
 
          L’Arcimago del Cormyr 

  
Avventura per Dungeons and Dragons 3.5 

4-6 Personaggi di livello 8-10 
 

Nella mia anima si sveglia un desiderio, un pensiero mi sorge nella mente: voglio cantare, modulare 
parole, intonare un canto di avventure, un canto antico della nostra razza. 
Le parole si fondono nella mia bocca, i discorsi si affollano, scorrono lievi sulla lingua, si spandono tra i 
denti. 
Amici, compagni dei verdi anni, avvicinatevi, venite a cantare con me, mentre siamo qui riuniti. 
Raramente possiamo stare insieme, noi che abitiamo in luoghi diversi, è così insolito ritrovarci in queste 
terre tristi. 
Avvicinate le mani alle mie, intrecciamo le dita, intoniamo i nostri bei canti per fare intendere agli altri, 
a quanti vogliono ascoltare tra questo popolo adolescente, tra i giovani che crescono, la storia di un 
gruppo di eroi pronti a sfidare la morte e a vincere la battaglia contro l’oblio. 
Un tempo mio padre la cantava, intagliando il manico della sua scure, mia madre la insegnava, girando 
paziente la conocchia. Allora io ero solo un poppante dalla bocca piena di latte, un marmocchio che 
ruzzolava sulle ginocchia. 
Ma ora siamo qui, insieme, per fare rivivere ancora quelle storie e quelle epiche avventure. Per lungo 
tempo sono rimaste al freddo, nel nascondiglio oscuro dell’oblio, ma ora abbiamo sottratto questi canti 
dal torpore della dimenticanza, sottratto le canzoni al gelo della notte. 
Ecco ciò che si è raccontato, ecco ciò che io ho inteso … il nostro racconto inizia quando le foglie, rosse 
come il sole al tramonto, cadono dagli alberi e i primi venti gelidi della dama Auril battono i sentieri di 
montagna: sulla pista che conduceva a una ferrigna fortezza si intrecciarono i destini degli eroi.  

Ascoltate ciò che accadde. 

 
Introduzione 
Quasi duecento anni fa, l’arcimago mezz’elfo Gulthwyn soccorse i Tel’Quessir nella loro lotta 
disperata contro i feroci seguaci di Ghanadaur, l’Antico Occhio Elementale.  
Grazie alla sua potente magia e ai sortilegi del popolo elfico, Gulthwyn riuscì a sconfiggere il 
Corruttore, un demone Alkilith condottiero delle schiere malvagie. 
Con l’aiuto dei sacerdoti del dio Labelas Enoreth, l’arcimago confinò il demone in una prigione 
dimensionale, la cui chiave era un nodoso scettro: un magico artefatto creato allo scopo di 
mantenere in esilio la creatura per il resto dell’esistenza. 
Lo Scettro di Enoreth fu consegnato ai Tel’Quessir, mentre Gulthwyn si ritirò nella sua torre sui 
Corni Tempestosi, ai confini occidentali del Cormyr. 
Con il passare degli anni, gli Elfi del Sole si ritirarono a Evermeet e sigillarono con la loro magia 
il santuario, dove era custodita la chiave della prigione dimensionale del Corruttore.  
Nûma Shaél, uno dei sacerdoti che affrontò la furia del demone insieme a Gulthwyn, si sottopose 
ai rituali per la trasformazione in un baelnorn (una sorta di lich elfo) e venne rinchiuso nel 
santuario per diventare l’eterno custode dello Scettro di Enoreth. Con il trascorrere del tempo, 
lo spirito del baelnorn venne affetto da una curiosa letargia. Pur essendo di animo buono, Nûma 
Shaél soffre di allucinazioni e la sua mente spesso si perde nei ricordi, non riuscendo più a 
distinguere il passato dal presente. 



Il santuario venne inghiottito dalle Paludi di Marlontano e la sua esistenza dimenticata da tutti, 
tranne che dai più anziani e saggi elfi e dal mezzo sangue Gulthwyn, l’Amico degli Elfi. 
 
A distanza di moltissimi anni, un perverso fey’ri di nome Elzi’Festron, un Warlock dell’Occhio 
Elementale fuggito alla distruzione di Hellgate Keep, venne a conoscenza della leggenda del 
Corruttore e della sua prigionia. Non sapendo il luogo dove era custodita la chiave della prigione 
del demone, il malvagio fey’ri si presentò al vecchio Gulthwyn sotto le mentite spoglie di un Elfo 
del Sole desideroso di diventare suo discepolo e apprendista. 
Ingannando l’arcimago mezz’elfo, Elzi’Festron venne a conoscenza della posizione del santuario 
di Labelas Enoreth negli acquitrini di Marlontano. Con un colpo di mano, aiutato da una banda di 
bugbear delle montagne, il fey’ri imprigionò il mago in una stasi cristallina. 
 
L’obiettivo di Elzi’Festron è impossessarsi dello Scettro di Enoreth e utilizzarlo per aprire la 
porta della prigione dimensionale dove è rinchiuso il demone Alkilith. I potenti sortilegi di 
abiurazione che circondano l’antica struttura impediscono al Warlock dell’Occhio Elementale di 
avvicinarsi, ragione per cui ha bisogno di un gruppo di mercenari abbastanza potente da sfidare 
le trappole del santuario per recuperare in sua vece l’artefatto. 
Oltretutto, l’attacco a Gulthwyn ha scatenato la reazione dei pochi elfi rimasti tra le foreste dei 
Corni Tempestosi ed Elzi’Festron è costretto a rimanere alla torre dell’arcimago per coordinare 
le difese contro le azioni di guerriglia dei Tel’Quessir, decisi a liberare Gulthwyn dalla stasi 
cristallina che lo tiene prigioniero. 
Per questi motivi il fey’ri si è recato alla fortezza umana di Alto Corno, entro le cui mura conta 
di assoldare una compagnia di avventurieri che gli recuperi lo Scettro di Enoreth per potere così 
liberare sul Faerûn, una volta ancora, la furia del demoniaco vassallo di Ghanadaur. 
 
La rocca di Altocorno 
Alto Corno è un avamposto militare, il cui comandante è il Lord Comandate Thursk Dembarron. 
All’inizio della avventura i PG sono diretti alla fortezza e dovranno sostare alcuni giorni 
all’interno delle sue mura per rifocillarsi o solo perché è in atto una violenta tempesta sui Corni 
Tempestosi, che impedisce di proseguire il cammino (a discrezione del DM). 
 

La rocca di Alto Corno è un’imponente e cupa fortezza composta da alte mura di cinta e severe torri di 
guardia. È il centro delle operazioni militari del Cormyr dell’ovest. Se un tempo le sue torri si potevano 
considerare fondamentali, oggi vengono impiegate dall’esercito più sporadicamente, pur rimanendo la 
migliore postazione difensiva di tutto il Cormyr. I bastioni sorvegliano la strada che va a ovest e 
difendono un passo montano strategicamente importante. Sono stati costruiti appositamente per 
respingere i predoni di confine e i lucertoloidi delle Paludi Marlontano (anche se queste creature non 

hanno mai mostrato intenzione di attaccare da quando la fortezza è stata costruita). 

 
L’Alto Corno ha una sezione aperta agli ospiti dove i viaggiatori possono sostare e riposare, ma 
rimane principalmente una comunità militare. La rocca funge da quartiere generale per metà 
dell’esercito cormyriano durante l’inverno; ha strutture capaci di ospitare uomini e animali sotto 
assedio anche per un’intera stagione. Negli anni recenti le mura sono state rinforzate e la 
disciplina si è fatta più severa, in vista della minaccia degli Zhentarim che ora controllano Stiva 
Buia (Darkhold). 
 
Una guarnigione di 400 soldati è sempre di stanza nella fortezza in ogni momento dell’anno, 
ripartita in 100 arcieri e 300 fanti. I fanti sono suddivisi in manipoli, comandanti da un sergente, 
agli ordini del Lord Comandate dell’Alto Corno. 
 
La carica di Lord Comandante viene conferita annualmente dalla Reggente di ferro e 
attualmente è detenuta da Thursk Dembarron (umano, chierico 15 [Tempus], LB). 
In aggiunta alle altre forme di difesa, questa fortezza ospita anche alcuni Maghi della Guerra. 
Almeno 3 maghi di livello 6 sono sempre presenti, ma c’è un 50% di probabilità che ci sia anche 
un mago superiore di livello compreso tra il 7 e il 12. 
 



Quando il gruppo arriva alla fortezza, leggete le seguenti note narrative. 
 

Alto Corno. L’austera fortezza si erge silente e minacciosa al termine del tortuoso sentiero di montagna, 
circondato da un’oscura foresta di conifere. La struttura è il più importante centro militare del Cormyr 
occidentale, poiché sorge su un picco che sovrasta la Strada Alta, l’unico accesso a ovest dei Corni 
Tempestosi per il regno del Dragone Purpureo. Si sussurra che la rocca di Alto Corno abbia camere e 
passaggi che penetrano nelle profondità delle montagne per miglia e miglia in tutte le direzioni. 
Alla rocca si fermano mercanti e viandanti, viaggiatori e compagnie di ventura, sicché tra le mura la vita 
è vivace e fioriscono leggende, storie e opportunità per i più audaci. 
Mentre ci si inerpica per lo scosceso sentiero, che si snoda attorno al monte, si alzano gli occhi e non ci si 
stupisce per le mura massicce che circondano la rocca da ogni lato, simili ad altre già viste, ma per la 
mole e per le torri dai pinnacoli svettanti. È una costruzione ottagonale che a distanza appare come un 
tetragono. 
Le mura settentrionali sembrano crescere dalle falde stesse del monte su cui si innervano a strapiombo. 
Dal basso sembra che la roccia si prolunghi verso il cielo, senza soluzione di tinte e di materia, e diventi 
a un tratto torrioni e contrafforti.  
Ormai giunti al pianoro antistante l’ingresso principale di Alto Corno, da una loggia nascosta entro la 
massiccia cancellata, escono tre armigeri della fortezza: i famigerati Dragoni Purpurei del Cormyr. Sopra 
le cotte di maglia d’acciaio indossano uniformi bianche bordate di viola che recano sul petto il simbolo 

del Dragone Rampante del Cormyr. 

 
I soldati cormyreani interrogheranno i PG sui motivi che li conducono alla fortezza. Il sergente 
della guardia (Weston) domanderà loro se posseggono il lasciapassare reale che consente la 
presenza di uomini armati entro i confini del reame. Nel caso il gruppo sia sprovvisto di tale 
documento, il sergente consiglierà di rivolgersi al comandante Dembarron per ricevere il 
lasciapassare. A meno di comportamenti fuori dal normale o palesemente pericolosi, i Dragoni a 
guardia del cancello faranno passare gli avventurieri. 
 
Alla Locanda del Viaggiatore 
All’interno della rocca di Alto Corno il punto di ritrovo dei viandanti è la Locanda del 
Viaggiatore. Se gli viene richiesto, il sergente Weston consiglierà agli avventurieri la locanda, 
che offre vitto e alloggio per pochi pezzi d’argento a notte. 
 

La locanda della rocca è un ambiente affollato e rumoroso. L’aria è calda per i fuochi che ardono nei 
grossi focolari gemelli della stanza comune e per i tanti avventori che affollano il locale. 
Risate, schiamazzi e musica aggrediscono l’udito appena entrati. Un cuoco dal volto rubizzo è impegnato 
ad arrostire un intero porco su uno spiedo, circondato da un gruppo di piccoli e pingui halfling eccitati.  
Un boato, proveniente dal fondo della sala, accompagna il tiro preciso di una cacciatrice di pellicce dai 
capelli rossi, impegnata in una gara di lancio del coltello con un paio di armigeri fuori servizio. 
Nella sala comune sono ancora liberi un paio di tavoli abbastanza grandi per la compagnia: uno occupato 
da un ubriaco addormentato davanti a una mezza dozzina di boccali vuoti, l’altro accanto a quello a cui 
siedono un paio di energumeni dalla barba sporca di birra e da un esile figuro avvolto in un tabarro nero 

con il volto celato da un ampio cappuccio. 

 
Lasciate interagire i personaggi con i pittoreschi avventori della Locanda del Viaggiatore come 
più piace ai giocatori. Di seguito vengono fornite delle brevi linee guida per i caratteri che, 
verosimilmente, i personaggi potrebbero volere interrogare.  
Le CD inserite tra parentesi si riferiscono alle difficoltà delle eventuali prove di Raccogliere 
informazioni, che i personaggi potrebbero essere chiamati a superare per ottenere alcune 
conoscenze specifiche. 
 
L’Oste Marmorn (umano, pop 3, NB) è un umano piuttosto in là con gli anni ma ancora arzillo ed 
energico. La pelle del volto è indurita dall’aria gelida di montagna e il naso è percorso da vene 
rossastre. 
Affabile ma non servile, l’anziano gestore della Locanda del Viaggiatore è sempre disposto a 
scambiare quattro chiacchiere con i forestieri venuti da fuori, ma non perde mai di vista la 
situazione della sala comune, richiamando all’ordine i soldati alticci che infastidiscono le sue 
cameriere. Se interrogato sul tizio con il tabarro nero, Marmorn dirà che è un ottimo cliente, 



poiché ha pagato in anticipo per sé e per i suoi sgherri molto più di quanto potrebbero 
consumare durante la loro permanenza alla locanda. Non è la prima volta che passa alla fortezza 
di Altocorno (CD 15) ma ignora da dove provenga. Probabilmente non da molto lontano, 
considerata la difficoltà di viaggiare in questi aspri territori di montagna (CD 20). Forse è in 
cerca di qualcosa, poiché circa due lune fa, sempre alla locanda ha parlato fittamente per ore 
con un trio di avventurieri di passaggio (CD 25). 
 
Il rubizzo cuoco e tuttofare della locanda è Arnald (umano, pop 1/esp 1, N) e questa sera ha il 
suo bel daffare a tenere a bada la banda di halfling che gli gira attorno come uno sciame di 
mosche sopra il miele. I mezz’uomini fanno parte di una squadra di esploratori che talvolta il 
Lord Comandante Dembarron assolda per controllare l’attività degli umanoidi selvaggi (CD 15). 
 
Tra gli halfling, l’unico che potrebbe conversare con i PG è Adolamin Oro Ridente (halfling, rgr 
5, NB), il capo della banda. Adolamin ha lunghi capelli neri e ricciuti con folte sopracciglia e 
occhi colore del miele: quando ride mette in mostra un incisivo d’oro (da cui il suo soprannome). 
Parla in fretta e diventa più loquace se qualcuno gli offre da bere o da mangiare. Interrogato, il 
ranger halfling rivelerà che ultimamente l’attività degli umanoidi selvaggi si è fatta più intensa, 
anche se per ora non c’è nulla di preoccupante (CD 16 o 14 se gli è stato offerto qualcosa). Sono 
soprattutto i bugbear montanari a impensierirlo: scarsi di numero, ma molto feroci ed esperti 
guerrieri, hanno aumentato gli attacchi contro viaggiatori isolati (CD 18). Il sospetto di Adolamin 
è che queste creature abbiano trovato un capo in grado di coordinare meglio le loro razzie (CD 
25). Se i PG insistono a saperne di più, l’halfling suggerisce che parlino con Kerai, la ragazza 
fulva che sta giocando al lancio dei coltelli con i Dragoni Purpurei fuori servizio. 
 
In effetti Kerai la Cacciatrice (umana, rgr 5/grr 3, NM) è appena rientrata ad Alto Corno dopo 
parecchie settimane trascorse nelle terre selvagge a caccia di orsi. La donna, una damarana di 
circa trent’anni dal volto duro e affilato, ha avuto parecchi scontri con gruppi isolati di bugbear 
e una volta ha visto che a guidarli c’era un gigante del gelo. 
Le tracce di queste creature provengono dall’Antica Via Elfica, che un tempo univa la fortezza 
di Alto Corno alla colonia di Elfi del Sole delle valli interne dei Corni Tempestosi (CD 18). In 
quelle zone si dovrebbe trovare ancora la dimora dell’arcimago Gulthwyn, il mezzo sangue 
amico degli elfi (CD 22), ma sono anni ormai che nessuno vede più il mago alla fortezza e, per 
quello che ne può sapere lei, il mezz’elfo potrebbe essere morto di vecchiaia o essere stato 
fatto a pezzi da qualche banda particolarmente agguerrita di bugbear montanari (CD 25)! 
 
Una richiesta di aiuto 
Se non sono i PG ad avvicinarsi, prima della fine della serata Elzi’Festron (il tizio con il tabarro 
nero) li pregherà di accomodarsi proprio tavolo per discutere di faccende importanti.  
 

I due energumeni, a un cenno del tizio con il mantello nero, si alzano lasciandovi spazio. Grugnendo, la 
coppia di rozzi montanari si dirige verso il banco: senza dubbio per scolarsi un’altra pinta di birra! 
“Scusate i modi scortesi dei miei compagni”, sussurra con voce modulata ma profonda il misterioso 
individuo, “ma in questi territori così pericolosi c’è bisogno di guide esperte e non si può pretendere 
conoscano anche la buona educazione”.  
Scostando il cappuccio del proprio tabarro, il vostro interlocutore si rivela essere un Elfo del Sole dai 
delicati lineamenti e dalle orecchie straordinariamente lunghe. L’elfo porta i capelli corvini acconciati 
alla moda cormyriana.  
“Io sono Elzi’Festron e sono qui per conto del mio maestro: il saggio Gulthwyn, arcimago e amico dei 
Tel’Quessir. Ho bisogno urgentemente di gente sveglia e pronta a tutto”, prosegue, scrutandovi con 
profondi occhi neri.  
“Vi ho tenuto d’occhio questa sera e sento che potreste essere il tipo di persone che cerco … Ovviamente 
il vostro aiuto sarebbe generosamente remunerato. Che ne dite? Avete voglia di parlarne davanti a una 

caraffa di Rosso di Arabel?”. 

 



Giocate Elzi’Festron la meglio delle vostre capacità. Ricordatevi che, grazie all’amuleto di 
Allineamento imperscrutabile che indossa, il fey’ri nasconde la propria indole a eventuali 
tentativi di divinazione. 
Sotto le sembianze di un sofisticato Elfo del Sole, Elzi’Festron nasconde la sua vera identità di 
terribile fey’ri. Agli avventurieri egli si presenta come un elfo dall’aspetto delicato e dalle 
orecchie straordinariamente lunghe. Indossa un’ampia tunica cobalto e un mantello nero di 
stoffa pregiata bordata di pelliccia bianca d’orso. Non porta armi: solo una bacchetta di 
semplice legno gli pende dalla cintura (è la sua ascia incantata camuffata). Alla mano sinistra 
porta un guanto di pelle nera lungo fino al gomito e senza dita, per consentirgli maggiore 
sensibilità durante il lancio degli incantesimi. Elzi’Festron indossa il guanto per nascondere 
l’Occhio di Ghanaudaur, che non gli riesce di camuffare con la magia (per la descrizione del vero 
aspetto del fey’ri, consulta l’incontro corrispondente nella Dimora di Gulthwyn). 
 
Il malvagio Warlock dell’Occhio Elementale finge di essere un sofisticato ma innocuo studioso di 
magia, emissario del saggio arcimago Gulthwyn, ritiratosi nella sua torre tra i Corni Tempestosi 
ormai da molti anni. 
 

“La situazione tra le selvagge montagne e le oscure valli boscose dei Corni Tempestosi sta mutando 
rapidamente, e non in meglio. Le tribù di umanoidi malvagi e i clan di bugbear sono in fermento. Il mio 
mentore, Gulthwyn il saggio eremita, ha eseguito complesse divinazioni e scrutato le stelle in cerca di una 
risposta. Ciò che ha appreso lo ha spaventato”. 
Elzi’Festron interrompe un istante il proprio racconto per sorseggiare del vino, poi riprende con la voce 
smorzata a poco più di un sussurro: “«Il Corruttore si è risvegliato», mi disse e la sua voce era incrinata 
dalla paura. Mai, prima di allora, avevo visto il potente Gulthwyn così atterrito!”. 
Le risate improvvise e squillanti degli halfling, dall’altra parte della sala, fanno sobbalzare dal timore 
l’elfo, che fa scivolare sul tavolo parte del vino della sua coppa. Quasi a scusarsi del suo comportamento, 
Elzi’Festron, estrae da una tasca del mantello un panno di seta e pulisce con la mano guantata la macchia 
di vino. 
“Perdonatemi”, bisbiglia, “ma ogni notte ho incubi orribili dopo quanto mi raccontò Gulthwyn”. 
Dopo essersi guardato attorno con fare guardingo, gli occhi neri dell’elfo si fissano su ciascuno di voi: 
“Dovete sapere che quasi duecento anni fa, l’arcimago mezz’elfo Gulthwyn soccorse i Tel’Quessir nella 
loro lotta disperata contro i feroci seguaci di Ghanadaur, l’Antico Occhio Elementale.  Grazie alla sua 
potente magia e ai sortilegi del popolo elfico, Gulthwyn riuscì a sconfiggere il Corruttore, un demone 
condottiero delle schiere malvagie”. 
“Con l’aiuto della magia del mio popolo venne forgiata un’arma dal mistico potere: lo Scettro di Enoreth. 
Grazie a quell’arma, l’alleanza di Gulthwyn e degli elfi fu in grado di bandire il generale demoniaco e a 
disperderne le schiere. Dopo la battaglia i preti elfi di Enoreth riposero lo scettro nelle profondità di un 
santuario, e sigillarono l’ingresso con potenti magie perché nessuno, nemmeno gli Elfi del Sole, potessero 
prenderlo nuovamente. Ma purtroppo le forze del male hanno continuato a lavorare sottotraccia in questi 
lunghi anni! Ahimé! Ora le protezioni arcane impediscono a Gulthwyn di riprendere lo Scettro di Enoreth e 
utilizzarlo nella nuova battaglia contro il Corruttore, mentre l’antico nemico raduna il suo esercito contro 

di noi … e poi marcerà sul regno degli Uomini!”. 

 
Il racconto di Elzi’Festron è vero solo in parte. Il fey’ri chiederà dunque ai PG di viaggiare fino al 
santuario ormai abbandonato e sepolto tra gli acquitrini di Marlontano per recuperare lo Scettro 
di Enoreth: l’unica arma in grado di sconfiggere il Corruttore. 
Se gli viene chiesto perché gli Elfi del Sole non lo riprendono o il motivo per cui Gulthwyn stesso 
non si reca di persona al santuario, Elzi’Festron racconterà che il suo popolo ormai ha 
abbandonato queste terre alla volta di Evermeet, mentre Gulthwyn è troppo vecchio per 
sopportare un viaggio pericoloso tra le paludi e la sua presenza alla torre è necessaria per tenere 
d’occhio le tribù di umanoidi malvagi. Egli stesso, aggiungerà Elzi’Festron, deve tornare in fretta 
alla torre per dare manforte al proprio maestro. 
 
Ai giocatori potrebbe venire in mente di coinvolgere i soldati cormyriani di stanza ad Alto Corno. 
Anche in questo caso, il Fey’ri ha una risposta pronta: “L’intervento degli Uomini non è ancora 
necessario. Anzi, se il Corruttore dovesse scoprire che sappiamo di lui, scatenerebbe sulla 
fortezza tutta la sua potenza e il Cormyr si troverebbe con un fianco scoperto, inerme contro 



un’invasione in massa da parte degli orchi e dei bugbear che infestano queste gole aspre. Per 
ora occorre muoversi di soppiatto, recuperare lo Scettro di Enoreth e affrontare il demone con 
un’arma che è in grado di bandirlo nuovamente nel suo fetido buco abissale”. 
Se i PG accettano di aiutare Elzi’Festron, il Warlock dell’Occhio Elementale consegna loro una 
sacca di pelle con dentro 6 rubini da 500 monete ciascuno: “Il mio maestro è molto ricco e saprà 
ricompensare il vostro aiuto in maniera generosa. Considerate queste gemme come un 
acconto”. 
Il fey’ri consegna al gruppo una mappa che mostra la via che conduce al Santuario di Labelas 
Enoreth nelle Paludi di Marlontano. Elzi’Festron raccomanda la massima prudenza e dà 
appuntamento ai PG sempre alla fortezza: “Se gli dèi ci assistono, ci ritroveremo qui alla 
prossima luna, fra 20 giorni. Insieme andremo fino alla torre del saggio Gulthwyn, recando lo 
scettro e con il vostro aiuto impediremo al nostro mortale nemico di prevalere”. 
 
ELZI’FESTRON: Fey’ri, CM, Warlock dell’Antico Occhio Elementale 8/Maestro delle fanghiglie 4 

 
BUGBEAR MONTANARI DEI CORNI TEMPESTOSI (2): PF 25 ciascuno, vedi Manuale dei Mostri pag. 33 (camuffati con 
l’incantesimo di Alterare sé stessi) 

 
Ovviamente il Warlock del Caos sta mentendo, poiché è sua intenzione uccidere i PG non appena 
usciti dal santuario e raccogliere dai loro cadaveri l’artefatto che cerca. Nel caso gli avventurieri 
non dovessero riuscire nell’impresa, tornerà ad Alto Corno ancora una volta in cerca di nuove 
reclute. 
 
Il viaggio verso il Santuario di Labelas Enoreth – I Corni Tempestosi 
Scendere lungo il versante occidentale dei Corni Tempestosi verso Marlontano richiede tre giorni 
di marcia. Una volta ai confini del pantano acquitrinoso, la compagnia impiegherà almeno altri 
cinque giorni di viaggio attraverso i desolati territori della palude prima di raggiungere le rovine 
del Santuario di Enoreth, semisommerse dalla fanghiglia. 
 
Predoni di collina 
I PG si imbattono in Varbrood e Goremas, una coppia di giganti di collina desiderosa di menare le 
mani e razziare bottino. I due mostri hanno appena colto di sorpresa una piccola pattuglia di 
Dragoni Purpurei, ammazzandone tutti i componenti. I due giganti comandano una banda di 
cinque bugbear montanari. 
Quando la compagnia arriva, assiste agli istanti finali di vita dell’ultimo valoroso e sfortunato 
soldato cormyriano. 
 

Il nitrito disperato di un cavallo è seguito dal disgustoso rumore di ossa spezzate e dalle gutturali risate 
tonanti di una coppia di rozzi giganti di collina. I due energumeni hanno spazzato via un’intera pattuglia 
di soldati cormyriani, i cui corpi straziati sono sparsi nella radura tra gli abeti secolari. Il cadavere di un 
ufficiale è stato scagliato contro un tronco e ora penzola grottescamente a qualche metro di altezza. In 
mezzo alla radura, assistete impotenti a uno spettacolo agghiacciante. L’ultimo dei Dragoni Purpurei è a 
terra e alza pietosamente la mano per ripararsi, ma nulla può contro il randello di uno dei giganti che 
cala su di lui con violenza. L’altro mostro, ridacchiando, schiaccia il corpo esanime dell’umano sotto il 
piedone sproporzionato, facendo sprofondare il soldato nella terra. Poco distante una banda di grossi 

bugbear montanari sta saccheggiando le bisacce dei soldati caduti. 

 
I giganti sono così impegnati a spaccare e straziare che non si accorgono dell’arrivo dei PG. 
Anche i bugbear sono troppo presi nell’opera di saccheggio.  
Se la compagnia non tentenna oltre un turno, può cogliere di sorpresa i mostri razziatori. 
Quando i PG intervengono, i giganti si fanno avanti, raccogliendo delle grosse rocce e 
scagliandole contro i seccatori, prima di ingaggiarli in combattimento. I bugbear, invece, 
bersagliano gli avventurieri con le frecce, mentre uno di loro se la da a gambe immediatamente. 
I PG possono accorgersi subito che uno dei bugbear si è dato alla fuga, superando una prova di 
Osservare (CD 15). Se non lo inseguono subito, l’umanoide cercherà di far perdere le proprie 
tracce tra le foreste. 



Giganti e bugbear fanno parte di una delle tante bande di predoni che hanno risposto al richiamo 
di Elzi’Festron per l’imminente attacco contro i cormyriani di Alto Corno. Costoro, in 
particolare, sono una pattuglia di un gruppo più numeroso al comando di un terribile gigante del 
gelo di nome Ulfnar (lo stesso avvistato da Kerai, la cacciatrice incontrata alla Locanda del 
Viaggiatore della fortezza). Ulfnar è ancora restio a unirsi all’esercito del Corruttore, ma 
un’ambasceria di servitori di Elzi’festron, guidato da una sacerdotessa di Auril e da Kibbusha, un 
Ghanadaun dell’Antico Occhio Elementale, è presso la sua dimora per sciogliere le ultime 
ritrosie del gigante del gelo e convincerlo a scendere in battaglia contro il Cormyr. 
Il bugbear fuggitivo cercherà di raggiungere il covo di Ulfnar. 
 
