
L'ISOLA SEPOLCRO DI ALSIAURIGNIS, MADRE DELLA MAGIAL'ISOLA SEPOLCRO DI ALSIAURIGNIS, MADRE DELLA MAGIA
Luogo d'avventura per cacciatori di tesori, uccisori di draghi e ambiziosi gerofanti di alto livello.

Persa tra le gelide nebbie del Mare del Nord, l'innevata Isola Sepolcro di  
Alsiaurignis  era un luogo sacro per l'ormai dimenticato culto dell'Alleanza 
Dragonica. Adesso ospita due clan di primitivi Draghi Caotici!

LE LEGGENDE DICONO CHE:
- Il Culto dell'Alleanza Dragonica adorava Alsiaurignis come la Madre della 
Magia, che conferiva loro grandi poteri.
- Il Culto dell'Alleanza Dragonica offrì enormi quantità di gemme e gioielli per 
onorare Alsiaurignis, assieme a cinque armi leggendarie.
- Il Grande Drago Alsiaurignis si sacrificò per salvare la sua prole: un unico 
cucciolo di drago di sette diversi colori.
-  Dopo  che  la  Madre  della  Magia  morì, le  sue  ossa  divennero  di  oro 
massiccio e  il  culto  continuò  per  secoli,  finché  i  Draghi  Caotici  non  ne 
reclamarono i resti come loro tesoro e distrussero il culto.
-  Il  Culto  dell'Alleanza  Dragonica  aveva  un  sistema  di  portali  che 
conducevano all'Isola da diversi templi nel mondo, ormai perduti. Aggiungine 
1d3+1 nella tua ambientazione!

PREPARAZIONE
I Sette Draghi del Gelo. In qualunque momento ci sono 1d4+2 draghi del 
gelo sulla superficie dell'isola: per ognuno, 10% di dormire in cima a uno dei 
Picchi, 50% di essere di guardia su uno dei Picchi, 40% di volare intorno 
all'isola. I draghi rimanenti pattugliano le acque in un raggio di 30km.
I Cinque Draghi di Fiamma. In qualunque momento ci sono 1d3+1 draghi 
di Fiamma dentro il vulcano: per ognuno, 12% di dormire dentro una delle 
Caverne, 80% di essere sveglio e in volo dentro il vulcano. I draghi rimanenti 
pattugliano le acque in un raggio di 30km.

ROTTE POSSIBILI E MOVIMENTO SULL'ISOLA
I Glifi. Persi da qualche parte nel mondo, d3+1 portali conducono al Glifo 
vicino  alle  Rovine.  I  personaggi  dovranno  anche  scoprire  la  parola  di 
comando "Ignismater".
Veleggiando attraverso il Mare del Nord.  Entro 30km dall'Isola, 10% di 
essere  scoperti  ogni  giorno  da  1d3  draghi  di  pattuglia.  50%  di  essere 
scoperti dai draghi del gelo se si approda al Porto Perduto, 20% altrove.
Flying. Entro 30km dall'Isola, 10% di essere scoperti  ogni giorno da 1d3 
draghi di  pattuglia. 10% di  essere scoperti  dai draghi del  gelo quando si 
atterra.
Movimento  sull'Isola.  Tranne  dove  specificato,  la  neve  copre  tutto: 
movimento dimezzato. Fuori dal Sacro Sentiero: salire o scendere richiede 1 
tiro ogni 50m di altezza per non subire 1d12 danni, e 5% di essere avvistati.

SPECIALE: FARE RINASCERE IL CULTO
Alsiaurignis torna in vita se le ossa e i suoi tesori non sono profanati e le 
vengono portati 500.000mo di tesori. Questi tesori conferiscono il 50% del 
loro valore in px. Alsiaurignis può insegnare tutte le magie arcane, rimuovere 
maledizioni, identificare e ricaricare tutti gli oggetti magici. 

