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La Ricerca ha inizio
By Mike Zebrowski

Quest Background

Il Grande Lord Morgath è risorto dalle sue ceneri e sta di
nuovo minacciando le Città Libere del mondo. La richiesta di
aiuto è giunta a qualunque eroe di qualunque lignaggio per
intervenire nella imminente battaglia contro del Orde
dell�Oscurità. La chiave del successo del folle piano di
Morgath risiede nelle mitiche Rune dei Draghi. Con questi
fantastici oggetti egli diverrà pressoché inarrestabile. Voi, e
molti altri gruppi di eroi, siete stati incaricati di recuperare le
Rune prima di Morgath. Dopo alcune settimane di duro
lavoro attraverso le Paludi del Sud, giungete ad una antica
tomba. Intuite rapidamente che le iscrizioni sulla tomba sono
state scritte in Sivart, una delle antiche lingue utilizzate una
volta dai Draghi. Dopo aver analizzato l'entrata della tomba
scoprite i resti di un avventuriero che sembra essere morto da
tempo. Una rapida occhiata nei suoi resti mummificati rivela
un�antica pergamena con sopra disegnata una mappa!
Potrebbe essere proprio la mappa di questa tomba? Questa
tomba potrebbe nascondere una delle antiche rune che
attende di essere scoperta? C�è solo un modo per scoprirlo!

Quest Goals

Dovete perlustrare la tomba e scoprire se dentro vi è nascosta
una delle antiche Rune dei Draghi. Lungo il vostro cammino
potrete contare sull'aiuto di alcuni antici Glifi del
Teletrasporto, sempre che ne troviate. Il vostro gruppo di eroi
inizia con 5 Segnalini Conquista. Se in qualsiasi momento
rimanete senza Segnalini Conquista, gli emissari di Morgath
avranno saccheggiato la tomba prima di voi portando a
termine la ricerca della Runa del Drago per conto del loro
signore.

Area 1

Appena oltrepassate l'antico portale, notate delle torce accese
ed udite dei suoni gutturali che vi richiamano subito alla
mente gli Uomini Bestia. Guardando attraverso il passaggio,
vedete che l'esercito di Margath è già penetrato nella tomba
prima di voi! Gli Uomini Bestia hanno fiutato il vostro odore
e la battaglia inizia senza mezzi termini!

Se un eroe finisce il suo movimento sul Segnalino incontro:

Trovate una antica tavoletta di pietra con delle scritte in
antico Sivart.

L'eroe deve tirare tanti dadi potere quanto è il suo potere magico.

Se ottiene almeno un'Onda di Potere:

La tavoletta recita:

"Qui giacciono Arian e Magaloo che si sono curati solamente
del loro Tesoro. Abbandonarono quelli della loro specie e li
tradirono per pochi gingilli da aggiungere al loro Tesoro.
Possano finalmente servire la loro specie facendo la guarda
all'antico tesoro fino alla fine dei giorni. Per sempre distanti e
mai più insieme".

Se non si ottiene nessun'Onda di Potere:

La tavoletta recita:
"Prendere un uovo e sbatterlo fino a montarlo a neve.
Aggiungere un umano e sbatterlo fino a farne una poltiglia"

Area 2

Appena entrate in quest'area notate subito alcune ragnatele
che pendono dal soffitto.

Area 3

Alcuni pilastri che sostengono il soffitto sono caduti ed ora
ingombrano il pavimento. In mezzo alle macerie si muove la
sagoma di due Segugi Infernali! Senza dubbio sono stati
evocati dagli stregoni di Morgath per rallentarvi!

Area 4

Un antico corso d�acqua scorre attraverso questa zona della
tomba. E' veramente buio qui e la visibilità è molto ridotta.
Appena muovete le torce per avere una migliore visuale,
notate un gruppo di antici scheletri abbigliati in maniera
strana. Molto probabilmente essi sono i guardiani originali di
questa tomba. La magia che protegge questo posto dovrebbe
essere ancora attiva, persino dopo tutti questi anni!

Area 5

Di fronte a voi c'è una porta chiusa magicamente da una
Runa. Notate molte ammaccature sulla porta come se
qualcosa avesse tentato di fuggire dall'interno.

Area 6

Quando aprite con attenzione la porta runica, notate una
grande sala al di là di essa. Costose tappezzerie pendono dai
muri e tutta la sala è illuminata da brillanti sfere magiche che
emanano una luce bianca. Al centro della sala si trova un
grande drago che dorme tranquillamente. Appena entrate il
drago vi sente e svegliandosi grida:
"Libertà, dolce libertà! Vi ringrazio mortali ed anche il mio
sposo Magaloo vi ringrazia molto. In cambio della nostra
libertà vi concederemo di essere il nostro primo pasto in
10.000 anni!"
Al di là del drago, notate un�altra porta runica. Oltre la quale
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sentite il ruggito di un altro drago pronto a tutto per avere la
sua libertà.

