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LIVELLO B (2LD)
ABITAZIONI E CAVERNE

In questo livello si trovano i resti delle abitazioni di minatori e altri nani meno 
facoltosi.
Le piccole abitazioni, razionali e squadrate, sono state abbondantemente depredate e 
mobilio e altri oggetti sono per lo più rovinati dal tempo o distrutti.
Le caverne della sezione nord erano dei lussuosi giardini sotterranei con funghi rari 
coltivati come fonte di cibo e anche come "parco naturale". Adesso sono una sorta di 
giungla sotterranea.

INCONTRI CASUALI (1 SU 1D6 OGNI TURNO)
Tra le abitazioni (1d10)
1 Guerrieri coboldi (2d4) (fino a 12 coboldi)
2 Goblin (1d6) (o altri mostri da altri livelli)
3 Orchetti (1d6) (o altri mostri da altri livelli)
4 Pipistrelli Giganti (1d3)
5 Scarabei Urticanti (1d4)
6 Vipera Butterata (1)
7 Tafani Predatori (1d4)
8 una Vedova Nera (1)
9 Ratti Giganti (1d6)
10 Millepiedi Gigante (1)

Nelle caverne (1d6)
1 Tafani Predatori (1d6)
2 Pipistrelli Giganti (1d6)
3 Scarabei Urticanti (1d4)
4 Locuste Giganti (1d6)
5 Millepiedi Gigante (1)
6 Ratti Giganti (1d6)



DESRCIZIONE DELLE STANZE

1 La Sala Comune. L'ingresso è bloccato da una barricata fatta di tavole e sedie (1 
turno per rimuoverla). All'interno si trovano i resti di molte panche e tavoli. Sparsi sul 
pavimento ci sono infiniti cocci di piatti, boccali e bottiglie, insieme ai resti di botti e 
barili sfondati. Rimane in piedi un solo tavolo di pietra con una panca. Seduti, ma 
accasciati sul tavolo, si trovano due nani trasformati in arenaria. Sul tavolo si trovano 
due vecchi boccali impolverati e una dozzina di bottiglie vuote. Sotto il tavolo si trova 
un barilotto con 2 litri di whiskey risalente ai giorni in cui la fortezza era abitata! vale 
da 100 a 1000 mo, a seconda dell'acquirente. 
Se qualcuno tocca il whiskey, i due attaccheranno come due Statue di Arenaria (12 e 
15 pf). Con un Dissolvi Magia o Pietra in Carne i due nani torneranno normali, saranno 
ancora ubriachi (-2 ai tiri per colpire) ma potrebbero unirsi al gruppo (+2 al tiro di 
reazione, +3 se il gruppo include nani). Sono padre e figlio e si chiamano Starrak e 
Thifir.

Ala Sud, porzione occidentale. In quest'ala hanno trovato rifugio dei coboldi (39 in 
tutto: 12 perlustrano il sotterraneo come mostri erranti; 1 anziano, 16 guerrieri, 12 
femmine, 8 giovani).
Questa porzione dell'ala meridionale è bloccata (la X sulla mappa) da una barricata di 
detriti in legno alta 1 metro, stranamente lucida e puzzolente: è intrisa d'olio 
combustibile. Due coboldi sono di guardia nel corridoio; uno ha una piccola lampada 
che scaglierà sulla barricata se qualcuno prova a scavalcarla (prova di Destrezza con 
1d20 per oltrepassarla in un round).
Se i personaggi riescono a non farsi notare i mostri saranno nelle loro stanze, 
altrimenti a ogni round 1d6 creature usciranno da ciascuna stanza per combattere, 
scagliando pietre e detriti (1d4 danni) da dietro la barricata, o attaccando in mischia 
se il gruppo riesce a superarla.
Stanze
2 La porta della stanza è sprangata dall'interno: prova di Forza con 1d20 per 
sfondarla. Un buco nel muro ovest, alto 1 m, porta alla stanza 4.
3 Questa stanza è aperta e vuota.
4 Sala dei guerrieri. Qui stanno di guardia 5 guerrieri. Un buco nel muro est, alto 1 
metro, collega la stanza alla 2.
5 Sala delle guardie. Qui 4 guerrieri giocano ai dadi: sul pavimento ci sono 18 mr e 
4 ma.
6 Sala dei guerrieri. Qui riposano 3 guerrieri.
7 Sala delle donne e dei giovani: 20 coboldi sono costretti a vivere in questa stanza 
con soppalco: 12 femmine e 8 giovani. Nella stanza si trovano un braciere di ferro e 
tre ceste piene di pezzi di funghi mezzi marci.
8 Sala del Tesoro. La porta è chiusa, la chiave è in possesso di Gorfingak. Ci sono 
tre forzieri in legno: il primo contiene 3000 mr; il secondo 1800 ma; il terzo è protetto 
da uno spillo a molla, avvelenato, che colpisce con 1-2 su 1d6 (TS Veleno o morte!) e 
contiene 3000 mo.
9 Sala del Capo. Qui si trova Gorfingak, assieme a 2 coboldi, impegnati a pranzare 
con funghi arrostiti.