BUGBEAR MONTANARI DEI CORNI TEMPESTOSI (5) 
PF 25 ciascuno 
Combattente 1 
CM umanoide di taglia media (goblinoide) 
Iniz +1; Sensi Scurovisione 18 m, Olfatto acuto, Ascoltare +5, Osservare +5 

Linguaggi Goblin, Comune 

CA 17, contatto 11, colto alla sprovvista 16 

Temp +4, Rifl +4, Vol +1 

Velocità 9 m (6 quadretti) 
Attacco in mischia morning star +6 (1d8+2) o spada +6 (1d8+2, crit 19-20/x2) 
Attacco a distanza giavellotto +3 (1d6+2) o arco lungo +4 (1d6 crit 19-20/x3) 
Spazio/Portata standard 

BAB/Lotta +3/+4 

Caratteristiche For 15, Des 12, Cos 13, Int 10, Sag 10, Car 9 
Talenti Allerta, Arma focalizzata (Morning star o Spada), Robustezza, Carica impetuosaRazze di Faerûn 
Abilità Muoversi in silenzio +8, Nascondersi +6, Scalare +5 
Equipaggiamento scudo di legno, morning star o spada, giavellotti (3 ciascuno), giustacuore o giacca di 
cuoio grezzo 

Descrizione breve I bugbear dei Corni Tempestosi sono dei bruti alti oltre 2 metri dalla folta peluria nera 
e dal muso pieno di zanne. I loro nasi orsini sono tra i più sensibili e sanno fiutare l’odore del sangue 
anche a grandi distanze. Emanano un forte odore selvatico e quando attaccano lanciano urla e ruggiti 
tonanti, in grado di gelare il sangue nelle vene anche al più esperto combattente 
 
GIGANTI DI COLLINA (2) 
PF 112 (Varbrood), 121 (Goremas) 
CM gigante di taglia grande 
Iniz -1; Sensi visione crepuscolare, Ascoltare +3, Osservare +6 
Linguaggi Gigante, Goblin 

CA 20, contatto 8, colto alla sprovvista 20 
Temp +12, Rifl +3, Vol +4 

Velocità 9 m (6 quadretti) 
Attacco in mischia Randello pesante +16 (2d8+10) o Schianto (1d4+7) 
Attacco in mischia completo Randello pesante +16/+11 (2d8+10) o Schianto +15/+15 (1d4+7) 
Attacco a distanza Roccia +8 (2d6+7) 
Spazio/Portata 3 m/3 m 
BAB/Lotta +9/+20 
Opzioni di attacco Attacco poderoso, Incalzare, Spezzare migliorato, Spingere migliorato 

Caratteristiche For 25, Des 8, Cos 19, Int 6, Sag 10, Car 7 
Talenti Arma focalizzata (Randello pesante) 
Abilità Saltare +7, Scalare +7 

Equipaggiamento randello pesante, pelli conciate e pellicce, sacche dei giganti 

Descrizione breve I due giganti sono alti oltre tre metri ciascuno, avvolti in rozze vesti e pellicce 
pulciose, hanno ventri prominenti e arti possenti e pelosi. Uno dei due, dal volto grassoccio e ignorante, 
ha capelli rossicci sporchi e unti, mentre il suo compagno ha lineamenti rozzi, denti marci e lunghi capelli 
irsuti del colore della melma, tra le cui ciocche ha appeso i teschi di tre umani 
 

Una volta eliminati i mostri umanoidi, i PG possono cercare di dare soccorso ai Dragoni Purpurei 
caduti nell’imboscata. Purtroppo nessuno di loro è sopravvissuto e non c’è nulla da fare. 



Perquisendo i corpi dei bugbear, gli avventurieri possono raccogliere 28 Falconi d’Argento 
cormyriani e 17 Leoni d’Oro. Il cadavere del comandante dei Dragoni Purpurei possiede una 
spada perfetta e uno scudo di metallo pesante perfetto. L’armatura, invece, è stata 
irrimediabilmente distrutta dai formidabili colpi inferti dai randelli dei giganti delle colline. 
Attorno al collo, il cadavere del Dragone porta un laccio di pelle con un sacchetto nel quale 
conserva le ciocche bionde della moglie, che lo attende ad Alto Corno. Se i PG riportano il pegno 
d’amore alla fortezza, riconsegnandolo alla vedova, premiateli con un bonus di 200 punti 
esperienza a testa. 
 
I due giganti di collina trasportano i loro averi in due grossi sacchi di pelle luridi. Dentro quello 
di Goremas si trova uno stocco (che il mostro usa come stuzzicadenti), dello sterco essiccato 
utilizzato per accendere il fuoco, un corno per bere e una rozza coperta di stoffa nella quale è 
stata disegnata con del carbone una mappa che mostra la strada per raggiungere il covo di 
Ulfnar. Il sacco di Varbrood, invece, contiene un trancio di carne di cervo affumicata e un sacco 
più piccolo con dentro 542 monete d’argento e 129 monete d’oro. 
 
Avvicinamento alle Paludi di Marlontano 
Il cammino degli avventurieri viene costantemente tenuto d’occhio dagli scout bugbear di 
Elzi’Festron, che seguono da lontano il progresso della compagnia. Quando ormai i PG sono 
arrivati sul fondovalle, le montagne si aprono, rivelando la fetida distesa delle paludi ed è 
possibile che qualche avventuriero si accorga di essere osservato. 
 

Ancora prima di vederla la sentite nell’aria, che si è fatta più pesante e puzzolente. Quando il sentiero 
montano inizia a scendere verso il fondovalle, i contrafforti rocciosi si aprono, mostrando la distesa 
paludosa di Marlontano, avvolta da un manto di foschia spessa e opprimente, che si estende a perdita 
d’occhio. Dalle profondità dell’acquitrino, imprigionato tra le ripide pareti delle montagne, sale un 
fetore di fango putrido e di cose morte, nascoste nell’abbraccio mortale delle paludi. Richiami stridenti 
di uccelli sconosciuti si rincorrono tra le fronde rachitiche degli alberi marci, contribuendo a rendere 
ancora più sinistro il paesaggio grigio. Avanzando, il terreno perde gradualmente consistenza, 
trasformandosi in un pantano zuppo d’acqua contaminata difficile da percorrere. Dai rami dei cipressi 
coperti di falaschi autunnali, strisciano serpi dalle nere e lucide scaglie, mentre ogni tanto si avverte il 
rumore di corpi pesanti che si tuffano nelle acque scure. 

 
 A questo punto, se i PG dichiarano di guardarsi intorno per verificare possibili minacce, 
potrebbero accorgersi di essere seguiti dai bugbear del Warlock dell’Occhio Elementale fey’ri. 
Ammettete una prova contrapposta tra l’abilità di Osservare degli avventurieri e quella di 
Nascondersi degli scout goblinoidi. Se i bugbear vengono individuati, leggete le seguenti note 
narrative. 
 

Più in alto, lungo una costa rocciosa che sovrasta l’acquitrino, l’occhio coglie il luccichio del metallo 
riflesso e dei movimenti furtivi. Dalla vostra posizione riuscite a notare un gruppo di figure umanoidi 
massicce, le cui sagome sono più grandi di quelle di un uomo di tutta una testa: bugbear! I goblinoidi si 
muovono con un’andatura agile e saltellante. Nel più completo silenzio i grossi mostri saltano in fila 
indiana una cengia e proseguono lungo un sentiero nascosto. Dopo pochi istanti le creature scompaiono 

alla vista, come inghiottite dal nulla. 

 
I PG sono riusciti a distinguere una mezza dozzina di bugbear; una pattuglia di esploratori 
mandati in avanscoperta per seguire i movimenti del gruppo. In questa fase, i bugbear non si 
faranno più vedere e, accorgendosi di essere stati avvistati, rinunceranno a inseguire gli 
avventurieri per paura di cadere vittima di un agguato. 
 
Il viaggio verso il Santuario di Labelas Enoreth – Le Paludi di Marlontano 
Sul versante esterno dei Corni Tempestosi, lontano dalle terre civilizzate del Cormyr, si estende 
la Palude fredda di Marlontano, formata alla sorgente del fiume Tun, che da il nome alla valle 
medesima. Qualsiasi personaggio con l’abilità di Geografia, Storia Locale o Conoscenza della 



Natura può, con una prova riuscita (CD 16), avvertire i propri compagni della pericolosità di 
questi luoghi, infestati da malattie e pestilenze. 
 
La Lebbra dell’Inverno 
La Lebbra dell’Inverno (Winter RotFrostburn) è un pericoloso morbo che appesta il territorio di 
Marlontano. Graffi e ferite, ricevuti mentre si è immersi nella fetida acqua degli acquitrini, 
possono rappresentare la porta d’ingresso di questa malattia che rende atrofici i muscoli e 
indebolisce il fisico, fino a portare, nei casi più gravi, alla morte. 
Per ogni giorno di permanenza tra le paludi, ogni personaggio ha una probabilità del 30% di 
essere esposto alla Lebbra dell’Inverno. Il TS sulla Tempra per evitare di contrarre la malattia ha 
CD 14. Se entra in circolo, la Lebbra dell’Inverno ha un’incubazione di un giorno e provoca, una 
volta manifestata un danno di 1d6 Forza. Per guarire da questo morbo occorre superare tre tiri 
salvezza, al posto dei normali due. 
 
La tana delle Fauci Fangose 
Bestie fortemente territoriali e molto aggressive, le Fauci Fangose infestano le Paludi di 
Marlontano e quelle del Tun, più a valle. Quando i PG entrano negli acquitrini, la stagione degli 
amori di questi mostri è iniziata da qualche settimana e due Fauci Fangose hanno vinto la 
abituale ritrosia per accoppiarsi e deporre le uova. 
 

Il forte olezzo che proviene dalla vegetazione palustre è talmente forte che quasi stordisce. 
Nell’acquitrino sono presenti diverse pozze piene di uno strano liquame verde, dal quale escono mefitici 
vapori nauseabondi. In lontananza si può ben notare un enorme tronco cavo, circondato da una fitta zona 

di felci irritanti. 

 
Ci sono in tutto sette pozze piene di acqua putrida e alghe marcescenti. Ogni pozza, profonda 
circa un metro, è stata scavata dalle zampe artigliate delle Fauci Fangose e ospita un uovo dal 
guscio molliccio dalle striature nere e arancio, deposto dalla femmina. Il liquame verde che 
copre le uova è costituito dagli escrementi degli esemplari adulti. Mentre il fetore contribuisce a 
tenere lontano i predatori, il calore generato scalda le uova e contribuisce ad accelerarne la 
schiusa (che non avverrà prima di 1d6+2 giorni). 
Un PG in possesso dell’abilità di Conoscenza della Natura (CD 25) o di Conoscenza dei Mostri (CD 
20) può, con una prova riuscita, riconoscere che le pozze sono probabilmente delle incubatrici 
per uova. Se la prova viene superata di almeno 5 punti oltre alla CD, il personaggio riconosce 
che si tratta di un covo di Fauci Fangose. 
Le Fauci Fangose sono nascoste all’interno del tronco cavo e, non appena avvertono la presenza 
di intrusi nel loro territorio, scivolano nell’acqua per attaccare. 
 
FAUCI FANGOSE (2) 
Manuale dei Mostri II 
PF 47 (esemplare femmina), 66 (esemplare maschio) 
N bestia magica di taglia grande 
Iniz +5; Sensi scuro visione 18 m, visione crepuscolare, olfatto acuto, Ascoltare +1, Osservare +5 

CA 17, contatto 10, colto alla sprovvista 16 
Resistenza agli Incantesimi 18 
Riduzione del Danno 10/+1 

Temp +9, Rifl +7, Vol +5 

Velocità 6 m (4 quadretti), nuotare 9 m (6 quadretti) 
Attacco in mischia speroni da tentacolo +11/+11 (1d6+4) 
Attacco in mischia completo speroni da tentacolo +11/+11 (1d6+4) e morso +6 (1d8+2) 
Spazio/Portata 3 m/3 m 
BAB/Lotta +4/+24 
Opzioni di attacco Afferrare migliorato, Stritolamento (2d8+6), Travolgere (2d6+6) 
Capacità magiche (Livello di Potere 5) 

A volontà – Lentezza (CD 16), Ammorbidire Terra e Roccia, Camminare sull’acqua 

Caratteristiche For 19, Des 12, Cos 17, Int 3, Sag 12, Car 16 
Talenti Iniziativa migliorata, Volontà di ferro 



Abilità Nascondersi +7 (+27 quando in acqua), Nuotare +12, Conoscenza della Natura +3 

Afferrare migliorato Se una Fauce Fangosa colpisce un avversario che è almeno una categoria di taglia più 
piccolo di lei con un attacco con speroni da tentacolo, infligge danni normali e tenta di iniziare una lotta 
come azione gratuita senza provocare un attacco di opportunità (bonus di lotta +24, compreso un bonus 
razziale di +8 alle prove di lotta). Se riesce a trattenere, può anche stritolare nello stesso round. Dopo, la 
bestia ha l'opzione di svolgere la lotta normalmente o semplicemente usare il tentacolo per trattenere 
l'avversario (penalità di -20 alla prova di lotta, ma la Fauce Fangosa non è considerata in lotta). In 
entrambi i casi, per ogni prova di lotta che effettua con successo nei round successivi infligge 
automaticamente danni da sperone da tentacolo 
Stritolare Con una prova di lotta effettuata con successo, una Fauce Fangosa può stritolare un avversario 
afferrato, infliggendo 2d8+6 danni contundenti 
Travolgere Come azione standard durante il suo turno ad ogni round, una Fauce Fangosa può travolgere 
gli avversari almeno di una categoria di taglia più piccoli di lei. Questo attacco infligge 2d6+6 danni 
contundenti. Un avversario travolto può tentare un attacco di opportunità con una penalità di -4 o un TS 
sui Riflessi (CD 18) per dimezzare i danni 
Olfatto acuto Una fauce fangosa può individuare nemici che si avvicinano, scovare nemici nascosti e 
seguire le tracce grazie al senso dell'olfatto 

 
Questi spaventosi predatori di palude assomigliano coccodrilli massicci con un verde tentacolo 
gommoso che cresce ad ogni angolo della bocca. Le immense fauci sono piene di denti appuntiti 
come spilli.  
Nell’albero cavo i mostri hanno trascinato le vittime precedenti per divorarle con tranquillità. 
Non ci sono tesori, ma una ricerca nella loro tana porta a scoprire i resti di un’umana mezza 
divorata e in avanzato stato di decomposizione: sul corpo i PG possono trovare una mappa 
rovinata dall’umidità che indica il luogo dove sorge il Santuario di Enoreth. La donna, una maga 
di Wheloon di nome Relayza, fu assoldata da Elzi’Festron circa un mese fa per recuperare lo 
Scettro di Enoreth dal santuario. I suoi compagni, un paio di guerrieri di Hillsfar e una nana 
proveniente dalla città-forgia di Adbar, sono stati completamente mangiati dalle Fauci Fangose. 
Se le sette uova delle Fauci Fangose vengono recuperate e mantenute umide e in ambiente 
caldo, possono schiudersi anche lontano dalla palude. Vendute a un mago o a un alchimista, 
possono fruttare 250 monete d’oro ciascuna se ancora fertili o la metà, se il feto all’interno è 
morto. 
 
Le Fiamme di Enoreth 
Le Fiamme di Enoreth sono i custodi eterni che vegliano all’esterno del santuario della divinità 
elfica, ormai da due secoli. Il baelnorn Nûma Shaél, il sacerdote immortale che riposa all’interno 
della struttura sommersa dalle acque maleodoranti della palude, le utilizza come spie e 
messaggeri. Pur essendo intrinsecamente malvagie, le Fiamme di Enoreth sono costrette a 
obbedire ai voleri dell’antico chierico elfo. Ma neppure il baelnorn è in grado di sottrarsi alla 
malizia dei suoi servi! 
 
Le Fiamme di Enoreth hanno già affrontato e sconfitto un gruppo di bugbear mandati da 
Elzi’Festron; i cadaveri degli sgherri del Warlock del Caos sono stati lasciati a imputridire a poca 
distanza dalle rovine del santuario. I custodi al servizio del chierico di Labelas Enoreth hanno 
successivamente avvertito la presenza dei PG nelle vicinanze.  
 
Per le Fiamme di Enoreth, chiunque si avvicini al tempio sigillato è un intruso e un nemico. Per 
questo motivo hanno inviato una richiesta di aiuto a Nûma Shaél, che è apparso come immagine 
illusoria fuori dal suo sepolcro. Le Fiamme di Enoreth hanno sussurrato parole ingannevoli 
all’orecchio del sacerdote, facendogli credere che la compagnia di avventurieri non sia che un 
nuovo tentativo di dissacrare la santità del santuario. 
 
L’incontro ha lo scopo di fare incontrare per la prima volta i PG con il baelnorn (ancorché nella 
sua forma olografica) e far loro scoprire i cadaveri dei bugbear. Quando siete pronti a condurre 
l’incontro, leggete le seguenti note narrative. 
 



Mano a mano che vi addentrate nelle profondità delle paludi, la luce che filtra dagli alberi cadenti 
diventa sempre più fioca e smorta, come se anche il sole si rifiutasse di entrare in questa plaga desolata, 
popolata solo da serpenti e insetti e oppressa da un perenne fetore di morte e abbandono. Una voce 
antica spezza il lugubre silenzio. È troppo distante per comprendere cosa dice, anche se il suono delle 

sillabe, pronunciate con ieratica lentezza, sembrano appartenere all’Alta Lingua degli Elfi! 

 
Se i PG dichiarano di avvicinarsi alla fonte dei suoni, potete proseguire nella narrazione. 
 

Scostando l’ennesimo arbusto marcito, arrivate al limitare di una conca semisepolta dal fango e 
circondata da mangrovie secolari e cipressi soffocati dagli onnipresenti falaschi. Il fondo della 
depressione è invasa da acqua scura e putrida, ma è illuminata da fonti di luce ultraterrena. Quattro 
fiamme bluastre delle dimensioni di grosse torce sono sospese ai quattro angoli cardinali e circondano 
una figura esile e debolmente luminescente, avvolta in vesti sacerdotali grigio argento. Il misterioso 
individuo ha scostato il cappuccio del suo mantello e i suoi capelli candidi, ritirati sulle tempie, arrivano 
a terra, quasi a lambire l’acqua nera sopra la quale pare levitare. Le orecchie a punta del bizzarro 
individuo e i lineamenti delicati lo identificano senza dubbio come un appartenente alla stirpe dei 
Tel’Quessir, ma anche da questa distanza potete capire che si tratta di un elfo estremamente anziano. I 
suoi occhi sono chiusi e le labbra mormorano parole in una lingua arcana che solo in apparenza sembra 
elfico. Intanto, le quattro fiamme bluastre cambiano di continuo luminosità, diventando prima flebili 
come la luce di una candela e poi più vivide come bizzarri piccoli soli. Oltre alla luce, le presenze mutano 
colore, passando dal blu più inteso all’azzurro più chiaro, ed emettono un ronzio continuo, che si 

diffonde nell’aria. 

 
A questo punto è possibile per i PG effettuare delle prove. Con una prova riuscita su Sapienza 
magica (CD 24) è possibile rendersi conto che il misterioso elfo è solo un’immagine illusoria 
proiettata. Una prova di Conoscenza arcana (CD 30) consente di riconoscere nello spettro 
illusorio un baelnorn, un antico spirito elfo immortale simile a un lich (CD 25 se a effettuare la 
prova è un elfo). Chi prova a identificare le Fiamme di Enoreth deve essere un druido o un 
ranger ed effettuare una prova di Conoscenza della Natura (CD 28). In caso di successo, le 
fiamme vengono identificano per quello che effettivamente sono: fuochi fatui. 
C’è tempo solo per effettuare queste prove. Se i PG cercano di fare qualsiasi cosa d’altro, 
leggete subito le seguenti note narrative. 
 

Le palpebre dell’elfo si spalancano all’improvviso, mostrando pupille completamente bianche ma che 
ardono di una furia terribile. Il volto ieratico della vetusta presenza si deforma in un’espressione di 
sdegno, mentre il suo sguardo si punta nella vostra direzione. 
“Immondi invasori, la vostra presenza è stata fin troppo tollerata qui!”, tuona l’elfo. La sua voce 
rimbomba solo nelle vostre orecchie. Solo ora potete vedere che sotto la figura eterea dell’anziano 
Tel’Quessir si trovano almeno una decina di grossi corpi gonfi e putrescenti di bugbear, semi sommersi 
dalle acque nere che riempiono il fondo della conca. “L’ira di Labelas Enoreth vi colpirà, indegni 
profanatori! Che le Fiamme di Enoreth purifichino questo luogo dalla vostra blasfema presenza!”  
Così dicendo, l’elfo si dissolve in una nuvola di vapore argentato, mentre i quattro globi luminosi 
aumentano di dimensioni, esplodendo in corrusche fiamme azzurro-bluastre. Saettando rapidissime 

sfrecciano verso di voi, mentre il cupo ronzio che emettono cresce di intensità. 

 
Le Fiamme di Enoreth attaccano con maligna ferocia i PG, mentre Nûma Shaél scompare. 
 
LE FIAMME DI ENORETH, FUOCHI FATUI (4) 
PF 42 ciascuno 
CM aberrazione (aria) di taglia piccola 
Iniz +13; Sensi scurovisione 18 m, Ascoltare +17, Osservare +17 

Linguaggi Elfico, Auran 

CA 29 (30 con il talento Schivare), contatto 29, colto alla sprovvista 20 

Temp +3, Rifl +12, Vol +9 

Velocità volare 15 m (10 quadretti) 
Attacco in mischia scossa elettrica +16 di contatto in mischia (2d8 da elettricità) 
Spazio/Portata Standard 
BAB/Lotta +6/-3 



Caratteristiche For 1, Des 29, Cos 10, Int 15, Sag 16, Car 12 
Qualità speciali Immunità alla magia, Invisibilità naturale 
Talenti Allerta, Arma accurata, Combattere alla cieca, Iniziativa migliorata, Schivare 
Abilità Camuffare +1, Recitazione +3, Cercare +14, Diplomazia +3, Intimidire +3, Raggirare +13, 
Sopravvivenza +3 (+5 seguendo tracce) 

Immunità alla magia immuni alla maggior parte degli incantesimi e delle capacità magiche che 
permettono una resistenza agli incantesimi, ad eccezione del Dardo incantato e di Labirinto 
Invisibilità naturale possono estinguere la loro luminosità, diventando a tutti gli effetti invisibili come per 
l’omonimo incantesimo 
 

Le malvagie Fiamme di Enoreth combattono senza quartiere finché due di loro vengono 
distrutte. A questo punto, i due fuochi fatui sopravvissuti si alzano in volo fino a un’altezza di 5 
metri sopra le teste dei PG e iniziano a vibrare in modo tale da riprodurre una voce, anche se 
priva di inflessione e innaturale.  
 

“Non vogliamo essere distrutte”, le fiamme ultraterrene hanno modificato il proprio ronzio per renderlo 
simile a una voce monocorde che si esprime in elfico, senza riprodurre però la bellezza dei suoni della 
lingua dei Tel’Quessir. 
“Volgete le spalle al santuario del malvagio spirito di Nûma Shaél, lo spettro elfo che ci ha costretto alla 
eterna schiavitù”. Una delle Fiamme di Enoreth si sposta, rapida come un lampo, verso l’interno della 
palude. La sua luminosità aumenta e potete così intravvedere nel suo corpo splendente le immagini 
spettrali di rovine sepolte dalle acque e dal fango. “Andatevene intrusi o Nûma Shaél il tiranno vi getterà 

nelle profondità dei Nove Inferi”. 

 
I fuochi fatui stanno mentendo. Sono stati loro a confondere Nûma Shaél e ha far credere al 
baelnorn che i PG fossero altri emissari del Warlock dell’Occhio Elementale. Essendo obbligati a 
obbedire ai voleri dello spirito elfo, non possono lasciare proseguire i personaggi e non possono 
neppure fuggire per salvarsi la vita. Se i PG chiedono spiegazioni o interloquiscono con queste 
creature, è possibile effettuare una prova contrapposta tra l’abilità di Raggirare dei fuochi fatui 
e quella di Percepire intenzioni dei PG. Un successo da parte dei PG permette di accorgersi che i 
fuochi fatui stanno deliberatamente mentendo per salvarsi la vita, riferendo parole menzognere 
e mezze verità. 
In nessun caso le Fiamme di Enoreth consentiranno al gruppo di proseguire verso il Santuario di 
Labelas Enoreth. 
 
Il Santuario di Labelas Enoreth 
Un tempo il santuario, eretto dagli elfi per commemorare la vittoria sul Corruttore, era uno 
splendido monumento e un luogo di sapere e meditazione. Nelle sue sale fu nascosto lo Scettro 
di Enoreth, la chiave utilizzata per confinare nella sua prigione senza tempo il demone Alkilith. 
Dopo la partenza degli elfi, però, le acque della Palude Marlontano hanno reclamato a sé 
l’edificio, facendolo sprofondare nel fango. Ora la struttura appare solo uno sbiadito ricordo di 
quello che era e Nûma Shaél, il suo eterno custode, sta lentamente cadendo vittima della 
letargia che colpisce chiunque risieda stabilmente in queste plaghe desolate. 
 
Quando i PG si avvicinano all’ingresso del tempio, leggete le seguenti note narrative. 
 

Questo è un luogo antico, carico di storia. Un edificio, un tempo imponente memoria della grandezza dei 
Tel’Quessir, giace semi sommerso nel fango della palude nel quale è sprofondato dopo anni di incuria. 
Arbusti, cipressi e le onnipresenti mangrovie sono cresciuti sulla superficie delle rovine, coprendole in un 
abbraccio mortale. L’aria satura di umidità è percorsa dai richiami degli animali e degli insetti 
dell’acquitrino, che sembrano gli unici padroni della struttura. È difficile stabilire quanto potesse essere 
esteso in origine, ma sicuramente l’edificio che i PG si trovano di fronte è un qualche tipo di tempio o 
santuario. Le decorazioni, i fini bassorilievi e le sottili arcate che ne adornavano l’esterno sono tutte 
erose dal trascorrere impietoso dei secoli, che ne ha cancellato ogni residuo. Oltre al frinire dei grilli e 

agli aspri richiami dei caprimulgi, nessun altro suono sembra penetrare l’austera solitudine del luogo. 

 



Una breve ricerca porta i PG a scoprire una grande porta a due battenti di bronzo ossidato e 
avvolta da liane e arbusti rampicanti, che consente l’accesso al santuario. Aprire le porte 
richiede 4 ore di lavoro/uomo solo per strappare via la vegetazione che è cresciuta davanti al 
portone (p.es. quattro avventurieri che lavorano, impiegano un’ora per aprirsi un varco). 
Una volta liberato dalle piante infestanti il portone, leggete le seguenti brevi note narrative. 
 

Liberato il passaggio dalle piante infestanti, i PG si trovano davanti a una antica barriera a due battenti, 
completamente consumata dall’umidità e dall’impietoso trascorrere del tempo. I sigilli di purezza posti 
sopra al varco sono stati erosi dalla terribile umidità, mentre fetidi sbuffi di vapore acquitrinoso filtrano 

dall’interno. 

 
Un tempo le porte del Santuario di Labelas Enoreth erano sigillate con rune e glifi magici di 
confino, in grado di tenere fuori dall’ingresso della struttura l’acqua e il putridume dell’esterno. 
La scomparsa degli elfi e la progressiva letargia che ha colto il custode, il sacerdote Nûma Shaél, 
hanno provocato la progressiva consunzione della barriera. 
I sigilli ora sono completamente marciti e per aprire la doppia porta è sufficiente possedere una 
buona dose di muscoli (occorre superare una prova di Forza con CD 18). Quando gli avventurieri 
riescono a entrare nel santuario, leggete le seguenti note narrative. 
 

