserita in qualunque campagna nella quale i 

personaggi stanno viaggiando in zone all'aperto. 

L'avventura può anche essere usata come una 

sessione breve. È meglio adattabile ad un gruppo di 

1-4 personaggi di 1-3 livello, sebbene possa essere 

usata per qualunque gruppo come pausa dalla noia 

di un viaggio all'aperto. L'avventura comincia mentre 

il gruppo sta viaggiando in una zona collinare e 

boschiva nel primo pomeriggio. Il Master dovrebbe 

leggere il testo in grassetto ai giocatori, o parafrasarlo 

come meglio crede. 

 

La Casa degli Elfi 

Mentre il vostro gruppo gira lungo a una curva 

del sentiero, vedete uno strano gruppo di alberi 

insolitamente grandi sul lato di una bassa collina. 

Enormi foglie verdi si estendono da rami nodosi 

e grigi, e i tronchi degli alberi sono quasi la metà 

più larghi e alti degli alberi circostanti. Un letto di 

erba fine punteggiato di foglie cadute 

drappeggia il fianco della collina e una coltre di 

fumo aleggia nel vento. Da qualche parte in 

avanti arrivano i suoni di urletti acuti e di spruzzi 

d'acqua. 

Indipendentemente da ciò che i personaggi possano 

pensare all'inizio, si sono effettivamente imbattuti in 

una casa elfica isolata nel deserto. Niente è sbagliato: 

i suoni provengono da un gruppo di giovani elfi che 

giocano in uno stagno vicino. Se il gruppo indaga sui 

rumori, vai alla sezione in basso sulla piscina 

gorgogliante. Se il gruppo indaga sulla collina, trova 

subito uno stretto sentiero che circonda la base della 

collina e conduce alla fonte della coltre di fumo. 

Seguendo il ruvido sentiero sterrato che procede 

intorno alla collina, trovate un torrente limpido, 

freddo, poco profondo e facilmente percorribile. 

Il torrente scorre da una fonte all'interno della 

collina, sbucando sotto le radici di un enorme 

albero. Il fumo tra gli alberi proviene da un buco 

nel terreno sul pendio sul quale si trova proprio 

quel particolare albero. 

Il torrente inizialmente non presenta nulla di insolito, 

tranne per il fatto che scorre da sotto il grande albero. 

Tuttavia, se i personaggi osservano il torrente più a 

lungo di un round, notano che nell'acqua corrente 

vengono trasportate grandi bolle. Le bolle esplodono 

costantemente con un rumore frizzante. 

Le bolle sono piene di un gas che si mescola con 

l'acqua alla sua fonte, nel profondo della collina. 

Chiamato "gas energetico" dagli elfi che vivono in 

questa zona, il gas fa sì che chiunque lo respiri senta 

immediatamente un'ondata di fresca adrenalina che 

attraversa il suo corpo. Gli elfi hanno imparato a 

catturare le bolle in sacchi di stoffa strettamente 

intrecciati tenuti nell'acqua; poi respirano l'aria 

intrappolata nei sacchi. Gli elfi, che vivono in una 

parte scavata della collina sotto i piedi dei 

personaggi, traggono beneficio dal gas anche 

mentre il flusso sotterraneo affiora nel mezzo della loro 

casa, fornendo loro una fornitura costante di 

quest'aria benefica. Gli elfi non possono controllare la 

fornitura di gas e non sanno da dove provenga 

all'interno della collina. Il gas colpisce chiunque lo 

respiri, dandogli energia e vitalità extra. Un profondo 

respiro di gas aggiunge 1-4 punti ferita e un punto alla 

Forza. Questo effetto dura solo per cinque round una 

volta che il personaggio smette di respirare il gas. In 

questo modo un personaggio può guadagnare 

temporaneamente più punti ferita rispetto alla sua 

quantità normale, ma i punteggi di Forza non possono 

superare 18. I personaggi possono tentare di 

accumulare alcune bolle, come notato sopra, ma il 

gas si disperde nell'aria ed è inefficace dopo due 

turni. Anche la vegetazione che cresce intorno alla 

sorgente del torrente è stata influenzata dal gas, che 

viene catturato dalle radici degli alberi e fa sì che 

crescano estremamente grandi. Come notato di 

seguito, l'albero sopra la sorgente del flusso non è 

affatto un vero albero, ma un Treant (che è 

consapevole della festa e rimane immobile e 

silenzioso). 
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Se i personaggi osservano la fonte del fumo, trovano 

un'apertura circolare di 1 metro di diametro nel 

terreno. Il fumo impedisce loro di vedere nel buco. 