Ala Est
10 Il Sacrario. L'abitazione nell'angolo sud est è l'unica con una porta in metallo, 
chiusa a chiave e decorata con un piccone in rilievo. All'interno si trova un piccolo 
sacrario dedicato al Grande Minatore: un altare di pietra grezza su cui sono fissate due 
lampade d'acciaio e in mezzo due pepite di mithril grezze (100 mo l'una). Dietro, sulla 
parete, si trova un disco di bronzo con al centro pala e piccone (di bronzo) incrociati. 
Il bordo del disco mostra tante piccole cavità (contenevano delle gemme). Pala e 



piccone, se ispezionati, possono ruotare. Se le due lampade sono accese e le pepite 
sono sull'altare, posizionando pala e piccone "a ore 12 e a ore 6" il disco si aprirà 
come un portellone rivelando una scala a chiocciola verso il livello D.

Ala Nord
11 Amori Proibiti. La porta è chiusa. Al suo interno si trovano Oemor (un goblin con 
un bel ciuffo unto e la zeppola) e Attelgul (una giovane orchetta con una lunga 
treccia) intenti a leggere poesie d'amore al lume di candela (“Scusami se ti chiamo 
Orchessa”). Cercheranno di impietosire i personaggi, ma se non funziona lei offrirà il 
suo anello con diamante (vale 500 mo!) in cambio delle loro vite. A questo punto il 
Goblin sfiderà a duello uno dei personaggi "per l'onore della sua bella".

Contenuto delle altre abitazioni 
La maggior parte delle piccole abitazioni è stata abbondantemente depredata e 
mobilio e altri oggetti sono per la maggior parte rovinati dal tempo o distrutti.
Quando il gruppo entra o sbircia in una abitazione, tira i dadi per determinare cosa c'è 
di interessante ad una prima occhiata e tira di nuovo se il gruppo ispeziona con 
attenzione.

Prima occhiata (1d20)
1 Tre letti marciti
2 Un grosso armadio
3 Un forno in pietra incassato nel 
muro
4 Un grosso tavolo
5 Una pila di stracci
6 Una pila di ossa di umanoidi
7 Un soppalco in pietra (tira di 
nuovo per il sopra e il sotto)
8 Un piccolo altare dedicato al 
Grande Fabbro
9 Tre vecchi barili
10 Una stufa in ferro
11 Una porzione di soffitto è 
crollata
12 Una parete crollata, accesso a 
abitazione adiacente
13 Infiltrazione, muffa e fango
14 Una barricata di tavole di 
legno blocca l'ingresso
15 Una parete è sfondata, 
accesso a una cavità nella roccia
16 Una pila di rifiuti (tana di 10 
ratti giganti!) nasconde un 
tesoro
17 Una grossa botte orizzontale, 
semi sfondata
18 Una cassa d'acciaio, chiusa a 
chiave (contiene due tesori)
19 Una catasta di casse: se 
esaminate, cascano: lancia sei 
volte il d6 per vedere se 
accorrono dei mostri erranti!
20 Un tesoro in bella vista!

Esame attento (1d20)
1 Nulla di interessante
2 Un ratto gigante che attacca 
per primo
3 Un millepiedi gigante che 
attacca per primo
4 Un cofanetto con un tesoro
5 Un sacchetto con un tesoro
6 Un verme delle carcasse in 
agguato
7 Una fanghiglia verde sul soffitto
8 Piccone e pala
9 Carrucola, corda e secchio
10 Una catena lunga 10 metri
11 Un elmo arrugginito
12 Uno scudo runico +1
13 Una copia della chiave in 
acciaio, con la testa a forma di 
runa che significa "miniera" (apre 
la porta del Sacrario)
14 Una lampada a olio 
ammaccata
15 Una piccola chiave di bronzo 
(apre la cassa metallica del 
numero 18)
16 Quattro pipistrelli giganti 
dormono appesi al soffitto
17 Un fungoide lurido ricopre un 
tesoro
18 uno sciame di ratti fugge via 
dalla stanza
19 Una lastra di pietra smossa, 
nasconde un tesoro
20 Un tesoro!

