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Stiamo testando il nuovo dd, e per farlo ci siamo 

muniti di una mini ambientazione o sandbox, che 

andremo ad ampliare e dettagliare durante il gioco. 

La struttura è semplice e vecchia scuola, niente di 

troppo elaborato, sarà compito del master sviluppare 

durante le avventure ed i viaggi gli spunti scritti su 

queste pagine o messi in mappa, magari sfruttando le 

idee che i giocatori suggeriranno ⁄ sapete tipo 

quando non avete voglia di fare unÊavventura 

investigativa e lasciate che i giocatori si incasinino da 

soli con teorie assurde, annuendo loro di tanto in 

tanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA LA LA LA REGIONEREGIONEREGIONEREGIONE NEL MEZZO  NEL MEZZO  NEL MEZZO  NEL MEZZO     

    
Questa regione è stata in passato un unico grande regno dominato dalla dinastia dei Crocespina. Una serie di 

spiacevoli eventi ha portato il regno a  disgregarsi sotto i colpi di guerre interne e maledizioni assortite, ma 

parliamo di molte generazioni fa. Oggi è un territorio allo sbando, governato da città stato indipendenti, ognuna 

con le sue grane. Guerricciole, tradimenti ed assassini sono allÊordine del giorno, quale miglior luogo per iniziare 

una carriera da avventurieri? 

 

 

FUORIMAPPAFUORIMAPPAFUORIMAPPAFUORIMAPPA    
Nord  

I paradisi elfici da cui proveniamo, abbastanza lontani, ghiacci e nevi perenni, con unÊisola felice creata dagli elfi 

in cui è sempre primavera. La capitale si chiama Belinor, la regione ⁄ Belinost. 

 

Ovest 

Dopo un viaggio di più di un mese tra montagne piene zeppe di giganti, orchi e porcate assortite si arriva 

allÊImpero, una nazione (impero⁄)  al culmine del suo splendore, ma è fuori mappa, non ci arriverete mai. 

 

Est 

Mare a perdita dÊocchio, magari qualche isola selvaggia, pirati sbruffoni ed antiche rovine di civiltà dimenticate. 

 

Sud Est 

Foreste, coste a strapiombo, selvaggi della giungla ed altri inghippi per un paio di mesi prima di arrivare ai 

Regni Bassi, tipo lÊimpero. 

 

Sud 

Terre maledette, pietre e polvere, foreste bruciate, non morti cannibali che si spingono a nord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSEDIAMENTIINSEDIAMENTIINSEDIAMENTIINSEDIAMENTI    

    

    
    

Porto dei GhiacciPorto dei GhiacciPorto dei GhiacciPorto dei Ghiacci    
Borgo Mastro Mannone Scalzo 

Sostenitori: Mercanti  

Avversari: Gilda dei Ladri 

Esercito: milizia male addestrata 

Prodotti: granaglie 

Commercio: medio, media disponibilità 

Popolazione: 20000  

Stabilità: media 

Felicità: alta 

Religione: neutrale 

Guerra: nessuna 

Semiumani: comunità di elfi, nani 

 

    
    

Forte PietraForte PietraForte PietraForte Pietra    
Buarto Signore di Forte Pietra 

Sostenitori: Ordine della Radice di Pietra 

(esploratori)  

Avversari: Mercanti 

Esercito: elite di cavalieri e fanteria 

Prodotti: Pesca (minore) 

Commercio: medio, scarsa disponibilità 

Popolazione: 12000 

Stabilità: alta 

Felicità: media 

Religione: legale 

Guerra: Nessuna 

Semiumani: comunità di elfi, comunità di nani 

 

Città VecchiaCittà VecchiaCittà VecchiaCittà Vecchia    
Renabante Serchio, Gran Ammiraglio 

Sostenitori: Mercanti, Corsari  

Avversari: Banditi, Gilda dei Ladri 

Esercito: Mercenari mal pagati, Corsari 

Prodotti: Pesca, Granaglie (minore) 

