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Krynd nel silenzio totale del Vuoto, meditava. Era 
stato rinchiuso in quella cella oscura e infinita mil-
lenni prima da un uomo. Un solo, miserabile uomo 
era riuscito dove perfino gli dei Immortali, custodi 
di Tyr, avevano fallito. Ricordi tormentosi di un 
nome: Drystan. Un nome che risuonava incessante-
mente nella testa del Signore del Dolore, e che era 
tutto ciò che ci fosse nel Vuoto oltre a lui. Tuttavi-
a, prima di essere scacciato da Tyr, Krynd aveva avu-
to la sua vendetta: Drystan veniva consumato dal 
potere devastante della Darkstone, quello stesso 
potere che aveva evocato per scacciarlo. Krynd, al 
centro del Vuoto meditava. Era riuscito a proiettare 
la sua mente al di fuori dell’oscura prigione fino a 
Tyr. Era riuscito a vedere di nuovo la Darkstone. Era 
riuscito a soggiogare un sacerdote inesperto e impru-
dente allettandolo con la promessa di un immenso 
potere, e l’aveva guidato fino all’oscura pietra inse-
gnandogli il Rituale dell’Apertura del Cancello. 
Nessuno questa volta avrebbe fermato il Signore del 
Fuoco Nero, Cavaliere della Tempesta, Supremo Cu-
stode della Darkstone. Solo, nel Vuoto abissale, 
Krynd non meditava più… Destato ad un nuovo odio 
feroce, consapevole che la vittoria sarebbe stata sua 
e che Tyr sarebbe presto diventata un inferno di do-
lore e disperazione, Krynd ora rideva... 
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ANTEFATTO PER IL DM 

Millenni prima dell’era presente Krynd, un essere demoniaco dotato di immensi 

poteri, era riuscito a varcare i cancelli dello spazio e del tempo posti dagli Dei Im-

mortali per giungere su Tyr (la terra in cui è ambientato lo scenario). Fu aiutato in 

questa operazione altrimenti impossibile da un artefatto antico quanto il cosmo 

stesso, la DARKSTONE: una pietra che altro non é che l’anima oscura 

dell’universo, il seme di ogni male passato, presente e futuro. Il potere che essa 

conteneva era immenso, ma il prezzo da pagare per poterlo gestire era altissimo… 

ma non eccessivo per Krynd. Egli, giunto su Tyr, eresse sulla vetta del Picco 

Frynost la sua fortezza: Annwn, l’Abisso. Mentre gli Dei Immortali disputavano 

su chi fra loro fosse il colpevole della negligenza nella custodia dei cancelli fra i 

mondi, Krynd estendeva rapidamente il suo potere su tutta Tyr, seminando dolore 

e distruzione. Uomini, elfi, nani e halfling non rimasero però con le mani in mano. 

Elessero il loro campione: Drystan, figlio di un uomo e di un’elfa, mago potente e 

guerriero coraggioso. Drystan giunse ad Annwn, sconfisse Krynd e lo confinò nel 

Vuoto attingendo al potere della Darkstone. Ma la pietra lo consumò fino 

nell’anima condannandolo ad una perenne vecchiaia e privandolo di tutti i suoi 

poteri: un grande sacrificio, ma più che accettabile per la distruzione del demone. 

Tutti però pensarono, che Drystan fosse morto ed egli lo ha sempre lasciato crede-

re. Il coraggioso mezz’elfo vagabondò per lunghi secoli, esiliandosi infine volonta-

riamente nella Torre di Lun che si trova nel cuore della foresta di Ruintar. 

Ma la prigionia di Krynd non è destinata a durare. La sua fortissima volontà è riu-

scita ad evadere dai confini del Vuoto; il demone ha visto che la Darkstone si trova 

ancora dove l’aveva lasciata: nella Sala delle Evocazioni del suo castello, dimenti-

cata da tutti perché davvero inaccessibile (il Picco Frynost è alto più di 10.000 me-

tri). Ha quindi soggiogato la mente di Dulin, un giovane chierico, e lo ha condotto 

(tramite incantesimi dimenticati e passaggi solo a lui noti) fino all’Annwn e alla 

Darkstone. Ora Krynd sta lentamente insegnando a Dulin il complicatissimo ri-

tuale di Apertura dei Cancelli, che gli consentirà di tornare su Tyr e di dominarla 

una volta per tutte. Ancora una volta gli Dei hanno deciso di non schierarsi e 
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quindi toccherà a dei comuni mortali contrastare il devastante potere di Krynd e 

della Darkstone. 

NOTA PRELIMINARE PER IL DM 

Tutte le parti sottolineate indicano informazioni che il DM può fornire ai PG come 

meglio crede. Tutte le parti fra virgolette in corsivo («…») sono discorsi diretti dei 

PNG ai PG. Tutte le parti in grassetto sono elementi essenziali dello scenario che 

non devono essere assolutamente modificati. 

