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2° Parte della Campagna “Mangiatori di Morte” 
 

 
 
 

Nebbia nel Bosco (parte prima) 
Un’avventura di Dungeons & Dragons per 4/5 giocatori di 1° livello 

Questa avventura può essere giocata come avventura singola o come 2° parte della 
Campagna “Mangiatori di Morte”, totalmente autoprodotta. 

 
FONDAMENTALE:  LEGGI TUTTA LA PARTE INTRODUTTIVA! 
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AMBIENTAZIONE 
 
La mia campagna ambientava questa avventura nei FORGOTTEN REALMS, tuttavia è possibile 
adattare la campagna ad un’ambientazione generica. Per questo motivo farò utilizzo 
solamente dell’ambientazione generale FORGOTTEN RALMSTM. 
 

DIFFICOLTà  
 
Le Nebbia nel Bosco è una breve avventura per un party di 4/5 personaggi, la cui somma 
dei livelli di esperienza si aggira tra il 4° ed l’ 5° livello. Con piccoli aggiustamenti sulla forza e 
sulle abilità delle creature, questo scenario può essere utilizzato per party di livello sia 
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superiore che inferiore. Se hai un party alle prime armi o ai primi livelli, rendi i mostri meno 
pericolosi. Per rendere le creature più minacciose invece, cerca di far combattere il nemico 
sempre in gruppi considerevoli e non dare l’oppurtunità al tuo party di riposarsi troppo 
spesso. Il mio gruppo (La Compagnia del Sole Radioso) ha portato a termine l’avventura in 
quattro sessioni di gioco e non ha riscontrato difficoltà insormontabili nel superare gli incontri. 
L’avventura Le Nebbia nel Bosco dovrebbe essere giocabile in quattro/cinque sessioni di 
gioco. 
 
 

NOTA PER IL DM 
 
Tu, il Dungeon Master (DM), hai bisogno di una copia del MANUALE DEL GIOCATORE, della GUIDA DEL 
DUNGEON MASTER e del MANUALE DEI MOSTRI per questa avventura. Avrai anche bisogno di alcune 
mappe, presenti in una copia in questo documento. Alcune parti del testo (quelle segnate 
da *** ) contengono importanti informazioni per te, comprese istruzioni speciali. I 
riquadri in grigio contengono descrizioni e informazioni per i PG che puoi direttamente leggere 
o parafrasare. All’inizio cercherò di inserirne qualcuna ma col procedere dell’avventura dovrai 
essere in grado di provvedere da solo alle descrizioni come anche alle informazioni non 
fornite. Le statistiche dei Mostri e degli NPG sono forniti nell’appendice1. 
 
 

BACKGROUND  E INFORMAZIONI PER  I PG. 
 
 I PG dovrebbero appena essere arrivati a ShadowDale, reduci dall’avventura sulla nave 
volante degli gnomi (vedi “La NaveVolante”). I PG non sanno molto dei retroscena della 
campagna, quindi presumeranno di dover indagare sull’origine della nave ma non con 
eccessivo zelo. Ad ogni modo non posseggono alcun punto di partenza, quindi l’idea migliore è 
allettarli con un possibile guadagno attraverso una piccola sotto-avventura. Essi crederanno 
che si tratti di una sorta di “pausa” nella campana, un semplice svago e una facile fonte di 
guadagno. Solo alla fine scopriranno che i fili che reggono la trama della campagna hanno già 
cominciato a tirarsi. 
 
*** L’unica limitazione al background dei PG è la seguente: non devono essere affiliati né 
agli Zentharim né ai Maghi Rossi del Thay né agli Arpisti (per l’ambientagione FG) in 
quanto entreranno in contatto con tali organizzazioni solo durante la campagna. 
 
 

INFORMAZIONI PER IL MASTER. 
 
