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Ial  

  

di Gary Gygax 

La TOMBA degli ORRORI 
Questo modulo fu originariamente usato per il torneo Ufficiale di DUNGEONS & DRAGONS a Origins I. L’autore desidera 

esprimere i suoi ringraziamenti al Sig. Alan Lucien che è stato così gentile da proporre le idee per questo sotterraneo. 

Questa versione è stata rivista e aggiornata per conformarsi ad ADVANCED DUNGEONS & DRAGONS. Incluse all’interno ci 

sono le informazioni di background per i giocatori, compresa la Leggenda della Tomba — come per tutti gli altri MODULI 

DI AVVENTURA TSR, la localizzazione di quest’area è basata sulla Mappa del Mondo di Greyhawk (MONDO DI GREYHAWK 

della TSR) — note per il DM, mappe e matrici dei livelli, statistiche dei personaggi giocanti  per un numero variabile di 

partecipanti e oltre due dozzine di speciali illustrazioni per migliorare graficamente il divertimento dei giocatori 

nell’avventura, i cui disegni sono collegati a varie scene e incontri nella Tomba.  

 

Se ti piace questo modulo, assicurati di provare una delle tante altre offerte uniche in questa linea della TSR! 

S1 



2 

  



3 

LA LEGGENDA DELLA TOMBA 
 

La leggenda della tomba è una vecchia storia 

composta da molte parti, alcune delle quali 

potrebbero essere andate perdute o nascoste. I 

personaggi che tentano di raccogliere informazioni 

particolari consultando saggi o attraverso 

l’incantesimo conoscere leggende potrebbero 

tuttavia avere difficoltà nell’ottenere quante 

indicazioni desiderano, poiché i brandelli di 

informazione sono spesso minimi e mistici. 
 

Questi scampoli di informazioni sono disponibili come 

indizi e i personaggi possono farne quello che 

vogliono: antichi luoghi di sepoltura; tombe antiche; re 

stregoni; sfide, da affrontare (morte certa); divoratori 

di anime; tesoro, grandioso… Le altre parti della 

leggenda possono essere fornite dal Dungeon Master 

dalla descrizione seguente: 
 

La Tomba degli Orrori: Da qualche parte sotto una 

perduta e solitaria collina dall’aspetto tetro e 

minaccioso si trova una cripta labirintica. È colma di 

trappole terribili e non pochi mostri strani e feroci pronti 

a massacrare gli incauti. È piena di ricchi tesori sia 

preziosi che magici, ma oltre ai guardiani menzionati 

in precedenza, si dice ci sia un semi-lich che ancora 

sorveglia il suo luogo di sepoltura. (Sappiate che 

queste storie raccontano che sia in possesso di poteri 

che lo rendono quasi invincibile!). I racconti riferiscono 

che è piuttosto improbabile che qualsiasi gruppo di 

avventurieri riuscirà mai a trovare la camera dove 

giace il semi-lich Acererak, poiché i passaggi e le 

stanze della Tomba sono irti di terribili trappole, gas 

velenosi e protezioni magiche. Inoltre il semi-lich ha 

così ben nascosto la sua tana, che anche coloro che 

evitano le insidie non saranno comunque in grado di 

trovare il loro vero obiettivo. Perciò solo gruppi 

numerosi e ben preparati composti dai più coraggiosi 

e forti potrebbero considerare di tentare e, se 

localizzeranno la Tomba, dovranno essere preparati al 

fallimento. Qualsiasi spedizione deve essere composta 

da personaggi di alto livello e di varie classi. Devono 

avere protezioni e armi magiche, ed equipaggiarsi 

con ogni sorta di possibile armamentario per 

assicurarsi la sopravvivenza. 
 

Possibili localizzazioni della Tomba: 

1) La collina più alta sulle Pianure di Iuz 

2) Un’isola (non segnata sulle carte) nel Nyr Dyv 

3) Nel Deserto Scintillante 

4) Al confine occidentale del Ducato di Geoff 

5) Da qualche parte nella Grande Palude a sud di 

Sundi 

6) Su un’isola oltre il regno dei Baroni del Mare 
 

NOTE PER IL DUNGEON MASTER 
 

Come i giocatori più intelligenti coglieranno dalla 

lettura della Leggenda della Tomba, questo 

sotterraneo ha più tranelli e trappole che mostri da 

combattere., QUESTO MODULO È PER PERSONE CHE 

RAGIONANO, SE IL TUO GRUPPO È PROPENSO 

ALL’E.U.M.A.T.E. (“Entra Uccidi il Mostro Arraffa il Tesoro 

ed Esci”) RIMARRÀ SCONTENTO! In questo caso è 

meglio lasciare perdere tutto piuttosto che rivelare 

loro che ci sono pochi mostri. L’autore crede che far 

lavorare la mente faccia bene a tutti i giocatori e 

certamente essi trarranno beneficio dal giocare 

questo modulo, considerato che il livello individuale di 

abilità sarà migliorato dal ragionamento e 

dall’esperienza. Se poni regolarmente problemi da 

risolvere col cervello e non con la forza muscolare, i 

tuoi giocatori troveranno immediatamente che questo 

modulo è nelle loro corde. 

La perlustrazione della Tomba richiederà parecchio 

tempo, quindi sii pronto a passare parecchie sessioni 

su questo modulo. Quando termina finisce una partita 

giornaliera, presupponi che la spedizione stia 

passando il tempo che intercorre fino a che il gioco 

non ricomincia riposando e riprendendosi dall’essersi 

avventurato fino a quel punto. Considerare i giorni 

effettivi/giorni di gioco come 1/1 dà ai giocatori 

anche la possibilità di recuperare alcuni dei punti 

ferita persi. Giacché non ci sono mostri da incontrare 

in modo casuale nella Tomba, al gruppo può essere 

consentito di accamparsi vicino all’entrata senza 

timore di incontri casuali, ma se opti per questa scelta, 

non informare i giocatori della cosa. 

Per favore di leggi e approfondisci tutto il materiale 

che compone questo modulo, e familiarizza a fondo 

con esso prima di iniziare a giocare. Quando i 

giocatori entrano in una zona numerata, potrai 

consultare le informazioni appropriate se l’area ha o 

no una o più illustrazioni per esaltare visivamente il 

gioco. Leggi a voce alta le sezioni appropriate, ma 

non fornire mai informazioni aggiuntive che i 

personaggi giocanti non avrebbero modo di sapere, 

ed evita espressioni facciali o toni di voce che 

potrebbero dare suggerimenti o indurre in errore i 

giocatori. Il vero divertimento di questo modulo è 

quello di provare a spuntarla, e quei giocatori che si 

arrangeranno nel farlo anche ottenendo un successo 

parziale apprezzeranno il tuo arbitraggio corretto e 

l’aver permesso loro di “vivere o morire” con le proprie 

forze. 

Le informazioni iniziali per il modulo dipendono dal 

fatto se stai usando la Tomba all’interno della tua 

campagna personale, come parte del MONDO DI 

GREYHAWK o semplicemente come un esercizio 

estemporaneo per i tuoi giocatori. A causa di tali 

variabili, le informazioni per iniziare sono esposte in 

modo da presumere che la spedizione sia già arrivata 

al sito della TOMBA DEGLI ORRORI. Come Dungeon 

Master, puoi inventare l’eventuale background 

necessario e, se si tratta di una parte della campagna, 

i giocatori non possono avere ottenuto le informazioni 

della Leggenda senza aver consultato dei saggi, aver 

lanciato l’incantesimo conoscere leggende, aver 

trovato le informazioni in qualche modo arcano o 

cose del genere; il tutto prima di localizzare la 

posizione della Tomba e quindi raggiungerla, così la 

storia avrà uno sviluppo logico. (Quando questo 

modulo è stato utilizzato a Origins I, gli arbitri erano 

stati istruiti che la collina era stata trovata nella 

Grande Palude e che il gruppo era arrivato lì su delle 

chiatte.) 
 

Inizio: Il gruppo è arrivato nel sito dell’ultimo rifugio del 

semi-lich. Davanti a loro c’è una collina bassa e 

piatta, larga circa 180 metri e lunga 270 metri. Solo rovi 

e brutte erbacce crescono sugli scoscesi crinali e sulla 

cima spoglia del tumulo alto 18 metri. Sulla cima della 
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collina ci sono delle rocce nere, che se vengono viste 

da un’altezza di circa 180 metri sopra la montagnola, 

sembrerà che il tutto sia stato disposto per farla 

somigliare a un teschio umano, con le pile di rocce 

che sembrano le orbite, i buchi del naso e i denti 

seghettati di un cranio digrignante. Un’ispezione 

accurata e una ricerca nell’intera area riveleranno 

soltanto che il lato nord della collina ha una rupe 

pericolante di sabbia e ghiaia alta circa 6 metri a 

circa metà del complesso. (Questa è l’area larga 34 

quadretti che costituisce l’asse est-ovest della mappa 

del sotterraneo.) Una bassa sporgenza di pietra sporge 

oltre questa zona erosa, ma arbusti e cespugli non 

permettono di vederla a distanza. 

Occorrerà un intero turno per cercare ogni zona di 3 

metri di questa rupe. La ricerca deve essere fatta da 

distanza con una lancia lunga o una pertica di 3 metri. 

La sollecitazione deve essere forte in modo da far 

crollare abbastanza materiale per esporre una 

porzione del tunnel d’entrata. Una volta scoperto un 

ingresso, ci vorrà circa un’ora per sei personaggi che 

lavorano in gruppi di tre per aprirsi un passaggio, ma 

un cunicolo che permette di strisciare può essere 

aperto in un turno da tre personaggi che scavano con 

le spade e le mani. Nota che i sondaggi nella ghiaia e 

nella sabbia possono cominciare dovunque vogliono i 

giocatori – est, ovest, nel mezzo, in più posti 

contemporaneamente o unicamente in un punto alla 

volta. Lascia che siano i giocatori a decidere. Il miglior 

modo per gestire la cosa è chiedere dove 

cercheranno, dopo averlo determinato dovranno 

esplorare la zona e dichiarare come lo faranno e con 

cosa. Ricorda che una ricerca superficiale o con 

strumenti troppo corti (pugnali, spade, ecc.) non 

rivelerà alcunché. 

Una volta che una qualsiasi entrata viene scoperta e 

oltrepassata, vai alla DESCRIZIONE. 
 

Nota: I personaggi che diventano astrali o eterei nella 

Tomba attrarranno un demone di tipo I-IV con una 

probabilità di 1 su 6, con un tiro ripetuto ogni round. 
 

 
 

DESCRIZIONE DELLA TOMBA 
 

1. FALSO TUNNEL D’INGRESSO: Il corridoio è di pietra 

liscia, lavorata rozzamente, buio e pieno di 

ragnatele. Il soffitto alto 6 metri è oscurato da 

queste ragnatele penzolanti, perciò 

un’osservazione superficiale non rivelerà che è 

costituito da pietre montate male. La luce del 

giorno sarà sufficiente a rivelare che c’è una 

doppia porta di quercia alla fine del passaggio. Se 

il soffitto viene sollecitato anche con minima forza 

o se le porte vengono aperte, il soffitto del tunnel 

crollerà infliggendo 5-50 (5d10) danni a ciascun 

personaggio all’interno, senza tiro salvezza. Le 

porte si aprono verso l’esterno tirando un grosso 

anello di ferro. Le ragnatele dovranno essere 

bruciate per poter ispezionare il soffitto di questa 

galleria. QUEST’AREA È ILLUSTRATA DALLA GRAFICA 

N° 1. 
 

2. FALSO TUNNEL D’INGRESSO: Questo è un altro 

passaggio di pietra liscia, ma il soffitto è alto solo 3 

metri. La luce del giorno permetterà agli 

avventurieri di scorgere vagamente quelle che 

sembrano due porte separate alla fine del 

corridoio. Il pavimento a 15 metri di distanza lungo 

il passaggio si muoverà leggermente quando i 

personaggi vi poseranno i piedi. Sentiranno un 

rombo da dietro di loro (o accanto se alcuni sono 

a 9 metri all’interno del tunnel). In questo istante 

comincia a contare lentamente fino a 10 – circa 

un secondo e mezzo tra un numero e l’altro – e se 

arrivi a 10 prima che qualsiasi giocatore abbia 

reagito come descritto di seguito, l’enorme 

blocco di pietra, spesso 3 metri, è scivolato 

sbarrando completamente il passaggio. Il blocco 

non può essere spostato o costretto a rientrare. I 

personaggi intrappolati possono fuggire solo nei 

modi seguenti: disintegrazione, porta intermittente, 

pietra in carne (se una quantità sufficiente del 

blocco può essere trasformata), roccia in fango, 

desiderio. I giocatori che dichiarano che il loro 

personaggio inizia a correre fuori potranno coprire 

1 metro di distanza per ogni punto di movimento 

per ogni conteggio. Quindi con un movimento 

base di 6 metri il personaggio potrà percorrere 6 

metri di distanza in un singolo conteggio. Tieni a 

mente tali azioni dei personaggi e quando hai 

finito di contare fino a 10, calcola dove si trova 

ogni personaggio. Il blocco inizia a muoversi 

lentamente, così che al conteggio di 1 sporge solo 

un poco, a 2 sporge poco più di 60 centimetri nel 

corridoio, a 3 di 1,20 metri, a 4 di 1,80 metri, a 5 di 

2,70 metri, a 6 di 3,30 metri, a 7 di 3,90 metri, a 8 di 

4,80 metri, a 9 il blocco sporge di 5,40 metri e a 10 

si è schiantato contro la parete schiacciando 

qualunque cosa si trovi tra lui e il muro. 