TAPPA I: LA RICERCA DELLE ARMI 

VALORE 2500 PX 

I PG vengono convocati dal gran Consiglio delle Razze, che si riunisce solo in caso 

di gravissime urgenze. L’ultima volta fu convocato 650 anni fa, quando il drago 

Skorn e la sua Orda Mortifera minacciarono l’esistenza di elfi, nani, uomini e hal-

fling. I PG vengono introdotti nell’anticamera del Palazzo del Consiglio che ha 

sede a Arya, una antica città umana non più abitata da secoli. È qui che i PG fa-

ranno conoscenza reciproca. Dopo una lunga attesa (qualche ora), saranno intro-

dotti al cospetto del Consiglio. Questi i nomi dei rappresentanti per ogni razza. 

 Allidya Eltherel (elfi) 

 Lothar Garenwood (umani) 

 Meriadoc Highbelly (halfling) 

 Ul di Akkran (nani) 

I consiglieri accoglieranno calorosamente i PG. Poi uno di loro (il DM tiri 1d4) par-

lerà raccontando la storia narrata nell’antefatto fino alla cacciata di Krynd da Tyr. 

Sia ben chiaro che i consiglieri non sanno che Drystan è ancora vivo. Il consi-

gliere continuerà dicendo: «Ora, dopo tutti questi millenni, il potere della Darkstone è 

tornato a nuova vita, e noi non sappiamo perché. Credevamo che si fosse consumata insie-

me al nobile Drystan, ma non è stato così. Gli Arcimaghi ne hanno avvertito i maligni in-



pagina 5 di 19 

Darkstone 

 
 
 

  

flussi. Provenivano dal Picco Frynost, dove la Darkstone è sempre stata. Voi vi recherete a 

Frynost, prenderete la Darkstone e la porterete qui a Caerscyth. Gli Arcimaghi provvede-

ranno a confinarla nel Vuoto per sempre.». È ovvio che i consiglieri non sanno nean-

che che il responsabile di tutto è il chierico Dulin (al servizio di Krynd). Il con-

sigliere proseguirà: «Voi, giovani amici, siete forti e valorosi, i migliori delle vostre Raz-

ze. Tuttavia il potere della Darkstone non è da sottovalutare. Ovunque essa si trovi genera 

intorno a sé un’aura maligna, una sorta di richiamo per tutte le creature malvagie. Sicu-

ramente un gran numero di esse starà ormai già custodendo la Pietra. Per poter vincere 

tutte le battaglie che vi attendono, avrete bisogno di armi e conoscenze antiche e potenti 

quanto il male che dovete sconfiggere. Dovrete dunque prima di tutto cercare la Cripta di 

Hakon il Sapiente, dove è narrato siano conservate le armi dei più valorosi guerrieri e le re-

liquie dei monaci più santi. Noi non sappiamo dove sia essa ubicata, ma se vi recherete a 

Run, il Crocevia delle Razze, troverete sicuramente un indizio.». Detto questo il Consi-

glio congederà i PG, che partiranno il giorno dopo. L’indomani all’alba gli verran-

no affidati cavalli, scorte sufficienti per il viaggio fino a Run e 150 Mo da dividere 

come ritengono più opportuno. Al momento della partenza, Allidya avvicinerà un 

PG (l’elfo, se c’è; in nessun caso un nano) e gli dirà: «Il malefico influsso della Dar-

kstone è in grado di piegare volontà salde come l’acciaio, e il solo toccarla può condurre alla 

follia e alla morte. Quando la troverete abbi cura di porla qui dentro.». E così dicendo 

porgerà al PG un piccolo scrigno di legno dai riflessi argentei, inciso con strani 

segni in ogni sua parte. «Questo scrigno è ricavato dal legno della Quercia Argentata di 

Thalàn. (il centro spirituale della nazione elfica) È stato benedetto mille volte dai Drui-

di del Circolo di Lun che vi hanno anche inciso sopra le Rune Ancestrali. Ha il potere di 

annullare la magia di qualsiasi artefatto vi venga posto dentro. Tienilo in gran conto per-

ché potrebbe salvare la tua vita e quella dei tuoi compagni.». Lo scrigno ha realmente il 

potere di annullare per sempre il potere di qualsiasi oggetto magico vi venga po-

sto dentro, tuttavia se usato contro la Darkstone si rivelerà inefficace e prenderà 

fuoco: il potere della Pietra è troppo grande perfino per i Druidi del Circolo di 

Lun, ma Allidya questo non lo può certo immaginare. 

Il viaggio fino a Run, il Crocevia delle Razze sarà senza problemi. Run è una gran-

de città dove vivono si incontrano e si scontrano i membri di ogni razza, sesso e 
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religione. I suoi quartieri malfamati ospitano i criminali più pericolosi ed astuti di 

tutta Tyr, le sue prigioni i meno furbi. Qui il DM può improvvisare una ricerca di 

informazioni, della durata di tre giorni circa, tenendo presenti alcune linee guida: 

 I PG dovrebbero spendere per le loro ricerche almeno 35 Mo. Se si dimostre-

ranno stupidi e ingenui potrebbero anche spendere tutto, o addirittura indebi-

tarsi in qualche modo! 

 Al 75% i PG faranno un brutto incontro (borseggiatori, locandieri avvelenatori, 

guardie del corpo di un ricco mercante che i PG hanno “disturbato”, risse in 

una taverna ecc.). Il numero di avversari è a discrezione del DM (si consiglia 

quattro a testa). Per i punteggi il DM farà riferimento alle Statistiche di gioco, al-

la voce Criminali di Run. 

