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Per i prossimi tempi mi dedicherò a un mini mega-dungeon. Sto pensando a 11 livelli o giù di lì, ma ciascun 
livello sarà relativamente piccolo (non più di 60x60 metri). Ogni livello sarà pubblicato come mappa semplice 
che potete usare anche voi, e come dungeon da una pagina, completo e 'riempito', in PDF, per B/X D&D (o 
Labyrinth Lord).

E poiché non riesco a inventare un nome adeguato, seguirò la scelta egocentrica di chiamarlo “Il Sotterraneo 
di Dyson”.

Ho allestito il dungeon seguendo le regole dell'edizione B/X quasi alla lettera. La maggior parte dei mostri 
possiede tesori che rispecchiano le loro classi di tesoro, e i mostri stessi che appaiono sono stati selezionati 
in base al 'livello' del dungeon, usando le tabelle delle regole Basic ed Expert – sebbene il livello del 
dungeon sia basato sui miei calcoli dei Punti Esperienza e non sul livello fisico sotto terra (perciò il primo e il 
secondo livello del dungeon sono popolati da incontri di livello 1, il terzo e il quarto da incontri di livello 2 e 
così via).

Il Sotterraneo di Dyson è nato come una serie di mappe disegnate sulla mia Moleskine stile blocchetto da 
reporter. Solo dopo ho iniziato ad allestirlo e pubblicarne i livelli come dungeon da una pagina sul blog.

In tutto, il Sotterraneo si estende per 11 livelli e dovrebbe permettere a un gruppo di 4-5 personaggi di primo 
livello di B/X o Labyrinth Lord di raggiungere il sesto livello di esperienza.

– Dyson Logos
31 Dicembre 2010
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Note originali dell'Autore

Il Sotterraneo di Dyson: Livello 1
Il primo livello del Sotterraneo di Dyson è pensato per personaggi di primo livello. E' un piccolo sotterraneo con un'area 
di cripte sotto delle vecchie rovine, con delle caverne collegate tramite dei passaggi scavati da ratti giganti.

Il Sotterraneo di Dyson: Livello 2
Il secondo livello del Sotterraneo di Dyson è diviso in due sezioni distinte, collegate sia al livello superiore sia a quello 
inferiore.
La sezione principale è la tana dei goblin incontrati anche al primo livello, mentre le caverne di calcare a sud ovest 
ospitano un ghoul. Questo livello introduce anche i primi segnali delle terribili creature che vivono nel quarto livello. Le 
creature del quarto livello sono distintamente più potenti di quanto un gruppo di secondo livello possa affrontare 
direttamente, ed è per questo che il sotterraneo mostra molte indizi della loro presenza nei livelli precedenti.

Il Sotterraneo di Dyson: Livello 3
Il terzo livello del Sotterraneo riunisce le due sezioni in un unico livello e combina caverne naturali e sotterranei artificiali.
Tutto il livello tre è dedicato alle cripte. Un tempo questo era l'ultimo livello del sotterraneo. Queste cripte ospitano 
adesso un gruppo di ghoul e altri non morti e alcune mosche che cercano cadaveri nei quali deporre le loro uova. 

Il Sotterraneo di Dyson: Livello 4
Della mappa di questo livello mi piacciono molto la sale segrete dell'area sud, che permettono a un gruppo di mostri di  
attaccarne un altro.
Questo livello è facilmente evitabile perché le scale per il quinto livello sono nella stessa stanza di quelle che portano al 
terzo. La sezione principale di questo livello è terrorizzata da una coppia di temibili creature da 6 dadi vita, che 
rappresentano una difficile sfida per un gruppo di secondo livello.
La sensazione di questo livello  è di maggiore apertura rispetto ai precedenti, con percorsi multipli che si dipartono e 
conducono a più di una destinazione, esclusi l'ingresso e l'uscita del livello. Questa caratteristica crea la sensazione che 
le creature residenti in questo livello siano costantemente in movimento per evitare la minaccia che incombe tra i 
corridoi.

Il Sotterraneo di Dyson: Livello 5
Il livello cinque, le sale ululanti, è pressoché abbandonato. Per le creature residenti nei piani superiori è troppo 
pericoloso discendere a questo livello, e le creature sottostanti hanno iniziato da poco a esplorare verso l'alto. Tuttavia il 
livello è stranamente rumoroso e popolato solo da creature che si nutrono di carogne: vermi iena, cubi gelatinosi, e simili.
Questo livello è stato divertente da disegnare ma difficile da riempire. Sapevo come volevo che fosse (inquietante e 
apparentemente abbandonato), ma dovevo anche mantenere il conto di creature e tesori alto abbastanza da mantenere 
il progresso di esperienza del gruppo.

Il Sotterraneo di Dyson: Livello 6
La differenza immediata tra questo livello e gli altri è che è costituito da due sezioni distinte non collegate in questo 
livello. La sezione sud ovest è accessibile solo risalendo dal livello 7.
La prima area che il gruppo visiterà giungendo dall'alto è una sezione del sotterraneo che è stata occupata da 
avventurieri/mercenari/esploratori provenienti dal tempio del livello inferiore. La natura esatta di questo tempio è lasciata 
alla discrezione del DM ma ovviamente dovrebbe essere un'organizzazione che non si farà scrupoli a eliminare i 
personaggi per bloccarne il progresso nel sotterraneo.
L'altra sezione è ancora abbandonata (come la maggior parte del livello 5), ed è una vecchia prigione per una creatura 
soggetta a una maledizione: può morire solo di morte violenta, ed è perciò imprigionata qui da molto tempo.

Il Sotterraneo di Dyson: Livello 7
Questo livello differisce dai precedenti perché, anziché ospitare creature tipiche dei sotterranei, è un tempio malvagio, 
con accoliti e clero, e dispone di un uscita verso la superficie.
Ritengo che le uscite verso l'esterno siano un elemento importante dei megadungeon, perché consentono al gruppo di 
evitare i primi livelli nelle loro spedizioni future.
Per aggiungere colore a questo livello, oltre agli accoliti, medium e veterani che ho usato finora per rappresentare i 
cultisti, ho aggiunto un membro del clero molto peculiare e una stanza che ospita gli emissari di una potente creatura 
che vive molto più in basso nel sotterraneo.

Il Sotterraneo di Dyson: Livello 8
Il livello 8 del Sotterraneo è uno dei più piccoli, contando solo 7 "stanze" distinte (alcune delle quali sono divise in aree 
separate). Ha anche l'onore di essere il primo a ospitare qualche Orsogufo.
Chi non ama gli Orsigufo? Miscredenti!

Il Sotterraneo di Dyson: Livello 9
Il livello 9 ospita alcune mostruosità pietrificanti, una corte di "nobili" ratti mannari e un verme enorme (ma non enorme 
come il verme purpureo -fortunatamente B/X D&D include il più piccolo Verme Grigio (o Caecilia) che occupa lo stesso 
ruolo ma è una sfida più appropriata per questo livello).
La sezione di caverne naturali a nordest contiene collegamenti verso l'alto e verso il basso ed è collegata con la sezione 
principale solo tramite un passaggio segreto, il che rende le due sezioni fondamentalmente separate.
Mi aspetto di divertirmi molto con questo livello, con tutte le "statue" delle creature vittime delle creature pietrificanti. E c'è 
anche la possibilità che qualche personaggio non molto sveglio si metta a covare un uovo di coccatrice.

Il Sotterraneo di Dyson: Livello 10
La peculiarità di questo livello è che è diviso in tre aree distinte. Una può essere raggiunta solo dal livello 9, una solo dal 
livello 11, e l'ultima è l'unica rotta di collegamento tra i due livelli.
Questo livello introduce finalmente il super cattivo del dungeon anche se lo si può raggiungere solo passando dal livello 
11.
Il super cattivo? Non sarebbe Dungeons & Dragons se non ci fosse un drago da qualche parte nel dungeon...