ECCEZIONE: Una sbarra di ferro fermerà il blocco, 

ma soltanto se posta sul pavimento dove riuscirà a 

puntellarlo. Una sbarra messa in qualsiasi altro 

punto si piegherà e consentirà al blocco di 

chiudersi, ma i personaggi guadagneranno 1 

punto di conteggio addizionale mentre la sbarra si 

piega. Le porte alla fine del passaggio sono false. 

QUEST’AREA È ILLUSTRATA DALLA GRAFICA N° 2. 
 

3. INGRESSO ALLA TOMBA DEGLI ORRORI: Anche con 

un po’ di luce del giorno che penetra attraverso 

una fessura o una torcia riveleranno che questo è 

un tunnel inusuale. Ovunque ci sono colori brillanti 

e luminosi, le pietre e i pigmenti non sono stati 

offuscati dal passare dei decenni. (USA ORA 

L’ILLUSTRAZIONE N° 3). Il pavimento del corridoio è 

un mosaico colorato di pietra, con una distinta e 

tortuosa via di piastrelle rosse ampia circa 60 

centimetri (la linea serpeggia verso sud lungo il 

corridoio) facilmente visibili allo spettatore. (Vedi la 

nota speciale riguardante le trappole a fossa alla 

fine di questo paragrafo.) Nessun lavoro in pietra 
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può essere visto sulle pareti o sul soffitto alto 6 

metri, perché una qualche sorta di cemento o 

gesso è stato applicato su tutte queste superfici e 

quindi dipinto. Le scene dipinte mostrano campi 

con vacche al pascolo, un boschetto con alcuni 

lupo sullo sfondo, schiavi (umani, orchetti, elfi e 

strani miscugli di uomini e bestie – uomini-maiale, 

uomini-scimmia e uomini-cane) impegnati in vari 

compiti. Alcuni degli affreschi mostrano stanze di 

un qualche edificio – una libreria piena di molti libri 

e pergamene, una camera delle torture, lo studio 

di un mago (vedi 4 in seguito per altri dettagli 

sull’area). Dipinte sulle pareti ci sono sedie, finestre, 

scatole, involti, porte, cassapanche, uccelli, 

pipistrelli, ragni e ogni sorta di cose.  
 

Tutte le fosse (eccetto quando indicato 

diversamente) nella Tomba sono profonde 3 metri 

e nascoste da una botola a contrappeso che si 

apre non appena una persona ci mette un piede 

sopra. Premere con forza queste trappole per 

mezzo di un’asta le farà scattare 4 volte su 6 (tira 

un d6, 1-4). Coloro che mettono il piede su una 

botola hanno di base un 100% di probabilità di 

cadere, ridotta dell’1% per ogni punto di Destrezza 

fino a 12, e del 2% per ogni punto di Destrezza 

sopra il 12. (Es. Destrezza 13 = 14% di non cadere 

nella fossa, Destrezza 14 = 16%, 15 = 18%, 16 = 20%, 

17 = 22% e Destrezza 18 = 24% di non finirci dentro). 

Sul fondo di ogni fossa ci sono cinque spuntoni di 

ferro ricoperti di veleno. Tira un d6 per determinare 

quanti spuntoni colpiscono la vittima: 1, 2 o 3 

indicano il numero di chiodi che l’hanno ferita, 4-6 

significa che NESSUNO HA FERITO il personaggio. 

Ogni spuntone infligge 1-6 punti ferita di danno e 

la vittima deve fare un tiro salvezza contro veleno 

per ogni spuntone che la ferisce. Qualsiasi 

fallimento significa che la vittima è stata uccisa 

dal veleno. 
 

A. In quest’area è dipinta la camera delle torture, 

e la parete che cela questo passaggio mostra 

dipinta una porta di ferro che segrega 

evidentemente qualche sorta di orrenda 

creatura (le sue mani artigliate e coperte di 

squame afferrano le sbarre della finestrella) 

che può essere liberata per tormentare i 

prigionieri. Se l’intonaco e il rivestimento di 

legno dietro di esso vengono staccati, si rivela 

una normale porta che si apre verso l’interno. 
 

B. Se il disegno sul pavimento è stato osservato e 

studiato attentamente dall’ingresso fino a 

questo punto, chi avrà mostrato tale 

perseveranza sarà ricompensato 

dall’improvvisa comprensione che vi è 

contenuto un messaggio in caratteri runici, 

quasi impercettibile nella pavimentazione a 

mosaico. Esso dice: “ACERERAK SI 

CONGRATULA CON TE PER LA TUA CAPACITÀ 

D’OSSERVAZIONE. ORA FA DI QUESTO CIÒ CHE 

DESIDERI, PERCHÉ ALLA FINE SARAI MIO, NON 

IMPORTA QUEL CHE FARAI! 
 

 

 

 

Ritorna sui tuoi passi, sopporta chi tortura, 

o passa sotto l’arco, e tenta la ventura. 

Non celerà mistero la sala che vien tosto 

Se compi il sacrificio, qualunque ne sia il costo 

Il verde è da evitare, ma l’uomo di valore 

Si fida della notte, del buio e il suo colore. 

Laddove tracce rosse inanellano il sigillo 

sii saggio e cedi solo un magico gingillo. 
 

Due volta la caduta, in un abisso scuro 

sarai poi compensato, se osservi bene il muro. 

Queste e quelle chiavi saranno assai 

importanti 

le mani siano salde, se i passi son tremanti. 

Nel falso cerca bene, che il vero v’è celato: 

sii scettico e sarai nel grande colonnato. 

E lì s’erige un trono che è chiave e serratura, 

ti porterà la luna, a fine prematura. 
 

Gli uomini di ferro, dall’orrida presenza, 

Son certo molto più, di ciò che è 

all’apparenza. 

Per una via sinistra, al fin potrai trovarmi: 

mi prendo la tua anima, se osi disturbarmi!” 
 

4. AFFRESCO DELLO STUDIO DEL MAGO: La 

caratteristica più sorprendente di quest’area è 

che è davvero sorprendente! Due figure umane 

con le teste di sciacallo (USA L’ILLUSTRAZIONE N° 4 

APPENA IL GRUPPO ESAMINA L’AREA DA VICINO) 

sono dipinte in modo da sembrare che reggano 

un vero scrigno di bronzo. Se questa scatola viene 

esaminata da vicino, l’osservatore noterà che è 

incernierata sul fondo in modo da permettere al 

coperchio di oscillare verso il basso se viene 

premuta una borchia sulla parte superiore. La 

borchia ha una trappola composta da un ago 

avvelenato facilmente individuabile e può essere 

evitata semplicemente premendola col pomolo di 

un pugnale o cose simili. In ogni caso, una volta 

aperta la scatola, apparirà assolutamente vuota, 

ma se un personaggio tasta all’interno troverà una 

sbarra verticale di ferro che parte dal fondo dello 

scrigno. Questa leva si muove facilmente e se 

viene tirata anche con poco forza aprirà la botola 

indicata sulla mappa che copre un pozzo 

profondo 9 metri (con dentro degli spuntoni 

avvelenati, come tutte le trappole simili che si 

trovano qui) che infliggerà 3-18 (3d6) punti ferita di 

danno a chiunque ci cada dentro, oltre i danni 

degli spuntoni. Nota: Questa botola è spessa 90 

centimetri e non può essere individuata 

battendoci sopra o da qualsiasi magia che trova 

porte segrete o trappole. Visione del vero 

mostrerà un sottile rettangolo nel punto dove c’è 

la lastra di pietra, ma non indicherà a cosa serve. 

Una volta attivato, il pozzo resterà aperto. 
 

5. L’ARCO DELLA NEBBIA: Una sezione del percorso 

indicato sul pavimento conduce direttamente 

dentro questo arco. Se qualsiasi personaggio sta 

sul percorso entro 30 centimetri dall’arco di 

accesso, le pietre sul pavimento si illumineranno di 

giallo a sinistra, arancione a destra e la chiave di 

volta 2,10 metri più in alto brillerà di blu. (Quando 

ciò accade, MOSTRA AI TUOI GIOCATORI 

L’ILLUSTRAZIONE N° 5.) C’è un velo di nebbia che 
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attraversa l’arco e non si può fare nulla per 

eliminarlo, e nessuna sorta di magia permette di 

vedere all’interno dell’area, fino a quando le 

pietre luminose non vengono premute nella giusta 

sequenza – GIALLO, BLU, ARANCIONE. Se la 

sequenza viene attuata, la nebbia scompare e il 

percorso prosegue verso est. Se si entra nell’arco 

mentre c’è la nebbia, i personaggi che lo fanno 

saranno immediatamente teletrasportati al 7 (vedi 

sotto). Se viene attraversato dopo aver premuto le 

pietre brillanti nella giusta sequenza, coloro che 

passeranno SUL percorso saranno teletrasportati 

all’11, quelli che passeranno fuori dal percorso 

saranno rimandati indietro al 3. 
 

6. LA FACCIA DEL GRAN DIAVOLO VERDE: L’altra 

biforcazione del sentiero conduce sino a una 

faccia diabolica dall’aspetto maligno incastonata 

nel mosaico alla fine del corridoio (MOSTRA AI 

TUOI GIOCATORI LA GRAFICA N° 6). La faccia ha 

una grande O come bocca; all’interno c’è il nero 

assoluto. L’intera area emana male e magia, se 

vengono usati incantesimi di individuazione. L’a 

bocca aperta è simile a una sfera annientatrice 

(fissa), ma con un diametro di circa 90 centimetri –

un sacco di spazio per coloro che desiderano 

saltarci dentro e venire così completamente e 

irrevocabilmente distrutti. 
 

7. LA PRIGIONE ABBANDONATA: Questo miserabile 

cubicolo sembra non avere alcuna via d’uscita e 

neanche un mezzo di individuazione magico ne 

indicherà alcuna. Ci sono tre leve di ferro (lunghe 

circa 30 centimetri) sulla parete sud della stanza. 

Queste leve si possono muovere orizzontalmente o 

verticalmente, singolarmente o in combinazione. 

Solo l’atto di spostarle tutte e tre assieme verso 

l’alto o verso il basso avrà qualche risultato. 

Muovendole verso l’alto si apre una piccola 

botola al centro del soffitto (3 metri più su). 

Tirandole contemporaneamente verso il basso fa 

aprire l’intero pavimento in un pozzo senza uscita 

profondo 30 metri. Il danno da caduta è di 10-100 

(10d10) punti ferita e il pavimento si richiuderà 

automaticamente in un turno, sigillando così 

chiunque all’interno del pozzo fino a quando 

un’altra vittima non innescherà di nuovo la 

trappola.  

L’apertura sul soffitto è un cunicolo cubico che 

misura poco meno di 90 centimetri di lato. Nel 

punto in cui svolta verso est c’è un pulsante sul 

soffitto che può essere individuato soltanto con 

mezzi magici o se il personaggio ha abbastanza 

senno da cercare porte segrete bussando. Una 

normale ricerca di passaggi segreti non servirà a 

niente, tranne nel caso appena detto. Alla fine il 

piccolo tunnel conduce a una porta magica a 

senso unico che si apre come indicato sul lato 

della fossa , e i giocatori si ritrovano al punto di 

partenza del sotterraneo... 
 

8. TANA DEL GARGOYLE: Quando una qualsiasi porta 

che conduce in questa stanza viene aperta, si 

libera dalla stasi temporale un gargoyle mutante 

con quattro braccia. Il mostro è un’enorme (PF 64, 

Forza 19) belva che attacca 6 volte per round 

come una creatura da 12 DV e infligge i seguenti 

danni: 2-8 x 4/3-12/1-6, e se almeno due artigliate 

(2-8 x 4) colpiscono, la creatura infliggerà 7 danni 

addizionali da lacerazione al bersaglio. Intorno al 

collo della creatura c’è un collare tempestato di 

grosse gemme scintillanti (sono quarzi blu del 

valore di 100 mo l’uno, ce ne sono 10 in totale). 

Nascosto in uno scomparto segreto del collare c’è 

un pezzo di pergamena con su scritto quanto 

segue in rune magiche che richiedono un 

incantesimo lettura del magico per essere 

comprese: “Guarda giù e su per la ricompensa 

dorata, sentirai una storia mai narrata. L’arco è 

alla fine del cammino, segui la strada e il tuo 

destino. Sotto le rune c’è la lettera “A”. (USA 

L’ILLUSTRAZIONE N° 8 PER QUESTO INCONTRO.) 
 

9. COMPLESSO DELLE PORTE SEGRETE: Ognuno di 

questi portali deve essere aperto a mano, e 

ognuno richiede un diverso metodo di apertura. 