 La cripta di Hakon si trova nei pressi della Torre di Lun. Si dice che sia vegliata 

ancora dal fantasma di Hakon. La Torre si trova nel cuore della foresta di Ruin-

tar: un luogo maledetto e bizzarro. 

La foresta di Ruintar dista da Run circa 150 Km a nordovest. Molte sono le storie e 

le leggende che circolano su di essa, nessuna di queste è piacevole. In tempi remoti 

fu la prima sede dell’Ordine Druidico del Circolo di Lun (una congrega di potenti 

druidi sia umani sia elfici). In un luogo imprecisato dentro la foresta, infatti, sor-

geva la Torre di Lun, dimora del Sommo Sacerdote. In seguito i druidi abbando-

narono la foresta, non si sa per quali motivi. Qui è giunto infine Drystan, dopo 

lungo vagabondare. Egli ha scoperto che nella cripta destinata alla sepoltura dei 

Sommi Sacerdoti della Torre (detta la Cripta di Hakon, dal nome del suo primo 

ospite), i druidi avevano conservato con cura le spoglie dei più grandi eroi di Tyr, 

per serbarne la memoria e per metterle a disposizione di nuovi valorosi qualora ve 

ne fosse stato bisogno. In seguito fra la gente si diffuse la leggenda della Cripta, 

ma (chissà per quale motivo) nessuno fece mai più menzione della Torre. 
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Nella Foresta di Ruintar, i PG vagabonderanno per 1d4 giorni. In ogni giornata c’è 

un 25% cumulativo di possibilità di effettuare un incontro casuale. Di notte invece 

il DM calcolerà la possibilità di un incontro casuale in base alla seguente tabella. 

TABELLA DEGLI INCONTRI CASUALI NELLA FORESTA DI RUINTAR 

PG in marcia notturna: 35% Con luci o fuochi: -10% Con turni di guardia: -10% 

PG accampati: 25% Senza luci o fuochi: +20% Senza turni di guardia: +20% 

Chiaramente se più di una delle situazioni contemplate si verifica simultaneamen-

te, le percentuali andranno sommate. 

TABELLA DEGLI INCONTRI CASUALI (TIRARE 1D12) 

1. Cinghiali (2d6) 2. Driadi (1d3) 3. Ciclopi (1) 

4. Lupi (3d6) 5. Orchi (2d6) 6. Uomini (1d3 liv. V) 

7. Lupi neri (3d4) 8. Troll (1d8) 9. Nani (1d4 liv. V) 

10. Unicorni (1d2) 11. Goblin (2d10) 12. Elfi (1d2 liv. VI) 

Per quanto riguarda uomini, nani ed elfi, il DM è libero di scegliere la classe, 

l’allineamento e le loro intenzioni. 

Una volta giunti alla Torre di Lun, i PG assisteranno ad uno spettacolo desolante: 

La torre è ridotta ad un rudere diroccato, e i menhir che la circondavano sono qua-

si tutti crollati al suolo. A circa 50 metri dalla torre si trova l’ingresso a quella che è 

la Cripta di Hakon: degli scalini ricoperti di muschio umido e scivoloso (chi li 

scende deve riuscire in una prova di DES o subire 2 PF) scendono nel sottosuolo 

fino ad un portale di pietra verde decorato con antiche rune. È assolutamente im-

possibile aprire il portale con qualsiasi mezzo: ignorerà i tentativi di forza e re-

spingerà ogni incantesimo contro chi l’ha lanciato. Solo il vecchio Galwan (ossia 

Drystan) conosce l’incantesimo di apertura. Da una finestra della torre i PG note-

ranno della luce. Salendo a vedere, troveranno un uomo incredibilmente vecchio 

seduto ad un tavolaccio mentre sta consumando una zuppa d’erbe: si tratta di 

Drystan, condannato ad una eterna vecchiaia per aver attinto al potere della Dar-

kstone. Dirà ai PG di chiamarsi Galwan e di essere un eremita. Quindi chiederà 
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loro chi sono e cosa ci fanno alla Torre di Lun. Il DM dovrà, tramite Galwan, sco-

prire quali sono le reali motivazioni che spingono i PG alla ricerca della Cripta di 

Hakon. 

N.B. Sarà veramente difficile che i PG scoprano la vera identità di Gal-

wan/Drystan, tanto più che egli farà di tutto per nasconderla. 