Il Sotterraneo di Dyson: Livello 11
Il livello 11 conclude il Sotterraneo di Dyson, il mio progetto di mini megadungeon. Questo livello lascia aperta la 
possibilità di proseguire l'avventura secondo le preferenze del DM - l'ultima area è un vasto mare sotterraneo sul quale 
molti esploratori potrebbero volersi avventurare.
Questo livello ripresenta i trogloditi che avevamo incontrato al livello del tempio - gli stessi che servono il drago del livello 
10 e che proteggono la via che porta alla sua tana. Ci sono poi altre creature, inclusa l'immancabile bestia tentacoluta 
che vive nel lago, pronta a divorare incauti avventurieri.

Dyson Logos
A Character for Every Game

http://rpgcharacters.wordpress.com/

Note del traduttore

Questa traduzione è frutto dell'amore per le opere del blogger Dyson Logos, una delle personalità più attive nella cerchia 
degli appassionati di giochi di ruolo vecchia scuola. Il suo blog è una lettura obbligata per chiunque voglia rivivere oggi le 
avventure dei primi GdR e per tutte le nuove leve che cominciano oggi grazie a giochi come Labyrinth Lord e Marca 
dell'Est.

Tra le sale del sotterraneo risiedono molti gruppi di creature differenti. Tra queste gli umanoidi intelligenti offrono la 
possibilità di creare agganci (come le dicerie riportate sotto a titolo di esempio) per le spedizioni dei personaggi e per 
incontri non necessariamente di combattimento.
I goblin del primo livello sono sicuramente tra le creature che vagano anche fuori dal sotterraneo per piccole razzie: 
questo può essere il primo spunto per esplorare ciò che è nascosto sotto le rovine.
Il livello 3, con i suoi ghoul, separa la prima comunità di goblin dalla seconda che risiede nel livello 4: lì  i goblin sono 
minacciati  dalle due manticore che si aggirano nei corridoi e, a loro insaputa, dagli uomini lucertola che vivono 
nascosti nelle stanze segrete. Il re dei goblin in persona potrebbe “ingaggiare” i personaggi per eliminare le manticore 
(promettendo parte di un tesoro che non possiede!) o per risolvere il mistero del tesoro scomparso.
Nel quinto livello si incontrano i primi esploratori provenienti dal tempio del livello 7: sebbene sicuramente desiderosi di 
mantenerne il segreto, potrebbero non essere immediatamente ostili, o scambiare il gruppo per cultisti come loro. Le 
attività del culto malvagio al di fuori del sotterraneo (rapimenti, processioni notturne verso la collina del sotterraneo) 
possono essere un nuovo motivo per esplorarne le profondità. I coboldi che vivono nel quinto livello potrebbero essere 
interessati all'eliminazione di alcune delle bestiacce del livello e potrebbero voler usare gli avventurieri per questo scopo, 
piuttosto che aggredirli.
Tra i mostri erranti del livello 6 ci sono anche i primi ratti mannari provenienti dagli ultimi livelli: anche loro sono lì come 
scout o cacciatori di tesori, ma non stanno esattamente proteggendo il loro territorio e potrebbero non essere 
immediatamente ostili. La medusa impazzita potrebbe anch'essa prestarsi per un incontro interessante: in fondo se i 
giocatori la trovano sono i suoi 'liberatori', ed essa ha una sua 'casa' qualche livello più in basso, dove potrebbe voler 
ritornare.
Trogloditi, ratti mannari e orchi degli ultimi livelli sono necessariamente alleati e probabilmente non si avventurano mai 
fuori dal sotterraneo ma si limitano a estorcere ricchezze e cibo ai residenti dei livelli superiori. Sebbene territoriali, 
hanno evidentemente raggiunto degli accordi riguardo la circolazione nel dungeon. Tutti e tre i gruppi offrono spunti 
interessanti: i ratti mannari sono divisi in famiglie nobili e sono una “corte in miniatura”, parodia della corte di un 
castello, dalla quale probabilmente provengono o discendono. Gli orchi, meno astuti, si accontentano di mangiare e 
accumulare tesori, mentre i trogloditi sono il gruppo in cima alla piramide del potere in quanto servitori di Dulwin, il 
drago nero che vive in fondo al sotterraneo. Il Re Ratto, magari consigliato dal suo gran visir (che poi è in realtà un 
metamorfosis) potrebbe essere interessato a vedere crollare il potere dei rettiloidi per appropriarsi della loro posizione 
di “vantaggio” in quanto emissari del drago.

Buona lettura e buon divertimento.

Orsobuffo
Terre Tormentate
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Possibili voci e dicerie sul sotterraneo

1 La tribù di goblin che sta razziando le fattorie dei paraggi si nasconde là sotto (V).
2 Sotto le rovine si trova la sepoltura di un santo (V).
3 La collina su cui sorgono le rovine è infestata e nelle notti di plenilunio si vedono fuochi spettrali che ne 
circondano la base (F e V: sono i cultisti del tempio che si avviano all'ingresso segreto).
4 Un antico demone ha maledetto le rovine (F).
5 Il barone che risiedeva nel castello era un negromante che ha compiuto molte nefandezze (F).
6 Il castello era di un conte, che era un Lupo Mannaro e nascondeva i suoi figli lupi nelle segrete (F).
7 Sotto le segrete si trova un lago stregato colmo di tesori (V e F).
8 Un leggendario cavaliere si è inoltrato nel sotterraneo per sconfiggere un mostro senza nome ma non ha 
mai fatto ritorno (V).



Il Sotterraneo di DysonIl Sotterraneo di Dyson
Livello 1 (per personaggi di livello 1)

Entrate e Uscite

Caverna verso le terre selvagge, a sud dell'area 1
Scala a chiocciola verso la superficie nell'area 4
Scale verso il basso (livello 2, area 1) nell'area 7
Scale naturali verso il basso (livello 2, area 9) nell'area 1

Mostri Erranti
(1 su un d6, tira ogni 10 minuti)
1- Ratti Giganti (2d6)
2- Goblin (2d4)
3- Hobgoblin (1d3)
4- Scarabei Ardenti (1d8)

Descrizione
1. Caverna d'Ingresso. Questa entrata, sul lato della 
collina, è nascosta da fitto fogliame, ma impronte animali 
(e non solo) conducono fino a qui attraverso i cespugli. E' 
una caverna naturale di calcare con un pavimento grezzo 
e irregolare. Nel recesso del muro a nord c'è una pila di 
ossa animali, compreso un vecchio teschio di goblin, 
convertito in tana dai topi, che contiene 12 ma.

2. Nido di Ratti. 12 Ratti Giganti (pf: 2, 3, 3, 3, 4, 1, 1, 4, 2, 3, 3). Il Morale è abbassato a 7 perché sono in 
fuga dai furetti giganti. Tra i vari rifiuti che costituiscono il nido sono sparpagliate 3000 mr.

3. Nido Invaso. 3 Furetti Giganti (pf: 6, 2, 7) e i resti di cinque ratti giganti che hanno appena ucciso.

4. Ingresso Principale. 2 Goblin (pf: 2, 2) proteggono le scale. Uno correrà verso l'area 5 per chiamare 
rinforzi. Ognuno ha 2d6 me.

5. Stanza delle Guardie. 4 Goblin (pf: 7, 1, 7, 5) e un piccolo Hobgoblin che non piace a nessuno (pf: 2) 
vivono e fanno le "guardie" qui. Ognuno ha 2d6 me. La porta sul corridoio verso l'area 9 è sbarrata da 
questa parte, con rozzi teschi dipinti sopra con vernice nera.

6. Stanza del Capo. Combattimenti nell'area 5 metteranno in allarme l'hobgoblin che vive in questa stanza 
(pf: 6). Possiede 5000 ma in una scatola chiusa a chiave sotto il tavolo. La chiave è nel sotto del tavolo.

7. Discesa. 2 Goblin acchiappa topi (pf: 1, 5) e il loro furetto gigante (pf: 9) stanno risalendo le scale dal 
livello 2. Le due porte a sud sono sbarrate da questa parte, con rozzi teschi dipinti sopra con vernice nera.

8. Cripta di San Ulther. La parete est è decorata con un mosaico che illustra la vita del santo, un prete dagli 
occhi sporgenti che guida una barca di pescatori verso il porto durante una tempesta. Un elaborato 
sarcofago contiene i suoi resti scheletrici. 