Nel frattempo, per ciascun round che i personaggi 

stanno nella camera, un certo numero di dardi 

saranno sparati nell’area da dispositivi celati nei 

muri e nel soffitto, e un personaggio scelto a caso 

in ciascuna area sarà colpito per 1-6 punti di 

danno a meno che non riesca in un tiro salvezza 

contro incantesimi. Non c’è assolutamente alcun 

modo per evitare che i dardi siano sparati e 

colpiscano, e armature o incantesimi NON 

avranno alcun effetto in tal senso. Le varie porte 

segrete si aprono così: 
 

A. Tirare verso il basso 

B. Ruota sull’asse centrale 

C. Tirare in basso verso l’interno e verso l’alto 

D. Scorre verso l’alto 

E. Doppi pannelli da tirare verso l’interno 

F. Scorre verso sinistra 

G. 7 borchie – premerle tutte farà aprire la porta, 

le borchie 1 e 7 fanno cadere la porta verso 

l’interno per 3-18 danni. 
 

10. GRANDE SALA DELLE SFERE: Quest’area è simile 

alla 3. Il pavimento è di mattonelle intarsiate e i 

muri e il soffitto sono dipinti con figure di animali, 

strani segni e glifi (che non significano 

assolutamente niente), e figure umane e umanoidi 

con sfere di diversi colori. Questi globi sono 

bidimensionali, ovviamente, e il loro significato e 

posizione sono descritti di seguito. (APPENA IL 

GRUPPO ARRIVA QUI MOSTRAGLI LA GRAFICA N° 

10). Da nord a sud, con la parete ovest nella prima 

colonna e quella est nella seconda, le sfere 

appaiono in quest’ordine:  
 

 

 

ORO tenuta sopra la 

testa * (Porta falsa) 

BLU CHIARO alle spalle  

ARANCIONE all’altezza 

della vita (Porta falsa) 

ARGENTO ai piedi 

(porta segreta a senso 

unico) **  

VIOLA ai piedi VERDE tenuta sopra la 

testa  

BRONZO tenuta 

all’altezza della vita  

GIALLO alle spalle  

GRIGIO alle spalle 

(nessuna porta) 

ROSA tenuta sopra la 

testa  
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BLU INTENSO ai piedi  NERO ai piedi ***  

BIANCO tenuta sopra la 

testa  

VIOLA CHIARO alle 

spalle (nessuna porta) 

TURCHESE alle spalle  ROSSO all’altezza della 

vita ****  

ROSSO SCARLATTO 

tenuta all’altezza della 

vita  

MARRONE CHIARO ai 

piedi (nessuna porta)  

 

VERDE CHIARO ai piedi  INDACO tenuta sopra 

la testa 
 

* un’illusione nasconde un cunicolo per l’11 

** questa porta può essere aperta da 

scassinare, disintegrazione, roccia in fango o 

pietra in carne 

*** un’illusione nasconde un cunicolo per il 14 

**** un’illusione nasconde un cunicolo per il 13 
 

A. Arco Magico: Quando il gruppo esamina 

l’arco dagli l’ILLUSTRAZIONE N° 5 e informalo 

che le pietre brillano in questi colori ogni volta 

che una persona arriva entro 90 centimetri dal 

portale: in basso a sinistra: OLIVA, chiave di 

volta: RUGGINE, in basso a destra: LIMONE. 

Non importa quali pietre vengono premute e 

in che ordine, l’arco rimane oscurato e velato 

da una foschia attraverso la quale niente e 

nessuno è in grado di vedere. Tutta la materia 

vivente che attraversa l’arco sarà 

teletrasportata al 3, mentre la materia non 

vivente sarà teletrasportata simultaneamente 

al 33, vale a dire che i personaggi che 

oltrepassano l’arco appariranno all’inizio del 

sotterraneo totalmente nudi, mentre tutto ciò 

che avevano con loro andrà nella cripta del 

semi-lich. (Crudele, ma divertente per il DM...) 
 

11. LA STATUA CON TRE BRACCIA: Quando i 

personaggi trovano questa piccola stanza 

vedranno immediatamente quella che sembra 

essere una statua rotta, alta 2,40 metri e mezzo, di 

un enorme gargoyle con quattro braccia 

(ILLUSTRAZIONE N° 11), una delle quali è rotta e sta 

lì vicino sul pavimento. Armeggiare col braccio 

rotto non servirà a niente, e la statua resterà 

immobile nel frattempo. Uno sguardo ravvicinato 

alle sue mani aperte e tese, comunque, mostrerà 

che una grande gemma (un quarzo blu del valore 

di 100 mo ci andrà perfettamente) può essere 

inserita in un incavo in ognuna delle tre mani 

integre, mentre quella rotta non ha tale cavità. Se 

tre grosse gemme di qualsiasi tipo vengono poste 

nelle mani, le dita di pietra si chiuderanno e le 

ridurranno in polvere, sparpagliando i frammenti 

sul pavimento e poi tornando nella loro posizione 

normale. Se ciò è ripetuto altre due volte e 

vengono distrutte in questo modo nove gemme, 

una decima (o più) causerà l’attivazione di un 

incantesimo bocca magica che dirà le seguenti 

parole:  
 

“IL TUO SACRIFICIO NON È STATO VANO, ORA 

DEL QUARTO GUARDA LA MANO”  
 

Mentre queste parole vengono pronunciate, una 

gemma della visione invisibile si materializzerà nel 

palmo della mano del braccio rotto della statua. 

La gemma deve essere trovata ma per farlo il 

personaggio dovrà pulire via da essa una sostanza 

magica prima che possa vederla o utilizzarla. Nota 

che se il braccio viene mosso senza tanti riguardi, 

la gemma cadrà e rotolerà via. Individuazione 

dell’invisibilità o ogni altra sorta di ricerca, eccetto 

un attento esame tattile, saranno inutili. Descrivi la 

gemma, una volta ripulita e visibile, come un 

diamante ovale con due lati piatti e lucidi, molto 

chiaro, con un diametro di circa 2,5 centimetri e 

uno spessore di circa 6 millimetri. Funzionerà solo 

per 12 volte, poi andrà in frantumi. 
 

12. FALSA PORTA CON TRAPPOLA: In questo luogo, 

come in diversi altri nella Tomba, c’è una falsa 

porta che cela una trappola a lancia. (Quando 

una di queste porte viene aperta, dai ai giocatori 

l’ILLUSTRAZIONE N° 12). Una lancia viene sparata 

fuori e colui (o coloro) che ha aperto la porta o 

chiunque si trovi nel mezzo potrebbe essere 

colpito. Determina casualmente, se necessario, 

quale personaggio è il bersaglio, e quel giocatore 

deve fare un tiro salvezza contro incantesimi per 

evitare di subire 2-16 (2d8) punti ferita di danno. 

Quando la porta viene chiusa e riaperta, sparerà 

un’altra lancia. 
 

13. STANZA DEI TRE SCRIGNI: Quando il gruppo entra 

nel cunicolo celato dall’illusione della sfera di 

colore rosso, arriverà in un apparente vicolo cieco, 

ma con un po’ di ricerca potrà facilmente trovare 

(4 possibilità su 6) una porta segreta. Il 

personaggio che la apre precipiterà fino al 

pavimento sottostante, 3 metri più in basso, a 

causa di una pietra mobile all’imbocco del 

cunicolo e subirà automaticamente 1-6 punti ferita 

di danno (un piccolo contrattempo, ma che 

erode la forza del gruppo). A questo incrocio 

mostra ai giocatori l’ILLUSTRAZIONE N° 13 (A). I 

grandi scrigni sono fermamente fissati al 

pavimento: il primo è d’oro, il seconda è 

d’argento e il terzo è di legno di quercia con 

spesse fasce di bronzo. Ognuno è lungo circa 1,20 

metri, largo 60 centimetri e alto 90 centimetri. In 

questi contenitori ci sono:  
 

Oro: (Solo placcatura, sotto è di ferro) 12 grandi 

aspidi (PF: 9 ognuno, CA 6; attaccano come 

mostri da 3 DV; causano 1 danno se 

mordono, ma i tiri salvezza contro il loro 

veleno sono a -2), strisceranno fuori e 

attaccheranno nel round successivo. Sono 

veloci (movimento 12) e continueranno a 

mordere fino a che non saranno tutti uccisi. 

(USA L’ILLUSTRAZIONE N° 13(B).)  
 

Argento: (Solo placcata, sotto è di ferro) contiene 

un anello (protezione +1) dentro una 

scatola di cristallo trasparente (valore 

1000 mo). Quando la scatola viene 

sollevata dal fondo dello scrigno, 

vengono sparati otto dardi verso l’alto e 

1-2 personaggi (il massimo che possono 

trovarsi nella linea di fuoco) subiranno 1-

4 colpi a testa se sono in traiettoria. 

(Tentare di afferrare la scatola è essere 

in traiettoria!) Il danno è di 1-6 punti ferita 
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per dardo, senza tiro salvezza. (USA 

L’ILLUSTRAZIONE N° 13 (C).)  
 

Legno: Quando viene sollevato il coperchio, lo 

scheletro animato di un gigante sarà 

immediatamente teletrasportato nello 

scrigno e colpirà sempre per primo. Il 

mostro impugna due scimitarre (non 

magiche) e attacca due volte per round 

infliggendo 2-12 danni per colpo. Lo 

scheletro ha 32 PF, CA 2 e attacca come 

un mostro da 10 DV. Tutte le armi da 

taglio che lo colpiscono gli infliggono 

soltanto 1 punto ferita di danno, ma 

quelle contundenti causano danno 

normale. Il mostro è immune alla magia e 

non può essere scacciato. L’acqua santa 

gli causerà 1-4 punti ferita di danno (USA 

L’ILLUSTRAZIONE N° 13 (D).) 
 

14. CAPPELLA DEL MALE: Passando attraverso la sfera 

illusoria nera il gruppo dovrà strisciare lungo un 

piccolo tunnel fino a raggiungerne la fine, solo per 

scoprire che è di solida pietra. C’è 1 possibilità su 6 

di trovare la porta segreta alla fine del passaggio, 

non importa quale sia la razza del personaggio 

che esamina l’area, e nessuna forma di magia 

può individuarla, tranne la gemma della visione. 

Una volta dentro, vedranno quella che è 

chiaramente una specie di tempio. Ci sono scene 

di vita quotidiana dipinte sulle pareti, ma la gente 

ha la carne putrefatta, mani scheletriche, vermi 

che li stanno divorando, ecc. Ma ci sono raffigurati 

anche vari simboli religiosi di allineamento buono 

e una debole aura di bene può essere individuata 

per mezzo della magia. Che enigma! Potrebbe il 

semi-lich essere stato di allineamento buono? C’è 

un mosaico che forma un sentiero che conduce 

fino all’altare, e a entrambi i lati ci sono lunghe 

panche di legno rivolte verso l’area di preghiera. 

(Tutti questi banchi hanno dei sedili incernierati. I 

due banchi più lontani dall’altare nascondono al 

loro interno 4.000 ma ciascuno, quelli più avanti 

hanno 3.000 me ognuno, quelli dopo ancora 2.000 

mo ognuno, e i primi due davanti all’altare hanno 

trappole a gas – una nube di gas riempierà l’intera 

la cappella in 2 round dopo che sono stati aperti i 

banchi e tutti quelli nella stanza perderanno 2-8 

punti di Forza per 48 ore!) Una ringhiera di legno 

divide la stanza, a sud stanno l’altare, una pedana 

a più livelli con una sedia di legno (finemente 

intagliata e imbottita, ma piuttosto insignificante), 

due grandi candelabri di ottone che tengono 

cinque candele bianche ognuno, e in ogni angolo 

una grande urna di ceramica bianca chiusa con 

un tappo di ottone e legno. Uno scheletro umano 

con una cotta di maglia nera (malamente 

strappata e arrugginita) indica verso l’area B. (Ora 

mostra ai tuoi giocatori l’ILLUSTRAZIONE N° 14.) 
 

A. Altare Blu Opalescente: Questo blocco di 

strano materiale brilla di luce interna. (Una 

debole malvagità può essere sentita con 2 

probabilità su 6 per round di individuazione). 

Se la cosa viene toccata da una creatura 

vivente emette un fulmine lungo 12 metri e 

largo 2,40 metri diretto verso la navata – 40 

punti ferita di danno base, un tiro salvezza 

contro incantesimi lo riduce a 20 punti ferita. 

Dopo l’emissione di questo fulmine, l’altare 

diventa di un ardente blu-rosso e se viene 

toccato da qualsiasi oggetto esploderà 

infliggendo 60 punti ferita di danno base a 

tutte le creature entro 9 metri di raggio (un tiro 

salvezza riduce il danno del 50%).  
 

B. Arco dell’Arancione Vivido: Come già detto, 

lo scheletro sul pavimento della cappella è 

disteso e indica l’arco. (Mostra ai tuoi giocatori 

l’ILLUSTRAZIONE N° 5  e spiega loro che 

nessuna delle pietre dell’arco brilla, ma 

l’entrata è piena di luminosi vapori arancione 

d’una tonalità eccitante.) Queste nebbie 

arancione vivido non possono essere 

penetrate da nessun tipo di vista o magia. Lo 

scheletro, ovviamente, induce in errore il 

gruppo, perché tutti i personaggi che passano 

attraverso il portale entreranno in una stanza 

di 3 x 3 metri dove il loro sesso e il loro 

allineamento verranno cambiato nell’opposto 

a causa di una terribile maledizione. (Sebbene 

ripristinare l’allineamento e il sesso originali sia 

difficile, la maledizione una volta annullata 

non altererà gli status di classi come paladini e 

ranger, ecc.) Passare di nuovo attraverso 

l’arco riporterà all’allineamento originale, ma 

così facendo si subiscono 1-6 punti ferita di 

danno. Passare una terza volta invertirà di 

nuovo il sesso, ma l’individuo sarà 

teletrasportato come fa l’arco 10 A. Solo un 

incantesimo desiderio o alterare la realtà 

possono ripristinare sia l’allineamento che il 

sesso. Tuttavia, se l’allineamento viene 

ripristinato entrando nel portale arancione, un 

incantesimo scaccia maledizione farà tornare 

il sesso a quello originale.  Prima del ripristino 

dell’allineamento, nessun incantesimo tranne 

quelli indicati influenzeranno il personaggio 

maledetto.  
 