Quando, e se, sarà certo delle loro buone intenzioni, il vecchio eremita comincerà a 

raccontare: «Quando i druidi decisero di abbandonare la Torre di Lun, stabilirono di non 

portare via con loro le spoglie degli eroi di Tyr che erano e sono tuttora nella Cripta di Ha-

kon. Decisero così poiché sapevano che nessun luogo sarebbe mai stato più sicuro e adatto 

per custodirle. Prima di partire, lanciarono un potente sortilegio per chiudere il portale 

della cripta, e il rituale di apertura è ancora oggi uno dei segreti meglio serbati dai druidi 

del Circolo di Lun. Un segreto che io conosco. Vi concederò di entrare nella cripta, ma voi 

dovrete dimostrarvene degni. Chi di voi vuole cimentarsi per poter avere il privilegio di 

impugnare l’Arco di Othna (un leggendario arciere elfico)? Chi di voi crede di poter 

superare la prova che lo porterà ad brandire Dunlang, la spada che condusse Drystan (e 

nel pronunciare il suo antico nome avrà un moto di tristezza) alla vittoria? Chi sarà 

degno di possedere la Sacca fatata di Elmor Magee (l’unico halfling cacciatore di draghi 

che la storia ricordi), o il Martello del Tuono di Cormac (un antico monaco guerrie-

ro)?». Il vecchio eremita attenderà che i PG eleggano i loro campioni per superare 

le prove (è chiaro che i PG non sono costretti a gareggiare per tutti gli oggetti, ma 

solo per quelli che desiderano o che possono ragionevolmente sperare di conqui-

stare), poi li condurrà fuori dalla torre, nei pressi della cripta. Le prove da supera-

re sono: 

 Per l’Arco di Othna 

Galwan sistemerà un bersaglio alla distanza massima dell’arma da lancio del 

pretendente, dopodiché gli farà effettuare un lancio ad occhi bendati (C.A. del 

bersaglio: 3, malus per la distanza: -1, malus per il tiro con gli occhi bendati: -

5). È concesso un solo tentativo. 
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 Per Dunlang 

Galwan chiederà al candidato di scontrarsi contro Arth, il Signore degli Orsi 

della Foresta di Ruintar, che egli stesso provvederà a richiamare emettendo 

uno strano richiamo. I punteggi di Arth si trovano nelle Statistiche di gioco. Arth 

non ucciderà il PG, e se il PG uccidesse Arth, che arrivato a 10 PF si arrenderà, 

la prova sarà fallita. Il PG infatti dovrà dimostrarsi non solo valente in batta-

glia, ma anche pietoso con i vinti. 

 Per la Sacca Fatata di Elmor 

Galwan porrà un indovinello al candidato il quale dovrà risolverlo senza alcun 

aiuto da nessuno. L’enigma è il seguente: 

«Garens il mercante, sentendosi prossimo alla morte, decise di spartire tutte le sue ric-

chezze fra i suoi sei figli. Diede 5 monete d’oro al penultimo dei suoi figli, 13 monete 

d’oro al maggiore e 9 al terzo (contando dal più vecchio al più giovane). Puoi dirmi 

quanto ricevettero gli altri figli e il totale delle monete d’oro che possedeva?». 

Le risposte sono 11-7-3 e 48. 

 Per il Martello del Tuono di Cormac 

Galwan porrà una questione teologica al candidato: 

«Il dio che veneri si dice onnipotente, ma secondo te sarebbe egli in grado di creare una 

pietra talmente pesante da non riuscire egli stesso a sollevarla?». 

La difficoltà della questione è evidente: se il dio non potesse creare tale pietra, al-

lora non sarebbe onnipotente. D’altronde se, una volta creata la pietra, egli non 

fosse in grado di sollevarla, continuerebbe a non essere onnipotente. Il problema 

non ha una soluzione, è semplicemente un espediente per verificare la prepara-

zione e la saggezza del candidato. Il DM potrà divertirsi a mettere in difficoltà il 

PG per qualche minuto. Se alla fine le sue argomentazioni saranno risultate se non 

altro interessanti, la prova verrà superata. In caso contrario la prova verrà fallita. 
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I valorosi che avranno superato le prove saranno condotti da Galwan davanti alla 

porta della Cripta di Hakon. Qui il vecchio custode reciterà un complicato incante-

simo accompagnandolo con dei gesti cerimoniali (è impossibile memorizzare la 

sequenza dei gesti e delle parole). Con uno scricchiolio la porta si aprirà e Gal-

wan dirà ai PG prescelti: «Non abbiate timore, giovani eroi. Nulla di ciò che è qui dentro 

vi recherà mai danno… se i vostri cuori sono puri.». Appena tutti i PG che hanno supe-

rato la loro prova saranno entrati, il portale della cripta si richiuderà alle loro spal-

le con fragore di tuono. Dei mistici fuochi verdi e blu si accenderanno danzando 

nell’aria e illuminando l’interno della cripta. Si tratta di un ambiente a pianta qua-

drata (6x6 metri) totalmente rivestito con pannelli di marmo pentelico inciso in 

strani e bizzarri bassorilievi raffiguranti forme apparentemente demoniache (si 

tratta in realtà delle raffigurazioni arcaiche delle Forze Naturali Primigenie, ma ci 

vuole un tiro di SAG con un malus di 3 per saperlo). Al centro della cripta c’è una 

grande bara in marmo nero. Appena qualcuno si avvicinerà a meno di mezzo me-

tro dalla bara, il pesante coperchio si sposterà di poco, e una densa nebbia grigia 

inizierà a fuoriuscire e a condensarsi lentamente. Questa nebbia altro non è che lo 

spettro benevolo di Hakon. Lo spettro impiegherà tre minuti a materializzarsi del 

tutto. In quel lasso di tempo i PG potrebbero perdere la calma e attaccare lo spettro 

o tentare la fuga. Fuggire è possibile, e se attaccato lo spettro si difenderà (i suoi 

punteggi si trovano nelle Statistiche di gioco: si badi che può essere colpito solo da 

armi magiche). Se invece, memori delle parole di Galwan, i PG aspetteranno che il 

fantasma di Hakon prenda forma, esso si rivolgerà loro con queste parole: «Voi che 

siete venuti nella mia dimora, cosa volete?». Attenderà quindi una risposta. Poi prose-

guirà: «Se siete qui, voi conoscete le Parole che aprono la Porta, e quindi siete i prescelti. 

