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ALL'OMBRA DEL RE 

L'antico re dei nani ancora abita queste sale con tutta la sua corte. Al tempo dell'invasione che ha distrutto la  
fortezza si sono barricati dentro questo livello per vigliaccheria, sono stati quindi condannati a vivere in eterno la  
loro vergogna sotto forma di non morti. Appaiono come nani eterei sui cui corpi evanescenti sono ben visibili i  
segni del decadimento fisico, re Gorin ha le statistiche di un necrospettro, mentre i suoi consiglieri e le sue  
guardie contano come ombre ai fini del combattimento. Il re ed il suo ciambellano sono gli unici che possono 
interagire con i personaggi, gli altri nani se interrogati chiederanno in tono lamentoso se un parente o un amico 
sia ancora vivo e se i personaggi l'abbiano visto. Tutti i nani ad eccezione del re che è malvagio (LM) sono  
neutrali e non attaccano fino a che il re non comandi loro di farlo.

L'enorme portale che dalle scale da sulla sala delle udienze sembra chiuso da centinaia di anni, i personaggi  
saranno i primi ad aprirlo da quando fu sigillato dai nani. La sala è illuminata dalle presenze spettrali che la  
occupano, una corte di nani non morti è al cospetto del proprio re seduto sul trono in fondo alla sala. Quando i  
personaggi entrano nella sala tutti i nani si volteranno verso di loro e il ciambellano al fianco del re dirà “chi si  
presenta al cospetto di Gorin re della fortezza?”. Ovviamente avranno una chance di stabilire un contatto che in  
base a quello che diranno potrebbe evitare lo scontro mortale con la corte.

Dopo la presentazione del gruppo il re si alzerà dal trono e con fare preoccupato si avvicinerà a loro chiedendo  
“Abbiamo sconfitto il grande Male? Il popolo è salvo?”. Ogni risposta inquieterà ancora di più il re che non si  
fida degli  uomini e degli  elfi,  mentre ha un notevole rispetto per personaggi nani che confonde con i suoi 
capitani caduti nella battaglia. Se i giocatori proseguono con la diplomazia il re spiegherà loro cosa vuole.

La missione del re
Gorin è completamente impazzito, è ancora convinto che la battaglia sia in atto e che ci sia una possibilità per  
salvare la sua gente. Chiederà quindi ai personaggi di aiutare la fortezza e combattere per liberarla, se i giocatori  
insistessero nel dire che la fortezza è persa li attaccherebbe considerandoli delle spie del grande male. In premio 
offre un forziere di monete, una cifra non specificata dal re o dal ciambellano, ma che definiscono “regale”. Ai  
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giocatori spetterà quindi di dimostrare al re di aver sconfitto il nemico immaginario. Siccome il re non sa quale 
sia il grande male i giocatori dovranno inventarsi una buona storia e portargli le prove che un nemico molto  
potente  sia  stato  ucciso  dalle  loro  spade.  Portare  la  testa  del  drago  albino  garantisce  automaticamente  il  
successo,  portare  la  testa  di  un  capo bugbear,  morlocco,  o  altro  umanoide  ha una  possibilità  del  10% di  
funzionare, i resti del costrutto azer il 50%. Una buona storia può alzare le probabilità del 10-40%. Se il re non  
dovesse credere alla storia che gli viene raccontata dirà semplicemente: “è solo un servo del male, non è il Male! 
Continuate a combattere!”, dopo tre tentativi falliti il re si convincerà che i giocatori siano anche loro servi del  
male e li attaccherà. Se sarà soddisfatto ringrazierà i personaggi e svanirà insieme alla sua corte finalmente in 
pace. I giocatori potranno quindi saccheggiare le stanze e ricevere un premio di 5000 PE da dividersi.

Se i  giocatori  compiono la missione il  livello non avrà più incontri  casuali  e ogni  nano spettrale non sarà 
presente  nelle  stanze.  Ai  personaggi  non sarà  permesso  l'accesso  alle  stanze del  livello  anche se  avranno  
intrapreso la missione del re. Se tentano di oltrepassare la sala del trono con la forza verranno attaccati.

Incontri casuali: 1 su D6 ogni volta che si abbandona una stanza, si possono incontrare solo Nani Spettrali  
(1D6).

1. Sala del trono: Gorin re della fortezza, ciambellano, 10+2D6 nani spettrali. La sala del trono è spoglia  
come si conviene ad una sala del trono dei nani, le colonne e le pareti sono tutte scolpite con scene di  
battaglia. Il cadavere mummificato di re Gorin è seduto sul trono, avvicinarsi o profanarlo fa scattare  
automaticamente l'attacco da parte dei nani spettrali. Indossa un'armatura di maglie di mithril +2, due 
anelli con incastonati degli smeraldi del valore di 550 mo ognuno ed un anello di ferro che è un anello  
dell'invisibilità. La sua corona è fatta di argento e ferro, ha una strana gemma rosso vivo che vale 2500 
mo (vedi oggetti speciali).

