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L’AVAMPOSTO AZER 

 
La lava contenuta nella forgia centrale della stanza 1 ha attirato su questo livello degli Azer, creature affini ai nani 
provenienti dal piano elementare del fuoco, la lava stessa è diventata un portale tra i due piani. Il clan di Azer si 
occupa di produrre armi per creature di altri piani. Per natura sono neutrali, quindi se non provocati interagiranno con i 
PG offrendo informazioni e addirittura armi in cambio di gemme e metalli rari (monete di platino, armi magiche). Il 
clan si è rifugiato su questo piano dopo che un demone ha occupato la loro fortezza, i pochi sopravvissuti sono fuggiti 
qui nella speranza di tornare un giorno a riconquistare la loro casa. Gli azer parlano il comune ed il linguaggio del 
piano del fuoco. 
 
 
INCONTRI CASUALI  
 
In questo livello non ci sono incontri casuali, gli Azer difendono la loro area, nel caso i PG dovessero combattere e 
sconfiggere il clan dei nani del fuoco (e dovessero tornare su questo livello) la possibilità di incontri casuali sarà di 1 su 
D6 e sarà un elementare di fuoco che ha attraversato il portale nella stanza 1. 
 
 
DESCRIZIONE DELLE STANZE 
 
1. Gli Azer si accorgono automaticamente che i Pg stanno salendo le scale, si faranno trovare a semicerchio con il loro 
leader ed il costrutto di ferro in prima fila per valutare le loro intenzioni. Offrono gratuitamente un luogo per riposare 
ma nessun tipo di cibo, e se i giocatori si dimostrano interessati possono anche barattare con loro armi ed armature 
per un equivalente in metallo. Le armi che costruiscono hanno un naturale bonus di +1 al danno, ognuna vale 10 volte 
il valore corrente e può essere pagata in metallo (le monete di platino e le gemme valgono il loro valore, quelle di oro, 
elettro e argento solo la metà del loro valore, le armi magiche valgono in base al loro bonus magico, ogni +1 vale 500 
mo). 
L’enorme forgia è utilizzata dal clan per produrre armi destinate al commercio con altri piani, ed è al tempo stesso un 
portale verso il piano del fuoco, senza protezioni è impossibile attraversare il portale. 
Nella stanza sono presenti 16 azer, il loro capo clan ed un costrutto di ferro, se dovesse scaturire un combattimento gli 
azer dalle stanze accanto intervengono in 1D6 round (tira per ogni stanza). 
 
2. Il deposito delle armi di taglia umana. Decine di rastrelliere sono occupate da armi di ogni tipo (1D20 per ogni arma 
in metallo esistente) la fattura è estremamente elaborata. Ci sono anche armature di metallo (1D20 per tipo) anche 
queste hanno fattezze aliene. Le armi sono +1 al danno (non magiche) le armature e gli scudi sono indistruttibili ma 
non danno bonus aggiuntivi. 3 azer stanno riempiendo una cassa di spade lunghe pronte ad essere spedite. 
 



3. Questo è il deposito per le armi e le armature di taglia enorme, adatte a creature oltre i tre metri. Se i giocatori 
volessero comprarle costano 100 volte il prezzo base. 4 azer fanno l’inventario delle asce a due mani per un clan di 
giganti del fuoco. 
 
4. Dietro al porticato ci sono pile di metallo grezzo proveniente da qualche altro piano, 2 azer controllano la qualità.  
 
5. Il deposito delle barre di metallo. Tonnellate di barre di metallo trasformato in lingotti e pronto per essere lavorato.  
Il metallo di per se non è sufficiente a dare il bonus al danno di +1, solo con la loro lavorazioneè possibile, quindi il 
valore non giustifica trasportarlo fuori dal complesso.  
 
6. questa stanza è sorvegliata da 6 azer, vegliano su eventuali brutte sorprese dal piano di sopra. Gli azer conoscono 
la situazione del livello L ed i suoi occupanti. Se i PG vogliono andare di sopra gli permetteranno di passare e salire 
dalle scale ma non li seguiranno. 
 
