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LIVELLO E (2LD) 
IL VECCHIO MAGAZZINO 

 
Questo livello era il magazzino dove venivano stoccate le merci prodotte nella fucina (Livello I) ed alcuni dei preziosi 
manufatti della fucina superiore (Livello L). Il piano è connesso agli altri livelli tramite il montacarichi ancora 
funzionante verso il Livello A (stanza 1), la scala che ai bordi della fossa (stanza 3) porta al livello G e il corridoio che 
dalla stanza 2 conduce alle Cripte (Livello F) ed oltre, nel cunicolo mai finito. La scala vicino alla stanza 14 scende per 
qualche decina di metri ma poi si scopre che è completamente occlusa da detriti, non è possibile usarla oltre, 
conduceva al livello I. Questo livello è stato spesso esplorato dagli abitanti dei piani superiori, adesso il gruppo che 
sembra detenere il potere è un clan di Elfi Ctonici che si è fatto strada probabilmente dal condotto mai finito sotto le 
cripte. Di recente dei visitatori sono scesi ed hanno ingaggiato una guerra con gli Elfi Ctonici, che però sembrano 
prossimi a prevalere su questi nemici, un banda di Bugbear ormai assediata nella stanza 14.  Le barre di argento che 
si trovano su questo livello possono essere vendute al 20%in più del valore. 
 
 
INCONTRI CASUALI (1 su D6) 
 
1D6 

1 Uccello Stigeo (1D10) 
2 Uccello Stigeo (1D10) 
3 Pattuglia di Elfi Ctonici (2D4) 
4 Pattuglia di Elfi Ctonici (2D4) 
5 Verme delle Carcasse (1D3) 
6 Usare la tabella del Livello A 

 



DESCRIZIONE DELLE STANZE 
 
1. Un montacarichi collega al piano di sopra, la ruota dentata è attivabile sia dal piano che dall’interno del 
montacarichi stesso. Appena giunti nella stanza i personaggi vedranno un gruppo di 5 Elfi Ctonici correre terrorizzati 
verso di loro dalla stanza 2, hanno fallito il tiro di morale e stanno figgendo da Ufus, il bugbear che adesso sta 
morendo per le ferite nella stanza 2. I personaggi hanno la facoltà di bloccare i fuggitivi ed ingaggiare con loro un 
combattimento (il loro morale non influisce) oppure lasciarli scappare, in questo caso torneranno con altri 2D4 di 
compagni ed incontreranno di nuovo i personaggi quando saranno nella stanza 2. 
 
2. Un Bugbear ferito si sta tenendo le budella, in terra giacciono 3 Elfi Ctonici che ha appena ucciso. Nelle sue 
condizioni è disposto a trattare e a spiegare la situazione, si può alleare ai giocatori per liberare il piano, dato il suo 
allineamento non fatica  giurare lealtà. Il nome del Bugbear è Ufus, stava cercando di raggiungere il piano superiore 
per trovare rinforzi. 
 
3. Gran parte della superficie della stanza è una voragine che collega al Livello G stanza 1, due vani montacarichi sono 
visibilmente danneggiati e quindi inutilizzabili, se qualcuno dovesse cadere nella fossa prenderebbe 10D6 di danno. 
Una rampa a spirale costruita sulle pareti della fossa porta al livello sottostante. Questo enorme ambiente è infestato 
da degli Uccelli Stigei che vengono dal fondo della fossa in cerca di cibo. La prima volta che i personaggi entrano nella 
stanza ci saranno 8 Uccelli Stigei, ogni altra volta che passeranno nella stanza ci sarà il 50% di possibilità di 
incontrarne 1D10. 
 
4. La dispensa. I corpi brutalmente macellati di una dozzina di umanoidi, compresi orchi, bugbear e goblin sono appesi 
a dei ganci e pendono dal soffitto. 
 
5. Un’altra dispensa, anche qui ci sono i corpi di una dozzina di umanoidi, ma insieme a loro c’è un Verme delle 
Carcasse attratto dal cibo. Sul pavimento giace paralizzato un Elfo Ctonico che andava a prendere qualcosa da portare 
nella cucina. 
 
6. Il magazzino centrale è ora il tempio di una divinità del sottosuolo. Una statua rozzamente scolpita nelle roccia che 
rappresenta una figura umanoide con zanne ed artigli è al centro della sala, tutto intorno sono disposte seguendo un 
macabro ordine centinaia di ossa appartenute alle vittime degli Elfi Ctonici. Un aurea di male permea l’area, i giocatori 
possono percepire di essere osservati dalla statua, sebbene non ci siano movimenti, restare nella stanza più di un 
turno è impossibile per i personaggi Legali (o Buoni se si usa l’allineamento composto), rimanere oltre un turno causa 
un danno a round ai personaggi Legali. La stanza è vuota, se le ossa vengono mosse non succede nulla, ma se la 
statua viene colpita o dissacrata si anima, è una Statua di Pietra, seguirà i personaggi fino alla stanza 1, poi tornerà 
indietro rimettendosi al suo posto, e guarendo dai danni. Distruggere l’idolo garantisce al gruppo un bonus di 1000 PE 
e l’abbassamento del morale degli Elfi Ctonici a 5. 
 