Qualsiasi personaggio con infravisione può vedere un 

fuoco che brucia nella parte inferiore del pozzo. Se i 

personaggi versano diversi litri d'acqua nel buco, leggi 

quanto segue: 

Man mano che il fumo si attenua, potete 

facilmente vedere giù dal buco in un'area 

aperta circa cinque metri sotto. Immedia-

tamente sotto il buco c'è un mucchio di tronchi 

bruciacchiati misti a cenere contenuti in una 

pentola nera. Accanto alla pentola c'è una 

pentola nera più piccola piena di liquido. 

 

Se il gruppo cerca un'entrata in cima alla collina, leggi 

quanto segue: 

Il vostro gruppo non trova alcuna entrata sulla 

cima della collina, ma scoprite una lastra di 

materiale simile al vetro incastonata nella collina 

vicino al buco del fumo. La lastra è di circa 2 

metri per 4. Attraverso questa lastra potete 

vedere che un'abitazione di qualche tipo si trova 

sotto la collina. L'abitazione è illuminata dalla 

luce naturale (attraverso il vetro del soffitto). 

Candele spesse e grigiastre possono essere viste 

sparse in tutta la stanza; nessuno di queste è 

acceso al momento. 

Su un lato della stanza c'è un piccolo tavolo liscio in 

legno chiaro circondato da tre sedie. Le sedie sono 

splendidamente realizzate, apparentemente rea-

lizzate nello stesso legno del tavolo. Vicino al fuoco c'è 

una quarta sedia. Nell'angolo sud-est della stanza, 

accanto al tavolo, c'è un grande armadio curvo 

scolpito nello stesso legno chiaro. Entrambe le porte 

dell'armadio sono chiuse. 

L'altro lato della stanza è nascosto da una 

pesante coperta che sembra fungere da 

divisorio. Il soffitto è coperto da una rete di radici 

esposte dagli alberi soprastanti. Vicino al sipario 

c'è un mucchio di legna da ardere e un tavolo 

su cui poggiano diverse ciotole di liquido scuro, 

bacche e foglie e radici commestibili. Un 

tappeto erboso si trova lungo il muro vicino al 

ruscello. Accanto al tappeto c'è un paio di 

scarpe di cuoio piccole e logore. Il pavimento è 

ricoperto da un tappeto erboso più grande e 

rotondo che raggiunge quasi le pareti. Una parte 

del tappetino è stata tagliata laddove un flutto 

d'acqua fuoriesce dal suolo e alimenta una 

piccola pozza proprio vicino alle scarpe. Un 

mucchio di sacchi di stoffa giace presso la 

pozza. 

Se i personaggi tentano di entrare nell'abitazione 

danneggiando il vetro, scoprono che il materiale è 

estremamente duro - in effetti ha la consistenza 

dell'acciaio e non può essere penetrato da normali 

armi o con la forza. Inoltre, il gruppo sarà 

automaticamente preso di sorpresa da un Treant che 

attaccherà supponendo che i personaggi siano ladri, 

cosa che, ovviamente, potrebbe anche essere 

abbastanza vera. Il Treant è in realtà l'albero in piedi 

sopra la sorgente del torrente. 

Non appena colpisci il vetro per la prima volta, il 

terreno rimbomba leggermente. Prima che tu 

possa reagire, una raffica di foglie e rami 

discende su di te. 

Il Treant ha poteri eccezionali per la sua lunga 

esposizione al gas nel torrente; se il Treant si allontana 

dall'area per più di mezz'ora, tutti i suoi punteggi 

aumentati scendono ai livelli inferiori indicati. I livelli più 

alti vengono ricevuti quando la creatura ritorna al suo 

posto, si pianta di nuovo e attende un giorno intero: 

(Treant: AC 2; HD 8; hp 45 (64 con gas); #AT 2 

branches; Dmg 2-12/ 2- 12 (3-18/ 3-18 con gas); MV 

18m; ST F8; ML 9; AL L). 

Il Treant per prima cosa cerca solo di allontanare i 

personaggi dal vetro, infliggendo 1-6 / 1-6 di danni a 

chiunque colpisca. Infligge questo danno ridotto solo 

se nessuno lo colpisce o mostra del fuoco. Se 

attaccato con le armi o provocato con la presenza 

del fuoco, il Treant reagisce con piena potenza, ma 

non lascerà l'area se non attaccato con il fuoco. 



