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La locanda del Buon Cammino è a mezza giornata dalla fortezza, sulla via commerciale. La locanda è un punto di ristoro importante  
per molte carovane di mercanti, negli anni si è creato un piccolo insediamento che sebbene non sia un villaggio può essere utile ai  
giocatori tra una scorribanda e l'altra.

Luoghi di interesse

La Locanda del Buon Cammino
Il Buon Cammino è costruito con solide pietre, la sua struttura è tozza ed imponente, è un edificio a due piani con la sala comune al  
piano terra e le stanze al primo. Per essere una locanda persa nel nulla può offire molte comodità a chi è disposto a pagarle, ed i  
mercanti spesso lo sono dopo giorni all'addiaccio. I costi sono quelli di una comune  locanda di città, ma è possibile trovare vini e  
liquori rari. Il proprietario è Hurgat (G4, caotico buono) e gestisce i suoi affari aiutato dalle figlie Urael ed Arna (4 PV ognuna,  
neutrali), a loro si aggiungono 6 tra inservienti e stallieri che fungono anche da guardie ( G1, neutrale).
Ala locanda sono sempre presenti almeno 2D6 viaggiatori ed una carovana di mercanti (vedi più avanti). Ogni viaggiatore ha una 
possibilità di 1 su D6 di essere un avventuriero (vedi tabella Avventurieri) e che quindi possa essere reclutato. Oltre a questi avventori  
ci saranno 1D6 di cercatori d'oro, infatti nella valle opposta alla fortezza è stato trovato l'oro nel Fiume Giallo.

Stazione di Posta
La stazione di posta è amministrata da Zante (L5,  neutrale),  può provvedere oltre al cambio cavalli  e la spedizione di merci e  
corrispondenza, al cambio di valuta. Ogni settimana ha a disposizione il valore di 5000 mo in gemme da 50, 100 e 500 mo. Il costo  
del servizio è del 10%, in alternativa può  fare delle lettere di credito con una commissione del 5%, riscattabili solo nelle città  
principali (e con un 3% che non vengano riconosciute valide per qualche problema burocratico, ma questo non ditelo). La stazione di  
posta è guardata da 4 soldati (G3, neutrale).

Emporio di Murin
Quando arrivarono i cercatori d'oro arrivò anche Murin (N4), e si portò dietro suo cugino Ruboin (N2) e suo zio  Beroin (N5), sono 
tre nani che mai cercherebbero oro in un fiume ma hanno colto l'opportunità di rifornire i cercatori ed eventualmente organizzare una  
spedizione sulla montagna da cui nasce il Fiume Giallo per cercare una vena. Ruboin è impegnato attivamente nella ricerca del punto  
dove iniziare a scavare, ed è quasi sempre via. L'emporio ha cibi conservati, attrezzature varie e qualche arma. 

Gli Avventurieri

Tabella degli Avventurieri

Tipo Livello Allineamento Classe Razza

2-3 PNG 3 Legale - Buono Mago Nano

4-5 Mercenario 2 Neutrale Guerriero Umano

6-8 Seguace 1 Neutrale Guerriero Umano

9-10 Mercenario 2 Neutrale  Ladro Umano

11-12 PNG 3 Caotico - Malvagio Chierico Elfo

Note

Allineamento: sorteggiare una volta se si usa l'allineamento Base o due volte se si usa l'allineamento Composto.

Punti esperienza degli avventurieri: se si usa la regola standard di dividere la somma dell'esperienza tra tutti i giocatori si procede  
assegnando agli  avventurieri  non giocanti  una percentuale  dell'esperienza che acquisirebbe un singolo PG (da non sottrarre ai  
giocatori). I seguaci prendono il 30%, i mercenari il 10% e gli NPC il 50%. Se utilizzate un metodo differente potete calcolare le  
percentuali sulla media di PE di tutti i PG.

Seguace: è un umano comune di livello 0, di solito disperato o fortemente attratto dall'avventura, è disposto a seguire i personaggi ed 
aiutarli  anche in  combattimento.  Sorteggia  solo  il  suo  allineamento.  Se  sopravvivono possono seguire  permanente  il  gruppo e 
diventare NPC (dopo 500 PE guadagnati diventano di 1° livello, sorteggia una classe). Sono equipaggiati con solo l'equivalente di  
un'arma che infligge 1D4 PF. Appena possibile devono essere equipaggiati al meglio, e devono ricevere una paga di almeno 1 mo al  
giorno. Quando diventeranno PNG avranno diritto ad una parte del bottino.

Mercenario: sorteggia anche razza, classe, livello ed allineamento. Un mercenario è equipaggiato di suo con oggetti standard (nel  
caso di un mago con 2 magie per livello). Combatte per denaro e vuole essere pagato per ogni giorno di ingaggio, può aspettare di  
uscire dal dungeon per ricevere la sua parte. Acquisisce il 10% dell'esperienza del gruppo. Ogni livello costa 10 mo al giorno, sia che  
si combatta sia che ci si riposi. Nel caso gli si cedesse un'arma magica (o equipaggiamento in genere) il master lo valuterà al 25% del  
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valore per scalare il conto, e dovrà considerare se il mercenario ha effettivamente bisogno di quell'oggetto.

NPC: sorteggia anche razza, classe, livello ed allineamento. Un PNG è un avventuriero che per affinità, necessità o semplice sete di  
avventura decide di unirsi ad un gruppo, è quindi completamente nelle mani del master e non agirà come un burattino dei giocatori.  
Un PNG ha un equipaggiamento iniziale standard. Acquisisce il 50% dell'esperienza del gruppo.  Ha diritto ad una parte di bottino,  
sia monete che oggetti magici, in base alla differenza di livelli. Se inferiore a quella dei PG viene pagato ½ parte, se pari 1 parte e se  
maggiore 2 parti (dividere il tesoro per il numero di parti necessarie e poi assegnarle).

I Mercanti

Ogni settimana arriva una nuova carovana, ci saranno 1D6 di mercanti ed ogni mercante potrà acquistare merce in base al sorteggio 
sulla Tabella del Mercante. 

Tabella del Mercante

Limite di acquisto Merce 

1 1D6 x 100 mo Gioielli

2 3D6 x 100 mo Oggetti d'arte

3 5D6 x 100 mo Armi ed armature

4 1D6 x 1000 mo Pozioni

5 2D6 x 1000 mo Materiali grezzi

6 3D6 x 1000 mo Miscellanea

Note alla tabella

Limite di acquisto: disponibilità di denaro del mercante

Merce: tirare due volte, una per la prima scelta (merce che il mercante pagherà il 100% del valore), ed una per la seconda scelta  
(merce che il mercante pagherà il 50% del valore), tutte le altre merci verranno pagate il 25% del valore.

Pozioni ed Oggetti magici: se nella vostra campagna gli oggetti magici non possono essere venduti o commerciati, oppure se avete  
già una scala di valori ignorate questa semplice regola. Gli oggetti magici valgono 1000 mo per ogni bonus o funzione. Le pozioni  
vengono valutate 1D6 x 50 mo.

Materiali grezzi: principalmente i lingotti di metallo che si possono trovare nei vari livelli.

Miscellanea: ogni oggetto che non sia magico o riconducibile ad una delle categorie specifiche. Trofei, mobili, libri, reliquie e via  
dicendo. Per ogni oggetto di cui on sia menzionato il valore sorteggiare 1D6 x 50, se i giocatori sapranno “venderlo” elencando 
proprietà ed attributi (anche inventati) potete premiare l'impegno con un ulteriore 1D6 x 60 mo.