9. Devozionale. Una fonte secca e diverse nicchie per candele indicano l'antica funzione di questa stanza.

10. Tomba.  Un sarcofago al centro della stanza. Se aperto, ne emerge uno zombi in cotta di maglia (CA 5 
(14), DV 2, pf 14, att 1d8, TS G1, M 12). E' stato seppellito con un pugnale +1 piantato in petto. La porta 
della piccola stanza a sudovest è di pietra e sigillata con la cera. Dentro si trova un altro sarcofago 
contenente resti scheletrici.

11. Cripte. Queste cripte contengono pile di resti scheletrici e 9 scheletri (pf 3, 7, 5, 3, 4, 8, 8, 2, 1).

Creature

Ratti Giganti (CA 7 (12), DV 1/2, att: 1d3+malattia, TS G1, M 8)
Goblin (CA 6 (13), DV 1-1, att: 1d6, TS UN, M 7)
Hobgoblin (CA 6 (13), DV 1+1, att 1d8, TS G1, M 8)
Scarabei Ardenti (CA 4 (15), DV 1+2, att 2d4, TS G1, M7)
Furetti Giganti (CA 5 (14), DV 1+1, att d8, TS G1, M 8)
Zombi in cotta di maglia (CA 5 (14), DV 2, pf 14, att 1d8, TS G1, M 12)
Scheletri (CA 7 (12), DV 1, att 1d6, TS G1, M 12).



Il Sotterraneo di DysonIl Sotterraneo di Dyson
Livello 2 (per personaggi di livello 1)

Entrate e Uscite
Scale verso l'alto (livello 1, area 7) a ovest dell'area 1
Scale  verso l'alto (livello 1, area 1) nell'area 9
Scale verso il basso (livello 3, area 1) nell'area 4
Scale  verso il basso (livello 3, area 8) nell'area 12

Mostri Erranti
(1 su un d6, tira ogni 10 minuti)
1-3 - Goblin (2d4)
4-5- Hobgoblin (1d3)
6- Scarabei Ardenti (1d4)

Descrizione
1. Tana dei Goblin. 6 Goblin (pf: 2, 1, 6, 1, 2, 1) vivono in 
questa stanza. La porta è lasciata aperta in modo da poter 
sorvegliare le scale, ma c'è solo 1 probabilità su 6 che un 
goblin lo stia facendo davvero. Ognuno possiede 2d6 me.

2. Stanza degli Scarabei Ardenti. I Goblin consentono 
agli scarabei di scorrazzare per le catacombe e cercano di 
tenerne il più possibile in questa stanza, con l'ingresso ad 
arco parzialmente barricato da un vecchio divano. Ci sono 

7 Scarabei Ardenti ( pf: 8, 4, 3, 3, 9, 9, 9, 10). Nascosto tra i resti di vecchio mobilio c'è uno scrigno chiuso 
a chiave contenente 2000 mo.

3. L'Alcova delle Guardie. Il passaggio a ovest è parzialmente ostruito da vecchi mobili e barili. L'area è 
sorvegliata da 4 Goblin (pf: 6, 7, 7, 6). Ognuno possiede due giavellotti e 2d6 me.

4. Anticamera. Alle colonne di questa stanza sono stati inchiodati, con spuntoni simili a ossa lunghi 20cm, i 
cadaveri di alcuni goblin morti da tempo.

5. Il Goblin Reietto. Un goblin vecchio e canuto (CA 5 (14) pf: 6) vive da solo qui dentro. Indossa un 
corpetto di cuoio +1 e inizia il combattimento lanciando fiaschette di olio combustibile. Possiede una 
collana che vale 800 mo.

6. Il Salone dei Goblin. 4 Goblin (pf: 3, 4, 2, 5) e 2 Hobgoblin (pf: 9, 7) vivono qui. Ciascun hobgoblin 
possiede 500 mo. Uno brandisce una Ascia da battaglia +1 e l'altro ha 2 pozioni di guarigione.

7. Gli Acchiappa Topi. 2 Goblin  (pf: 3, 1) tengono il loro Furetto Gigante (pf: 8) in un recinto nell'alcova a 
sudest.

8. Il Capo. Un Hobgoblin fa la guardia subito dietro la porta (pf: 5), mentre il Capo degli Hobgoblin (pf: 8) 
e due Goblin consiglieri (pf: 3, 4) si trovano all'interno. L'hobgoblin ha un borsello con 6 gemme da 100 mo 
e i goblin indossano dei bracciali d'argento da 800 mo e un collare d'oro con gemme, da 1500 mo.

Mostri Erranti 
Nelle aree 9-12 sono o 1 Ghoul (vedi area 11) o 2d6 Ratti Giganti (vedi area 10)

9. Tana di Ratti. Questa caverna era la tana di una nidiata di ratti giganti, ma ora rimangono solo i loro resti 
maciullati.

10 Tana di Ratti. 9 Ratti Giganti (pf: 2, 3, 4, 4, 2, 4, 1, 3, 4).

11. Alcova Naturale. Un singolo Ghoul (pf: 6) è in agguato, pronto a sorprendere ratti o goblin di passaggio. 
Indossa antiche vesti sfarzose ma marcite e porta 4000 ma, un anello d'oro con sigillo da 800 mo, una 
grossa chiave ornamentale appesa a una catena d'oro da 1200 mo e un paio di bracciali d'argento con 
gemme da 700 mo l'uno.

12. L'Antica Alcova. Le ossa dei pasti precedenti dei ghoul sono sparpagliate in questo anfratto dal basso 
soffitto.

Creature

Ratti Giganti (CA 7 (12), DV 1/2, att: 1d3+malattia, TS G1, M 8)
Goblin (CA 6 (13), DV 1-1, att: 1d6, TS UN, M 7)
Hobgoblin (CA 6 (13), DV 1+1, att 1d8, TS G1, M 8)
Scarabei Ardenti (CA 4 (15), DV 1+2, att 2d4, TS G1, M7)
Ghoul (CA 6 (13), DV 2, att 1d3x3 + paralisi, TS G2, M 9)
Furetti Giganti (CA 5 (14), DV 1+1, att d8, TS G1, M 8)



Il Sotterraneo di DysonIl Sotterraneo di Dyson
Livello 3 (per personaggi di livello 2)

Entrate e Uscite
Scale verso l'alto (livello 2, area 4), nell'area 1
Scale  verso l'alto (livello 2, area 11), nell'area 8
Scale verso il basso (livello 4, area 1), nell'area 7

Mostri Erranti
(1 su un d6, tira ogni 10 minuti)
1- Ratti Giganti (2d6)
2 - Scarabei Ardenti (1d4)
3 - Ghoul (1d6)
4-5 - Zombi (2d4)
6 - Tafano Predatore (1d6) 

Descrizione

1. Alcove. Questo livello è occupato interamente da 
antiche cripte. Ogni alcova sulla mappa (sia nella sezione 
di caverne che in quella artificiale) contiene dei resti, 
spesso rosicchiati e disordinati. Un tempo erano avvolti in 
vesti funebri, adesso distrutte. Se i pg impiegano un 

intero turno a rovistare in un'alcova, tira per determinare la presenza di un tesoro di tipo J o K. tira 1d6: 1-4: 
J; 5-6: K.

2. Ghoul. Ognuna delle tre alcove lungo la parete est ospita un ghoul (pf: 13, 8, 10). Un forziere con una 
trappola a dardo avvelenato nell'alcova a nordovest contiene 5000 mr, 5000 ma, e 1000 me. Il ghoul con più 
pf ha una scarsella contenente 4 gemme da 500 mo.

3. Cripta Segreta. Un sarcofago intatto si trova al centro della stanza. Aprirlo attiva un lampo di luce 
accecante (TS contro paralisi o accecamento per 1d8 turni). Dentro si trovano 1000 ma e una pergamena 
con Sonno e Protezione dal Male.

4. La tana dei Tafani. Questa cripta infossata è riccamente decorata. Uno stretto passaggio lascia entrare 
aria pulita nella stanza, che soffia poi verso le scale. Nascosti nella stanza ci sono 4 Tafani Predatori (pf: 7, 
13, 12, 9). Sorprendono i pg con 1-4 su 1d6.

5. Alcove Ventose. Oltre questa porta e l'arco ci sono caverne e alcove naturali (vedi area 1). Un vento 
carico di umidità e fetore di morte soffia tra questi passaggi, risalente dal livello 5.