Orsù! Le spoglie mortali dei grandi eroi di Tyr sono vostre. Ma il loro spirito, quello dovre-

te cercarlo dentro voi stessi.». Detto questo si dissolverà. Nella bara si trovano una 

spada dalla lama cristallina (Dunlang), un martello in acciaio blu elettrico (il Mar-

tello del Tuono), una sacchetta di pelle verde (la Sacca Fatata) e un arco lungo di 

corno finemente intarsiato, con una sottile corda di bronzo (l’Arco di Othna). 

Quando i PG avranno preso le sacre spoglie, il portale si riaprirà. 
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Ogni PG dovrebbe prendere solo ciò che si è meritato superando le prova. Se 

così non fosse, al momento di uscire per ogni oggetto in più oltre al dovuto ogni 

PG subirà gli effetti di una maledizione (+4 a tutti i TS). Il DM metterà ogni PG 

al corrente della maledizione solo quando dovranno effettuare dei TS. 

Di seguito sono indicate le proprietà delle sacre spoglie: 

 Arco di Othna: Arco +2, +4 vs. Demoni. Quando si tende la corda, una freccia di 

pura energia si materializza già incoccata. Se in un lancio il tiratore ottiene un 

20 non modificato, la corda si spezza e l’arco diverrà inservibile finquando non 

sarà riparato1. 

 Dunlang: Spada +3, +7 vs. Krynd. Può scagliare una Tempesta di Fuoco a setti-

mana come l’omonimo incantesimo al livello V (il portatore della spada è im-

mune agli effetti della tempesta). Se il portatore in combattimento ottiene un 20 

non modificato, la sua lama cristallina si spezza e Dunlang diverrà inservibile 

per sempre. 

 Martello del Tuono: Martello +3 vs. Non Morti. Può scagliare una volta al gior-

no un Fulmine come l’omonimo incantesimo, ma che infligge 2d6+2. È indi-

struttibile. 

 Sacca Fatata di Elmor: sembra un normale sacchetto di pelle verde, ma ogni 

volta che vi si infila una mano dentro si troverà un oggetto tirato sulla tabella 

che segue. Per ogni uso del sacchetto ulteriore al primo in un arco di tre giorni 

si deve aggiungere 1 al lancio del d20. 

LA SACCA DI ELMOR (TIRARE 1D20) 

1. Daga +1, +2 vs. Draghi 2. Pugnale +1, +2 vs. Draghi 

3. Una pozione benigna a caso  4. 3d6 monete d’oro 

5. Cibo per due persone 6. 1d6 monete d’oro 

                                                             
1 Indicare il modo per ripararlo. 
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7. Cibo per una persona 8. Una moneta d’oro 

9. Una coscia di pollo 10. Una bottiglia di buon vino 

11. Una bottiglia di pessimo vino 12. Cibo purgante per una persona 

13. Polvere per starnutire (TS vs. Veleno) 14. Un diamante falso (valore apparente 500 
Mo) 

15. Cibo purgante per tre persone 16. Una pozione di delusione 

17. Un pugnale maledetto –1 18. Una daga maledetta –1, -2 vs. Draghi 

19. Una bottiglia di vino ottimo ma avvelenato 20. + Uno scorpione velenosissimo (al 45% 
punge) 

 

Il DM chiaramente non dovrà mai rivelare ai PG la reale natura degli oggetti tirati 

fuori dalla sacca fatata, lascerà che la scoprano da soli. 

N.B. Galwan/Drystan è totalmente innocuo. Non conosce più nessun incantesi-

mo (tranne quello per aprire la cripta) e non è in grado di difendersi. Far del male 

o uccidere Galwan è un gesto stupido, inutile e crudele. Se i PG dovessero agire 

in tal senso il DM sottrarrà 1500 Punti Avventura dal punteggio della squadra, e 

se nel gruppo vi fosse un chierico legale, il suo dio si rifiuterà di concedergli gli 

incantesimi un giorno si e uno no. Il tutto senza contare il fatto che i PG dovran-

no affrontare Krynd senza le armi della cripta, visto che in nessun modo, nean-

che con la magia, Galwan rivelerà l’incantesimo dell’apertura. 

