
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Portale italiano di Heroquest™ 

Hero Quest ™ è un marchio della Hasbro - Games Workshop Inc.  -   Tutti i diritti sono riservati. 
Questo sito non intende ledere in modo diretto o indiretto diritti di copyright legati alla proprietà del marchio ma esiste esclusivamente per lo scopo di 

continuare a diffondere la conoscenza del gioco e delle sue espansioni. 

Immagine nella cover di Abrar Ajmal © 2004 
Questa avventura per Heroquest è stata scaricata dal sito internet heroquestgame.com  

ed è distribuita sotto licenza d’uso 
Creative Commons License 3.0  

Attribuzione-Non Commerciale-Non Opere Derivate 
Info dettagliate: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ 

 
Materiale necessario allo svolgimento del gioco: 

 Heroquest Set Base completo 

   S005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Le chiavi di Dragmour 
Infine è giunta l’ora. Non avrei mai voluto darvi questo incarico ma Dragmour detto anche il  
Grande Flagellatore ha oramai messo insieme un piccolo esercito con cui può seminare morte e 

distruzione. Dovete accedere al suo maniero e trovarlo. Ma fate attenzione! E’ certa 
l’esistenza di quattro leggendarie chiave che possono aprirvi il passaggio verso lui e i suoi 

terribili guardiani. Armatevi non solo di spade ma di coraggio. 
Tornate vincitori e vi ricompenserò con 150 monete d’oro ciascuno. 

Mostro errante: Fimir 

NOTE 

A) Questa porta è chiusa da un incantesimo. Potete vedere intagliato magistralmente poco sopra il 
buco della serratura il simbolo arcano del Fuoco.  
Nota per il Master: Questa porta può essere aperta solo dalla Chiave Incandescente. 

B) Provate ad aprire la porta ma nonostante gli sforzi vi rendete conto che è bloccata da un 
incantesimo. State per girarvi e andar via quando vi rendete conto che poco sopra il buco della 
serratura è stato maldestramente inciso il simbolo arcano dell'Acqua. 
Nota per il Master: Questa porta può essere aperta solo dalla Chiave dei Laghi Solitari. 

C) Vi avvicinate alla porta lentamente, sorpresi dalla bellezza del bassorilievo che rappresenta una 
pietra tombale e due cupe figure femminili sopra chinate. Tentate di aprirla ma vi rendete conto 
che è bloccata da un incantesimo. 
Nota per il Master: Questa porta può essere aperta solo dal Chiavistello dell'Aldilà. 



 

D) Mentre vi avvicinate alla porta vi rendete conto che questa emana un cupo bagliore come se, 
nell'ambiente circostante, fosse dotata di luce propria. Tentate di aprirla ma appena la toccate 
sentite una lieve scarica elettrica che vi fa indietreggiare.  
La porta è chiusa da un incantesimo. 
Nota per il Master: Questa porta può essere aperta solo dal Grimaldello del Tuono. 

E) Aprite lo scrigno senza problemi e vi trovate dentro, avvolta in un drappo rosso vermiglio una 
strana chiave. La toccate e scoprite che scotta! Avete trovato l'antica Chiave Incandescente. 

F) La serratura dello scrigno si apre con uno scatto secco. Al suo interno trovate la Chiave dei Laghi 
Solitari, un antico artefatto perduto di grande valore. 

G) Lo scrigno contiene la Lama degli Spiriti (vedi Carte del Tesoro Speciali) e 250 monete d'oro. La 
mummia nella stanza è Valmir, mago del male resuscitato dal mondo dei morti. 
Valmir può evocare ad ogni turno un non morto se ottiene un numero dispari con un dado da 
movimento: con 1 evoca uno zombi, con 3 evoca una mummia, con 5 evoca uno scheletro. 
I valori di Valmir sono  Attacco: 2   Difesa: 6   Punti Corpo: 4   Punti Mente: 11  Movimento: 5 
E' immune alle armi da lancio e ai proiettili. 

H) Lo scrigno si apre e svela il suo contenuto avvolto in stracci sporchi e maleodoranti: una chiave  
completamente nera e gelida. Avete trovato l'antica Chiave dell'Aldilà detta anche il Chiavistello 
dell'Aldilà. 

I) Il Mago del Caos è in possesso degli incantesimi dei tre incantesimi di Fuoco e dei tre Incantesimi 
di Terra. E' immune agli incantesimi di Fuoco. 
I suoi valori sono: Attacco: 3   Difesa: 4   Punti Corpo: 5   Punti Mente: 8  Movimento: 8 
Il Mago del Caos può condurre attacchi mentali con i suoi dadi da combattimento.  I personaggi si 
difenderanno tirando i loro dadi da difesa. Ma se colpiti perderanno i punti mente. 
 
Nota per il Master: I personaggi, con una ricerca dei tesori perlustreranno la Scrivania: 
Nella vecchia scrivania trovate diari e appunti su terribili incantesimi e Magia Nera. 
Gettate tutto per aria e proprio prima di voltarvi notate un cassetto ancora chiuso. Lo forzate e 
dentro trovate uno strano oggetto che al tatto emana vibrazioni. Avete trovato un antico artefatto 
dal nome  "Grimaldello del Tuono". Sembra poter essere usato per aprire una serratura molto 
particolare. 

J) Nota per il Master: LO SCRIGNO CONTIENE UNA TRAPPOLA CHE NON PUO' ESSERE 
RILEVATA DA UNA SEMPLICE RICERCA. SOLO AL PERSONAGGIO IN POSSESSO DELLA 
“CHIAVE DEI LAGHI SOLITARI” CHE SI AVVICINERA' ALLO SCRIGNO DEVE ESSERE 
COMUNICATO: "La chiave che portate in tasca sembra tremare. E' la leggendaria capacità dell'oggetto di 
percepire pericoli e trappole nei vostri paraggi." 
 
Se un personaggio chiede di aprire lo scrigno: 
All'apertura dello scrigno un gas maleodorante vi colpisce in pieno viso. Cadete svenuti e 
impossibilitati a difendervi in caso di attacco.  I vostri compagni scoprono che si tratta di un 
potentissimo gas stordente. L'unico modo per risvegliarvi sarebbe quello di procurarvi un Infuso 
dell'Ultimo Sonno.   

K) Alla ricerca di tesori il personaggio, dentro l'armadio, troverà una strana boccetta che si rivelerà  
l'Infuso dell'Ultimo Sonno. Se ingerito può, per due turni, duplicare i dadi di attacco e triplicare i 
dadi da difesa ma il costo è  una conseguente fatica fisica: per i successivi 3 turni il giocatore si 
muoverà con un solo dado di movimento e non potrà combattere o difendersi. 

L) Il Gargoyle nella stanza è Dragmour detto il Grande Flagellatore.  Si muove sulle caselle occupate da 
personaggi, mostri e oggetti ed è immune alle armi da lancio o proiettili. 
Se Dragmour non si muove può lanciare incantesimi Palla di Fuoco (fino ad un totale di 6 volte). 
I suoi valori sono: Attacco: 5   Difesa: 6   Punti Corpo: 8   Punti Mente: 5  Movimento: 7 
I Guerrieri del Caos nella stanza sono i Guardiani di Dragmour, forgiati dalla roccia. 
Brandiscono le terribili Grandi Spade dell'Oscurità. 
I loro valori sono:  Attacco: 4   Difesa: 5   Punti Corpo: 3   Punti Mente: 2  Movimento: 4 

 


