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Questo modulo della serie A4 Dungeon 
Adventure è ambientato nella Terra di Mezzo 
ed è stato utilizzato inizialmente come parte di 
una campagna per il gioco di ruolo “Avventure 
nella Terra di Mezzo”. 
 
Introduzione per i giocatori 
La Compagnia  è stata assoldata per scortare 
Caranthiel, un’elfa Studiosa di Bosco Atro fino 
ai Monti Grigi nella Terra di Mezzo.  La 
Studiosa vuole esplorare la catena montuosa  in 
cerca di antiche rovine di popoli ormai 
dimenticati. Il viaggio trascorre tranquillo e 
senza particolari problemi fino alle pendici dei 
Monti Grigi, fino a quando un violento 
temporale si abbatte sui viaggiatori.  
 
Nota dell’Autore: nel regolamento di ATM il 
viaggio è gestito come una parte attiva delle 
sessioni di gioco. Ci sono regole specifiche sui 
ruoli dei vari personaggi durante il viaggio e il 
Narratore (il Game Master di ATM), deve 
tenere conto delle scelte della Compagnia e dei 
vari tiri di dado effettuati. Ad ogni tiro 
corrispondono avvenimenti che influenzano il 
resto del viaggio o direttamente i membri della 
Compagnia. In questo modulo la parte del 
viaggio è stata già archiviata il Narratore può 
gestire lo scenario normalmente. 
 
La Compagnia deve trovare rifugio in breve 
tempo, la pioggia gelida cade incessantemente. 
Gli esploratori della Compagnia riescono 
l’ingresso di un antica costruzione scavata nei 
fianchi della montagna, che può offrire rifugio 
dalla pioggia, ma che può rivelarsi più 
pericolosa del violento temporale abbattutosi 
sui monti Grigi . 
 

Le rovine del casato Greymail 
Quando secoli fa gli orchi hanno conquistato il 
monte Gundabad, molti degli avamposti dei 
nani costruiti nei Monti Grigi, sono caduti sotto 
gli attacchi delle creature del nemico. La città 

del casato Greymail è stata una delle prime a 
cadere sotto gli attacchi degli orchi. In tempi 
recenti i servitori del nemico sono stati scacciati 
dalle rovine Greymail da  un basilisco antico 
che, senza la minaccia dei nani, ha trovato negli 
orchi delle prede naturali e appetibili. 
La letale creatura ha stabilito la sua tana tra le 
rovine e la Compagnia si troverà ad affrontare 
un’insidia peggiore della pioggia gelida. 
L’intero complesso di rovine è buio. La 
Compagnia avrà bisogno di una fonte di luce 
per illuminare le varie stanze. Le pareti e il 
pavimento sono di evidente fattura nanica. Le 
porte sono tutte in legno rinforzate di ferro e 
sono aperte. Sono ancora in buono stato.  
Le parti del testo blu ed in corsivo sono da 
leggere ai giocatori come descrizione di quello 
che vedono raggiungendo il punto dell’incontro 
indicato sulla mappa 
 
01 – La grande sala di pietra 
 
Entrate nel piccolo ingresso nascosto tra i 
fianchi della montagna e davanti a voi si 
presenta un buio corridoio in muratura di 
chiara architettura nanica.  
Proseguite per qualche metro e il corridoio si 
allarga in una grande sala dall’alto soffitto. 
Macerie e pietre ricoprono il pavimento e tutta 
la struttura sembra abbandonata e in rovina. 
Sparse per la sala vedete una ventina di statue 
di orchi in pose molto realistiche. 
 
A questo punto il Game Master dovrebbe far 
effettuare alla Compagnia un Tiro Abilità su 
Natura o Sapienza (Intelligenza) con CD 14. 
Un successo su uno di questi due tiri permette 
di comprendere che non si tratta di statue 
artefatte, ma di creature pietrificate. Alcune di 
loro hanno parti del corpo mancanti come se 
fossero state staccate a morsi. Un più attento 
esame del pavimento rivela che molte delle 
macerie presenti nella grande sala di pietra sono 
in realtà pezzi di creature pietrificate e ormai 

distrutte. Entro pochi minuti dall’ingresso nel 
salone in pietra un Basilisco Antico attacca 
affamato la Compagnia. 
 
Basilisco : PF  62  CA 15 – Attacco: Morso  
(TxC + 5 - Danni 2d6+3 + Veleno 2d6) PX 700  
 
Nota dell’autore: se questo modulo è utilizzato 
con il regolamento di ATM, il Basilisco va 
sostituito con un Basilisco Antico (Guida al 
Rhovanion). 

La creatura ha stabilito nella grande sala di 
pietra la sua tana e ha continuato a cibarsi degli 
orchi che ogni tanto, incauti, penetravano tra le 
rovine. Non ha accumulato tesori in quanto le 
sue vittime sono tutte pietrificare. 
 
02 – I Greymail 
 
I due corridoi ai lati della grande sala di pietra 
conducono a piccole stanze private delle 
guardie o degli studiosi dell’antico casato dei 
Greymail. Purtroppo buona parte delle 
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costruzioni da questo lato sono distrutte e 
inaccessibili. Rimane integra solamente una 
stanza che apparteneva ad uno degli studiosi del 
casato. 
 
In questa zona è rimasta intatta solamente una 
piccola stanza dalla pianta quadrata. La 
piccola camera ha un arredamento semplice e  
funzionale. Probabilmente era una camera di 
qualche studioso perché su un vecchio tavolo in 
pietra vedete i resti di libri e testi su 
pergamena. Appeso ad una parete dietro una 
tenda consunta e polverosa vedete uno scudo 
dalla forma tondeggiante un martello da 
combattimento. 
 