Quando gli antichi e vetusti portali finalmente cedono ai vostri sforzi, dall’interno tenebroso escono 
sbuffando nuvole di vapori fetidi, che portano alle narici il puzzo della putredine e della decomposizione 
della palude. L’oscurità dentro il santuario regna sovrana, mentre l’unico suono che si avverte è il lento 
percolare delle acque palustri che dall’esterno si riversano nella camera di ingresso. Spaventati dal 
rumore delle porte spalancate, un branco di caprimulgi si è alzato in volo, lanciando nell’aria immobile il 
proprio luttuoso verso di avvertimento. 
Grazie alla luce smorta che filtra dall’esterno, gli occhi si abituano rapidamente all’oscurità dell’ingresso 
del santuario. Al centro della camera, ormai invasa dalle acque dell’acquitrino, si stanno formando due 
figure diafane, simili a fiamme di enormi candele: davanti agli occhi degli avventurieri prendono forma 
due spiriti eterei di una coppia di elfi, un uomo e una donna. Entrambi indossano lunghe tuniche bianche 
con il simbolo del sole nascente ricamato sul petto. L’elfo silenzioso alza una mano in segno di 
ammonimento, mentre la fanciulla sussurra [in elfico]: “Nà séroth eravél Enoreth! Sél tha meridian shee 

toi: Nûma Shaél” [trad. Non disturbate la pace di Enoreth! Questo è il volere del suo servo Nûma Shaél]. 

 
Le immagini sono delle illusioni programmate e rappresentano Fanariel e Thalas, la coppia di 
chierici di Labelas Enoreth che aiutò Nûma Shaél a intraprendere il rituale di trasformazione in 
baelnorn. Non è possibile in alcun modo interagire con i due spettri, che sono solo delle ombre 
di un tempo passato.  
L’aver disturbato la santità del luogo, però, provocherà immediatamente la reazione feroce di 
Nûma Shaél, che apparirà di nuovo davanti ai PG. Leggete le seguenti note narrative. 
 

Le immagini spettrali dei due elfi vengono all’improvviso spazzate via da un’ondata di energia, mentre al 
loro posto appare nuovamente la figura minacciosa dell’anziano elfo dai lunghissimi capelli d’argento già 
visto all’esterno del tempio. “Sciocchi profanatori! La vostra presenza è bestemmia in questo luogo 
sacro”, ancora una volta la voce antica rimbomba nelle vostre menti, mentre gli occhi bianchi dello 
spettro avvampano di sacro sdegno. “Nessuno di voi poserà le grinfie sul santo scettro di Labelas Enoreth, 

questa è una promessa del suo umile servo Nûma Shaél!”. 

 
Non appena avrà finito di parlare, l’immagine olografica di Nûma Shaél alzerà le mani, facendo 
comparire sopra i suoi palmi una coppia di fuochi fatui rossastri che si scaglieranno contro gli 
intrusi! 
 
LE FIAMME DI ENORETH, FUOCHI FATUI (2): PF 42 ciascuno, vedi Manuale dei Mostri pag. 108 

 
A differenza delle Fiamme di Enoreth affrontate all’esterno del santuario, queste creature sono 
evocate e non si fermeranno a parlare con i personaggi. Combatteranno fino alla propria 
completa distruzione. 
 



Il Salone dei rimpianti 
Nel corso dei due secoli trascorsi nella solitudine più totale, la sanità mentale del sacerdote elfo 
Nûma Shaél è progressivamente degenerata. Il baelnorn non è diventato malvagio, ma 
l’atmosfera cupa e decadente delle Paludi Marlontano hanno provocato una forma di bislacca 
dissociazione della personalità dell’elfo, che vive ormai più nel ricordo dei gloriosi tempi passati 
che nel triste e squallido presente. Tutto questo ha causato una specie di personalità bipolare: a 
tratti Nûma Shaél è vigile e presente, consapevole della volontà di esterni malvagi di 
impossessarsi dello Scettro di Enoreth per liberare il Corruttore su Faerûn ancora una volta; 
altre volte, invece, il lich baelnorn è preda di ricordi confusi provenienti dal suo passato e 
considera chiunque come un immondo profanatore della santità del suo tempio. 
 
Nelle prime due occasioni di incontro con i PG, Nûma Shaél era fuori di sé e ha aggredito gli 
avventurieri con furia tremenda. Quando invece il gruppo farà ingresso in questo salone, il 
chierico si trova in uno dei suoi rari momenti di lucidità che, purtroppo, non durerà a lungo. 
 

I passi della compagnia rimbombano sotto le alte volte di questo vasto salone immerso nelle tenebre. 
Sottili colonne intarsiate sostengono l’alto soffitto affrescato con scene di vita religiosa. Icone sacre 
appartenenti alla cultura dei Tel’Quessir sembrano osservare con calma ieratica il passaggio dei 
pellegrini. Neppure la presenza ammorbante della palude ha potuto intaccare la bellezza solenne di 
questo luogo, anche se appare desolato e le decorazioni stesse paiono velate da una patina di triste 
abbandono. 
Un rumore sommesso distoglie i PG dalla loro esplorazione. È un suono che appare stranamente consono a 

questo luogo pieno di malinconia: è il pianto sommesso di un uomo. 

 
Attendete che i giocatori dichiarino le proprie azioni. Nel frattempo, davanti a loro, apparirà la 
sagoma traslucida di Nûma Shaél, china sul pavimento, in preda a un pianto disperato. 
 

Un chiarore preternaturale si diffonde davanti al gruppo, scacciando le tenebre. Agli occhi degli 
avventurieri appare la figura di un elfo prostrato a terra, il corpo scosso dai singulti di un pianto 
trattenuto a stento. I lunghi capelli, come rivoli di un fiume d’argento, sono sparsi sul pavimento del 

salone. 

 
Per i PG è immediato riconoscere nella figura a terra quella dello spirito dell’elfo che li ha 
aggrediti all’esterno e appena entrati nel santuario. Se gli avventurieri attaccano Nûma Shaél, la 
figura dell’elfo svanirà in una nube di vapore argentato. Nel caso, invece, cerchino un approccio 
pacifico con il baelnorn, questi volterà il suo viso verso i nuovi venuti. 
 

Il volto anziano dell’elfo si volge lento nella direzione dei PG. I suoi occhi non sono più sinistre pozze 
bianche, ma brillano di intelligenza e splendide iridi dorate contrastano in maniera stupefacente con il 
suo aspetto, altrimenti algido. “Io vi conosco?”, sussurra l’elfo, sul cui petto brilla il simbolo sacro di 
Enoreth del Sole Nascente. Ancora una volta la voce dell’apparizione è dentro la vostra testa. 

 
È questo il momento propizio per i PG di apprendere qualcosa in più della storia di Gulthwyn e 
del Corruttore. Se trattato con deferenza e rispetto, Nûma Shaél racconterà agli avventurieri la 
storia del Santuario di Enoreth e della lotta tra gli elfi e il demone Alkilith, araldo dell’Antico 
Occhio Elementale. Il chierico elfo confesserà che il suo spirito sta cedendo sotto il peso 
opprimente delle Paludi di Marlontano. La consunzione dei sigilli di purezza posti all’ingresso del 
santuario hanno accelerato questa forma di demenza, di cui il baelnorn è consapevole. 
 
Nûma Shaél metterà in guardia i PG da sé stesso, dicendo che la sua forma fisica, che si trova 
accanto allo Scettro di Enoreth, al centro del complesso, è ancora relativamente stabile e 
lucida, ma ha scarso controllo delle sue proiezioni olografiche.  
Il sacerdote di Labelas Enoreth è a conoscenza che un agente dell’Antico Occhio Elementale è 
all’opera per cercare di scatenare una volta ancora la furia del demone su Enoreth e vendicarsi 
sui pochi elfi rimasti tra le valli boscose dei Corni Tempestosi. 
  



“L’unica speranza”, continua Nûma Shaél, “è di chiedere una volta ancora l’aiuto del saggio 
Gulthwyn Mezz’Elfo, l’Arcimago del Cormyr!”. L’unico modo che i PG hanno di convincere 
l’anziano mago a riprendere ancora una volta la lotta è quella di portargli lo Scettro di Enoreth. 
La chiave che tiene imprigionato l’Alkilith nella sua gabbia dimensionale è anche l’arma con la 
quale Gulthwyn sarà in grado di abbattere i servi dell’Antico Occhio Elementale. 
 
Un interlocutore mentalmente instabile 
Le proiezioni olografiche inviate da Nûma Shaél presentano un alto tasso di instabilità mentale. 
Se, nel corso del colloquio, i PG dimostreranno scarsa pazienza o poco rispetto nei confronti del 
sacerdote di Enoreth, il suo spirito assumerà un atteggiamento ostile, interrompendo 
immediatamente qualsiasi dialogo. Sta al comportamento dei personaggi stabilire quando 
avverrà il cambio di atteggiamento di Nûma Shaél: potrebbe essere al termine del colloquio o 
all’inizio di esso. 
Quale che sia il momento in cui avverrà, quando la proiezione olografica di Nûma Shaél tornerà a 
essere instabile, leggete ai giocatori le seguenti note narrative. 
 

“La vostra presenza mi sta stancando”, proclama con voce atona lo spirito dell’elfo. La calda luce dorata 
dei suoi occhi si è improvvisamente estinta e ora vi trovate a fronteggiare due pozze bianche di furia 
irrazionale. La voce nelle vostre teste rimbomba come il martello di un fabbro su un’incudine: “VOI! 
Dovevo sospettare che la vostra amicizia era solo lo schermo per turpi scopi nascosti! Ma non avete ancora 
lordato la purezza di questo luogo. IO, Nûma Shaél , punirò la vostra empietà con gli stessi vostri mezzi”. 
Ora la figura dell’elfo si è grottescamente sollevata a mezz’aria; i capelli argentati si agitano come i 
tentacoli di un mostro delle profondità oceaniche, mentre le sue membra si muovono in modo asincrono, 
conferendo un aspetto diabolico allo spettro. “Secoli fa ho richiamato dagli inferi gli spiriti dannati di elfi 
rinnegati, perché servissero come schiavi il volere di Enoreth”, prosegue invasato il chierico Tel’Quessir. 
“Oggi, quelle stesse anime peccatrici reclameranno la vostra vita: l’empietà si rivolge contro gli empi!” 
Mentre la figura immateriale di Nûma Shaél  svanisce in uno sbuffo argentato, dal fondo del salone 
appare una figura eterea, che sfreccia nell’aria ululando un canto di morte e dolore. Un’aura innaturale 
circonda la figura spettrale, avvolta da un sudario cencioso che non riesce a nascondere il corpo 

scheletrico e il volto torturato di una fanciulla elfo dall’anima dannata per l’eternità. 

 
Dal fondo del salone emerge una fanciulla banshee, che attacca la compagnia fino alla propria 
distruzione. 
 
BANSHEE (1) 
Tome of Horror 
PF 34 
CM non morto [incorporeo] di taglia media 
Iniz +7; Sensi scurovisione 18 m, Ascoltare +14, Osservare +15 

Linguaggi Elfico 

CA 17, contatto 17, colto alla sprovvista 14 
Immunità dei non morti 
Resistenza incantesimi 20 

Temp +2, Rifl +5, Vol +8 

Velocità volare 9 m (6 quadretti) 
Attacco in mischia tocco incorporeo +6 (1d8 e Tocco di Tomba) 
Spazio/Portata Standard 
BAB/Lotta +6/- 

Opzioni di attacco Tocco di Tomba, Aura di Terrore, Lamento della Banshee 

Caratteristiche For -, Des 17, Cos -, Int 16, Sag 16, Car 18 
Qualità speciali Incorporeo, Individuazione dei viventi, Resistenza allo scacciare +4, Aura innaturale 
Talenti Abilità focalizzata (lamento), Allerta, Combattere alla cieca, Iniziativa migliorata 
Abilità Nascondersi +13, Intimidire +10, Conoscenza della Natura +8, Percepire intenzioni +11 

Non morto immune agli effetti di influenza mentale, ai veleni, al sonno, alla paralisi, allo stordimento e 
alle malattie. Non soggetta ai colpi critici, ai danni debilitanti, ai danni alle caratteristiche, al risucchio di 
energia o alla morte per danno massiccio. Immune a qualsiasi effetto che richieda un TS sulla Tempra, a 
meno che non influenza gli oggetti 



Incorporeo ferita solo da armi magiche o da magia con una probabilità del 50% di ignorare comunque il 
danno da qualsiasi fonte corporea. Può attraversare oggetti solidi e i suoi attacchi ignorano sempre i bonus 
di armatura. Si muove sempre in completo silenzio 
Individuazione dei viventi può individuare creature vive entro un raggio di 7,5 km 
Aura innaturale animali domestici e selvaggi avvertono la presenza della banche entro 9 m di distanza. Si 
rifiutano di avvicinarsi entro 3 m dallo spirito, se costretti ad avvicinarsi cedono al panico finché non si 
allontanano 
Tocco di Tomba il danno inflitto dalla banche si considera proveniente dal piano negativo dell’energia e 
avvolge la vittima in una nube di brina necromantica. Qualsiasi creatura colpita dal tocco della banshee 
deve superare un TS su Tempra (CD 17) o perdere permanentemente 1 punto di Forza. La banshee è il 
terrore dei non morti; qualsiasi creatura non morta colpita deve superare un TS su Volontà (CD 17) o 
fuggire per 1d4+7 round  
Aura di Terrore chiunque veda la banshee deve superare un TS su Volontà (CD 17) o fuggire in preda al 
terrore per 1d6+4 round. In qualsiasi caso, la creatura colpita è poi immune all’aura di terrore dello 
spirito non morto per 24 ore 
Lamento della Banshee una volta al giorno la banshee emette un lamento di morte. Tutte le creature 
entro 9 metri devono superare un TS sulla Volontà (CD 17) o essere colpite dagli effetti di un incantesimo 
di Lamento della Banshee. Coloro che superano il TS subiscono comunque 3d6+7 danni 

 
In vita, la fanciulla elfo era la gran sacerdotessa di un culto cabalistico di maghi devoti a 
Ghanadaur, l’Antico Occhio Elementale, che voleva portare morte e distruzione nell’allora 
giovane regno del Cormyr. I cultisti dell’Occhio Antico speravano, liberando il demone Alkilith su 
Faerûn, di scacciare gli umani dai territori da loro colonizzati e rivendicarli ancora quale 
dominio dei Tel’Quessir. 
 
La Porta dell’Occhio 
In fondo al salone si trova una vecchia porta di legno mangiata dai tarli e con rinforzi metallici 
rugginosi e cadenti. La porta non è chiusa a chiave e, una volta oltrepassata, dà l’accesso a un 
corridoio lungo circa una ventina di metri. Sul fondo del passaggio vi è una seconda porta meglio 
conservata, sulla quale è stato dipinto con della vernice rossa un grosso occhio senza palpebra. 
Arrivati a metà del corridoio, i PG si accorgeranno di non riuscire a raggiungere la Porta 
dell’Occhio. Pur camminando, correndo o volando, la porta rimarrà sempre alla medesima 
distanza. Quello che è peggio è che non potranno neppure tornare sui propri passi: anche la 
porta decrepita che si sono lasciati alle spalle si rivela irraggiungibile. 
Nella realtà, gli avventurieri sono vittime di un effetto ipnotico causato dall’occhio dipinto sulla 
porta e sono, in effetti, fermi. I movimenti e tutti gli sforzi per raggiungere la porta sono solo un 
parto della loro fantasia. Chi si sveglia, vedrà i propri compagni immobili con lo sguardo ebete 
perso nel vuoto. Per svegliare un personaggio ipnotizzato è sufficiente uno scrollone. 
A questo punto ogni giocatore deve effettuare un TS sulla Volontà (CD 20). Chi supera il tiro, si 
rende conto della malia. Se nessuno supera il TS, la sorte dei personaggi è segnata: 
semplicemente moriranno di fame e di sete a un passo dalla salvezza! 
Il primo dei giocatori, che dichiara di credere di essere vittima di una illusione o dice di non 
volere guardare l’occhio dipinto sulla porta, ha immediatamente diritto a un nuovo TS sulla 
Volontà (stessa CD ma con un bonus di cognizione +4). Altri giocatori, dopo il primo, che 
dichiarano la stessa cosa non hanno diritto ad alcun TS. 
 
Il reliquiario di Labelas Enoreth 
Nei recessi più nascosti del Santuario di Labelas Enoreth, oltre la Porta dell’Occhio, si trova una 
caverna naturale invasa dall’acqua, al centro della quale una piccola isola rocciosa ospita un 
semplice altare di marmo bianco. Sopra di esso levita il leggendario Scettro di Enoreth e, 
accanto, siede in contemplazione la forma fisica del sacerdote elfo Nûma Shaél, tramutatosi due 
secoli fa in un lich baelnorn immortale.  
 
Purtroppo l’atmosfera deprimente delle paludi di Marlontano ha esatto un pedaggio pesante 
sulla sanità mentale del custode eterno del santuario. Con il trascorrere del tempo, i sigilli di 
purezza posti all’ingresso del tempio hanno ceduto alla putredine e lo stesso Nûma Shaél ha 
iniziato a confondere nella sua mente il glorioso passato con il desolato presente. Il risultato 



finale di tutto questo è stata la progressiva demenza del baelnorn, che ha perduto la capacità di 
controllare le proprie immagini olografiche. Mano a mano che venivano creati, questi simulacri 
illusori acquisivano una perversa coscienza di sé e per Nûma Shaél era impossibile disperderli. 
Con il tempo, le proiezioni del lich elfo si sono fatte numerose e Nûma Shaél si è visto costretto 
a ritirarsi accanto allo Scettro di Enoreth. In qualche modo, infatti, la vicinanza con la sacra 
reliquia mantiene integra la mente del custode. Egli è però obbligato, da un lato, a convivere 
con la folla di proiezioni pazze di sé stesso e, dall’altro, a trascorrere la maggior parte del suo 
tempo in comunione mistica con l’artefatto per evitare di scivolare definitivamente negli abissi 
della follia. 
 
Dal canto loro, le proiezioni di Nûma Shaél, pur essendo completamente folli, mantengono una 
rigida fedeltà alle consegne originali. Il loro scopo principale (e unico) è quello di proteggere lo 
Scettro di Enoreth e agiranno di conseguenza per impedire anche solo di avvicinarsi all’oggetto 
che, in qualche modo, ha dato loro origine. Solo se i PG riusciranno a disperdere i simulacri 
spettrali del lich, potranno sperare di avvicinarsi alla reliquia e convincere il vero Nûma Shaél a 
consegnare loro lo Scettro di Enoreth! 
 

Oltre la Porta dell’Occhio il passaggio diventa ripido e scosceso, mentre le pareti, il soffitto e il terreno 
non sono più lavorati, ma scavati naturalmente nella roccia, probabilmente dall’azione di un antico 
fiume sotterraneo ormai prosciugato. Eppure l’umidità è presente in grande quantità e trasuda 
abbondante dalla pietra, sulla cui superficie cresce una lussureggiante vegetazione costituita da licheni 
albini, funghi e muschi del Buio Profondo. 
Proseguendo lungo il tunnel accidentato, la compagnia si ritrova all’ingresso di un’ampia caverna 
irregolare che assume una rozza forma a semisfera. Il passaggio digrada bruscamente per una dozzina di 
metri verso una spiaggia di sassi neri, lambita dalle acque scure e maleodoranti di un lago ipogeo. Una 
cengia frastagliata sembra correre lungo tutta l’estensione della caverna: nei punti più ampi è larga 
qualche metro, in quelli più stretti poche decine di centimetri, ma i confini della caverna sono troppo 
ampi per avere la certezza che sia così in ogni punto. 
Le tenebre non sono totali. Al centro della grotta, a circa un centinaio di metri in linea d’aria, un 
chiarore candido e soffuso illumina l’acqua nera, come una fioca candela accesa nell’abisso. La luce 
proviene da un semplice altare di marmo bianco, più simile a una colonna spezzata, che si erge solitario 
su di un piccolo scoglio roccioso che affiora dalle acque del lago ipogeo. Sospeso sopra l’ara vi è l’oggetto 
che state cercando. Un semplice scettro di legno nodoso gira lentamente su sé stesso ed è proprio la 
reliquia, e non l’altare, a emanare la fosforescenza bianca. Ma non è tutto. Solo ora potete vedere che, 
steso a terra, abbracciato ai piedi dell’altare come un naufrago disperato in un oceano in tempesta, vi è 
un elfo con indosso le sacre vesti bianche e grigie di Labelas Enoreth. Anche da questa distanza potete 
scorgergli i lunghissimi capelli candidi e rendervi conto della sua estrema anzianità. L’elfo è immobile 

con il volto rivolto verso la roccia e nascosto dal cappuccio del suo abito. 

 
Qualsiasi tentativo di comunicare con Nûma Shaél è destinato a fallire. La mente del lich è 
perduta nei regni onirici dove è al sicuro dagli attacchi dei suoi folli simulacri. Lo Scettro di 
Enoreth, peraltro, impedisce ai fantasmi del lich baelnorn di fare del male all’originale. 
 
L’acqua del lago, nonostante le apparenze, non nasconde alcuna insidia e non è molto profondo: 
mediamente il fondo si trova a un metro dalla superficie e attorno all’isola aumenta a 1,2 m. I 
personaggi possono dunque attraversare il lago anche senza bisogno di mezzi magici, sebbene 
mentre si trovano nell’acqua ogni quadretto da 1,5 m conta come 4,5 quadretti di movimento (in 
altri termini, un personaggio con 9 m di movimento normale, può spostarsi solo di 2 quadretti 
per round). 
 
Un incantesimo di Individuazione del male consente di percepire la presenza di esseri malevoli, 
in qualche modo celati alla vista ma in agguato nella caverna. L’utilizzo di un incantesimo di 
Individuazione dei pensieri, invece, permette di capire che numerose menti disturbate e ostili, 
tutte in qualche modo collegate alla figura prostrata dell’elfo al centro della caverna, sono 
concentrate sulla compagnia. 
 



Quando i PG cercano di avvicinarsi al reliquiario di Labelas Enoreth, i folli simulacri di Nûma 
Shaél emergono dalle pareti e dalla superficie dell’acqua del lago per attaccare. Non è possibile 
contrattare con questi esseri, che sono solo malevole illusioni fuori controllo. Se, in qualche 
modo, i PG riescono a raggiungere il centro della caverna, l’aura trasmessa dallo Scettro di 
Enoreth impedirà ai fantasmi di avvicinarsi, così come il portatore dell’oggetto sarà immune 
dagli attacchi dei mostri illusori (ma non i suoi compagni). 
 

Non appena i PG cercano di avvicinarsi allo scoglio al centro del lago ipogeo, un vento caldo e fetido 
inizia a soffiare sull’acqua, increspandola in basse onde spumeggianti. Nell’aria riecheggia un coro di voci 
lamentose e adirate. Le sillabe che pronunciano appartengono alla lingua degli elfi e promettono una 
tragica sorte per i profanatori e gli empi. Poi, dalla superficie nera del lago e dagli anfratti delle pareti 
della grotta emergono numerose figure evanescenti e brillanti di luce grigio bianca. Dalle gole di questi 
spettri volanti esce una cacofonia di minacce e promesse di morte. I fantasmi sono tutti identici, paiono 
cloni spettrali dell’elfo abbracciato all’altare di marmo, che è rimasto immobile per tutto il tempo e 
sembra inconsapevole di quanto gli sta accadendo intorno. Sette paia di occhi bianchi colmi di furore si 
puntano nella direzione della compagnia, mentre gli orrendi spettri scivolano rapidi verso di essa senza 

nemmeno sfiorare la superficie del lago. 

 
Se viene dichiarato esplicitamente da parte dei giocatori di capire di quali creature si stanno 
avvicinando, ammettete una prova su Conoscenza Religioni (CD 24) per un personaggio chierico 
o druido o una prova su Sapienza magica per un mago o uno stregone (CD 26), per rivelare che 
non si tratta di esseri non morti ma, probabilmente, i residui di incantesimi di illusione che non 
vogliono disperdersi! 
 
FOLLI SIMULACRI ILLUSORI DI NÛMA SHAÉL (7) 
PF 18 ciascuno 
LM incantesimi illusori viventi [incorporei] di taglia media 
Iniz +5; Sensi scurovisione 18 m, Ascoltare +5, Osservare +5 

Linguaggi Elfico 

CA 13, contatto 13, colto alla sprovvista 11 
Immunità magia 

Temp +1, Rifl +3, Vol +4 

Velocità volare 9 m (6 quadretti) 
Attacco tocco incorporeo (1d8+1) 
Spazio/Portata standard 
BAB/Lotta +1/- 
Opzioni di attacco Aura di empietà 

Caratteristiche For -, Des 14, Cos -, Int 9, Sag 8, Car 13 
Qualità speciali Incorporeo 
Talenti Iniziativa migliorata, Volontà di ferro 

Abilità Intimidire +7 

Immunità alla magia i folli simulacri illusori di Nûma Shaél sono immuni a qualsiasi tipo di incantesimo, 
tranne il Dardo incantato e la Dispersione del magico, quest’ultimo incantesimo agisce su di loro, 
infliggendo 1d6 danni per livello (massimo 10d6), dimezzabili con un TS sui Riflessi 
Aura di empietà le creature nemiche entro un raggio di 3 m dai folli simulacri illusori devono superare 
ogni round un TS sulla Volontà (CD 14) o perdere 1d4 punti di Saggezza. Aure di empietà di diverse illusioni 
che si sovrappongono di sommano 

 
Solo se i folli simulacri del lich baelnorn verranno sconfitti, Nûma Shaél si risveglierà dal proprio 
torpore, riconoscendo che i PG non sono dei saccheggiatori. Il baelnorn può leggere nel cuore di 
ciascun avventuriero e non si fiderà di quelli di allineamento malvagio. In ogni caso, il chierico di 
Labelas Enoreth è consapevole di non aver rispettato fino in fondo il ruolo di sacro protettore 
del santuario. 
A meno che i PG non assumano un atteggiamento palesemente ostile, il baelnorn racconterà agli 
avventurieri la storia dello Scettro di Enoreth e della battaglia degli elfi contro il Corruttore e i 
seguaci dell’Antico Occhio Elementale.  
Nei suoi viaggi spirituali, l’elfo non morto ha appreso della sorte di Gulthwyn, anche se ignora 
cosa gli sia accaduto nei particolari. Egli rivelerà che l’Arcimago del Cormyr è prigioniero nella 



sua stessa dimora e che presenze ostili ora abitano la torre del mago mezz’elfo. Nûma Shaél sa 
pure che è solo questione di tempo prima che gli sgherri dell’Antico Occhio Elementale riescano 
a mettere le mani sulla reliquia che custodisce, per usarla come chiave per liberare il demone 
Alkilith. E lo Scettro di Enoreth è anche l’unica chiave capace di spezzare la prigionia di 
Gulthwyn Mezz’Elfo e permettere all’Arcimago di rinsaldare i vincoli che tengono il Corruttore 
lontano dal Faerûn. 
A questo punto il lich elfo consegnerà ai PG lo Scettro di Enoreth. 
 

Ricevete dalle mani avvizzite del lich l’antica reliquia dei Tel’Quessir. “Questa è la chiave per la vittoria 
o per la rovina completa”, sussurra Nûma Shaél. I suoi occhi dorati risplendono di luce ultraterrena. “Non 
sono stato in grado di assolvere fino in fondo il compito che mi ero dato, ed è dunque tempo che il mio 
spirito si riunisca con gli antenati del mio popolo”, per un istante vi pare di scorgere lacrime cristalline 
che sgorgano dagli occhi del baelnorn. Cadendo, esse tintinnano, tramutandosi in minuscole gemme di 
eccezionale purezza: le lacrime di un lich elfo! 
“Portate lo Scettro di Enoreth a Gulthwyn Mezz’Elfo. Il potente arcimago è vittima di una perversa magia 
ad opera dei cultisti dell’Antico Occhio Elementale. La loro brama di potere è sconfinata e, se non 
vengono fermati in tempo, la loro follia porterà a liberare su Faerûn la furia del demone corruttore. Solo 
Gulthwyn può fermare questo scempio, ma avrà bisogno di voi e dello scettro. Io ho fallito, ma voi potete 
ancora rimediare agli errori che ho commesso: viaggiate fino alla torre di Gulthwyn e liberatelo dalle 
catene che lo trattengono”. Con un lungo e lamentoso sospiro, il lich inizia a tramutarsi in una nuvola di 
fumo, un triste sorriso appare sul suo volto avvizzito. L’ultimo sguardo dorato dell’antico sacerdote si 
volge su di voi, benedicendo la vostra cerca. 

