
La Torre dello Spettro (Parte 02) – Echi di un mondo lontano   - Modulo “A4 Dungeon” per un gruppo di 2-4 giocatori di 1° o 2° 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 
Il precedente modulo ha introdotto degli 
eventi per condurre il gruppo di 
avventurieri ad esplorare la Torre dello 
Spettro poco distante dal borgo di 
Raveslan.  Gli avventurieri sono sulle 
tracce di Karl e Weldon che sono 
scomparsi recentemente. Karl il taglialegna 
è rimasto vittima del controllo mentale di 
un aboleth delle ombre, misteriosa creatura 
proveniente da un piano esterno. Weldon è 
stato rapito da Karl che su ordine del suo 
nuovo padrone sta cercando cibo e schiavi. 
Tutti gli indizi raccolti dagli avventurieri 
indicano che i due si trovano alla Torre 
dello Spettro. 

La Torre dello Spettro 
Gli avventurieri raggiungono senza 
problemi le pendici della collina dove 
sorge la Torre dello Spettro. La foresta 
cede il passo alla collina e un piccolo 
sentiero conduce ai resti delle mura che un 
tempo circondavano la torre.  
I vari incontri sono indicati sulla mappa 
con un numero progressivo. 
 
Incontro 01 – Resti delle mura e cortile 
Questo testo deve essere letto al gruppo di 
personaggi appena si avvicina alla torre 
sulla collina: 
“Siete arrivati a pochi metri dalle mura 
esterne della Torre sulla collina, o come 
la chiamano a Raveslan, la Torre dello 
Spettro. L’aria qui è diventata più fredda 
e il cielo è nuovamente carico di nuvole 
scure. State per attraversare quello che 
un tempo era il portone principale, 

quando un rumore proveniente da dietro 
le mura decadute, allerta i vostri sensi. 
Due creature umanoidi dalla pelle grigia 
vi attaccano con violenza” 
 
Grimlock (2): PF  11 – 16  CA 11 – Attacco: 
Spada corta (TxC + 5 Danni 1d6+3) PX 50 
(ognuno) Equipaggiamento: Spada corta 
 
Dopo i primi due round di combattimento, 
si uniranno allo scontro due ulteriori 
Grimlock e un Mastino Ombra che si 
nascondevano tra le rovine all’interno delle 
mura. Le creature attacco i PG fino a che 
non sono sconfitte. Come equipaggiamento 
hanno solamente la loro arma, una daga di 
acciaio nero lucido (spada corta) 
 
Grimlock (2): PF  12 – 15  CA 11 – Attacco: 
Spada corta (TxC + 5 Danni 1d6+3) PX 50 
(ognuno) Equipaggiamento: Spada corta 
 
Mastino Ombra: PF  42  CA 12 – Attacco: 
Morso  (TxC + 5 - Danni 2d6+3 – TS Forza CD 
13 o cadere prono PX 450  
 
Nel cortile non è rimasto niente di 
interessante a parte alcuni gruppi di 
macerie delle mura esterne e della sommità 
della torre ormai in rovina. 
Incontro 02 –  La Torre dello Spettro 
Il GM deve leggere il seguente testo ai 
personaggi non appena si avvicinano alle 
rovine della torre centrale nel cortile: 
“Oltrepassato il cortile, si raggiungono le 
rovine della Torre. Rimane ben poco della 
struttura originale. La parte superiore 
della torre è crollata e le macerie sono 
ancora ovunque sul pavimento lastricato 

dell’antica sala di ingresso. Sono ancora 
visibili i resti di una scalinata che un 
tempo conduceva ai piani superiori, 
scalinata che tristemente si interrompe a 
circa quattro metri di altezza dove è 
collassata la parte superiore della torre. 
L’aria all’interno di queste mura è 
ancora più fredda. Improvvisamente 
soffia un vento gelido che ulula tra le 
mura diroccate ed una figura evanescente 
appare in centro alla sala. Vi trovate di 
fronte il famigerato Spettro della Torre, 
una ragazza di chiara origine elfica che 
sembra indossare una bianca e stracciata 
veste funebre. Le orbite spettrali del suo 
volto sono vuote e la sua bocca si apre in 
un silenzioso lamento. Il vento sembra 
soffiare ancora più forte, ma così come è 
iniziato, si placa immediatamente non 
appena lo sguardo vuoto dello spettro 
incrocia quello di (indicare il personaggio 
che ha avuto le visioni e gli incubi 
notturni). La figura evanescente a questo 
punto scompare e ((indicare il 
personaggio che ha avuto le visioni e gli 
incubi notturni) inizia a parlare con una 
voce non sua”. 
 