 Ecco spiegata la storia delle Nebbia nel Bosco :  
I PG vengono reclutati da una donna, Gora Branden, per indagare sulla scomparsa della 
figlia diciottenne Sylienne, che è scomparsa dal giorno della sua partenza per Ashabenford, 
un villaggio (capitale della valle) che si trova nell’estremità della valle vicina: MistDale. I PG 
saranno felici di aiutare la donna, poiché questa offrirà loro una notevole ricompensa: ben 
500 m.o. . Quando il party arriverà al villaggio noterà quasi subito che qualcosa che non 
quadra nella storia della ragazza, che invece di recarsi subito a casa della zia, scompare 
misteriosamente non appena scesa al porto. Scopriranno infatti che la zia ha fatto venire la 
ragazza ad Ashabenford con l’intento di rapirla per chiedere, tramite due complici, un grosso 
riscatto alla sorella. Sta di fatto che la ragazza è stata effettivamente rapita dai due complici 
della zia e rinchiusa nel bosco a nord del paese. Dopo qualche giorno tuttavia questa è stata 
liberata da un uomo, un certo Karon, che ha ucciso i suoi aguzzini e lasciato fuggire Sylienne. 



Karon non agiva però di sua spontanea volontà: egli infatti è un boscaiolo che, circa dieci 
giorni prima, ha liberato pur senza volerlo una potente strega dalla prigione magica in cui era 
stata rinchiusa duecento anni prima dallo stesso Tempus. Questa aveva preso il possesso 
della sua mente e gli aveva fatto compiere efferati omicidi e rapimenti di bambini al fine di 
riacquistare, grazie al sangue delle povere vittime, la forma corporea piena. Ma il compito di 
Karon non finì qui: quando Sylienne fu rinchiusa nella casa nascosta nel bosco, la strega udì il 
suo pianto e capì che il proprio momento era giunto: avrebbe preso il corpo della ragazza per 
accelerare il processo che l’avrebbe di nuovo portata al potere originario. Quando Sylienne fu 
libera e si nascose nel bosco per paura di tornare dalla zia, la strega la catturò e rubò il suo 
corpo. I PG allora non solo dovranno scoprire tutti questi retroscena ma uccidere anche la 
“Strega della Nebbia” ed i suoi servitori animali. Per fare questo dovranno, seguendo le 
istruzioni lasciate dalla divinità in una roccia all’interno di un tempietto nel bosco, ritrovare 
delle antiche armi (un martello e un paletto) conservate ora nell’Abbazia della Spada, 
costruita 14 anni fa e dedicata appunto a Tempus. Fin qui tutto a posto, se non che l’anno 
scorso (1371 CV [Calendario delle Valli]) una nutrita forza di drow Vhaeruaniani attaccò 
l’Abbazia (vedi FR pag. 205).  Il Gran Sacerdote e fondatore Eldan Ambrose venne ucciso ma 
un accolito riuscì a fuggire portando con sé la preziosa arma. Egli fuggì a nord-est, nel 
villaggio di Hap e lì nascose la reliquia nelle miniere sulle colline. I nuovi chierici che 
difendono ora (a stento) l’Abbazia non sono a conoscenza di questa storia poiché il giovane 
accolito, di nome Fredel, morì prima di fare ritorno. Neanche gli abitanti di Hap sono a 
conoscenza di ciò che è custodito nelle miniere. Quando i PG arriveranno ad Hap troveranno 
però un ulteriore ostacolo: da due settimane ormai i minatori non tornano alle loro case e  
come loro sono spariti anche gli uomini della milizia che sono andati nelle miniere a cercarli. 
La miniera è stata infatti da poco infestata da coboldi, al servizio del loro sciamano Grakring. 
Solo quando il martello sacro ed il paletto saranno recuperati i PG potranno tornare ad 
Ashabenford per uccidere la strega. Al loro ritorno scopriranno che questa ha riacquistato 
gran parte dei propri poteri e adesso tiene il villaggio stretto nella nebbia e in una grande 
illusione che sembra sottrarre tutta la zona allo scorrere del tempo. Quando la strega sarà 
uccisa tutto tornerà come prima ma i PG scorpiranno qualcosa che li riporterà all’origine della 
nave volante e quindi al filo conduttore della campagna. 
 