2. Stanze di collegamento: arazzi pregiati dono degli elfi, ogni stanza ha 3 arazzi del valore complessivo di 
1D6 x 500 mo. 

3. Stanza di guardia: sei nani spettrali seduti al tavolo che bevono dai boccali.
4. Studio del Ciambellano: in questa stanza il ciambellano riceveva i visitatori quando il re era assente, un 

lungo tavolo di legno ancora ben conservato, armadi pieni di pergamene con cifre, elenchi ed altra 
burocrazia della fortezza, penne calamai, qualche suppellettile di metallo. Tra gli oggetti c'è una sfera di  
cristallo. Una delle pergamene è una pergamena maledetta.

5. Scale della servitù: ormai è ostruita, portavano al livello B
6. Stanza del ciambellano: il corpo mummificato del ciambellano è disteso sul letto, pare si sia suicidato 

tagliandosi le vene. Nel comodino c'è un sacchetto di pelle con dentro una boccetta di olio della forma 
eterea.

7. Corridoio dei re: 10 statue alte oltre due metri raffiguranti nani con la corona che porta Gorin.
8. Stanza del re: uno studio con un tavolo e due sedie, ai muri ci sono scaffali pieni di libri e pergamene 

del tutto simili a quelle del ciambellano. Quattro ombre spettrali aspettano udienza in questa stanza. Qui  
erano anche custoditi i forzieri, il primo contiene 30000 mo, il secondo lettere di credito ora senza 
valore, il terzo più piccolo la collezione di diamanti del re, 12 diamanti del valore di 1000 mo ciascuno. 
Una delle pergamene è una mappa del tesoro che può essere utilizzata per dare il via ad una nuova  
avventura.

9. Camera del re: la camera da notte di re Gorin. Il corpo della regina è disteso sul letto, anche lei si è tolta 
la vita come il ciambellano. In uno scrigno ci sono 1d6 di gioielli del valore di 500 mo ognuno. La  
regina e le sue 4 ancelle spettrali attaccheranno gli intrusi.

10. Sala privata: dove il re riceveva i suoi amici. Uno scaffale alle pareti contiene 3D6 di bottiglie sigillate di  
liquori nanici, sono tutte ben conservate e possono essere vendute ad un estimatore per 1D6 x 50 mo 
ognuna. 

11. Sala da pranzo: una lussuoso tavolo intarsiato apparecchiato per 12 nani, ci sono stoviglie in argento 
per un valore di 1000 mo (ingombro 500 monete). Otto nani spettrali sono seduti al tavolo.

12. Sala delle armi: sono custodite le armi e le armature dei re, ci sono 10 corazze di piastre, dieci scudi e  
dieci asce da battaglia che se vendute valgono 10 volte il loro costo per via delle decorazioni in oro e  
mithril, non sono magiche ma non possono essere distrutte in alcun modo. Una delle teche contiene un 
martello da guerra +2, lanciatore nanico ed un'ascia da battaglia +1. Due nani spettrali con 4+2 DV si 
stanno allenando in questa sala.



13. Giardino di pietra: un porticato circonda il giardino del re, le piante sotterranee sono cresciute molto 
invadendo anche il portico, un curatore può riconoscere il valore curativo di una radice da cui si può 
estrarre una pozione in grado di curare 2D6 PF, si possono ricavare 1D12 di pozioni (vedi oggetti 
speciali).

14. Una rappresentazione accurata del cielo stellato fatto di gemme occupa tutto  il lato curvo della stanza,  
le gemme utilizzate sono di scarso valore, ciò che rende inestimabile l'opera è il lavoro che è stato fatto 
per realizzarlo. Sul pavimento della grande sala sono disposti ordinatamente i corpi mummificati di oltre 
cinquanta nani. Su ogni corpo si possono saccheggiare poche monete (1d10 mo).

CREATURE

Re Gorin, vedi necrospettro
6DV, AC2, 1 attacchi (1d8 + risucchio di energia, 2DV), TS G6, Mov 15/30, ML11, Legale Malvagio, PE 
1070. 

Nano spettrale, vedi ombra spettrale
2+2 DV, AC7, 1 attacco (1d4 + 1 punto di forza), TS G2, Mov 9, ML12, Neutrale, PE 83. 

OGGETTI SPECIALI

La radice di re Gorin
Un personaggio intraprendente e con un minimo di pollice verde può provare a far attecchire in un ambiente  
sotterraneo un pezzo della radice di Gorin. Dopo 1D6 di mesi la radice sarà cresciuta abbastanza è sarà possibile  
tagliarne una parte per fare 1D3 di pozioni di cura. Dopo il primo taglio si potrà ricavare 1D3 di pozioni ogni  
mese. Le pozioni ottenute non sono magiche e perdono il proprio potere curativo dopo un anno.

La corona di Gorin
Aver liberato dalla maledizione della non morte un re e la sua corte è degno di far entrare un personaggio nano 
che abbia preso parte all'impresa tra gli eroi dei nani. Quando il personaggio avrà il titolo o la possibilità di  
creare una propria roccaforte potrà usare il titolo di Re ed essere considerato tale dagli altri re nani.


