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LIVELLO L (5LD)

LA FORGIA SUPERIORE

Questa era la Forgia Suprema del Gran Maestro Fundur. Quando la città fu perduta egli 
si rinchiuse qui nella folle speranza di salvare il suo popolo forgiando l'arma definitiva: 
il Maglio Eterno. Non è stata una buona idea.
Gli Azer del Livello I sanno che questo livello è infestato da presenze maligne e se ne 
tengono alla  larga,  dopo aver  perso  un automa e alcuni  dei  loro  nel  tentativo  di 
esplorarlo.

Aspetto generale. Polvere, ragnatele e fuliggine ovunque; il fiume di lava illumina 
buona parte del livello e diffonde un forte calore. 

Preparazione. Lancia un d6+2 per vedere in quale stanza si trova Fundur quando i 
personaggi entrano nel livello (considera i risultati superiori a 6 come un 6). A partire 
dal  secondo turno passato in  questo livello,  lancia  un evento ogni  turno. Leggi  la 
descrizione di Fundur per conoscerne il comportamento in dettaglio.
Le stanze 3, 4, 5 e 6 sono chiuse da pesanti porte di ferro: la probabilità di riuscire a 
scassinarne le complesse serrature è dimezzata. E' impossibile sfondarle ma si può 
provare  a forzarle  con un piede di  porco o simili  (6 su  1d6+bonus forza;  a ogni 
tentativo 50% di distruggere o rendere inservibile l'oggetto usato).

EVENTI (tira un d8 OGNI TURNO)

1 Fundur si avvicina verso il gruppo (9 metri)
2 Fundur si allontana (9 metri)
3 Fundur sospira profondamente
4 Fundur canta: “Sbatti, sbatti, testa di ferro / sbatti e forgia il Maglio Eterno...”
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5 Le porte della stanza in cui si trova Fundur si aprono cigolando
6 Tutte le porte aperte del livello si chiudono di botto, a chiave!
7 Fundur gorgoglia e ringhia
8 Fundur tira un rumoroso calcio a un oggetto metallico

DESRCIZIONE DELLE STANZE

1 La  Grande  Sala.  Gettati  sul  pavimento  ci  sono  cinque  oggetti  metallici:  sono 
martelli mal riusciti, fatti di ferro, con venature di dorate (un personaggio esperto di 
metalli può riconoscere che si tratta in parte di oro e in parte di electrum).
Un torrente di lava scorre a Nord Est, attraversato da un solido ponte.
Sulle pareti si vedono ganci, pannelli e rastrelliere che un tempo ospitavano armi e 
armature.
Le stanze 3, 4 e 5 sono chiuse da pesanti porte di ferro: la probabilità di riuscire a 
scassinarne le complesse serrature è dimezzata.

2 La Fucina Suprema. Al centro di quest'area, a meno di un metro dalla parete Nord 
Est,   si  trovano:  un'incudine  enorme,  una  vasca  di  ferro  vuota,  un  paranco  che 
permette di avvicinare alla lava una vasca basculante in acciaio (serve per fondere i 
metalli),  due tavoli  di  pietra. Uno è coperti  di attrezzi: martelli,  tenaglie, scalpelli, 
ceselli,  mortai. Sull'altro si trova lo stampo in acciaio di un enorme martello a due 
mani.
L'incudine è di ferro nero, incisa con antiche rune. La superficie è scalfita e rovinata, 
così come la banda dorata che ne circonda il margine superiore. Un tempo incisa con 
rune,  ora  è  storta,  ammaccata  e  scalfita,  e  mostra  degli  incavi  vuoti.  Sulla  parte 
dell'incudine rivolta verso la parete Nord Est la banda dorata è intatta, e tra le rune 
che  la  decorano  si  trovano  ancora  incastonati  tre  diamanti  (valore:  1000mo  per 
diamante; la banda, se rimossa, vale 100mo) (dai castoni vuoti si può capire che i 
diamanti mancanti sono 20).

3 Il Magazzino. Uno sgabello di ferro, una brandina, casse e barili marci e vuoti.
Sparse sul pavimento ci sono cinque tavolette di ferro (non magiche) che ritraggono 
un'elaborata runa nanica corrispondente alla parola “Tempo”.
La brandina nasconde una piccola chiave in ferro decorata con un teschio, con un 
piccolo zaffiro in un occhio (quello sinistro). E' la chiave per la cassaforte della stanza 
5.

4 Il Deposito.  Qui si trovano numerosi scaffali con gli stampi per realizzare spade, 
teste di ascia, punte di frecce e altre armi. Cercando tra gli stampi si può trovare una 
tavoletta di mithril (magica) che ritrae un'elaborata runa nanica corrispondente alla 
parola “Ruota”.