Il Treant non ha tesori. Se i personaggi riescono a 

fuggire dalla creatura, non li inseguirà dalla collina. Il 

Treant è un vecchio amico degli elfi e tutti godono dei 

vantaggi dell'insolito rifornimento locale di gas. I 

personaggi possono anche provare a trovare la porta 

che si trova sul lato ovest della collina. Una radice si 

estende dal terreno per fungere da maniglia della 

porta. La porta stessa richiede un check per 

individuare le porte nascoste perché è abilmente 

mascherata fondendosi con gli elementi naturali della 

collina erbosa. È quasi invisibile dall'esterno tranne che 

per una sottilissima rottura dell'attaccatura della 

superficie del terreno che circonda la porta. 

La porta coperta di zolle si inclina all'indietro con la 

forma naturale della collina e, quando è aperta, è 

alta solo 1,5 mt. Anche il soffitto interno è alto solo 1,5 

mt nella maggior parte dello spazio. Le radici nel 

soffitto si piegano nella stanza e tornano a terra. Se i 

personaggi riescono a trovare la porta ed entrare (la 

porta non è mai chiusa a chiave), vedono la stessa 

stanza che è stata vista attraverso la lastra di vetro. 

L'aria all'interno della piccola casa è densa di 

fumo di legna e odore di terra umida. Una 

sorgente naturale sgorga fuori dal terreno 

ricadendo in una piccola pozza accanto alla 

porta, emanando un odore fresco e nebbioso 

che riempie l'aria. L'aria ha anche una peculiare 

sfumatura fresca che è difficile da identificare; 

sembra che ci si senta meglio semplicemente 

respirandola. 

Chiunque respira l'aria nella stanza per più di un round 

riceve tutti i benefici del gas, ma il DM non dovrebbe 

dirlo ai personaggi. Dovrebbe invece annotare 

segretamente qualsiasi modifica agli attributi del 

personaggio del giocatore e applicarli se necessario. 

Dietro la tenda ci sono due serie di amache di 

corda, una coppia sopra l'altra, alle due 

estremità della stanza. Sono supportate da pali 

di legno tassellati che sono ancorati al suolo e al 

soffitto. Una piccola coperta piegata si trova al 

centro di ogni amaca e un pugnale d'argento 

(del valore di 20 mo) è nascosto all'interno di 

ogni coperta. 

Il liquido nella pentola accanto al fuoco fumante 

è abbastanza per riempire un otre di vino. Il 

liquido è scuro e sembra denso. Le porte curve 

dell'armadio sono semplici ad eccezione di un 

piccolo bordo scolpito attorno al bordo di 

ciascuna porta. Le maniglie sono state intagliate 

nel legno delle ante dell'armadio. 

Le amache sono ciò che sembrano essere: 

semplicemente il posto in cui dormono gli elfi. Il liquido 

nella pentola è una speciale miscela degli elfi. Il 

liquido dolce e scuro, non più forte della birra, non ha 

proprietà magiche. Gli elfi preparano piccoli vasi alla 

volta usando vari frutti di bosco dai cespugli vicini. 

Sebbene la birra abbia scarso effetto sui personaggi 

umani, gli elfi sono notevolmente influenzati anche da 

piccole quantità (-2 ai tiri per colpire per 1-4 ore come 

risultato del bere una tazza). 

 

All'interno dell'armadio, i personaggi possono trovare 

la solita serie di coperte, utensili per mangiare e 

scrivere e altri piccoli oggetti personali. Quattro libri 

degli incantesimi, contenenti tutti gli incantesimi usati 

dagli elfi che vivono qui (come indicato di seguito), 

sono tenuti sotto il finto fondo dell'armadio (per 

trovarlo è necessario un check per trovare porte 

segrete). Nota che ogni libro degli incantesimi ha 

l'incantesimo "leggi il magico" oltre a tutti gli altri 

incantesimi. Dietro una pila di coperte c'è un vaso alto 

circa 30 cm. La sua superficie bianca è screpolata e 

invecchiata. Intorno al vaso ci sono queste parole 

incise sulla sua superficie: 

Quando il giorno è notte 
E la notte è giorno 

Il sole e la luna 
Passeranno di qui 

 

Gli elfi non sanno cosa significhi la scrittura. Il vaso è 

stato tramandato attraverso generazioni per secoli; 

durante quel tempo, il significato delle parole è stato 

perso. Gli elfi pensano che il vaso fosse usato in alcuni 



antichi rituali elfici. Se i personaggi portano il vaso fuori 

dalla casa degli elfi, cambia colore non appena è 

colpito dalla luce del sole o della luna. Gli elfi 

scambieranno il vaso, ma accetteranno non meno di 

100 o un altro oggetto di valore analogo. 