Mi sembra di aver detto tutto, quindi iniziamo pure. Buona Fortuna a te ed al tuo gruppo!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE NEBBIA NEL BOSCO – INIZIO AVVENTURA 
 
 
PARTE PRIMA: SHADOWDALE 
 
ShadowDale: (piccolo paese, 1.402). 
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L’aspetto placido di ShadowDale e i modo tranquilli della sua gente hanno indotto
almeno una mezza dozzina di aspiranti conquistatori a sottovalutare il loro
bersaglio. All’interno di queste robuste abitazioni in legno e pietra, costruite per
resistere agli inverni che spingono i Sembianti a fare ritorno alle loro calde
pianure, la gente delle Valli mantiene un curioso equilibrio tra la normale vita
quotidiana e un incrollabile coraggio e determinazione. A differenza dell’altra
gente delle altre Valli situate lungo le vie carovaniere, la gente di ShadowDale non
si sforza di attirare l’attenzione dei mercanti e regolare la propria vita in funzione
del commercio. 
arty è libero di muoversi a suo piacimento per ShadowDale.  

rrà probabilmente in mente di passare per qualche tempio (ve ne sono di Tymora, 
der [Il “Salone dell’Alba”, vedi FR pag. 222], Chauntea). Se cercassero di indagare 

igine dello stato comatoso dal quale si sono svegliati nella neve, ricorda che nessun 
ote sarà in grado di dare spiegazioni o di poter individuare la maledizione che ancora 
be su di loro. 

e invece si dirigeranno in qualche locanda per avere informazioni non scopriranno 
i interessante riguardo la nave volante ma solo informazioni sulla valle.  
uttavia in una di queste sentiranno parlare di una ragazza scomparsa, precisamente la 
di Gora Branden, esponente di una ricca famiglia. La parte del discorso che più li 
à sarà sicuramente l’ammontare della ricompensa: ben 500 m.o. Chiedendo in giro 
no a sapere che la sua casa si trova davanti al Salone dell’Alba, il grande tempio di 
der, il Signore del Mattino. 

ai in modo che i PG vadano alla casa della famiglia Branden; questo è indispensabile per 
pagna. 

 BRANDEN 

Il party viene accolto da Gora Branden, la madre della ragazza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benvenuti avventurieri, io sono Gora Branden. Conoscete già il motivo per cui sto
ercando avventurieri da ingaggiare, quindi andrò direttamente al punto: Sylienne,
a mia figlia maggiore, è scomparsa circa due settimane fa al porto di Ashabenford,
ella Valle di MistDale, dove era andata a trovare la zia Fiona. Due giorni prima si
ra imbarcata sulla traghetto che parte qui al porto e che ridiscende il tratto del
iume Shaba fino a destinazione. Fin’ora gli unici che si sono presentati erano dei
ozzi furfanti, interessati più al mio oro che a recuperare mia figlia, quindi ho deciso
i concedervi solo un piccolo anticipo se  accetterete. 100 monete ora e le altre 400
uando riporterete indietro mia figlia. Nel caso sventurato che la scopriste morta, la
icompensa sarà dimezzata.” 



 
Se i PG accettano (e lo faranno) Gora darà loro queste informazioni: 
 

 Sylienne non era accompagnata da nessun servitore poiché erano già molte volte 
che si recava ad Ashabenford dalla zia ed aveva insistito per andare sola. 

 Fiona Branden, la zia, si era spostata ad Ashabenford non appena sposata con un 
ricco commerciante del posto, ma da tre anni ormai la famiglia era caduta in rovina dopo 
la morte del marito, così che Fiona viveva in una modesta ma dignitosa casa. 

 Sylienne è una bellissima ragazza di diciotto anni, bionda, ed indossava un 
semplice abito rosso quando è partita. 

 La ragazza portava in dono alla zia una fine veste di seta bianca, ed anche questa è 
scomparsa. Insieme alla veste aveva anche un altro dono: un anello d’argento. 

 Le chiatte che fanno la spola tra Ashabenford e ShadowDale sono solamente due. 
Ci vogliono due giorni e mezzo per coprire la distanza tra i due villaggi, e le piccole 
imbarcazioni si fermano al porto solo per due ore, così che si incontrano tra loro sempre a 
metà strada. 

 I capitani delle due chiatte sono gente dall’onestà riprovata e non sono sospettati 
da nessuno. 

 Fiona ha riferito di aver atteso inutilmente a casa l’arrivo della ragazza, e nessun 
testimone l’ha vista in paese. 
 
Se i PG si recano al porto, troveranno ormeggiata una delle due chiatte, è appena arrivata 
e ripartirà fra due ore esatte. 

