
Scaglia di Drago   - Modulo “A4 Dungeon” per un gruppo di 2-4 giocatori di   8° - 9°   livello 

 

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 Italiano: 
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/ 

Introduzione per i giocatori 
Per molti mesi l’area circostante il borgo di 
Raveslan è stata teatro degli assalti di un nutrito 
gruppo di orchi. Varie azioni sono state 
intraprese per fermare gli attacchi delle creature 
umanoidi, ma queste si sono sempre 
ripresentate ancora più agguerrite. Il siniscalco 
di Raveslan ha deciso di assoldare avventurieri 
per debellare una volta per tutte la minaccia 
degli orchi. La taglia per ogni orco ucciso è di 
50 Monete d’oro. 
In quest’ultimo mese avete contrastato per 
quanto possibile le azioni degli orchi e avete 
scoperto che appartengono tutte allo stesso 
clan, guidato da un capotribù che si fa chiamare 
Orek Scaglia di Drago. Le vostre precedenti 
missioni vi hanno portato anche a scoprire 
l’ipotetico nascondiglio degli orchi. 

Determinati a sconfiggere Orek, vi preparate a 
raggiungere un’antica fortezza in rovina sul 
fianco delle montagne a nord del borgo di 
Ravelsan. 
 

Le rovine della fortezza 
L’antica fortezza che sorge sulle montagne a 
nord di Raveslan è abbandonata da secoli, da 
quando un possente drago rosso l’ha distrutta 
uccidendo l’intera guarnigione che la 
sorvegliava. Sono rimaste in piedi solamente 
alcune torrette di guardia e una parte del 
maschio interno della fortezza. 
Gli orchi hanno preso possesso delle rovine ne 
hanno fatto il loro quartier generale, dal quale 
hanno origine tutte le scorribande nella regione. 
Il clan degli orchi guidato da Orek Scaglia di 
Drago è formato da una trentina di maschi 

combattenti accompagnati da uno sciamano. Il 
resto del clan, femmine e giovani orchi è 
rimasto al sicuro nel complesso di caverne ad 
una settimana di viaggio tre le montagne del 
nord. La maggior parte degli orchi di giorno 
riposa e rimane in attesa che cali la notte per 
dare inizio alle scorribande. Di notte gli orchi 
accendono un grande falò al centro del cortile 
della fortezza sul quale arrostiscono le prede 
da dividere con il resto del clan.  
Il capotribù ha stabilito la sua residenza tra le 
rovine del maschio centrale della roccaforte e 
difficilmente si allontana dal rifugio. Orek 
nasconde un segreto. In realtà è un giovane 
Drago Rosso che grazie alla magia ha assunto 
le sembianze di un orco per accumulare il suo 
primo tesoro con l’aiuto degli altri orchi. Ogni 
tanto torna alla sua forma originale per dare 
una lezione ad eventuali orchi che tentano di 
sfidare la sua autorità. Solitamente questi orchi 
non sopravvivono per raccontare il suo segreto. 
La descrizione dei seguenti incontri prevede 
che gli avventurieri raggiungano la fortezza 
poco prima del tramonto quando una parte 
degli orchi è impegnata altrove. Il GM deve 
leggere questo paragrafo ai personaggi che si 

avvicinano alla fortezza: 
 
L’antica fortezza è ancora arroccata sul fianco 
della montagna e sovrasta la foresta 
sottostante. Buona parte della struttura è in 
rovina e ma lungo la strada in salita scorgete 
alcune torrette di guardia e una parte del 
maschio centrale che hanno resistito al 
decadimento. Il sentiero conduce al limitare di 
quelle che un tempo erano le mura esterne 
della roccaforte e da qui vedete una luce dai 
toni rossastri e giallastri che illumina il cortile 
oltre le mura. 
 
Gli avventurieri possono entrare nella 
roccaforte superando la torre di guardia o 
cercando di attraversare le macerie a sud ovest. 

Le due guardie sulla torre riescono ad 
individuarli, a meno tutto il gruppo non si 
muova furtivamente. Il GM può fare delle 
prove contrapposte tra la furtività degli 
avventurieri e la percezione delle guardie 
(Percezione 12). La stessa prova deve essere 
effettuata con le guardie delle mura più a sud. 
 
01 –  La torre di Guardia 
 
Di fronte a voi vedete quello che un tempo era 
il barbacane di ingresso alla fortezza. Delle 
due torri originarie, solamente quella di 
sinistra è rimasta in piedi. Si tratta di una 
struttura in pietra a pianta quadrata non più 
larga di sei metri ed alta altrettanti. La seconda 
torre è ormai in rovina e rimangono solo alcuni 
blocchi di pietra e macerie a ricordarne il 
perimetro. Oltre le due torri intravedete un 
grande falò al centro del cortile della fortezza. 
Più a sud le mura procedono frastagliate ed in 
rovina, mentre a nord sono rimaste ancora 
integre. 
 
