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Questo libro, chiaramente ispirato al manuale del giocatore di Dungeons & Dragons Scatola 
Rossa, vuole renderne omaggio riportando immagini, trame ed avvenimenti che hanno dato il 
via alla carriere di molti giocatori e dungeon master. Il nostro pensiero è soprattutto rivolto alle 
persone che hanno reso possibile tutto questo: 

Gary E. Gigax – Dave Arneson - Giovanni Ingellis – Joe Dever 
 
Senza il loro lavoro il nostro mondo sarebbe molto più povero. 



La tua avventura sta per avere inizio. 
Il protagonista di questo libro sei Tu e per farlo devi vestire i panni di un 
avventuriero ed affrontare i misteri e le insidie tipiche di un mondo Fantasy. 
La storia si dipana attraverso dei paragrafi numerati che descrivono i luoghi, 
gli avvenimenti e le azioni che dovrai compiere nei panni del tuo 
personaggio avventuriero. Ad ogni nuovo paragrafo la storia e l’avventura 
subiranno un cambiamento e dovrai affrontare le conseguenze di ogni tua 
scelta. 
 
Le Regole del gioco 
 
Il tuo personaggio avventuriero nel corso della lettura di questo libro si 
troverà ad esplorare sotterranei, affrontare pericoli e combattimenti o 
raccogliere informazioni ed investigare. La maggior parte di queste azioni 
non si possono risolvere solamente leggendo un paragrafo o scegliendo la 
via di uscita più corretta. Esattamente come succede durante una partita di 
un gioco di ruolo fantasy, il tuo personaggio dovrà superare questi ostacoli 
con tiri di dado o confrontando dei punteggi prestabiliti. Le regole di gioco 
della serie “Avventurieri”, sono derivate dal regolamento base di Dungeons 
& Dragons, fornito gratuitamente dalla Wizard of the Coast . Sul loro sito 
ufficiale è possibile scaricare una copia di tale regolamento.  
Le regole del gioco della serie “Avventurieri” sono semplificate ed adattate 
ad uno scenario in solitario. 
Prima di iniziare a leggere dovrai compilare la “Scheda del Personaggio” 
che trovi allegata a questo libro.  
La scheda riporta, oltre al nome, razza e classe del tuo avventuriero, dei  
punteggi di Caratteristica  che lo rendono unico ma facilmente 
identificabile.  
Ogni punteggio, determinato prima di iniziare l’avventura, servirà a 
superare le varie azioni, combattimenti o avvenimenti che il tuo 
personaggio dovrà affrontare.  
 
 
 
 



Caratteristiche dell’avventuriero 
A prescindere dalla razza e classe dell’avventuriero, tutti i personaggi della 
serie hanno delle Caratteristiche che lo identificano ed ognuna indica una 
misura o un valore. 
Forza: potenza fisica 
Destrezza: agilità 
Costituzione: resistenza o salute 
Intelligenza: capacità di ragionamento, intuizioni, capacità di osservare e 
dedurre,  memoria e capacità nell’uso di incantesimi arcani. 
Saggezza: buonsenso, coscienza etica, percezione, forza di volontà e 
capacità nell’uso degli incantesimi divini. 
Carisma: personalità e influenza sugli altri. 
Attacco: bonus da sommare ai tiri di attacco 
Classe Armatura (CA): valore di difesa e protezione. 
Punti Ferita (PF): valore di salute dell’avventuriero e numero di ferite che 
può subire prima di morire. 
 
Le prove di Caratteristica 
Per determinare il successo delle tue azioni descritte nel libro o per  
l’individuazione di una trappola  o resistere ad un incantesimo, ti sarà 
richiesto di confrontare uno dei vari punteggi di caratteristica con dei valori 
predefiniti. 
Durante la lettura dei vari paragrafi, quando ti sarà richiesto di effettuare 
una prova su una di queste caratteristiche, dovrai lanciare un dado a venti 
facce e seguire le indicazioni del paragrafo. Il punteggio così ottenuto, 
solitamente sarà confrontato con un valore prestabilito che condurrà a 
diversi paragrafi dalle conseguenze consone al tuo tiro. La prova di 
caratteristica si usa per combattere, per utilizzare abilità speciali del tuo 
avventuriero, per osservare l’ambiente circostante, per nascondersi alla vista 
dei nemici e per molte altre azioni dove non basta la semplice narrazione o 
dove è richiesto il confronto delle capacità del tuo avventuriero con altri 
eventi e circostanze. 
 
 
 



I dadi di gioco. 
Le regole di gioco della serie Avventurieri, essendo basate sul regolamento 
di un gioco di ruolo, utilizzano le stesse meccaniche e gli stessi dadi. Un set 
di dadi tipico è formato dai seguenti elementi poliedrici: un dado a 4 facce, 
un dado a 6 facce, un dado ad 8 facce, un dado a 10 facce, un dado a 10 
facce percentuali (con doppia cifra), un dado a 12 facce e ultimo un dado a  
20 facce. 
 
Il tuo Avventuriero 
Il tuo personaggio, protagonista di questo libro si chiama Belran ed è un 
giovane uomo che aspira a diventare un valoroso  Guerriero. 
Sei cresciuto insieme alla tua famiglia in un piccolo villaggio poco lontano 
da La Soglia, nel nord del Granducato di Karameikos. 
Tuo padre è un falegname che ha  ricavato una piccola bottega  nel vecchio 
fienile della vostra casa. Per questo fin da piccolo hai maneggiato i suoi 
attrezzi da lavoro, hai imparato ad usare asce e piccole armi taglienti e hai 
sviluppato il tuo corpo con i lavori più pesanti. I tuoi genitori ti hanno anche 
insegnato a leggere la lingua comune di Karameikos, ma non hai mai avuto 
la necessità di scrivere se non alcuni numeri, o il tuo nome. 
Fino a qualche tempo fa eri deciso a continuare il lavoro di tuo padre e 
portare avanti la bottega di famiglia, ma ormai che hai quasi raggiunto l’età 
adulta  vorresti seguire le orme degli avventurieri dei quali hai sentito 
narrare  mirabolanti leggende alla locanda del Drago d’oro nel centro del 
tuo villaggio.  
Per questo negli ultimi tempi hai fatto dei lavori per conto del fabbro che in 
cambio ti ha donato una cotta di maglia e una spada che gelosamente 
custodisci tra i tuoi averi in attesa che si presenti l’occasione buona di 
vivere una favolosa avventura…. 
 