 
Nûma Shaél non rimarrà a combattere contro i PG in nessun caso. Qualora il gruppo sia da subito 
ostile nei confronti del sacerdote non morto, quest’ultimo sparirà senza ingaggiare lotta e, 
ovviamente, non lascerà a terra le sue preziose lacrime. 
 

Lacrime del Lich 
Le lacrime versate da Nûma Shaél per avere fallito la propria missione non sono semplici lacrime. Non 
appena toccano il terreno, infatti, si trasformano in eccezionali pietre chiare, a forma di goccia, lisce e 
straordinariamente dure: nessuno è mai riuscito a romperne una, tagliarla, scalfirla, nemmeno con 
incudine e martello. Complessivamente il baelnorn ha versato tre lacrime. Di queste, due sono eccezionali 
gemme preziose del valore di 5.000 monete d’oro ciascuna. Incastonate in una bacchetta avente un 
incantesimo della scuola della Divinazione, una lacrima del lich aumenta la CD del TS contro l’effetto 
della bacchetta di +2. Se i TS non si applicano o non sono ammessi, aggiunge invece +2 al reale livello di 
incantatore dell’effetto. La terza lacrima di lich, infine, è incantata in modo tale da riprodurre gli effetti 

di un Amuleto della Lacrima di LaeralMagia di Faerûn. 

 

Lo Scettro di Enoreth 
Quasi duecento anni fa, l’arcimago mezz’elfo Gulthwyn soccorse i Tel’Quessir nella loro lotta disperata 
contro i feroci seguaci di Ghanadaur, l’Antico Occhio Elementale. Grazie alla sua potente magia e ai 
sortilegi del popolo elfico, Gulthwyn riuscì a sconfiggere il Corruttore, un demone Alkilith condottiero 
delle schiere malvagie. Con l’aiuto dei sacerdoti del dio Labelas Enoreth, l’arcimago confinò il demone in 
una prigione dimensionale, la cui chiave era un nodoso scettro: un magico artefatto creato allo scopo di 
mantenere in esilio la creatura per il resto dell’esistenza. Lo Scettro di Enoreth fu consegnato ai 
Tel’Quessir, mentre Gulthwyn si ritirò nella sua torre sui Corni Tempestosi, ai confini occidentali del 
Cormyr. Ora la potente reliquia è in possesso dei PG, consegnata nelle loro mani direttamente dall’antico 
custode del Santuario di Labelas Enoreth, il chierico lich Nûma Shaél.  
I poteri dello scettro possono essere evocati solo da Gulthwyn, ma anche gli avventurieri avranno modo di 
utilizzare in parte la magia dell’artefatto. Prima di tutto, il possessore dello Scettro di Enoreth riceve 
mentalmente un’immagine della strada più breve da percorrere per raggiungere la dimora dell’Arcimago 
del Cormyr: lo scettro è parzialmente senziente e vuole raggiungere il suo creatore. Finché chi custodisce 
la reliquia ne asseconda la volontà, viene protetto da un incantesimo di Benedizione permanente. Sempre 
il possessore dello scettro gode di un’aura di Resistenza agli incantesimi 18 e di una Riduzione del danno 
5/-, cumulabile con altre riduzioni eventualmente già presenti. Se, però, il portatore dello scettro 
decidesse di tenere per sé la sacra reliquia e di non viaggiare verso la valle dei Corni Tempestosi dove si 
trova la dimora di Gulthwyn, subirebbe una costante penalità di -1 a tutti i tiri per colpire, alle prove di 
abilità e di caratteristiche; a questa maledizione si aggiungerebbe un malus -4 a tutti i TS, mentre ogni 

danno inflitto sarebbe aumentato del 50% (arrotondato per difetto). 



 
Una volta scomparso il baelnorn e recuperato lo scettro, non c’è più nulla che trattenga i PG nel 
Santuario di Enoreth. La struttura, priva anche del pur flebile supporto del lich, inizierà 
lentamente a sprofondare nella melma dell’acquitrino di Marlontano. Non c’è alcun rischio che i 
PG rimangano intrappolati nel santuario. Il tempio sarà inghiottito dalla palude nell’arco di un 
mese, al termine del quale non rimarrà nessuna traccia della sua esistenza. Fin da subito 
inizieranno a comparire macchie di umidità sulle pareti, mentre gocce di fango puzzolente 
inizieranno ad affiorare tra le pietre del pavimento. 
 
All’uscita dal santuario 
Giunti a questo punto dell’avventura, dovrebbe essere chiaro ai giocatori che Elzi’Festron non è 
un semplice apprendista di Gulthwyn, ma un individuo ben più sinistro. In ogni caso, non appena 
fuori dalle rovine del tempio di Labelas Enoreth, ogni dubbio sarà fugato. 
 

Una volta emersi dalle antiche sale del Santuario di Enoreth, gli avventurieri si guardano attorno, mentre 
gli occhi si abituano alle flebile luce naturale. È difficile stabilire precisamente quale ora del giorno sia, 
poiché la luce che filtra, come lame di spade, attraverso gli altissimi cipressi dell’acquitrino è smorta e 
grigia come il paesaggio circostante. L’aria fetida è immobile e umida, l’unico suono è l’interminabile 
ronzio delle mosche e degli altri insetti palustri, tra i quali svolazzano anche alcune minuscole sfere 
oculari beholder, che di zanzare e moscerini si cibano in modo vorace. 
“Hai visto Kibbusha, come sono stati gentili i nostri amici? Ci hanno risparmiato parecchi fastidi e ci hanno 
portato lo scettro”. Una serie di risate gutturali accompagna l’ultima frase, pronunciata con tono 
canzonatorio da una voce famigliare: Elzi’Festron!  
A circa una trentina di metri, sopra uno sperone di terra coperta di muschio che sovrasta una pozza di 
acqua verde e stagnante, una piccola e agguerrita compagnia osserva dall’alto i PG. A braccia conserte 
spicca l’esile figura di Elzi’Festron, che pure emana un’aura di sprezzante potere. Alla sua destra si trova 
una spregevole figura umanoide, solo in parte definita. La creatura, infatti, sembra essere costituita di 
una disgustosa fanghiglia verde e i suoi lineamenti rozzi cambiano di continuo. Dietro alla coppia, una 
mezza dozzina di bugbear montanari, armata di tutto punto, mostra le zanne in maniera minacciosa. 
“Grazie al vostro aiuto”, riprende Elzi’Festron in tono sdegnoso, “la chiave per liberare l’araldo del 
grande Ghanadaur è finalmente nostra!”. Rivolgendosi al suo disgustoso secondo, Elzi’Festron mormora 
alcune parole in una lingua aliena: “Térug na dìe grot Ulfnar, Kibbusha. Vir hùlle watons dìnk hydra van 
die swembàd!”. Non appena terminato di parlare, l’umanoide si scioglie davanti ai vostri occhi, 
percolando letteralmente nella terra umida della palude. Contemporaneamente, Elzi’Festron tende la 
mano destra, ora priva del guanto che indossava alla fortezza dell’Alto Corno, sopra la pozza di acqua 
fetida. Anche a questa distanza potete vedere che al centro del palmo si apre un orripilante occhio 
giallastro, privo di pupilla e grande quanto una noce, che si muove frenetico a destra e sinistra, mentre 
vene bluastre lo circondano. “Salutatemi il vostro amico lich all’inferno, quando lo vedrete!”, urla l’elfo, 
mentre dalle profondità della pozza iniziano a uscire grosse bolle d’aria e la superficie dell’acqua 

sussulta e si agita. 

 
Elzi’Festron e Kibbusha non rimarranno a combattere, lasciando indietro la scorta di guerrieri 
bugbear e un’idra palustre, evocata dal Warlock dell’Occhio Elementale. Kibbusha è un 
ghanadaun, uno dei servitori prediletti dell’Antico Occhio Elementale Ghanadaur. 
 
Se qualcuno dei giocatori chiede di sapere cosa si sono detti il fey’ri e il suo secondo, rivelate 
che la lingua in cui hanno parlato è Abissale. Se c’è qualche PG che conosce tale lingua, la 
traduzione è pressappoco questa: “Torna alla caverna di Ulfnar, Kibbusha. A costoro ci penserà 
l'idra della pozza!”. 
 
L’idra palustre uscirà dalla pozza nel giro di 1-3 round, mentre i bugbear montanari, armati di 
arco inizieranno a bersagliare i membri della compagnia. 
Quando il mostro esce dalla pozza, leggete le seguenti note narrative. 
 

Dalle fetide acque della pozza emerge un orrore serpentino dalle immani proporzioni, spruzzando acqua 
e fanghiglia in tutte le direzioni. Sette teste rettiliformi, su altrettanti colli squamosi si agitano 
selvagge, sferzando l’aria ed emettendo tremendi sibili di furia. L’idra, coperta di alghe e materiale 

vegetale decomposto, si avventa sulle prede con ferocia inaudita.  



Gli occhi di ciascuna testa sono ambrati e le zanne bianco-giallognole. Il corpo del mostro è  lungo 
approssimativamente sei metri e deve pesare alcune tonnellate. Sospinta da potenti zampe artigliate, 
l’idra della palude si trascina fuori dalla melma, facendo schioccare le mandibole zannute. 

 
L’idra attacca fino alla propria distruzione. I bugbear continuano a bersagliare gli avventurieri 
con le loro frecce, anche a rischio di colpire il mostro, poiché sono stati istruiti da Elzi’Festron 
della sua prodigiosa capacità di recuperare i danni. 
 
BUGBEAR MONTANARI DEI CORNI TEMPESTOSI (6) 
PF 25 ciascuno 
Combattente 1 
CM umanoide di taglia media (goblinoide) 
Iniz +1; Sensi Scurovisione 18 m, Olfatto acuto, Ascoltare +5, Osservare +5 

Linguaggi Goblin, Comune 

CA 17, contatto 11, colto alla sprovvista 16 

Temp +4, Rifl +4, Vol +1 

Velocità 9 m (6 quadretti) 
Attacco in mischia morning star +6 (1d8+2) o spada +6 (1d8+2, crit 19-20/x2) 
Attacco a distanza giavellotto +3 (1d6+2) o arco lungo +4 (1d6 crit 19-20/x3) 
Spazio/Portata standard 

BAB/Lotta +3/+4 

Caratteristiche For 15, Des 12, Cos 13, Int 10, Sag 10, Car 9 
Talenti Allerta, Arma focalizzata (Morning star o Spada), Robustezza, Carica impetuosaRazze di Faerûn 
Abilità Muoversi in silenzio +8, Nascondersi +6, Scalare +5 
Equipaggiamento scudo di legno, morning star o spada, giavellotti (3 ciascuno), giustacuore o giacca di 

cuoio grezzo, 3d6 monete d’argento e 1d8 monete d’oro ciascuno 

Descrizione breve I bugbear dei Corni Tempestosi sono dei bruti alti oltre 2 metri dalla folta peluria nera 
e dal muso pieno di zanne. I loro nasi orsini sono tra i più sensibili e sanno fiutare l’odore del sangue 
anche a grandi distanze. Emanano un forte odore selvatico e quando attaccano lanciano urla e ruggiti 
tonanti, in grado di gelare il sangue nelle vene anche al più esperto combattente 
 
IDRA PALUSTRE A SETTE TESTE 
PF 77 (singola testa PF 7) 
N bestia magica di taglia enorme 
Iniz +1; Sensi scurovisione 18 m, visione crepuscolare, olfatto acuto, Ascoltare +7, Osservare +7 

CA 17, contatto 9, colto alla sprovvista 16 
Guarigione rapida 17 

Temp +10, Rifl +6, Vol +4 

Velocità 6 m (4 quadretti), nuotare 6 m (4 quadretti) 
Attacco in mischia 7 morsi +10 (1d10+4) 
Attacco in mischia completo 7 morsi +10 (1d10+4) 
Spazio/Portata 3 m/4,5 m 

BAB/Lotta +7/+19 

Caratteristiche For 19, Des 12, Cos 20, Int 2, Sag 10, Car 9 
Talenti Riflessi in combattimento, Arma focalizzata (morso), Robustezza, Volontà di ferro 
Abilità Nuotare +12 

Guarigione rapida ogni round il corpo dell’idra recupera 17 punti ferita 
Ricrescita delle teste se una testa mozzata di un’idra non è stata cauterizzata da fuoco o acido, dal collo 
reciso ricrescono 2 nuove teste entro 1d4 round. L’idra non può avere più di 14 teste in un dato momento. 
Le teste oltre la settima, avvizziscono e cadono nel giro di un giorno 

 
In viaggio verso la dimora dell’Arcimago del Cormyr 
Così come è chiaro che l’elfo sole Elzi’Festron non è chi dice di essere, dovrebbe essere 
altrettanto lampante che l’unico modo per prevenire il rilascio del Corruttore su Faerûn sia 
quello di chiedere l’aiuto a Gulthwyn Mezz’Elfo, imprigionato in una stasi cristallina all’interno 
della sua stessa torre, ora in mano del fey’ri e dei suoi sgherri. 
I PG dovranno trovare l’arcimago, liberarlo dalla sua prigione e consegnargli lo Scettro di 
Enoreth. La reliquia stessa (vedi box a pag. 19) invierà nella mente del proprio portatore 



l’immagine del percorso da compiere, per giungere alla valle dei Corni Tempestosi dove si trova 
la dimora del mago. 
Il viaggio di ritorno attraverso la palude avviene senza intoppi: le creature più pericolose della 
zona, infatti, sono state già affrontate dai PG e ancora nessun predatore ha preso possesso del 
territorio appartenuto alle fauci fangose. 
 
Una possibile imboscata 
Anche i bugbear non seguiranno più la compagnia, sebbene un ghanadaun infiltrato da 
Elzi’Festron sia rimasto alla fortezza di Alto Corno. Qualora i PG decidano di fermarsi alla 
fortezza per riposarsi e rifocillarsi, prima di ripartire per l’Antica Via Elfica e raggiungere la 
torre di Gulthwyn, la spia Ghanadaun lo verrà a sapere, avvertendo il proprio padrone e 
mettendo sul chi vive un drappello di bugbear appostati a qualche miglio di distanza dall’Alto 
Corno e guidati da un gigante del gelo che risponde agli ordini di Ulfnar.  
L’imboscata dei bugbear avverrà solo nel caso in cui i PG abbiano deciso di fermarsi all’Alto 
Corno; in caso contrario si accorgeranno per primi della presenza degli umanoidi malvagi e 
potranno decidere di oltrepassarli senza danni. 
 
Leggete le seguenti note narrative, nel caso la compagnia abbia deciso di fermarsi ad Alto 
Corno. Prima effettuate una prova contrapposta tra l’abilità di Nascondersi del gigante (il più 
grande della compagnia di assalitore) e quella di Osservare dei soli personaggi, i cui giocatori 
abbiano dichiarato di rimanere all’erta. 
 

Lasciata la sicurezza della fortezza cormyriana dell’Alto Corno, la compagnia si avventura per i ripidi 
sentieri montani che serpeggiano tra i Corni Tempestosi, alla ricerca dell’Antica Via Elfica. Anche se è 
ancora autunno, il gelo delle montagne è già mordace e nuvole cariche di neve si ammassano 
all’orizzonte, nascondendo alla vista i picchi più alti, coperti da ghiacci perenni. Il terreno gelato è 
coperto già da uno spesso strato di candida neve, caduta durante la notte, e il respiro dei viandanti si 
condensa immediatamente in volute di vapore. Il silenzio è quasi totale, interrotto dallo scricchiolio 
della neve gelata sotto i passi degli avventurieri. Di tanto in tanto, un verso di un animale e il bramito 
dei cervi spezzano la quiete nella foresta. 
Un urlo belluino rompe l’incanto, mentre da diversi punti nascosti ai lati del sentiero montano escono 
allo scoperto parecchi bugbear, bruti alti oltre due metri e dalle spalle larghe, coperti da una folta 
pelliccia scura. I mostri si gettano all’attacco a rischio della propria incolumità, per infliggere danni 
spaventosi agli avversari. Ma è l’imponente gigante coperto di pelli di lupo e dalla pelle pallida che vi 
lascia senza fiato. Un tremendo gigante del gelo, armato d’ascia, esce da una spelonca poco distante, 
lanciando un ruggito di guerra. Il possente mostro è coperto da una cotta di maglia di ferro e dietro le 
spalle ha un mantello di pelliccia. Il volto barbuto è contorto in un ghigno di pura ferocia guerriera, 

mentre a passi eccezionali copre la distanza che lo separa da voi! 

 
Nel caso, invece, che i PG abbiano deciso di non fermarsi alla fortezza, la spia Ghanadaun non 
riuscirà ad avvertire i mostri dell’arrivo della compagnia. I PG arriveranno sopra la grotta dove 
attendono i bugbear montanari e il gigante del gelo senza essere visti: potranno decidere di 
attaccarli con il favore della sorpresa o oltrepassarli senza ingaggiare lotta. 
 

La compagnia si avventura per i ripidi sentieri montani che serpeggiano tra i Corni Tempestosi, alla 
ricerca dell’Antica Via Elfica. Anche se è ancora autunno, il gelo delle montagne è già mordace e nuvole 
cariche di neve si ammassano all’orizzonte, nascondendo alla vista i picchi più alti, coperti da ghiacci 
perenni. Il terreno gelato è coperto già da uno spesso strato di candida neve, caduta durante la notte, e 
il respiro dei viandanti si condensa immediatamente in volute di vapore. Il silenzio è quasi totale, 
interrotto dallo scricchiolio della neve gelata sotto i passi degli avventurieri. Di tanto in tanto, un verso 
di un animale e il bramito dei cervi spezzano la quiete nella foresta. 
Svoltando l’ennesima curva del sentiero, davanti agli occhi dei PG si apre la vista di una grotta naturale 
davanti alla quale dei massicci bugbear montani sono intenti ad arrostire le carni di un cinghiale allo 
spiedo. I possenti mostri lanciano occhiate furtive verso l’ingresso della spelonca, dalla quale emerge la 
figura possente di un gigante del gelo avvolto in pelli di lupo e coperto da un giaco di maglia di ferro. In 

una delle mani, grande come una zappa, tiene un’ascia affilata.  



Gettando occhiate maligne, il gigante si fa strada verso lo spiedo e, senza troppe cerimonie, lo strappa 
dal fuoco, addentandolo in modo selvaggio. Il sugo del cinghiale scorre lungo la barba ghiacciata del 
mostro immane, mentre i bugbear si ritirano nell’ombra. 

 
BUGBEAR MONTANARI DEI CORNI TEMPESTOSI (8) 
PF 25 ciascuno 
Combattente 1 
CM umanoide di taglia media (goblinoide) 
Iniz +1; Sensi Scurovisione 18 m, Olfatto acuto, Ascoltare +5, Osservare +5 

Linguaggi Goblin, Comune 

CA 17, contatto 11, colto alla sprovvista 16 

Temp +4, Rifl +4, Vol +1 

Velocità 9 m (6 quadretti) 
Attacco in mischia morning star +6 (1d8+2) o spada +6 (1d8+2, crit 19-20/x2) 
Attacco a distanza giavellotto +3 (1d6+2) o arco lungo +4 (1d6 crit 19-20/x3) 
Spazio/Portata standard 
BAB/Lotta +3/+4 

Caratteristiche For 15, Des 12, Cos 13, Int 10, Sag 10, Car 9 
Talenti Allerta, Arma focalizzata (Morning star o Spada), Robustezza, Carica impetuosaRazze di Faerûn 
Abilità Muoversi in silenzio +8, Nascondersi +6, Scalare +5 
Equipaggiamento scudo di legno, morning star o spada, giavellotti (3 ciascuno), giustacuore o giacca di 

cuoio grezzo, 3d6 monete d’argento e 1d8 monete d’oro ciascuno 

Descrizione breve I bugbear dei Corni Tempestosi sono dei bruti alti oltre 2 metri dalla folta peluria nera 
e dal muso pieno di zanne. I loro nasi orsini sono tra i più sensibili e sanno fiutare l’odore del sangue 
anche a grandi distanze. Emanano un forte odore selvatico e quando attaccano lanciano urla e ruggiti 
tonanti, in grado di gelare il sangue nelle vene anche al più esperto combattente 
 
GIGANTE DEL GELO 
PF 142 
CM gigante (freddo) di taglia grande 
Iniz -1; Sensi visione crepuscolare, Ascoltare +12, Osservare +12 

Linguaggi Gigante, Comune 

CA 21, contatto 8, colto alla sprovvista 21 
Immunità al freddo 
Vulnerabilità al fuoco 
Temp +14, Rifl +3, Vol +6 

Velocità 12 m (8 quadretti) 
Attacco in mischia ascia +18 (3d6+13, crit x3) o schianto +18 (1d4+9) 
Attacco  a distanza roccia +9 (2d6+9) 
Attacco in mischia completo ascia +18/+13 (3d6+13, crit x3) o schianto +18/+18 (1d4+9) 
Spazio/Portata 3 m/3 m 
BAB/Lotta +10/+23 

Caratteristiche For 29, Des 9, Cos 21, Int 10, Sag 14, Car 11 
Qualità speciali Scagliare rocce 
Talenti Attacco poderoso, Incalzare, Incalzare potenziato, Oltrepassare migliorato, Spezzare migliorato 

Abilità Artigianato (fabbro) +6, Intimidire +6, Saltare +17, Scalare +13 

Scagliare rocce le rocce scagliate dai giganti del gelo hanno un incremento di gittata di 36 m (24 
quadretti) 
Immunità al freddo non subisce alcun danno da incantesimi ed effetti magici basati sul freddo 
Vulnerabilità al fuoco subisce una volta e mezzo (+50%) i normali danni da attacchi basati su fuoco e 
calore, che abbiano o meno diritto a un TS, e che lo superino a meno. 

Descrizione breve questo gigante indossa un mantello ricavato da pellicce di lupo e un lurido giaco di 
maglia di ferro. Capelli e barba del mostro sono di un bianco giallognolo che contrasta con la pelle pallida, 
quasi bluastra. Sul capo indossa una calotta di cuoio ornata di penne d’aquila gigante 

 
Gli umanoidi combattono fino alla morte. Se vengono sconfitti, i PG possono esplorare la 
spelonca dove hanno organizzato il proprio campo. Oltre ai giacigli dei bugbear e del gigante, 
quest’ultimo conserva in una buca scavata nel terreno gelato i tesori ricevuti da Elzi’Festron per 
convincerlo a unirsi alla causa. Il gigante del gelo fa parte dei guerrieri di Ulfnar, il figlio esiliato 



del jarl dei giganti del gelo dei Corni tempestosi. Ulfnar è ancora restio a unirsi alla causa 
dell’Antico Occhio Elementale contro gli uomini del Cormyr, ma ha comunque permesso ad 
alcuni dei suoi giganti di unirsi alle bande di bugbear per saccheggiare le terre degli umani. 
Nella buca i PG trovano le ossa di almeno quattro cavalieri purpurei del Cormyr con i loro 
cavalli. Le borse di cuoio dei destrieri contengono viveri ormai ammuffiti, equipaggiamento 
rovinato ma anche un tascapane colmo d’oro e d’argento (514 monete d’argento e 289 monete 
d’oro), una faretra con 12 frecce magiche +2 e 8 frecce magiche +3, un astuccio con dentro 30 
quadrelli da balestra +1 infuocati e un cofanetto di legno con dentro tre pozioni: Ridurre 
persone (gialla, limpida), Protezione dalle frecce (azzurra, pastosa), Levitazione (rossa, 
limpida). 
 
L’ascesa della Via degli Elfi: il Ponte di Corellon 
Seguendo l’Antica Via Elfica, la compagnia dovrà oltrepassare il Ponte di Corellon, un arco di 
ghiaccio incantato che unisce i due lati di un profondo crepaccio.  
 

La compagnia si è lasciata alle spalle la sicurezza della rocca dell’Alto Corno, imboccando l’Antica Via 
Elfica,ormai dimenticata. L’autunno già porta le prime avvisaglie della stagione fredda e gli inverni, tra 
le cime dei Corni Tempestosi, sono lunghi e rigidi, terribili e mortali. Siete consapevoli che rimanere in 
balia di una tempesta di neve in questa stagione, tra i passi scoscesi dei monti, potrebbe portare al 
disastro. Per tre giorni il cammino prosegue con l’aria che diventa sempre più pungente, mentre il vento 
inizia a soffiare da est. 

 
Il gelo e l’aria rarefatta delle montagne rappresentano un pericolo per i PG. I personaggi con 
almeno 4 gradi in Conoscenza della Natura o Resistenza fisica, oppure con almeno 7 gradi in 
Scalare si considerano automaticamente acclimatati all’altitudine. Tutti gli altri avventurieri si 
considerano Affaticati (vedi Guida del Dungeon Master, pag. 300). A queste altezza, dopo una 
battaglia, i personaggi acclimatati e nono devono superare un TS sulla Tempra con CD 20. I PG 
acclimatati hanno un bonus di +4 al TS. In caso di fallimento, si passa alla condizione peggiore 
successiva (in altre parole, chi è normale diventa Affaticato, chi è già in tale condizione diventa 
Esausto, come indicato nella Guida del Dungeon Master, pag. 300). 
Il gelo è il secondo pericolo dei passi montani dei Corni Tempestosi. A meno che i PG siano 
equipaggiati con abiti invernali pesanti, ogni giorno di marcia attraverso il passo montano (il 
cammino dura complessivamente 6 giorni) richiede il superamento di un TS sulla Tempra (CD 
22). Ogni fallimento aumenta la CD del TS successivo di 2 punti. Per ogni fallimento, il 
personaggio subisce 1d6 danni non letali da freddo, che aumenta di un +1d6 ogni volta che il TS 
fallisce; in altre parole, un avventuriero che fallisce tre TS su sei, subisce 1d6 danni non letali 
con il primo fallimento, 2d6 con il secondo e 3d6 con il terzo. I personaggi che hanno almeno 4 
gradi in Conoscenza della Natura o Resistenza fisica, oppure con almeno 7 gradi in Scalare, 
godono di un bonus +4 ai propri tiri salvezza. 
 
A metà del viaggio, i personaggi arriveranno alla sommità del passo montano attraversato 
dall’Antica Via Elfica e si troveranno davanti al Ponte di Corellon. 
 

Il sentiero continua a salire e a serpeggiare tra le cime verso il passo di Corellon. Le vette imponenti, 
incappucciate di neve eterna, circondano la compagnia in marcia. Durante una sosta per consumare un 
pasto frugale, inizia a nevicare: fiocchi pesanti, che si accumulano sul già spesso manto bianco che 
ricopre ogni cosa. La neve turbina impazzita più forte che mai tutt’intorno, mentre il vento gelido sibila 
assordante. Quasi arrivati sulla sommità del passo, vi pare di intravedere un ponte sottile che unisce le 
due estremità di un profondo crepaccio. 

 
Giunti alla sommità del passo, i PG scorgono il Ponte di Corellon. La tempesta di neve e vento in 
corso, però, nasconde alla vista una banda di yeti uscita dalle proprie tane oscure in cerca di 
cibo. Gli yeti, abituati ai blizzard che si scatenano sulle cime dei Corni Tempestosi, hanno già 
individuato i personaggi. Questi ultimi, invece, per scorgere i mostri in avvicinamento, e non 
essere colti di sorpresa, dovranno superare un tiro contrapposto tra la loro abilità di Osservare e 
quella di Nascondersi degli yeti. 



Ricordatevi che, in queste condizioni climatiche, ogni quadretto attraversato dai personaggi 
conta per due.  
Gli yeti sono affamati e attaccano la compagnia fino alla loro completa distruzione. 
 