7. La stanza del saggio. Nella stanza ci sono il capo forgia azer ed un mercante di un altro piano che attende le asce 
che stanno preparando nella stanza 3. Il mercante intratterrà conversazione con i giocatori e potrebbe anche 
commerciare qualcosa con loro (ha diverse pozioni con lui, può barattarle per oggetti interessanti, anche di scarso 
valore), quando le sue casse saranno pronte si teletrasporterà sul suo piano con la merce. Il capo forgia azer sta 
finendo gli ultimi preparativi per incantare un’arma, una daga +1 che con 18-20 infligge un danno aggiuntivo da fuoco 
e che a comando può accendere fuochi ed accendersi come una torcia, se lo vorranno i giocatori possono comprare 
questa daga per 3000 mo in metallo. Il capo forgia può spiegare ai PG la situazione del piano di sopra (livello L). 
in una cassa sono contenute le ricchezze del clan 20 lingotti di platino del valore ognuno di 1000 mo (ingombro 100 
mo), 13 diamanti da 1000 mo, 3 diamanti da 5000 mo e 8000 monete d’oro in vario conio. 
 
 
CREATURE 
 
Azer  
2 DV, AC4, 1 attacco (1d4 martello + 1d4 calore), TS G2, Mov 18/6, ML9, Neutrale (LN), PE 50 
Hanno l’aspetto di nani avvolti da fiamme, la stessa barba ed i capelli sono fatti di fiamma, vestono una tunica di 
metallo e combattono con un martello da guerra che conduce il calore del loro corpo, anche senza armi infliggono 1d4 
aggiuntivo di danni da fuoco. Ogni azer ha con se un sacchetto di metallo intrecciato contenente gemme per un valore 
di 1D6 x50 mo. 
 
Azer Capo Clan, Ishhh 
4 DV, AC0, 1 attacco (1d4 martello + 1d4 calore), TS G4, Mov 18/6, ML9, Neutrale (LN), PE 100 
Ha un’armatura di piastre. Ha un pendaglio con un diamante da 2000 mo. 
 
Azer Capo Forgia, Effeshh 
5DV, AC0, 1 attacco (1d4 martello + 1d4 calore), TS G5, Mov 18/6, ML9, Neutrale (LN), PE 150 
ha un’armatura di piastre. Ha un bracciale di bronzo con incastonati tre diamanti da 1000 mo ognuno. 
 
Mercante Planare, Lellew 
5+2DV, AC3, 1 attacco (1d4+1 daga), TS G6, Mov 27/9, ML7, Caotico (LM), PE 300 
Ha l’aspetto di un elfo dai tratti molto severi e con occhi sproporzionatamente grandi, veste una tunica di finissimo 
metallo intrecciato opera degli Azer (Veste di Metallo) che gli consente di lanciare le sue magie (2x dardo incantato, 1x 
invisibilità). Al minimo segno di pericolo si teletrasporta con la sua abilità innata sul suo piano e non fa più ritorno.ha 
con lui un cofanetto con diverse pozioni: pozione della forza dei giganti, pozione dell’invulnerabilità, pozione 
dell’eroismo, pozione di controllo dei non morti, filtro scopritesori, pozione dell’autometamorfosi. 
 
Costrutto di Ferro 
7DV, AC0, 2 attacchi (2D6/2D6), TS G7, Mov 27/9, ML12, Neutrale, PE 1000. 
Raffigura un enorme azer altro oltre due metri. Dopo ogni attacco c’è una possibilità di 3 su D6 che l’arma usata per 
colpirlo si rompa (ogni bonus +1 dell’arma abbassa la possibilità di 1 punto) 
 
 
NUOVI OGGETTI MAGICI 
 
Veste di Metallo 
Pur essendo di metallo veste come una tunica da mago e conferisce un bonus alla classe armatura di 2, ogni magia 
lanciata da una razza non planare ha il 50% di fallire. Effeshh può costruirle, costano 10000 mo. Come tutte le 
armature degli azer è indistruttibile. 
 
Arma di Fiamma 
Arma magica +1 che con 18-20 infligge un danno aggiuntivo da fuoco, a comando può accendere fuochi ed illuminare 
come una torcia. Effeshh può costruirle, costano 3000 mo (indipendentemente dal tipo di arma scelto). 

 