Lo spettro ha preso temporaneamente 
possesso del corpo del personaggio con 
il quale ha comunicato nelle precedenti 
notti. Ora racconta al gruppo quello che 
è successo e come poter salvare il loro 
amico scomparso. Questo testo che 
segue è da leggere al gruppo di 
personaggi: 
 
“Non abbiamo molto tempo. Ogni 

minuto che passa il ragazzo si avvicina 
sempre di più alla morte e l’orrore 
strisciante aumenta il suo potere.   La 
creatura immonda che si nasconde nel 
sottosuolo ha attraversato il portale nei 
sotterranei e ha stabilito qui la sua tana. 
La creatura si sta nutrendo della mente 
del vostro amico e voi dovete fermarlo. Io 
purtroppo non posso lasciare questa 
sala…… la sala dove la mia anima è 
eternamente legata”.  
 
Con queste parole lo spettro sparisce 
lasciando libero il corpo posseduto. Subito 
dopo, un piccolo fuoco fatuo appare sopra 
ad una botola nascosta nel pavimento. La 
botola si apre su una scalinata che conduce 
nel sottosuolo. 
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Incontro 03 –  Il vecchio laboratorio  
Il GM deve leggere il seguente testo ai 
personaggi che scendono la scalinata. 
 
La scalinata termina nel vecchio 
sotterraneo della torre di guardia.  
Un piccolo corridoio completamente buio 
e vuoto conduce a tre porte in legno e 
ferro, quasi completamente arrugginite e 
cadenti. La porta di fronte a voi conduce 
ad un dedalo di grotte e caverne 
sotterranee. La porta a destra si apre su 
un vecchio magazzino. La porta a sinistra 
sembra nascondere un polveroso ed 
ormai inutilizzabile laboratorio. 
Tavoli in legno ricolmi di cocci di vetro e 
vecchie pergamene sono silenziosi 
testimoni degli esperimenti del mago che 
un tempo si nascondeva qui sotto.  
 
Un successo su tiro abilità Investigare CD 
16 permette di trovare tra i tavoli un paio 
di pagine del vecchio diario di Oxyrius che 
testimoniano i suoi studi occulti che hanno 
portato gli abitanti di Raveslan ad assaltare 
la torre e scacciare il mago. Inoltre è 
possibile trovare due vecchi oggetti magici 
di Oxyrius, una Giara Alchemica e un 
Diadema Incandescente. 
Oltre la stanza del laboratorio, nascosta da 
una tenda scura, c’è una piccola sala 
quadrata con una vasca che ricopre quasi 
tutto il pavimento. La vasca contiene 
un’acqua scura ed immobile. Un 
incantesimo di Individuazione del magico 
rivela che l’acqua e la vasca hanno residui 
di magia arcana. Un incantesimo di 
Individuazione del Bene e del Male rivela 

una presenza maligna nella stanza della 
vasca. In tempi recenti sono stati teatro di 
attività magica.  Un successo su un tiro 
abilità Arcano CD 18 permette di capire 
che questo tipo di vasche erano usati dagli 
antichi maghi elfi di Thelmanhar come 
portali magici per collegare diversi piani di 
esistenza e o luoghi. La magia arcana 
residua è quella che ha attivano questo 
portale e condotto qui l’aboleth delle 
ombre. Il motivo per il quale la magia è 
stata attivata dopo secoli, rimane ignoto 
agli avventurieri, almeno per il momento. 
Al GM basti sapere che è direttamente 
collegato con il rituale svolto alla fine del 
modulo Il Mausoleo Sepolto.  L’acqua 
scura nasconde due Ombre che sono 
rimaste intrappolate in questa dimensione, 
dopo l’attivazione del portale magico. Le 
ombre attaccano chiunque si avvicini 
troppo all’acqua. 
 