Area 7

Appena aprite la porta finale, le vostre speranze svaniscono
quando trovate nient�altro che una nicchia vuota.
Dopo aver cercato disperatamente, una luce bianca appare
nella nicchia ed allargandosi velocemente rivela quella che
sembra essere una mappa di un antico castello! Dopo alcuni
minuti di studio, realizzate che il castello corrisponde ad
quello che si trova nelle antiche rovine che sparse lungo il
Fiume Sussurrante, circa 50 leghe verso nord. Potrebbe
questo essere un indizio per scoprire dove si nasconde la
Runa del Drago? Sembra proprio che invece di finire, la
vostra missione sia appena iniziata!

Important: Tesori:
Rame 1: 1 Tesoro di Rame, 100 monete
Rame 2: 2 Maledizioni, 200 monete
Argento 1: 1 Maledizione, 2 Tesori d'Argento
Argento 2: 1 Tesoro d'Argento, 200 monete
Oro 1: 1 Tesoro d'Oro, 3 Segnalini Conquista
Oro 2: 2 Maledizioni, 1 Tesoro d'Oro
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Le rovine di Canterwall
By Mike Zebrowski

Quest Background

Il Grande Lord Morgath è risorto dalle sue ceneri e sta di
nuovo minacciando le Città Libere del mondo. La richiesta di
aiuto è giunta a qualunque eroe di qualunque lignaggio per
intervenire nella imminente battaglia contro del Orde
dell'Oscurità. La chiave del successo del folle piano di
Morgath risiede nelle mitiche Rune dei Draghi. Con questi
fantastici oggetti egli diverrà pressoché inarrestabile. Voi, e
molti altri gruppi di eroi, siete stati incaricati di recuperare le
Rune prima di Morgath.
Mentre cercavate nelle Paludi del Sud, il vostro gruppo di
avventurieri ha scoperto un'antica tomba. Sperando che al suo
interno si trovasse una Runa del Drago, avete subito
intrapreso la missione di esplorare la tomba. Dopo aver
combattuto terribili battaglie contro le forze di Morgath, siete
rimasti delusi quando avete scoperto che l�antica tomba era in
realtà priva di interesse & tranne che per la mappa di un
antico castello lungo il Fiume Sussurrante.
Il vostro gruppo di eroi si è subito recato a nord alla volta di
questo interessante luogo, l'antico castello di Canterwall. Un
tempo una potente fortezza ora caduta in rovina. Esistono
molte storie riguardo Canterwall e la sua caduta. Alcune
parlano di un potere demoniaco utilizzato dal Duca che
regnava qui finché un gruppo di eroi sconfisse questo potere
segregandolo per sempre. Altre sostengono che i Demoni
stessi attaccarono il castello per reclamarlo come loro
proprietà originaria. Ad ogni modo, se il bardo del posto
diceva il vero, cose oscure si aggirano ancora per il castello.

Quest Goals

Dovete perlustrare le rovine di Canterwall e scoprire se una
delle antiche Rune dei Draghi si trova lì. Durante la vostra
missione dovreste scoprire alcuni degli antichi Glifi di
Teletrasporto, essi vi aiuteranno notevolmente nella vostra
ricerca. Il vostro gruppo di eroi inizia con 5 Segnalini
Conquista. Se in qualsiasi momento rimanete senza Segnalini
Conquista, le forze dell'oscurità riusciranno a scovare
qualsiasi eventuale tesoro nascosto all'interno del castello e la
vostra missione fallirà.

Area di Partenza

E' subito evidente che "Rovine" è un nome veramente
appropriato. Entrate nel castello attraverso ciò che rimane di
quello che una volta era un possente portale. Appena attivate
il vicino Glifo del Teletrasporto, sentite i passi veloci di molti
piedi che camminano all'interno della fortezza. Sembra che le
dicerie locali riguardo alla presenza di oscure forze siano
proprio vere

Area 1

Nuvole di polvere riempiono l'aria appena entrate in questa

zona. Attraverso la "nebbia" avvistate le forme animalesche
di Uomini Bestia che mangiano i resti di alcuni poveri
animali o perlomeno sperate che si tratti di resti animali.
Appena vi notano si levano e danno subito l'allarme. Oltre
l'oscurità sentite provenire la risposta sotto forma di terribili
grugniti.