C. Un’attenta ispezione in questo punto ha 4 

possibilità su 6 di individuare una piccola 

fessura con la lettera O impercettibilmente 

tracciata sopra di essa. Questo è un blocco di 

pietra mobile descritto di seguito. Non può 

essere trovato magicamente, né si aprirà con 

mezzi fisici o magici tranne che il metodo 

descritto in 15. 
 

15. PIETRA DEL PORTALE: Questa pietra è larga solo 60 

centimetri, alta 1,20 metri, spessa 3 metri e a forma 

di cuneo. È impregnata di forte anti-magia che 

impedisce la sua individuazione o rimozione o 

trasformazione in altri tipi di forme o sostanze. La 

fessura (C, vedi sopra) è grande a sufficienza per 

ricevere una moneta o una gemma piatta. È 

perfetta anche per l’inserimento di un anello 

magico, e infatti solo un tale oggetto innescherà il 

meccanismo che fa affondare lentamente il 

blocco nel pavimento in modo da consentire 

l’accesso al passaggio che sta dietro di esso. 

L’anello (o qualsiasi altro oggetto depositato nella 
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fessura) è perduto per sempre, poiché la pietra 

che affonda riduce tutto in pezzi. Il portale si apre 

facilmente dall’altro lato (a est), e nessun oggetto 

speciale è richiesto per attivare l’apertura da quel 

lato.  

Il corridoio si allarga a 3 metri e svolta verso sud 

dove una scalinata conduce in un ripido corridoio 

a ovest. La serie di tre porte nel corridoio si aprono 

facilmente con qualsiasi tiro di 6 su 6, ma ci sono 2 

possibilità su 6 (con un risultato di 1 o 2) che colui 

che ha aperto la porta passi oltre la soglia visto 

che la porta cede così facilmente, finendo dentro 

la fossa (vedi 3, sopra, per i dettagli). Ovviamente, 

se la porta non viene aperta con violenza essa 

oscilla lentamente verso l’interno e il gruppo avrà 

le normali probabilità di cadere nella fossa 

quando il personaggio che apre la fila calpesta il 

coperchio della botola. Nel momento in cui 

avranno raggiunto la terza porta e la relativa 

fossa, si aspetteranno sicuramente di trovarla e 

probabilmente la ignoreranno. Questa 

trascuratezza gli impedirà di esaminare la fossa 

dall’interno, dove c’è una porta di legno dipinta 

per sembrare pietra che potrà essere vista con 5 

probabilità su 6. È immediatamente individuabile 

se viene fatta un’indagine tattile delle pareti. È 

molto probabile che il gruppo procederà verso 

l’area 16. 
 

16. PORTA DI QUERCIA CHIUSA: La porta è 

saldamente tenuta da sbarre di ferro e 

sembrerebbe avere diverse serrature. Se un 

personaggio accosta l’orecchio per sentire, udirà 

una musica lontana e un canto gioioso 

provenienti da qualche parte oltre l’uscio. La 

porta irradia una fioca aura magica e non può 

essere forzata o aperta con l’incantesimo 

scassinare. L’unico modo per passare oltre e 

proseguire è un incantesimo disintegrazione o farla 

fisicamente a pezzi. Una volta che la porta è 

distrutta, da nord si sentono rumori di confusione e 

di corsa (fuga) – la musica e il canto sono cessati. 

C’è una debole luce (una torcia?) a nord. Le 

pareti oltre sono di liscio alabastro bianco e il 

pavimento anch’esso molto liscio è di marmo 

grigio fumo, molto lucido. La distruzione della 

porta ha innescato un incantesimo di allarme per 

produrre il fracasso che si è sentito. Il pavimento 

del tunnel è una trave con un contrappeso. Il 

punto di sbilanciamento è il terzo quadretto dalla 

porta, e quando uno o più personaggi ci stanno 

sopra il pavimento inizierà ad inclinarsi verso il 

basso dalla porta nord, con l’estremità 

settentrionale che pian piano affonda. (IN QUESTO 

MOMENTO MOSTRA AI TUOI GIOCATORI 

L’ILLUSTRAZIONE N° 16.) Informali velocemente che 

il pavimento inizia a inclinarsi come spiegato 

sopra. Comincia a contare lentamente (come in 

2, sopra) fino a 5. Tutti i personaggi ancora a nord 

della porta a conteggio concluso cadranno e 

scivoleranno verso il basso in direzione nord alla 

velocità di 3 metri/segmento. Quando 

raggiungono i 12 metri ognuno subisce 1-6 punti 

ferita di danni da calore, 2-12 punti ferita a 15 

metri e successivamente finiscono in una pozza di 

fiamme e lava fusa che li incenerirà sul colpo. 

Ritirarsi dall’area durante il conteggio permette di 

fare 1 metro per ogni punto di movimento base 

per ogni conteggio. 
  

17. PORTA MAGICA SEGRETA: Questo ingresso al resto 

della Tomba è lungo la scalinata che porta verso il 

basso. Si può trovare con qualsiasi mezzo, ma 

niente permetterà di aprirla sino a quando l’area 

non sarà stata osservata attraverso una gemma 

della visione o una magia simile, o verrà utilizzato 

un incantesimo individuazione del magico per 

localizzare con precisione l’aura magica. Quando 

la porta magica viene scoperta, occorreranno un 

dissolvi magie o uno scaccia maledizione per 

eliminare la protezione che previene l’apertura 

della porta. Una volta fatto questo la porta 

segreta potrà essere facilmente aperta da 

entrambi i lati. 
 

18. FALSA CRIPTA PROTETTA DA GAS DELLA PAURA: 

Prima che il gruppo possa entrare in quest’area 

deve scendere la scalinata ed entrare nel 

leggermente nebbioso passaggio a ovest. Il tunnel 

è pieno di gas della paura, e a meno che i 

personaggi dichiarino di trattenere il respiro prima 

di entrare nel passaggio lungo 12 metri, 

respireranno il gas – tiro salvezza contro veleno o 

devono fuggire alla massima velocità per 2-8 turni. 

Dopo i primi 3 metri il gas inizia a diventare più 

concentrato e irrita gli occhi, così che ogni 

personaggio ha soltanto 3 possibilità su 6 di vedere 

la porta a sud. Una volta aperta tale porta, il gas si 

dissipa.  
 

La Falsa Cripta: I gradini che conducono alla 

stanza in basso sono pieni di ragnatele che 

possono essere rimosse soltanto dal fuoco magico 

(mani brucianti, una spada fiammeggiante, ecc.). 

Qualsiasi personaggio che tenta di passarci 

attraverso resterà irrimediabilmente impigliato e 

non potrà più liberarsi se non per mezzo di un 

desiderio o di un fuoco magico. Alla fine della 

scalinata c’è una mazza intarsiata d’argento che 

inizierà a brillare d’una scintillante luce dorata 

quando viene raccolta da un qualsiasi 

personaggio. Ogni volta che si attacca lo pseudo-

lich con quest’arma, egli verrà colpito. La pseudo-

cripta è piena di mobili marci e rovinati, che una 

volta dovevano essere costosi, e da sopra un 

triclinio d’oro massiccio (50.000 mo di valore) una 

figura simile a un lich con una corona sul capo si 

alzerà lentamente (alzando in alto le mani in 

un’apparente gesto di paura se gli viene brandita 

contro la mazza). Una voce tonante che proviene 

da tutta la stanza domanderà: “CHI OSA 

DISTURBARE IL RIPOSO DI ACERERAK? AVETE 

TROVATO LA VOSTRA MORTE!” (Dopo questo 

annuncio devi mostrare ai tuoi giocatori la 

GRAFICA N° 18.) Il presunto lich in realtà è uno 

zombi preparato magicamente con degli 

incantesimi che gli conferiscono le seguenti 

caratteristiche: CA -4; movimento base 12; PF 32; 

attacchi: 1/round come un mostro da 6 DV che 

infligge 3-10 punti ferita di danno; ha un amuleto 

antimagia in grado di assorbire 12 livelli di 
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incantesimi prima che altri possano avere effetto 

su di lui (qualsiasi incantesimo solo parzialmente 

assorbito è comunque neutralizzata). Tra un colpo 

e l’altro lo zombi farà gesti magici con le mani 

come se stesse preparando un incantesimo. Se 

viene colpito dalla mazza dorata emetterà un 

grido simile a un ruggito (incantesimo bocca 

magica) e l’arma lo farà palesemente vacillare 

(tira i dadi e scuoti la testa). La terza volta che la 

mazza dorata lo colpisce lo zombi avvizzirà 

immediatamente e scomparirà in una nuvola di 

polvere, la mazza andrà in frantumi e nello stesso 

momento la stanza inizierà a tremare e le pietre 

cominceranno a cadere dal soffitto. È OVVIO CHE 

IL POSTO STA CROLLANDO, ma prenditi il tempo 

per descrivere le scosse, i tremiti, i rumori di 

sfregamento, i pezzi che cadono dal soffitto e così 

via, e se i giocatori lo chiedono possono vedere 

uno scrigno di giada, la corona del mostro morto 

caduta a terra e una borsa di pelle pregiata (un 

regalo – non è marcia) a portata di mano. Tutti gli 

altri oggetti sono di ferro, chiusi a chiave, ecc. 

ORA INIZIA A CONTARE LENTAMENTE FINO A 10, è 

probabile che ci sarà un fuggi fuggi su per le scale 

per andarsene! Un’illusione programmata nella 

pseudo-cripta darà l’illusione di un crollo totale e 

della polvere reale inonderà la scalinata mentre 

frammenti di pietra iniziano a cadere nel tunnel 

est-ovest, poi in quello nord-sud e dalla scalinata 

raggiungibile dalla fossa. Se il gruppo fugge via 

chiedigli se pensa che è stato un sotterraneo 

troppo difficile...  
 

Lo scrigno di giada vale 5.000 mo e contiene 6 

pozioni di guarigione. La corona è ingemmata e 

vale 25.000 mo. La borsa contiene 278 mp, 29 

gemme del valore base di 10 mo, una pergamena 

con sette incantesimi da mago (fingi di tirare, ma 

sono tutti di 1° e 2° livello) e una mappa che 

mostra un luogo a diverse centinaia di miglia di 

distanza che probabilmente nasconde un ricco 

tesoro (è falsa, naturalmente). Se tutto questo non 

li rende abbastanza sospettosi da fargli fare un 

altro giro all’interno per controllare come stanno 

effettivamente le cose, metti via il modulo per 

usarlo con un altro gruppo (o col medesimo) 

chiedendo qualcosa su uno dei passaggi chiave 

della Leggenda. Nota che anche un semplice 

incantesimo comunione rivelerà che il semi-lich 

non è ancora stato distrutto. In ogni caso, 

Acererak eventualmente vedrà di raddrizzare le 

cose. L’unico tesoro lasciato nella pseudo-cripta è 

il triclinio d’oro. 
 

19. LABORATORIO E STANZA DI PREPARAZIONE DELLE 

MUMMIE: Sebbene ci sia soltanto un oggetto utile 

in questo luogo pieno zeppo di cose, il numero di 

oggetti all’interno è pensato per far perdere 

tempo ai giocatori. Tutte le pareti sono coperte da 

scaffali con sopra vecchi barattoli pieni di polvere 

e altre sostanze inutili di ogni tipo. C’è un grosso 

tavolo con uno sgabello, due banchi da lavoro e 

due tavoli per preparare le mummie. Questi tavoli 

e il pavimento sono coperti di terraglie e urne, che 

una volta ovviamente contenevano unguenti, 

pomate, oli, profumi, ecc. Rotoli di lino sono 

sparpagliati in giro. Erbe aromatiche essiccate non 

identificate, teschi, ossa e simili sono sparsi sui 

banchi da lavoro. A sud ci sono tre vasche del 

diametro di circa 2,10 metri e profonde 1,20 metri 

che contengono liquidi torbidi, (MOSTRA AI 

GIOCATORI LA GRAFICA N° 19.) La prima contiene 

90 centimetri di acqua sporca. La seconda un 

acido ad azione ritardata che causerà 2-5 punti 

ferita di danno nel round successivo a quello in cui 

viene in contatto effettivo (un braccio immerso, 

spruzzato addosso, ecc.) con la pelle – un 

contatto di lieve entità causerà soltanto un po’ di  

prurito; in fondo a questa vasca c’è la metà di 

una chiave dorata. La terza vasca contiene 

un’ameba paglierina di colore grigio (PF 48, 4-16 

punti ferita di danno per via delle sue enormi 

dimensioni) con l’altra metà della chiave dorata 

sotto di essa. Le vasche sono fissate al pavimento 

e sono troppo pesanti per essere spostate. I pezzi 

di chiave sono magici e non verranno danneggiati 

da niente, e se le due parti vengono riunite 

formano una solida chiave, che da qui in poi 

chiameremo la PRIMA CHIAVE. Poiché l’acido 

danneggerà anche le armi magiche, i giocatori 

dovranno trovare il modo per neutralizzarlo o per 

drenare il contenuto della seconda vasca, perché 

infilare la mano a casaccio tastando ha una 

percentuale dell’1% cumulativa per ogni round di 

avere successo. 
 