5 La Sala dei Progetti. Grande tavolo di pietra con un vecchio scranno di quercia. Un 
dipinto alla parete, una scaffalatura con pergamene bianche, inchiostri, penne, righelli 
e compassi. Sul tavolo si trova una pergamena in nanico:
Le ho provate tutte, ma ancora non riesco a incantarlo! Perché?
Metalli: oro, ferro, electrum. Le proporzioni sono corrette.
Numero di diamanti polverizzati e aggiunti alla lega: corretto.
Stampo: perfetto, l'ho fatto io.
Ordine di incisione delle Rune: corretto. 
Il problema è la terza runa, chiaramente.
Dov'è? Com'era? Quale farabutto l'ha presa?
Posso solo provare e riprovare seguendo la memoria, finché avrò forza.



E più sotto, con mano più instabile:

DanNAzione! i diaManTi dell'inCudine non baSTAno Più!

Altre pergamene disordinate mostrano schemi tecnici di pezzi di armi e armature e 
una ricetta per il cinghiale ripieno di funghi.

Il  dipinto  alla  parete,  incorniciato  in  ferro  e  coperto  di  ragnatele,  ritrae  un nano 
dall'aspetto severo, con un martello appoggiato alla spalla sinistra, sullo sfondo della 
fucina della stanza 2.
Dietro  la  tela,  si  può  leggere,  in  elfico:  Con  ammirazione,  al  mio  amico  Fundur.  
Ithiniel  Stella-di-Brina di  Isornia.  Sia  i  discendenti  di  Fundur  che  quelli  di  Ithiniel 
potrebbero sborsare fino a 30.000 mo per il dipinto. Rivenduto al primo mercante, non 
renderà più di 500 mo.
Nascosta  dietro  il  dipinto  inoltre  si  trova  una  cassaforte:  un  quadrato  metallico, 
30x30cm, senza cardini a vista, con un teschio in rilievo al centro e due serrature ai 
lati. Le serrature sono uguali e chi riesce a scassinarne ha diritto a un tentativo in più 
di scassinare l'altra. Chi dovesse cercare trappole non ne troverà purtroppo traccia se 
non magicamente, e non potrà comunque disattivarla.
Se viene scassinata o aperta per prima quella  di  destra, all'apertura la cassaforte 
rilascia un gas un tempo letale: I personaggi dentro la stanza devono tirare tre Tiri 
Salvezza contro Veleno. Un fallimento: -1d3 punti di Costituzione; due fallimenti: -1d3 
di  Costituzione -1d3 dalla  caratteristica  più  alta (tranne Saggezza);  tre  fallimenti: 
morte (il ritratto serviva a ricordare a Fundur il lato giusto).
All'interno si trovano tre lingotti di platino da 10.000 mo l'uno.

6 La Camera di Fundur. La porta di questa stanza è chiusa come le altre. Camera da 
letto, un tempo lussuosa, ora impolverata e marcita. Pitale, diario illeggibile, lampada 
a olio, mazzo di chiavi per le porte di questo livello. fiasco di vino andato a male, un 
piatto con ossa di pollo ripulite.
A terra si trovano i resti mortali di Fundur: ossa ricoperte di ragnatele, con ancora la 
barba, e addosso una lunga e sbrindellata cotta di maglia. E' in realtà la Cotta di 
Fundur +1, che conferisce gli stessi effetti di Resistere al Fuoco.
Accanto allo scheletro c'è una tavoletta di mithril  (magica), che ritrae un'elaborata 
runa nanica corrispondente alla parola “Vento”.

CREATURE

Fundur, Gran Maestro (Spirito Tormentato)
DV 8+5, 45 PF, CA 1, danni: speciale, TS G10, M12, Mov 27 (9), Caotico PE 1820.

Fundur è invisibile a meno di non trovarsi entro 9 metri da lui. Può essere visto oltre i  
9 metri con mezzi magici, ma non con la scurovisione o simili. A 9 metri o meno, 
appare come un nano rinsecchito, dal volto scavato e gli occhi folli, con addosso una 
cotta di  maglia lunga e sbrindellata, fluttuante sopra il  pavimento, che borbotta e 
farfuglia.

Fundur attacca immediatamente chi dovesse avere con sé la Runa del Tempo (che si 
trova nel Livello C) o un'altra delle rune, oppure se si trova nella stessa stanza mentre 
il gruppo tocca o prende i suoi resti o i suoi strumenti, rune, carte o chiavi.

