
La Biblioteca di Orosio
dungeon per 4-6 personaggi di livello 1-3

Voci e dicerie
1 Sotto le rovine Orosio praticava le arti arcane.
2 Orosio era un negromante senza fede.
3 Le rovine sono infestate dai demoni.
4 Orosio collezionava libri di stregoneria.
5 Orosio aveva scoperto come trasformare gli uomini in 
ragni.
6 Di notte si sentono le grida degli spiriti che Orosio ha 
sacrificato.
7 Un topo grande come cavallo vive in quelle rovine!
8 I sotterranei erano una prigione da cui nessuno sfuggiva.

Mostri erranti (1 su 1d6 ogni round)
1 1d3 Goblin rossi (fino a 5)
2 1 rocciaragno dalla stanza 4.
3 la Scolopendra Gigante della stanza 6

1 Ingresso. La porta di pietra dell'ingresso a ovest è a terra, 
frantumata. La porta a est, di legno rinforzato, è socchiusa. 
L'aria è impestata da un forte fetore. Nell'alcova a sud c'è 
un'urna di marmo alta 1m, chiusa. Se aperta, rilascia un 
gas disgustoso: TS contro Veleno o -2 ai tiri per colpire per 
1d6 turni.
2 I Guardiani. Le due colonne alte 2 metri sono coperte 
da drappi consunti. Sotto il drappo volti demoniaci sono scolpiti lungo le colonne. Vederli ha lo stesso effetto di Scaccia Paura invertito (TS contro 
Incantesimi o fuggire a massima velocità, in direzione casuale, per 1d6 round).
3 Scrigno a Sorpresa. La porta d'ingresso è chiusa e inchiodata dall'esterno. Nell'alcova a ovest un vecchio baule sfondato contiene solo stracci 
marci e un Ratto Orrido pronto all'attacco!
4 Il Ballo del Mattone. Chi entra nell'alcova potrebbe notare (10%) due pietre del pavimento sconnesse e sporgenti che si muovono: sono in realtà 
due Rocciaragni.
5 Bassorilievi. Le pareti sono decorate con bassorilievi che ritraggono uomini con tuniche e lunghe barbe, che sembrano discutere. In un angolo ci 
sono tre  pergamene impolverate e coperte di muffa, illeggibili. Il passaggio verso la stanza 11 è un arco, dal quale si vede la stanza 9.
6 Arco. In corrispondenza dell'arco una mattonella a pressione al centro del corridoio fa scattare una lancia d'acciaio (attacca come se avesse 2 DV, 
infligge 1d10+1 danni).
7  La scolopendra. Nella caverna una Scolopendra Gigante sorveglia il passaggio. E' ammaestrata dai goblin, che la tengono qui di guardia. Il 
forziere contiene teste e arti mozzati! Una mano porta un  anello d'oro finemente lavorato (10 mo).
8 Camera del Saggio. La porta è chiusa a chiave (in possesso del “saggio”, stanza 12). Un Furetto Gigante, nascosto, nell'angolo sudovest, fa la 
guardia a: un giaciglio di paglia, una brocca d'argento (50 mo), un libro scritto in Goblin: Simboli della Morale dell'Ordine dei Costruttori (fino a 100 mo se si 
trova un acquirente interessato).
9 Sala degli Altari. 8 Goblin Rossi bivaccano in questa stanza, illuminata dai bracieri accesi sui due altari di pietra. A 5 metri dal pavimento si 
trova l'arco con parapetto che collega le stanze 5 e 12. Il “Saggio” della stanza 12 attaccherà da qui se non è già stato incontrato, lanciando la lampada 
ad olio e altre 3 fiaschette di combustibile. Gli altari hanno un effetto nefasto: tutte le magie lanciate da chierici legali avranno il minimo dell'effetto in 
caso di effetti variabili.
10 Deposito. In questa stanza si trovano: un barilotto di vino, 60 metri di corda, 4 pale, 2 picconi, un secchio, un barile pieno di topi morti, una 
piccola catasta di legna.
11 Camera del “Tesoro”. La porta è chiusa a chiave, la chiave è in possesso del “Saggio”. Un piccolo scrigno di legno, protetto da un ago 
avvelenato (TS contro Veleno o 1d8 pf/round fino a TS riuscito) custodisce 200 ma, tre Candele Rivelanti e tre libri: Cose che ho Mangiato di Gorrag 
Bozzo, in goblin, Non altra Dimora che il Periglio di Orosio l'Oscuro, in comune, e un libro di incantesimi con 3 formule casuali di livello 1 e una di livello 
2.
12 Il “Saggio”. Un Goblin Rosso medita davanti alla statua di un demone, alla luce di una lampada a olio. Come primo attacco lancerà la 
lampada, richiamando gli altri goblin in 9, che useranno delle corde per raggiungerlo, arrampicandosi fino all'arco che si trova a 5 metri di altezza. 
Porta al collo le chiavi della stanza 8 e 11. La statua ha 3 acque marine come occhi (50 mo l'una). Un comparto segreto nel retro del piedistallo 
nasconde inoltre 500 mo.
13 Crollo. La porta è socchiusa. Questa stanza è vuota. Rovistare tra le macerie può (50%) causare un nuovo crollo (TS Bacchette o 2d6 danni).

Candela Rivelante: alla sua luce è possibile vedere tutto ciò che è invisibile (si consuma dopo 6 turni (1 ora).

Mostri
Ratto Orrido CA 6 [13], dv 1, pf: 8, att: morso 1d4, TS G1; 
Speciale: morso paralizzante (TS+2, dura 2d6 round); è un nonmorto e possiede tutte le immunità dei nonmorti.
Rocciaragno CA 3 [16], dv 1, pf: 4, 3; att: 2 artigli 1d2, morso 0; TS G1
Speciale: morso velenoso: (TS contro Veleno o 1d8 pf/round fino a TS riuscito); 90% di mimetizzarsi, 50% sorpresa.
Furetto Gigante  CA 5 [14], dv 1+1, pf: 7, att: morso 1d8, TS G1
Scolopendra Gigante CA 9 [10], dv 1d4, pf: 3, att: morso, 1+veleno), TS G1, Speciale: morso velenoso (TS o metà movimento, incapacità di 
combattere e lanciare magie).
Goblin Rosso CA 6 [13], dv 1-1, att: randello, ascia o daga 1d6, oppure morso 1d4; TS G1
Speciale: se colpiscono con il morso, guariscono un numero di pf  pari a quelli inflitti.
Sono goblin feroci e crudeli, dalle fauci enormi e dalla pelle di un rosso brillante.
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