20. ENORME FOSSA PIENA DI 200 SPUNZONI: (MOSTRA 

LA GRAFICA N° 20.) Questa fossa aperta profonda 

3 metri ricopre tutto il passaggio e si estende a tal 

punto che saltarla è assolutamente impossibile per 

la maggior parte delle creature. Quindi la fossa 

deve essere superata calandocisi dentro e 

camminando sul fondo, quindi arrampicandosi 

dall’altra parte. Semplice! Sbagliato – ogni passo 

negli ultimi 90 centimetri (nella parte est) della 

fossa farà partire una salva di spunzoni verso l’alto, 

e chiunque si trova nella fossa o si sporge oltre il 

ciglio sarà investito da 2-5 spunzoni, ciascuno dei 

quali causa 1-6 punti di danno, senza tiro salvezza. 

Per attraversare devono essere usati dei mezzi 

magici, perché nuovi spunzoni rimpiazzeranno 

quelli che sono stati lanciati. 
 

21. LA STANZA AGITATA: La porta segreta che 

conduce in questo luogo è normale, quindi può 

venire trovata senza eccessiva difficoltà. Sembra 

essere piena di offerte funerarie e mobili. (MOSTRA 

LA GRAFICA N° 21.) Ci sono quattro divani marci, 

diverse sedie simili a troni, vasi e urne scheggiati e 

rotti, leggii, tavolini e bracieri, tutto ammucchiato 

alla rinfusa. Solo gli arazzi, piuttosto semplici, 

appesi alle pareti est e ovest sembrano essere stati 

risparmiati da un rozzo saccheggio. Ci sono sei 

bauli chiusi e 24 casse chiuse in mezzo al caos 

generale. I pesanti bauli sono vuoti, ma le casse 

più piccole contengono ognuna 1-3 aspidi 

arrabbiati (PF 4 ognuno; CA 6; attaccano come 

un mostro da 2 DV; veleno normale + 1 punto 

ferita di danno a causa del morso) se si ottiene un 

risultato di 1-3 su un d6, 8-80 mp se si ottiene un 

risultato di 4-5, o 2-8 gemme del valore base di 10 

mo se si ottiene un 6. Il peso dei giocatori sopra il 
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pavimento a bilancia avrà messo in moto un 

meccanismo e ogni round che rimangono qui 

deve essere lanciato un d6. Qualsiasi risultato 

dispari significa che nel turno seguente il 

pavimento salterà e si scuoterà su e giù 

violentemente. Bisogna tirare per ogni giocatore, 

con 2 possibilità su 6 che cada e subisca 1 punto 

ferita di danno per le abrasioni e le contusioni.  

 

Gli arazzi, che sembrano rappresentare rocce 

coperte di erbacce e scene verdi e dorate di vita 

sottomarina, sono creati con fanghiglia verde e 

muffa marrone sottoposte a uno speciale 

trattamento antimagia. Se vengono strappati si 

trasformano istantaneamente in fanghiglia verde 

e ricoprono tutti i personaggi in piedi davanti a 

loro, ovvero ognuno copre un’area del pavimento 

lunga 6 metri per 3 metri di profondità quando 

cade. I personaggi ricoperti vengono trasformati in 

fanghiglia verde e sono perduti, senza possibilità di 

salvezza a causa della quantità di fanghiglia. Nota 

che gli arazzi possono essere maneggiati 

tranquillamente, basta non strattonarli o strapparli 

(sono ben fissati in cima); tuttavia se un qualsiasi 

personaggio ne sta tenendo uno quando la 

stanza si agita, c’è il 75% di possibilità che il 

movimento sussultorio faccia strappare l’arazzo. Se 

gli arazzi vengono dati alle fiamme diventano 

immediatamente muffa marrone e risucchiano 4-

32 (4d8) punti ferita di calore a tutti i personaggi 

entro 1,5 m dalla muffa (e le cose poi 

peggiorano…). Nota la porta segreta dietro 

l’arazzo sul muro ovest. 
 

22. LA CAVERNA DELLE NEBBIE D’ORO E D’ARGENTO: 

Come scherzo personale, Acererak ha posto una 

bellissima sirena di allineamento buono in questa 

caverna sotto un incantesimo. Bisogna chiederle 

di uscire fuori per rompere l’incantesimo e lei non 

può dare alcun indizio sulla sua natura o durata.  

(MOSTRA LA GRAFICA N° 22.)  
 

La nebbie sono argentee e al suo interno 

scintillano delicate stelle filanti di colore dorato. Si 

può vedere soltanto fino a 1,80 metri di distanza. 

Se si prova a individuarla, è possibile percepire 

una debole aura di bene. Coloro che entrano 

nella nebbia devono fare un tiro salvezza contro 

veleno o diventare idioti fino a quando non 

respirano aria pulita all’aperto sotto il sole caldo. 

Nel centro della caverna c’è una bellissima grotta 

dove abita la sirena.  
 

Se le viene chiesto di unirsi al gruppo, lo farà e 

starà con loro durante l’avventura, e 

successivamente resterà amica per tutta la vita. 

Ha le seguenti caratteristiche: CA 5; movimento 

12/24; DV 4; PF 20; Resistenza alla Magia 20%; 

Intelligenza elevata e i seguenti poteri simili a 

incantesimi: charmare persone (con il canto) a +2, 

verso tutti entro 3 metri; invisibilità, suggestione, 

autometamorfosi – ognuno utilizzabile una volta al 

giorno. Qualsiasi creatura che viene toccata la 

sirena arrabbiata deve riuscire in un tiro salvezza 

contro veleno o diventare idiota (Intelligenza 2) 

per 5-20 turni. Ha il potere di curare l’idiozia così 

causata (o quella provocata dalla nebbia) 

sempre col suo tocco. Con la sirena ci sono due 

sacchi, uno grande e uno piccolo, ed entrambi 

scompariranno se le viene chiesto di unirsi al 

gruppo. Se uno dei due viene toccato, la sirena 

l’altro sacco scompaiono. I sacchi: 
 

Sacco grande: Questo sacco contiene 50 monete 

per tipo di rame, argento, 

electrum, oro e platino. Sembra un 

sacco normale, ma irradia magia 

se viene esaminato, perché è una 

borsa conservante piccola (piena 

pesa 2,5 chilogrammi, peso 

massimo che può trasportare 125 

chilogrammi, capacità massima 

0,85 metri cubi).  
 

Sacco piccolo: Per determinare il contenuto del 

sacco piccolo tira un d10:  

1-2 pieno di lana  

3-4 cinque gioielli  

5-6 1-6 pozioni di super-guarigione  

7 1-6 pergamene  

8 4-48 gemme del valore di base 

di 100 mo gemme  

9 bracciali di difesa CA 6 

10 anello della caduta morbida 
 

Non è possibile prendere sia il sacco piccolo che 

quello grande. Se uno o più personaggi 

dichiarano di afferrarli nello stesso momento, tira i 

dadi per vedere quale viene toccato una frazione 

di secondo prima. L’altro scompare – insieme alla 

sirena – per sempre.  
 

La sirena converserà soltanto in maniera 

amichevole,  chiedendo come stanno i 

personaggi e se trovano difficile l’esplorazione 

della Tomba. Risponderà a qualsiasi domanda 

diretta in modo evasivo: “Non lo so,” “Questo non 

mi è noto,” “È possibile,” ecc., fino a quando non 

viene liberata. Comunque non sa davvero niente 

sulla Tomba. 
 

23. VERA/FALSA PORTA: Quando il gruppo raggiunge 

questo punto e apre la porta, è probabile che 

pensi che non sia altro che un’altra porta falsa, 

ma il muro apparentemente bianco di solida 

pietra dietro la falsa porta nasconde una porta 

segreta. Nota che appena oltre la porta segreta 

c’è una botola celata nel pavimento del 

corridoio. Questa si apre su una ripida e stretta 

scala a chiocciola che scende giù fino a un 

corridoio ampio 4,5 metri che sfocia nell’area 24. 
 

A. Il luogo più semplice da trovare è comunque il 

passaggio pieno di gas soporifero che si 

raggiunge dalla porta est. Quando le porte a 

nord (che si aprono sulla zona del gas 

soporifero) vengono aperte, chiunque sia nel 

passaggio cadrà immediatamente in un sonno 

che dura 2-8 turni. Ogni turno di sonno tira un 

d4 e, con un risultato di 4, un juggernaut di 

pietra (alquanto simile a un rullo compressore) 

esce dalla stanza di 6 x 6 metri a nord e si 

sposta per 1-6 caselle (3-18 metri) verso sud e 

poi a ovest, come determinalo dal tiro di  un 
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d6. Qualunque cosa a cui passi sopra viene 

ridotta in poltiglia. Non c’è scampo. (Se il 

gruppo viene distrutto in questo modo, 

mostragli la GRAFICA N° 23.) 
 

24. PORTA ADAMANTINA: Sebbene sia segnata come 

segreta, è davvero evidente; tale marcatura serve 

semplicemente per assicurarsi che la sua vera 

natura sia nota. Ha un campo anti-magia 

permanente su di essa, e non c’è alcun modo né 

magico né fisico di passarci attraverso. Nella 

porta, all’altezza della vita, ci sono tre fessure. Se 

le lame di tre spade vengono infilate 

simultaneamente nelle fessure, il pannello spesso 

30 centimetri si aprirà. QUESTA È UNA PORTA A 

SENSO UNICO E NON C’È MODO DI IMPEDIRLE DI 

RICHIUDERSI IN 5 ROUND! 
 

25. SALA DEL TRONO CON COLONNATO: Ci sono 

decine di massicce colonne in questo salone 

immenso, e ognuno di questi pilastri del diametro 

di 90 centimetri irradia magia se si tenta di 

individuarla. Qualsiasi personaggio che tocca una 

colonna intenzionalmente o meno inizierà a 

fluttuare in maniera incontrollabile verso l’alto 

(levitazione) fino a che egli non si arriverà a 

toccare delicatamente contro il soffitto come il 

palloncino pieno di elio di un bambino. Per 

mettere fine a questo effetto c’è bisogno di un 

incantesimo dissolvi magie o scaccia maledizione 

su ciascun individuo. (Usa la GRAFICA N° 25 per 

mostrare questa stanza quadrata di 33 metri di 

lato, alta 9 metri.) Sembra che nella stanza ci sia 

una brezza gentile, perché ogni personaggio che 

fluttua intorno alle colonne multicolori inizierà a 

essere spostato verso nordest o nordovest (verso i 

punti A o B). Dall’ingresso, un personaggio attento 

sarà in grado di osservare parte della piattaforma 

(D) o la stanza 27, se utilizza una lanterna. 
 

A. Faccia Diabolica: (ILLUSTRAZIONE N° 6.) Circa 8 

metri sopra il pavimento c’è un mosaico che 

raffigura un diavolo verde che sembra essere 

esattamente lo stesso incontrato nella sala 

d’ingresso della Tomba. Qualsiasi creatura che 

si avvicina entro 90 centimetri dalla sua bocca 

spalancata sarà risucchiata e 

immediatamente teletrasportata per essere 

“sputata” nuda dalla stanza 6, mentre tutta la 

materia non vivente che era sul personaggio 

va alla stanza 33. 
 

B. Faccia Diabolica: Identica alla A, qui sopra, 

ma è tinta d’un colore bluastro sopra il verde e 

qualsiasi personaggio che viene risucchiato 

nell’apertura di questa bocca è 

teletrasportato nella stanza 27A (vedi). 
 

C. Resti Carbonizzati: Scorie, cenere, ossa 

carbonizzate e teschi, i resti deformati dal 

calore e anneriti di vestiti ed 

equipaggiamento, armi e armature – uno 

spettacolo terribile e spaventoso – stanno 

attorno a un’enorme gemma che pulsa di 

luce arancione. (MOSTRA L’ILLUSTRAZIONE N° 

25(C).) Se si tenta di individuare il male o la 

magia, la gemma emanerà impulsi di 

malvagità e una forte aura di stregoneria – 

così forte che il personaggio che sta 

compiendo l’individuazione avrà la vaga 

sensazione che la magia sia legata a un 

desiderio. La gemma è un oggetto magico 

maledetto dei desideri, e non importa il 

desiderio che viene espresso dal personaggio 

che osa toccarla, un sovvertimento o una 

perversione del desiderio porteranno la rovina 

su quel personaggio e a tutto ciò che viene 

nominato nel desiderio. Subito dopo l’avverarsi 

del desiderio malvagio, la gemma inizia a 

pulsare di luce rossastra, che diventa 

progressivamente più intensa, luminosa e 

calda. Conta fino a 10 come al solito. La pietra 

quindi esplode, uccidendo senza scampo 

qualsiasi personaggio entro 4,5 metri di raggio 

con un’ondata di radiazioni brucianti e 

fiamme. La gemma rimane una disgustosa 

massa di puzzolente gelatina violacea che 

ribolle e sogghigna. In una settimana la massa 

si riformerà in una gemma arancione 

brillante... 
 