 
Parte 1 - RACCOGLIERE INFORMAZIONI 

 
Al porto di ShadowDale 
 

Il Porto di ShadowDale si estende lungo il fiume Shaba per circa mezzo
chilometro. Non sono presenti grandi navi, ma solo una ventina di imbarcazioni
fluviali dal fondo piatto; sembrano tutte chiatte mercantili. 
Molta gente affolla i moli: pescatori, viaggiatori appena sbarcati e in attesa
dell’imbarco, commercianti e vagabondi. Il luogo è pieno di colori e sempre in
fermento; sembra che sia un porto fluviale molto importante per la rotta
commerciale sullo Shaba, nonostante l’indifferenza della gente della Valle nei
confronti dei mercanti in generale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
---- Se chiedono al capitano (si chiama Jork) della piccola nave (l’unica passeggeri al 
momento) se si ricorda di Sylienne, questi risponde che non fu lui a traghettare la ragazza 
fino ad Ashabenford, bensì l’altro capitano.  Ad ogni modo dice che entrambi sono già stati 
interrogati dalle guardie di ShadowDale per le indagini di routine; indagine che a quanto pare 
è già stata accantonata. 
 Jork consiglia di non aspettare l’altra imbarcazione ma di salire sulla sua, assicurando che 
il gruppo potrà incontrare l’altra chiatta a metà viaggio. 
 Possono contrattare con lui il prezzo del viaggio ma questi non scenderà mai sotto 1 m.o. 
. Il viaggio durerà due giorni e mezzo. 
 
*** Se il party decide comunque di rimanere, non potrà scoprire null’altro di nuovo. Salta 
subito al colloquio col capitano (“Viaggio per Ashabenford” giorno 2) e, una volta imbarcati, 
torna indietro al “giorno1”). 
 



Viaggio per Ashabenford – giorno 1 
 
 Il Viaggio procede tranquillamente fino a sera. A causa della grandezza ridotta 
dell’imbarcazione, i PG dovranno accontentarsi di passare tutto il viaggio su delle scomode 
panchine sulla parte posteriore della chiatta. Nonostante questo, nel caso in cui avessero 
perso punti ferita, possono recuperare fino a 2 pf. 
 Accanto a loro, viaggiatori, mercanti, donne e bambini occupano le panche rimanenti. 
Nessuno scambia una sola parola durante il viaggio, e la sonnolenza colpisce i PG.  

Arrivati a sera il capitano invita ad accendere dei grandi bracieri posti sulla chiatta e un 
uomo, che si rivela essere un giovane bardo, tira fuori da sotto il mantello una piccola arpa e 
comincia a cantare. 

La notte passa tranquillamente senza che accadano fatti particolari. Se i PG decidono 
di fare domande non scoprono nulla di nuovo; in ogni caso la conversazione è affidata a te. 

 
Viaggio per Ashabenford – giorno 2 
 

Il secondo giorno inizia piuttosto male: una freddo molto intenso attanaglia i 
passeggeri, avvolti nei loro mantelli o distesi in dei giacigli improvvisati sul ponte. Piano pian, 
ma inesorabilmente, una fitta nebbia comincia ad avvolgere ogni cosa: 

 
 Lentamente gli alberi che costeggiano il fiume Ashaba cominciano a sottrarsi alla
vista, avvolti da una sinistra nebbia bianchissima. La sensazione che provate è di
un freddo intenso, polare, ma dura solo qualche minuto. Dopo poco infatti la
temperatura torna normale ma, tenace, la nebbia non accenna a dileguarsi. 
 
Dopo mezzogiorno sentite il suono di una campanella giungere alle vostre
orecchie. Il suono è piuttosto ovattato a causa della nebbia, ma nessuno sembra
preoccuparsene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 La campanella annuncia l’pprossimarsi dell’altra chiatta, quella che percorre lo Shaba in 
senso contrario a quella su cui si trovano i PG. 
 
-------Se decidono di fermare l’altra imbarcazione il capitano Jork si mostrerà alquanto 
scocciato ma accetterà di fermarsi qualche minuto solo sotto il pagamento di 4 m.o. , 
altrimenti lui proseguirà il viaggio senza i PG. Dopo essere stato pagato, Jork chiama a 
gran voce il proprietario dell’altra chiatta, chiedendogli di accostarsi. 
 