6. Resti di un Combattimento. In questa caverna ha avuto luogo una battaglia recente. Tre cadaveri umani 
giacciono sul pavimento (erano i ghoul che vivevano qui); le ossa delle alcove sono sparpagliate ed alcune 
sono rotte come se fossero state schiacciate da un grosso peso.

7. I Risorti. Altri corpi distrutti ingombrano il pavimento. Appena i pg entrano, i cadaveri si rialzano per 
combattere: 5 Zombi (pf: 6, 10, 3, 8, 7).

8. Caduta Massi. Il soffitto pericolante è molto pericoloso. Per ogni pg che passa, lancia 1d6. Su 1 o 2, un 
grosso masso cade dal soffitto e infligge 1d10 danni, evitabili con un TS contro pietrificazione. Ci sono due 
massi pronti a cadere prima che il passaggio diventi sicuro.

Creature

Ratti Giganti (CA 7 (12), DV 1/2, att: 1d3+malattia, TS G1, M 8)
Scarabei Ardenti (CA 4 (15), DV 1+2, att 2d4, TS G1, M7)
Ghoul (CA 6 (13), DV 2, att 1d3x3 + paralisi, TS G2, M 9)
Zombi (CA 5 (14), DV 2, att 1d8, TS G1, M 12)
Tafano Predatore (CA 6 (13), DV 2, att 1d8, TS G1, M 8) 



Il Sotterraneo di DysonIl Sotterraneo di Dyson
Livello 4 (per personaggi di livello 2)

Entrate e Uscite
Scale verso l'alto (livello 3, area 7), nell'area 1
Scale verso il basso (livello 5, area 1), nell'area 1

Mostri Erranti
(1 su un d6, tira ogni 10 minuti)
1 - Manticora (pf: 21) (può essere incontrata solo una 
volta)
2-4 - Goblin (2d4)

Descrizione

In questo livello una coppia di manticore semina il terrore 
-una minaccia notevole per la maggior parte dei 
personaggi di livello 2. I goblin che vivono qui scappano in 
continuazione e cercano di tenere tutte le porte chiuse per 
limitare gli spostamenti delle due bestie. Una si trova 
sempre nella sua tana (stanza 4), l'altra può essere 
incontrata come mostro errante.

Ciascuna manticora ha nella coda 24 aculei che infliggono 
1d6 ferite l'uno e può scagliarne fino a 6 per round.

1. Vestibolo. La porta di questa stanza (e di tutte le altre tranne la 10 e la 13) appare danneggiata dagli 
artigli di una grossa bestia.

2. Trappola. Entrambe le porte sono chiuse a chiave. A meno che non vengano bloccate, si richiudono da 
sole dopo 4 round, a chiave. Dopodiché la stanza si riempie di gas soporifero: TS contro veleno ogni round 
dopo il primo.

3. Mattatoio. Alcuni goblin, con arti mancanti, sono infilzati alle pareti con dei grossi aculei (delle manticore). 
Il pavimento è sporco di sangue, interiora e rifiuti.

4. Tana della Manticora. La tana ospita 1 Manticora (pf: 38) 

5. Il Tesoro della Manticora. Il minimo rumore in questa stanza attirerà la Manticora dell'area 4. Sul 
pavimento sono sparsi 11000 ma. Al centro della grossa pila d'argento c'è un forziere che contiene 4000 
mo, una spada +1, +3 contro i maghi, una bacchetta paralizzante (6 cariche) e una pozione di 
invisibilità.

6-7-8. Stanza dei Goblin. In queste tre stanze risiede la tribù di goblin di questo livello, terrorizzata dalla 
coppia di Manticore. In ogni stanza ci sono 4 Goblin (pf: 5, 7, 6, 3), ciascuno con 2d6 me.

9-10. Camere Segrete. Qui vive un gruppo di uomini lucertola, che infiltra nelle stanze dei goblin per rubare 
cibo e tesori. In ogni stanza ci sono 3 Uomini Lucertola (pf: 11, 13, 6).

11. Stanza delle Guardie. 4 Goblin (pf: 5, 7, 6, 3) armati di balestre leggere e spade corte, fanno la guardia 
qui e sono pronte a intervenire se scoppia un combattimento nella stanza 12.

12. Il Re dei Goblin. Il Capo dei Goblin (pf: 15) e 6 Guardie del Corpo Goblin  (pf: 8, 6, 4, 10, 9, 8) si 
trovano qui. Il loro tesoro si trova nella stanza a ovest: tre forzieri, ognuno con uno ago velenoso, tutti e tre 
vuoti (saccheggiati dagli uomini lucertola).

13. Tana delle Lucertole. 3 Uomini Lucertola (pf: 11, 12, 6) fanno la guardia al loro tesoro: 4000 mr e 6000 
mo. Il più grosso indossa una collana d'oro con rubini da 1500 mo.

Creature

Manticora (CA 4 (15), DV 6+1, att 1d4/1d4/2d4 o aculei, TS G6, M 9)
Goblin (CA 6 (13), DV 1-1, att: 1d6, TS UN, M 7)
Uomini Lucertola (CA 5 (14), DV 2+1, att 1d6+1, TS G2, M 12)
Il Capo dei Goblin (CA 5 (14), DV 3, pf: 15, att 1d6+1, TS G3, M 9)
6 Guardie del Corpo Goblin  (CA 6 (13), DV 3,2pf: 8, 6, 4, 10, 9, 8, att 1d6, TS G2, M 9)



Il Sotterraneo di DysonIl Sotterraneo di Dyson
Livello 5 (per personaggi di livello 3)

Entrate e Uscite
Scale verso l'alto (livello 4, area 1), nell'area 1
Scale verso il basso (livello 6, area 7), nell'area 5

Mostri Erranti
(1 su un d6, tira ogni 10 minuti)
1 - Cubo Gelatinoso (1)
2 - Thoul (1d6)
3 - Ameba Paglierina (1)
4 - Verme Iena (1d3)

Descrizione

Con il forte vento che giunge dall'area 1, le stanze 1-4 e 10-13 
sono sempre percorse da una forte corrente d'aria, che porta 
con sé strani suoni come gemiti. Le mura sono decorate con 
intricati bassorilievi raffiguranti volti di garguglie e il vento, 
soffiandoci attraverso, produce suoni sibilanti.

1. La Stanza Ululante. Dai pozzi negli angoli della parete ovest 
soffia un forte vento. La statua sulla pedana raffigura un 
umanoide con 4 braccia che indossa una corona. Il forte vento in 
questa stanza e nei corridoi vicini spegnerà le torce, e con 1 
probabilità su 6 anche le lanterne.

2. La Sala degli Arazzi. Gli arazzi appesi alle mura sventolano scossi dalla corrente e il gemito prodotto dal passaggio 
d'aria e forte e querulo.

3. I Divorati. Due Vermi Iena  (pf: 15, 11) si stanno nutrendo dei resti di quattro umani, tra i quali ci sono sacche e borse 
contenenti 6000 ma, 1000 mo, e 3 gemme da 100 mo. Uno dei cadaveri tiene ancora stretto il suo scudo +1.

4. Avventurieri. 4 Veterani (DV 3, 2, 2, 1, pf 14, 15, 3, 6) provenienti dal livello 6, stanno esplorando questo livello, 
assieme ai loro rinforzi dell'area 5. Possiedono 91 me e 2 gemme da 100 e 500 mo.

5. Scale. Le scale che scendono verso il livello 6 sono sorvegliate da 6 Veterani (DV 3, 3, 2, 2, 1, 1, pf 20, 13, 9, 14, 3, 
8). Il loro capo ha 2 gemme da 500 mo.

6 Trappole. Aprire una delle due porte fa scattare una lama oscillante che infligge 1d12 pf se non si riesce in un TS 
contro bacchette.

7. Stanza delle Garguglie. Le mura sono decorate con enormi statue di garguglie. 4 Thoul  (pf: 19, 14, 16, 8) si 
nascondono qui. Le fauci di una garguglia sono in realtà un comparto segreto che contiene 3 gioielli da 1300, 1200 e 
600 mo. Il comparto è chiuso "a chiave" con un meccanismo da scassinare. Inoltre sollevare i gioielli fa richiudere il 
comparto, che morde la mano infliggendo 1d10 danni se non si riesce in un TS contro pietrificazione.