Nascosti sulla sommità della torre ci sono due 
orchi armati di balestra che attaccano a distanza 
e subito dopo suonano un corno di allarme 
 
Orco Balestriere (2): PF  35 – 32  CA 15 
Attacco: Balestra  (TxC + 7 - Danni 1d8+3) – 
Spada (TxC + 7 Danni 1d8+5) PX 200 
(ognuno) Equipaggiamento: Balestra, 20 
dardi,  Spada, Cotta di Maglia 
 
Altri due orchi sono di guardia nascosti tra le 
ombre nelle rovine delle mura della seconda 
torre. Attaccano appena sentono l’allarme dei 
due orchi sulla torre. 
 
Orco (2): PF 29 – 38   CA 15 – Attacco: Ascia 
Bipenne (TxC + 7 - Danni 1d12+5) PX 200 
(ognuno) Equipaggiamento: Ascia bipenne, 
Cotta di Maglia 
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Altri orchi avranno sentito l’allarme suonato dai 
due di guardia sulla torre e si apprestano a 
difendere il loro rifugio. Gli orchi delle mura a 
sud (02)iniziano a muoversi verso l’ingresso e 
lo stesso fanno gli orchi che nel cortile (03) 
sono attorno al fuoco. 
 
02 –  Le mura a sud 
Altri quattro orchi sono di guardia nascosti tra 
le rovine delle mura  più a sud. Anche questi 
attaccano appena sentono l’allarme dei due 
orchi sulla torre. 
 
Orco (4): PF 25 – 20 – 35 – 32  CA 15 – 
Attacco: Ascia Bipenne (TxC + 7 - Danni 
1d12+5) PX  200 (ognuno) Equipaggiamento: 
Ascia bipenne, Cotta di Maglia 
 
03 –  Il cortile 
Se dalla torre di guardia hanno suonato 
l’allarme, gli orchi del cortile lasceranno la loro 
postazione vicino al fuoco e si avvicineranno 
all’ingresso e combatteranno chiunque superi la 
torre di guardia. 
Se non è suonato nessun allarme gli orchi 
saranno impegnati nelle loro normali faccende: 
 
Un piccolo gruppo di orchi è seduto intorno ad 
un grande fuoco al centro del cortile 
dell’antica fortezza. Sono cinque orchi armati 
di lancia e ascia ad una mano che stanno 
arrostendo due enormi montoni sul fuoco. Due 
di loro stringono una catena in ferro alla quale 
è legato il collare, un enorme Ogre. 
 
Orco (5): PF 20– 27 – 31 – 40 - 45  CA 15 
Attacco: Lancia (TxC + 7 - Danni 1d6+5) - 
Ascia (TxC + 7 - Danni 1d8+5) PX  200 
(ognuno) Equipaggiamento: Ascia ad una 
mano, Lancia, Cotta di Maglia 
 

Ogre (2): PF 85 – 96  CA 11 – Attacco: 
Randello  (TxC + 6 - Danni 2d8+4) PX  450 
(ognuno) Equipaggiamento: Randello  
 
04 –  L’armeria 
 
Tra le varie macerie della fortezza  questo 
piccolo edificio a pianta quadrata è rimasto 
integro. La porta di accesso è rinforzata in 
ferro e la serratura è chiusa da un grande 
lucchetto. 
 
Le chiavi di questo locale sono in mano al 
luogotenente del clan, il braccio destro di Orkel 
che al momento è fuori dalla roccaforte per una 
missione. Un ladro addestrato può scassinare il 
lucchetto con un tiro abilità Scassinare CD 12.  
L’edificio è l’armeria del clan. Al suo interno si 
possono trovare decine di armi, scudi e 
armature. Tra queste si trovano anche un 
martello da guerra +2 e una cotta di maglia 
+2 che possono essere individuate solamente 
tramite un incantesimo Individuazione del 
Magico. 
 
05 –  Dormitori 
Questo edificio rimasto quasi completamente 
integro è usato come dormitorio dal resto degli 
orchi della fortezza. Al momento è vuoto  
 
06 –  Piazza d’armi 
Il piazzale antistante il maschio della fortezza è 
vuoto. Sulle due torri sono presenti delle 
Balliste che gli avventurieri possono usare per 
lo scontro con Orek. Per usare la ballista 
servono due persone. Su ognuna delle  torri 
sono presenti  10 dardi e per ricaricare serve un 
round intero. Ogni dardo infligge 2d12 danni 
perforanti. 
 