Commercio: fiorente, alta disponibilità merce rara 

Popolazione: 25000 

Stabilità: bassa 

Felicità: bassa 

Religione: neutrale 

Guerra: Nove Ponti 

Semiumani: nani 

 

 
    

Nove PontiNove PontiNove PontiNove Ponti    
Rettorato dei Nove 

Sostenitori: Gilda dei Maghi, Accademici, Assassini  

Avversari: Mercanti, Cultisti, Infiltrati di Città 

Vecchia 

Esercito: Mercenari mal pagati, Elite di maghi da 

battaglia 

Prodotti: Pesca (minore), Granaglie (minore), Libri, 

Prodotti Alchemici, Pozioni 

Commercio: medio, media disponibilità merce rara 

Popolazione: 25000 

Stabilità: bassa 

Felicità: bassa 



Religione: malvagia 

Guerra: Città Vecchia 

Semiumani: elfi 

 

BoscoferroBoscoferroBoscoferroBoscoferro    
Lutario Sporcamano 

Sostenitori: Mercenari, Banditi, Gilda dei ladri 

Avversari: Cultisti, Religiosi, Mercanti 

Esercito: Mercenari, Banditi 

Prodotti: mercenari 

Commercio: medio, scarsa disponibilità 

Popolazione: 15000 

Stabilità: bassa 

Felicità: molto bassa 

Religione: nessuna 

Guerra: nessuna 

Semiumani: orchi, nani 

 

CrocespinaCrocespinaCrocespinaCrocespina    
Re Lobbio Crocespina, detto il Monco 

Sostenitori: Conti, Baroni, Signori 

Avversari: Conti, Baroni, Signori 

Esercito: elite di cavalieri, fanteria ben addestrata 

Prodotti: Granaglie, Ferro, Legname 

Commercio: scarso, scarsa disponibilità 

Popolazione: 30000 

Stabilità: molto bassa 

Felicità: bassa 

Religione: neutrale 

Guerra: civile, tra i nobili locali 

Semiumani: comunità di nani, elfi 

 

 

 
 

AltatorreAltatorreAltatorreAltatorre    
Sua Ecellenza Esarbo, Arcimago dellÊest 

Sostenitori: Gilda dei Maghi, Accademici, Mercanti 

Avversari: Infiltrati di Accademia Nove Ponti 

Esercito: Milizia ben addestrata, Elite di maghi da 

battaglia 

Prodotti: Libri, Prodotti Alchemici, Pozioni, Servizi 

Magici 

Commercio: fiorente, alta disponibilità merce rara 

Popolazione: 20000 

Stabilità: molto alta 

Felicità: media 

Religione: neutrale 

Guerra: nessuna 

Semiumani: comunità di elfi 

 

 
La scala non è ancora ben decisa, diciamo che un 

in un giorno a cavallo si percorre un esagono di 

strada, ma poi fate voi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLE PER GENERARE VILTABELLE PER GENERARE VILTABELLE PER GENERARE VILTABELLE PER GENERARE VILLLLLAAAAGGI ED ALTRE COSEGGI ED ALTRE COSEGGI ED ALTRE COSEGGI ED ALTRE COSE    

    
Random Settlement Random Settlement Random Settlement Random Settlement (each hex)(each hex)(each hex)(each hex)    

Roads 1-3 on D6, Wilderness 1 on D6  

2D6 

2-4  Small Keep  

5-7  Tradepost 

8-10    Village  

11-12  Ruin 

 

TradepostTradepostTradepostTradepost    

Usually human (10% dwarven) 

Leader: D6 1-2 Fighter, 3-5 Thief, 6 Wizard; level 1D6+1 

Facilities: Inn, Stable, Small Market (common goods) 

Population: 2D10+5 (50% can fight as fighters) 

Special: 30% Villain is here, 30% Hero is here, 10% under attack by bandits or similiar threat)  

 

VillageVillageVillageVillage    

Usually human (10% dwarven, 5% elven) 

Leader: D6 1 Fighter, 2 Thief, 3 Wizard, 4-6 commoner; class level 1D6+1 

Facilities: 30% Palisade, 60% Inn, 60% Stable, 50% Small Market (common goods), 30% Tower with minor 

lord (F 1D6+1) and 10 man at arms, 30% small chapel with cleric (1D6 levels). 