8. Camera delle Candele. Questa stanza dalla strana forma è illuminata da una dozzina di candele che levitano 
magicamente tra tra 1,5 e 3 metri dal suolo. Finché rimangono accese, continuano a levitare ovunque, ma non possono 
sostenere un peso superiore a quello di una moneta senza cadere. Se spente, cadono, ma se riaccese riprendono a 
levitare. Non sembrano consumarsi.

9. Stanza delle Statue. 4 statue di guerrieri, in ferro, adornano la stanza assieme a 2 Statue Viventi (ferro) (pf: 22, 20).

10-11. Tana dei Coboldi. Un clan di coboldi abita qui, su un controsoffitto sospeso a 4 metri dal suolo, costruito per 
sfuggire alle razzie delle altre creature di questo livello. Ci sono 10 Coboldi (pf: 1, 4, 2, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 2) in ogni stanza. 
Attaccano con 5 fiaschette di olio combustibile poi con le loro fionde.

12. Stanza Vuota. Questa stanza, oltre a essere vuota, è priva anche dei bassorilievi presenti in tutto il livello.

13. Sala degli Specchi.  Ciascuna delle sei pareti della stanza sostiene un grosso specchio argentato. Il tempo li ha resi 
opachi, ma dovevano essere di un certo valore in passato. Al centro della stanza c'è un Cubo Gelatinoso (pf: 20). Un 
bastone della guarigione fluttua al suo interno.

Creature

Cubo Gelatinoso (CA 8 (11), DV 4*, att 2d4+paralisi, TS G2, M 12)
Thoul (CA 6 (13), DV 3**, att 1d3x2+paralisi, TS G3, M 10)
Ameba Paglierina (CA 8 (11), DV 5*, att 2d6, TS G3, M 12)
Verme Iena (CA 7 (12), DV 3+1*, att paralisi x8, TS G2, M 9)
Veterani (CA 2 (17), DV 1-3, att 1d8, TS G3, 2,1, M 9)
Statue Viventi (ferro) (CA 2 (17), DV 4, att 1d8x2, TS G4, M 11)
Coboldi (CA 7 (12), DV 1/2, att 1d4, TS UC, M 6)



Il Sotterraneo di DysonIl Sotterraneo di Dyson
Livello 6 (per personaggi di livello 3)

Entrate e Uscite
Scale verso l'alto (livello 5, area 5), nell'area 7
Scala verso il basso (livello 7, area 5), nell'area 12
Scale verso il basso (livello 7, area 1), nell'area 1

Mostri Erranti, Aree 1-6
(1 su un d6, tira ogni 10 minuti)
1 - Cubo Gelatinoso (1)
2 - Thoul (1d6)
3 - Ameba Paglierina (1)
4 - Verme Iena (1d3)

Mostri Erranti, Aree 7-12
(1 su un d6, tira ogni 10 minuti)
1-2 - Garguglie (1d6)
3 - Veterani (2d4)
4 - Ratti Mannari (1d8)

Descrizione

1. Posto di Guardia. Non ci sono guardie, ma la rastrelliera (vuota) 
suggerisce l'antico impiego di questa stanza.

2. Sala delle Guardie. Priva di vita e di mobilio. Sulla porta sud c'è 
un sigillo (non magico).

3. Stanza del mago. La porta è chiusa a chiave e segnata con un 
sigillo incomprensibile. Ci sono due letti, due scrivanie con sedia, un 
armadio, contenente vecchie tuniche. Agli angoli si trovano 4 Statue 
Viventi di Cristallo (pf: 14, 10, 5, 21), un tempo impiegate come 
servitù e guardie. Attaccano qualunque intruso. Nell'armadio c'è un 
doppio fondo con trappola esplosiva (TS contro soffio o 2d6 danni, 
per chiunque nella stanza), che conteneva dei grimori ma adesso è 
vuoto.

4. Stanza Segreta. L'ingresso è nascosto e chiuso a chiave. Ci sono due forzieri chiusi a chiave. Il primo contiene 800 
ma, 500 mo e una gemma da 100 mo. Il secondo contiene una pergamena di Luce Perenne, Scassinare e Palla di 
Fuoco, conservata dentro un astuccio con gemme da 1200 mo.

5. Postazione di Sicurezza. Le porte di pietra di questa stanza sono chiuse a chiave. Ci sono 2 Statue Viventi di Ferro 
(pf 18, 19) che attaccheranno per impedire l'apertura della seconda porta, ma non inseguiranno i nemici fuori dalla 
stanza.

6. Prigione. La Medusa (pf: 25) rinchiusa qui è maledetta: può morire solo di una morte violenta. E' impazzita da tempo 
attaccherà e cercherà e fuggire, lasciandosi alle spalle i suoi 10 gioielli da 400, 600, 700, 800, 1000, 1100, 1200, 1300, 
1500 e 1600 mo.

7. Sala delle Garguglie. I corridoi fuori da questa stanza sono decorati come quelli del piano superiore, con bassorilievi 
raffiguranti volti di garguglie. Molti sono scheggiati o rotti da colpi di armi. La porta è bloccata con una pesante catena 
con lucchetto. Dentro ci sono 4 Garguglie (pf: 14, 23, 17, 15) e due forzieri: il primo contiene 9000 mr, nel secondo c'è 
una coppia di corone identiche, da 1500 mo  l'una.

8. Statue rovinate. I resti di diverse Garguglie ingombrano il pavimento.

9. Cacciatori di Tesori. Il ramo arcano delle forze di invasione provenienti dal tempio è alla ricerca di tesori in questa 
stanza. Ci sono 3 Medium (pf: 4, 2, 3) con i seguenti incantesimi memorizzati: rispettivamente Charme, Luce e Dardo 
Incantato. Con loro c'è un Mago di terzo livello (pf: 10) con Blocca Porta, Sonno e Ragnatela. Nella scarsella ha una 
mappa per l'area 4 di questo livello e un Elmo del Cambiamento dell'Allineamento.

10. Il Volto Verde. Sulla parete ovest, tra i volti di garguglie una è più sporgente, di pietra verde e con occhi di un verde 
più chiaro. Toccarla fa scattare una trappola che rilascia uno spruzzo di nebbia velenosa. Tutti nella stanza devono 
superare un TS contro veleno o la loro Forza è dimezzata per 24 ore.

11. I Topi nei Muri. Un gruppetto di topi mannari è sgattaiolato oltre le guardie  e si prepara ad assalire i cacciatori di 
tesori dell'area 9. Ci sono 4 Ratti Mannari (pf: 14, 10, 7, 5).

12. Scala. Questa stanza contiene una grande scala a chiocciola. E' sorvegliata da 4 Veterani  DV 3, 3, 1, 1, pf: 14, 10, 
7, 5).

Creature

Cubo Gelatinoso (CA 8 (11), DV 4*, att 2d4+paralisi, TS G2, M 12)
Thoul (CA 6 (13), DV 3**, att 1d3x2+paralisi, TS G3, M 10)
Ameba Paglierina (CA 8 (11), DV 5*, att 2d6, TS G3, M 12)
Verme Iena (CA 7 (12), DV 3+1*, att paralisi x8, TS G2, M 9)
Garguglie (CA 5 (14), DV 4, att 1d3/1d3/1d6/1d4, TS G8, M 11)
Veterani (CA 2 (17), DV 1-3, att 1d8, TS G(1-3), M 9)
Ratti Mannari (CA 7 (12), DV 3*, att 1d8, TS G3, M 8)
Statue Viventi di Cristallo (CA 4 (15), DV 3, att 1d6/1d6, TS G3, M 11)
Statue Viventi (ferro) (CA 2 (17), DV 4, att 1d8x2, TS G4, M 11)
Medusa (CA 8 (11), DV 4**, att 1d6+veleno, TS G4, M 8)
Medium (CA 9 (10), DV 1**, att 1d4 o magia, TS M1, M 7)
Mago di terzo livello (CA 9 (10), DV 3, pf: 10, att 1d4 o magia, TS M3. M 7)



Il Sotterraneo di DysonIl Sotterraneo di Dyson
Livello 7 (per personaggi di livello 3)

Entrate e Uscite
Scale verso l'alto (livello 6, area 1), a ovest dell'area 1
Scala verso l'alto (livello 6, area 12), nell'area 5
Scala verso il basso (livello 8, area 1), nell'area 6
Tunnel verso l'esterno, nell'area 12

Mostri Erranti
(1 su un d6, tira ogni 10 minuti)
1-2 - Accoliti (1d8) con 1 Adepto con Incuti Paura preparato
3 - Veterani  (2d4)
4 - Medium (1d4), con una magia pronta determinata 
casualmente

Descrizione
Questo livello ospita un tempio con un accesso alla superficie nell'area 12. E' 
la base dei gruppi di esploratori incontrati nei livelli superiori.

