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LA CINTURA DELLA FORZA DEI GIGANTI 
 
LA STORIA 
 
I personaggi saranno ingaggiati da un mercante orbo che gli chiederà di recuperare un prezioso 
talismano, custodito da un minotauro. Il mostro vive in un labirinto di caverne sotto la Montagna 
del Fuoco. Il mercante darà ai PG 250 mo, 100 prima di partire e 150 al ritorno, dopo aver 
consegnato l’oggetto. Il talismano è un pendaglio a forma di scarabeo che il minotauro tiene 
nascosto fra i suoi tesori. I PG troveranno poi un’altra mappa che conduce ad un altro luogo in cui è 
celata la cintura. 
 
IL LABIRINTO DEL MINOTAURO 
 
1. L’entrata 
 
La foresta lussureggiante si blocca improvvisamente rivelando la parete scoscesa di un’erta collina. 
Alla sua base tre nere bocche si spalancano silenziose nel meriggio. 
 
Le entrate conducono a luoghi diversi inizialmente ma poi si riuniscono. Tutte le caverne saranno 
controllate da una banda di coboldi che abitano le caverne a sud. L’entrata a destra ha moltissime 
orme, sia umane che non. 
 
2. La ‘Reception’ 
 
La caverna buia si rischiara in lontananza. Vedete lunghe ombre proiettate sul pavimento roccioso. 
 
Le ombre sono cinque coboldi che stazionano in questa caverna intorno ad un grande tavolo con 
una lanterna ed attendono i tributi dei vicini che poi stiveranno nella stanza 3. 
CA= 7 DV=1/2 ATT= clava F= 1d4-1 TS=UC MO=6 o 8 ALL=C PX= 5 PF= tutti 4 
Controllare il morale dei coboldi con costanza. Ci sono il 30% di possibilità che uno di quelli che 
scappa abbia la chiave del magazzino 
 
3. Il Magazzino 
 
Improvvisamente la caverna muta in un corridoio scavato da mani umane e cosparso di calce 
bianca. Il corridoio termina con una porta.  
 
I PG necessitano di una chiave per aprire questa porta. La chiave ce l’ha uno dei cinque coboldi. 
Quando trovano la chiave e aprono leggete la seguente descrizione: 
 
La stanza è piena di vettovaglie di tutti i generi: da barili di legumi, a sacchi di farina, grano, stoffe, 
patate, miele, olio per lanterna, pentole, candele, cuoio. Inoltre c’è un piccolo armadio sul lato est, 
appoggiato al muro. 
 
L’armadio contiene tre pozioni cura ferite leggere, una pozione cura veleno, una pozione di 
rimpicciolimento. 
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4. La Mensa 
 
Se i PG entrano durante le ore dei pasti, cioè a mezzogiorno e alle sette, la mensa sarà piena di 
coboldi, ma il rumore si sentirà a distanza. Se invece entrano in una qualunque altra ora ci saranno 
1d4 coboldi che divorano una carcassa di cervo sanguinante. 
CA= 7 DV=1/2 ATT= clava F= 1d4-1 TS=UC MO=6 o 8 ALL=C PX= 5 PF= tutti 4 
 
5. I Barili 
 
La caverna ad incrocio si allarga e su un lato ci sono molti barili chiusi. 
 
I barili pieni d’acqua celano la tana di un gruppo di topi giganti. Se i PG spostano o rompono i 
barili i 13 topi usciranno per combattere. 
CA= 7 DV=1/2 ATT= morso F= 1-3+malattia TS=UC MO=8 ALL=N PX= 5 PF=tutti 3. Nella tana 
dei topi, dietro i barili, è nascosto il loro tesoro: 3250 mr, 200 ma, 10 mo, tre gemme per un valore 
totale di 175 mo. 
 
6. Il Benvenuto 
 
In questa piccola caverna vi attendono tre strani esseri, piccoli umanoidi simili a cani, con la pelle 
squamosa, color marrone ruggine, senza capelli. 
 
CA= 7 DV=1/2 ATT= clava F= 1d4-1 TS=UC MO=6 o 8 ALL=C PX= 5 PF= tutti 4 
 
7. L’Armeria 
 
Improvvisamente la caverna muta in un corridoio scavato da mani umane e cosparso di calce 
bianca. Il corridoio termina con un’ampia stanza senza porta, anch’essa scavata nella roccia da mani 
umane, in cui sono stivate decine di armi rugginose, scudi, armature vecchie e malandate. 
 
Tutte le armi sono inutilizzabili, ma nel PS c’è un tavolo di legno ben tenuto sopra il quale giace 
una faretra con 6 frecce+1. 
 
8. La Guardia 
 
In questa piccola caverna vi attendono quattro strani esseri, piccoli umanoidi simili a cani, con la 
pelle squamosa, color marrone ruggine, senza capelli. 
 
CA= 7 DV=1/2 ATT= clava F= 1d4-1 TS=UC MO=6 o 8 ALL=C PX= 5 PF= tutti 4 
 
9. Il Lago Sotterraneo 
 
La caverna si apre rivelando uno spettacolo meraviglioso: la luce della torcia si riflette su uno 
specchio d’acqua di un blu intenso. La luce, così riflessa, rimbalza sulle pareti della caverna coperte 
di pietra liscia, creando un effetto impressionante di lampi di blu. 
 
10. Il Cimitero 
 
I PG nel salire o scendere questo corridoio sentiranno uno odore nauseante. 
 