Tra le varie pergamene e libri rimasti sul tavolo 
in pietra si possono trovare indicazioni sul 
Casato Greymail. I nani di questo casato erano 
un piccolo clan che aveva rapporti commerciali 
con le terre vicine. Erano Fabbri rinomati e fino 
a che il nemico non ha allungato la sua mano 
tetra sul monte Gundabad, erano riusciti ad 
accumulare una discreta ricchezza. Gli orchi 
hanno assediato il casato per molto tempo ma 
alla fine i nani sono caduti e i pochi superstiti 
sono scappati verso sud. I due oggetti appesi 
alla parete sono magici; Scudo +1 e Martello 
da guerra +1. 
 
Nota dell’Autore: se questo modulo è utilizzato 
con il regolamento di ATM le due armi sono di 
fattura nanica e non sono magiche. 
 
Nella stanza non è presente altro. 
 
03 – Lo spettro di Greymail 
 
I due corridoi ai lati della grande sala di pietra 
conducono a piccole stanze private delle 
guardie o degli studiosi dell’antico casato dei 
Greymail. Questo lato del complesso nanico è 
quasi integro ma nasconde un grande pericolo. 
 

Questa zona delle rovine è rimasta 
praticamente intatta. Il corridoio si apre su 
diverse porte che conducono a piccole stanze. 
L’aria qui è più fredda rispetto alle altre zone e 
l’atmosfera più opprimente. Improvvisamente 
in mezzo al corridoio appare una figura 
spettrale che ricorda vagamente un nano. 
 
La figura spettrale è un wraith, manifestazione 
degli eventi tragici che hanno condotto alla 
rovina il casato Greymail.  
 
Wraith : PF  68  CA 13 – Attacco: Risucchio 
di vita  (TxC + 6 - Danni 4d8+3 – TS su COS 
con CD 14 (i PF massimi della vittima sono 
ridotti di un ammontare pari al danno subito 
fino ad un riposo lungo) PX 1800  
 
Le tre stanze sono arredate in maniera semplice 
con un letto e il mobilio basilare per un 
soggiorno breve. Sotto un letto  di una delle 
camere è nascosto un piccolo scrigno che 
contiene: 20 monete d’oro e  un opale (valore 
50 MO) ed un pugnale +1. 
 
Nota dell’Autore: se questo modulo è utilizzato 
con il regolamento di ATM il pugnale non è 
magico ma di fattura elfica (bonus +1 TxC e 
permette di effettuare un colpo critico con un 
19 e un 20). 
 
Le stanze non contengono altro. 
 
04 –  Le stanze dei bracieri magici 
 
04A: Questa stanza e la successiva, sono 
collegate fra loro da un portale magico che si 
attiva  tramite dei bracieri in pietra. Basta un 
qualsiasi fuoco acceso nei due bracieri per 
attivare il portale di trasferimento. Attualmente 
il portale è l’unico modo per raggiungere la sala 
04B.  
 

Attraversate il corridoio con le macerie e 
raggiungete una sala misteriosa. Sul pavimento 
è stato inciso un cerchio contornato da rune. Ai 
lato di questo cerchio sono posizionati due 
grandi bracieri in pietra. 
 
Accendere i due bracieri attiva il portale 
magico. Il fuoco che divampa nei due bracieri 
serpeggia fino a raggiunge il cerchio runico che 
si accende di una luce bluastra. Chiunque si 
trovi nel cerchio attivo viene trasportato nella 
sala 04B dove si trova un portale identico a 
quello di questa stanza. 
 
04B: la stanza è uguale a quella dalla quale 
sono arrivati i personaggi. L’unica differenza è 
che questa stanza non ha uscite in quanto il 
corridoio esterno è completamente crollato. 
L’unico modo di lasciare questa stanza è 
attraverso il portale magico. 
Ai piedi di uno dei due bracieri in pietra è 
appoggiato un giaco di maglia in Mitrhil. 
 
Qui la Compagnia può effettuare un riposo 
lungo senza problemi di attacchi da parte di 
nemici. 
 
Epilogo 
Completata l’esplorazione delle rovine del 
casato Greymail è tempo per la Compagnia di 
riprendere il viaggio verso i Monti Grigi.  
 

Note finali dell’autore 
I Game Master più attenti, si saranno resi conto 
che questo modulo presenta differenze dai 
precedenti pubblicati sotto la sigla A4 Dungeon 
Adventure. Il motivo principale è dovuto al 
fatto che originariamente Le Rovine Greymail è 
stato utilizzato come evento di viaggio per il 
gioco di ruolo Avventure nella Terra di Mezzo. 
Gli incontri sono impegnativi ma in numero 
ridotto per non rendere questo evento di viaggio 
il centro dell’avventura che la Compagnia sta 

vivendo. I Game Master sono liberi di 
aumentare il numero di incontri e modificare le 
creature che si nascondono tra le rovine del 
casato nanico. Nulla vieta di togliere il 
Basilisco ed inserire un piccolo gruppo di orchi 
e ogre. 

 
 
 
Autore: Scarfone Gianfranco  
giancio.s@gmail.com 
 
Regolamento: 
D&D Basic Rules 
http://media.wizards.com/2018/dnd/downloads/
DnD_BasicRules_2018.pdf   
 
Regolamento base  
http://www.editorifolli.it/gdr/dnd5/srd5/  
 
Cartography: 
by Dyson Logos  
https://dysonlogos.blog/ 
 
 
Questo modulo gratuito e disponibile al 
seguente indirizzo web: 
 
https://rollingdiceofcne.wordpress.com/  
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