------Una volta saliti a bordo della seconda imbarcazione i PG avranno solo qualche minuto 
per parlare con Tarol il capitano. Ecco le informazioni che riusciranno a ricavare: 
 

 Sylienne si è imbarcata sulla sua chiatta 3 giorni prima. Tarol la ricorda bene per il 
suo notevole aspetto. 

 Non era accompagnata da nessuno e nessuno le si è avvicinato durante il viaggio. 
 SE LO CHIEDONO, Tarol dice che non v’era nebbia sul fiume durante il suo viaggio 

d’andata. 
 Ricorda che la ragazza è scesa al porto di Ashabenford insieme agli altri viaggiatori, 

i quali tuttavia erano unicamente dei mercanti forestieri del Cormyr, perciò non 
saranno più rintracciabili. Non ricorda di aver visto nessun’altro. 

 Ricorda che la ragazza teneva un grosso pacco sulle ginoccia. Doveva essere   
qualcosa di morbido, forse un vestito. 

 



 
Per il momento i PG non possono ricevere altre informazioni, quindi sarà bene che tu li 

spinga semplicemente a proseguire il viaggio sulla nave di Jork. 
 

-------Se i PG chiedono a Jork della nebbia, questi rispnde che in quel perido dell’anno è 
normale incontrare banchi di nebbia, anche se si è ancora in piena estate. Dopotutto, spiega, 
quella è MistDale, la Valle della Nebbia.  
 
Viaggio per Ashabenford – giorno 3 
 
 Verso metà giornata arrivano finalmente l porto di Ashabenford. Null’altro di notabile 
accade, se non che la nebbia che non si decide a scomparire. 
 
 
Ashabenford (vedi FG pag. 216) – piccolo paese (1.869) 
 

Ashabenford è il villaggio più grande di MistDale, e funge da centro governativo
della valle. Appena lasciate i moli, costituiti da due banchine strette e malmesse, vi
trovate davanti ad un pesante cancello in legno alto un paio di metri. Ai lati d’esso è
stato eretto una larga palizzata, ma l’opera sembra appena iniziata, in quanto si
interrompe appena qualche decina di metri oltre. Accanto al cancello notate una
sorta di grande bacheca fissata ad un palo. Lì sono segnati i luoghi più importanti
del piccolo paese: 

 Locanda del Corvo Bianco 
 Mulino di Thorm 
 Stalle Kaulvaeras 
 Tempio di Tyr 
 Multhimmer il mercante 
 Casa del Gran Consigliere 
 Casa di Jhaer Brightsong 
 Castello dei Cavalieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa di Fiona 
 
------L’idea migliore è quella di recarsi subito a casa della zia Fiona. Chiedendo in giro 
ottengono subito indicazioni su come raggiungerla. 
 

La casa di Fiona, la zia di Sylienne, si trova appena fuori dalla zona dei moli. Impiegate
appena qualche minuto a raggiungerla e lungo il tragitto incontrate ben poche persone.
Così dovrà essere stato anche per Sylienne. Una volta arrivati al posto che vi era stato
indicato, vedete una bassa casa a due piani dagli infissi di legno scrostato. In confronto
alla madre si Sylienne, la zia non deve passarsela proprio bene. 

 
 
 
 
 
 
 
-----ecco cosa dice loro la zia di Sylienne: 
 
 Fiona ha fatto tardi all’appuntamento con la ragazza al molo, arrivando quasi venti 

minuti dopo che la nave era arrivata. Una volta sul posto però non aveva trovato tracce di 



Sylienne ed aveva trovato il molo deserto. Solo la chiatta era ormeggiata tra le altre barche, 
ma il capitano doveva essere ormai all’osteria del porto perché non vide nemmeno lui. 
 Quella era circa la decima volta che Sylienne veniva a trovarla da sola, ed ormai la 

gente in paese la conosce bene. 
 
-----I PG non traggono nessun altra informazione dal colloquio, ma dovrebbero trarne alcune 
considerazioni importanti. 
 