 
 
 
 
 
 



La scheda del  Personaggio 
 
Prima di iniziare però, devi segnare le caratteristiche di Belran e il suo 
equipaggiamento sulla scheda del personaggio allegata a questo libro.  
Effettua i tiri di dado indicati qui di seguito per determinare il valore delle 
sue caratteristiche. 
Forza: tira un dado da 6 ed aggiungi 12 al risultato. 
Destrezza: tira due dadi da 6 e aggiungi 4 al risultato 
Costituzione: tira due dadi da 6 e aggiungi 6 al risultato 
Intelligenza: tira tre dadi da 6 
Saggezza: tira tre dadi da 6 
Carisma: tira tre dadi da 6 
 
Riporta ogni punteggio ottenuto dal lancio dei dadi nella casella della 
caratteristica corrispondente. Ognuna avrà un valore di bonus come indicato 
nella seguente tabella: 
 

Valore Caratteristica  Bonus 
Minore o uguale a 11  Nessun Bonus 
12-13    Bonus +1 
14-15    Bonus +2 
16-17    Bonus +3 
18    Bonus +4 

 
Questi bonus saranno da aggiungere ai vari tiri di prove caratteristica 
quando ti sarà richiesto di effettuarne uno. 
Sulla tua scheda del personaggio devi anche trascrivere l’equipaggiamento 
di Belran così come indicato: 
 

• Spada (Arma - danno 1d6) 
• Cotta di Maglia (Armatura - Bonus +5) 
• Lanterna 
• Fiaschetta olio 
• Acciarino 
• Corda (10 metri) (due spazi nello zaino) 



 
La spada e la cotta di maglia sono da trascrivere nella zona delle armi e 
dell’armatura.  La cotta di maglia oltre ad un corpetto di anelli di acciaio, è 
formata da spallacci rinforzati e bracciali di cuoio a protezione degli 
avambracci. I restanti oggetti sono da trascrivere nella zona dello zaino. 
Lo Zaino può contenere  un minimo di 6 oggetti più il bonus della tua 
caratteristica Forza (Es. se Belran ha un valore di Forza pari a 16 ottiene 
un bonus di +3. Lo zaino di Belran in questo caso può contenere fino a 9 
oggetti, 6 di base più 3 dati dal bonus di Forza). 
Durante la tua avventura potrai trovare altri oggetti che occuperanno spazio 
nel tuo zaino. Alcuni più voluminosi, come la corda occupano due spazi 
nello zaino ma se non ci sono indicazioni,  occuperanno un solo spazio. 
Appesa allo zaino ha una Sacca delle Monete che ti servirà per contenere i 
tesori, monete e gemme, che troverai durante la tua avventura. La sacca può 
contenere un minimo di 300 monete più il valore del tuo bonus di Forza 
convertito in un centinaio per ogni punto di bonus (Es. Belran ha 17 Forza 
che equivale ad un Bonus +3. La conversione di un punto bonus per 
centinaio aumenta la portata della sacca delle monete di 300 monete. La sua 
sacca potrà contenere così 600 monete o gemme). 
Le armi e le armature riportano alcune indicazioni aggiuntive come il danno 
e il bonus armatura. Il danno di un arma indica il dado da lanciare quando 
colpirai un nemico. Il bonus di armatura è da sommare al tuo punteggio di 
Classe Armatura. 
 
Ora che hai trascritto l’equipaggiamento del tuo avventuriero e determinato 
le sue caratteristiche puoi completare la scheda del personaggio con le 
ultime indicazioni: 
 
Attacco: il valore di attacco equivale a 2 di base più il bonus di Forza (Es. 
Se Belran ha un valore di Forza pari a 16 ottiene un bonus di +3. Il valore 
di Attacco di Belran sarà quindi di 5 dato dal 2 di base e 3 del Bonus 
Forza). 
Classe Armatura (CA): il valore della classe armatura equivale a 10 di 
base più il bonus armatura e il bonus Destrezza (Es. Se Belran ha un valore 
di Destrezza pari a 14 ottiene un bonus di +2. Il valore di CA di Belran 



sarà quindi di 17  il totale dato dai 10 di base, 5 della Cotta di Maglia e 2 
di Bonus Destrezza). 
Punti Ferita (PF): il valore dei punti ferita equivale a 10 di base più il 
bonus di Costituzione (Es. Se Belran ha un valore di Costituzione pari a 
18ottiene un bonus di +4. Il valore di PF di Belran sarà quindi di 14 dato 
dai 10 di base e 4 di Bonus Costituzione). 
 
Completata questa la scheda di Belran sei quasi pronto per iniziare la tua 
avventura! Rimane ancora da  spiegarti come funziona il combattimento 
nella serie Avventurieri. 
 
Il combattimento e le prove di caratteristica. 
Durante le tue avventure, potrai imbatterti in creature pericolose che dovrai 
combattere. Esattamente come per il tuo avventuriero, le creature che 
affronterai avranno dei punteggi di Attacco, Classe Armatura, Punti Ferita e 
avranno a disposizione delle armi o equipaggiamento che utilizzeranno al 
meglio per sconfiggerti.  
Il combattimento nella serie Avventurieri si svolge a turni. Se non è 
diversamente indicato nel paragrafo che stai leggendo, tu avrai la possibilità 
di sferrare il primo attacco verso l’avversario che stai per affrontare in 
combattimento. Se dopo il primo attacco il nemico è ancora vivo, può 
attaccarti a sua volta e così via. Sarai sempre tu a tirare i dadi, sia per i tuoi 
attacchi che per quelli del nemico.  
E mi raccomando, NON BARARE! L’esperienza di gioco sarà più 
gratificante se completerai l’avventura esattamente come il fato ha voluto!  
Il turno di combattimento si svolge allo stesso modo sia per l’avventuriero 
che per l’avversario.  
Per prima cosa devi tirare un d20 ed aggiungere il punteggio di Attacco. 
Questo risultato deve essere confrontato con il punteggio di Classe 
Armatura del nemico. Se il valore totale di attacco (tiro di dado + punteggio 
Attacco)  è uguale o superiore al punteggio di Classe Armatura, l’attacco 
colpisce. A questo punto puoi proseguire per determinare i danni inflitti. Il 
dado da tirare è indicato nella descrizione dell’arma usata. Dopo aver tirato 
il dado per determinare i danni, devi sottrarre il punteggio ottenuto dal 
valore attuale dei Punti Ferita dell’avversario. Se questo punteggio 



raggiunge 0 o meno, l’avversario o l’avventuriero rimangono uccisi ma se 
rimane maggiore o uguale a 1, il combattimento prosegue fino a che uno dei 
due combattenti non venga sconfitto. 
In alcuni combattimenti è possibile tentare la fuga ma solo se le indicazioni 
del paragrafo che stai leggendo, lo permettono. 
 
Esempio pratico di Combattimento: 
 
Belran si trova ad affrontare un goblin che ha i seguenti punteggi: 
 

Goblin 
PF 6 – Classe Armatura 10 

Attacco (Spada) +1 – Danno (Spada) 1d4  
Belran attacca per primo e tira un d20. 
Il giocatore ottiene un 14 che deve sommare al suo punteggio di Attacco di 
Belran (in questo caso 4). Il risultato ottenuto è 18 che se confrontato con la 
Classe Armatura del Goblin indica che l’attacco ha avuto successo (Attacco 
Totale 18 – Classe Armatura 10) perché il punteggio di Attacco di Belran è 
maggiore della Classe Armatura del Goblin.  
Belran ora può infliggere i danni con la sua spada (1d6). Il tiro effettuato 
non è molto fortunato ed ottiene solo 1. 
Questo punteggio deve essere sottratto dai Punti Ferita del Goblin. La 
creatura rimane quindi a 5 PF e può proseguire il combattimento attaccando 
Belran a sua volta.  
Il giocatore ora tira i dadi per conto del Goblin. Ottiene un 16 che sommato 
al punteggio di Attacco della creatura deve essere confrontato con la Classe 
Armatura di Belran: 
 

Attacco Goblin 16+1= 17 
Classe Armatura Belran 18 (10 + bonus armatura +5 + bonus 
Destrezza +3) 

 
L’attacco del goblin non è andato a segno e ora Belran può attaccare 
nuovamente con il secondo turno di combattimento. 