 

Se i personaggi mercanteggiano per il vaso o lo 

rubano, scoprono che ogni giorno cambia colore alla 

luce naturale. La luce di un fuoco o di una luce 

magica fa tornare di nuovo bianco il vaso. I 

personaggi scopriranno che il vaso cambia colore in 

modo regolare, con un colore diverso ogni giorno per 

sette giorni (rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, 

nero) prima che inizi di nuovo la rotazione del colore. 

I personaggi intelligenti scopriranno presto che 

possono distinguere il giorno della settimana dal 

colore del vaso. Le parole incise sulla superficie del 

vaso rimangono visibili attraverso ogni cambio di 

colore. Un commerciante acquisterà il vaso per 40-240 

monete d'oro. Sepolta nella terra sotto il piccolo 

tappetino quadrato c'è una custodia in pelle con 39 

mo, 115 ma e sei gemme, ciascuna del valore di 20 

mo. Non ci sono altre monete o gemme nella casa 

degli elfi. 

 

La Pozza Gorgogliante 

Quando i personaggi si dirigono all'origine dell'acqua 

gorgogliante e degli urletti si imbattono nella 

seguente scena: 

Il torrente si snoda lungo una bassa collina 

coperta da alberi per circa 80 metri. Le urla 

diventano più forti ad ogni passo, quando 

all'improvviso vi ritrovate su una pozza d'acqua 

chiara di circa 80 mt di diametro. Intenti a 

schizzarsi con l'acqua ci sono due giovani elfi. 

All'improvviso, da un albero vicino allo stagno, 

un altro giovane elfo salta nell'acqua, quasi 

addosso agli altri due. 

Se i personaggi non hanno ancora osservato le bolle 

nel flusso, lo fanno mentre guardano gli elfi. Le bolle 

che non sono emerse ora esplodono nello stagno con 

un suono schioccante. 

Gli elfi sono sorpresi con un tiro di 1-4, a meno che i 

personaggi non abbiano fatto molto rumore nella 

casa sotterranea o mentre si avvicinano allo stagno. 

Se non sono colti di sorpresi e se il gruppo non è 

ancora arrivato allo stagno, gli elfi fuggono nel bosco, 

dirigendosi verso la casa di un amico a un miglio di 

distanza. Gli elfi alla fine notano i personaggi che li 

guardano se il gruppo rimane semplicemente lì. Sono 

momentaneamente spaventati, ma se il gruppo non 

intraprende azioni minacciose, gli elfi sorridono e 

salutano timidamente, accovacciati nell'acqua in 

modo che solo le loro teste spuntino. Se il gruppo ha 

degli elfi e sembra abbastanza amichevole, gli elfi al 

bagno possono usciranno dall'acqua e si 

presenteranno come Derrim (maschio), Atlee 

(femmina) e Yanna (femmina). Sebbene gli elfi non ne 

parlino, un quarto, Repo (maschio), sta recuperando 

uno strumento di scavo che altri elfi hanno preso in 

prestito. Le loro statistiche (accentuate 

dall'esposizione a "energia gas" in piscina) sono: 

Derrim: AC 7; MV 36 (12); E2; hp 8 (12 con gas); #AT 1; 

Dmg 1-4 (pugnale) +2 (con gas); S 15 (16), I 10, W 11, 

D 17, C 12, CH 12; AL L; pugnale; individuazione del 

magico, missile magico. 

Atlee: AC 8; MV 36 (12); E3; hp 12 (15 con gas); #AT 1; 

Dmg 1-4 (pugnale) +1 (con gas); S 12 (13), I 15, W 6, D 

14, C 11, CH 14; AL L; pugnale; charme, sonno, ESP. 

Yanna: AC 6; MV 36 (12); E1; hp 4 (7 con gas); #AT 1; 

Dmg 1-4 (pugnale); S 9 (10), 19, W 16, D 18, C 13, CH 

10; AL N; pugnale; scudo magico, sonno. 

Repo (non presente): AC 6; MV 36 (12); E3; hp 14; #AT; 

Dmg 1-8 (spada lunga) +3; S: 18, I 13, W 11, D 14, C 13, 

CH 12; AL L; spada lunga, cotta di cuoio; luce magica, 

missile magico, invisibilità. 

Dato che pochi mostri sono mai stati visti in questa 

parte del paese, poche armi vengono trasportate o 

utilizzate. Repo porta la sua spada per impressionare i 

suoi amici, ma sa anche come usarla. Repo tornerà 

alla casa degli elfi al tramonto, usando il suo 

incantesimo di invisibilità per sorprendere i suoi amici 

(e i personaggi - se sono ancora in giro). 