Il corridoio in discesa (salita) si apre improvvisamente sulla destra (sinistra) rivelando uno 
spettacolo orripilante: decine di cadaveri sono accatastati in diversi stadi di decomposizione. 
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Venti topi giganti banchettano allegramente fra i morti. Se i PG si avventurano nella caverna 
verranno immediatamente attaccati. 
CA= 7 DV=1/2 ATT= morso F= 1-3+malattia TS=UC MO=8 ALL=N PX= 5 
Fra i cadaveri può essere trovato: un sacco con 2.000 ma, gemme per un valore totale di 750 mo. Se 
i PG rovistano fra i cadaveri e non si lavano, il lezzo li precederà avvertendo i mostri. 
 
11. La Prigione 
 
La caverna muta ancora, e la mano dell’uomo ha modellato una precedente insenatura di roccia in 
un corridoio che sbuca su una serie di sei celle chiuse. In fondo al corridoio cinque di quegli strani 
umanoidi vi corrono incontro. 
 
Uno dei cinque ha la chiave per aprire le celle. Controllare il morale; ci sono il 30% di possibilità 
che uno di quelli che scappa abbia la chiave. 
CA= 7 DV=1/2 ATT= clava F= 1d4-1 TS=UC MO=6 o 8 ALL=C PX= 5 PF= tutti 4 
In due celle vi sono due gnomi torturati, mentre in un’altra cella c’è un uomo di circa trent’anni con 
la barba lunga e indossa solo un paio di pantaloni di cuoio nero. Questi è Rhoen, e se gli viene data 
un’arma e un’armatura combatterà volentieri accanto ai PG. 
 
12. L’Entrata alla Casa del Minotauro 
 
Il corridoio naturale muta ancora trasformato dalla mano operosa dell’uomo. Sulla destra due 
enormi statue di un minotauro vegliano silenziose, le orbite vuote. Le porte enormi di ferro sono 
chiuse a chiave e non si aprono.  
 
Per aprire la porta servono quattro gemme che sono nascoste nel tesoro dei coboldi nella loro tana. 
 
13. La Tana dei Coboldi 
 
Sulla mappa, nella caverne, ci sarà il numero di coboldi presenti. Ovviamente quelli delle caverne 
vicine al combattimento giungeranno in aiuto dei compagni. 
 
Il tunnel si divide in due. Molte orme punteggiano il pavimento di terra. 
 
CA= 7 DV=1/2 ATT= clava F= 1d4-1 TS=UC MO=6 o 8 ALL=C PX= 5 PF= tutti 4 
 
14. La Caverna del Capo 
 
Il tunnel si apre su un’ennesima caverna. Gli occupanti si sono asserragliati intorno a quello che 
sembra il loro capo, un umanoide simile ad un cane come gli altri ma un po’ più grosso, circondato 
da quelle che sembrano le sue quattro guardie del corpo. 
 
Il capitano e le guardie sono un po’ più grossi dei comuni coboldi: 
 
G) CA= 7 DV=1+1 ATT= clava F= 1d4-1 TS=UC MO=6 o 8 ALL=C PX= 5 PF=tutte 6 
C) CA= 7 DV=2 ATT= spada F= 1d6-1 TS=UC MO=6 o 8 ALL=C PX= 5 PF= 9 
 
Dietro il ‘trono’ c’è un grosso baule con il tesoro dei coboldi: 2000 ma, 2500 mr, un sacchetto con 
quattro rubini bellissimi dalla forma leggermente ovale. 
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15. La Casa del Minotauro 
 
Dopo che i PG hanno inserito le gemme negli occhi delle due statue leggete la seguente descrizione: 
 
Le massicce porte di ferro si aprono lentamente cigolando sinistramente nel buio intenso della sala. 
La lanterna illumina una fila di colonne di pietra levigata. Dalle tenebre una voce raccapricciante 
sussurra: ‘Così eravate voi la causa di tutto il trambusto che ho sentito. Vediamo chi ha spaventato 
tanto i miei servi’. Nel cerchio di luce entra una creatura immensa, molto simile alle statue e alle 
leggende che avete sentito narrare, ma ancor più terrificante dal momento che la vita fluisce nei suoi 
muscoli guizzanti, nel ghigno orrendo, nelle corna affilatissime. Le gambe umane sono possenti e 
fasciate in un paio di calzoni aderenti di cuoio nero.  
 
Il minotauro è pronto a combattere: 
 
CA= 6 DV=6 ATT= 1 incornata/1 morso F= 1d6/1d6 TS=G6 MO=12 ALL=C PX=275 PF= 30 
 
Il PS conduce alla camera del tesoro del mostro. Ci sono un tavolo di legno e un grande armadio. 
Sul tavolo di legno ci sono due enormi candele che rischiarano la zona, un medaglione a forma di 
scarabeo, un sacco con 2000 ma, 3000 me, una pergamena scudo magico. Nell’armadio ci saranno i 
vestiti del minotauro e, sul fondo, uno scrigno di legno che contiene una mappa e una pergamena, 
vecchie e gialle. La pergamena dice: 
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Molto tempo fa ho sentito 
raccontare che un mago, molto 
potente, ha infuso la forza dei 
giganti, dopo averne ucciso uno, in 
una cintura di cuoio. Questa magica 
cintura dà a chi la indossa la forza 
di un gigante delle colline. Seguite il 
mio suggerimento e recatevi subito 
nel luogo indicato dalla mappa. Lì 
troverete certamente un grande 
tesoro…… 
 
 
       Krok 
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