Tesori (1d20)
1 Un sacchetto con due 
lapislazzuli da 50 mo l'uno
2 Una scatoletta di latta con 2d6 
soldatini di bronzo da 20 mo l'uno
3 Una pozione di guarigione
4 Un rubino da 500 mo, avvolto 
in un fazzoletto
5 Un barattolo pieno di ragnetti 
morti
6 Tre fiaschette d'olio
7 Il teschio di un gigante delle 
colline (50 mo)
8 Un cofanetto con 17 denti d'oro 
da 5 mo; uno è magico (se 
impiantato, causa una fitta di 
dolore in presenza di veleno)
9 Un cofanetto con 3d6 mp
10 Un sacchetto con 3d6 me
11 2d6 mo
12 Un sacchetto con 1d100 mp
13 Uno smeraldo da 800 mo
14 Un cofanetto con una spilla da 
500 mo
15 Un anello con zaffiro da 1500 
mo
16 Un cofanetto di metallo chiuso 
a chiave, con 7 perle da 300 mo 
l'una
17 3d6 mp
18 3d20 mo
19 Un cristallo grezzo da 300 mo
20 Tira due tesori!

Se i personaggi distruggono la barricata (#16 della prima colonna) i ratti giganti 
incontrati come mostri erranti diventano 1d6-3.



Caverne
Nelle caverne l'aria è satura di umidità, muffa e spore e la visibilità è ridotta ad 
appena 6 metri. Un brusio costante fatto di gocciolii, schiocchi, sibili e frinii riecheggia 
nell'aria spessa.

Prima Caverna
Questa caverna è piena di funghi grigi alti intorno a un metro. 
12 una melma viscosa salta addosso al primo personaggio a tiro!
13 Una fossa naturale, occultata dall'aria satura di umidità: TS contro bacchette o un 
personaggio cade giù: 2d6 danni. Nel fondo della fossa si trova un Pitone delle Rocce, 
assieme ai resti di un orchetto con 96 mo.
14 Un cerchio di piccoli funghi viola: sono in realtà 11 Folletti Fungini.
15 Un Camaleonte Cornuto sta in agguato, mimetizzato sul soffitto. Tra i resti delle 
sue vittime si trova una copia della chiave in acciaio, con la testa a forma di runa che 
significa "miniera" (apre la porta del Sacrario).

Seconda Caverna
Questa caverna, più bassa della precedente di 4 metri, è piena di funghi rosei alti fino 
a 3 metri che possono essere utilizzati per agevolare la discesa.
16 La Ragnatela (come l'incantesimo) di una Vedova Nera: un personaggio a caso fa 
una prova di Int con 1d20 o rimane inavvertitamente invischiato e viene attaccato dal 
ragno, che attende in una cavità assieme ai resti di diversi umanoidi e un collare d'oro 
da 3000 mo. Se uccisa, ignora le altre vedove nere erranti.
17 La tana di un Verme Grigio. Nelle sue viscere si trovano, non digeriti, un anello 
della resistenza al fuoco (in acciaio) e un bracciale d'oro con due rubini da 1500 mo.
18 Il passaggio è ostruito da carcassa di un verme grigio, lunga 6 metri, parzialmente 
decomposta, assalita da 3 tafani predatori, che hanno deposto le loro uova. Se il 
gruppo distrugge le uova, dopo una settimana i tafani predatori erranti saranno 1d6-3.

Terza Caverna
In questa caverna i funghi sono di un colore bruno e rivoltante, alti intorno a un metro 
e parzialmente marci.
19 Una chiazza di fungoide lurido di 3 metri, ricopre i resti di 3 umanoidi: nello zaino 
di uno si trovano 250 mo e un sacchetto con 7 piccoli smeraldi da 200 mo l'uno.
20 La tana di un Orsogufo! Tra i resti delle sue vittime ci sono 1000 mo, una spilla di 
platino (400 mo), un medaglione con tre perle (1200 mo) e un calice di mithril (3000 
mo).