Se il gruppo appare ostile, gli elfi non sono così 

vulnerabili come potrebbero apparire. A parte i loro 

incantesimi, un certo numero di pugnali metallici 

affilati (8) sono stati lasciati sul fondo dello stagno 

trasparente, e questi possono essere recuperati, due 

alla volta, in un singolo round da ciascun elfo. I pugnali 

sono bilanciati per il lancio. Gli elfi possono anche 

immergersi sott'acqua per un round completo 

ciascuno. Esiste una piccola grotta sottomarina, di soli 

10 metri quadrati con un soffitto di 3 metri, vicino al 

bordo meridionale dello stagno; gli elfi fuggiranno 

nella grotta, che ha una grande sacca d'aria 

continuamente rinfrescata dal gas ossigenato 

nell'acqua, e rimarrà lì per tutto il tempo necessario 

per sfuggire agli assalitori. Se gli elfi vengono trattati 

bene, si offrono di portare i loro ospiti nella loro casa 

sotterranea, di cui sono abbastanza orgogliosi. Se i 

personaggi rifiutano, gli elfi diventano piuttosto offesi, 

dicendo: “Vedi se siamo di nuovo gentili con persone 

del tuo genere! Riceviamo così pochi visitatori così 

com'è, e devono essere così superbi!” Se i personaggi 

accettano l'offerta, gli elfi parleranno quasi 

ininterrottamente. I personaggi difficilmente possono 

proferire una sola parola. Gli elfi sono così contenti di 

avere visitatori da dimenticare le loro maniere 

monopolizzando la conversazione. 



Gli elfi spiegano che anni fa i loro antenati si stabilirono 

per la grande bellezza dell'ambientazione. Nel corso 

degli anni, tuttavia, è diventato leggermente meno 

attraente per gli elfi (gli alberi sono diventati nodosi, il 

torrente è diventato più piccolo - preoccupazioni 

estetiche che sono di grande importanza per questi 

elfi). Hanno inviato spedizioni di elfi per cercare un 

posto più adatto in cui vivere, ma finora non hanno 

trovato nulla di loro gradimento. Gli elfi rivelano che ci 

sono molte altre abitazioni di elfi nella zona, ma 

rifiuteranno di indicare le case degli altri al fine di 

preservare la loro privacy. 

Se i personaggi cercano di interrompere la con-

versazione prima che sia trascorsa un'ora, gli elfi si 

arrabbiano nuovamente per la maleducazione dei 

personaggi. Solo dopo un'ora i personaggi sono in 

grado di scusarsi educatamente. Gli elfi si offrono di 

lasciarli passare la notte con loro ma non si offendono 

se il personaggio rifiuta. Se il gruppo ha già 

saccheggiato la casa degli elfi, gli elfi saranno 

fortemente arrabbiati e chiederanno la restituzione di 

tutti gli oggetti rubati (e saranno disposti a combattere 

per recuperarli, a meno che il gruppo non sia 

palesemente troppo pericoloso da affrontare). Se i 

personaggi sono entrati nella casa degli elfi ma non 

hanno fatto del male a nessuno, agli elfi non 

dispiacerà affatto ("Tutti entrano"). 

Circa due ore dopo l'arrivo del gruppo sulla scena, un 

gruppo di uccelli stigei sorvola l'area in cerca di 

nutrimento, vale a dire di esseri viventi come elfi e 

umani. Gli uccelli stigei attaccano immediatamente, 

ma possono essere individuati (con un tiro sulla 

sorpresa) prima che si precipitino sul gruppo (3 uccelli 

stigei: AC 7; HD 1; hp 7, 7; 6; #AT 1; Dmg 1-3; MV 9 (3)/  

60 (18); Save F2; ML 9; AL N). 

Se il gruppo aiuta gli elfi a combattere gli uccelli stigei, 

gli elfi saranno amici dei personaggi per gli anni a 

venire. Gli elfi non sono abbastanza ricchi da offrire 

effettivamente ricompense materiali per la loro 

sicurezza, ma di conseguenza possono essere più che 

disposti a offrire vitto e alloggio gratuiti per diversi 

giorni. 

Eventi Futuri 

A seconda della condotta del gruppo in questo breve 

incontro, possono essere costruite una serie di 

avventure e scenari futuri. Il furto di materiali o la 

distruzione della proprietà degli elfi può comportare 

una punizione poiché gli elfi (incluso Repo, 

inizialmente assente) rintracceranno i colpevoli 

coinvolti. Gli elfi dei personaggi dei giocatori 

potrebbero, in una data futura, desiderare stabilirsi in 

quest'area e costruire case proprie. Il mistero delle 

origini e dello scopo del vaso colorato rimane da 

risolvere, il che potrebbe portare a un compito di 

livello superiore più avanti nella campagna. 