D. Piattaforma d’Ebano e Trono d’Argento: (USA 

LA GRAFICA N° 25(D).) In contrasto coi colori 

pastello del pavimento e delle colonne del 

salone c’è il nero estremo dell’enorme 

piattaforma sulla quale poggia un trono di 

ossidiana intarsiato con teschi d’argento e 

d’avorio. Sopra il trono sono poggiati una 

corona e uno scettro, entrambi i quali 

emanano un’aura magica. La corona d’oro 

nega l’effetto di levitazione delle colonne e 

consente a chi la mette di vedere dentro il 

salone come se ci fosse la normale luce del 

giorno, ma fuori da questo luogo chi la indossa 

è cieco! Inoltre, chi la porta sa che la corona 

può essere tolta esclusivamente toccandola 

con la sommità dello scettro. Lo scettro è di 

electrum, con una sfera d’oro a un’estremità e 

un pomello d’argento dall’altra. Se l’estremità 

d’argento viene a contatto con la corona, chi 

la indossa viene immediatamente polverizzato, 

ridotto in polvere fetida che non può essere 

riportata in vita in alcun modo (nemmeno da 

un desiderio). Se la sfera d’oro tocca la 

corona, chi la indossa può toglierla dalla testa. 

Un esame del trono rivelerà una piccola 

replica della corona intarsiata in argento nel 

pannello in basso sul davanti del trono. Se 

l’estremità d’argento dello scettro viene 

accostata a questo intarsio, il trono sprofonda 

e rivela un corridoio largo 1,50 metri.  
 

Ognuno di questi oggetti è prezioso (25.000 

mo per la corona, 12.500 mo per lo scettro), 

ma entrambi sono maledetti e se vengono 

rimossi dalla Tomba il possessore di ognuno dei 

due sarà visitato da un demone (tipo I) inviato 

per reclamare l’oggetto e riportarlo nella sala 

del trono – i demoni saranno due se un singolo 

personaggio ha entrambi gli oggetti. 
 

26. STANZETTA CON LA PORTA BLU ELETTRICO: La porta 

in realtà brilla di una tenue luce blu se viene 

osservata da 3 metri o meno. Quando la porta 
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viene toccata, il bagliore cresce di intensità. Un 

pomello d’ottone invita a essere utilizzato, e la 

porta si aprirà facilmente. All’interno della stanza 

occidentale c’è solo polvere. La stanza orientale è 

un altro discorso:  
 

Se questa porta viene aperta, i personaggi 

vedranno un basso tavolo di pietra su cui poggia 

un grande sarcofago di legno. Ci sono diversi 

scrigni, urne e forzieri rotti e saccheggiati, sparsi 

dappertutto. Dentro al sarcofago ci sono delle 

parti d’una mummia (non è esattamente un non 

morto, in questo momento sono i resti mummificati 

di un umano) con le bende parzialmente 

stracciate e lacere, e un’enorme ametista è 

appena visibile tra le bende che fasciano la testa. 

Questa gemma del valore di 5.000 mo ha una 

magia malvagia posta su di essa, e se viene 

rimossa dall’orbita dell’occhio i resti diventano una 

mummia vera e propria con le seguenti 

caratteristiche: PF: 39; 2 attacchi/round grazie a 

velocità; 2-13 punti ferita di danno; resistenza al 

fuoco sulle bende che le rende inattaccabili al 

fuoco normale, e la creatura porta un anello della 

resistenza al fuoco. 
 

27. PORTALE DEL VIOLA SCINTILLANTE: Sembra essere 

un’altra piccola stanza 3 x 3 metri molto simile alle 

due numerate 26. Quando la porta viene toccata 

un tenue colore lilla che brillava debolmente a 

distanza, risplenderà luminoso scintillando di viola 

con riflessi d’un verde malaticcio. Se la porta viene 

aperta, i personaggi vedranno una stanza spoglia 

con una piccola porta davanti a loro sulla parete 

nord e alcune paia di spade incrociate dietro 

degli scudi appesi alle pareti. Ci sono tre serie del 

genere su ognuna delle pareti laterali e due sono 

sulla parete nord, uno per lato della porta. Se una 

qualsiasi creatura attraversa la soglia, uno di 

queste serie volerà via dal muro attaccando 

l’individuo che entra. Le due spade attaccano 

entrambe all’inizio e alla fine di ogni round, 

colpendo come fossero impugnate da un 

guerriero di 1° livello, ma con un +1 sia al “colpire” 

che al danno. Questo trio attaccherà finché non 

verrà distrutto o finché chi ha violato la stanza non 

sarà morto. (MOSTRA LA GRAFICA N° 27). Le armi e 

gli scudi sopravvissuti ritornano alle loro posizioni 

iniziali dopo che chi è entrato nella stanza viene 

fatto a pezzi. I seguenti incantesimi influenzeranno 

questi oggetti, e soltanto questi funzioneranno: 

repulsione rimanda tutti e tre nella loro posizione 

originaria; riscaldare il metallo (o una verga della 

cancellazione) ne farà cadere a pezzi una; 

metallo in legno ne farà cadere a terra due 

rendendole innocui pezzi di legno; disintegrazione 

distruggerà completamente una delle serie; 

incantare un’arma renderà una delle spade una 

normale spada di ferro. Ancora peggio, se la 

soglia viene attraversata una seconda volta, un 

altro paio di spade e uno scudo attaccheranno e 

ogni serie colpirà con un livello superiore di quello 

precedente (2°, 3°, 4°, ecc. fino all’8°), e ciascuna 

avrà anche un +1 supplementare (le prime sono 

+1, le seconde +2, ecc. fino al +8 per l’ottava 

serie),  ogni serie avrà un punto di classe 

d’armatura migliore (la seconda serie ha CA 2, la 

terza serie ha CA 1, la quarta serie ha CA 0, ecc. 

fino all’ottava che ha CA -4), e ogni serie è un 

punto ferita più difficile da distruggere (la seconda 

serie ha 12 PF ognuna, la terza ha 13 PF ognuna, 

ecc. fino all’ottava che 18 PF per oggetto). 

Soltanto dopo che tutte le serie sono state distrutte 

è possibile entrare nella stanza. 
 

A. LA STANZA DELLA DISPERAZIONE: Qualsiasi 

creatura abbastanza sfortunata da essere 

teletrasportata qui dall’area 25B è perduta, 

poiché il suo destino è chiaramente scritto 

nelle lettere scintillanti magicamente scritte 

sulla parete nord:  
 

“VOI CHE AVETE OSATO VIOLARE LA MIA 

TOMBA, ORA NE PAGATE IL PREZZO. RESTATE 

QUI E MORITE LENTAMENTE DI FAME, OPPURE 

APRITE ED ENTRATE NELLA PORTA A SUD DOVE 

VI ATTENDE UNA MORTE CERTA MA RAPIDA –  

QUALUNQUE SIA LA VOSTRA SCELTA, SAPPIATE 

CHE IO, ACERERAK L’ETERNO, OSSERVO E MI 

FACCIO BEFFE DEI VOSTRI PENOSI SFORZI E MI 

GODO LA VOSTRA MORTALE AGONIA.”  
 

Una piccola fontana riversa acqua in un 

bacino sul muro e defluisce da fori laterali, 

quindi c’è sempre da bere in abbondanza (è 

impossibile allagare il luogo perché ci sono 

centinaia di piccoli fori di drenaggio nelle 

pareti e nel pavimento). (MOSTRA 

L’ILLUSTRAZIONE N° 27(A).) Qui ci sono 

numerosi scheletri, equipaggiamento marcio e 

30-300 per tipo di ma, me, mo e mp sparse in 

giro. Gemme in frantumi e oggetti magici rotti 

sono disseminati ovunque – il risultato della 

pazzia delle vittime e delle spade animate. 

(Una ricerca accurata farà trovare 2-20 

gemme non frantumate del valore base di 10 

mo, una pozione di rimpiccolimento integra e 

un mazzafrusto +1.) Se la porta a sud viene 

aperta da questo lato, tutte le spade e gli 

scudi piombano giù dalle pareti per 

attaccare, ma si fermeranno non appena i 

personaggi si ritirano nella stanza a nord. 
 

28. L’ATRIO MERAVIGLIOSO: Lo stretto passaggio 

dietro il trono conduce a un pianerottolo e a dei 

gradini che imboccano un tunnel che va verso 

sud mentre salgono. I sei scalini sono fatti di onice, 

marmo rosa, lapislazzulo, marmo nero, serpentino 

(dorato) e malachite. Le pareti della sala sono dei 

pannelli di rame (senza macchie e splendenti) 

incastonati tra legni rari intarsiati d’avorio. Il soffitto 

è d’argento, costruito in modo da riflettere e 

moltiplicare la luce all’interno di questo luogo (USA 

LA GRAFICA N° 28). Sul quarto gradino c’è una 

grossa chiave cilindrica di bronzo (la SECONDA 

CHIAVE) che tutti vedranno. Su di essa è posto un 

incantesimo di antipatia e qualunque creatura la 

tocchi deve fare un tiro salvezza contro 

incantesimi a -2 (per via della forza 

dell’incantamento). Coloro che falliscono il tiro 

non toccheranno mai la chiave né si 

avvicineranno a meno di 60 centimetri in nessuna 

circostanza. In cima ai gradini ci sono un paio di 
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enormi doppie porte e la chiave trovata sulle 

scale sembra adattarsi a queste valve. 
 

29. LE VALVE DI MITHRIL: Queste porte sono larghe 4,20 

metri e alte 8,40 metri. Sono fatte di solido mithril, 

spesse 90 centimetri e impregnate di grandi 

sortilegi al fine di renderle assolutamente a prova 

di incantesimi e magia. Dove queste valve si 

incontrano, all’incirca all’altezza della vita, c’è 

una depressione a forma di tazza, una concavità 

emisferica, con al centro un buco. Quest’ultimo 

sembra essere la serratura per la SECONDA 

CHIAVE, ma se questa vi viene inserita, il 

personaggio che lo fa subisce 1-10 di danni da 

elettricità, mentre la PRIMA CHIAVE causerà il 

doppio di tale danno a chiunque sia così pazzo da 

inserirla! La vera chiave per questi grandi cancelli 

è lo scettro dell’area 25D. Se la sfera dorata viene 

inserita nella depressione, le valve di mithril si 

apriranno silenziosamente. Se la sfera d’argento 

viene appoggiata sulla coppa a forma di 

emisfero, chi tiene l’oggetto sarà teletrasportato 

istantaneamente per essere sputato fuori dalla 

bocca diabolica al 6, nudo, mentre tutto il 

materiale non vivente che aveva con se andrà 

nell’area 33, e la corona e lo scettro ritorneranno 

sul trono. Se la porta viene attaccata con la forza, 

non cederà, ma se viene grattata o scalfita 

mostrerà del rosso e, se viene tagliata con 

un’arma affilata inizierà a sanguinare – è il sangue 

di tutti coloro che sono morti all’interno della 

Tomba! Il flusso rosso inonderà le scale come una 

cascata e riempirà l’area fino all’altezza del primo 

gradino in 6 round, e in ogni round successivo si 

alzerà di un altro gradino. In 20 round riempirà 

completamente l’atrio fino al soffitto.  
 

Un cura ferite critiche applicato sulle valve 

tamponerà il flusso di sangue, così come farà una 

guarigione, due cura ferite gravi o quattro cura 

ferite leggere. Se la magia viene usata contro il 

sangue, soltanto i seguenti incantesimi avranno 

effetto: 
 

Incantesimo Risultato 

cono di freddo congela il sangue e il flusso 

per 3 round 

creare acqua  trasforma il sangue in 

normale acqua 

disintegrazione distrugge il sangue 

levitazione coagula il sangue e lo 

muove verso l’alto 

facendolo diventare 

un’enorme ameba 

paglierina rossa 

metamorfosi crea 3-12 spettri che 

attaccano 

purificare l’acqua  trasforma tutto il sangue in 

gas che indebolisce tutti 

quelli che si trovano 

nell’area riducendo la loro 

Forza a 3 per un giorno 

rianimare morti/ 

     resurrezione 

entrambi gli incantesimi 

distruggono il sangue e 

faranno apparire sullo 

scalino più alto un’ombra 

che benedirà tutto il gruppo 

in modo che ognuno 

recupererà fino a 10 punti 

ferita perduti e sarà 

completamente rinvigorito  
 

Il fuoco di qualsiasi tipo, magico e non, trasforma il 

sangue in un gas velenoso che è assolutamente 

fatale, e tutti i personaggi nell’atrio muoiono, 

senza tiro salvezza, mentre chiunque sia nel 

passaggio largo 1,50 metri verso la sala del trono 

sarà ucciso se non riuscirà in un tiro salvezza contro 

veleno a -4. 
 

30. LA FALSA STANZA DEL TESORO: Questa imponente 

stanza ha il soffitto argentato, proprio come l’atrio, 

quindi è luminosa. Le pareti sono d’avorio con 

intarsi in oro. Il pavimento è di lucida (ma comune) 

agata. In ogni angolo torreggia una statua di ferro 

nero alta 3 metri. Quella a nord-est regge uno 

spadone seghettato alzato e pronto a colpire; 

quella a nord-ovest ha una grossa mazza 

chiodata; la scultura a sud-est ha pronta una stella 

del mattino dall’aspetto malvagio; e a sud-ovest 

ha una voulge. Ognuna ha un’aura magica, ma si 

tratta di semplici pezzi di metallo; non fanno nulla. 