YETI (6) 
PF 28 ciascuno 
N umanoide mostruoso (gelo) di taglia grande 
Iniz +1; Sensi vista nella neve, Ascoltare +3, Osservare +2 

Linguaggi Gigante 

CA 14 (15 con Schivare), contatto 10, colto alla sprovvista 13 
Immunità al freddo 
Vulnerabilità al fuoco 

Temp +3, Rifl +5, Vol +5 

Velocità 12 m (8 quadretti) 
Attacco in mischia artiglio +7 (1d6+4) 
Attacco in mischia completo 2 artigli +7 (1d6+4) 
Spazio/Portata 3 m/3 m 
BAB/Lotta +4/+12 

Opzioni di attacco Afferrare migliorato, Stritolare 

Caratteristiche For 18, Des 13, Cos 14, Int 9, Sag 12, Car 11 
Talenti Robustezza, Schivare 

Abilità Scalare +12, Nascondersi +11, Muoversi in silenzio +2, Conoscenza della Natura +2 

Afferrare migliorato Se la creatura colpisce con un’arma da mischia infligge danni normali e cerca di 
cominciare una lotta con un’azione gratuita che non provoca attacchi di opportunità. Non c’è bisogno di 
alcun attacco di contatto iniziale. La creatura ha l’opzione di condurre la lotta normalmente, o limitarsi 
ad utilizzare la parte del corpo utilizzata nell’afferrare migliorato per trattenere l’avversario. Se sceglie 
la seconda opzione, subisce una penalità di –20 alla prova di lotta, ma non viene considerata in lotta; la 
creatura non perde il suo bonus di Destrezza alla Difesa, minaccia l’area intorno a sé e può utilizzare il 
resto dei suoi attacchi contro altri avversari. Quando una creatura ottiene una presa dopo un attacco di 
afferrare migliorato, trascina l’avversario nel proprio spazio. L’atto non provoca attacchi di opportunità. 
La creatura non viene considerata in lotta mentre trattiene l’avversario, quindi minaccia ancora l’area 
intorno a sé e non perde il suo bonus di Destrezza. Può anche muoversi purché sia in grado di spostare il 
peso dell’avversario. 
Stritolare lo yeti infligge 1d6+4 danni con una prova riuscita di lottare, in aggiunta la vittima subisce un 
ulteriore 2d6 danni da gelo, a causa dell’effetto assorbi calore del corpo del mostro 
Immunità al freddo non subisce alcun danno da incantesimi ed effetti magici basati sul freddo 
Vulnerabilità al fuoco subisce una volta e mezzo (+50%) i normali danni da attacchi basati su fuoco e 

calore, che abbiano o meno diritto a un TS, e che lo superino a meno. 

Descrizione breve questi bruti, alti circa 2,4 metri sono coperti da una lunga pelliccia di pelo bianco 
giallastro. Mani e piedi sono ampi per sostenere il loro peso sulle superfici nevose. Il muso scimmiesco è 
dominato da fauci dotate di formidabili zanne e occhi blu ghiaccio splendenti. Gli yeti si muovono a 
quattro zampe, ma quando attaccano si alzano in posizione eretta, sferzando gli avversari con lunghi 
artigli affilati 

 
Una volta sistemati gli yeti, la compagnia potrà avvicinarsi al Ponte di Corellon. Quando lo farà, 
leggete le seguenti note narrative. 
 

Sospeso sull’abisso profondo, del quale non si riesce a scorgere il fondo, un ponte sottile creato dal 
ghiaccio unisce le due estremità del crepaccio, costituendo l’unica via per proseguire lungo l’Antica Via 
Elfica. La straordinaria costruzione è priva di parapetti e talmente stretta da consentire il passaggio 
soltanto a una persona per volta. Il ponte pare emettere un soffuso bagliore interno, come se splendesse 
di luce propria. Sulla destra del ponte vi è un cippo di ghiaccio sul quale sono state incise delle rune, 

anch’esse brillanti di luce magica. 

 
Chiaramente il ponte è infuso di magia, come potrà confermarlo un incantesimo di 
Individuazione della magia, che rivelerà anche una forte aura di Abiurazione. Sulla superficie del 
cippo sono state incise delicate rune elfiche in linguaggio Espruar. Correttamente interpretata, 
l’iscrizione dice: “Anno dell’Anima Fredda. Ti eressero in lode a Corellon Larethian i Tel’Quessir. 
Guidi il dio il passo degli amici”. 



 
L’ultima frase sul cippo, ripetuta a voce alta, è la formula di protezione che deve essere 
invocata per poter passare indenni lungo il ponte. È sufficiente che uno solo degli avventurieri 
pronunci la formula (ovviamente in lingua elfica), per garantire la sicurezza di tutta la 
compagnia. In caso contrario, si attiverà un incantesimo di Unto, che renderà particolarmente 
insidioso e probabilmente letale l’attraversamento del ponte, lungo complessivamente 12 metri 
(8 quadretti). 
Una creatura che entri o che si trovi intrappolata deve effettuare un TS sui Riflessi (CD 15), 
altrimenti scivola e cade. Questo tiro salvezza va ripetuto ogni round in cui la creatura rimane 
nell’area. Una creatura può entrare o attraversare l’area di Unto a metà della sua velocità 
normale, superando una prova di Equilibrio (CD 10). Se fallisce questa prova non può muoversi 
nel turno e, se è legata ad altre creature, costringe queste ultime a effettuare a loro volta una 
nuova prova di Equilibrio, anche se l’hanno già superata in quel turno, oltre a superare un nuovo 
TS sui Riflessi per non cadere. Fallire di 5 o più punti il TS sui Riflessi o la prova di Equilibrio, 
significa precipitare dal ponte e sfracellarsi sulle rocce sottostanti, 80 metri più in basso, 
subendo un danno di 20d6 senza tiro salvezza. 
 
La Gelida Corte di Ulfnar l’Esiliato 
Tra i clan dei giganti del gelo che dimorano tra i picchi innevati dei Corni Tempestosi, il nome di 
Ulfnar l’Esiliato è pronunciato con un misto di disprezzo e di timore. Giovane figlio del jarl 
Nurolf Ammazza Draghi, Ulfnar si è macchiato di uno dei crimini più odiosi agli occhi dei feroci 
giganti del gelo: la conversione al culto del Principe della Collera, lo spregevole Kostchtchie il 
patrono demoniaco dei giganti reietti. 
A iniziare Ulfnar alla dottrina del Principe della Collera è stato Farbauti, uno sciamano girovago 
e cieco, che ha trascorso parte della propria esistenza presso la dimora ghiacciata di Kostchtchie 
nel 23esimo Strato dell’Abisso. 
Scacciato dalla sua tribù, Farbauti ha passato il resto della sua vita a visitare i clan dei giganti 
del gelo, spacciandosi per un profeta di Thrym (la divinità onorata dai giganti), con l’obiettivo, 
in realtà, di convertire al culto del Principe della Collera i giganti più crudeli ed ambiziosi. 
Ulfnar è stato l’ultimo dei discepoli del sinistro sciamano, il quale ha convinto il giovane 
guerriero a prendere il posto dell’Ammazza Draghi, per diventare il nuovo jarl della sua gente. 
Ma il tentativo di avvelenare Nurolf fallì miseramente, costringendo Ulfnar, Farbauti e una 
manciata di giganti cospiratori a una fuga precipitosa per salvarsi la pelle. 
Ora Ulfnar e il suo gruppo sono rifugiati in una caverna remota nei Corni Tempestosi. Farbauti 
continua a sussurrare all’orecchio dell’amareggiato gigantesco guerriero pensieri di vendetta 
contro il suo popolo … 
 
Elzi’Festron, scoperta l’esistenza del gruppo di giganti del gelo esiliati, propone un’alleanza: in 
cambio del loro appoggio nella guerra contro i cormyriani di Alto Corno, il Warlock dell’Occhio 
Elementale ha promesso il suo aiuto per portare Ulfnar sul trono, ora occupato da Nurolf 
Ammazza Draghi. 
Il giovane gigante del gelo ha già inviato alcuni dei suoi guerrieri con le bande di bugbear 
montanari, ma in cuor suo non è ancora del tutto convinto a sposare completamente la causa di 
Elzi’Festron, nonostante il sinistro Farbauti spinga in tale direzione. 
 
Quando i PG giungono nei pressi della caverna eletta a domicilio di Ulfnar, un’ambasceria di 
Elzi’Festron è da poco arrivata alla gelida corte del gigante del gelo con lo scopo di convincerlo 
a rompere gli indugi ed entrare finalmente in guerra contro i cormyriani di Alto Corno. 
 
Per rendere la proposta più allettante, l’ambasceria ha portato in dono al gigante una “mandria” 
di schiavi umani ed elfi, rapiti tra i viandanti e le fattorie isolate alle pendici dei Corni 
Tempestosi. Fanno parte del gruppo di ambasciatori Inga, una sacerdotessa umana di Auril, e il 
terribile Kibbusha, il ghanadaun che i PG hanno già incontrato fuori dal Santuario di Enoreth. 
 



Viaggiando attraverso i sentieri dell’Antica Via Elfica, la compagnia percorre strade scoscese che 
costeggiano aspre gole coperte di ghiaccio. Lungo uno dei tanti canaloni i PG hanno modo di vedere in 
lontananza un gruppo dolente di uomini ed elfi incatenati gli uni agli altri e costretti a percorrere le vie 
costellate da pietre affilate da una banda di bugbear armati di fruste. Accanto agli umanoidi scorgete la 

presenza di una donna bionda e dalla pelle algida e la disgustosa presenza di Kibbusha, il ghanadaun! 

 
La vista di prigionieri in mano ai crudeli bugbear dovrebbe essere una motivazione più che 
sufficiente per dei personaggi di allineamento buono a investigare. La menzione della presenza 
dell’odioso Kibbusha, invece, dovrebbe spingere i PG animati da ideali meno nobili a investigare, 
se non altro spinti dal desiderio di vendetta! 
 
ULFNAR L’ESILIATO, GIGANTE DEL GELO 
PF 140 
CM gigante di taglia grande (freddo) 
Iniz +4; Sensi visione crepuscolare, Ascoltare +3, Osservare +12 

Linguaggi Gigante, Orchesco, Comune (Chondathan) 

CA 24, contatto 11, colto alla sprovvista 24 
Immunità al freddo 
Vulnerabilità al fuoco 

Temp +14, Rifl +3, Vol +6 

Velocità 12 m (8 quadretti) 
Attacco in mischia ascia bipenne di Ostoria +20 (3d6+13, crit x3) o schianto +18 (1d4+9) 
Attacco in mischia completo ascia bipenne di Ostoria +20/+15 (3d6+13, crit x3) o schianto +18/+18 
(1d4+9) 
Attacco a distanza macigno +10 (2d6+9) 
Spazio/Portata 3 m/3 m 
BAB/Lotta +10/+23 

Opzioni di attacco Scagliare rocce (incremento di gittata 36 m) 

Caratteristiche For 29, Des 12, Cos 21, Int 10, Sag 14, Car 11 
Qualità speciali Afferrare rocce 
Talenti Attacco poderoso, Incalzare potenziato, Oltrepassare migliorato, Iniziativa migliorata 
Abilità Percepire intenzioni +6, Intimidire +8, Saltare +13, Scalare +17 
Proprietà Giaco di maglia di ferro freddo +2, Ascia bipenne di Ostoria +2, chiave del forziere del tesoro 

 
Ulfnar è un impressionante gigante alto 4,5 metri e pesante oltre una tonnellata e mezza. 
Indossa una cotta di ferro freddo magica +2 e un elmo aderente dotato di visiera. Sulle spalle 
porta un mantello realizzato con la pelliccia di un orso bianco di eccezionali dimensioni (valore 
5.000 pezzi d’oro). La barba e i capelli di Ulfnar sono giallastri e coperti di brina. 
La sua cintura d’acciaio è tempestata da una dozzina di opali neri (250 monete d’oro ciascuno). 
Appesa al collo ha una collana di denti d’orso e drago bianco (19 denti, ognuno del valore di 
1d4x10 monete d’oro) e una grossa chiave di ferro assicurata da un laccio di pelle. In 
combattimento brandisce un’immane ascia bipenne, sulla cui lama corrono le rune di potere 
dell’antica Ostoria (l’arma pesa circa 40 kg). 
 
BERGELMYR E VAHALK, GIGANTI DEL GELO: PF 113 ciascuno, vedi Manuale dei Mostri pag. 117 

 
Ulfnar è sempre accompagnato da una coppia di guardie del corpo: Bergelmyr e Vahalk, due 
giganti del gelo particolarmente crudeli e fedeli al loro capo fino alla morte. 
Nelle sacche di Bergelmyr e Vahalk vi sono i seguenti oggetti: 2 fiasche di pelle da 10 litri 
contenenti birra, 5 piccoli macigni, una pentola di ferro, 2 pettini d’osso, un mantello ricavato 
dalla pelle di una viverna (300 monete d’oro), una brocca di bronzo ammaccata, una zanna di 
mammuth (150 monete d’oro), una borsa di cuoio con dentro del sale e un corno d’avorio per 
bere alto 60 cm e del valore di 100 monete d’oro. 
 
Ulfnar e i suoi giganti vivono in un’enorme caverna ghiacciata, scavata sul fianco della 
montagna. Addossato alla parete opposta all’ingresso si trova un imponente trono di ghiaccio, su 
cui siede Ulfnar quando riceve ospiti. Ai lati stanno in piedi i due truci giganti Bergelmyr e 



Vahalk, mentre lo sciamano del Principe della Collera rimane sempre dietro al trono, pronto a 
sussurrare parole di astio nella mente avvelenata del suo discepolo. 
Accanto al trono si trovano alcune botti di idromele e birra e una grossa coppa di metallo a 
misura di gigante, che Ulfnar utilizza per bere. In un angolo della caverna sono ammassate 
dozzine di grosse pietre, che i giganti del gelo possono scagliare contro i nemici. 
L’oggetto più interessante nella caverna è senz’altro il baule di ferro chiuso a chiave, dove 
Ulfnar conserva i suoi tesori più preziosi. La chiave per aprire il baule è appesa al collo del 
gigante. Per scassinare la serratura, occorre superare una prova di Scassinare serrature (CD 26), 
mentre per  spaccare il pesante lucchetto occorre una prova di Forza (CD 30). Chi non apre il 
baule usando la chiave custodita da Ulfnar, fa scattare una lama a mezzaluna davanti al forziere 
(Cercare CD 25, Disattivare congegni CD 18). L’attacco avviene con un tiro per colpire +16 e 
infligge 1d12+8, crit x3). 
 
I contenuti del forziere 
- Una sacca di cuoio non conciato con dentro 500 Nobili d’Oro della Sembia e una lettera di un 
certo Atamanth Penna Nera, mercante di Selgaunt, nella quale si dice che il denaro serve per 
pagare il riscatto necessario a liberare suo figlio Maelur Penna Nera. 
- In un sacchetto di velluto nero ci sono 30 Tricorone di Platino. 
- Avvolta in stracci fetidi si trova una Corda di budella di troll dal pungente odore caratteristico. 
- In una cassa di legno, protette da paglia, si trovano 4 lunghe zanne di tigri dai denti a sciabola 
delle nevi. Ogni zanna vale 100 monete d’oro. 
- Una statuina in avorio, alta 20 cm, raffigurante un re barbaro sopra il cadavere di un drago 
serpentiforme. Gli occhi del drago sono due rubini grezzi, mentre la corona del re barbaro è 
decorata con minuscoli turchesi. L’opera d’arte vale complessivamente 600 monete d’oro. 
- Una pelle integra di lupo dell’inverno da 2.000 monete d’oro 
- Un boccale ricavato dal corno di un drago bianco anziano cesellato in mithral (1.500 monete 
d’oro). 
- 5.232 monete d’argento in vari coni, sparsi sul fondo del baule che nascondono il corpo 
scheletrito e congelato di un giovane umano vestito con abiti di pregio e mantelli di pelliccia. 
All’anulare della mano destra indossa un anello d’oro (10 monete d’oro) con una dedica in 
chondathan  “Lynarra”. Alla cintura è appeso un fodero con dentro uno stocco perfetto di 
acciaio cormyriano, l’elsa intarsiata e un giacinto di fuoco nel pomolo (1.000 monete d’oro). Il 
corpo appartiene allo sventurato Maelur Penna Nera, mai restituito al padre; Lynarra è il nome 
della promessa sposa. 
 
FARBAUTI L’ORBO, SCIAMANO DEL PRINCIPE DELLA COLLERA, GIGANTE DEL GELO 
PF 209 
CM gigante di taglia grande (gelo)  
Chierico 5 di Kostchtchie 
Iniz -1; Sensi visione crepuscolare, Ascoltare +10, Osservare +5 

Linguaggi Gigante, Abissale, Orchesco 

CA 18, contatto 8, colto alla sprovvista 18 
Immunità al freddo 
Vulnerabilità al fuoco 

Temp +10, Rifl +3, Vol +14 

Velocità 12 m (8 quadretti) 
Attacco in mischia maglio di ferro freddo sacrilego +13  (2d10+10 [+2d6 contro avversari di allineamento 
Buono], crit x3) 
Attacco in mischia completo +13/+8 (2d10+10 [+2d6 contro avversari di allineamento Buono], crit x3) 
Spazio/Portata 3 m/3 m 
BAB/Lotta +10/+20 
Incantesimi da chierico preparati (livello 5) 
Livello 3 – Shivering touchFrostburn, Veste magicaDominio 
Livello 2 – Forza del toro, Vangal’s touch Ritual&Relics, Frost WeaponFrostburn 
Livello 1 – Cura ferite leggere, Arma magica x2, Protezione dal beneDominio 
Livello 0 – Creare acqua x2, Guida, Luce, Purificare cibo e bevande 

Domini: Guerra e Male 



Caratteristiche For 27, Des 12, Cos 21, Int 12, Sag 16, Car 11 
Qualità speciali Recluta della Guerra Sanguinosa, Intimorire i non morti 
Abilità Concentrazione +15 (+19 con Incantare in combattimento), Sapienza arcana +9, Percepire 
intenzioni +8, Intimidire +10, Conoscenza Religioni +7 
Proprietà Bastone del Gelo (18 cariche), Polvere della furia di Kostchtchie (4 dosi), Maglio di ferro freddo 
+2 Sacrilego 

 
Farbauti l’Orbo è uno sciamano di Kostchtchie, il Principe della Collera e signore delle Distese di 
Ferro (il 23esimo Strato dell’Abisso), un signore dei tanar’ri che ha un certo seguito tra i giganti 
del gelo più feroci e crudeli. 
Lo sciamano indossa delle lunghe e luride vesti bianche e grigie e un collo di pelliccia nera. In 
onore del suo patrono demoniaco, Farbauti si è rasato completamente il cranio, mentre la barba 
è lunga fino al petto (non porta baffi). Decine di orecchini d’argento gli pendono dalle orecchie 
deformate. 
 
Le leggende, messe in giro dallo stesso Farbauti, dicono che lo sciamano abbia trascorso la 
giovinezza presso la dimora abissale del Principe della Collera. Da quel luogo d’incubo, il gigante 
è tornato gobbo e con gli occhi dal sinistro colore bianco e lattiginoso, simili a quelli di un cieco 
(sebbene il gigante del gelo continui a vederci benissimo). Una lunga cicatrice biancastra gli 
deturpa il viso sul lato destro, correndogli dall’occhio fino al labbro. 
La sua arma è un enorme maglio di ferro, mentre i simboli della sua carica sono una catena di 
mithral che porta al collo (2.500 monete d’oro) e un nodoso bastone con sopra incastonato un 
diamante azzurro di eccezionali dimensioni (5.000 monete d’oro). Il bastone è incantato e 
funziona come un Bastone del Gelo con ancora 18 cariche rimaste. 
Gli anelli che lo sciamano gigante porta addosso valgono complessivamente 300 monete d’oro. 
Alla cintura porta appesa una borsa di pelle umana con dentro uno Specchio imprigionante 
d’argento inciso di rune caotiche (dei quindici spazi extradimensionali disponibili, cinque sono 
occupati e contengono attualmente: un diavolo gelugon, un capitano dei Dragoni Purpurei, due 
ogre e un gigante del gelo), 7 femori di nano, una mascella di lupo dell’inverno e 10 barre di 
ferro (ognuna pesante 5 kg). 
In una fiasca d’osso conserva 4 dosi di una polvere azzurrina e scintillante, chiamata La Furia di 
Kostchtchie: soffiata sui nemici riproduce gli stessi effetti di un incantesimo di Tempesta di 
ghiaccio (livello di potere 12). 
 
Alla corte dei giganti del gelo 
L’incontro con Ulfnar e i giganti del gelo non dovrebbe sfociare immediatamente in uno scontro: 
la forza e il numero dei nemici è tale che anche un gruppo numeroso e agguerrito rischierebbe la 
totale distruzione. 
Il gigante Ulfnar, sebbene malvagio e dall’animo avvelenato (a causa della funesta influenza che 
il sinistro adepto di Kostchtchie esercita su di lui), non è uno sciocco. Egli sa che dichiarare 
guerra aperta agli umani della fortezza dell’Alto Corno significherebbe esporsi alla reazione dei 
Dragoni Purpurei e dei formidabili Maghi della Guerra cormyriani. L’arrivo dei PG alla sua corte è 
un ulteriore segnale che i piccoli umani non vanno sottovalutati. 
 
Al DM si consiglia di giocare l’incontro mostrando, da un lato, la feroce determinazione di 
Farbauti a scendere in guerra al fianco di Elzi’Festron contro Alto Corno e, dall’altro, i dubbi del 
malvagio Ulfnar, sospettoso di essere diventato solo una pedina nelle mani del suo consigliere 
spirituale. Sullo sfondo, poi, non bisogna dimenticare di descrivere la minacciosa presenza della 
ambasceria di Elzi’Festron: il contegno sdegnoso di Inga, la disgustosa presenza del ghanadaun 
Kibbusha e i lamenti soffocati dei prigionieri, sporchi e laceri, ammassati l’uno contro l’altro e 
guardati a vista dai bugbear montanari. 
 
Se i giocatori sfruttano a loro favore i dubbi e le insicurezze di Ulfnar (allo scopo potrebbero 
essere richieste alcune prove su Intimidire, Percepire intenzioni, Diplomazia e Raggirare, a 
seconda di cosa ritenuto più opportuno), il gigante chiederà ai PG cosa intendono offrirgli in 



cambio della sua collaborazione. Per esempio, Ulfnar accetterà di liberare i prigionieri dietro il 
pagamento di un riscatto di 100 pezzi d’oro per testa. 
Con un’offerta di almeno 1.000 monete d’oro, Ulfnar dichiarerà che i suoi guerrieri non 
prenderanno parte alla guerra che il Warlock dell’Antico Occhio Elementale ha intenzione di 
scatenare contro Alto Corno, provocando la costernazione dello sciamano del Principe della 
Collera e la rabbia degli ambasciatori Inga e Kibbusha. Questi ultimi abbandoneranno la caverna 
del gigante del gelo con minacce e avvertimenti. 
 
L’Ambasceria di Elzi’Festron 
I componenti dell’ambasceria inviata dal Warlock dell’Occhio Elementale presso la corte di 
Ulfnar è composta da Inga, una sadica sacerdotessa di Auril, Kibbusha, il fedele e spregevole 
ghanadaun, e da una mezza dozzina di bugbear montanari. 
 
KIBBUSHA, GHANADAUN DELL’ANTICO OCCHIO ELEMENTALE: PF 41, vedi I Mostri di Faerûn pag. 42-43 
 
INGA, LA VERGINE DEL GELO 
PF 41 
Umana chierico (Auril) 7 
NM umanoide di taglia media 
Iniz +5; Sensi Ascoltare +5, Osservare +7 
Linguaggi Gigante, Comune, Draconico, Abissale 

CA 19, contatto 13, colto alla sprovvista 19 
Immunità al gelo 
Temp +8, Rifl +3, Vol +10 

Velocità 6 m (4 quadretti) 
Attacco in mischia Randello Teschio di Tigre (Tigerskull club) +10 (1d8 +4, crit x4) 
Spazio/Portata standard 
BAB/Lotta +5/+7 
Equipaggiamento da battaglia Pergamena con un incantesimo divino livello 5 (livello di potere 12) 
Hibernal healingFrostburn (cura sé stessa di 120 PF), Bacchetta della Tempesta di ghiaccio con 7 cariche 
Incantesimi da chierico preparati (livello 7) 
Livello 4 – Winter’s EmbraceFrostburn, Glacial Globe of InvulnerabilityFrostburn 
Livello 3 – Infliggi ferite gravi x2, Cecità/sordità, Veste magica 
Livello 2 – Frostburn LesserFrostburn, Resistere all’energia, Blocca persone, Forza del toro 
Livello 1 – Protezione dal bene, Nascondersi ai non morti, Cura ferite leggere x2, Santuario 
Livello 0 – Creare acqua, Cura ferite minori, Guida, Infliggi ferite minori x3 

Domini: Inverno, Male 

Caratteristiche For 14, Des 12, Cos 12, Int 15, Sag 17, Car 16 
Talenti Robustezza, Iniziativa migliorata, Volontà di ferro 
Abilità Guarire +12, Nascondersi +8, Conoscenza Religioni +12, Conoscenza dei Piani +11, Cercare +4, 
Conoscenza della Natura +3 
Equipaggiamento Corazza di piastre +1, Randello Teschio di Tigre perfetto, Mantello della protezione +2, 

sacca con 40 Leoni d’Oro 

Descrizione breve Inga è una statuaria donna dalla pelle bianca come il marmo, occhi chiarissimi e lunghi 
capelli bianchi tagliati a caschetto con un paio di lunghe trecce a incorniciarle il viso privo di espressione. 
Indossa sempre il suo mantello bianco bordato di pelliccia e una corazza di piastre attillata. Sul capo ama 
portare un elmo cornuto. Le sue vesti sono di cuoio e pelle alla moda del nord 

 
BUGBEAR MONTANARI DEI CORNI TEMPESTOSI (6) 
PF 25 ciascuno 
Combattente 1 
CM umanoide di taglia media (goblinoide) 
Iniz +1; Sensi Scurovisione 18 m, Olfatto acuto, Ascoltare +5, Osservare +5 

Linguaggi Goblin, Comune 

CA 17, contatto 11, colto alla sprovvista 16 

Temp +4, Rifl +4, Vol +1 

Velocità 9 m (6 quadretti) 
Attacco in mischia morning star +6 (1d8+2) o spada +6 (1d8+2, crit 19-20/x2) 
Attacco a distanza giavellotto +3 (1d6+2) o arco lungo +4 (1d6 crit 19-20/x3) 



Spazio/Portata standard 

BAB/Lotta +3/+4 

Caratteristiche For 15, Des 12, Cos 13, Int 10, Sag 10, Car 9 
Talenti Allerta, Arma focalizzata (Morning star o Spada), Robustezza, Carica impetuosaRazze di Faerûn 
Abilità Muoversi in silenzio +8, Nascondersi +6, Scalare +5 
Equipaggiamento scudo di legno, morning star o spada, giavellotti (3 ciascuno), giustacuore o giacca di 

cuoio grezzo, 2d6 monete d’argento e 1d6 monete d’oro ciascuno 

Descrizione breve I bugbear dei Corni Tempestosi sono dei bruti alti oltre 2 metri dalla folta peluria nera 
e dal muso pieno di zanne. I loro nasi orsini sono tra i più sensibili e sanno fiutare l’odore del sangue 
anche a grandi distanze. Emanano un forte odore selvatico e quando attaccano lanciano urla e ruggiti 
tonanti, in grado di gelare il sangue nelle vene anche al più esperto combattente 
 
Un’imboscata sulla via per la Torre di Gulthwyn 
Questo incontro avviene nel caso in cui la compagnia di personaggi abbia giocato con attenzione 
le proprie carte durante la sosta alla caverna del gigante del gelo Ulfnar, convincendo 
quest’ultimo a non appoggiare i piani di Elzi’Festron di un attacco contro la fortezza di Alto 
Corno. La sacerdotessa di Auril, Inga, furiosa per l’intromissione dei PG organizzerà 
un’imboscata per toglierli di mezzo. Oltre a Inga, faranno parte del gruppo di sicari una mezza 
dozzina di bugbear montanari. 
 
INGA, VERGINE DEL GELO: PF 41, vedi statistiche pagine precedente 
 
BUGBEAR MONTANARI DEI CORNI TEMPESTOSI (6): PF 25 ciascuno, vedi Manuale dei Mostri pag. 33 

 
Le statistiche complete di Inga e dei bugbear sono quelle riportate nell’incontro precedente. 
 