Population: 2D10 x 10 

Special: 30% Villain lives here, 30% Hero lives here, 10% under attack by bandits or similiar threat). Villains 

and Heroes can be the rulers of the village (50%). 

Base Economy: D6 1-2 herders, 3-4 farmers, 5 hunters (furs), 6 special (brewers, stonecutters, woodworking, 

armorers, ... ) 

 

Small KeepSmall KeepSmall KeepSmall Keep    

Usually human (10% dwarven, 5% elven) 

Leader: D6 1-3 Lord, 4-5 Knight, 6 higher nobility (baron or even count) Fighter (level 1D6+1) 

Facilities: 10% Inn, Stable, 10% Small Market (common goods), Blacksmith 

Population: 1D10x10 civilians, 3D10+10 infantry/archers, 1D10+4 cavalry, 1D4 Knights (Fighter, level 1D6) 

Special: 20% monastery (infantry and cavalry are 1st level clerics, Knights are 1D6 level clerics and the lord is a 

1D6+4 levels cleric), 5% Villain lives here, 5% Hero lives here, 10% under attack by bandits or similiar threat).  

 

RuinRuinRuinRuin    

D6  

1 empty, 2 bandits den, 3 adventurers camp site, 4 monsters, 5 undead, 6 overwhelming monsterÊs den 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



LEITMOTIF DELLA NOSTRA LEITMOTIF DELLA NOSTRA LEITMOTIF DELLA NOSTRA LEITMOTIF DELLA NOSTRA CAMPAGNACAMPAGNACAMPAGNACAMPAGNA    
Siamo tutti elfi alti, nobili per giunta, e deliziosamente malvagi. Antichi invasati infervorati dagli insegnamenti di 

un dio elfico, tanto dimenticato quanto malfamato.  

 

Illiatefen bei Ulminien ulan Fessanor mai BelhimifuelIlliatefen bei Ulminien ulan Fessanor mai BelhimifuelIlliatefen bei Ulminien ulan Fessanor mai BelhimifuelIlliatefen bei Ulminien ulan Fessanor mai Belhimifuel    

conosciuto come Ellor dai più.conosciuto come Ellor dai più.conosciuto come Ellor dai più.conosciuto come Ellor dai più.    

  
Portatore di guerra (LM) 

Simbolo sacro: la propria spada 

 

Breve StoriaBreve StoriaBreve StoriaBreve Storia    
Ellor è stata la potenza che ha difeso con le armi gli elfi alti sin dagli albori della loro civiltà, a lui si consacravano 

tutti i guerrieri che nelle ere antiche si mettevano al servizio delle roccaforti elfiche. Sul finire della prima era 

quando si verificò il terribile scisma e gli elfi scuri si ribellarono fuggendo al centro della terra, lui fu lÊunico a 

volerli inseguire per porre fine alla loro ignominiosa esistenza. Le altre potenze lo fermarono, proibendogli di 

arrecare danno a quelli che venivano considerati ancora fratelli. Ellor si ritirò dal mondo infuriato, i suoi templi 

crollarono ed i suoi seguaci lo rinnegarono inorriditi dallÊodio profondo che aveva mostrato. Il suo cuore mutò 

per sempre, i suoi pensieri corsero ai tempi antichi, alla purezza ed alla perfezione della razza degli elfi capendo 

che non sarebbe più stato possibile tornare indietro. Non solo gli elfi scuri, ma gli stessi elfi alti lo disgustavano 

per la loro incapacità di vedere la realtà delle cose. Tornò nel mondo cambiato, e tutti si accorsero di quanto 

fosse ormai corrotto il suo cuore. Nella seconda era degli elfi si combatterono le Guerre dei Potentati, campagne 

fratricide per il dominio della razza elfica, potere egemone su tutto il mondo conosciuto. Nuovi seguaci 