Lo scontro prosegue con questa sequenza di turni fino a che uno dei due 
combattenti non raggiunge  0 Punti Ferita.  
 
 
Ora che hai imparato le regole basilari per giocare ad avventurieri, puoi 
iniziare e seguire……. 
 
…….Il richiamo dell’avventura. 
 
Durante una delle sere trascorse alla locanda,  ti si presenta l’occasione per 
iniziare un’avventura. Si racconta che un bandito di nome Bargle si è 
rifugiato tra le grotte nelle colline vicine a La Soglia. Il bandito da tempo 
compie crimini nei confronti degli abitanti del tuo villaggio e la sua cattura 
potrebbe donarti la fama e renderti un eroe.  Decidi di recarti alle grotte la 
mattina successiva.  
 
Puoi iniziare la tua avventura al paragrafo 1 di questo libro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 01 - Con la lanterna in una mano e la spada sguainata nell’altra ti addentri nella caverna.   



1 (Fig. 01). 
Le prime luci dell’alba illuminano il sentiero di terra battuta che conduce 
alle colline a poche leghe dal tuo villaggio. Sei partito di buon ora per 
raggiungere le grotte, quando nessuno poteva disturbarti o vederti armato ed 
equipaggiato per la tua prima avventura! 
In poche ore raggiungi le prime grotte dove credi si possa nascondere il 
bandito Bargle.  
I cunicoli nella collina sono molti anche se solo un ingresso è abbastanza 
grande per permettere ad un uomo di entrare e nascondersi. 
Ti avvicini all’entrata e prima di entrare di guardi attorno. È una bella 
giornata e tutto sembra tranquillo, ma sai che non c’è da fidarsi 
dell’apparente tranquillità di questi luoghi e che le caverne sono buie. Tiri 
fuori dallo zaino, la lanterna, la fiaschetta d’olio e l’acciarino. Versi l’olio 
nella lanterna ma ne conservi alcune gocce per bagnare lo stoppino. Con 
colpi rapidi e decisi sfreghi l’esca sull’acciarino e ti avvicini allo  stoppino. 
La fiamma trema per un attimo ma l’olio inizia a bruciare con una leggera 
incandescenza.  Con la lanterna in una mano e la spada sguainata nell’altra 
ti addentri nella caverna.   
L’interno è buio e sa di muffa. Un passaggio conduce oltre l’entrata, 
addentrandosi nelle viscere della collina. Sembra che sia la sola strada 
percorribile e quindi ti avvii in quella direzione, prestando particolare 
attenzione ai pipistrelli e alle altre disgustose creature che strisciano in 
luoghi di questo genere. 
All’improvviso la luce della tua lanterna illumina un goblin. La creatura è 
più piccola di te ed ha l’aspetto di un umanoide dalla pelle grigiastra e 
grinzosa. Anche lui ti vede e lancia un grido di allarme! 
Estrae una piccola spada dal fodero e si lancia all’attacco. 
 
Effettua una prova di caratteristica. Tira un d20 e somma il tuo bonus di 
Destrezza. 

Se ottieni 9  o meno vai al 16 
Se ottieni 10 o più vai al 25 
 

 
 



2 (Fig 02). 
Lentamente e passo dopo passo, avanzi nell’oscurità e nel silenzio, con la 
sola lanterna ad illuminare il cunicolo. Prosegui per qualche decina di metri 
addentrandoti sempre di più fino a raggiungere una seconda camera. Mentre 
ti avvicini senti una voce e vedi una debole luce in lontananza.  
Deciso a non farti scoprire prima del tempo, oscuri la lanterna chiudendone 
la griglia e in maniera più silenziosa possibile ti avvicini alla caverna.  
All’interno della camera,  accovacciata nei pressi della parete destra della 
caverna, vedi una bellissima donna dai capelli biondi che le ricadono mossi 
sulle spalle. La donna indossa un’armatura simile alla tua e, poggiata poco 
distante dalle sue gambe incrociate, vedi una Mazza chiodata e una lanterna 
accesa. La donna sembra meditare ma quando percepisce la tua presenza 
apre gli occhi e ti parla: 
“Salve amico. Stai cercando il goblin? Sei riuscito a colpirlo? Buon per te, 
sono creature proprio viscide!” 
Un po’ intimorito dalle sue domande ti scusi per averla disturbata e le chiedi 
curioso come mai ti chiede informazioni sul goblin. 
“Mi chiamo Aleena” risponde lei alzandosi “ Sono una sacerdotessa e sono 
qui ad esplorare le caverne alla ricerca di Bargle per catturarlo e 
assicurarlo alla giustizia!” 
 
Se ha subito ferite vai al 14 
Altrimenti vai al 10 



 
Fig 02 - una bellissima donna dai capelli biondi che le ricadono mossi sulle spalle 



3. 
Decidi di occuparti del mago e lasciare ad Aleena il compito di sconfiggere 
il goblin.  
La creatura impaurita sembra più innocua e la ragazza può liberarsene 
facilmente per poi aiutarti se il mago dovesse resistere alla tua spada 
affilata. 
Vi avvicinate alla stanza e prima di lanciarvi all’attacco sbirciate nella 
stanza. Un uomo altro con la barba che indossa una tunica nera sta 
gesticolando e recitando una formula in una lingua sconosciuta. Quello è 
sicuramente Bargle. Improvvisamente l’uomo scompare! Il piccolo goblin 
vicino a lui saltella di gioia e dice: “Ah, Padrone Funziona! Nessuno può 
vedervi, ora. Che sorpresa avranno quei due pezzenti. Io sono il prossimo, 
rendete invisibile anche me Padrone”. 
Non potete più aspettare oltre e attaccate prima che il mago possa 
combinare qualche altra diavoleria. Aleena si dirige verso il goblin che 
urlando sorpreso sfodera la spada e si difende. 
Tu concentri la tua attenzione al mago e cerchi di trovarlo nella stanza. 
Purtroppo l’incantesimo appena pronunciato lo ha reso invisibile e fai molta 
fatica a capire dove possa trovarsi.  
Con la spada sguainata cerchi di prestare attenzione ad ogni movimento o 
suono che possa indicarti la posizione del mago. Con la coda dell’occhio 
vedi Aleena che con due colpi rapidi e precisi della sua mazza ferrata, riesce 
ad avere la meglio del goblin. 
Come avevi previsto ora lei può aiutarti a trovare Bargle e sconfiggerlo. 
Improvvisamente senti una voce cantilenare un incantesimo. Sembra 
provenire da un angolo della stanza.  
Ti lanci all’attacco verso la voce e vedi Aleena fare lo stesso. 
Dopo pochi attimi la figura di Bargle appare nell’angolo da dove proveniva 
la voce e di fronte a lui fluttua una lucente freccia di energia magica.  
Rapidamente la freccia scatta verso di te colpendoti in pieno petto. 
 