Una ninfa battagliera 
Con l’arrivo dei cultisti dell’Antico Occhio Elementale, la vita delle creature nelle valli 
circostanti la dimora dell’Arcimago del Cormyr si è fatta difficile. A patirne le conseguenze sono 
stati soprattutto i pochi elfi rimasti, cacciati senza pietà dai bugbear montanari e dai giganti del 
gelo. La maggior parte dei vecchi abitanti della zona sono fuggiti, tranne una. 
Saraan del Lago Nascosto è una ninfa estremamente combattiva e ben decisa a difendere la sua 
dimora dalla presenza degli invasori al soldo di Elzi’Festron. Grazie all’aiuto di un trio di feroci 
grifoni delle montagne, Saraan è riuscita finora a respingere gli attacchi dei bugbear. Qualche 
giorno fa, un gruppo di una ventina di umanoidi, capitanati dalla gigantessa berserker 
autoproclamatasi capitano della guardia, ha tentato una sortita al laghetto della ninfa. Il 
risultato è stata la morte di una mezza dozzina di bugbear e la mutilazione del viso della 
gigantessa del gelo, che ora prova un odio inestinguibile verso Saraan. 
La ninfa è diventata estremamente paranoica e il primo approccio con i PG sarà decisamente 
ostile: starà alla compagnia cercare di convincere la ninfa delle sue buone intenzioni! 
 

Il gruppo è salito sul crinale di una montagna, seguendo l’Antica Via Elfica. La valle sottostante è coperta 
da una lussureggiante foresta di conifere e sempreverdi, alberi altissimi e cresciuti talmente fitti da 
impedire alla luce del sole di entrare a bagnare con i suoi raggi il terreno sottostante. Lo spettacolo che 
gli avventurieri possono ammirare da questa parte della pista, tra le più alte del cammino, è davvero 
mozzafiato. I picchi incappucciati dalle nevi eterne dei ghiacciai dei Corni Tempestosi circondano le 
vallate oscure come la corona di un antico dio dormiente, mentre le nuvole enormi, trasportate dal vento 
gelido, viaggiano in alto nel cielo, cambiando forme e dimensioni a ogni battito di ciglia. Uno stridio, 
talmente acuto da fare sanguinare le orecchie, è l’unico preavviso che gli avventurieri hanno prima di 
vedere piombare su di loro cinque bestie alate. Somiglianti a leoni muscolosi, le teste e le zampe 
anteriori di questi animali volanti sono quelle di enormi rapaci. Le bestie possiedono ali piumate, simili a 
quelle di aquile gigantesche, che aperte misurano oltre 7 metri! Con gli artigli luccicanti, i grifoni si 

gettano in picchiata sui viaggiatori, oscurando la luce del giorno con la mole dei loro corpi massicci. 

 
Personaggi e grifoni tirano per l’iniziativa normalmente. 
 
GRIFONI (5): PF 58 ciascuno, vedi Manuale dei Mostri pag. 133 



 
La battaglia con i grifoni dura per 1d6+3 round o finché non vengono uccise tre delle bestie 
volanti. Quando si verifica uno dei due eventi, interviene Saraan, in groppa a un grifone. Leggete 
le seguenti note narrative. 
 

“Escàp vòlè nwa! O Pierce flèch mwen ou” [trad. Silvano: Scappate feccia oscura! O le mie frecce 
v’infilzeranno!]. A urlare con voce stentorea è una fanciulla dal fisico statuario, tra le più belle e 
selvagge creature che abbiate mai ammirato. La lunga chioma rossa come il sole è scompigliata dall’aria 
che le sferza il corpo, avvolto da una veste sericea che la lascia seminuda. In groppa a un grosso grifone, 
l’amazzone effettua un volo radente sopra le teste della compagnia, lasciandosi cadere a terra a una 
decina di metri di distanza. Con un’agilità ultraterrena, la fanciulla si rotola sul terreno e si rialza quasi 
immediatamente, incoccando una freccia in un arco che pare vivo con foglie e spini ancora verdi e 
frementi sulla superficie del legno. “Vòlè trist, tegen asé an leson?” [trad. Silvano: Turpi invasori, non v’è 
bastata la lezione?], urla furibonda la ragazza dalla chioma fiammeggiante e dalle grandi orecchie a 

punta. I grandi occhi verdi emettono lampi di furia. 

 
Chiunque in grado di comprendere il Silvano, potrà capire che la ninfa è una nemica giurata 
degli invasori che hanno preso possesso della dimora di Gulthwyn Mezz’Elfo. In ogni caso, Saraan 
è furibonda e fuori di sé dalla rabbia e scatenerà contro i PG la sua Occhiata stordente, 
scagliando poi frecce e utilizzando le sue magie druidiche al meglio delle proprie capacità.  
 
SARAAN DEL LAGO NASCOSTO, NINFA FURIBONDA 
PF 60 
CB folletto di taglia media 
Iniz +3; Sensi visione crepuscolare, Ascoltare +12, Osservare +12 

Linguaggi Silvano, Elfico 

CA 23, contatto 23, colto alla sprovvista 17 
Riduzione del danno 10/ferro freddo 
Qualità speciali Grazia ultraterrena, Empatia selvatica 

Temp +13, Rifl +18, Vol +16 

Velocità 9 m (6 quadretti) nuotare 6 m (4 quadretti) 
Attacco in mischia pugnale della ninfa perfetto +7 (1d4 crit 19-20/x2) 
Attacco a distanza arco corto della ninfa perfetto +6 o +7 entro 9 m (1d6+2 crit 19-20/x3) 
Spazio/Portata standard 
BAB/Lotta +3/+3 
Opzioni di attacco Bellezza accecante, Occhiata stordente, Magia druidica 
Capacità magiche (livello 7) 
1 v/giorno – Porta dimensionale 
Magia druidica (come un druido di livello 7) 
Livello 4 – Stretta corrosiva 
Livello 3 – Wall of hornetsRituals & Relics, Cura ferite moderate, Invocare il fulmine 
Livello 2 – Pelle coriacea, Forma arborea, Ristorare inferiore, Favore della NaturaPerfetto Avventuriero 
Livello 1 – Intralciare, Cura ferite leggere x2, Passo veloce, Parlare con gli animali 

Livello 0 – Cura ferite minori, Guida, Individuazione del magico, Lampo, Luce, Resistenza 

Caratteristiche For 10, Des 21, Cos 18, Int 16, Sag 17, Car 25 
Talenti Arma preferita (pugnale), Tiro ravvicinato, Incantare in combattimento  
Abilità Addestrare animali +13, Artista della fuga +12, Cavalcare 5, Concentrazione +10, Diplomazia +6, 
Guarire +12, Muoversi in silenzio +12, Nascondersi +12, Percepire intenzioni +12, Utilizzare corde +3 (+5 

con legami) 

Grazia ultraterrena una ninfa aggiunge il suo bonus di Carisma come bonus razziale ai suoi TS e come 
bonus di deviazione alla CA 
Bellezza accecante questa capacità ha effetto su tutti gli umanoidi entro 9 metri dalla ninfa. Coloro che 
la guardano direttamente devono superare un TS sulla Tempra con CD 21 o essere accecate in modo  
permanente. Una ninfa può sopprimere o riattivare questa capacità come azione gratuita. La CD del TS è 
basata sul Carisma. 
Occhiata stordente come azione standard una ninfa può stordire una creatura entro 9 metri con uno 
sguardo. Il bersaglio deve superare un TS sulla Tempra con CD 21 o essere stordito per 2d4 round. La CD 
del TS è basata sul Carisma 



Empatia selvatica questa capacità funziona come la capacità di classe del druido, ma la ninfa ha un bonus 
razziale di +6 alle prove. Il livello effettivo da druido della ninfa è pari 7 per determinare il suo 
modificatore alla prova 

 
Saraan possiede un arco corto perfetto costruito con legno vivo, che continua a far crescere fiori 
e foglie sulla sua superficie, secondo il ritmo delle stagioni (valore 2.000 mo). Nella faretra 
assicurata alla vita, la ninfa conserva 15 frecce magiche +2 e 5 frecce di Cura ferite moderate 
2d8+10. Il pugnale della fata è fabbricato da una lama di selce affilatissima con un’impugnatura 
in corno avvolto di pelliccia (valore 650 mo). 
 
Convincere la ninfa Saraan della propria buona fede non sarà un’operazione facile da parte dei 
PG. Occorre rinunciare completamente a ogni attacco e utilizzare un’azione di Diplomazia o di 
Carisma (CD 20), per convincere la ninfa delle proprie buone intenzioni. Una buona 
interpretazione e il parlare in lingua Silvana garantiscono un bonus di circostanza +2 alla prova 
(cumulabili). 
Se viene convinta della buona fede dei personaggi, la ninfa si profonderà in scuse per avere 
assaltato dei possibili alleati. A discrezione del DM, Saraan potrebbe essere convinta ad 
accompagnare il gruppo fino alla dimora di Gulthwyn. 
In ogni caso, la ninfa condurrà il gruppo fino al suo lago nascosto tra i Corni Tempestosi, dove 
utilizzerà i suoi incantesimi taumaturgici per curare eventuali feriti e raccontare agli 
avventurieri le vicende degli ultimi mesi. 
 

Saraan stira le proprie membra come una gatta, fissandovi con i suoi grandi occhi verdi inumani. L’ombra 
di un sorriso triste passa sul volto dai lineamenti della ninfa, la cui bellezza ultraterrena sfida ogni logica 
umana: “Tutto cominciò quando l’elfo venne a bussare alle porte della dimora del mago mezz’elfo, amico 
degli uomini”, sussurra con voce flautata Saraan. “Gulthwyn era anziano e bramava la compagnia dei suoi 
simili, sebbene non lo avrebbe mai ammesso. L’elfo sembrava sincero, animato da un genuino anelito di 
conoscenza e dalla volontà di perpetuare un’alleanza ormai decrepita: quella tra umani ed elfi”. Con un 
sospiro, Sanaan si immerge nelle acque gelide del lago di montagna, mentre la sua chioma rossa si sparge 
sulla superficie della pozza. “Gulthwyn si ingannava sulla natura di quel giovane discepolo. Tutti fummo 
raggirati dal suo sguardo e dalla sua lingua che sembrava stillare miele, mentre in realtà vomitava 
veleno!”. Gli occhi verdi della ninfa si chiudono di scatto, mentre ricorda i luttuosi avvenimenti che 
hanno portato alla tragedia. Una lacrima scende dalla gota perfetta della creatura fatata. “Elzi’Festron 
imprigionò l’anziano Gulthwyn, vittima nella sua stessa casa! Ben presto arrivarono i bugbear e poi i feroci 
giganti del gelo”. Saraan sospira di dolore, trattenendo a stento le lacrime. “Elzi’Festron è ora il signore 
della fortezza dell’Arcimago del Cormyr e cerca disperatamente di riportare su queste terre il feroce 
Corruttore. Gulthwyn non è morto, ché neppure il discepolo prediletto dell’Antico Occhio Elementale, lo 
spregevole Ghanadaur, ha questo potere. L’amico degli elfi e mezzo sangue umano giace dormiente in una 
prigione cristallina nella sua stessa dimora. Per essere liberato occorre colpire la sua cella con lo Scettro 
di Enoreth”. Gli occhi della ninfa ora bruciano di un fuoco verde soprannaturale: “Mwen p'ap ka mennen 

ou nan kay la nan Gulthwyn” [trad. Silvano: Io posso condurvi alla dimora di Gulthwyn]. 

 

Ospiti del lago nascosto della ninfa Saraan, i PG potranno trascorrere una notte senza paura di 
essere attaccati. I grifoni fedeli a Saraan vegliano sulla sicurezza del luogo. A prescindere dal 
fatto che la fata decida di accompagnare i PG oppure no, attorno alla polla crescono arbusti ed 
erbe che potrebbero essere utili per la compagnia e che Saraan indicherà agli avventurieri: 
cespugli di Spina di HelmAmbientazione FR, Fiori di Loto RossoCreature Collection e Fiori di FelsulMagia di Faerûn. 
 
L’arrivo alla dimora di Gulthwyn 
E finalmente, dopo tanto penare, la compagnia giungerà in vista della valle nascosta dove si 
trova la torre di Gulthwyn Mezz’Elfo, Amico degli Elfi e Arcimago del Cormyr. Quando i PG 
svolteranno l’ultima curva del sentiero dell’Antica Via Elfica che apre la vista alla dimora di 
Gulthwyn, leggete ai giocatori le seguenti note narrative. 
 

Il sentiero dell’Antica Via Elfica si apre all’improvviso su una valle oblunga, fiancheggiata da una foresta 
di abeti e sempreverdi coperti da una spessa coltre di neve. Sul fondo della valle una struttura squadrata 
e antica, simile a una fortezza, si staglia contro la parete di roccia delle montagne.  



Il vostro arrivo provoca la fuga precipitosa di un branco di cervi intenti a brucare la poca vegetazione 
scampata al gelo. La rocca tozza e squadrata è l’unico segno della presenza umana in questo luogo 
selvaggio. L’edificio sembra uscire dalla pietra stessa della montagna. Ai piedi del massiccio portale a 
due battenti d’ingresso vedete una decina di bugbear montanari che montano la guardia, imbacuccati in 

pesanti mantelli di pelliccia. 

 
Le sentinelle bugbear hanno il compito di lanciare l’allarme nel caso qualche intruso si avvicini 
alla dimora del mago Gulthwyn, ora occupata da Elzi’Festron e dai cultisti dell’Antico Occhio 
Elementale. I bugbear montanari montano la guardia 24 ore su 24 e temono a tal punto la 
gigantessa del gelo da riportare ad essa qualsiasi fatto insolito. 
 
BUGBEAR MONTANARI DEI CORNI TEMPESTOSI (10): PF 25 ciascuno, vedi Manuale dei Mostri pag. 33 

 
Se i giocatori dichiarano di osservare per qualche tempo la zona, ammettete una prova di 
Osservare contro quella di Nascondersi della gigantessa a capo del corpo di guardia (+1). Se la 
prova contrapposta ha successo, aggiungete queste note narrative. 
 

Improvvisamente i bugbear sembrano presi da una strana agitazione. Dal retro della fortezza appare una 
gigantessa del gelo, vestita come un’amazzone e con un berretto di pelliccia sulle trecce bionde. Accanto 
le cammina una immane tigre dai denti a sciabola, che ringhia e prova ad azzannare i bugbear, lesti ad 
allontanarsi dalla portata del massiccio felino. La gigantessa, il cui viso è deturpato da una lunga 
cicatrice rossa e fresca, ordina qualcosa nell’aspra lingua dei giganti alle sentinelle, che si affrettano ad 
annuire. Soddisfatta, la guerriera sfiora il collo del suo smilodon ed entrambi entrano nella rocca 

montana, attraverso la porta a due battenti. 

 
Nel salone interno della fortezza si trova il capitano della guardia esterna, una gigantessa del 
gelo proveniente dal gruppo di Ulfnar. 
La gigantessa è sempre accompagnata da una coppia di tigri dai denti a sciabola, che sono i suoi 
animali da compagnia! I PG ne hanno vista una sola, l’altro smilodon dorme dentro il salone 
d’ingresso. 
 
GIGANTESSA DEL GELO (BERSERKER) 
Frostburn 
PF 194 (226 in preda all’ira barbarica) 
Barbaro livello 2 
CM gigante di taglia grande (freddo) 
Iniz +5; Sensi visione crepuscolare, Ascoltare +13, Osservare +13 

Linguaggi Gigante, Orchesco, Comune (Chondathan) 

CA 23, contatto 10, colto alla sprovvista 22 
Immunità al freddo 
Vulnerabilità al fuoco 
Temp +19, Rifl +5, Vol +7 

Velocità 15 m (10 quadretti) 
Attacco in mischia schianto +22 (1d4+11) 
Attacco in mischia completo schiant1 +22/+22 (1d4+11) 
Attacco a distanza macigno +12 (2d6+11) 
Spazio/Portata 3 m/3 m 
BAB/Lotta +12/+31 
Opzioni di attacco Scagliare rocce (incremento di gittata 36 m), Ira barbarica 

Caratteristiche For 32, Des 13, Cos 24, Int 10, Sag 16, Car 8 
Qualità speciali Afferrare rocce, Movimento veloce, Schivare prodigioso 
Talenti Attacco poderoso, Incalzare potenziato, Oltrepassare migliorato, Iniziativa migliorata, Attacco 
senz’armi migliorato 

Abilità Intimidire +13, Saltare +19, Scalare +15 

Ira barbarica una volta al giorno, questa gigantessa può entrare in uno stato di ira barbarica che dura 12 
round. I seguenti cambiamenti sono in azione durante l’ira: CA 21 (contatto 8, colto alla sprovvista 20), PF 
aumentano di 32; Lotta +33; Attacchi +24 mischia (1d4+13 schianto) o +12 a distanza (2d6+13 roccia); 



Attacco completo +24 mischia (1d4+13 2 schianti); TS Temp +21, Rifl +5, Vol +9; Caratteristiche For 36, 
Con 28. Al termine dell’ira, la gigantessa è affaticata per il resto dell’incontro. 
Schivare prodigioso la gigantessa mantiene il suo bonus di destrezza alla CA anche se viene colta alla 
sprovvista o viene attaccata da un avversario invisibile 

 
La gigantessa è una amazzone alta oltre 3 metri, slanciata e con muscoli d’acciaio. Indossa un 
semplice giaco di maglia di ferro e vesti di pelle d’orso e di cervo.  
La pelle della guerriera è azzurrina e il volto, un tempo perfetto, è sempre corrucciato in una 
espressione di odiosa furia verso tutto e tutti: una brutta e profonda cicatrice le deturpa il viso, 
partendo da sotto l’occhio sinistro e girando fino alla parte destra del mento (ricordo di un 
incontro troppo ravvicinato con uno dei grifoni selvaggi della ninfa Saraan) . 
Gli occhi celesti bruciano di un fuoco inestinguibile. I capelli della gigantessa sono biondi riuniti 
in due trecce avvolte in stringhe di pelle, sul capo porta un berretto di pelle d’orso bianco 
(valore2 monete d’oro). Alla cintola è appesa una borsa di pelle con dentro un pettine in osso e 
avorio (100 mo), un tirapugni a misura di gigante e un diamante grezzo da 500 monete d’oro. 
 
SMILODON, TIGRI DAI DENTI A SCIABOLA (2) 
Frostburn 
PF 56 ciascuna 
N animale di taglia grande 

Iniz +2; Sensi visione crepuscolare, olfatto acuto, Ascoltare +8, Osservare +8 

CA 15 (16 con Schivare), contatto 11, colto alla sprovvista 13 

Temp +9, Rifl +8, Vol +8 

Velocità 12 m (8 quadretti) 
Attacco in mischia morso +12 (2d6+7, crit x3) 
Attacco in mischia completo morso +12 (2d6+7, crit x3) e 2 artigli +10 (1d6+3) 
Spazio/Portata 3 m/1,5 m 
BAB/Lotta +6/+17 

Opzioni di attacco Balzare, Afferrare migliorato, Artigli posteriori (1d6+3) 

Caratteristiche For 24, Des 14, Cos 16, Int 2, Sag 14, Car 6 
Talenti Schivare, Allerta, Mobilità in combattimento 
Abilità Equilibrio +6, Nascondersi +2 (bonus +8 quando si trova nelle foreste), Saltare +15, Muoversi in 

silenzio +6 

Balzare se uno smilodon carica un avversario può portare un attacco completo contro di esso 
Afferrare migliorato Se una Fauce Fangosa colpisce un avversario che è almeno una categoria di taglia più 
piccolo di lei con un attacco con speroni da tentacolo, infligge danni normali e tenta di iniziare una lotta 
come azione gratuita senza provocare un attacco di opportunità (bonus di lotta +24, compreso un bonus 
razziale di +8 alle prove di lotta). Se riesce a trattenere, può anche stritolare nello stesso round. Dopo, la 
bestia ha l'opzione di svolgere la lotta normalmente o semplicemente usare il tentacolo per trattenere 
l'avversario (penalità di -20 alla prova di lotta, ma la Fauce Fangosa non è considerata in lotta). In 
entrambi i casi, per ogni prova di lotta che effettua con successo nei round successivi infligge 
automaticamente danni da sperone da tentacolo 
Artigli posteriori uno smilodon può effettuare due attacchi con gli artigli posteriori contro avversari in 
lotta. Gli attacchi con gli artigli posteriori non subiscono il normale malus -4 per gli attacchi portati con 
armi naturali durante una lotta 

 
Salone d’ingresso 
Il salone d’ingresso della dimora di Gulthwyn è in completa rovina. Quando la compagnia fa il 
suo primo ingresso in questa stanza, leggete ai giocatori le seguenti note narrative. 
 

Ogni cosa in questo salone mostra i segni del tempo e dell’incuria. Profonde crepe attraversano il 
pavimento e le pareti coperte di piastrelle. Un affresco sul soffitto, che un tempo mostrava una qualche 
scena di carattere pastorale, è ormai in completa rovina ed è crollata a tal punto che è impossibile capire 
quale fosse il soggetto originario. Al centro della camera si trova una vasca di marmo crepato che un 
tempo doveva essere una sorta di fontana, al centro della quale si trova la statua decrepita di un 
guerriero in armatura. L’acqua non zampilla più e la vasca è colma di un ributtante liquido verdastro 
maleodorante. 

 



Questo salone è la dimora della gigantessa del gelo e dei suoi due smilodon. Se non sono stati 
affrontati all’esterno, i PG troveranno qui la gigantesca guerriera e la sua coppia di feroci felini 
preistorici. 
 
Camera abbandonata 
Oltre la pesante porta di quercia, i PG potranno fare il proprio ingresso in una camera devastata, 
nella quale sono stati ammassate le mobilia della dimora di Gulthwyn. La stanza è piena di 
detriti e rifiuti e sembra essere una sorta di discarica. Sotto una pietra smossa del pavimento, la 
gigantessa ha nascosto i propri tesori. Per trovare la nicchia segreta, occorre che la compagnia 
effettui una accurata esplorazione della stanza e superi una prova su Cercare (CD 16). 
Nella nicchia, immersi una uno strato di terriccio e fuliggine, si trovano 8 topazi gialli da 500 
monete d’oro ciascuno, un’arpa in legno chiaro intarsiata in oro e un anello di rame ossidato. 
L’arpa è una magica Arpa di MethildMagia di Faerûn, mentre l’anello forgiato nei laboratori orafi di 
Suzail è un Anello del ComandanteMagia di Faerûn. 
 
Sala della fontana 
Un tempo questa camera era utilizzata da Gulthwyn come salone delle feste, dominata al centro 
da una splendida fontana di marmo rosa scolpita da mastri artigiani nani. Dopo il ritiro 
dell’arcimago dalla vita pubblica, il salone è rimasto inutilizzato per lunghissimi anni, anche se i 
servitori ineffabili di Gulthwyn continuavano a pulire e a mantenere in buone condizioni l’area. 
Con l’avvento di Elzi’Festron, la sala della fontana è stata devastata e lasciata cadere in rovina. 
A ulteriore spregio, oggi le acque putride della fontana sono la dimora di una disgustosa Progenie 
di Ghanadaur, servita e riverita da una coppia di ghanadaun. 
Quando i PG entrano per la prima volta nella sala, leggete ai giocatori le seguenti note 
narrative. 
 

All’ingresso di questa sala un odore tremendo di putredine e fradiciume assale le narici con una violenza 
inaudita. Un tempo doveva essere utilizzata come luogo di festa con le ampie volte affrescate e il 
pavimento di marmo scintillante, ma ora è tutto caduto in una terribile rovina. Al centro del salone una 
enorme fontana di marmo è coperta di melma e sporcizia e le acque ferme, che ristagnano nella grande 
vasca circolare, esalano vapori mefitici che ammorbano l’aria. Neppure l’incuria, però, è riuscita a 
cancellare completamente la grandiosità delle sculture marmoree che costituiscono il centro della 
fontana: un tripudio di animali e vegetali scolpiti in pregiato marmo rosa e quarzo, frutto della superba 
abilità di artigiani nani. Mani vandaliche hanno però sfregiato i volti, mozzato le estremità delle statue e 

coperto ogni cosa con una putrida patina di marciume. 

 
Un’orripilante progenie maggiore di Ghanadaur è stata evocata da Elzi’Festron direttamente 
dall’Abisso e ora giace sotto il pelo dell’acqua nella fontana. La sua disgustosa presenza ha 
attirato anche una coppia di ghanadaun, che servono il mostro. 
 
PROGENIE MAGGIORE DI GHANADAUR 
Monster Manual V 
PF 123 
CM Elementale di taglia enorme [esterno, acqua] 
Iniz +0; Sensi vista cieca 18 m, scurovisione 18 m, Ascoltare +9, Osservare +9 

Linguaggi Aquan 

CA 24, contatto 18, colto alla sprovvista 24 
Aura Presenza terrificante (1,5 m) 
Immunità elementali 

Temp +14, Rifl +3, Vol +5 

Velocità 12 m (8 quadretti), scalare 9 m (6 quadretti), forma merdosa 
Attacco in mischia 2 schianti +16/+16 (3d8+10, crit 19-20 + infestazione merdosa) 
Attacco in mischia completo 2 schianti +16/+16 (3d8+10, crit 19-20 + infestazione merdosa) 
Attacco a distanza 2 globi merdosi +6/+1 (2d8+10 +  infestazione merdosa) 
Spazio/Portata 4,5 m/4,5 m 
BAB/Lotta +8/+26 
Opzioni di attacco Incalzare, Attacco poderoso, Forma merdosa 



Caratteristiche For 31, Des 10, Cos 24, Int 6, Sag 15, Car 10 
Attacchi speciali Infestazione di merda, Forma merdosa 
Qualità speciali Tratti degli elementali 
Talenti Incalzare, Critico migliorato (schianto), Attacco naturale migliorato (schianto), Attacco poderoso 
Abilità Scalare +18, Saltare +14 

Tratti e immunità degli elementali immune a veleno, effetti di sonno, paralisi e stordimento, non è 
soggetto a colpi critici e agli attacchi ai fianchi, gli elementali non mangiano, non dormono e non 
respirano 
Forma merdosa la schifosa massa della progenie di Ghanadaur si muove in maniera tale da non provocare 
mai attacchi di opportunità e ignora sempre i terreni difficili. Può attraversare liberamente spazi occupati 
da avversari, anche se non può fermarsi in quadretti occupati. Se una progenie di Ghanadaur entra in uno 
spazio occupato da un avversario, quest’ultimo deve superare un TS su Tempra (CD 22). La vittima è 
nauseata per 1 round. In caso di fallimento, la vittima subisce 4d6 danni e la perdita di 1 punto di 
Costituzione. Se il TS riesce, la vittima subisce metà danno, nega la perdita della Costituzione ma rimane 
comunque nauseata. 
Infestazione merdosa quando una progenie di Ghanadaur colpisce con il suo attacco di schianto, ricopre 
la vittima di una melma disgustosa. All’inizio del turno della progenie, essa può animare la melma 
presente sui nemici in un raggio di 15 m (10 quadretti). La melma così animata produce dei tentacoli 
sottili che attaccano chiunque si trovi in un raggio di 3 m dal punto di origine (compresa la vittima 
ricoperta dalla melma, se non ci sono altri avversari entro il raggio d’azione dei tentacoli). I tentacoli 
attaccano con un BAB +12 e infliggono 1d8+5 danni per ogni colpo andato a segno. Una creatura ricoperta 
dalla infestazione merdosa, può togliersi la melma di dosso con un’azione di round completo. Anche un 
danno di almeno 10 punti da fuoco o da gelo uccide all’istante l’infestazione 
Presenza terrificante qualsiasi creatura che inizi il suo turno in un quadretto adiacente alla progenie di 
Ghanadaur deve superare un TS su Tempra (CD 22) o essere costretta ad allontanarsi di 3 m dal mostro. 
Questo movimento non provoca attacchi di opportunità e non è conteggiato nel normale movimento della 
vittima per quel round 
Globo merdoso questa creatura può scagliare globi di materiale merdoso fino a cinque incrementi di 
gittata (incremento di gittata 6 m) 

Descrizione breve questa orripilante creatura è una massa informa di melma e liquido scuro e ribollente. 
Pezzi di materiale innominabile si agitano nel corpo vomitevole di questo orrore, mentre bolle e pustole si 
aprono di continuo sulla sua superficie, emettendo vapori di gas merdoso. Un enorme occhio rosso domina 
il centro della creatura, ma decine di altri occhietti simili e più piccoli si formano di continuo su tutto il 
suo corpo, apparendo e scomparendo dentro la massa melmosa 

 
GHANADAUN (2): PF 40 ciascuno, vedi I Mostri di Faerûn pag. 42 

 
Se i PG riescono a sconfiggere l’orribile progenie di Ghanadaur, uno dei due ghanadaun (se 
ancora vivi) cercherà di fuggire per avvertire Elzi’Festron della potenza degli intrusi, mentre 
l’altro proverà a coprire la fuga del suo compagno. 
Una volta eliminati gli orribili abitanti di questa sala, se i PG dichiarano di passare del tempo a 
perlustrare la zona, ammettete una prova di Cercare (CD 20). In caso di successo, verrà 
individuato un pannello segreto alla base della fontana che nasconde un ampio loculo segreto, 
dentro cui si trova una cassa di legno rinforzata in bronzo e chiusa a chiave. Per aprire la 
serratura è richiesta una prova di Scassinare serrature (CD 25) o di Forza (CD 30). Dentro la 
grossa cassa si trova uno splendido scudo di metallo pesante a forma di goccia adornato di 
gemme verdi e blu e con il simbolo di un deva luminoso al centro; il nome di questo splendido 
oggetto è inciso in lingua Celestiale sul bordo interno: Baluardo di Purezza.  
 