E se assaggiassimo i funghi?
I funghi delle caverne sono corrotti e potrebbero alterare il metabolismo di chi li 
mangia:
Funghi rosei: devi rilanciare con 3d6 la Costituzione e tenere il nuovo punteggio. Se 
ottieni il punteggio attuale, la Forza aumenta di 1. Per i nani, un risultato più basso del 
punteggio attuale è ignorato.
Funghi grigi: devi rilanciare con 3d6 la Destrezza e tenere il nuovo punteggio. Se 
ottieni il punteggio attuale, l'Intelligenza aumenta di 1. Per gli halfling, un risultato più 
basso del punteggio attuale è ignorato.
Funghi bruni: devi rilanciare con 3d6 la Forza e tenere il nuovo punteggio. Se ottieni 
il punteggio attuale, la Saggezza aumenta di 1. Per gli elfi, un risultato più basso del 
punteggio attuale è ignorato.
Ciascun personaggio può subire gli effetti di ciascun tipo di funghi una sola volta.



CREATURE

Statue di Arenaria
DV 3+2, CA 6, 1 pugno (d6), TS G5, M 12, Mov 8 (3), 
Neutrale, PE 75.
Coboldi Guerrieri (28)
DV: 1d4 pf, CA 7, 1 arma (d6), TS Uomo Comune, M 8/6, 
Mov 18 (6), Caotico, PE 5.
Coboldi Femmine (12) e giovani (8)
DV: 1d4 pf, CA 9, 1 arma improvvisata (d4), TS Uomo 
Comune, M 8/6, Mov 18 (6), Caotico, PE 5.
Le femmine e i giovani coboldi non sono di norma armati e 
lotteranno con la prima cosa che trovano: pentole, secchi, 
mestoli, torce. Se ottengono 4 con il dado del danno, 
invece di infliggere punti ferita produrranno un effetto a 
caso tra:
1 disarmare: l'arma vola di d6 metri in una direzione 
casuale
2 stordire per un round 
3 spingere l'avversario in dietro di d6 metri
4 rompere qualcosa in mano all'avversario
5 accecare per un round
6 incapacitare parzialmente (-2 all'attacco) per d6 round
Gorfingak, Coboldo Anziano
DV: 1, PF 8, CA 6,mazza a due mani (d8) oppure fionda 
+1 (1d4+1), TS G 1, M 8, Mov 18 (6), Caotico, PE 10.
Finché Gorfingak è vivo e al comando, tutti i coboldi hanno 
Morale 8. Questo coboldo vecchio e astuto indossa un 
buon corpetto di cuoio imbottito e un grosso elmo con 
cresta. Brandisce una mazza a due mani e usa anche una 
fionda +1, apparentemente di pelle di serpente, che rende 
luccicanti i proiettili scagliati. Possiede la chiave della 
saletta del Tesoro.
Se falliscono la prova di Morale, i coboldi proveranno a 
consegnare i tre forzieri di tesoro per essere risparmiati.
Oemor e altri Goblin
DV 1-1, CA 6, arma (1d6), TS Uomo comune, M 7, Mov 
18 (6), Caotico, PE 5.
Infravisione, -1 ai tiri per colpire alla luce del giorno.
Attelgul e altri Orchetti
DV 1, CA 5, arma (1d6), TS G 1, M 8, Mov 36 (12), 
Caotico, PE 10.
Camaleonte Cornuto
DV 5, CA 2, lingua e morso (2d4) e/o corno (1d6), TS G 3, 
M 7, Mov 36 (12), Neutrale, PE 350.
Sorprende con 1-5 su 1d6; lingua appiccicosa, gittata 3m, 
porta la vittima alla bocca per il morso; nei round in cui ha 
l'iniziativa distrae l'avversario con la coda, imponendogli 
-2 al tiro per colpire.
Fanghiglia Verde
DV 2, CA sempre colpita, contatto (speciale), TS G 1, M 
12, Mov trascurabile, Neutrale, PE 38.
Percepisce le vibrazioni; si lascia cadere dai soffitti; 
diferisce indumenti e armature in 6 round; in 1d4 round 
trasforma la vittima in una nuova fanghiglia verde. Può 
essere bruciata (se su una vittima, entrambi subiscono i 
danni) o uccisa con Cura malattia.
Folletti Fungini
DV 2*, CA 9 o 2, scarica(1d6+1), TS M 1, M 8, Mov 36 
(12), Neutrale, PE 80.
Sembrano piccoli funghi viola, ma se disturbati si 
sollevano in volo e attaccano. Ciascun folletto ha 1 pf. 
Attaccano tutti insieme lo stesso bersaglio con scariche 
elettriche che in totale infliggono 1d6+1 danni. Hanno CA 
2 contro armi da punta e da taglio, CA 9 contro armi da 
impatto con cui schiacciarli. Se rimangono in 5 o meno, 
volano via.
Fungoide Lurido
DV 2, CA sempre colpito, speciale, TS G 2 , M no, Mov no, 
Neutrale, PE 38.
Se toccato, 50% di probabilità che rilasci una nube di 3m 
di diametro: TS contro Veleno o morte in 6 round. 
Immune a qualunque attacco tranne il fuoco.