La freccia magica ti infligge 6 PF.  
Togli questi punti dal tuo punteggio attuale di Punti Ferita. 
Se ora il tuo punteggio di PF è 0 o meno, vai al 5 
Se ora il tuo punteggio di PF è 1 o più, vai al 15 



4. 
Nonostante la grandezza, il serpente si muove agilmente e con un guizzo 
cerca di morsicarti ad una coscia con i suoi denti aguzzi. Per puro istinto 
riesci solamente ad intercettare il morso con il braccio. I denti del serpente 
si conficcano nella protezione dell’avambraccio ma lo spessore del cuoio 
non permette al rettile di iniettarti il veleno. Senti ugualmente la stretta 
disperata delle mandibole del serpente. Sei stato fortunato da intercettare il 
suo attacco ma subisci 1 PF. 
Prosegui il combattimento con la creatura. Tieni conto delle ferite che hai 
inferto al serpente nel precedente paragrafo. 
 

Serpente 
PF 8 – Classe Armatura 14 

Attacco (Morso) +2 – Danno (Morso) 1 PF + 1 PF da Veleno 
 

Ogni volta che  il serpente ti colpisce effettua una prova di Caratteristica. 
Tira 1d20 e aggiungi il bonus Costituzione. 
Se ottieni 9  o meno subisci 2 PF. 
Se ottieni 10 o più  subisci 1 PF. 
 
Se sconfiggi il serpente vai al 9 
 

5. 
La freccia di energia di Bargle ti colpisce in pieno petto come un macigno e 
il buio cala su di te. 
 
Ti risvegli in un letto in una camera dalle spoglie pareti in pietra. Sei stato 
spogliato e il tuo corpo è stato ricoperto di unguenti e bende nei punti dove 
hai subito le ferite. Sei debole, ma vivo! 
È successo tutto così velocemente e non hai idea di cosa possa essere 
successo  dopo che la freccia di Bargle ti ha colpito.  Ti sollevi dal letto per 
osservare meglio dove ti trovi. La stanza è spoglia e oltre al tuo letto, ne 
vedi altri due  di fronte al tuo. Uno è vuoto, mentre nell’altro riposa Aleena. 
Il suo corpo è rigido e pallido. Non ha più indosso la sua armatura, ma una 
candida veste con alcune rune dorate. Purtroppo il suo petto è immobile e 



non sembra esserci più vita in lei. Il volto però è sereno e non riesci a capire 
come possa essere rimasta uccisa. 
Improvvisamente nella stanza fa il suo ingresso un uomo che dai vestiti e 
dall’aspetto sembra un sacerdote. L’uomo ti osserva sollevato e sorridente, 
ma poi si avvicina al corpo di Aleena e posando una mano sulla sua fronte 
esordisce con voce triste: “ Ben svegliato. Purtroppo nostra sorella Aleena 
non è sopravissuta alle ferite riportate dal vostro scontro con Bargle. Non 
sappiamo cosa sia successo. Siete stati ritrovati incoscienti all’uscita delle 
grotte sulle colline a nord. Aleena era senza vita ma in te soffiava ancora un 
piccolo barlume di speranza. Grazie alla nostre preghiere siamo riusciti a 
riportarti in vita anche se avevi una brutta ferita in pieno petto. Molto 
probabilmente questo ti ha salvato” e così dicendo ti mostra, estraendolo da 
una tasca della sua veste, il simbolo sacro che Aleena portava al collo 
durante la vostra avventura “Questo simbolo era posizionato sulla tua ferita 
e la sua magia sacra ha mantenuto vivo il tuo corpo”. 
 
Comprendi con un velo di tristezza quanto ha fatto Aleena per te. Ha scelto 
di sacrificarsi per poterti salvare. 
 
Porterai sempre con te il ricordo della ragazza e del suo sacrificio e non 
avrai pace fino a che Bargle il mago, che in cuor tuo sai essere ancora vivo, 
non pagherà per i suoi crimini. 
 
Nonostante tutto hai portato a termine la tua prima avventura.  
L’esperienza vissuta con quest’avventura sarà utile in futuro perché  nuove 
missioni ti attendono nel mondo di  

Avventurieri! 
 

6. 
Proseguite per alcuni metri e il corridoio svolta a sinistra e in lontananza 
vedete una luce.  
Vi fermate in ascolto  e sentite alcune voci provenire da una stanza più 
avanti. Una sembra quella di un uomo, l’altra quella di un goblin. 
“Avanti lurido mostriciattolo” grida l’uomo “ Chi altro ti ha visto oltre alla 
sacerdotessa e al guerriero?” 



“Pietà Padrone. Non colpitemi” implora il goblin “ Nessuno, nessun altro. 
Ho conciato per le feste il guerriero e sono subito corso a dirvelo.” 
Le preghiere del goblin non sembrano impietosire l’uomo: “Vieni qui ti ho 
detto, o ti trasformo in un rospo. Giurerei che sei scappato via senza 
guardare chi c’era. Nessun altro, sei sicuro?” 
“Nessun altro, Padrone, lo giuro!” 
“Hrmg… Potrebbero ancora procurarci dei guai. Forse possiamo riuscire a 
tendere loro un tranello ed ucciderli senza combattere”. 
Aleena toccandoti un braccio arretra per discutere su cosa fare. 
“Quella voce è inconfondibile” dice lei “ Si tratta di Bargle, il mago 
malvagio che stiamo cercando. Quasi certamente ha gettato un incantesimo 
sul goblin per ridurlo ai suoi ordini. Dobbiamo decidere come procedere”  
 
Puoi scegliere come proseguire l’attacco a Bargle e al goblin. 
Se tu vai all’attacco di Bargle e lasci ad Aleena il compito di occuparsi del 
goblin, vai al 3 
Se tu vai all’attacco del Goblin e lasci ad Aleena il compito di occuparsi di 
Bargle con i suoi incantesimi, vai al 17   
 

7. 
La camera non ha più niente di interessante e dopo aver ripreso fiato dal 
recente combattimento, osservi il corridoio di fronte a te avvolto dalle 
ombre. Girandoti alle tue spalle puoi ancora vedere il corridoio dal quale sei 
arrivato. Una tenue luce in lontananza ti ricorda la strada che hai percorso 
fino ad ora e ti indica la via di ritorno a casa. 
Per un attimo sei attratto dalla seducente luce del sole, ma intraprendere la 
carriera di avventuriero non significa arrendersi dopo i primi scontri. Altri 
combattimenti ti attendono nelle grotte, ma anche altri favolosi tesori e 
gloria sono in attesa come premio per le fatiche che dovrai affrontare. 
Sollevi la lanterna e stringi ancora più saldamente la spada avanzando nel 
corridoio buio di fronte a te. 
 
Vai al 2 
 
 



8. 
Colpisci con la tua spada, ma il mago è agile e riesce ad evitare quasi 
completamente il tuo colpo. Riesci a ferirlo di striscio ad un braccio e ora 
senza pensarci due volte, Bargle si volta e corre veloce verso il corridoio 
buio oltre la stanza. 
Per un attimo pensi di seguirlo, ma poi vedi il corpo di Aleena esanime a 
terra e sai che lo scontro finale con Bargle è solo rinviato.  
 