1. Cappella del Fuoco. Le mura sono totalmente coperte da 
candele incollate con la cera, che nasconde la porta a ovest. 
Ci sono 8 Scarabei Ardenti (pf: 5, 5, 6, 5, 4, 9, 4, 9).

2. Cappella della Terra. Una Statua Vivente di Pietra (pf: 
20) sorveglia questa cappella e le 10 gemme da 100 mo che 

decorano le iscrizioni sacre sulle pareti.

3. Cappella dell'Acqua. La porta a sud è decorata come un'onda che si infrange.

4. Cappella dell'Aria. La sacerdotessa della cappella è presente assieme ai suoi accoliti e asperge incenso. 
Questa Arpia (pf: 19), e i 3 Accoliti (pf 6, 4, 5), accorreranno a indagare rumori sospetti nell'area 5. L'arpia 
approfitterà dell'alto soffitto dell'area 5 per volare.

5. Il Gran Tempio. La scala a spirale di questa stanza alta 12 metri è stata ricostruita recentemente, dopo 
che una Melma Viscosa cadde attraverso l'apertura durante una cerimonia. Le scale sono sorvegliate da 4 
Accoliti (pf 2, 6, 4, 5) e dal Vicario (pf 20), armato di un Martello +2, e indossa degli Stivali della 
Levitazione. Ha memorizzati: Cura Ferite Leggere, Luce e Blocca Persona.

6. Discesa. La scala circolare è sorvegliata da 4 Veterani mercenari del tempio (DV 2, pf: 6, 10, 9, 14). Il 
primo scalino cela una trappola: una lama a molla che infligge 1d8 danni.

7. Emissari del Drago Nero. 4 Trogloditi (pf 11, 10, 10, 5), sono qui in visita. Sono riccamente vestiti e 
indossano ognuno cinque gioielli per un totale di 4000 mo per troglodita. Su un tavolo ci sono tre astucci per 
pergamene in oro e argento da 500 mo. Il primo contiene una pergamena di Benedizione; il secondo, di 
Charme, Individuazione del Magico e Immagini Illusorie; il terzo, di Scaccia Paura e Silenzio.

8. Anticamera. La stanza è decorata con dei tappeti e due sedie. Una campanella è legata alla porta a est. 
La porta verso sud è aperta e le guardie dell'area 9 accorreranno se sentono la campana suonare.

9. Chiostro. 3 Accoliti (pf: 2, 4, 5, 6) e 3 Veterani (DV 2, pf 9, 7, 12) si trovano qui. Ci sono letti a castello 
per ospitarne moti di più.

10. Magazzino.  Ci sono barili e casse di cibo, vino e incenso. Nascosta dietro le casse, una cassetta 
contiene 1000 ma, 500 mo e una Pozione di Forma Gassosa.
11. Camere del Clero. Questa è la stanza dell'Arpia e del Vicario. E' comodamente arredata, ma porta i 
segni del culto malvagio che ospita. Sulla scrivania ci sono due candelieri dorati ornati con teschi in rilievo, 
da 900 mo l'uno. In una teca di vetro c'è la lancia cerimoniale +1 dell'arpia.

12. Entrata. Il tunnel tra le aree 8 e 12 è lungo circa 100 metri ed è decorato con tende e arazzi e illuminato 
da torce. Questo ingresso è sorvegliato da 2 Accoliti (pf 2, 6). L'ingresso è decorato con un affresco che 
raffigura i quattro elementi.

Creature
Accoliti (CA 2 (17), DV 1, att 1d6, TS C1, M 7)
Adepto (CA 2 (17), DV 2, att 1d6, TS C2, M 7)
Veterani  (CA 2 (17), DV 1d3, att 1d8, TS G(1-3), M 9).
Medium (CA 9 (10), DV 1**, att 1d4 o magia, TS M1, M 7), con una magia pronta, determinata casualmente
Scarabei Ardenti (CA 4 (15), DV 1+2, att 2d4, TS G1, M7)
Statua Vivente di Pietra (CA 4 (15), DV 5**, att 2d6/2d6, TS G5, M 11)
Arpia (CA 7 (12), DV 3*, att 1d4/1d4/1d6+speciale, TS G3, M 7)
Vicario (CA 2 (17), DV 4*, pf 20, att 1d6+2, TS C4, M 8)
Trogloditi (CA 5 (14), DV 2*, att 1d4x3, TS G2, M 9)



Il Sotterraneo di DysonIl Sotterraneo di Dyson
Livello 8 (per personaggi di livello 4)

Entrate e Uscite
Scala verso l'alto (livello 7, area 6), nell'area 1
Scale verso il basso (livello 9, area 1), nell'area 5
Scala verso il basso (livello 9, area 15), nell'area 10

Mostri Erranti
(1 su un d6, tira ogni 20 minuti)
1 - Donnola Gigante Albina (1d4)
2 - Spettro (1d6)
3 - Ameba Paglierina (1)
4 - Orco (1d6)

Descrizione

1. Entrata. 2 Orchi (pf: 18, 16) richiedono un tributo da 
chiunque voglia passare. Possiedono 4000 me e 1000 
mo.

2. Nicchia. Una piastra a pressione sul pavimento fa 
scattare una trappola spara dardi. 1-2 su 1d6 fa scattare 
la trappola (tira per ogni personaggio che passa) che 

spara 3 dardi da entrambi i lati: 1d4 colpiscono e infliggono 1d4 danni ognuno.

3. Serraglio. 3 Orchi (pf: 22, 20, 16) sono qui con il loro Mastino Infernale al guinzaglio (pf: 12). Hanno 
1000 mo e 4000 ma.

4. La Gabbia. Dal soffitto dell'incrocio pende una pesante gabbia di ferro chiusa a chiave. Contiene 2 
Metamorfosis (pf: 22, 11) nelle sembianze di un piccolo orco e di un troglodita, se colti di sorpresa. Il 
"troglodita" diventerà un umano o un nano se vede il gruppo per primo.

5. Stanza delle Muffe. Le porte di questa stanza son di metallo e le cerniere sono arrugginite. Lungo il muro 
a sud c'è un'infiltrazione di umidità. 4 Fungoidi Luridi (pf: 6, 11, 15, 2) crescono qui. La stanza è evitata da 
tutte le creature del livello.

6. Trog. 7 Trogloditi (pf: 11, 6, 12, 6, 10, 7, 11), vivono in questa stanza, protetti dalle muffe gialle a ovest e 
dai funghi a nord. In un forziere chiuso a chiave hanno 6000 ma. Una cassa di legno fa da piedistallo per un 
tavolo e contiene 24 gemme da 500 mo, ricoperte da un Fungoide Lurido (pf: 10).

8. I Boleti. Questa stanza è quasi totalmente piena di enormi funghi, coltivati dai trogloditi della stanza 6 (e 
venduti anche agli orchi). Tra i tanti funghi ci sono 6 Boleti Stridenti (pf: 17, 18, 10, 11, 23, 13). Le grida dei 
boleti avvertono i trogloditi della presenza di invasori, ma anche gli altri abitanti di questo livello degli 
spostamenti dei trogloditi.

9. La Pozza della Morte. Molto tempo fa, in questa pozza scura e stagnante si svolgeva il rito 
dell'annegamento dei trogloditi. Adesso ci sono 9 Trogloditi Zombi (pf 16, 19, 15, 20,15, 4, 15, 18, 12), che 
attaccheranno chiunque tocchi il pelo dell'acqua. Sono molto ben conservati e sembrano gonfi ma non non 
morti.