Ciascuna ha anche un’aura di malvagità e il volto 

di queste statue di ferro è pauroso e terrificante. La 

stanza stessa è foderato di piombo e possiede 

proprietà anti-magia, perciò nessun incantesimo 

funzionerà al suo interno, e nessuna proprietà 

magica degli oggetti di alcun tipo funzionerà 

correttamente, eccetto per rilevare le aure quali 

magia e malvagità. (MOSTRA LA GRAFICA N° 30).  
 

A. Urna di Bronzo: Questo contenitore d’oro 

filigranato è molto grande e un sottile filo di 

fumo esce da un piccolo sfogo dal suo tappo 

d’ottone che è sigillato con un’otturazione 

d’oro. Quest’oro deve essere tolto  facendo 

leva con qualcosa per poter aprire l’urna. Se il 

tappo viene rimosso, apparirà un efreeti. Se 

l’urna è stata maltrattata, battuta, scossa, 

capovolta, ecc. la creatura sarà furiosa e 

attaccherà. In caso contrario fornirà tre servigi 

al gruppo prima di andarsene.  
 

B. Sarcofago di Granito: L’enorme copertura 

esterna ha dei glifi che dicono ACERERAK sul 

coperchio di platino (gli inserti del valore di 100 

possono essere estratti). La parte finale 

dell’oggetto è sfondata e frantumata. 

All’interno è possibile vedere frammenti di un 

sarcofago interno di legno, qualche osso, 

gioielli distrutti (le gemme sono state tolte), 

brandelli di abiti e bende, polvere e un 

bastone dei magi (riconoscibile dalle rune 

incise sopra) rotto. Se il contenuto viene 

sparpagliato, rotolerà fuori un teschio 

frantumato. (Come mai il semi-lich è stato 

distrutto da tempo, ma le sue trappole 

magiche gli sono in qualche modo 

sopravvissute!)  
 

C. Scrigni di Ferro: Ognuna di queste massicce 

casse di ferro è incassata nella pietra e ha una 

tripla serratura con trappole ad ago 

avvelenato. Nessuna delle due può essere 
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spostata ed entrambe mostrano segni di 

tentativi di forzarle, sfondarle, ecc. Lo scrigno a 

est contiene 10.000 gemme che sembrano 

avere un valore base non inferiore a 50 mo 

l’una, non importa in quale modo vengono 

esaminate all’interno del sotterraneo. In realtà 

sono tutte gemme di quarzo dal valore di 1 mo 

l’una. L’altra contiene 10.000 monete di rame 

incantate per sembrare di platino finché non 

sono portate a una distanza di 21 chilometri 

dalla Tomba, quando la loro vera natura 

diventa evidente.  
 

D. Servono tre persone con Forza 16 o più alta 

per spostare una qualsiasi delle statue di ferro. 

Questa nasconde un anello che deve essere 

tirato per sollevare un piccolo portello e 

consentire al gruppo di entrare in un piccolo 

scivolo che li condurrà 3 metri più in basso 

verso ovest. 
 

31. Le due porte a senso unico a nord sono in realtà 

una sorta di porta intermittente che permettono ai 

personaggi che vengono da nord di attraversare 

dei corridoi che in realtà non esistono nel mondo 

normale. Nessun tipo di espediente permetterà di 

trovare questi passaggi da sud – né passa pareti, 

desiderio o altro. Aprendo una di queste porte, o 

quella a est sul lato opposto, fa comparire un fossa 

coperta extradimensionale nella zona indicata 

sulla mappa. Per il resto La fossa è uguale alle altre 

che si trovano nella Tomba.  
 

32. PORTA SEGRETA: Il portale non può essere 

individuato con nessun mezzo magico, ma 

un’attenta ispezione farà scoprire che il muro in 

questo punto ha una piccola apertura bordata di 

metallo – ovviamente è una serratura! Qualsiasi 

tentativo di forzare la porta con mezzi fisici o 

magici sarà inutile. Se la PRIMA CHIAVE (la chiave 

d’oro dal 19) viene infilata, la porta sprofonderà 

nel pavimento, una lastra di pietra di enorme 

spessore con un rivestimento indistruttibile. Non ci 

sono dubbi che la fine dell’avventura – in un modo 

o nell’altro – sia vicina. 
 

33. LA CRIPTA DI ACERERAK IL SEMI-LICH: Questa 

piccola cripta sepolcrale di 3 x 6 metri ha un 

soffitto ad archi alto 7,5 metri alla sommità. Non 

c’è assolutamente niente nella stanza, sebbene ci 

sia una piccola depressione quadrata di 60 cm di 

lato e profonda pochi centimetri, al centro del 

pavimento. Un’ispezione accurata farà scoprire un 

piccolo buco al centro di questa depressione – un 

altro buco della serratura! Se la PRIMA CHIAVE 

viene infilata qui, l’individuo che lo fa viene spinto 

verso l’alto dalla forza risultante dall’esplosione 

della chiave, e soltanto lui subirà 5-30 (5d6) punti 

ferita di danno. La SECONDA CHIAVE (da 28) entra 

nel buco e non succederà nulla di spiacevole, in 

effetti non accadrà proprio niente finché non 

viene girata tre volte di fila verso destra. Quando 

ciò viene fatto, si avvertirà immediatamente un 

tremore e il centro degli ultimi 4,5 metri di 

pavimento della parte sud della cripta si solleverà. 

(IN QUESTO MOMENTO INIZIA A CONTARE FINO A 5. 

QUALSIASI PERSONAGGIO CHE SI TROVA SOPRA 

GLI ULTIMI 4,5 METRI DI PAVIMENTO A SUD ALLA 

FINE DEL CONTEGGIO È STATO SOLLEVATO INSIEME 

ALLA CRIPTA E RIDOTTO IN POLTIGLIA, 

SCHIACCIATO CONTRO IL TETTO AD ARCO!) I 4,5 

metri nel sud della cripta sono ora occupati da 

una cripta di mitri. C’è una porta nel centro della 

costruzione, dov’è inserito un anello. Uno strattone 

deciso farà aprire la spessa porta (MOSTRA 

L’ILLUSTRAZIONE N° 33). All’interno ci sono:  
 

 tutti gli oggetti dei personaggi teletrasportati 

nudi 

 97 gemme del valore base di 10 mo e 3 grosse 

gemme (un peridoto da 10.000 mo, uno 

smeraldo da 50.000 mo e un opale nero da 

100.000 mo)  

 12 pozioni e 6 pergamene (determinate 

casualmente)  

 un anello, una verga, un bastone e tre oggetti 

magici vari 

 una spada +4 di difesa, due spade maledette 

e una lancia maledetta 
 

Nella cripta c’è anche il semi-lich Acererak… 
 

Il Semi-Lich: Nelle epoche passate un umano 

mago/chierico immensamente malvagio compì i 

passi necessari per preservare la sua forza vitale 

oltre i secoli che aveva già vissuto, e questa 

creatura divenne il lich, Acererak. Nei molti anni  

che seguirono il lich dimorò con orde di spettrali 

servitori nelle cupe sale di pietra della stessa 

collina dove è ora la Tomba. Alla fine anche la 

forza vitale non morta di Acererak iniziò a 

declinare, così nei successivi otto decenni i servi 

del lich lavorarono per creare la Tomba degli 

Orrori. Poi Acererak distrusse tutti i suoi schiavi e 

servitori, nascose magicamente l’ingresso alle sue 

sale e andò nel suo ultimo rifugio, mentre la sua 

anima vagava in strani piani sconosciuti persino ai 

più saggi tra i sapienti. Congiungere le metà della 

PRIMA CHIAVE richiama la sua anima sul Primo 

Piano Materiale, e l’uso della SECONDA CHIAVE 

avverte il semi-lich che deve essere preparato a 

dare battaglia per sopravvivere ancora molti 

secoli.  
 

Tutto ciò che ora rimane di Acererak sono la 

polvere delle sue ossa e il suo teschio che riposa 

nei recessi più remoti della sua cripta. Questi 

frammenti sono sufficienti! Se il tesoro nella cripta 

viene toccato, la polvere turbina nell’aria e forma 

una sagoma simile a un uomo. Se questa sagoma 

viene ignorata si dissiperà in tre turni, perché può 

solo avanzare minacciosamente, ma non recare 

danno. Qualsiasi attacco fisico le darà 1 fattore 

d’energia, comunque, e gli attacchi con gli 

incantesimi le danno 1 fattore energia per ogni 

livello dell’incantesimo utilizzato. Per esempio, un 

incantesimo di 3° livello conferisce 3 fattori 

energia. Ogni fattore equivale a un punto ferita e, 

quando vengono accumulati 50 fattori energia, la 

polvere diventerà un fantasma (vedi il MANUALE 

DEI MOSTRI DI ADVANCDED DUNGEONS & 

DRAGONS) controllato da Acererak, che 

attaccherà immediatamente. (La polvere 

vacillerà e indietreggerà se viene colpita da un 
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attacco o un incantesimo, come se patisse un 

danno reale, così la formazione del fantasma non 

è troppo improbabile.)  
 

Se qualche personaggio è tanto sciocco da 

toccare il teschio del semi-lich, accade una cosa 

terribile (USA L’ILLUSTRAZIONE N° 33 (A).) Il teschio 

di Acererak si alza in aria dopo essere stato 

toccato e osserva lentamente il gruppo. Ci sono 

due gioielli incastonati nelle cavità oculari (sono 

rubini da 50.000 mo) e ha sei diamanti appuntiti 

(taglio marquise) incastonati nella mascella a mo’ 

di denti (ogni diamante vale 5.000 mo). Il semi-lich 

può stabilire quale membro del gruppo è il più 

potente, e di solito sceglie un mago rispetto a un 

guerriero, un guerriero piuttosto che un chierico e 

un chierico prima di un ladro. L’anima del più forte 

sarà istantaneamente risucchiata dal suo corpo e 

intrappolata all’interno del gioiello dell’occhio 

destro, e la gemma-occhio brillerà di luce 

malvagia mentre il corpo del personaggio collassa 

in una massa di disfacimento e marciume in un 

singolo round – totalmente morto. Il teschio, 

soddisfatto, tornerà nuovamente a terra. Se viene 

colpito o toccato una seconda volta, si solleverà 

nuovamente e risucchierà l’anima del 

personaggio ora più forte all’interno dell’altro 

occhio. Questo processo si ripete per tutti e sei i 

denti di diamante, e se il teschio è ancora intatto 

e viene ancora molestato, sopra i personaggi 

restanti pronuncerà una maledizione che li 

teletrasporterà casualmente in un raggio di 60-370 

chilometri, ciascuno maledetto con un fato simile 

a: a) sarà sempre colpito da qualsiasi avversario 

che lo attacca o b) non riuscirà mai in un tiro 

salvezza o c) perderà sempre tutti i tesori senza 

guadagnare alcuna esperienza dal loro 

ritrovamento. La parte finale della maledizione 

può essere rimossa con un incantesimo scaccia 

maledizione, ma il Carisma del personaggio così 

trattato scenderà immediatamente di 2 punti e 

resterà così permanentemente (a meno che non si 

trovino dei mezzi magici per aumentarlo).  
 

Il teschio del semi-lich può essere danneggiato 

solo nei modi seguenti:  
 

 un incantesimo oblio forzerà il teschio a 

tornare a terra senza risucchiare un’anima  

 ogni incantesimo frantumare lanciato contro 

di esso gli infligge 10 punti ferita di danno  

 una parola del potere, uccidere pronunciata 

da un mago in forma astrale o eterea lo 

distruggerà 

 solo un guerriero con una spada Vorpal, un 

ranger con una spada tagliente +5, o un’arma 

Vorpal, o un paladino con le stesse armi, 

anche solo +4, possono infliggere danno al 

teschio.  

 un incantesimo scongiurare lo farà tornare a 

terra come oblio  

 un incantesimo dissolvi il male infliggerà 5 

punti ferita di danno 

 una parola sacra pronunciati contro di esso 

infliggerà 20 punti ferita di danno 

 un ladro che lancia una delle grosse gemme 

trovate nella cripta infliggerà 1 punto ferita di 

danno per ogni 10.000 mo di valore, cioè 1, 5 o 

10 punti ferita di danno, ma così facendo la 

gemma andrà in frantumi e anche se non va a 

segno bisogna fare un tiro salvezza contro 

distruzione o la gemma sarà distrutta per aver 

colpito una parete della cripta.  
 

Il teschio di Acererak può subire 50 punti ferita 

prima di essere distrutto e la sua CA è -6. Se il 

teschio viene distrutto, ciascuna gemma che 

intrappola un’anima deve fare un tiro salvezza 

contro incantesimi come se fosse il personaggio 

intrappolato all’interno. Quelle che falliscono il loro 

tiro salvezza non contengono più forza vitale – il 

semi-lich ha risucchiato l’anima e l’ha divorata 

prima di essere distrutto. Quelle che hanno 

successo contengono ancora l’anima del 

personaggio, e lo si nota da una debole luce 

interna (visibile come una minuscola figura dentro 

la gemma se osservata con visione del vero o una 

gemma della visione). L’anima può essere liberata 

distruggendo la gemma, ma un corpo materiale 

deve essere pronto per riceverla entro 3 metri di 

distanza – un clone, un simulacro, un corpo 

senz’anima di qualche tipo.  
 