SULL'ISOLA E DENTRO IL VULCANO
1  Porto  Perduto.  L'antico  molo  di  pietra  è  semidistrutto  e  crollato. 
L'ormeggio richiede un tiro difficile per evitare danni alla nave. Altrove: 3 tiri.
2 Rovine Perdute. Faro crollato, edifici diroccati e coperti di neve. Antichi 
mosaici all'interno ritraggono il culto. "Ignismater" è scritto in Draconico con 
rune Invisibili  vicino a un'immagine di Sacerdoti sul Glifo.
3 Glifo. Magicamente  sgombro  dalla  neve.  Teleporta  in  dietro  al  glifo  di 
provenienza con la parola magica "Ignismater".  Verso un glifo  a caso se 
usato da qui per la prima volta.
4 Sacro Sentiero. Lastricato, magicamente sgombro dalla neve.
5  Draghi-Totem. Ruggiscono  se  “vedono"  qualcuno  entro  10m.  Come 
Paura. Inoltre, 50% di allarmare i draghi su uno dei picchi, 10% di svegliare i  
draghi che dormono. Nulla se il gruppo ha iniziato a far Rinascere il Culto.
6 Foreste.  Per ogni  foresta: 10% di essere assaliti  da 2d10 Gorilla delle 
Nevi. In ognuna una caverna con 2d10 Gorilla.
7 Picchi Ghiacciati. Arrampicata difficile: cadere causa 2d10 danni. 20% di 
essere scoperti  dai  draghi  in  volo durante la  scalata.  In ognuno: ossa di 
Gorilla delle Nevi, e  5% di trovarvi 1d3 uova di Drago del Gelo.
8 Vulcano. Lava risale magicamente lungo le pareti interne in tre “zampilli” 
intermittenti poi ricade verso il centro. Prova di Des per correre o volare oltre 
o subire 3d10 danni (Tiro Salvezza contro Soffio dimezza).
9 Tunnel. Troppo stretto per i draghi. Sacerdote Fantasma implora il gruppo 
di non profanare le ossa e spiega come Fare Rinascere il Culto.
10 Caverne. Ossa di Gorilla delle Nevi. In ognuno: 5% di trovare 1d3 uova 
di Drago di Fiamma; 5% Cancelli della Tormenta; 5%  un solo  Bastone 
degli Dei-Drago; 5% la Porta del Carnaio.
11 Ossa di Alsiaurignis. Le ossa sono in oro massiccio. Intorno: un migliaio 
di  gemme e gioielli,  per 250.000mo. Peso 10kg. Sul  vicino altare: 1d3+1 
Spade Stregate,  in  oro. Non richiedono competenze, danno +2 a colpire, 
danni, CA, Tiri  Salvezza. Si trasformano a volontà in qualunque arma da 
mischia  nominandola  in  Draconico.  I  Maghi  possono  memorizzare  una 
magia in più al giorno dentro l'arma e lanciarla secondo le regole normali  
(qualunque livello).

MOSTRI
Questi  draghi  parlano  Draconico  ma  non  usano  magie.  La  loro  natura 
primitiva li fa agire come due branchi di lupi alleati.
7 Draghi del Gelo CA -3 [22], DV 8, artiglio, artiglio, morso Oppure soffio, 
d8/d8/3d8, TS G8, Morale 9 PX 2000. Speciale: Volo; Soffio, come Drago 
Bianco, 1 volta/giorno; aura gelida: 1d3 danni entro 3m. Immune al freddo.
5 Draghi di Fiamma CA 0 [19], DV 8, artiglio, artiglio, morso Oppure soffio, 
d10/d10/4d8, TS G8, Morale 9 PX 2000. Speciale: Volo; Soffio, come Drago 
Rosso, 1 volta/giorno; aura di fiamma: 1d3 danni entro 3m. Immune al fuoco.
100 Gorilla  delle  Nevi  CA 5  [14],  DV 4,  artiglio,  artiglio,  d6/d6,  TS G4, 
Morale 7 PX 80. Speciale: Resistenza al freddo, come la magia.
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