10. Il Terrore delle Caverne. Quest'ampia caverna ospita 3 Orsigufo (pf: 31, 28, 17),che proteggono il loro 
tesoro di 4000 ma, ancora dentro lo zaino perso tra i resti spolpati di un elfo.

Creature

Donnola Gigante Albina (CA 7 (12), DV 4+4, att 2d4, TS G3, M 8)
Spettro (CA 5 (14), DV 3*, att Risucchio Livello, TS G3, M 12)
Ameba Paglierina (CA 8 (11), DV 5, att 2d6, TS G3, M 12)
Orco (CA 6 (13), DV 4+1, att 1d10, TS G4, M 10)
Mastino Infernale (CA 4 (15), DV 4, pf: 12, att 1d6 o soffio 4d6, TS G4, M 9)
Metamorfosis (CA 5 (14), DV 4*, att 1d12, TS G10, M 10)
Fungoidi Luridi (CA n/a, DV 2, att 1d6+morte, TS G2, M n/a)
Trogloditi (CA 5 (14), DV 2*, att 1d4x3, TS G2, M 9)
Boleti Stridenti (CA 7 (12), DV 3, att: grido, TS G1, M 12)
Trogloditi Zombi (CA 8 (11), DV 3, att 1d8, TS G2, M 12)
Orsogufo (CA 5 (14), DV 5, att 1d8(x3), TS G3, M 9)
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Livello 9 (per personaggi di livello 4)

Entrate e Uscite
Scala verso l'alto (livello 8, area 10), nell'area 15
Scala verso il basso (livello 10, area 5), nell'area 15
Scale verso l'alto (livello 8, area 4), a nell'area 1
Scala verso il basso (livello 10, area 1), nell'area 14

Mostri Erranti
(1 su un d6, tira ogni 20 minuti)
1 - Galloserpe (1d2)
2-4 - Scorpioni Giganti (1d6)
5-6 - Ratti Mannari (1d8)

Descrizione

1. Camera delle Statue. Questa sala su due livelli contiene diverse 
statue di scorpioni giganti, uomini e trogloditi (vittime dei galliserpe 
che vagano in questo livello).

2. Stanza Segreta. Questa stanza è utilizzata dai trogloditi del 
livello 11 quando si avventurano nei livelli superiori. Contiene 
comodi letti, sedie ed eleganti arazzi. Un forziere chiuso a chiave, 
con un ago avvelenato, contiene "rifornimenti di emergenza": 5000 
ma, 1000 mo e 4 gemme da 100 mo.

3 Imboscata. Qui si trovano le statue di quattro elfi in varie pose di 
combattimento. Uno è nell'atto di scassinare la serratura dell'area 4. Le sue mani pietrificate e gli attrezzi di pietra 
bloccano la serratura.

4. Stanza Abbandonata. La porta è chiusa a chiave e bloccata (vedi area 3). Questa stanza era un tempo la residenza 
della Medusa del livello 6. La porta è fatta di pietra. La stanza contiene altre statue delle sue vittime e una Statua 
Vivente di Pietra (pf: 26) che era la sua guardia e inserviente. Uno scrigno di pietra delicatamente inciso, nascosto sotto 
un letto, con trappola che rilascia il soffio della gorgone (TS o pietrificazione), contiene la sua riserva segreta di 2 
pozioni di Pietra in Carne e 10 frecce +1. Il suo arco lungo è appeso al muro.

5 Stanza Aperta. La porta è aperta. Questa stanza ospita 4 Scorpioni Giganti (pf: 20, 18, 20, 19), che hanno imparato 
a evitare i galliserpe.

6. Orsogufo! La statua di un immenso orsogufo occupa l'angolo opposto all'ingresso, palesemente nell'atto di arretrare 
da un aggressore. La statua nasconde la piccola porta dell'area 7.

7. Il Nido Perduto. Questa stanza contiene un nido con due galliserpe morti da tempo, morti di fame dopo che l'orsogufo 
pietrificato ha bloccato la porta. Nel nido ci sono tre uova di pietra, che si schiuderanno se tenute al caldo (è sufficiente il  
calore di uno zaino portato da un avventuriero). Tra la sporcizia del nido ci sono anche 5000 ma e 4 gemme da 500 mo.

8. Tana del Galloserpe. Questa stanza sporca di escrementi e piume ospita 2 Galliserpe (pf: 19, 22). Nel nido ci sono 
frammenti di gusci di pietra, 3000 mo e 8 gemme da 500 mo.

9. Guardia Scheletrica. I Ratti mannari delle aree 11-14 hanno posto qui una guardia: un possente Golem d'Ossa (pf: 
40), che brandisce 3 spade e una spada +2. Il golem attacca solo se attaccato, ma combatterà finché ci sono nemici 
nelle aree 9 e 10 o nel corridoio tra le aree 9 e 6.

10. Ossario. La porta è chiusa a chiave. Qui i ratti mannari conservano il cibo e depositano le ossa delle vittime (che 
usano per riparare il golem o crearne uno nuovo se necessario).

11. La Corte dei Ratti. Questa sala ospita la corte dei ratti mannari. In qualunque momento ci sono 3 Ratti Mannari (pf: 
10, 11, 16) ben vestiti e armati di spade. Ognuno possiede un sacchetto con 700 me.

12. Tana. Quest'area, chiusa da una tenda, ospita la famiglia nobile dei Durin: 2 Ratti Mannari (pf: 12, 12) e un piccolo 
forziere chiuso a chiave (uno dei ratti ha la chiave con sé) contenente 10.000 mr.

13. Tana. Quest'area, chiusa da una tenda, ospita la famiglia caduta in disgrazia dei Poeress: 3 Ratti Mannari (pf: 14, 
13, 20). Sono a conoscenza del passaggio segreto e ma temono il verme gigante che vi si cela.

14. Stanza delle Guardie. Questa stanza è protetta da due guardie in uniforme: 2 Ratti Mannari (pf: 16, 20) armati di 
alabarde (1d10). Vigilano che nessuno scenda al livello 10 senza autorizzazione.

15. Verme! Questa caverna naturale ospita un verme lungo 10 metri: un Verme Grigio (pf: 30) che attaccherà 
qualunque intruso.

Creature

Galloserpe (CA 6 (13), DV 5**, att 1d6+pietrificazione, TS G5, M 7)
Scorpioni Giganti (CA 2 (17), DV 4*, att 1d10/1d10/1d4+veleno, TS G2, M 11)
Ratti Mannari (CA 7 (13), DV 3*, att 1d8, TS G3, M 8)
Statua Vivente di Pietra (CA 4 (15), DV 5**, att: 2d6(x2), TS G5, M 11)
Golem d'Ossa (CA 2 (17), DV 8, pf: 40, att 1d8(x3)/1d8+2, TS G4, M 12)
Verme Grigio (CA 6 (13), DV 6*, pf: 30, att 1d8+inghiottire, TS G3, M 9)



Il Sotterraneo di DysonIl Sotterraneo di Dyson
Livello 10 (per personaggi di livello 5-6)

Entrate e Uscite
Scala verso l'alto (livello 9, area 15), nell'area 5
Scala verso il basso (livello 11, area 8), nell'area 7
Scale verso l'alto (livello 9, area 14), a nell'area 1
Scala verso il basso (livello 11, area 2), nell'area 8

Mostri Erranti
Non ci sono mostri erranti in questo livello

Descrizione

1. Corte dei nobili. Questo antico mausoleo è stato 
convertito nella corte del Re dei ratti mannari. In 
qualunque momento sono presenti 3 Ratti Mannari (pf: 
19, 7, 16). Rumori di combattimento attireranno 
l'attenzione degli abitanti delle aree 2-4.

2. Sala Clericale. Questa stanza ospita l'Alto Sacerdote 
Ratto Mannaro (pf: 22) e il suo accolito Ratto Mannaro 
(pf: 14). Il Sacerdote ha preparato Blocca Persona, 
Incuti Paura e Protezione dal Bene. Possiede una 
Mazza +2 e brandisce un simbolo sacro con gemme da 
1500 mo. Il Sacerdote e il Visir si disprezzano a vicenda 
e l'uno non accorrerà in soccorso dell'altro.