Combattimento. Fundur attaccherà in ordine di preferenza: 
1. chi ha con sé la Runa del Tempo 
2. chi brandisce un martello o mazza



3. chi indossa la corazza che conferisce la migliore CA
4. chi usa armi da mischia metalliche

Effetti Speciali. Lancia un d3 all'inizio di ogni round di combattimento:
1 Fundur ha +2 a colpire i personaggi che brandiscono scudi (a meno che non siano 
interamente privi di metallo): gli scudi si spostano per farlo colpire.
2 I personaggi entro 6 metri che indossano armature metalliche vengono lentamente 
stritolati, subendo 1d4 danni.
3 Le armi metalliche si ribellano, e a ogni round sottraggono 1d4 ai tiri per colpire e ai 
danni.

Danni. Se colpisce non infligge danni. Tira su questa tabella:
1 Level drain! Il nemico perde un livello. Se non usi il level drain: 1d10 danni.
2 L'armatura del nemico si sbriciola.
3 L'arma del nemico si sbriciola.
4 L'arma del nemico colpisce il nemico stesso.
5 L'arma del nemico colpisce il nemico più vicino.
6 Lo scudo del nemico si sbriciola.
Ogni volta che risucchia un livello o distrugge un oggetto, guarisce di 1d8 pf.
Gli effetti da 2 a 6 valgono solo se gli oggetti indicati sono metallici. Se non lo sono o 
il personaggio colpito non ha quell'oggetto, vedi 1.

Difese.  Immune al fuoco. Tutte le immunità dei nonmorti.  Ogni volta che sta per 
subire  danni,  ha  il  50% di  probabilità  di  smaterializzarsi  per  il  resto  del  round, 
cantilenando con voce rauca e ghignante: “Soffia il Vento / Gira la Ruota / E riavvolge 
il Tempo”.
Se  i  suoi  punti  ferita  scendono  sotto  lo  zero,  o  se  “Distrutto”  da  un  chierico, 
scomparirà per 2d6 ore (quindi non tirare eventi), ma l'unico modo per farlo riposare 
in eterno è forgiare o lasciargli forgiare il Maglio Eterno.

Lasciare la Runa del Tempo a Fundur. Se il gruppo consegna la runa a Fundur, egli 
smetterà di attaccare e si metterà alacremente al lavoro alla forgia. Dopo due ore il 
maglio sarà completato, ma scomparirà per sempre, insieme a Fundur.

Forgiare il Maglio Eterno. Per forgiare il maglio occorre:
1. Ferro,  oro  ed  electrum  nelle  proporzioni  corrette,  che  si  possono  ricavare 

fondendo uno dei martelli mal riusciti (7kg di ferro, 500 mo, 500 me).
2. Quattro diamanti  (le dimensioni  non importano; il  numero si  può capire dai 

castoni vuoti dell'incudine) che vanno frantumati e aggiunti ai metalli fusi.
3. Uno stampo, come quello presente vicino all'incudine di Fundur.
4. Quando il martello è pronto, bisogna ricopiare le tre rune nell'ordine giusto, che 

si  può apprendere solo combattendo con Fundur: Vento, Ruota, Tempo. Una 
volta  ricopiate  tutte,  le  tavolette  si  polverizzano,  assieme  all'incudine,  e  il 
maglio è completato.
Attenzione: ricopiare le rune è difficile! In base al personaggio che ci prova, ci 
sono  diverse  possibilità  di  fallire,  sprecare  i  materiali  (ma  non  le  rune)  e 
risvegliare immediatamente Fundur:
Di base: 9% (meno il modificatore di Intelligenza)
Nano: -4
Mago: -1
Non è nano ma conosce il nanico: -1
Abilità/background da fabbro, gioielliere o simili: -2

Completato il maglio, Fundur apparirà per un'ultima volta. Si avvicinerà piano con gli 
occhi sgranati all'arma e poi, in un istante, sarà risucchiato dentro di essa.



Il Maglio Eterno. Questo enorme martello a due mani infligge 1d10 danni. Quando 
colpisce, chi sferra il colpo può attaccare di nuovo, se vuole, ma la velocità dell'attacco 
gli  infligge 1 punto ferita.  Fin  tanto che colpisce il  bersaglio  e  desidera farlo  può 
continuare ad attaccare e a subire ferite.
Contro i mostri che occupano questo dungeon, aggiunge inoltre 1d4 al tiro per colpire.
Se usato per attaccare un nano, il Maglio si spezzerà e perderà ogni potere. 
Anche  se  non  conferisce  un  tradizionale  bonus  a  colpire,  può  colpire  qualunque 
creatura indipendentemente dal bonus normalmente richiesto, ed è indistruttibile se 
non con mezzi magici.