07 –  Scaglia di Drago 
Il maschio della fortezza è quasi completamente 
integro. Solamente la torre e parte della 

struttura ad est sono crollate. L’ingresso 
principale, un portale a due ante in ferro e legno 
rinforzato, è ancora chiuso da una pesante grata 
in ferro. Per entrare nel maschio bisogna 
attraversare le macerie della vecchia torre ad 
est. Quando gli avventurieri entrano all’interno 
il GM deve leggere il seguente paragrafo: 
 
Entrate nel maschio della fortezza parzialmente 
distrutto. L’interno è illuminato da lingue di 
magma che dal sottosuolo risalgono le mura 
rimaste integre e convergono verso un trono in 
ossidiana in fondo alla sala, circondato da 
migliaia di monete e gemme preziose. Un 
possente orco, in armatura e ben armato, vi 
accoglie con voce tonante: “Fatevi avanti 
sciocche creature, assaggerete il potere di Orek 
e rimpiangerete di essere arrivati fin qui!” 
 
Orek Scaglia di Drago (Capotribù 
Guerriero): PF 85 CA 21 Attacco (2): Spada 
lunga +2 (TxC + 9 - Danni 1d8+7) PX  1200 
Equipaggiamento: Spada lunga +2, Armatura 
piastre, Scudo Scaglia di Drago Rosso +2. 
 
Orek attacca il gruppo senza sosta ed è aiutato 
dallo sciamano del clan rimasto  nascosto finora 
dietro al trono. Lo sciamano non esita ad usare i 
suoi oggetti magici per aiutare Orek. 
 
Orco Occhio di Gruumsh: PF 40 CA 16  
Attacco: Lancia (TxC + 5 - Danni 2d8+3) PX 
450 Equipaggiamento: Lancia, Corazza ad 
Anelli, Anello comando elementali del fuoco (5 
cariche), Bacchetta dardi incantati (7 cariche) 
Incantesimi: Trucchetti (a volontà): Guida, 
Resistenza, Taumaturgia – 1°livello  (4 slot):  
Benedizione, Comando – 2° livello ( 2 slot): 
Arma spirituale (lancia), Presagio - 3° livello 
(1 slot): Scagliare maledizione, Parola 
guaritrice di Massa 
Appena Orek raggiunge 0 punti ferita il GM 
deve leggere ai giocatori il seguente paragrafo: 

L’orco si contorce per le ferite subite e si 
accascia al suolo. Dopo un ultimo sussulto il 
suo corpo giace immobile. Vi avvicinate per 
accertare la sua morte, ma ad un tratto la sua 
pelle inizia a raggrinzire e ritirarsi per lasciare 
spazio a scaglie di un rosso lucente. Il suo 
cranio si allunga e lo stesso fanno i suoi arti, 
mentre l’armatura sulle scapole si frantuma 
lasciando crescere due grandi ali rossastre. Il 
suo corpo si deforma fino a rivelare la vera 
natura di Ortek, un drago dalle scaglie rosse 
lungo quasi sei metri. 
 
Orek Drago Rosso Giovane: PF 195 CA 18 
Attacco (1 morso e 2 artigli): Morso (TxC + 
10 - Danni 2d10+6 e 1d6 danni da fuoco) - 
Artiglio (TxC + 10 - Danni 2d6+6) – Soffio di 
fuoco (ricarica 5-6) (CD Des 17 – 16d6 danni)  
Azione della Tana: Getto di Magma (3 mt. 
Area  – CD Des 15 – 6d6 danni).  PX  5900  
 
Il drago combatte senza sosta, ma quando vede 
che non ha più via di scampo, cerca 
abbandonare la fortezza.  
Il tesoro di Orkel è così composto:  Mille 
gemme varie (valore totale 5000 MO), 6000 
MR, 2000 MA , 1000 MO. Nel mucchio di 
monete si trovano anche i seguenti oggetti 
magici: Armatura Maglia Elfica +2,  Cintura 
Giganti delle Colline,  Faretra di Ehlonna, 
Stivali Elfici, Mantello della  protezione +2. 
 
Epilogo 
L’uccisione di Orkel o la sua fuga in forma di 
drago, disperde il resto del clan di orchi che 
senza una guida, tornerà al proprio villaggio tra 
le montagne a nord. Gli avventurieri potranno 
riscuotere la taglia di ogni orco ucciso 
direttamente dal siniscalco di Raveslan (50 MO 
per ogni testa  di orco).  Il GM può assegnare 
un premio di  500 PX ad ogni personaggio che 
ha concluso l’avventura con successo. 

mailto:giancio.s@gmail.com
http://media.wizards.com/2018/dnd/downloads/DnD_BasicRules_2018.pdf
http://www.editorifolli.it/gdr/dnd5/srd5/
https://dysonlogos.blog/
https://rollingdiceofcne.wordpress.com/