Tappa II: l’incontro con Skorn (valore 1500 PX) 

Una volta impossessatisi delle spoglie degli eroi, i PG dovranno dirigersi a nord 

verso il Picco Frynost. Galwan li rifornirà delle provviste necessarie per giungere 

fino a Kalenval. Kalenval è l’ultima città prima delle Distese di Diamante, una ter-

ra fredda e inospitale totalmente coperta di ghiaccio e neve. Solo i clan barbari dei 

Kiran riescono a strappare a quest’inferno di ghiaccio una esistenza sopportabile; 

per chiunque altro credere di poter sopravvivere nelle Distese di Diamante è pura 

follia. All’estremo nord delle Distese di Diamante sorge il Picco Frynost, che svetta 
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fino a sfidare il cielo. Congedando i PG, Galwan dirà loro: «Siete invero degni di ciò 

che avete conquistato superando le prove. I vostri popoli saranno fieri di voi. Ma neanche il 

più coraggioso degli eroi può sperare di giungere sulla vetta del Picco Frynost senza un 

aiuto.....». Il vecchio eremita farà una lunga pausa: «Troverete l’aiuto di cui necessitate 

fra i Kiran.». Galwan sorriderà misterioso: «Già, quando li incontrerete mostrate loro 

questo.». E così dicendo consegnerà ad uno dei PG un ciondolo di ossidiana: «Si 

tratta di un potente amuleto per i Kiran. Loro rispettano chi lo porta, o almeno un tempo 

era così. Bene, io ho assolto il mio compito. Ora tocca a voi. Andate, buon cammino!». 

Il viaggio fino a Kalenval procederà senza incidenti (a meno che il DM non decida 

diversamente...). Kalenval è una città fortificata relativamente recente. Nacque ori-

ginariamente come avamposto militare per frenare le incursioni a sud di barbari 

Kiran. Oggi è una via di mezzo tra un presidio militare e una città mercantile. È 

circondata da alte mura in roccia nera e grigia, i cui spalti sono innevati per buona 

parte dell’anno. All’interno vie e palazzi sono dislocati con ordine. Molte sono le 

costruzioni in pietra tra cui la caserma e la torre del governatore: Lord Irian Hika-

nen, figlio del precedente governatore e di una donna Kiran. Krynd è già riuscito 

ad estendere il suo potere nella città. I bassifondi di Kalenval, infatti, brulicano di 

spie ai suoi ordini. Il giovane Dulin svolgeva la sua missione spirituale proprio 

qui, al Tempio di Cristallo, prima che Krynd lo seducesse con le sue promesse di 

potere. Se uno dei PG fosse un chierico e decidesse di recarsi al tempio, potrebbe 

venire a sapere della fuga di Dulin verso il picco Frynost (anche se, ovviamente, 

nessuno ne sa il perché) con il Calderone Sacro del tempio. Il PG potrebbe addi-

rittura essere incaricato di recuperarlo, se rivelasse di essere diretto nello stesso 

luogo. I PG sono costretti a sostare almeno un giorno a Kalenval per fare provvi-

ste, acquistare abiti e attrezzatura adatti per affrontare le distese e per riposarsi. Se 

i PG non dovessero avere i soldi necessari per le spese, il DM farà loro presente 

che è impossibile attraversare le Distese di Diamante senza l’equipaggiamento 

adeguato. Sta quindi al DM improvvisare una serie di situazioni che portino i PG a 

procurarsi i soldi necessari. A ciò si aggiunga che al 75% i PG saranno oggetto di 

un agguato da parte di 2d8 spie di Krynd (Spie di Krynd, nelle Statistiche di gioco). Il 

DM tenga presente che le guardie cittadine tendenzialmente non interverranno a 
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meno che lo scontro non assuma grandi proporzioni (esplosioni magiche, incendi 

ecc.). Quando saranno pronti i PG usciranno dalla porta nord della città e si trove-

ranno subito nelle Distese di Diamante. I PG vagabonderanno per le Distese di 

Diamante per 1d4 giorni. Ogni giorno c’è un 50% di possibilità di effettuare un 

incontro casuale: 

TABELLA DEGLI INCONTRI CASUALI 

NELLE DISTESE DI DIAMANTE (TIRARE 1D12) 

1. Lupi artici (neri): 1d8 2. Kiran: 1d6 3. Giganti di Ghiaccio: 1d2 

4. Mammuth: 1d6 5. Orso polare: 1d2 6. Salamandra di ghiaccio: 
1d3 

7. Neanderthal: 1d10 8. Scimmie delle nevi: 1d10 9. Idra (dei ghiacci) a 7 teste: 
1 

10. Tigre dai denti a sciabola: 
1d4 

11. Kiran: 2d10 12. Kiran: 1d10 

Inoltre, il freddo micidiale infligge danni in ragione della seguente tabella (se più 

situazioni si verificano contemporaneamente i danni si sommano). 

TABELLA DEI DANNI CAUSATI DAL FREDDO 

Senza abiti adatti, giorno: 1d6/ora Senza abiti adatti, notte: 3d6/ora 

Nudi e/o bagnati, giorno: 2d6/ora 

Di notte allo scoperto (ma vestiti): 2d6/ora 

Nudi e/o bagnati, notte: morte in due ore a 
meno di TS vs. Morte da ripetersi ogni ora suc-
cessiva. 