LA DISTRUZIONE DEL SEMI-LICH FRUTTA UN 

AMMONTARE CONSIGLIATO DI 100.000 PUNTI 

ESPERIENZA. ESSO INCLUDE ANCHE TUTTE LE AZIONI 

NELLA TOMBA DEGLI ORRORI PER ARRIVARE ALLA 

CRIPTA. IL TESORO PORTATO FUORI DOVREBBE 

AGGIUNGERE UN ULTERIORE PUNTO ESPERIENZA 

PER OGNI 2 MO DI VALORE.  
 

Questo conclude la spedizione nella Tomba degli 

Orrori. Speriamo che tu e i tuoi giocatori l’abbiate 

trovata eccitante, impegnativa e gratificante. 
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LISTA DEI PERSONAGGI DA USARE NELLA TOMBA DEGLI ORRORI 
 

  Classe e Livello       

N° Razza C G M L For Int Sag Des Cos Car 

1. U   14  11 18 10 17 15 12 

2. U 14    16 12 18 16 16 14 

3. U  12(p)   17 14 15 18 16 17 

4. U  13(r)   16 15 14 17 18 16 

5. E  5 11  17 18 12 15 15 14 

6. N  9   18/91 9 11 17 18 11 

7. H    11 10 11 12 18 16 12 

8. N  7  8 16 12 9 17 18 8 

9. U 9    17 10 17 15 15 13 

10. ½E  5 7(r) 6  18/62 15 17 16 16 12 

11. E   7 9 11 16 10 18 15 16 

12. U   9  8 17 9 17 16 10 

13. U  8   15 12 13 18 18 10 

14. U 8    12 14 16 17 15 18 

15. ½E   5  6 13 8 13 17 16 11 

16. U 6    12 13 18 17 16 15 

17. U  7(p)   14 10 10 15 15 17 

18. G  4 5(i)  9 18 9 18 16 17 

19. U  6   18/00 11 10 12 14 13 

20. H  4  5 10 10 8 17 16 11 
 

Razza: E = ELFO; ½E = MEZZELFO; G = GNOMO; H = HALFLING; N = NANO; U = UMANO 

Classe: (i) = ILLUSIONISTA; (p) = PALADINO; (r) = RANGER 
 

OGGETTI SPECIALI POSSEDUTI DA CIASCUN PERSONAGGIO 
 

 

N° 

personaggio 

Oggetti 

1. mantello distorcente, anello di 

protezione +1, pugnale +2, bacchetta 

dei dardi incantati 

2. corazza di piastre +3, scudo +3, mazza 

+3 

3. corazza di piastre +1, scudo +2, spada 

+1 fiammeggiante, anello della 

resistenza al fuoco 

4. corazza a strisce +2, scudo +2, arco 

magico, 10 frecce +1, spada +1 

5. corazza di maglia +1, scudo +3, spada 

corta +2, pergamena con 4 

incantesimi (mani brucianti, 

disintegrazione, dissolvi magie, 

levitazione) 

6. corazza ad anelli +1, scudo +3, guanti 

del potere orchesco, martello da 

guerra +2 

7. armatura di cuoio +1, anello di 

protezione +1, pugnale +1, stivali della 

velocità 

8. mantello di protezione +3, anello 

dell’invisibilità, spada corta +1, 

pugnale +1, borsa conservante 

(grande) 

9. corazza di piastre +1, scudo +1, 

bastone del colpire, pergamena con 2 

incantesimi (cura ferite critiche, 

resurrezione) 

10. corazza di maglia +2, scudo +1, stivali 

della levitazione, mazza +1 

11. bracciali di difesa CA 5, bacchetta dei 

fulmini, pugnale +2 

N° 

personaggio 

Oggetti 

12. anello di protezione +4, bacchetta 

individuazione del magico, corda 

dell’arrampicamento 

13. corazza a strisce +1, scudo +1, lancia 

+3, pozione della metamorfosi 

14. corazza di piastre +1, scudo +1, 

bastone del colpire, polvere di 

apparizione 

15. mantello di protezione +1, spada +3, 

pugnale +1, pozione di guarigione 

16. corazza a scaglie +1, scudo +1, 

mantello e stivali elfici, mazza +1 

17. cotta di maglia +1, anello di protezione 

+1, balestra e 12 dardi +2, pozione di 

guarigione 

18. bracciali di difesa CA 4, stivali 

molleggiati, ascia +1, pugnale +1 

19. corazza di piastre +1, scudo +1, 2 

giavellotti del fulmine, martello da 

guerra +1, pozione del volare 

20. tunica mimetica, anello di protezione 

+1, fionda magica +2, spada corta +1 
 

 

I giocatori devono tirare per i propri punti ferita, 

decidere quali incantesimi sceglieranno ed elencare 

tutto l’equipaggiamento e le altre armi che 

prenderanno. Dato che tutti questi sono personaggi 

considerevoli, è corretto presumere che possano 

avere qualsiasi oggetto elencato tra quelli 

normalmente in vendita, ma non permettergli di 

sovraccaricarsi.  Possono prendere fino a 1.000 

monete di qualsiasi tipo e 5.000 mo in gemme di 

qualsiasi valore di base, se lo desiderano. 
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ASSEGNARE I PERSONAGGI AI 

GIOCATORI 
 

Numero 

di 

Giocatori 

Combinazione di Personaggi Suggerita per 

i Migliori Risultati 

Opzione I Opzione II Opzione III 

2 1/2/3/8 1/2/5/10 
1/2/8/9/17 

/20 

3 
1/2/3/15/18 

/20 
1/2/4/5/9/16 da 5 a 13 

4 
5/10/11/12 

/17/18/19/20 

1/2/6/8/13 

/14/18/20 
da 9 a 20 

5 1/2/4/7/11 2/3/5/10/11 da 10 a 19 

6 
1/2/3/8/10 

/17 
1/5/6/7/9/18 da 9 a 20 

7 
1/2/4/6/10 

/11/18 

2/5/10/11/15

/18/20 
da 7 a 20 

8 
1/2/4/5/7/9 

/11/19 

1/2/6/8/12 

/14/20 

2/5/7/10/11 

/14/15/18 

9 da 4 a 12 da 1 a 9 da 5 a 13 

10 da 5 a 14 da 1 a 10 da 10 a 19 
 

Numero di Personaggi per Giocatore: È difficile per i 

migliori giocatori gestire 3 personaggi, specialmente 

quando questi non sono i loro personaggi, coi quali 

hanno preso dimestichezza nel corso di molte 

avventure. Si raccomanda che ogni giocatore 

controlli non più di 2 personaggi, e se ci sono 6 o più 

giocatori, ognuno dovrebbe avere un solo 

personaggio. 
 

Livello di Abilità e Oggetti Magici: Se i tuoi giocatori 

non sono esperti, si suggerisce che tu permetta a 

ognuno di loro una pozione addizionale (ma dovresti 

escludere forza dei giganti e olio della forma eterea) e 

forse una pergamena clericale con 3 o 4 incantesimi. 

Se il gruppo è relativamente piccolo o di livelli inferiori, 

scegli uno o più oggetti magici da quelli mostrati nella 

tabella più sopra e distribuiscili tra i personaggi 

dell’avventura. Se i tuoi giocatori sono pochi, il loro 

livello di abilità è poco più di novizio, e non credi che 

siano in grado di gestire personaggi multipli, aggiungi 

gli oggetti magici come suggerito e poi aggiungi a 

ognuno un livello di esperienza rispetto a quello 

indicato nella lista. Fai lo stesso per gli esordienti totali 

e consenti a ognuno di loro di prendere un uomo 

d’arme come tedoforo e portatore. 
 

NOTA: I tuoi giocatori sono liberi, ovviamente, di usare i 

loro personaggi se dovessi decidere di incorporare LA 

TOMBA DEGLI ORRORI nella tua campagna, ma questi 

dovrebbero essere di forza equivalente, in termini di 

livelli e oggetti magici disponibili, a quelli forniti sopra. 

Se sono considerevolmente più deboli, potresti 

considerare 1) rimandare l’uso di questo modulo 

finché i tuoi giocatori hanno ottenuto livelli e/o oggetti 

magici addizionali, o 2) offrirgli “assistenza” da 

qualche figura non-giocante, per esempio un barone 

locale che vuole costruire una residenza estiva sul 

luogo della TOMBA e invia i tuoi giocatori a “ripulire” 

l’area. Altre idee simili ti verranno in mente senza 

difficoltà se ci pensi con un po’ di attenzione, ma devi 

avere cura di armonizzare lo scenario con le 

condizioni preesistenti nella tua campagna. 
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La TOMBA degli ORRORI 
 

di Gary Gygax 
 

L’opuscolo delle illustrazioni è progettato appositamente per essere usato con il modulo. Contiene 32 illustrazioni che 

mostrano varie caratteristiche della tomba e deve essere utilizzato dal Dungeon Master per mostrare le scene appropriate 

ai giocatori durante l’avventura. Ogni illustrazione in questo opuscolo ha un numero che corrisponde alle stanze e ai 

luoghi sulla mappa principale (nota che non tutti i posti sono mostrati e alcuni appaiono più di una volta). La copia 

descrittiva nell’altro opuscolo indica quando mostrare le illustrazioni appropriate. L’illustrazione in questa pagina non ha 

numero e deve essere mostrata quando comincia l’avventura e i giocatori iniziano la loro ricerca dell’entrata. 
 

Questo opuscolo, come noterai, ha una piegatura addizionale. Ciò permette al Dungeon Master di piegare l’opuscolo sia 

orizzontalmente che verticalmente lungo la rilegatura, e in questo modo svelare ai giocatori che lo guardano solo una 

singola illustrazione della misura appropriata. Il DM può mettere il suo dito o il pollice sopra il numero che appare in ogni 

immagine per evitare di svelare qualsiasi indizio riguardante il numero della stanza o del luogo ai giocatori. 
 

Distribuito nel mercato librario negli Stati Uniti da Random House, Inc. e in Canada da Random House of Canada, Ltd. 
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SCALA: UN QUADRETTO = 3 METRI 

PORTA A DUE ANTE FINTA 
 

INNESCO 
 

PORTA FINTA 
 

SENTIERO A MOSAICO 
 

TRAPPOLA A FOSSA 
 

FOSSA COPERTA 
 

PORTA NASCOSTA 

PORTA AD ARCO 
 

AFFRESCO/RILIEVO 
 

PASSAGGIO SOTTERRANEO 
 

PORTA 
 

PORTA SEGRETA  
 

PORTA SEGRETA A SENSO UNICO  
 

STATUA 
 

SCRIGNO  

BOTOLA SEGRETA  
 

PANCA  
 

RINGHIERA  
 

ALTARE 
 

SEDIA, TRONO  
 

URNA, VASCA  
 

CANDELABRO 
 

SCALE  

PAVIMENTO LISCIO LUCIDO  
 

TAVOLO/SCRIVANIA  
 

FOSSA  
 

TENDAGGIO  
 

NEBBIA  
 

PORTA A DUE ANTE  
 

PILASTRO  
 

PORTA A SENSO UNICO  
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Questo oggetto è solo uno dei molti rinomati aiuti di gioco per DUNGEONS & DRAGONS® prodotti da TSR Hobbies, Inc. 

Altri accessori D & D attualmente disponibili includono: 

 

 Sotterranei Geomorfici, Set Uno (Sotterranei di Base) 

 Sotterranei Geomorfici, Set Due (Grotte & Caverne) 

 Sotterranei Geomorfici, Set Tre (Sotterranei Inferiori) 

 

 Spazi Esterni Geomorfici, Set Uno (Città Cinte da Mura) 

 

 Assortimento di Mostri & Tesori, Set Uno (Livelli da Uno a Tre) 

 Assortimento di Mostri & Tesori, Set Due (Livelli da Quattro a Sei) 

 Assortimento di Mostri & Tesori, Set Tre (Livelli da Sette a Nove) 

 

 Blocco di Schede di Registrazione del Personaggio D & D 

 

L’intera selezione di questa serie di Moduli Sotterraneo per ADVANCED DUNGEONS & DRAGONS® è costituita dai seguenti 

oggetti: 

 

 Modulo Sotterraneo G1 (La Tenuta del Capotribù dei Giganti delle Colline) 

 Modulo Sotterraneo G2 (La Valle Glaciale del Jarl dei Giganti del Ghiaccio) 

 Modulo Sotterraneo G3 (Il Salone del Re dei Giganti del Fuoco) 

 Modulo Sotterraneo D1 (Discesa nelle Profondità della Terra) 

 Modulo Sotterraneo D2 (Il Tempio dei Kuo-Toa) 

 Modulo Sotterraneo D3 (La Cripta dei Drow) 

 

Altre pubblicazioni di ulteriore materiale relativo a D & D sono programmate per il futuro. 

 

TSR Hobbies pubblica una linea completa di giochi e regolamenti fantasy, fantascienza e storici. Un catalogo completo 

dell’intera selezione del materiale TSR è disponibile per $2,00 presso TSR Hobbies, POB 756, Lake Geneva, WI 53147. 