Area 2

Appena aprite questa porta fiamme di fuoco vi raggiungono
inesorabilmente e la cosa non vi procura piacere!

Quando viene aperta la porta di quest'area:
Ciascun Segugio Infernale effettua un attacco normale che non può
essere interrotto. Il gioco quindi riprende con il turno dell�eroe che ha
aperto la porta.

Area 3

Intuite che le creature di quest'area indossano alcuni stemmi
di qualche antico sovrano.

Area 4

L'oscurità riempie tutta questa area risucchiando la luce dalle
vostre torce. Potete tuttavia sentire un'aura magica nell�aria.

Finché almeno uno Stregone rimane in vita, gli Eroi non possono
tracciare Linee di Visuale più distanti di 5 spazi.

Quando l'ultimo Stregone muore:

Luci accecanti riempiono l'aria come se fossero state
rinchiuse in una bottiglia che ora è traboccata. Le creature
oscure che vi circondano sembrano essere stordite.

Qualunque mostro che si trova in quest'area quando l'ultimo Stregone
muore non può essere attivato durante il prossimo turno del Signore
Supremo.
Gli eroi possono ora tracciare Linee di Visuale come di consueto.

Area 5

Ripugnanti creature fanno la guardia a questa zona delle
rovine.

Area 6

Avete trovato la sala del tesoro del Castello Canterwell!
Ricchezze e tesori attendono di essere scoperti non appena vi
sarete occupati dei loro guardiani.

Area 7
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L'antica scalinata sale nell'oscurità. Udite qualcosa di
massiccio e molto probabilmente malvagio che si sta
muovendo sopra di voi.

Area 8

Questo sembra essere l'ufficio dell'esattore delle tasse del
Duca. Mucchi di monete ed altri tesori sono accuratamente
accatastati in attesa di essere contati. C'è perfino una porta
blindata nel lato opposto della stanza. Date le presenze oscure
nella stanza, sembra chiaro che i precedenti abitanti non se ne
siano mai andati.

Area 9

Potenti Rune di Protezione e Trappole ricoprono I muri di
quest'area. Dal circolo di evocazione presente nel mezzo
della stanza intuite ora che le forze demoniache sono state
impiegate direttamente dal Duca.

Area 10

Nonappena raggiungete la cima delle scale avvistate un
enorme Demone che si innalza sopra una tomba. Come vi
nota, chiude lentamente la tomba e vi parla con la sua rauca
voce: "Benvenuti eroi. E' passato molto tempo da quando ho
avuto il piacere di cibarmi delle anime di gente coraggiosa.
Credo che stanotte ci sarà un grande banchetto e per questo
non posso che ringraziarvi".

"Il Duca"
Il Demone è il Duca ed ha le stesse caratteristiche di un Demone
evoluto più Stregoneria 5 e Immortale 2. (Tira 2 dadi potere per
verificare se muore oppure no).

Quando il "Duca" muore:

Quando il Demone-Duca cade in ginocchio, un portale si apre
sotto di lui. Centinaia di mani, artigli e tentacoli ne escono
fuori per trascinare il corpo del Demone direttamente nei
Piani Inferiori. Il mostro si dimena urlando: "No, non voglio
andarmene! Non posso andarmene! Ricordatevi le mie parole
eroi, le vostre anime sono mie! Io riuscirò a fuggire e vi darò
la caccia ed infine vi troverò&"
Le sue ultime parole sono troncate dal portale che si chiude
lasciandosi dietro uno strano silenzio.

Se un eroe termina il suo movimento nel Segnalino Incontro
"?":

Trovate una antica spada. Vi ricorda molto un potente
artefatto chiamato "La Spada della Luce", tranne per il fatto
che questa spada è ricoperta di Rune Demoniache. Potete
sentire pulsare il potere all'interno della lama che cerca di
liberarsi.

Quando gli eroi hanno eliminato il Duca ed hanno trovato la
Spada della Luce:

Dopo aver perlustrato le rovine, risulta evidente che non ci
sono Rune del Drago qui. Ad ogni modo la scoperta di una
delle Spade della Luce è già sufficiente a farvi gioire. Sarà
sicuramente di grande aiuto nelle imminenti battaglie contro
le forze dell'oscurità. Comunque, prima di poter essere
utilizzata, le rune che bloccano il suo potere devono essere
spezzate. Dovete ritornare in città, confortati dalla
consapevolezza che anche oggi il bene ha trionfato sul male e
che una delle più potenti armi del Bene tornerà di nuovo sul
campo di battaglia.