Sul far del tramonto dell’ultimo giorno di vagabondaggio, i PG arriveranno ad un 

villaggio Kiran. Se arriveranno di loro conto saranno trattati con ostilità sempre 

crescente (ogni ora di permanenza c’è un 10% cumulativo che i PG vengano attac-

cati), fin quando non mostreranno l’amuleto di ossidiana. Se arriveranno come 

prigionieri (dopo un incontro casuale con loro) verranno maltrattati e umiliati (al 

DM la scelta del come). Quando mostreranno l’amuleto, tutti i Kiran rimarranno a 

bocca aperta. Ascolteranno attentamente tutto ciò che i PG diranno loro, e poi insi-

steranno affinché li seguano dallo sciamano del villaggio. Lo sciamano si chiama 

Fenor. È un uomo dall’età indefinibile, sicuramente vecchio. Dimora in una tenda 
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di pelli (come tutti gli altri Kiran) al cui interno c’è un gran numero di feticci e ar-

tefatti rituali. Fenor, senza parlare, inviterà i PG a sedere. Dopodiché leggerà la 

mente di uno dei PG grazie al suo amuleto ESP. Quando avrà appreso il motivo 

della missione dei PG dirà semplicemente: «Un grande nemico si combatte con un 

grande alleato. Nell’antro a ridosso del villaggio il vostro amuleto vale davvero qualcosa di 

più del materiale di cui è fatto. Ma neanche quel pezzo di ossidiana vi salverà dalla collera 

di Skorn, qualora voi doveste suscitarla. Buona fortuna.». Lo sciamano si rifiuterà di 

dire altro (i punteggi dei Kiran si trovano nella omonima voce delle Statistiche di 

gioco). Se i PG lo desiderano, verranno condotti all’imboccatura dell’antro. In fon-

do alla grotta troveranno una lastra di pietra con sopra incise delle strane rune. Al 

centro della lastra c’è un incavo delle dimensioni dell’amuleto di ossidiana. Se 

quest’ultimo dovesse esservi incastrato, i PG si ritroveranno per incanto nella pri-

gione extradimensionale nella quale sono rinchiusi Skorn e i suoi seguaci. La pri-

gione non è altro che un immenso spazio grigio privo di dimensioni vere e pro-

prie. Qui, 650 or sono, furono rinchiusi il drago Skorn e i suoi seguaci (la feroce 

Orda Mortifera). Il drago, allora relativamente giovane, stanco delle continue atte-

stazioni di scarso rispetto da parte dei “due zampe” (umani, elfi, nani e halfling) 

nei confronti dei saggi draghi, decise di dare loro una lezione memorabile. Convo-

cò così i draghi più giovani e scalmanati e costituì l’Orda Mortifera. Mise a ferro e 

fuoco le città e i rifugi dei “due zampe”. Ma la risposta non tardò a giungere: un 

manipolo di eroi capeggiato da Elmor Magee, un halfling cacciatore di draghi, si 

spinse fin nel cuore di Arya (l’antica città dei draghi, abbandonata dopo la Prima 

Diaspora) dove Skorn e l’Orda avevano posto il loro quartier generale. Qui Elmor 

e i suoi sconfissero in un leale duello Skorn e lo confinarono in questa prigione 

extradimensionale. L’amuleto di ossidiana è la chiave per entrare e uscire dalla 

prigione, e quindi l’unico mezzo per liberare Skorn e la sua orda. Skorn non è cat-

tivo (non troppo...) ma non può sopportare i “due zampe” e in particolare gli hal-

fling e i maghi. Tuttavia, negli anni di prigionia, lui e i suoi compagni hanno avuto 

modo di riflettere sulle loro azioni forse un poco avventate. Sono tuttora ferma-

mente convinti che i “due zampe” siano arroganti e prepotenti, ma sono ormai più 

che disposti al compromesso in cambio della libertà. I PG dovrebbero aver capito 
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che l’unico mezzo per assaltare l’Annwn è allearsi con Skorn e l’Orda (d’altronde 

neanche i draghi vedono di buon occhio il potere della Darkstone). A cavallo dei 

draghi i PG arriveranno sulla vetta del Picco Frynost in pochissimo tempo, e con il 

loro aiuto potrebbero sconfiggere l’armata che veglia sul Picco. Il DM farà giocare 

di ruolo le trattative tra Skorn e i PG, tenendo presente che il drago cercherà sì di 

strappare le migliori condizioni, ma in nessun caso verrà meno alla parola data. 

N.B. Le statistiche di Skorn e dei suoi draghi si trovano nella sezione Statistiche di 

gioco. 

 

TAPPA III: L’ASSALTO ALL’ANNWN 

VALORE 3500 PX 

In sella ai draghi i PG arriveranno rapidamente all’Annwn (il DM se vuole può 

verificare l’abilità dei PG nel cavalcare i draghi e la loro resistenza al gelo del vo-

lo). Sta al DM scegliere in che modo condurre la battaglia aerea, affidandosi a mi-

niature e mappe, o al solo gioco di ruolo. L’unica cosa certa è che schieramento 

nemico è pronto ad attendere i nostri eroi per non farli passare. Il DM condurrà la 

battaglia secondo realismo e imparzialità. Se i PG riusciranno ad atterrare nella 

fortezza, questo è ciò che vedranno: 

«L’Annwn, l’Abisso. Un ammasso caotico di immensi monoliti neri come artigli di un de-

mone che sta per spezzare le catene della sua prigionia. Spalti, torrioni e guglie giacciono 

crollati e distrutti nella corte centrale. Quello che un tempo era il palazzo di Krynd ora è 

un cumulo di marmo, nero come l’inferno. Una strana sensazione di paura e debolezza vi 

assale, un rivolo di sudore gelato attraversa la vostra fronte. Dalle viscere della montagna 

sentite giungere una flebile nenia. Una litania ossessiva che parla alle vostre anime cercan-

do di dannarle per sempre.». 