Locanda “Locanda del Corvo Bianco” (1m.o. per notte) 
 
 Questa locanda è la più frequentata del paese e di fatto è l’unica locanda che possa 
ospitare al momento nuovi arrivati. Il proprietario, un avventuriero a riposo di nome Holfast 
Harpenshield (Grr9 umano NB), accogli i PG con molto entusiasmo, ma non è in grado di 
fornire alcuna informazione utile. Se i PG saranno particolarmente cortesi ed amichevoli con 
Holfast, questi gli farà uno sconto del 50%. 

Mentre sono alla locanda sentono discutere due persone e vengono a sapere che: 
 

 dalla zona limitrofa al bosco sono scomparsi, ormai da due giorni, due persone: 
Heldo, il figlio maggiore del mugnaio Ubler e Lagro, il garzone delle Stalle. 

 Un gruppo di Drow (una dozzina) è stato avvistato metre lasciava il bosco, circa dieci 
chilometri ad est di Ashabenford. 

 
*** I drow non c’entrano nulla (per ora) con la campagna, ma offrono un argomento di 
discussione al party (e sarà utile in futuro), quindi lasciagli pure credere che i responsabili 
siano dei drow. Per avvalorare quest’ipotesi, spingili a chiedere informazioni sul Cormanthor, 
la regione boscosa un tempo fiore della cultura elica, i cui margini distano da Ashabenford 
solo qualche chilometro.  
 
 
Mulino di Thorm 
 

Ubler Thorm è proprietario del mulino (Esp3 umano NM). E’ un tipo avaro che ama 
riempirsi le tasche sfruttando il vantaggio di essere il proprietario dell’unico mulino di MistDale. A 
giudicare dall’abbigliamento e dal mulino stesso, sembra molto ricco.  

Con lui c’è sempre il figlio minore, Paryus, mentre il maggiore è scomparso tre giorni fa 
(come detto nella parte realtiva alla Locanda del Corvo Bianco).  Sia che i PG siano venuti qui 
dopo aver saputo della sparizione, sia che ci siano solo capitati, ecco quello che Ubler dice loro 
non appena capisce che sono avventurieri: 

 
 Suo figlio maggiore, Heldo, è scomparso nel bosco circa tre giorni fa. Aveva deciso di 

passare la notte fuori Ashabenford, come era solito fare da qualche settimana. 
 Entrambi i figli sono conosciuti come grandi attaccabrighe, ma nessuno aveva verso di loro 

un rancore sufficiente da giustificare una qualsivoglia vendetta. 
 Anche Paryus di solito accompagnava il fratello nel bosco, tuttavia quel giorno Heldo 

aveva insistito per andare da solo, e questo era strano. 
 Ubler offre ai PG 300 m.o. per ritrovare suo figlio. Ne consegna solo 20 anticipate (30 con 

diplomazia CD 16). 
 
Stalle Kaulvaeras 
 



 Kaulveras GreyMantle (elfo della luna, Esp2/Grr2 LN) gestisce una delle migliori stalle di 
tutte le Valli. Addestra cavalli da guerra leggeri e pesanti, famosi in tutta la valle. Sia che i PG 
siano venuti qui dopo aver saputo della sparizione, sia che ci siano solo capitati, ecco quello che i 
PG possono scoprire se fanno domande a riguardo: 
 
 Lagro, il garzone della stalla, è sparito da quasi una settimana. Kaulveras lo aveva 

mandato a raccogliere un’erba medicamentosa per i cavalli in prossimità dl bosco, 
ma non è mai tornato. 

 SOLO SE LO CHIEDONO dirà loro che quel giorno c’era un fitta nebbia che avvolgeva 
il paese. 

 Offre loro 100 m.o. e ne consegna subito 50 (si fida dei PG solo se questi si 
mostrano onesti nei suoi confronti ed interessati a ritrovare il giovane). 

 
Tempio di Tyr 
 
La presenza del tempio rende Ashabenford molto più importante di quanto ci si possa 
immaginare. Qui risiede infatti il Gran Sacerdote WatchWill. 
-----I PG sono molto fortunati in quanto il Gran Sacerdote è ora presente ad Ashabenford. Egli 
non ama molto gli avventurieri, ma sarà disponibile per rispondere ad alcune domande. IL 
SACERDOTE SI TROVA AD ASHABENFORD SOLO DA DUE ANNI!!! 
 