Important: Tesori:
Rame 1: 2 Tesori di Rame, 100 monete
Rame 2: 1 Maledizione, 200 monete
Rame 3: 2 Tesori di Rame, 2 Pozioni di Cura
Argento 1: 1 Tesoro d'Argento, 2 Segnalini Conquista
Argento 2: 2 Tesori d'Argento
Oro 1: 1 Tesoro d'Oro, 2 Segnalini Conquista
Oro 2: 3 Maledizioni, 1 Tesoro d'Oro
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Il Dungeon della
Dannazione Certa

By Mike Zebrowski

Quest Background

Il Grande Lord Morgath è risorto dalle sue ceneri e sta di
nuovo minacciando le Città Libere del mondo. La richiesta di
aiuto è giunta a qualunque eroe di qualunque lignaggio per
intervenire nella imminente battaglia contro del Orde
dell'Oscurità. La chiave del successo del folle piano di
Morgath risiede nelle mitiche Rune dei Draghi. Con questi
fantastici oggetti egli diverrà pressoché inarrestabile. Voi, e
molti altri gruppi di eroi, siete stati incaricati di recuperare le
Rune prima di Morgath.
Mentre cercavate nelle Paludi del Sud, il vostro gruppo di
avventurieri ha scoperto un'antica tomba. Sperando che al suo
interno si trovasse una Runa del Drago, avete subito
intrapreso la missione di esplorare la tomba. Dopo aver
combattuto terribili battaglie contro le forze di Morgath, siete
rimasti delusi quando avete scoperto che l�antica tomba era in
realtà priva di interesse & tranne che per la mappa di un
antico castello lungo il Fiume Sussurrante.
Il vostro gruppo di Eroi si è messo subito in viaggio verso
nord alla volta delle Rovine di Canterwall ed ha esplorato
l'antico castello. All'interno delle rovine, avete combattuto sia
le forze di Morgath che il Duca Indemoniato. Terminata la
battaglia non avete trovato però l�antica Runa del Drago, ma
una delle Lame della Luce! Il potere di quest'arma è stato
sigillato dalle forze demoniache. Per cui per poter ripristinare
la lama al suo massimo potere, i Sigilli Demoniaci, che
limitano il suo potere, devono essere distrutti. Mentre vi
trovate nella cittadina di Trifalls in cerca di notizie riguardo
la locazione delle Rune del Drago, venite a conoscenza
dell'esistenza di un vicino dungeon che è dominato da un
Demone. Questa creatura è ritenuta essere un potente mago
che, durante l'ultima corsa al potere di Morgath, è stato
responsabile di aver neutralizzato molti oggetti magici ostili a
Lord Morgath. E' molto probabile, quindi, che il Demone sia
in grado di sciogliere i sigilli posti sulla Lama della Luce!
Acquistate immediatamente la mappa del sotterraneo dal
venditore che ve ne ha parlato e vi gettate subito nella ricerca
di questo dungeon.

Quest Goals

Dovete entrare nel Dungeon della Dannazione Certa ed
eliminare I sigilli che bloccano il potere della Lama della
Luce. Durante il vostro cammino dovreste scoprire alcuni
degli antichi Glifi del Teletrasporto, essi vi saranno di grande
aiuto nella vostra missione. Il vostro gruppo di eroi inizia con
5 Segnalini Conquista. Se in qualsiasi momento rimanete
senza Segnalini Conquista, le forze dell'oscurità vi avranno
sopraffatto e non sarete riusciti a disattivare i sigilli posti
sulla lama.

Gli eroi iniziano il gioco con la Lama della Luce. Al posto delle sue
normali statistiche utilizzate il diagramma qui sotto riportato:
Sigilli spezzati => Potere
0 => Onda: +3 Perforare, 3 Onde: +1 Danno
1 => Onda: +5 Perforare, 2 Onde: +1 Danno

2 => Onda: +7 Perforare, 1 Onda: +1 Danno
3 => Pieno Potere
Inoltre finché tutti e tre i sigilli non vengono spezzati, ogni volta che un
eroe attacca con la Lama della Luce, subisce una ferita (ignorando
l�armatura) per ogni fallimento ("X") o colpo a vuoto (quando non si
riesce ad infliggere ferite all'avversario) che ottiene in combattimento.