Baluardo di Purezza è uno scudo di metallo pesante magico +3 angelicoBook of Exalted Deed, che offre 
un ulteriore bonus +1 alla CA contro attacchi portati da creature malvagie e fornisce un bonus 
sacro ai TS contro incantesimi che hanno il descrittore [Male].  
 
Sotto lo splendido scudo si trova una borsa di cuoio con dentro 100 Tricorone di platino 
cormyriane e un pacchetto di carta cerata con 5 cialde incantatePerfetto Arcanista di Potere divino 
(come per l’omonimo incantesimo clericale di 4° livello, livello incantatore 8); su ogni cialda è 
impresso il simbolo sacro di Ilmater. 
 



Camera del camino 
Da questo locale si accede ai sotterranei della dimora di Gulthwyn, dove l’Arcimago del Cormyr 
è tenuto prigioniero dentro una stasi cristallina. La porta segreta che conduce alle cripte è 
nascosta nell’enorme camino che domina la parete est della sala ed è protetta da una insidiosa 
trappola meccanica. 
I servitori bugbear di Elzi’Festron hanno preso possesso di questa camera e la usano come 
dormitorio. Quando i PG entrano per la prima volta nella camera del camino, leggete ai giocatori 
le seguenti note narrative. 
 

Questa stanza è qualcosa di più di un salotto o di una sala da pranzo. Un tempo doveva essere il locale 
più bello della dimora di Gulthwyn con il pavimento coperto da pesanti pannelli di quercia scura e lucida 
e il mobilio di pregio. L’elemento di spicco è l’enorme camino che occupa un terzo della parete 
orientale, scolpito in pietra e costruito in muratura, il manufatto ha una bocca ampia almeno sei metri e 
alta circa due con una profondità tale da farci stare comodamente un piccolo gigante. Tutto il mobilio è 
stato ammassato in un angolo e il pregiato pavimento di legno rovinato dai calzari chiodati dei bugbear, 
che vi hanno posto sopra dei lerci pagliericci. 

 
Qui trascorrono i momenti di riposo i dieci bugbear montanari che costituiscono la guardia 
esterna del Warlock dell’Antico Occhio Elementale. Le sentinelle, molto probabilmente, sono già 
state incontrate e sconfitte all’esterno. C’è davvero poco di valore nel locale e i mobili sono 
accatastati con tale incuria da averli spezzati e rovinati.  
Se qualche PG dichiara di esaminare con più cura il camino, proseguite nella lettura di queste 
note narrative. 
 

Il camino occupa quasi un terzo della parete orientale del salone ed è talmente grande e profondo da 
poterci cuocere mezza dozzina di vitelli contemporaneamente. La struttura è in muratura e pietra 
adorna di bassorilievi. Appena sopra la bocca di fuoco vi sono decine di tasselli che raffigurano teste di 

felini e bestie feroci scolpiti dalle abili mani di scalpellini esperti. 

 
La parete sul fondo della bocca di fuoco del camino può essere fatta scorrere su cardini segreti 
per rivelare un passaggio sotterraneo: scale di pietra coperte di fuliggine scendono nel ventre 
della montagna fino alle catacombe sotto la dimora di Gulthwyn. Ma il passaggio è protetto da 
una trappola mortale: una pesantissima sfera di granito che cade dalla cappa del camino, 
schiacciando chiunque si trovi davanti alla porta segreta. La trappola si disattiva tramite una 
leggera pressione degli occhi di pietra di uno dei tasselli a foggia di leone. 
 
SFERA DI GRANITO SCHIACCIANTE: GS 9, meccanica attivatore di posizione, riparabile, una sfera di granito dal 
diametro di un metro e mezzo si schianta dentro la bocca del camino (12d6, schiacciamento), bersagli 
multipli (tutti coloro che si trovano dentro la bocca del camino), infallibile (nessun tiro per colpire 
richiesto), Cercare (CD 20), Disattivare congegni (CD 16) 

 
Sala da pranzo 
Questo vasto locale fungeva da sala da pranzo per le persone che accudivano Gulthwyn, prima 
che l’arcimago decidesse di rimanere solo nella sua dimora, servito solo dai suoi servitori 
ineffabili. La stanza, come tutte le altre della dimora, è stata devastata dai bugbear montanari 
che servono Elzi’Festron. Sulle pareti sono stati dipinti con della vernice nera degli occhi senza 
palpebra: il simbolo blasfemo di Ghanadaur, l’Antico Occhio Elementale. 
 
Cucine 
Qui venivano preparati i pasti per gli abitanti della fortezza di Gulthwyn. Un grande tavolo di 
marmo domina il centro della cucina, mentre sul soffitto sostenuto da travi di legno sono 
presenti decine di ganci sui quali erano appese le erbe aromatiche, i tranci di carne e la 
selvaggine che doveva essere cucinata. L’angolo a nord-est è occupato da un grande forno nel 
quale si cuocevano il pane e le focacce, mentre nell’angolo opposto c’è un grande focolare per 
gli spiedi e la cottura delle carni. Il resto delle pareti è occupato da scansie un tempo rifornite 
di ogni genere di provvista: fagioli e legumi, formaggi, orci di olio, botticelle di aceto, carne 



salata e molto altro ancora. Se i PG superano una prova di Cercare (CD 25), possono scoprire un 
doppiofondo segreto dove si trova un rotolo di pelle conciata di vitello, sopra il quale è stato 
scritto un incantesimo divino di Banchetto degli eroi (livello incantatore 11). 
 
Orribili custodi 
Questo locale consente di accedere alla sommità della torre dove Gulthwyn meditava e 
conduceva i suoi studi. Oggi il luogo è custodita da quattro orripilanti progenie di Ghanadaur, 
celate alla vista da un incantesimo di Sembrare, che li rende simili a innocue colonne di pietra. 
 

Oltre l’ingresso si accede a una grande sala circolare dal pavimento di pietra e immersa nella penombra. 
Quattro grosse colonne di pietra liscia sostengono l’alto soffitto, mentre sul fondo si intravvede una 
massiccia scala che sale al piano superiore. La stanza è disadorna e priva di mobilio. 

 
Se i PG non riescono a dissolvere la magia illusoria che nasconde alla vista le progenie minori di 
Ghanadaur, queste si rivelano nel momento in cui la compagnia attraversa la sala, cogliendo gli 
avventurieri di sorpresa. 
 

Senza alcun preavviso le colonne di pietra vengono percorse da un fremito e profonde crepe si formano 
lungo tutta la loro lunghezza: dal pavimento fino al soffitto. Poi, come se la roccia fosse solo del burro, 
iniziano a colare e a sciogliersi, rivelando sotto di esse degli ammassi ributtanti di melma merdosa, scura 
e ribollente. Dozzine di occhietti rossi si spalancano nei corpi dei cumuli gelatinosi, fissandovi con aliena 
determinazione. 

 
PROGENIE MINORE DI GHANADAUR (4) 
Monster Manual V 
PF 71 ciascuno 
CM Elementale di taglia grande [esterno, acqua] 
Iniz +1; Sensi vista cieca 18 m, scurovisione 18 m, Ascoltare +7, Osservare +6 

Linguaggi Aquan 

CA 18, contatto 10, colto alla sprovvista 17 
Immunità elementali 

Temp +10, Rifl +3, Vol +3 

Velocità 12 m (8 quadretti), scalare 9 m (6 quadretti), forma merdosa 
Attacco in mischia 2 schianti +12/+12 (2d8+7 + infestazione merdosa) 
Attacco in mischia completo 2 schianti +12/+12 (2d8+7 + infestazione merdosa) 
Spazio/Portata 3 m/3 m 
BAB/Lotta +6/+17 

Opzioni di attacco Incalzare, Attacco poderoso, Forma merdosa 

Caratteristiche For 25, Des 12, Cos 19, Int 4, Sag 13, Car 10 
Attacchi speciali Infestazione di merda, Forma merdosa 
Qualità speciali Tratti degli elementali 
Talenti Incalzare, Attacco naturale migliorato (schianto), Attacco poderoso 
Abilità Scalare +15, Saltare +11 

Tratti e immunità degli elementali immune a veleno, effetti di sonno, paralisi e stordimento, non è 
soggetto a colpi critici e agli attacchi ai fianchi, gli elementali non mangiano, non dormono e non 
respirano 
Forma merdosa la schifosa massa della progenie di Ghanadaur si muove in maniera tale da non provocare 
mai attacchi di opportunità e ignora sempre i terreni difficili. Può attraversare liberamente spazi occupati 
da avversari, anche se non può fermarsi in quadretti occupati. Se una progenie di Ghanadaur entra in uno 
spazio occupato da un avversario, quest’ultimo deve superare un TS su Tempra (CD 18). La vittima è 
nauseata per 1 round. In caso di fallimento, la vittima subisce 2d6 danni. Se il TS riesce, la vittima subisce 
metà danno, nega la nausea. 
Infestazione merdosa quando una progenie di Ghanadaur colpisce con il suo attacco di schianto, ricopre 
la vittima di una melma disgustosa. All’inizio del turno della progenie, essa può animare la melma 
presente sui nemici in un raggio di 15 m (10 quadretti). La melma così animata produce dei tentacoli 
sottili che attaccano chiunque si trovi in un raggio di 3 m dal punto di origine (compresa la vittima 
ricoperta dalla melma, se non ci sono altri avversari entro il raggio d’azione dei tentacoli). I tentacoli 
attaccano con un BAB +12 e infliggono 1d8+3 danni per ogni colpo andato a segno. Una creatura ricoperta 



dalla infestazione merdosa, può togliersi la melma di dosso con un’azione di round completo. Anche un 
danno di almeno 10 punti da fuoco o da gelo uccide all’istante l’infestazione 

 
La Corte di Elzi’Festron 
La sommità della torre ospita la stanza dove l’arcimago Gulthwyn trascorreva gran parte della 
giornata, immerso nella meditazione o impegnato nello studio di antichi tomi e polverosi volumi 
pieni di conoscenze perdute dei Tel’Quessir. Ora qui vive Elzi’Festron, il temibile Warlock 
dell’Occhio Elementale. Al suo fianco ha sempre il fedele e ripugnante Kibbusha, il ghanadaun. 
Quando i PG arrivano sulla sommità delle scale, leggete loro le seguenti note narrative. 
 

La camera più alta della torre nella dimora di Gulthwyn è diventata un covo di abiezione. Dodici finestre 
esagonali sono posizionate lungo le pareti, mostrando il panorama dei Corni Tempestosi e filtrando il 
bagliore del giorno in un luogo d’incubo nel quale la penombra sembra essere così densa da impedire il 
passaggio della luce. Su un trono mostruoso, che pare scolpito in una sorta di orribile materia umida, 
siede Elzi’Festron molto diverso rispetto all’elfo sofisticato che avete avuto modo di incontrare durante 
quest’avventura. Con un ghigno demoniaco, lo stregone si alza dal suo seggio, digrignando le zanne: “Non 
pensavo foste così abili o così stolti da riuscire ad arrivare fin qui”. Con movimenti calcolati, il Warlock 
dell’Antico Occhio Elementale si sfila il guanto di cuoio dalla mano sinistra: “Oggi imparerete ad avere 

paura!”. 

 
Nel suo aspetto naturale il fey’ri è una creatura davvero spaventosa. Alto quasi due metri, lo 
stregone e discepolo di Ghanadaur ha lineamenti duri e bestiali con lunghe orecchie a punta 
piene di pelo e un paio di orribili corna nere e ritorte. Uno dei corni è spezzato a circa metà 
della lunghezza ed è stato sostituito da una placca di bronzo incisa di rune del Caos. Gli occhi 
scuri sono cerchiati di nero, dalle labbra spuntano zanne vampiresche e sul mento cresce un 
pizzetto lurido lungo fino al petto muscoloso. 
Ma l’elemento più terribile del Warlock dell’Antico Occhio Elementale è l’occhio che gli si apre 
sul palmo della mano sinistra! 
Il warlock fey’ri indossa un pastrano di pelle nera aperto sul petto muscoloso e coperto di orribili 
cicatrici. Al centro del torace è fusa nelle carni una gemma grande quanto un uovo di gallina, 
che brilla di una rossastra luce corrusca. Chi guarda all’interno del gioiello può intravvedervi le 
anime torturate delle vittime del fey’ri. 
Il fey’ri è a conoscenza della presenza dei PG nella dimora che fu di Gulthwyn e a preso le 
dovute precauzioni. La figura minacciosa assisa sul trono, infatti, è un’illusione creata con 
l’incantesimo di Immagine maggiore. Elzi’Festron e il suo ripugnante servo ghanadaun Kibbusha 
si trovano nel punto contrassegnato da una “X” sulla mappa. 
 
ELZI’FESTRON, WARLOCK DELL’ANTICO OCCHIO ELEMENTALE 
Razze di Faerûn 
PF 98 
Fey’ri di taglia media 
CM Warlock 8/Maestro delle fanghiglie 4 
Iniz +8; Sensi Scurovisione 18 m, Ascoltare +10, Osservare +10 

Linguaggi Comune, Elfico, Abissale, Gigante, Dialetto Goblin, Orchesco 

CA 24, contatto 20, colto alla sprovvista 21 
Riduzione del danno 2/ferro freddo 
Guarigione rapida 1 
Immunità al sonno 
Qualità speciali Vedere l’invisibile (60 round/giorno) 

Temp +6, Rifl +10, Vol +8 

Velocità 9 m (6 quadretti) 
Attacco in mischia Ascia di Juiblex +12 (1d8+2 [ +1d6 danno elementale da acido], crit 19-20/x3) o 
pseudopodo +14 (1d6 e bava paralizzante) o Deflagrazione mistica [distanza a contatto] +13 (4d6, crit 19-
20/x2) 
Attacco in mischia completo Ascia di Juiblex +12/+6 (1d8+2 [ +1d6 danno elementale da acido], crit 19-
20/x3) o pseudopodio +14/+8 (1d6 e bava paralizzante) o Deflagrazione mistica [distanza a contatto 
+13/+7 (4d6, crit 19-20/x2) 
Spazio/Portata standard 



BAB/Lotta +9/+9 
Opzioni di attacco Bava paralizzante, Sguardo dello Charme, Deflagrazione mistica 
Invocazioni da Warlock (CD 14 + livello corrispondente dell’incantesimo) 
Invocazioni minime – Interdizione entropica, Deflagrazione sulfurea, Pronuncia funesta 
Invocazioni inferiori – Fuggire di scena, Catena mistica 

Caratteristiche For 10, Des 19, Cos 16, Int 14, Sag 12, Car 19 
Talenti Deformità VolontariaLibro delle Fosche Tenebre, Arma focalizzata (pseudopodi), Iniziativa migliorata, Arma 
focalizzata (ascia da battaglia), Robustezza 
Abilità Intimidire +12, Concentrazione +12, Sapienza arcana +10, Conoscenza Religioni +8, Percepire 
intenzioni +9, Equilibrio +8, Utilizzare oggetti magici +10 
Equipaggiamento Ascia magica di Juiblex +2 elementale acida

 Magia di Faerûn, Occhio di Ghanadaur, 
pergamena con un incantesimo arcano (livello potere 12) Globo di invulnerabilità†, Gemma delle Anime 
Dannate, Testa di Morto (KinskullRituals&Relics), Anello delle Fiamme infernali, Bottiglia dell’Ifrit, 

Amuletodell’Allineamento imperscrutabile 

Pseudopodi la forma fisica di un maestro delle fanghiglie è assai mutevole. Con un’azione di movimento, 
il maestro delle fanghiglie può trasformare le sue mani in pseudopodi o di nuovo in mani normali. Può 
effettuare due attacchi naturali con gli pseudopodi con un’azione di attacco completo o un attacco singolo 
con un’azione standard. Ogni attacco andato a segno infligge 1d6 danni. L a trasformazione ha una durata 
di 1 round/livello di maestro delle fanghiglie 
Bava paralizzante gli pseudopodi sono rivestiti da una bava in grado di paralizzare gli avversari. Qualsiasi 
creatura colpita da un attacco naturale di un maestro delle fanghiglie deve superare un TS sulla Tempra 
(CD 17) oppure rimanere paralizzata per 1d4+1 round 
Sguardo dello Charme il maestro delle fanghiglie può attivare un effetto di Charme per un round. 
Qualsiasi creatura che fissi lo sguardo del maestro delle fanghiglie deve superare un TS sulla Volontà (CD 
18), altrimenti subirà gli effetti di un incantesimo di Charme sui mostri. Il maestro delle fanghiglie può 
usare questa abilità un numero di volte al giorno pari al suo livello 
Immunità al sonno un maestro delle fanghiglie è immune a qualsiasi effetto che provochi Sonno 

 
In battaglia fa ricorso a un’ascia magica +2 elementale acidoMagia di Faerûn e critico migliorato 
forgiata dagli slaadi del Limbo devoti a Juiblex il Signore delle Fanghiglie, ai suoi malvagi 
sortilegi e ai poteri stregoneschi dell’occhio (che Elzi’Festron considera una benedizione 
ricevuta dall’oscura divinità che serve). Prima della battaglia, Elzi’Festron ha lanciato su di sé 
da una pergamena gli incantesimi di Globo di invulnerabilità (livello incantatore 12). 
L’Occhio di Ghanadaur, il deforme occhio senza palpebra che il warlock ha sul palmo della 
mano, consente a Elzi’Festron di Vedere l’invisibilità per 60 round ogni giorno. La gemma 
rossastra fusa nelle carni del petto è, invece, una infame Gemma delle Anime Dannate. Gli 
spiriti di coloro che vengono uccisi dal fey’ri sono assorbiti all’interno della gemma. Il cultista di 
Ghanadaur può consumare un’anima imprigionata per curarsi. Ogni anima annichilita in tal modo 
cura 2d8+10 danni. L’uso di un’anima della Gemma delle Anime Dannate si considera un’azione 
standard. Attualmente dentro l’artefatto sacrilego si trovano 4 anime. 
All’anulare della mano destra indossa un anello di giada rossa accumulatore di incantesimi. Il 
gioiello, conosciuto come l’Anello delle Fiamme infernali, consente al fey’ri di lanciare 
l’incantesimo di Fuoco infernaleLibro delle Fosche Tenebre 3 volte prima di esaurirsi. 
Alla cintura porta una Testa di Morto e una favolosa Bottiglia dell’Ifrit, fiasca di metallo 
annerita dalla fuliggine che, stappata, libera Jahanshah Arsan, un efreeti della Città di Ottone, 
costretto a servire il fey’ri per tre volte. Il Warlock dell’Antico Occhio Elementale ha già 
impiegato il genio una volta in precedenza, e non esiterà a evocare un’altra volta l’efreeti, se 
dovesse essere necessario. 
 
JAHANSHAH ARSAN, EFREETI: PF 65, vedi Manuale dei Mostri pag. 111-112 

 
Jahanshah Arsan (in lingua Ignan significa “Leone Re”) è un gigante dalla pelle cremisi con 
capelli neri come il carbone dai quali scende di continuo una nera scia di fuliggine. Gli occhi 
dell’efreeti sono due pozze di lava. Labbra, orecchie e sopracciglia sono piene di piercing 
dall’aspetto crudele. Jahanshah indossa solo un perizoma intessuto di fili d’oro (valore 2.000 
monete d’oro) e tra le mani unghiute brandisce una enorme scimitarra (trattarla come una 
spada a due mani) magica +2 anatema degli uomini. Ai polsi indossa un paio di bracciali di rame 
rosso lavorati che funzionano come Bracciali dell’Armatura +3. 



Il genio è un nobile decaduto esiliato dalla Città di Ottone, sul Piano Elementale del Fuoco. La 
sua colpa è stata talmente grave che i suoi stessi simili lo hanno rinchiuso in una Bottiglia di 
Ferro, che hanno poi scagliato su Faerûn. 
L’unico modo che l’efreeti ha di riconquistare la sua libertà è che il suo padrone utilizzi l’ultimo 
dei suoi tre ordini per comandare a Jahanshah di tornare alla Città degli Ottoni. Nel caso, 
invece, che l’efreeti sia costretto a servire per tre volte il suo padrone, al completamento del 
terzo comando la bottiglia si teletrasporterà in un luogo casuale su Faerûn, in attesa che un 
nuovo padrone reclami l’artefatto e costringa il genio a servirlo per tre volte. 
 
KIBBUSHA LO SPREGEVOLE, GHANADAUN 
Mostri di Faerûn 
PF 38 
CM mutaforma di taglia media 
Iniz +6; Sensi vista cieca, Ascoltare +5, Osservare +5 

Linguaggi Abissale, Sottocomune 

CA 19 (20 con Schivare), contatto 12, colto alla sprovvista 17 
Resistenza subisce ½ danno da armi contundenti 
Qualità speciali Immunità delle melme, Disarmare, Forma di melma 

Temp +5, Rifl +6, Vol +5 

Velocità 9 m (6 quadretti) 
Attacco in mischia spada lunga +3 (1d8+4) o 2 pseudopodi +4/+4 (1d6+1 e paralisi) 
Spazio/Portata standard 
BAB/Lotta +3/+6 

Caratteristiche For 13, Des 14, Cos 13, Int 15, Sag 12, Car 12 
Talenti Schivare, Robustezza, Iniziativa migliorata 
Abilità Camuffare +11, Raggirare +11, Nascondersi +11, Diplomazia +11 

Forma di melma una volta al giorno e per una durata massima di 15 ore, un ghanadaun può assumere le 
sembianze  di un affascinante umanoide di taglia media. Mutare forma richiede un round completo 
Paralisi in forma di melma, l’attacco di un ghanadaun può paralizzare un avversario. La vittima deve 
effettuare un TS sulla Tempra (CD 13) o rimanere paralizzata per 1d6 x10 minuti 
Sguardo di Charme in forma umanoide, un ghanadaun possiede un attacco con lo sguardo: i personaggi 
che incrociano il suo sguardo devono effettuare un TS su Volontà (CD 15). Quanti falliscono il TS 
considerano il ghanadaun come se avesse 2d4 in più di Carisma. Questa capacità non è di alcuna utilità in 
combattimento, consente però alla creatura di fare un eccellente uso delle sue abilità basate sul Carisma 
(Raggirare, Diplomazia, ecc.) 
Disarmare nella sua forma di melma un ghanadaun può anticipare tutti gli attacchi in un round e scegliere 
di modellarsi attorno all’arma del suo avversario. Quando un attacco va a segno e colpisce il ghanadaun, 
l’arma affonda nel suo corpo (infliggendo ferite), ma il ghanadaun la trattiene con la propria massa 
corporea intrappolandola. Per liberare la propria arma, un personaggio deve effettuare una prova di Forza 
(CD 20) 
Immunità delle melme i ghanadaun sono immuni ai veleni, al sonno, alla paralisi, allo stordimento e alla 
metamorfosi. Non sono soggetti ai colpi critici e non possono essere attaccati sui fianchi 

 
Se il combattimento si dovesse mettere male, Elzi’Festron cercherà di fuggire per ritirarsi nella 
caverna dove l’arcimago Gulthwyn è prigioniero nella stasi cristallina e guardato a vista dal 
demone sacerdote maurezhi Noith-Ghâ. 
L’arredamento originale della stanza era ben diverso da quello attuale. Da quando il Warlock 
dell’Occhio Elementale è diventato il nuovo signore della fortezza di Gulthwyn, tutto è stato 
portato via e nella camera ora si trova il terribile trono e pochissimi altri oggetti. 
 

La corte di Elzi’Festron è spoglia e terribile. L’orribile trono su cui sedeva l’infame Elzi’Festron è 
costituito da una roccia che pare trasudare umidità e sul pavimento gocciola di continuo una specie di 
muco ialino che si espande in una pozza maleodorante. Oltre al seggio infernale la camera sembra 
contenere solo un grande tavolo da lavoro ingombro di pergamene e volumi di tutte le fogge e dimensioni 

e una rastrelliera di legno nero, accanto a una delle dodici finestre esagonali. 

 
L’orribile trono su cui sedeva Elzi’Festron è stato ricavato da un unico pezzo di roccia portato 
qui direttamente da Shedaklah (I Pozzi delle Melme), il 222esimo Strato dell’Abisso. L’oggetto 



emana una forte aura di Trasmutazione. Chi fosse tanto sciocco da toccare il trono, verrebbe 
investito dal potere funesto dell’Abisso!  
Per evitare gli effetti deleteri dell’artefatto, occorre superare un TS sulla Tempra (CD 19). In 
caso di successo il personaggio avverte un forte senso di nausea e si allontana dal trono, mentre 
da esso vengono generate 1d4 progenie minori di Ghanadaur che attaccano chiunque non sia un 
cultista dell’Antico Occhio Elementale. Se il TS fallisce, invece, la vittima inizia a trasformarsi in 
una progenie minore di Ghanadaur. La trasformazione avviene in 4 round e inizia dalla estremità 
con la quale ha toccato il trono. Durante i primi 2 round, la vittima può mozzare l’estremità per 
interrompere la metamorfosi, subendo la perdita permanente di 1d4 punti di Costituzione. La 
parte mozzata continuerà a ribollire e formerà comunque una progenie minore di Ghanadaur 
ostile. Un incantesimo di Dissolvi magie lanciato sulla vittima prima che la trasformazione sia 
completata permette di ripristinare la sua forma originaria: la CD per il tiro di dissoluzione è 21. 
 
Sul tavolo da lavoro si trovano decine di pergamene e alcuni volumi antichi, rilegati in cuoio e in 
altri materiali più esotici come il rame, l’avorio e la pelle di manticora. La maggior parte di 
questi tomi apparteneva alla collezione privata dell’Arcimago del Cormyr ed è stata conservata 
da Elzi’Festron per studiare il modo di spezzare i sigilli della prigione del Corruttore e liberarlo 
ancora una volta nei Reami. Come si può facilmente immaginare, il valore dei libri e delle 
pergamene è inestimabile (indicativamente 120.000 mo), ma ci sono due elementi che 
dovrebbero suggerire ai PG di rinunciare a prenderli come parte del loro bottino. In primo luogo 
sono di proprietà di Gulthwyn che, se fosse liberato dalla sua prigionia, li reclamerà per sé; in 
seconda battuta, il possesso di tale tesoro di conoscenza non può essere tenuto nascosto a lungo 
e, una volta che i PG avranno portato con sé la collezione, ogni stregone, assassino e gilda di 
maghi nel raggio di centinaia di chilometri cercherà di togliere di mezzo gli avventurieri per 
impossessarsi del sapere di Gulthwyn Mezz’Elfo! 
 
La rastrelliera contiene un tris di bacchette che Gulthwyn conservava dai suoi viaggi. Sul mobile 
non ci sono trappole e chiunque può prendere le bacchette senza timore. La prima bacchetta è 
sottile e di legno nero e lucido con un uncino di mithral sulla sommità; si tratta di una Bacchetta 
di Devastare Non Morti con ancora 5 cariche; ogni volta che viene utilizzata, compaiono attorno 
al possessore una dozzina di grassi mosconi che volano via dopo qualche minuto. La seconda 
bacchetta è lunga e intagliata in un unico pezzo di ambra, una pietra sole luminescente è 
incastonata sulla sua sommità; si tratta di una Bacchetta di Luce Incandescente con 10 cariche 
rimaste. La terza bacchetta è tozza e d’avorio con un trio di splendide piume d’aquila appese 
all’estremità dell’impugnatura; si tratta di una Bacchetta dello Splendore dell’Aquila e possiede 
ancora 48 cariche. 
 