Locusta Gigante
DV 2, CA 4, morso (1d3), TS G 2, M 5, Mov  18 (6) volo 
54 (18), Neutrale, PE 38.
Immune a qualunque tossina o veleno.
Melma Viscosa
DV 3, CA 8, acido (2d8), TS G 2, M 12, Mov 4,5 (1,5), 
Neutrale, PE 80.
Se colpisce si aggrappa all'avversario. Dissolve le corazze 
in 10 minuti. Chi non ne indossa subisce 2d8 danni per 
round. Immune a fuoco e freddo, subisce danni da armi e 
elettricità.
Millepiedi Gigante
DV 1d4 pf, CA 9, morso velenoso, TS Uomo comune , M 7, 
Mov 18 (6), Neutrale, PE 6.
Il morso è velenoso: TS oppure movimento dimezzato, 
niente attacchi né azioni faticose (incluse le magie) per 10 
giorni.
Orsogufo
DV 5, CA 5, 2 artigli, 1 morso(d8/d8/d8), TS G 3, M 9, 
Mov 36 (12), Neutrale, PE 350.
Pipistrello Gigante
DV 2, CA 6, morso (1d4), TS G 1, M 8, Mov 9 (3) volo 54 
(18), Neutrale, PE 20.
Pitone delle Rocce
DV 5, CA 6, morso, stritolamento (1d4, 2d4), TS G 3, M 8, 
Mov 27 (9), Neutrale, PE 350.
Se colpisce con il morso, infligge anche lo stritolamento, 
che prosegue nei round successivi. 
Ratto Gigante
DV 1d4pf, CA 7, morso (1d3, malattia), TS G 1, M 8, Mov 
36 (12), Neutrale, PE 6.
Per ogni morso 5% di contrarre un'infezione: TS veleno o 
dopo d6 ore malattia debilitante per d6 giorni e poi la 
morte; se il TS riesce, febbre incapacitante per 30 giorni, 
25% di morire.
Scarabeo Urticante
DV 2, CA 4, morso (1d6, fluido tossico), TS G 1, M 8, Mov 
36 (12), Neutrale, PE 30.
Il morso spruzza un fluido urticante che causa un -2 ai tiri 
per colpire per 1 giorno (cura ferite leggere elimina questo 
effetto).
Tafano Predatore
DV 2, CA 6, morso (1d8), TS G 1, M 8, Mov 27 (9) volo 54 
(18), Neutrale, PE 29.
Sorprendono con 1-4 su 1d6.
Vedova Nera
DV 3, CA 6, morso (2d6 + veleno), TS G 2, M 8, Mov 18 
(6), Neutrale, PE 80.
Morso velenoso: TS o morte dopo un turno
Verme delle Carcasse
DV 3+1, CA 7, 8 aculei (paralisi), TS G 2, M 9, Mov 36 
(12), Neutrale, PE 135
Gli aculei paralizzano per 2d4 turni, se non si supera un TS 
Paralisi (l'effetto può essere rimosso con cura ferite 
leggere).
Verme Grigio
DV 6, CA 6, morso (1d8), TS G 3, M 9, Mov 18 (6), 
Neutrale, PE 570.
Con un 19 o 20 inghiotte l'avversario, che continua a 
subire 1d8 ferite, e può attaccare solo con un un pugnale, 
con -4.
Vipera Butterata
DV 2, CA 6, morso (1d4 e veleno), TS G 1, M 6, Mov 27 
(9), Neutrale, PE 38.
Percepisce il calore entro 18m; vince sempre l'iniziativa; 
veleno: TS o morte.