Vai al 28  

9. 
Un fendente della tua spada taglia in due il serpente che si divincola ancora 
qualche secondo prima di rimanere inerme a terra. Questo combattimento è 
stato più impegnativo rispetto a quello con il goblin, ma sicuramente il 
premio più gratificante. Il rettile prima di attaccarti sembrava proteggere un 
piccolo cumulo di monete sul pavimento. Raramente i serpenti conservano 
dei tesori e probabilmente le monete sono gli averi di altri avventurieri che 
non sono riusciti a sopravvivere ai pericoli di queste grotte. Raccogli le 
monete sul pavimento contandone di due tipi, 20 monete d’oro e  30 monete 
d’argento. Riponi le monete in una sacca appesa al tuo zaino. Puoi 
trascrivere la quantità di monete sulla scheda personaggio nella tua Sacca 
delle Monete. Le monete non contano come oggetto nello zaino ma la tua 
sacca può contenere un numero limitato di monete pari a 300 più il tuo 
bonus di Forza convertito a un centinaio di monete per ogni punto bonus. 
 
Dopo aver recuperato le monete effettua una prova di Caratteristica. Tira 
1d20 e aggiungi il bonus di Intelligenza. 
 
Se ottieni 11  o meno vai al 7 
Se ottieni 12 o più vai al 18 
 

10. 
 “Il mio nome è Belran e provengo dal villaggio qui vicino. Anche io sono 
alla ricerca di Bargle il bandito ed è per questo che sono entrato in queste 
caverne”. 



Aleena compiaciuta risponde: “ Il tuo goblin è scappato velocemente nel 
corridoio laggiù. Se facciamo in fretta potremo  raggiungerlo prima che 
possa avvertire, della nostra presenza, gli altri mostri che vivono in queste 
caverne.” detto questo la donna propone di unire le forze ed avanzare 
insieme nelle caverne. “ Insieme avremo più possibilità di affrontare Bargle 
e catturarlo. Devi sapere che Bargle non è un semplice bandito, ma bensì 
un mago. Può utilizzare incantesimi ben più pericolosi di quelli che conosco 
io e dobbiamo essere molto attenti”. 
 
Se decidi di unirti ad Aleena, vai al 23 
Se rifiuti l’aiuto della sacerdotessa e prosegui da solo, vai al 26 

 
 

11. 
La magia del mago non sembra avere alcun effetto sulla tua mente.  
Pieno di rabbia per tutto quello che Bargle ti ha fatto, attacchi l’esile figura 
vestita di nero. Il mago si difende con un misero pugnale estratto dalla sua 
cintura: 

Bargle 
PF 8  – Classe Armatura 10 

Attacco (Pugnale) +1 – Danno (Pugnale) 1d4 
 
 

Se con il tuo primo colpo a segno, riesci ad uccidere Bargle, vai al 22 
Se con il tuo primo colpo a segno non riesci ad uccidere Bargle, vai al 8 

 
12 (Fig. 03). 

Il tuo colpo di spada riesce a colpire il goblin e provocare una ferita ad una 
spalla. 
La creatura urla impaurita e fugge lungo il corridoio sparendo fra le ombre.  
Sorridi pensando che dopotutto il tuo primo combattimento è andato bene.  
Decidi di seguire il goblin   e sollevi la lanterna per illuminare meglio il 
corridoio.  
Non ci sono passaggi laterali e dopo qualche metro arrivi in quella che 
sembra una “camera” più larga.  Cautamente ti guardi attorno e sposti la  



 
 

 
 
 
 

Fig 03: Un lungo serpente color grigio e marrone, striscia minaccioso da un angolo 
 



lanterna per illuminare le zone più buie della caverna in cerca del goblin 
fuggito.  
Improvvisamente un sibili attira la tua attenzione dalla tua destra. Un lungo 
serpente color grigio e marrone, striscia minaccioso da un angolo. Attorno 
al rettile vedi un piccolo cumulo di monete d’oro e argento. La creatura ti 
attacca: 
 

Serpente 
PF 8 – Classe Armatura 14 

Attacco (Morso) +2 – Danno (Morso) 1 PF + 1 PF da Veleno 
 

Se il serpente ti colpisce effettua una prova di Caratteristica. Tira 1d20 e 
aggiungi il bonus Costituzione. 
Se ottieni 9  o meno vai al 20 
Se ottieni 10 o più vai al 4 
Se sconfiggi il serpente senza subire ferite vai al 9 

 
 

13. 
Prosegui insieme ad Aleena lungo il corridoio della caverna e ad un certo 
punto vi imbattente in una cosa molto strana: una porta in legno con robuste 
sbarre di ferro sulla parete destra della caverna! Il corridoio poi prosegue 
dritto per molti altri metri.  
Queste caverne si rivelano sempre più strane e misteriose. 
La porta è chiusa e serrata. Non avete le abilità necessarie per scassinare la 
serratura, e tentate di sfondarla. Dapprima tenti da solo con una piccola 
rincorsa ma il legno massiccio della porta non cede. In seconda battuta, 
Aleena si offre di darti una mano, ma entrambi non riuscite ad intaccare la 
porta. 
“Dobbiamo proseguire, purtroppo senza uno scassinatore, non potremo mai 
scoprire cosa si celi dietro questa massiccia porta” esclama Aleena 
sconsolata. 
 
Proseguite nel corridoio lasciandovi la misteriosa porta alle spalle.  
Vai al 6 



14. 
Ad un tratto Aleena si ferma ed esclama: “Accidenti, ma tu sei ferito! 
Permettimi di aiutarti”. 
La donna si avvicina ma sei titubante nei suoi confronti. Non sai cosa abbia 
intenzione di fare, non sai se è pericolosa o se vuole tenderti una trappola,  
ma più ti si avvicina e maggiore è  la  tua sicurezza nei suoi atteggiamenti 
amichevoli. Una ragazza così bella e affascinante non può volerti far del 
male. Ti irrigidisci quando lei ti sfiora un braccio, e lei ti confida: “Non aver 
paura, grazie alle mie preghiere potrai guarire da queste brutte ferite. 
Rilassati”. 
La sua voce suadente e il suo tocco gentile ti convincono a fidarti e lasciare 
che prosegua con le sue azioni. 
Aleena chiude gli occhi e inizia a recitare una litania che non riesci a 
comprendere. Una luminosa e calda luce si irradia da un ciondolo appeso al 
suo collo e la sua mano diventa sempre più calda. La luce dura alcuni 
secondi e quando si spegne ti senti decisamente meglio. Le tue ferite sono 
risanate (cancella i punti ferita persi dalla tua scheda del personaggio e 
ritorna al valore iniziale). 
“Ho usato un incantesimo di guarigione sulle tue ferite. Tutti i sacerdoti 
sono in grado di farlo, non preoccuparti, non sono così speciale” dice  
sorridendo. La sua affermazione è probabilmente dovuta alla tua faccia 
stupita e meravigliata. Non avevi mai beneficiato di un incantesimo di 
guarigione. Ne avevi sentito parlare nelle storie alla locanda, ma questa è la 
prima volta che incontri di persona un chierico. 
 
Ringrazi Aleena per le cure e ti presenti. 
 
Vai al 10 
 

15. 
La freccia di energia di Bargle ti colpisce in pieno petto come un macigno 
ma grazie alla tua armatura, riesci a limitare le ferite.  
Sei indolenzito e frastornato per il colpo subito, ma cerchi di reagire.  