Area di Partenza

Il vorticare dell'energia magica si dissolve intorno a voi
appena il Glifo del Teletrasporto smette di funzionare. Non
appena muovete le vostre torce, per avere una visione
migliore del sotterraneo in cui vi trovate, avvistate degli
Uomini Bestia ed alcuni Arcieri Scheletrici in assetto da
combattimento.
Dall'oscurità una voce vi parla: "Benvenuti Eroi. Vi
aspettavate di infiltrarvi nel mio regno senza che io lo venga
a sapere? Ho sentito la presenza della Lama della Luce da
quando ve ne siete impossessati, ed ho inviato i miei agenti in
città per attirarvi qui. Non avete neanche lontanamente
pensato che fosse un po' strano l'aver trovato questo posto
così facilmente?"
Improvvisamente il Glifo del Teletrasporto si spegne e
diventa inutilizzabile.

Ruotate il Glifo del Teletrasporto sul lato "Inattivo". Gli Eroi non
saranno in grado di attivare nessun Glifo finché non avranno eliminato
almeno un sigillo. A quel punto, saranno di nuovo in grado di attivare i
Glifi e guadagneranno Segnalini Conquista normalmente.

Area 1

I vostri nasi sono assaliti dall'opprimente fetore proveniente
dal nido di una Manticora. Nell'oscurità potete appena intuire
la presenza di una Manticora scortata da due Maghi.

Se un Eroe termina il suo movimento sul Segnalino Incontro
"?":

Con un rapido calcio ben assestato, distruggete un sigillo
pulsante di potere Demoniaco.

Gli Eroi guadagnano 2 Segnalini Conquista.

Area 2

I vostri nasi sono assaliti dall'opprimente fetore proveniente
dal nido di una Manticora. Nell'oscurità potete appena intuire
la presenza di una Manticora scortata da due Maghi.

Se un Eroe termina il suo movimento sul Segnalino Incontro
"?":

Con un rapido calcio ben assestato, distruggete un sigillo
pulsante di potere Demoniaco.

Gli Eroi guadagnano 2 Segnalini Conquista.
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Area 3

Appena entrate in quest'area sentite il gorgogliare di un fiume
sotterraneo. Osservando oltre il ribollire di quest'antica
camera del tesoro individuate subito i suoi guardiani.

Area 4

Arti minacciosi e schizzi velenosi vi danno il benvenuto in
quest'area. Da dietro i ragni giganti udite una voce che vi
dice: "Mi avete davvero impressionato mortali. Non mi sarei
mai aspettato che arrivaste così lontano. Come ricompensa,
banchetterò con le vostre anime stanotte!".

"Naerloth il Demone"
Naerloth è un Demone Evoluto con l'abilità Immortale.
Ogni volta che Naerloth subisce un attacco, tira un Dado Potere. Se il
risultato non è una faccia vuota, gli Eroi non possono spendere Onde di
Potere, tranne che per superare l'abilità Paura, poiché Naerloth riesce a
smorzare i poteri magici delle loro armi.

Quando gli Eroi aprono la Porta Runica Blu:

Ciascun Ragno Gigante effettua un attacco con 2 dadi poteri extra
come attacco improvviso.

Se un Eroe termina il suo movimento sul Segnalino Incontro
"?":

Con un rapido calcio ben assestato, distruggete un sigillo
pulsante di potere Demoniaco.

Gli Eroi guadagnano 2 Segnalini Conquista.

Quando Naerloth viene sconfitto e l'ultimo sigillo viene
eliminato:

La Lama della Luce emette un potente ronzio. Sebbene non
abbiate trovato nessuna Runa del Drago, al suo posto avete
una potentissima arma che vi aiuterà moltissimo nelle vostre
future avventure.
Quando esaminate la tana di Naerloth, scoprite una lapide
scritta in lingua Comune! Leggendola venite a sapere che il
gruppo di Maghi che evocò Naerloth e i suoi seguaci
demoniaci durante l'ultima guerra erano in possesso di una
delle Rune del Drago! Sicuramente si troverà nel loro covo
principale, una fortezza nascosta ad una certa distanza da qui.
Armati della Lama della Luce e della conoscenza su dove
trovare una Runa del Drago, fate ritorno alla città per
festeggiare la vostra vittoria.

Important: Tesori:
Rame 1: 1 Tesoro di Rame, 100 monete
Rame 2: 2 Tesori di Rame ,1 Maledizione
Rame 3: 1 Tesoro di Rame, 2 Segnalini Conquista
Argento 1: 1 Tesoro d'Argento, 200 monete
Argento 2: 2 Tesori d'Argento, 2 Maledizioni
Argento 3: 1 Tesoro d'Argento, 2 Segnalini Conquista
Oro 1: 1 Tesoro d'Oro, 3 Maledizioni
Oro 2: 3 Segnalini Conquista, 1 Tesoro d'Oro