Dopo qualche ora di ricerca i PG scopriranno un passaggio che conduce ai sotter-

ranei della fortezza. 
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Arrivati allo scontro con Dulin e Krynd (i cui dati sono nelle Statistiche di gioco) il 

DM tenga presente i seguenti avvertimenti: 

 Krynd combatterà sempre al meglio delle sue possibilità, senza sprecare inu-

tilmente le sue forze. 

 Krynd si concentrerà anzitutto sui PG più deboli ma potenzialmente pericolosi 

(come i maghi). 

 Krynd non ha pietà per nessuno, nemmeno per Dulin. 

 Se si sentirà prossimo alla sconfitta non esiterà a lanciare tutti i suoi incantesi-

mi, anche a costo di autodistruggersi. 

In sintesi il combattimento con Krynd sarà molto duro, e i PG dovranno dimostra-

re di essere veramente in gamba e di saper condurre un ottimo lavoro di squadra, 

altrimenti per loro sarà la fine. Una volta ucciso il demone, si porrà il problema 

della Darkstone. Chiunque la tocchi subirà gli effetti della tabella che segue a me-

no di un TS vs. Incantesimi con un malus di 3. 

TABELLA DELLA DARKSTONE (TIRARE 1D10) 

1. Morte immediata. 2. Il PG cambia sesso. 

3. Crescita di abominevoli escrescenze puru-
lente sul volto : il CAR è ridotto a 1. 

4. Al PG crescono osceni tentacoli al posto 
delle braccia in più. Perde 2d10 PF nella 
trasformazione. 

5. Asservimento alle forze del male (il PG 
passa in mano al Master). 

6. Al PG crescono due zanne da lupo (che 
causano 1d6 danni). Nella trasformazione 
perde 1d10 PF. 

7. Perdita della vista: al posto degli occhi cre-
scono due antenne sensoriali. 

8. Il PG diventa un vampiro ma mantiene il 
suo allineamento. 

9. Il PG si trasforma in una Malfera e inizia a 
massacrare chiunque gli capiti a tiro. 

10. Non succede nulla. 

Come già detto lo scrigno che Allidya ha dato ai PG si rivelerà inutile. 

Alcune soluzioni possibili sono le seguenti: 
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 Lasciarsi sedurre dal potere della Darkstone e instaurare un nuovo regno di 

terrore, concludendo lo scenario in modo tetro… 

 Farsi carico della Darkstone, nonostante i suoi poteri infernali, e portarla gli 

Arcimaghi, anche se in questo caso sarà molto difficile che i PG sopravvivano. 

 Lasciare tutto così com’è, anche se si spera che nessun gruppo di giocatori sia 

così sciocco! 

 Cercare di distruggere la Darkstone. Questo può essere fatto gettandola nel 

calderone sacro rubato da Dulin (se i PG l’hanno ritrovato) o colpendola con 

una delle armi trovate nella cripta di Hakon. In questo caso l’arma esploderà 

insieme alla Darkstone in una nuvola di schegge e scintille che causa 2d6 PF a 

chiunque si trovi nel raggio di cinque metri. 

STATISTICHE DI GIOCO 

 Criminali di Run Arth Spirito di Hakon Spie di Krynd Kiran 

Classe Armatura 6 2 2 3 7 

Dadi Vita 2 50 PF 48 PF 4 10 PF 

Attacchi 1 1 1 1 1 (+2TPC) 

Ferite Arma 1d10 1d8+2 risucchi 1d4+veleno arma+1 

Tiro Salvezza L4 G5 G6 L8 G1 

Allineamento Caotico legale legale caotico neutrale 

Punti Esperienza 75 275 725 125 19 

 

 Skorn Drago dell’Orda Dulin2 Krynd3 

                                                             
2 Dulin conosce i seguenti incantesimi: 
  LIVELLO I Causa Ferite Leggere, Oscurità. 
  LIVELLO II Blocca Persona (x2) 
3 Krynd conosce i seguenti incantesimi: 
  LIVELLO I Dardo Incantato (x3), Oscurità (x2) 
  LIVELLO III Oscurità Perenne (x2), Immagini Illusorie, Invisibilità 
  LIVELLO III Contromagia, Fulmine, Blocca Persona (x2) 
  LIVELLO IV Metamorfosi Altrui (x3) 
  LIVELLO V Anima i Morti (x2) 
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Classe Armatura -2 2 -1 -4 

Dadi Vita 120 PF 7 30 PF 200 PF 

Attacchi 6 2 artigli/1 morso 1 2 artigli/1 morso/1 corno 

Ferite Varie 1d4+1/2d10 1d6+2 1d10/2d10/2d8 

Tiro Salvezza G36 G7 C5 G25 

Allineamento Neutrale neutrale caotico Caotico 

Punti Esperienza 6100 1250 175 15200 

 

                                                                                                                                                                                         
  LIVELLO VI Parola Mortale, Disintegrazione 