7. La stanza è vuota, la guardia che di solito staziona qui si era diretta nella stanza 5 ma è rimasta vittima di un 
Verme delle Carcasse. 
 
8. La cucina, un pentolone sta bollendo, il suo contenuto è a prova degli stomaci più forti. Ci sono 4 Elfe Ctoniche 
(stesse statistiche dei maschi) che attaccano senza ripensamenti, le loro grida di guerra richiamano 1D4 di compagni 
che accorrono in 1D6 di round. 
 
9. I resti di centinaia di casse sono stati riutilizzati per approntare i tavolacci e le panche di quest’area comune, sui 
bordi ci sono una trentina di giacigli. 14 Elfi Ctonici attaccano i personaggi senza parlamentare,  una decina di nuovi 
nati (che non combattono) si nasconde tra i pagliericci. Il combattimento in questa stanza attira dopo 2D6 di round 
1D4 di altri Elfi dai corridoi. Nei pagliericci si possono trovare dopo una lunga ispezione 2D6 x100 mo e 3D10 gemme 
da 15 mo. 
 
10. La stanza è chiusa, entrare allerta automaticamente gli occupanti, 8 elfi di guardia alla stanza 11. Dopo 1D6 di 
round intervengono i 6 occupanti della stanza 11 che attendono al consiglio di guerra presieduto da Klatha. Questa è la 
stanza della guardia di Klatha e dei suoi guerrieri più fidati, ci sono dodici giacigli e dodici casse di diverse dimensioni e 
foggia che usano come forzieri personali. Ognuno contiene monete di varia foggia per 1D6 x100 mo, 1D10 di gemme 
da 30 mo e una barra di argento con impresso il marchio del clan nanico del valore di 100 mo (una singola barra pesa 
come 1000 mo). 
 
11. La stanza di Klatha ha un rozzo letto ed un basso tavolo di fattura nanica preso da un'altra stanza, dieci casse con 
dentro un totale di 200 barre di argento nanico da 100 mo (ognuna pesa come 1000 mo), una cassa contiene poi 
3D6x100 mo. Klatha ed altri 6 elfi sono in concilio di guerra, accorrono nella stanza 10 per aiutare la guardia contro i 
personaggi. 
 
12. La stanza di Yethu. Due apprendisti stanno eseguendo le pitture rituali su quattro giovani guerrieri, sono sorpresi 
dall’arrivo dei personaggi nella stanza, ma dal secondo round combatteranno con tutte le loro forze, gli apprendisti ed i 
giovani guerrieri hanno le statistiche degli Elfi Ctonici. La stanza è molto spartana, un giaciglio ed uno scaffale con 
sopra diverse ampolle e resti di libri e pergamene. Su un leggio improvvisato fa bella presenza un Manuale del Golem 
(Legno) che Yethu sta studiando, ai piedi del leggio ci sono le prime parti lavorate del corpo del futuro golem. Lo 
scaffale contiene: Pozione Curaferite Potenziata x1, Pozione Acqua Purificatrice x1, Pozione del Rimpicciolimento x1. 
Tutte le pergamene sono non magiche, sono fogli di libri strappati qua e la, alcuni provengono da molto lontano, uno 
soprattutto è la mappa di un tesoro, non in questo complesso.  
 



13. La prigione. Legati a delle catene fissate ai muri ci sono tre Bugbear ed un Elfo Ctonico, Terith, il precedente capo 
villaggio (stesse statistiche di Klatha). Sono tutti ridotti ad 1 PF, visibilmente torturati e con il morale a pezzi, 
offriranno i polsi ai giocatori nella speranza che li liberino. I Bugbear, se liberati, non potranno combattere (ferite 
invalidanti che necessitano di tempo per guarire) ma cercheranno di fuggire verso la stanza 1. Se i personaggi 
riescono a comunicare con Terith dovranno decidere se credere o meno alle sue parole, dirà che è stato condannato 
perché rinnegava il Dio dell’Abisso, fingerà di essere un puro di cuore e chiederà di seguire il gruppo per estirpare il 
male che la sua gente rappresenta. Alla morte di Klatha, o appena lo scopre nel caso sia già morto, cercherà di tornare 
al potere tradendo il gruppo,  effettuerà un tiro di morale per riprendere il comando degli Elfi Ctonici nella stanza 14. 
Se questo non fosse possibile fingerà di essere dalla parte dei personaggi fino a quando troverà una buona occasione 
per scomparire, portando via al gruppo tutto quello che riesce. 
 