3. Sala Reale. Questa è la stanza del Re dei Ratti (pf: 27), un ratto mannaro grigio e  imponente che 
brandisce uno Spadone +1, +2 contro i Licantropi e un Anello di Protezione +1 (già calcolato nella sua 
CA). E' accompagnato dalla regina e il principe: 2 Ratti Mannari (pf: 16, 16). Ciascuno ha una corona: da 
1800, 1400 e 1000 mo. Il re indossa una collana con ciondolo da 1500 mo.

4. Il Visir del Re. Il fidato consigliere del re non è un ratto mannaro ma un astuto Metamorfosis (pf: 17) 
sotto le sembianze di un ratto mannaro. Possiede uno scudo +1. Nella sua camera c'è una mensola piena di 
pergamene su argomenti arcani, comprese una pergamena clericale di Individuazione del Male e una 
pergamena arcana con Luce Perenne, Blocca Persona e Confusione e una mappa del tesoro di un 
luogo a discrezione del master, che includerà altre pergamene (comprese altre 3 pergamene di magie).

5. Trappola. Il passaggio verso sud cela una trappola, che costringe chi ne conosce l'esistenza a passare 
per la tana del minotauro nell'area 6. Il passaggio è parzialmente ostruito da detriti, e altri detriti incombono 
nel soffitto. Sotto i detriti a terra c'è la piastra a pressione che rimuove il supporto dei detriti in alto. Ogni 
persona che passa ha 2 probabilità su 6 di attivare la trappola, che infligge 3d10 danni a chiunque si trovi nel 
passaggio e lo ostruisce.

6. Minotauro. Questa caverna ospita un potente Minotauro (pf: 28) che brandisce un enorme spadone. Le 
sue corna sono decorate con due rubini da 1000 mo l'uno.

7. Caverna dell'Agguato. 2 Lucertole Giganti Tuatara (pf: 39, 31) si nascondono un questa caverna.

8. Caverna dei Tesori. Qui è nascosta la maggior parte del tesoro di Dulwin il Drago. Un'enorme ammasso 
di 95.000 ma e 20.000 me domina la stanza e su di esso si trovano due forzieri, entrambi chiusi a chiave, 
con ago avvelenato vicino alla serratura e trappola a dardi avvelenati che scatta quando li si apre. Ognuno 
contiene 10 gioielli del valore medio di 1000 mo l'uno. Salire sull'ammasso di monete fa abbastanza rumore 
da richiamare l'attenzione di Dulwin nell'area 9 a meno che non si prendano precauzioni specifiche (come un 
incantesimo di Silenzio). A ogni turno (10 minuti) c'è 1 probabilità su 6 che Dulwin venga a rimirare il suo 
tesoro.

9. La Tana del Drago. Qui risiede Dulwin, un Drago Nero (pf: 34), in grado di parlare e al comando dei 
trogloditi del sotterraneo. Ha pronti gli incantesimi Charme, Dardo Incantato e Lettura dei Linguaggi.

Creature

Ratti Mannari (CA 7 (13), DV 3*, att 1d8, TS G3, M 8)
Alto Sacerdote Ratto Mannaro (CA 7 (11), DV 4**, pf: 22, att 1d6+2, TS C4, M 9)
Re dei Ratti (CA 5 (14), DV 5*, pf: 27, att 1d10+1, TS G5, M 9)
Metamorfosis (CA 5 (14), DV 4*, att 1d12, TS G10, M 10)
Minotauro (CA 6 (13), DV 6, att 1d10+2, TS G6, M 12)
Lucertole Giganti Tuatara (CA 4 (15), DV 6, att 1d4/1d4/2d6, TS G4, M 6)
Dulwin, il Drago Nero (CA 2 (17), DV 7**, pf: 34, att 1d4+1/1d4+1/2d10, TS G7, M 8)



Il Sotterraneo di DysonIl Sotterraneo di Dyson
Livello 11 (per personaggi di livello 5-6)

Entrate e Uscite
Scala naturale verso l'alto (livello 10, area 7), nell'area 1
Scala naturale verso l'alto (livello 10, area 8), nell'area 2
Ee coste o le acque del mare sotterraneo nell'area 8

Mostri Erranti
(1 su 8, tira ogni 20 minuti)
1 -  Lucertola Gigante Tuatara (1d2)
2- Troll (1d8)
3 -  Ameba Paglierina (1)
4-5 - Trogloditi (2d6)
6 - Orchi (1d6)

Descrizione

1. Caverna Comune. Questa caverna è usata sia dagli 
orchi sia dai trogloditi. Questi ultimi spesso lasciano qui 
offerte di cibo per gli orchi, per allentare la tensione tra i 
due gruppi. C'è una probabilità di 2 su 6 che una vittima 
incosciente e legata si trovi qui. La porta a nord è chiusa 
a chiave.

2. Antro degli Emissari. 8 Trogloditi (pf: 7, 12, 8, 6, 6, 
14, 13, 14) sorvegliano l'area 8 da qui e si assicurano 
che nessuno salga le scale verso il livello 10. E' un 
incarico molto ambito per i trogloditi perché offre la 

possibilità di essere incaricati come emissari del Drago Dulwin.

3. Stalla. 8 Trogloditi (pf: 6, 3, 10, 10, 8, 7, 5, 3) tengono qui 2 Tuatara sellate(pf: 25, 42) che usano come 
cavalcature per le loro spedizioni lungo le coste del mare sotterraneo. Una ha una sella decorata in oro e 
madreperla e vale 2500 mo.

4. Tana. 16 Trogloditi (pf  6, 3, 10, 10, 8, 7, 5, 3, 7, 12, 8, 6, 6, 14, 13, 14) vivono qui.

5. Il Re delle Lucertole. Questa è la sala del Re Troglodita (pf: 30), un troglodita enorme come un orco, e 
la sua guardia reale di 3 Trogloditi Reali (pf: 16, 15, 19). Il trono è decorato con dozzine di gemme - un 
totale di 28 gemme da 500 mo. Appesa al muro c'è una corazza di piastre +2 appartenuta a un cavaliere 
venuto a uccidere il drago. Nascoste in un comparto segreto nel retro del trono, protetto da un ago 
avvelenato, ci sono la spada +2 del cavaliere e 21 frecce +1. Al centro della sala c'è un forziere inchiodato 
al pavimento. Contiene 8000 mo.

6. Tana degli Orchi. Qui risiedono 4 Orchi (pf: 20, 21, 20, 13). In un angolo c'è un grosso calderone con 
zuppa di halfing e topi ancora calda.

7. Tana degli Orchi. Qui risiedono 4 Orchi (pf: 30, 21, 15, 19), con il loro tesoro contenuto in diversi sacchi: 
un halfling morto e incaprettato, 1000 mo, 3000 ma,  un bracciale di platino da 700 mo e una catenina c'oro 
con giaietti da 1200 mo.

Il Mare Sotterraneo. Questo specchio d'acqua si estende per diversi chilometri. Può essere il punto di 
partenza di molte altre avventure. Se preferisci concludere qui le avventure di questo complesso, 
consideralo ampio solo alcune decine di metri ed accessibile solo da queste caverne. Ovviamente nessun 
mare sotterraneo è completo senza 2 Polipi Giganti (pf: 38, 36) che attaccano chiunque si inoltri nelle loro 
acque.

Creature

Lucertola Gigante Tuatara (CA 4 (15), DV 6, att 1d4/1d4/2d6, TS G4, M 6)
Troll (CA 4 (15), DV 6+3*, att 1d6/1d6/1d10, TS G6, M 10)
Ameba Paglierina (CA 8 (11), DV 5*, att 2d6, TS G3, M 12)
Trogloditi (CA 5 (14), DV 2*, att 1d4x3, TS G2, M 9)
Re Troglodita (CA 4 (15), DV 4+1*, pf: 30, att 1d6(x3), TS G4, M 10)
Trogloditi Reali (CA 5, FV 3*, pf: 16, 15, 19, att 1d4+1(x3), TS G3, M 10)
Orco (CA 6 (13), DV 4+1, att 1d10, TS G4, M 10)
Polipi Giganti (CA 7 (12), DV 8, att 1d3(x8)/1d6, TS G4, M 7)