Aleena si è diretta verso Bargle e lo incalza con la sua mazza ferrata 
cercando di colpirlo. Il mago riesce ad evitare il suo primo attacco e poi 
beve qualcosa da una fiala appena estratta dalla sua cintura.  
Improvvisamente Bargle scompare alla vista, esattamente come successo 
con il suo primo incantesimo. 
 
Vai al 24 

 
 

 
16. 

Cerchi di evitare la carica del goblin, ma scivoli sul pavimento della 
caverna per colpa del pietrisco. La creatura riesce a colpirti ad una gamba 
con la sua spada affilata e subisci  1 PF. Segna il danno subito sulla tua 
scheda del personaggio. 
Infastidito dall’accaduto, attacchi la creatura:  
 

Goblin 
PF 14 – Classe Armatura 10 

Attacco (Spada) +1 – Danno (Spada) 1d4  
 

Dopo aver colpito per la prima volta il goblin infliggi il danno della tua 
arma e vai al 12 
 
 

17. 
Decidi di occuparti del goblin e lasciare ad Aleena il compito di sconfiggere 
Bargle.  
La creatura impaurita non potrà resistere molto sotto i tuoi attacchi, mentre 
la sacerdotessa, che ha maggiore esperienza, può facilmente anticipare le 
mosse del mago.  
Vi avvicinate alla stanza e prima di lanciarvi all’attacco sbirciate nella 
stanza. Un uomo altro con la barba che indossa una tunica nera sta 
gesticolando e recitando una formula in una lingua sconosciuta. Quello è 
sicuramente Bargle. Improvvisamente l’uomo scompare! Il piccolo goblin 



vicino a lui saltella di gioia e dice: “Ah, Padrone Funziona! Nessuno può 
vedervi, ora. Che sorpresa avranno quei due pezzenti. Io sono il prossimo, 
rendete invisibile anche me Padrone”. 
Non potete più aspettare oltre e attaccate prima che il mago possa 
combinare qualche altra diavoleria. 
Prima di lanciarti all’attacco del goblin senti Aleena pronunciare una 
preghiera magica che però sembra non avere nessun effetto immediato.  
Il goblin vedendoti caricare verso di lui estrae la spada e cerca di difendersi. 
Non puoi indugiare oltre, Aleena se la caverà sicuramente in attesa che tu 
sconfigga la piccola creatura di fronte a te. 
 

Goblin 
PF 6 – Classe Armatura 10 

Attacco (Spada) +1 – Danno (Spada) 1d4  
 
 
Se riesci a sconfiggere il goblin, vai al 24 
 
 

18. 
Stai chiudendo i lacci della sacca delle monete quando un debole luccichio 
attira la tua attenzione da un angolo più remoto della caverna. Nascosta da 
brandelli di pelle del serpente, probabili residui di una muta, trovi l’oggetto 
che ha attirato la tua attenzione: Una perla lucente grossa come una noce. 
Sembra preziosa e da sola può valere molto di più dell’intero gruzzolo di 
monete che hai raccolto poco fa.  
Metti la perla nella sacca. 
La perla ha un valore di 100 Monete d’Oro  occupa lo spazio di due monete 
per calcolare l’ingombro della sacca. 
 
Vai al 7 

 
 

 
 



19 (Fig. 04). 
Ti lanci di corsa verso le creature urlando e con la spada sguainata. 
I quattro umani, si rivolgono verso di te e con un ghigno animalesco 
scattano veloci e silenziosi travolgendoti. 
Nonostante la tua carica, loro riescono a gettarti a terra e solo ora comprendi 
quanto tu sia stato avventato e sciocco. La prima cosa che ti colpisce è il 
forte odore di carne marcia in decomposizione e l’orribile fetore del loro 
fiato. Le quattro creature in realtà sono dei non-morti, un tempo umani che 
dopo la morte sono stati trasformati tramite la magia oscura o potenti 
maledizioni. La loro forza è incredibile e il loro tocco è gelido a tal punto da 
paralizzare ogni tuo muscolo. Non riesci più a muoverti e sei paralizzato a 
terra. Le creature non morte iniziano ad artigliare la tua armatura per 
strapparla dal tuo corpo, ma ad un tratto una fulgida luce li colpisce e una 
voce perentoria intima loro di fuggire! 
Le quattro creature scappano veloci lasciandoti a terra immobile. 
Aleena ti si avvicina e si inginocchia di fianco a te. Appoggiando la tua 
testa sulle sue gambe, ti sussurra: “Mantieni la calma. La mia magia ha 
scacciato i Ghoul che non torneranno per qualche tempo. Purtroppo sei 
paralizzato magicamente e non posso far niente per liberarti. Devi solo 
aspettare che l’effetto del tocco maledetto dei ghoul finisca. Nel frattempo 
vado a cercare aiuto per trasportarti via di qui.”  
La sacerdotessa ti bacia sulla fronte e poi si allontana lasciandoti 
nell’oscurità più totale. 
Il rumore dei passi di Aleena che si muove nel corridoio ti accompagna per 
qualche minuto poi piombi nel silenzio più totale.  
Ora il terrore ti assale e il tuo cuore batte all’impazzata per la paura. Sei 
stato uno sciocco a non seguire Aleena e a lanciarti all’attacco senza 
pensare. Speri che la sacerdotessa faccia presto ritorno e riesca a riportarti a 
casa. 
La tua speranza svanisce nello stesso attimo in cui il lezzo di carne 
putrefatta arriva alle tue narici. 
 
I ghoul, silenziosi, iniziano a cibarsi del tuo corpo paralizzato. 
 
La tua vita e la tua avventura finisce qui! 



 
 

Fig. 04: Le quattro creature in realtà sono dei non-morti 
 

 
 
 
 
 



20. 
Nonostante la grandezza, il serpente si muove agilmente e con un guizzo 
riesce a morsicarti ad una coscia con i suoi denti aguzzi. Una scossa ti 
percorre tutta la gamba e in preda al dolore riesci solo ad allontanare il 
rettile senza provocargli danni.  
Subisci 2 PF per il morso e il veleno che il serpente è riuscito ad iniettarti.  
Prosegui il combattimento con la creatura. Tieni conto delle ferite che hai 
inferto al serpente nel precedente paragrafo. 
 

Serpente 
PF 8 – Classe Armatura 14 

Attacco (Morso) +2 – Danno (Morso) 1 PF + 1 PF da Veleno 
 

Ogni volta che  il serpente ti colpisce effettua una prova di Caratteristica. 
Tira 1d20 e aggiungi il bonus Costituzione. 
Se ottieni 9  o meno subisci 2 PF. 
Se ottieni 10 o più  subisci 1 PF. 
 
Se sconfiggi il serpente vai al 9 
 

21. 
Scegli di seguire le indicazioni della sacerdotessa e, in silenzio, la segui a 
ritroso sui vostri passi. 
Quando siete abbastanza lontani dalle creature Aleena inizia parlare: “ 
Quelle che hai visto sono creature delle tenebre, un orribile via di mezzo tra 
la vita e la morte. Un tempo erano umani ma la magia oscura le ha 
trasformate dopo la morte. Ora sono diventati Ghoul o mangiacarne. Oltre 
ad avere denti aguzzi, hanno anche la capacità di paralizzare ogni tuo 
muscolo grazie al loro tocco gelido. Noi chierici e sacerdoti abbiamo il 
potere per contrastare queste creature delle tenebre. Rimani dietro di me e 
spera nella nostra fortuna.” 
Aleena estrae dalla sua armatura il ciondolo che porta al collo.  Con passo 
deciso svolta l’angolo e pronuncia semplici ma imperiose parole rivolte alle 
creature non morte. “Fuggite esseri immondi!”. 