14. I personaggi sentiranno rumore di battaglia, Yethu sta guidando l’assalto finale contro i bugbear che si sono 
rifugiati in questa stanza. Se i personaggi non intervengono la battaglia finirà con il massacro dei 3 Bugbear superstiti. 
Il gruppo di Yethu comprende 12 Elfi Ctonici, appena intervengono i giocatori Yethu lancerà il suo incantesimo di sonno 
(anche i Bugbear sono nell’area). La stanza è collegata ad una scala che scende, ma dopo poche decine di metri è 
chiusa da una frana, il corpo scheletrito di un Nano Grigio spunta dai detriti, dal corpo si può prendere un’armatura di 
piastre malconcia ed un martello da guerra. Se i personaggi scavano oltre troveranno solo un altro paio di Nani Grigi 
nelle stesse condizioni, la frana ha riempito tutta la tromba delle scale. 
 
 
I MIEI AMICI BUGBEAR 
 
Il gruppo potrebbe stringere un’alleanza con i Bugbear, Ufus innanzitutto, ma per loro natura i bugbear non sono 
troppo fedeli alla parola data. A meno che il gruppo non sia composto da canaglie spietate che incutano timore e 
sappiano farsi obbedire, saranno traditi alla prima occasione buona, soprattutto se il gruppo di bugbear riesce a 
ricomporsi ( stanza 14, stanza 13 e Ufus). L’unico ascendente che possono avere sui bugbear è avere combattuto 
senza pietà e senza perdite (alla fine del combattimento nella stanza 14 devono essere tutti in piedi a pulire il sangue 
dalle spade ridendo: “MUHAHAHA”), in quel caso Ufus e i suoi non tradiranno il gruppo, lo abbandoneranno comunque 
se distanti dall’allineamento dei giocatori. Nel caso si stringa un’alleanza i bugbear possono essere usati come gruppo 
di guardia, per cui contratteranno un compenso. Per non sbilanciare il livello del gruppo permetti a solo 1-2 bugbear di 
seguirli nell’esplorazione, gli altri si stabiliranno su questo livello e lo terranno “pulito”. 
 
 
CREATURE 
 
Bugbear  
3+1 DV, AC5, 1 attacco (2d4 o mazza chiodata 1D8+1), TS G3, Mov 27/9, ML9,  Caotico, PE 100.  
Con 1-3 su D6 prendono di sorpresa le proprie vittime. Ognuno ha 1D10 x10 mo, una mazza chiodata, qualche ninnolo 
senza valore ed una serie di pelli e stracci che fungono da armatura. 
 
Elfo Ctonico (2D4) 
1DV, AC5, 1 attacco (arma, spada lunga 1D8), TS G1, Mov 36/12, ML7, Caotico (Neutrale Malvagio), PE 10. 
Infravisione 30 metri, sensibilità alla luce del sole o molto forte (-2 alle azioni). 
Questo clan è stato fortunato, ha infatti rinvenuto una partita di spade lunghe che giacevano nelle casse del 
magazzino. Ogni Elfo indossa dei gioielli razziati o ereditati, per ognuno sorteggia 1D6x100 mo di valore in vari monili. 
 
Klatha, Capo Villaggio Elfo Ctonico 
3DV, AC3, 1 attacco (arma, spada lunga 1D8), TS G3, Mov 36/12, ML7, Caotico (Neutrale Malvagio), PE 30. 
Infravisione 30 metri, sensibilità alla luce del sole o molto forte (-2 alle azioni). Klatha ha una spada con il pomo 
ingioiellato, il valore della spada è di 700 mo, indossa una collana adornata da uno smeraldo del valore di 2500 mo e 
quattro anelli con zaffiri da 300 mo ciascuno, i gioielli sono come la spada appartenuti ad un elfo scuro. Uno degli 
anelli è anche un Anello della Protezione +1. 
 
Yethu, Mago Elfo Ctonico 
2DV, AC4, 1 attacco (arma, spada lunga 1D8), TS G2, Mov 36/12, ML7, Caotico (Neutrale Malvagio), PE 30. 
Infravisione 30 metri, sensibilità alla luce del sole o molto forte (-2 alle azioni). Magie: Sonno x1. Indossa un orecchino 
con un diamante  da 500 mo ed un anello di platino con incastonato un topazio del valore di 1200 mo. Ha una Tunica 
degli Occhi (Labyrinth Lord EA). Come risorsa finale Yeuth ha una Pozione della Forma Gassosa, che userà per fuggire 
quando si sentirà in pericolo. 
 
Statua di Pietra  
5DV, AC4, 2 attacchi (2D6/2D6), TS G5, Mov 18/6, ML11, Caotico, PE 500. 
 
Uccello Stigeo (1d10) 
1DV, AC7, 1 proboscide (1d3), TS G2, Mov 9/3-36/18, ML9, Neutrale, PE 16.  
Il primo attacco è fatto con +2 di bonus, dopo il primo attacco andato a segno causa 1d3 a round fino a che non viene 
ucciso o la vittima muore. 
 
Verme delle Carcasse (1d3) 
3+1 DV, AC7, 8 aculei, Paralisi. TS G2, Mov 36/12, ML9, Neutrale, PE 135. I suoi aculei immobilizzano la vittima per 
2D4 turni se non si passa un TS contro Paralisi, se il verme non viene distratto ingoia la vittima e la uccide il round 
seguente. Un “cura ferite leggere” rimuove l’effetto della paralisi (senza curare le ferite). 