Ombra (2): PF  22 – 16  CA 12 – Attacco: 
Risucchio Forza  (TxC + 4 - Danni 2d6+2 + 
1d4 For) PX 100 (ognuno)  
 
L’acqua non nasconde altri pericoli. 
Incontro 04 –  Il sotterraneo 
Il resto del sotterraneo è scavato nella 
roccia e si presenta tortuoso e irregolare. 
Alcune sale sono rifinite con pavimenti e 
pareti levigati, ma rimangono sempre più 
grezze rispetto al laboratorio e al vecchio 
magazzino. L’intero sotterraneo è buio. 
La descrizione dei vari incontri del 
sotterraneo è indicata con una lettera. 
 

4A: in questa larga sala un gruppo di 
Grimlock ha stabilito la sua tana. Ci sono 
sei creature che attendono nell’ombra. Se 
gli avventurieri hanno una fonte di luce, i 
Grimlock si nascondono ai lati della stanza 
e attaccano senza sosta il portatore della 
fonte luminosa, riuscendo a cogliere di 
sorpresa tutti gli avventurieri che non 
superano una prova di Percezione CD 14. 
Se gli avventurieri non hanno una fonte di 
luce l’incontro si svolge senza la prova 
sulla sorpresa. 
 
Grimlock (6): PF  11 – 16 – 8 – 18 – 12 - 16  
CA 11 – Attacco: Spada corta (TxC + 5 Danni 
1d6+3) PX 50 (ognuno) Equipaggiamento: 
Spada corta 
 
I grimlock non hanno tesori. Sono 
semplicemente schiavi dell’aboleth delle 
ombre. 
 
4B: in questa parte del sotterraneo un 
tempo c’erano delle celle usate come 
temporanee prigioni. In una di queste è 
stato rinchiuso Weldon che svenuto rimane 
in attesa che l’aboleth delle ombre decida 
di ucciderlo per cibarsene. Il ragazzo è 
nello stesso stato di catalessi che aveva 
colpito Karl, dopo il suo incidente. Anche 
Weldon è sotto gli effetti iniziali della 
schiavizzazione da parte dell’Aboleth. 
Solo uccidendo la creatura si potrò 
invertire questo processo. Fino ad allora 
Weldon rimarrà inerme. 
 
4C: L’aboleth delle ombre ha stabilito in 
questa caverna la sua tana. Il GM deve 

leggere il seguente testo agli avventurieri 
che arrivano nella caverna: 
La caverna sotterranea è buia e fredda. 
Un sottile strato di muco ricopre il 
pavimento e le pareti di roccia della larga 
sala. In un angolo poco distante da voi 
vedete Karl il taglialegna esanime e privo 
di vita, accasciato sul pavimento. Il suo 
corpo è ricoperto dallo stesso muco 
viscido mentre il suo volto è 
orrendamente sfigurato. 
Una grande ombra scura si erge al centro 
della stanza ed improvvisamente una fila 
di sei luminosi occhi rossastri si accende 
minacciosa al centro dell’oscurità che 
sembra prendere vita. Una grossa massa 
dalla pelle scura e circondata da ombre 
turbinanti, si muove rapida verso di voi. 
Due tentacoli neri lucidi e ricoperti di 
muco sferzano minacciosi l’aria. 
 
L’aboleth delle ombre attacca senza sosta 
il gruppo di avventurieri. 
 
Aboleth delle ombre: PF  52 CA 17 – 
Attacco: Multiattacco: Tentacolo (2)  (TxC + 4 
- Danni 1d6+3 + risucchio vita) PX 1800  
 
Sconfiggere l’aboleth delle ombre, libera 
Weldon dal suo stato catatonico e pone 
fine ai tenebrosi eventi che hanno 
sconvolto Raveslan nelle ultime settimane. 
Epilogo 
Uccidere l’aboleth delle ombre permette al 
borgo di Raveslan di tornare alla normalità. Gli 
eventi innescati con il rituale nel Mausoleo 
Sepolto, sono solo all’inizio. Gli avventurieri si 
troveranno ad affrontare nuove oscure sfide nei 
prossimi moduli. 
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