I ghoul si voltano famelici verso Aleena, ma appena vedono il ciondolo che 
stringe tra le mani, si fermano confusi e poi scappano via di corsa lungo il 
corridoio, svanendo nel silenzio mortale delle tenebre. 
La sacerdotessa soddisfatta esclama: “Non preoccuparti di inseguirli. Come 
ti ho detto, possono essere piuttosto pericolosi, e inoltre dobbiamo 
proseguire sulla nostra strada. Sono stata fortunata ad essere riuscita a 
scacciarli e non potrebbe funzionare una seconda volta. Per fortuna c’ero 
io con te! Se tu fossi stato solo, saresti probabilmente caduto in trappola e , 
forse, ucciso”. 
Rimani qualche secondo a soppesare le sue parole. Non avevi idea che 
simili pericoli potessero nascondersi in queste caverne così vicine al tuo 
villaggio. Sei contento di aver incontrato Aleena. La sua esperienza come 
avventuriera ti è stata fin ora molto utile. 
“Belran, dobbiamo andare. La magia dello scacciare non morti non dura 
che pochi minuti e sono troppi per poterli combattere”. 
 
Insieme proseguite  nel corridoio. 
 Vai al 13 
 

 
22. 

Senza la sua magia Bargle era un facile avversario ed è bastato un colpo ben 
assestato della tua spada per sconfiggerlo. Il mago ora giace morto ai tuoi 
piedi. Non può più nuocere e terrorizzare la gente del villaggio. 
 
Val al 28  

 
23. 

Le parole di Aleena sono sagge e pensi che abbia ragione. Meglio affrontare 
insieme i successivi ostacoli e se davvero Bargle è un mago, avrai bisogno 
dell’aiuto dell’esperta sacerdotessa per catturalo. 
Prosegui nell’esplorazione della grotta insieme ad Aleena. Lei cammina 
quasi di fianco a te, ma rimane indietro di un passo. Il corridoio che state 
attraversando pur essendo largo quasi due metri, non vi permette di 
avanzare uno di fianco all’atro senza ostacolarvi. 



Passo dopo passo avanzate silenziosamente nell’oscuro cunicolo che ora a 
circa sei metri da voi, piega verso destra. Tenendo la lanterna seminascosta, 
così da poter vedere cosa fate ma senza attirare troppo l’attenzione, vi 
avvicinate all’angolo del corridoio per guardare oltre con circospezione. 
Quattro umani dall’aspetto bestiale, laceri e sporchi, vestiti di stracci logori 
sono raggruppati a circa tre metri di distanza da voi lungo la parete del 
corridoio. Non fanno alcun rumore e sono silenziosi come se fossero morti. 
Sembrano in attesa di qualche vittima malcapitata.  
Prima che tu possa parlare o fare qualsiasi altra azione, Aleena ti tocca un 
braccio e indica la strada dalla quale siete venuti. 
 
Se decidi di seguirla qualche passo indietro nel corridoio, vai al 21 
Se decidi si lanciarti all’attacco, vai al 19 

 
24 (Fig. 05). 

Aleena sembra preoccupata. Nonostante il goblin sia stato sconfitto con 
facilità e rimanga solamente Bargle da affrontare, lei è diventata ancora più 
nervosa e tesa. Il mago non si vede da nessuna parte e per qualche attimo 
pensi che possa essere fuggito. 
Abbassi leggermente la spada e prima che tu riesca a condividere i tuoi 
pensieri con Aleena, senti da un angolo della stanza la voce di Bargle. Sta 
pronunciando un nuovo incantesimo e questa volta la sacerdotessa sembra 
essere pronta.  Si volta e corre in quella direzione alzando la mazza e 
sferzando l’aria. Il mago, avvolto nel suo nero manto, appare nello stesso 
angolo dal quale è provenuta la sua voce. Una freccia incandescente è 
sospesa nell’aria, di fianco a lui. La punta verso Aleena! La saetta parte e la 
colpisce! Lei barcolla e cade, con un gemito, al centro della stanza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 05: Una freccia incandescente è sospesa nell’aria, di fianco a lui. La punta verso Aleena! 
 
 
 
 



Rimani senza fiato nel vedere Aleena esanime a terra e  questo da un 
vantaggio non indifferente a Bargle. 
Il mago inizia a tracciare strani segni nell’aria accompagnandoli con parole 
dal suono antico. Sta pronunciando un nuovo incantesimo. Prima che tu 
possa fare qualcosa, senti una forza magica nella tua mente. 
 
Devi effettuare una prova di Caratteristica per tentare di resistere 
all’incantesimo. Tira 1d20 e aggiungi il bonus di Saggezza. 
 
Se ottieni 16  o meno vai al 27 
Se ottieni 17 o più vai al 11 

 
25. 

Con un movimento rapido, scarti di lato e la spada del goblin ti manca. La 
creatura si è quasi sbilanciata in questo assalto alla cieca e questo la rende 
più vulnerabile.  L’azione del goblin conferma quanto hai sentito dire sulla 
loro abilità in combattimento. Sicuro del tuo vantaggio inizi lo scontro 
contro la creatura: 
 

Goblin 
PF 14 – Classe Armatura 8 

Attacco (Spada) +1 – Danno (Spada) 1d4  
 

Se il goblin ti colpisce, ricordati di segnare sulla tua scheda personaggio gli 
eventuali punti ferita. 
Dopo aver colpito per la prima volta il goblin infliggi il danno della tua 
arma e vai al 12 
 

 
26. 

 “Le tue parole sembrano sagge donna, ma non cadrò nella tua trappola. Se 
Bargle è veramente un mago e non un bandito comune, può bastare la mia 
spada affilata per renderlo inerme e avere tutta la ricompensa per me, senza 
dividerla con nessuno”.   



Senza aspettare la risposta della sacerdotessa, ti avvii verso il corridoio 
buio. 
Prosegui sollevando la tua lanterna per illuminare la strada di fronte a te.  
Sembra che Aleena sia decisa a non seguirti e sei felice della sua scelta. Sei 
sicuro delle tue possibilità e non vuoi avere qualcun altro con cui dividere la 
ricompensa della cattura di Bargle. 
Assorto nei tuoi pensieri svolti l’angolo del corridoio e prosegui senza 
accorgerti che a pochi metri da te ci sono quattro umani dall’aspetto 
bestiale, laceri e sporchi, vestiti di stracci logori, Sembrano attratti dalla tua 
luce e si voltano verso di te minacciosi. 
 