I custodi di ghiaccio 
Sotto la fortezza di Gulthwyn si trova un sotterraneo scavato nel ghiaccio, dove l’arcimago è 
stato imprigionato in una prigione cristallina. La compagnia di avventurieri può accedere alle 
catacombe ghiacciate se trova il passaggio segreto nascosto nella Camera del Camino. 
Pareti, soffitto e pavimento di queste aree sono ricavate dal ghiaccio. Ogni prova di Equilibrio 
effettuata in questi luoghi ha una CD aumentata di +10, inoltre è impossibile effettuare azioni di 
corsa e di carica. Inoltre i personaggi per muoversi devono utilizzare due movimenti per ogni 
quadretto percorso. 
 

Scese le scale ghiacciate, la temperatura scende bruscamente e un sottile strato di brina copre i corpi 
degli avventurieri. Il respiro si condensa in nuvole di vapore, che si tramuta all’istante in fiocchi di 

ghiaccio. Il freddo raggiunge ben presto livelli insopportabili!  

 
Qualsiasi creatura che non possegga il sottotipo [freddo] o non sia protetta da un idoneo 
incantesimo, subisce 1d4 danni non letali da freddo per ogni round in cui è impegnato in azioni 
faticose o che richiedano un tiro di abilità. Esplorare le catacombe ghiacciate sotto la dimora di 
Gulthwyn può essere un’esperienza decisamente pericolosa! 



A peggiorare la situazione vi è una coppia di golem di ghiaccio, che attacca chiunque arrivi in 
fondo alle scale. 
 

Una coppia di torreggianti figure scolpite nel ghiaccio si muove verso di voi. Gli umanoidi alti quasi tre 
metri appaiono come giganteschi guerrieri il cui corpo risplende di dozzine di bianche rune esoteriche 
brillanti, che emettono vapori mistici. A ogni passo, gli smisurati golem fanno tremare il terreno, 

agitando i pugni simili a magli invincibili. 

 
La coppia di golem attacca chiunque scenda dalle scale e combatte fino alla propria distruzione 
o finché gli intrusi non vengono completamente distrutti. I golem si muovono ignorando qualsiasi 
malus dovuto alle caratteristiche delle catacombe ghiacciate. 
 
GOLEM DI GHIACCIO (2) 
Frostburn 
PF 100 ciascuno 
N costrutto di taglia grande 
Iniz +0; Sensi scurovisione 18 m, Ascoltare +0, Osservare +0 

CA 22, contatto 9, colto alla sprovvista 22 
Riduzione del danno 10/armi contundenti 
Immunità gelo e magia 
Vulnerabilità fuoco 

Temp +4, Rifl +4, Vol +4 

Velocità 9 m (6 quadretti) 
Attacco in mischia schianto +15 (2d8+7) 
Attacco in mischia completo +15/+15 (2d8+7) 
Spazio/Portata 3 m/3 m 
BAB/Lotta +9/+20 
Opzioni di attacco Pioggia di schegge ghiacciate, Afferrare migliorato 

Caratteristiche For 25, Des 10, Cos -, Int -, Sag 11, Car 1 
Talenti nessuno 

Abilità nessuna 

Pioggia di schegge come azione gratuita una volta ogni 1d4+1 round, un golem di ghiaccio può sparare una 
pioggia di schegge di ghiaccio dal suo corpo che infliggono 2d6 danni +1d6 danni da gelo a tutte le 
creature entro un raggio di 3 m. Le creature viventi devono inoltre superare un TS su Tempra CD 16 o 
rimanere accecare per 1d4 round 
Afferrare migliorato contro avversari di taglia grande o inferiore, il golem di ghiaccio può iniziare una 
lotta senza provocare un attacco di opportunità 
Tratti dei golem immune al veleno, al sonno, alla paralisi, allo stordimento, alle malattie, agli effetti di 
morte, alla necromanzia, agli effetti mentali (illusioni, fascinazioni, ecc.). Non è soggetto ai colpi critici, 
ai danni alle abilità e non può essere attacco ai fianchi. Immune a qualsiasi incantesimo che consenta un 
TS sulla Tempra a meno che non colpisca anche gli oggetti 
Immunità alla magia immune a qualsiasi effetto magico che consenta la resistenza alla magia 
Vulnerabilità al fuoco il golem subisce doppio danno da qualsiasi fonte basata sul fuoco o danno normale 
se il TS (se ammesso) ha successo 

 
Un vecchio altare 
Se i PG esplorano l’area custodita dai golem di ghiaccio, possono notare un vecchio altare sul 
fondo della camera. Se decidono di investigare, leggete loro le seguenti note narrative. 
 

In fondo alla grotta ghiacciata si trova un decrepito altare intagliato in una pietra scura simile alla 
pomice, intaccato da colpi d’ascia. La forma del manufatto è quella di un rozzo parallelepipedo di circa 
due metri e mezzo di lunghezza, un metro di larghezza e alto circa un metro e venti. Un piatto di ottone 

tutto ammaccato e privo di decorazioni è poggiato sulla superficie dell’altare. 

 
Una prova riuscita su Conoscenza delle Religioni (CD 23) consente di comprendere l’origine 
dell’altare, un tempo dedicato alla divinità Corellon Larethian, re del pantheon elfico. Da 
quando Elzi’Festron ha preso il potere, l’altare è stato riconvertito al culto di Ghanadaur e il 
piatto di ottone è parte dei parafernalia impiegati dai cultisti dell’Occhio Elementale per i 



propri riti blasfemi, condotti dal demone sacerdote Noith-Ghâ. Esaminando il disco (Osservare 
CD 15) si potranno vedere alcune macchie di sangue secco e residui organici di natura 
indecifrabile. 
 
Il Giardino delle Melme 
Questa caverna contiene vasche e attrezzature degne di un laboratorio di un mago pazzo. Per 
spezzare i sigilli che bloccano l’ingresso su Faerûn del Corruttore, Elzi’Festron ha raccolto 
materiali e oggetti che avrebbero potuto aiutarlo nell’impresa di liberare l’alkilith dalla sua 
prigione extra dimensionale. Ma gli incanti intessuti secoli fa da Gulthwyn e dagli elfi sono più 
potenti di quanto pensava il Warlock dell’Occhio Elementale, che ha ben presto compreso come 
solo lo Scettro di Enoreth fosse la chiave per dare di nuovo mano libera al demone. 
 

Entrando nel vasto salone si ha l’impressione di varcare la soglia dell’Abisso. Fiamme ultraterrene 
emettono sinistre fosforescenze azzurre, verdi e rosse, originando da incensieri di pietra spugnosa 
intagliati in forme di demoni. Per la camera si trovano decine di vasche di bronzo, ottone e acciaio 
annerito ripiene di gelatine ribollenti e liquidi viscosi dal fetore insopportabile. Alcune di questi liquami 
emettono spettrali luminescenze, mentre altri putridumi sono scuri e puzzolenti. A intervalli irregolari 
sorgono dal terreno delle bizzarre stalagmiti che sembrano costitute da muco solidificato. Sulla 
superficie di queste strutture crescono formazioni spugnose multicolore che colano piano un icore 
vischioso. Gli unici suoni che si sentono sono quelli delle bolle di gas che si formano sui liquidi putridi 
nelle vasche e il mormorio ribollente dei liquami. Sul fondo della caverna si trova una cornice di ottone 

lavorato che sembra aprire una finestra su un luogo desolato e disgustoso. 

 
A custodia di questo luogo d’incubo c’è Oozepus, un eidolon assassino (rogue eidolon) creato in 
tempi remoti dai cultisti dell’Antico Occhio Elementale e richiamato da Shedaklah, il reame 
dell’Abisso dove risiede l’orribile Ghanadaur. Attualmente il blasfemo costrutto è ricoperto da 
muco solidificato ed è nascosto sotto una delle più grandi stalagmiti del Giardino delle Melme. 
Oozepus si animerà solo se verranno danneggiate le vasche piene di liquame o se qualcuno si 
avvicinerà al varco di ottone. La cornice di ottone circonda un portale per il 222esimo Strato 
dell’Abisso.  
 
Quando i PG si avvicinano alla cornice di ottone, leggete le seguenti note narrative. 
 

La cornice di ottone ha una forma irregolare, solo vagamente ovale e dimensioni tali da permettere il 
passaggio di un carro. La superficie del mistico manufatto è lavorata e minuziosamente incisa di simboli e 
rune dall’oscuro significato, ma dall’aspetto chiaramente malvagio. A intervalli irregolari vi sono delle 
incisioni, come se l’oggetto fosse stato colpito con violenza da lame pesanti. Le scalfitture, come ferite, 
stillano un denso liquido bruno e dal forte odore di cinabro. Ma l’aspetto più fantasmagorico e 
inquietante è il paesaggio che la cornice di ottone mostra al suo interno, quasi fosse un varco per un 
reame partorito dagli incubi di un intero manicomio. Oltre il passaggio c’è una piccola terrazza naturale 
di roccia spugnosa, invasa da funghi repellenti che domina una vallata costituita da un pantano ribollente 
di melma viscida e fetida, situato tra due torbidi rami di un fiume viscoso. Qua e là, una bassa collina o 
una foresta di funghi emergono dalla pianura di fanghiglia caustica. Un cielo offuscato da una coltre di 

nubi color fango e verde marcio proietta una luce malata e pallida. 

 
Una prova riuscita di Conoscenza dei Piani (CD 16) consente di riconoscere il paesaggio 
dell’Abisso e i due rami del fiume putrido, che appartengono ad affluenti dello Stige. Se la prova 
viene superata di almeno 5 punti, consente di capire che davanti agli occhi dei PG si estende una 
porzione del territorio infestato di Shedaklah, il 222esimo Strato dell’Abisso, dimora dei signori 
dei demoni Ghanadaur, Juiblex e Zuggtmoy, la Regina dei Funghi. 
 
Se i PG esaminano con attenzione la cornice possono notare una serie di iscrizioni in lingua 
Abissale che, correttamente decifrate, recitano: 
 

I tempi della fine sono giunti, 
Le catene sono sciolte e i sacerdoti dell’Occhio hanno compiuto i sacrifici 

Anésh Alkmani Alkilith! 



Il Corruttore è desto nella sua tomba senza tempo, 
il cinabro è stato bruciato e il sangue dei sacrifici versato nel resochisto 

Anésh Korvirys Alkilith! 

 
L’invocazione verrà utilizzata da Elzi’Festron per liberare l’alkilith dalla sua prigionia, ma per 
riuscire del rituale al Warlock dell’Occhio Elementale occorre possedere lo Scettro di Enoreth. In 
ogni caso, leggere o, peggio,pronunciare ad alta voce la nenia infernale non è un’azione priva di 
rischi. Recitare l’empia preghiera in Abissale consente di oltrepassare la cornice e di viaggiare a 
Shedaklah, ma chi compie il passo non può tornare indietro, poiché il varco è a senso unico e la 
chiave per attivare il portale dall’Abisso a Faerûn è custodita nelle Fosse delle Fanghiglie di 
Juiblex a centinaia di miglia di distanza, oltre il Fiume Stige. 
 
Quando l’eidolon blasfemo si anima, leggete le seguenti note narrative. 
 

Un suono raccapricciante proviene da una delle più grandi stalagmiti di muco della caverna. Nel tempo di 
un battito di ciglia, la colonna è percorsa da un tremito mentre sulla sua superficie si disegna una 
ragnatela di crepe. Una figura massiccia si intravvede sotto il muco che va sgretolandosi. Con lenti 
movimenti, la creatura umanoide accucciata sotto il putrido materiale pietrificato si riscuote, 
scricchiolando muscoli inumani. Grande come un ogre, il simulacro pare scolpito in una pietra dai riflessi 
violacei, tranne le grandi mani, nere come la pece. Bizzarre corna pietrose emergono dalla fronte 
dell’idolo. Il volto è privo di lineamenti: al posto della faccia vi è l’incisione di un rozzo occhio senza 
palpebra che cola un vischioso icore rosso cupo, simile a sangue rappreso. Una gobba spezza in due la 
spina dorsale della statua animata che, muovendosi, provoca un afflato di ululati e sussurri sinistri 

“Oozepus! Oozepus klà tha Ghanadaur tyrsàna!”. 

 
L’eidolon assassino attacca chiunque si trovi nella stanza, senza distinguere tra alleati e nemici! 
Chiunque comprenda la lingua dell’Abisso, può comprendere le voci spettrali che rimbombano 
nell’aria e che inneggiano all’avvento del campione di Ghanadaur, il terribile Oozepus! 
 
OOZEPUS, EIDOLON ASSASSINO 
Manuale dei Mostri II 
PF 90 
CN costrutto di taglia grande 
Iniz +0; Sensi scurovisione 18 m, Ascoltare +1, Osservare +1 

CA 21, contatto 9, colto alla sprovvista 21 
Riduzione del danno 10/armi magiche +2 
Resistenza incantesimi 19 
Immunità magia, influenza mentale, veleno, sonno, paralisi, stordimento, malattie, effetti di morte, 
effetti di negromanzia, colpi critici, danni non letali, danni alle caratteristiche, risucchio di energia, 
affaticamento ed esaurimento 
Temp +6, Rifl +6, Vol +4 

Velocità 9 m (6 quadretti) non può correre 
Attacco in mischia 2 schianti +16/+16 (2d8+10 e Confusione) 
Spazio/Portata 3 m/3 m 
BAB/Lotta +10/+21 

Opzioni di attacco Confusione, Spruzzo di sangue 

Caratteristiche For 24, Des 11, Cos -, Int 2, Sag 6, Car 13 
Talenti nessuno 

Abilità nessuna 

Confusione qualsiasi creatura colpita da un eidolon assassin deve superare un TS sulla Volontà (CD 16) o 
rimanere Confuso per 10 round. L’effetto è identico all’omonimo incantesimo dei maghi (livello di potere 
10) 
Spruzzo di sangue come azione gratuita che può usare ogni 1d4 round, un idolo assassino può rigurgitare 
uno spruzzo di sangue denso dal simbolo gocciolante che ha sul viso contro un singolo bersaglio entro 9 
metri. Qualsiasi creatura colpita da questo sangue deve effettuare un TS sulla Volontà (CD 15) o essere 
afflitta da una pazzia terribile che le fa vedere tutti i suoi amici come acerrimi nemici. Una creatura 
colpita attacca immediatamente il suo alleato più vicino, sfruttando le tattiche e gli oggetti migliori a suo 
disposizione, compreso l’uso di incantesimi. La follia di sangue dura per 2d4 round. Dopo che una creatura 
è stata influenzata, non può più essere influenzata dallo spruzzo di sangue dello stesso idolo per 24 ore 



 
Oozepus combatte ferocemente. Quando viene ridotto sotto i 15 PF, cerca di afferrare un 
personaggio e si dirige verso il varco dimensionale che conduce a Shedaklah. Per l’eidolon, il 
portale è sempre aperto, per cui il costrutto cercherà di portare verso il reame abissale una 
vittima prima di essere distrutto! 
 
Il sigillo delle melme 
Lungo il corridoio che conduce alla caverna dove si trova l’Arcimago del Cormyr, imprigionato 
nella stasi cristallina, Elzi’Festron ha posto un Simbolo di Ghanadaur, una versione modificata 
dell’incantesimo di Simbolo di Morte (livello dell’incantesimo 5, livello di potere 10). Se viene 
oltrepassato senza essere disperso o disattivato, l’immagine dell’occhio senza palpebra di 
Ghanadaur risplende sinistramente di una cupa luce viola davanti alla compagnia per poi evocare 
melme e gelatine provenienti dal 222esimo strato dell’Abisso. Per scoprire il sigillo magico 
occorre che un ladro superi una prova di Cercare (CD 30). Se il Simbolo di Ghanadaur viene 
attivato, dura per 1d4+1 round. Ogni round richiama una melma o una gelatina selezionata a 
caso dalla tabella sottostante. Una volta attivato, il simbolo può essere disperso solo con un 
incantesimo di Dissolvi magie. 
 
Melme e gelatine evocate (una ogni round per 1d4+1 round) 
1-3 Melma grigia 
4-5 Cubo gelatinoso 
6-7 Ameba paglierina 
8 Budino nero 
 
MELMA GRIGIA: PF 33, vedi Manuale dei Mostri pag. 172 
 
CUBO GELATINOSO: PF 52, vedi Manuale dei Mostri pag. 172 
 
AMEBA PAGLIERINA: PF 70, vedi Manuale dei Mostri pag. 171 
 
BUDINO NERO: PF 105, vedi Manuale dei Mostri pag. 173 

 
La prigione di Gulthwyn 
In questa camera l’Arcimago del Cormyr è stato imprigionato in una stasi cristallina che può 
essere distrutta solo con l’utilizzo dello Scettro di Enoreth. Quando i personaggi entrano per la 
prima volta nella caverna, leggete le seguenti note narrative. 
 

La caverna ghiacciata è di forma rozzamente circolare e di dimensioni simili a una cattedrale 
sotterranea. L’area è illuminata da una tenue fosforescenza purpurea, originata da sinistre formazioni 
fungine luccicanti che incrostano pareti e soffitto. Centinaia di stalagmiti sorgono dal terreno e sono 
parimenti infestate dai funghi luminosi. Il pavimento è coperto da una fitta foschia oleosa che pare 
muoversi lentamente, mossa da una propria volontà. Alcune delle formazioni rocciose sono alte poco più 
di un metro e sottili come giunchi, ma altre hanno la grandezza di tronchi e un’altezza ragguardevole. È 
difficile orientarsi nella caverna, poiché la quantità di colonne coperte da funghi è tale da rendere 

difficile vedere più in là di qualche metro. 

 
In questa caverna vive l’orribile demone Noith-Ghâ, un sacerdote Maurezhi devoto a Ghanadaur 
e convocato per custodire la prigione cristallina di Gulthwyn. Al suo fianco si trova un trio di 
Ghanadaun. Attualmente Noith-Ghâ e i suoi repellenti aiutanti sono impegnati in un rituale 
blasfemo. Se Elzi’Festron è riuscito a fuggire, sarà accanto a Noith-Ghâ. 
 

All’improvviso la foresta di stalagmiti si dirada, rivelando una specie di piazza circolare ingolfata da 
funghi cancerosi. Rispetto a quelli che sono cresciuti sulle rocce, questi sembrano dotati di una 
innaturale vitalità e i loro tessuti rigonfi pulsano lentamente, emettendo spore luminose e purpuree 
dagli orifizi che si aprono sulla loro superficie tumefatta. Al centro della orrenda piazza si trova una 
contorta colonna di cristallo violaceo alta oltre tre metri, al cui interno si intravvede la figura congelata 

di un essere umano: Gulthwyn Mezz’Elfo! 



Il volto dell’arcimago è deformato dall’agonia e i suoi occhi spalancati e ciechi sembrano contemplare 
l’orrore dell’Abisso. Attorno alla prigione cristallina di Gulthwyn una selva di funghi schifosi cresce in 
modo disordinato sopra un mucchio di ossa e resti umani. Sulla cappella del micete più grosso è 
accucciato un mostro orripilante, partorito dal più cupo degli Abissi, che vi scruta con occhi rossastri da 
predatore. Di forma umanoide, la creatura assomiglia a un ghoul dalla pelle pallida come quella di un 
morto e sfregiata da tatuaggi rituali il cui motivo dominate è quello di un occhio senza palpebra. Le 
orecchie sono lunghe e appuntite e ciuffi di pelo nero escono dai padiglioni auricolari. Le fauci sono 
affollate di denti affilati, adatti per strappare la carne dalle ossa. Le lunghe dita terminano in artigli 
neri e incrostati di sangue, mentre le gambe muscolose somigliano a quelle di un felino demoniaco. Un 
libro muffito è aperto davanti al demone, le pagine di pelle umana grondano sangue e pus sul terreno. 
Accanto alla creatura, tre melmosi ghanadaun si formano dal terreno, assumendo una forma rozzamente 
umanoide, sibilando preghiere oscure in lode all’Antico Occhio Elementale. Con una voce sepolcrale, che 
pare sorgere dagli inferni più bui, il mostro sul fungo vi parla, mentre le sue membra si stirano, 

scrocchiando sinistramente: “Keloìm akh shiràz, namory! Noith-Gha teklùri tò Ghanadur!”  

 
L’area, appestata dalle spore dei funghi cancerosi, è sotto l’influenza sacrilega di Ghanadaur. Le 
creature devote all’Antico Occhio Elementale godono di un bonus +1 a tutti i tiri per colpire e ai 
TS (già conteggiati nelle statistiche del sacerdote Maurezhi), mentre tutti coloro che non 
adorano il signore di Shedaklah soffrono di un malus -1 ai propri tiri per colpire e ai TS. 
 
GHANADAUN (3): PF 33 ciascuno, vedi I Mostri di Faerûn pag. 42 

 
NOITH-GHÂ, MAUREZHI [TANAR’RI] SACERDOTE DI GHANADAUR 
Abissi e Inferi 
PF 45 
CM esterno (caotico, extraplanare, malvagio) di taglia media 
Iniz +2; Sensi scurovisione 18 m, Ascoltare +13, Osservare +13 

Linguaggi Abissale, Telepatia 

CA 15 (20% di essere mancato con Sfocatura), contatto 12, colto alla sprovvista 13 
Riduzione del danno 10/bene 
Resistenza incantesimi 19, acido 10, freddo 10, fuoco 10 
Immunità elettricità, veleno 

Temp +6, Rifl +7, Vol +6 

Velocità 12 m (6 quadretti) 
Attacco in mischia morso +7 (1d6+2 e paralisi +1d6 da gelo e danno 1 alla Forza [Tocco gelido]) 
Attacco in mischia completo morso +7 (1d6+2 e paralisi +1d6 da gelo e danno 1 alla Forza [Tocco gelido]) 
e 2 artigli +5 (1d4+1 e paralisi +1d6 da gelo e danno 1 alla Forza [Tocco gelido]) 
Spazio/Portata standard 
BAB/Lotta +5/+7 
Capacità magiche (livello incantatore 7) 
Sempre attivo – Visione della morte 
A volontà – Animare i morti, Blocca persone (CD 16), Incuti paura (CD 14), Invisibilità, Rintocco di morte 
(CD 15), Sfocatura, Tocco gelido (CD 14) 
3 v/die – Paura (CD 17) 
Opzioni di attacco Consumare, Paralisi, Assaltare 
Equipaggiamento da battaglia Bastone della PestilenzaLibro delle Fosche Tenebre (12 cariche), Borsa di liquame 
VasharanLibro delle Fosche Tenebre, Libro Blasfemo di Ghanadaur 

Caratteristiche For 14, Des 15, Cos 12, Int 9, Sag 12, Car 17 
Qualità speciali Assumere forma, Evoca creature 
Talenti Allerta, Multiattacco 
Abilità Camuffare +15, Diplomazia +5, Intimidire +5, Muoversi in silenzio +10, Nascondersi +10, Raggirare 

+11, Saltare +18 

Paralisi se non viene superato un TS sulla Tempra con CD 14, il tocco e il morso del Maurezhi paralizzano 
la vittima per 1d6+4 minuti 
Assaltare se il maurezhi carica, può compiere un attacco completo anche se si è mosso 
Assumere forma un maurezhi può prendere l’aspetto di qualsiasi creatura umanoide di cui abbia 
consumato le carni. La capacità funziona come l’incantesimo di Alterare se stesso (livello incantatore 10), 
tranne per il fatto che il maurezhi può trattenere la forma senza limiti di tempo e può parlare la lingua 
della vittima 



Evoca creature questa capacità funziona come l’incantesimo Evoca mostri dell’appropriato livello, tranne 
per il fatto che ha una probabilità di successo limitata. Una volta al giorno, il maurezhi può tentare di 
evocare 1d4 ghoul con una probabilità del 100% o 2d4 dretch con una probabilità del 60% 

 
Il libro blasfemo che il maurezhi sta leggendo è un artefatto dell’Abisso che consente al demone 
di lanciare una volta al giorno l’incantesimo di Spore del VrockLibro delle Fosche Tenebre. Noith-Ghâ 
possiede anche una puzzolente Borsa del liquame Vasharan, che impiegherà per evocare uno 
scarafaggio gigante terrestre, e un repellente Bastone della Pestilenza in legno marcio. 
 

Tattiche di Noith-Ghâ il sacerdote Maurezhi di Ghanadaur 
Il demone maurezhi non è uno sciocco e combatterà al meglio delle sue possibilità. Egli sa che un PG che 
impugna lo Scettro di Enoreth è in grado di liberare Gulthwyn dalla sua prigione cristallina e concentrerà 
tutti i suoi attacchi contro il possessore dell’artefatto. Se messo a mal partito, la creatura userà la sua 
straordinaria capacità di Saltare per nascondersi nella foresta di stalagmiti. Una volta occultato alla vista 
si muoverà in silenzio per portarsi dietro ai PG e assumerà la forma di una fanciulla di Elfo del Sole, 
divorata in passato, per spacciarsi vittima dei cultisti di Ghanadaur e cogliere di sorpresa i suoi nemici.  

Ricordate inoltre che il maurezhi può usare a volontà gli incantesimi di Tocco gelido e Sfocatura. 

 
La lotta contro il sacerdote di Ghanadaur potrebbe rivelarsi oltre le possibilità della compagnia, 
considerando che il maurezhi può contare sulla presenza dei ghanadaun ed evocare demoni 
dretch, ghoul e uno scarafaggio gigante terrestre! 
Se poi Elzi’Festron è ancora della partita, la faccenda si metterà molto male per gli avventurieri. 
La compagnia, però, possiede lo Scettro di Enoreth ed è sufficiente che qualcuno percuota la 
prigione cristallina dov’è imprigionato per liberare l’Arcimago del Cormyr. Quando e se questo 
accade, leggete le seguenti note narrative. 
 

Una nota cristallina risuona nell’aria fetida. Istantaneamente le spore dei funghi marcescenti si 
dissolvono e l’aria torna a essere pura, mentre i miceti si seccano nel breve volgere di un battito di 
ciglia. Una fitta ragnatela di crepe inizia a formarsi lungo tutta la superficie della colonna di cristallo 
viola che avvolge la figura di Gulthwyn. Gli occhi dell’arcimago tornano a brillare di consapevolezza, 
mentre il volto, prima deformato dal terrore, si tramuta in una maschera di puro odio verso tutto ciò che 
è malvagio. Una cacofonia di urla ultraterrene prelude alla distruzione della stasi cristallina che teneva 
avvinto il più potente mago del Cormyr. Ora Gulthwyn è di nuovo in piedi, ferito, lacerato e con l’animo 
a brandelli, ma nei suoi occhi arde un fuoco bianco di puro furore. Nessuna creatura dell’Abisso può 

sperare di resistergli! 

 
Descrivete la scena nei termini più epici che riuscite a trovare. Qualsiasi avversario ancora in 
piedi verrà arrostito dal Fuoco Magico che arde nel corpo di Gulthwyn. L’Arcimago del Cormyr 
friggerà demoni, non morti e cultisti con roventi raggi incandescenti che escono come saette da 
occhi e mani. Nulla di malvagio potrà salvarsi dalla furia del mago mezz’elfo. 
Solo dopo che ogni creatura maligna è stata distrutta, Gulthwyn si accascerà esausto al suolo, 
provato dalla terribile prigionia che ha tenuto il suo corpo sospeso nella stasi cristallina sotto la 
propria dimora, mentre l’anima veniva torturata nelle pozze di fanghiglia del 222esimo Strato 
dell’Abisso! 
 

Il volto anziano di Gulthwyn si volta verso di voi. La rada barba bianca che circonda il mento affilato del 
mago è intrisa di sangue e gli occhi azzurri velati dal dolore. Eppure l’espressione del viso dell’arcimago 
del Cormyr è quella di un uomo finalmente in pace con se stesso. “Non conosco i vostri nomi”, sussurra 
Gulthwyn, abbozzando un triste sorriso, “ma vi ringrazio per ciò che avete fatto”. Accanto al corpo 
spezzato del mago appare la figura luminosa di Nûma Shaél. Il lich elfo ora è una splendida figura e nella 
sua espressione è sparita ogni traccia dell’antica follia. Nel vedere il sacerdote di Labelas Enoreth, il 
volto incartapecorito di Gulthwyn si illumina di gioia: “Amico mio!”. Anche l’elfo dai lunghi capelli 
argentei sorride, mentre accarezza il corpo dell’amico morente, mentre insieme svaniscono in una nuvola 

di candide scintille, accolti finalmente nel regno di Arvandor. 

 


