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LIVELLO G (4LD) 

IL FONDO DELLA FOSSA 
 

I nani hanno sfruttato la vena di mithril fino alla fine, per  fare questo hanno scavato oltre cento metri sotto il livello E, 
realizzando un capolavoro di ingegneria. Tutto intorno ai lati della Fossa Alta è stata costruita una rampa che scende 
fino alla stanza 2 e dopo un ulteriore giro alla stanza 4. Le stanze 8 sono i condotti dei due montacarichi che 
collegavano al livello E e alla stanza 1, più in basso di 3 metri. Questo livello è ora abitato da diversi predatori, sempre 
in agguato nell’attesa che qualche sventurato capiti dai livelli superiori o dal lago sotterraneo. La prima volta che 
scenderanno dal livello E i personaggi saranno automaticamente attaccati da 6 Spunterne da 4DV. 
 
 
INCONTRI CASUALI (1 su D6) 

 

1D8 
1 Spunterna (2D6) 
2 Ombra (1D8) 
3 Uccello Stigeo (1D10) 
4 Verme Grigio (1D3) massimo 2 volte 
5 Inseguitore Amorfo (1) massimo 1 volta 
6 Usare la tabella del Livello E 
7 Usare la tabella del Livello H 
8 Usare la tabella del Livello I 

 
 
DESCRIZIONE DELLE STANZE 

 
1. Guardando verso l’alto lo sguardo si perde nel buio, si può intravedere l’inizio della rampa che a spirale 

percorre tutta la Fossa fino al livello superiore. Sul lato Ovest ci sono i due montacarichi ormai inutilizzabili e 
delle scale a pioli che portano alla stanza 7. Sul lato Est altre scale a pioli  ancorate al muro permettono di 
salire nella stanza 2, più in alto di quasi sei metri. Il fondo è fatto di terra, ci sono ancora gli strumenti di 
scavo lasciati dai nani. L’enorme area di quasi 50 metri di lato è il territorio di caccia di un gruppo di 6 
Anchega da 3DV. Al di sotto del livello del terreno si potranno vedere i tunnel in cui vivevano, se i personaggi 
ispezioneranno ulteriormente potranno trovare il tesoro lasciato dalle sfortunate prede, in compenso verranno 
attaccati dal resto degli Anchega, altri tre da 3DV. Recuperare il tesoro nei cunicoli sarà un lavoro lungo, dopo 
aver ucciso gli ultimi tre Anchega sarà necessario tirare due tiri di incontro casuali con 1 su D6. 12000 ma, 
7000 mo, 32 gemme da 50 mo, 10 gemme da 250 mo, 4 medaglioni con il simbolo di una casata di elfi scuri 
750 mo ognuno, degli stivali elfici, uno scudo +2. 



2. A nord c’è la rampa che sale al livello E e prosegue verso il basso verso la stanza 4. Il lato Ovest è aperto, si 
può scendere con le scale a pioli nella stanza 1. A Est una scala porta al livello I. La stanza è vuota. Con 1 su 
D6 c’è un  incontro casuale. 

3. La stanza sembra essere stata un posto di guardia o un magazzino, adesso è spoglia ed ha un buco enorme 
sul lato ovest. Il buco è stato scavato da un Verme Grigio,  con 1-3 su D6 è presente e attacca i personaggi di 
sorpresa. Se i personaggi vogliono ispezionare il tunnel scavato fate presente che potrebbe crollare da un 
momento all’altro, se insistono a percorrerlo si accorgeranno che dopo una decina di metri è completamente 
collassato ed ostruito. 

4. Sul lato nord c’è la rampa che porta alla stanza 2 e poi al livello E, sul lato Est ci sono i vani dei due 
montacarichi, sul lato Ovest c’è in lungo corridoio che porta al livello H. La stanza è spoglia di ogni arredo. 8 
Ombre attaccano i personaggi, si presume di sorpresa. 

5. La poca mobilia è stata distrutta, nella stanza non c’è nulla di valore. I personaggi hanno il 5% di notare un 
Inseguitore Amorfo, la creatura non agirà ora, li seguirà fino al prossimo campo, quando attaccherà un 
bersaglio addormentato (ritirare il 5% prima dell’attacco). 

6. La stanza è stata sbarrata dall’interno utilizzando masserizie, aprire la porta richiede tempo, ed un tiro di 
incontri casuali con 1 su D6. All’interno si trova il corpo mummificato di un elfo scuro che ha cercato riparo in 
questa stanza diversi decenni fa. L’elfo e il suo gruppo sono stati attaccati dagli Anchega, lui, unico superstite 
è poi morto in questa stanza per le ferite. Tra gli averi dell’elfo scuro ci sono 21 gemme da 75 mo, una 
collana di oro e rubini con il simbolo della sua casata (5000 mo), una spada lunga +1/+2 contro incantatori, 
una cotta di maglia +1 ed un anello del Sottosuolo (nuovo oggetto). 

7. Ad Est è aperta sulla stanza 1, delle scale a pioli ancorate al muro permettono di scendere. 5 Spunterne da 4 
DV aspettano con ansia una preda. Ci sono alcuni strumenti da scavo. 

8. I vani dei montacarichi, è possibile calarsi  facilmente e raggiungere il fondo della Fossa nella stanza 1 tre 
metri più in basso.  

 
 
CREATURE 

 
Anchega (1d6) 
3-8 DV, AC3, 1 attacco (3D6 morso, 1D4 acido), TS G3-8, Mov 36/12, ML9, Neutrale, PE 80-2800 
 
Spunterna (3D6) 
1-4 DV, AC3, 1 attacco (1D6 x DV), TS G1-4, Mov 4.5/1.5, ML10, Neutrale, PE 10-20-50-80. Fa un singolo attacco 
dall’alto se manca o non uccide la preda si arrampica per tornare in posizione. 
 
Inseguitore Amorfo (1) 
5DV, AC5, -, -, TS G5, Mov 36/12, ML, Neutrale, PE 500. Ha l’aspetto di una massa gelatinosa trasparente. Aspetta 
che la preda si addormenti, il suo attacco causa paralisi (TS contro Paralisi) se la vittima fallisce il tiro viene inglobata 
e digerita in 6 turni. 
 
Ombra (1D8) 
2+2DV, AC7, 1 attacco (1d4 ferite e 1 punto forza), TS G2, Mov 27/9, ML12, Caotico, PE 83. Immune alle armi 
normali, immunità dei non morti, non turnabile, se la vittima scende a 0 di forza si trasforma in ombra, la forza torna 
dopo 8 ore. Sorpresa 1-5 su D6. 
 
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 Grigio (1d3) 
6DV, AC6, 1 morso (1D8), TS G3, Mov 18/6, ML10, Neutrale, PE 570. con 19-20 ingoia la sua vittima che prende 1D8 
ogni round fino a che il verme non viene ucciso. Da dentro l’AC è -4. 
 
 
NUOVI OGGETTI MAGICI 

 
Anello del Sottosuolo 
Permette di parlare e comprendere ogni linguaggio utilizzato da umanoidi intelligenti del sottosuolo, inoltre garantisce 
al portatore un bonus di 1 ai tiri di reazione con gli elfi scuri. 
 

 
 