Attacchi i quattro umani.  
Vai al 19 

 
 

27 (Fig 06). 
Un sentimento piacevole e rassicurante si impadronisce della tua mente e 
Bargle non ti sembra più così malvagio come percepivi inizialmente. Anzi, 
sembra proprio un caro e simpatico ragazzo! Pensi che sia un tuo caro 
amico anche se non ricordi molto della vostra amicizia. 
“Ti senti meglio?” chiede Bargle “l’ira per un attimo ti ha accecato. Va 
meglio ora?” 
“Certo!” replichi amichevolmente anche se un po’ confuso “Mi sembri un 
tipo a posto Bargle, vecchio amico. Forse ora conviene allontanarsi da 
questo luogo. Prima ho visto delle creature non morte nei corridoi, 
dobbiamo sbrigarci e andare.” 
“Davvero?” ribatte Bargle “ Va bene, raccogliamo il bottino e ritiriamoci”. 
Insieme raccogliete le sacche a terra, prima quella del goblin e 
successivamente quella della sacerdotessa. Poi Bargle raccoglie una sacca di 
velluto nero da un angolo della stanza spiegando che l’aveva perduta prima 
di iniziare il combattimento con il goblin. 
State per uscire dalla stanza, quando domandi al tuo nuovo amico “Non 
portiamo con noi il corpo di Aleena? Mi ha aiutato in precedenza e mi 
dispiace lasciarla qui.” 



“Sarebbe bello”,  replica il mago “ma stiamo portando tutto ciò che siamo in 
grado di trasportare. Poi chi entra in un dungeon sa bene i rischi che deve 
correre” aggiunge un po’ stizzito. 
Un pensiero non ben definito ti si insinua nella mente, cose se ci fosse 
qualcosa di sbagliato in tutto questo, ma dopo una breve discussione, 
sollecitato dall’evitare uno scontro con i ghoul, ti allontani di fianco a 
Bargle attraverso il buio corridoio.  
Lo percorrete per qualche decina di metri fino a che non sbucate all’aria 
aperta. Il sole è già alto e avete trascorso molto tempo nelle grotte buie. 
Ti volti verso il cunicolo buio e domandi al tuo nuovo amico “ Torneremo 
indietro?” 
Bargle risponde in una lingua che non comprendi. Ti volti e lo vedi intento 
a lanciare un incantesimo verso di te. Prima che tu possa fare qualcosa senti 
un gran sonno. L’oscurità ti sommerge……  

 
…. Ti riprendi dopo qualche tempo e il sole è già quasi in procinto di 
tramontare.  Improvvisamente la tua mente è libera e ricordi quello che è 
successo, dal tuo ingresso nelle grotte, allo scontro con Bargle, alla morte di 
Aleena e al sentimento di amicizia, odio nei confronti del mago. Ti rendi 
conto di essere stato Stregato da Bargle. Il suo incantesimo ti ha ammaliato 
e reso amichevole nei suoi confronti.  
Ti accorgi anche che ti è rimasto poco dell’equipaggiamento iniziale,  e hai 
ancora la tua spada e l’armatura. Tutto quello che era prezioso è stato 
portato via, forse da Bargle. 
Stai per tornare al villaggio quando ti torna in mente Aleena. Dopo tutto 
quello che avete passato insieme non puoi lasciarla indietro in balia delle 
orribili creature che vivono in quelle grotte. 
Accendo nuovamente la lanterna e ritorni suoi tuoi passi.  
Trovi Aleena esattamente dove l’avete lasciata e il suo volto sembra sereno. 
Purtroppo per lei non c’è più niente da fare, ma sei deciso a portarla al 
villaggio e darle una degna sepoltura.  
Ti carichi il corpo della sacerdotessa sulle spalle e ritorni verso l’uscita.  
Improvvisamente l’odore della carne in decomposizione dei ghoul ti arriva 
alle narici e decidi di correre ed affrettare il passo per evitare lo scontro con 
le creature non morte. 



Queste, consapevoli della tua presenza iniziano a seguirti fameliche. 
Corri a perdifiato lungo il corridoio illuminato solo dalla tua lampada e le 
ombre dei ghoul si avvicinano sempre più. 
Per un attimo sembra che stiano per prenderti e i loro artigli ti sfiorano, 
quando improvvisamente ti ritrovi all’esterno con la luce del sole rossastro 
che rischiara il corridoio dal quale sei fuggito. 
 



 
Fig 06: Corri a perdifiato lungo il corridoio 

 
 
 

 
 



I ghoul, come ti aveva detto Aleena sono creature non morte e notturne che 
non sopportano la luce del sole, anche se ormai prossimo al tramonto come 
in questo momento. 
Senza voltarti prosegui verso il villaggio trasportando faticosamente Aleena 
sulle tue spalle. 
Rientri al villaggio poco dopo il tramonto e ti rechi al tempio per lasciare la 
sacerdotessa nelle mani dei chierici. 
Uno dei sacerdoti ti accoglie mentre i suoi fratelli si occupano di Aleena.  
L’uomo ti ringrazia e ti offre come ricompensa una piccola fiala. “Contiene 
un liquido in grado di guarire le ferite minori del tuo corpo. Funziona come 
una preghiera di un chierico. Noi la chiamiamo Pozione di Guarigione” 
Detto questo, si congeda ringraziandoti ancora. 
 
Segna la Pozione di Guarigione nello zaino, sulla tua scheda del 
personaggio. 
 
Hai portato a termine la tua prima avventura. L’esperienza vissuta con 
quest’avventura sarà utile in futuro perché  nuove missioni ti attendono nel 
mondo di  
 

Avventurieri! 
 

28 (Fig 07). 
Il corpo della sacerdotessa giace senza vita sul pavimento della stanza. 
Prima di prenderti cura di lei raccogli una borsa di velluto nera che 
apparteneva a Bargle. 
Al suo interno trovi molte gemme e monete d’oro.  
Metti tutto da parte e sollevi dolcemente tra le tue braccia il corpo di 
Aleena. 
Prima di cercare l’uscita guardi ancora il suo bellissimo volto. Ora sembra 
così serena e una lacrima scorre sul tuo volto pensando alla sua giovane vita 
spezzata dall’incantesimo del mago. 
Osservare la sacerdotessa tra le tua braccia, ti riporta alla mente i veri 
pericoli che ancora si nascondono in queste grotte.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 07: Il corpo della sacerdotessa giace senza vita sul pavimento della stanza 
 



Non puoi tornare indietro per pericolo di incontrare i ghoul e quindi procedi 
verso l’altro corridoio della stanza. 
Dopo pochi metri vedi una luce provenire dal fondo del corridoio e ti 
affretti a raggiungerla. 
 
Ti ritrovi all’esterno delle grotte con il sole che sta per tramontare.  
Senza voltarti prosegui verso il villaggio trasportando faticosamente Aleena 
sulle tue spalle. 
Rientri al villaggio poco dopo il tramonto e ti rechi al tempio per lasciare la 
sacerdotessa nelle mani dei chierici. 
Uno dei sacerdoti ti accoglie mentre i suoi fratelli si occupano di Aleena. 
L’uomo ti ringrazia e ti offre come ricompensa una piccola fiala. “Contiene 
un liquido in grado di guarire le ferite minori del tuo corpo. Funziona come 
una preghiera di un chierico. Noi la chiamiamo Pozione di Guarigione” 
Detto questo, si congeda ringraziandoti ancora. 
 
Segna la Pozione di Guarigione  e il tesoro di Bargle (gemme e monete per 
un valore di 100 Monete d’oro) nello zaino, sulla tua scheda del 
personaggio. 
 
Hai portato a termine con successo la tua prima avventura. L’esperienza 
vissuta con quest’avventura sarà utile in futuro perché  nuove missioni ti 
attendono nel mondo di  

Avventurieri! 
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