accorsero a venerare lÊantico dio della guerra, ormai signore indiscusso della battaglia e dello sterminio. Ellor 

appoggiava alcuni potentati ed i suoi piani di egemonia avrebbero potuto anche funzionare, se non fosse stato 

per gli altri dei che imposero la pace e soprattutto per lÊarroganza e la presunzione degli stessi elfi alti, potenti e 

terribili quasi come divinità che tradirono i propri giuramenti e scacciarono i suoi seguaci. La devastazione che 

queste guerre causarono furono lÊinizio del lento declino degli elfi, che nelle due ere successive lasciarono il 

dominio delle terre emerse alle altre razze. Gli elfi alti sopravvissuti alle guerre compresero quanto fossero state 

vane quelle contese, crearono i loro paradisi nel gelo del nord, luoghi in cui è sempre primavera grazie alla loro 

magia e smisero di venerare Ellor e molti di quegli antichi dei. Di recente il culto è tornato a sbocciare, a causa 

probabilmente della noia che permea la lunghissima esistenza di queste creature. LÊantico cuore di ghiaccio si sta 

risvegliando, forse una nuova era di conquista si sta preparando per il popolo degli elfi alti. 

 

I seguaciI seguaciI seguaciI seguaci    
Il culto di Ellor è seguito da forse non più di un centinaio di elfi alti di allineamento malvagio, i suoi sacerdoti 

sono meno di dieci e di questi solo alcuni si conoscono tra loro. Solo di recente si è ridestato lÊinteresse per 

questo antico dio, dagli scaffali di millenarie biblioteche sono spuntati fuori libri proibiti che hanno affascinato le 

menti spesso prive di fantasia di creature centenarie e millenarie con un disperato bisogno di uno scopo. 

LÊapertura mentale degli elfi alti, il loro approccio disinteressato alle cose e il rispetto per la tradizione fanno si 

che questo culto non sia proibito, solo pochi elfi alti hanno comunque i requisiti e gli appetiti per esserne 

seguaci attivi. Quasi tutti i seguaci abbandonano i paradisi elfici e si avventurano per il mondo, cercando un 

posto dove far germogliare un nuovo potentato elfico che possa tornare a dominare il mondo. 

 

Rapporti con gli altri popoliRapporti con gli altri popoliRapporti con gli altri popoliRapporti con gli altri popoli    
LÊordine è fondamentale, imporlo è un dovere, imporre il proprio una missione. Consci dellÊesiguo numero di 

elfi alti che possano imbracciare la causa, il nuovo clero ha rivalutato lÊabominio della non morte come via 

preferenziale alla costituzione di un esercito, ma il vero fine è quello di reincarnare i seguaci della seconda era 

morti in battaglia, da li potrà nascere una nuova società con lÊantico splendore (appena sarà disponibile nella alfa 

test una magia simile a „true resurrection‰!). 

 

Elfi alti 

Ingannati dalla loro debolezza, portarli sulla retta via è difficile. Sono comunque fratelli, sebbene deboli. 



 

Elfi Silvani 

I cugini semplici e puri, Ellor provava un grande affetto per loro, ma li reputava inutili. 

 

Elfi Scuri 

Stanarli e torturarli è considerato un privilegio, sono la radice del male che ha maledetto la stirpe degli elfi. 

 

Nani 

Utili, quando il giorno verrà potranno essere vassalli fidati se il loro orgoglio verrà spezzato a sufficienza. 

 

Umani 

Creature rozze e prive di ogni onore, ai più meritevoli verrà concesso di servire nel nuovo ordine. 

 

Orchi e simili 

Ratti di fossa da estirpare. 

 

Rapporti con le altre religioniRapporti con le altre religioniRapporti con le altre religioniRapporti con le altre religioni    
Il culto di Ellor si perde nelle ere, è materia da saggi e sapienti, pochi sanno della sua esistenza e delle sue mire. I 

seguaci di Ellor sanno di doversi muovere in questa prima fase con estrema cautela, possono quindi fingere di 

essere elfi alti seguaci del Portatore di Luce.  

 

 

 

 

 

 



 