*** Fa in modo che i PG gli chiedano del Cormanthor, ovvero la regione del bosco che 
lambisce quasi tutte le Valli: 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mi chiedete del Cormanthor?, giovani avventurieri… ma da dove venite??.  
Un tempo la foresta del Cormanthor si estendeva ininterrottamente fino al Golfo del Drago, e
ricopriva le terre che oggi sono la Sembra ed il Cormyr. Anche dopo millenni di
colonizzazione umana, i suoi boschi sono i più grandi del Faerun.  Ora la regione è contesa da
umani, elfi e drow, ma tante sono le creature che vi abitano. Sono stati gli elfi a creare le
grandi meraviglie della foresta, come erano le loro città le più splendenti della Faerun
Centrale. Ora gli umani la insidiano con le loro asce, disboscando le zone circostanti per
ricavarne terreni, ma il pericolo principale sono i drow, gli Elfi Neri. Questi vivono nel
sottosuolo, con migliaia e migliaia di cunicoli che si estendono per tutte le terre centrali ed
hanno come punto nevralgico proprio il Cormanthor. Negli ultimi anni i drow si sono fatti
molto più minacciosi e varie sono state le guerre dei drow contro la gente della superficie.
BattleDale è stata di solito scenario di queste invasioni. Ora difficilmente le comunità umane
si difendono dagli attacchi in massa dei drow come dalle loro scorrerie, ma in qualche modo
ci stiamo organizzando. Avete visto la nuova palizzata? Da due mesi è iniziata la sua
costruzione. Ora anche la Corte Elica sta lasciando le foreste del Cormanthor, e quelle che
sono state in passato le più grandi città di magia elica sono ora abbandonate. La principale di
queste, Mith Drannor, città elica e umana, è ora abbandonata. Attualmente viene considerata
uno dei posti più ricchi e pericolosi del Fareun. Gli avventurieri che vi entrano spesso
lasciano lì le loro proprietà, i loro cadaveri e, a volte, le loro anime. Un tempo la città era
protetta da una forma di magia superiore, il mythal, ma ora che quasi tuttu gli elfi sono
scappati ad Evermeet, il mythal si è indebolito. E’ una triste storia, ma questo è quello che
rimane dello splendente Cormanthor. Ora però scusate, devo partire per il Cormyr.
Arrivederci” 

 



Qui possono comprare pozioni di cura: (prezzi del manuale) 
 
 “lieve” (1d4+2) - 15 m.o. 
 leggera (1d8+1) - 25 m.o. 
 moderata (2d8+2) - 50 m.o. 

 
 
Multhimmer il mercante 
 
-----Un semplice mercante che vende di tutto. Fai riferimento al MdG per i prezzi. 
 
Casa del Gran Consigliere 
 

La valle non ha alcun signore: sono sei Consiglieri eletti a fungere da organo 
governativo. Questi sei scelgono un settimo Mistran, che comanda i Cavalieri di MistDale. Ora 
questo settimo Mistran è Heresk Malorn (Esp6/Grr2). Qui i Pg non possono ricevere 
particolari informazioni utili: le guardie hanno indagato sul caso di Sylienne ma non ne hanno 
cavato nulla. 
 
Casa di Jhaer Brightsong 
 
 Jhaer BrightSong (Brd6 elfa della luna CB) è una dei bardi più rinomati delle Valli. Sarà 
molto ben disposta coi PG e sarà per loro molto importante. Infatti SOLO DOPO CHE I PG 
HANNO SCOPERTO LA STORIA DEL RAPIMENTO E HANNO INCONTRATO LA STREGA, arriverà 
da loro dicendo di aver trovato una vecchia leggenda su una “Strega della Nebbia”, 
intrappolata in una prigione magica da Tempus stesso circa duecento anni prima. Nel bosco, 
proprio a pochi chilometri dalla valle, dovrebbe trovarsi un antico tempietto edificato per 
celebrare l’evento, ormai dimenticato. Crede sia solo una leggenda ma l’ha voluta riferire ai 
PG (che dovrebbero ora aver chiara la situazione). 
 
Castello dei Cavalieri 
 
 ANCHE QUI I PG POTRANNO ENTRARE SOLO DOPO AVER COMBATTUTO CONTRO LA 
STREGA. SOLO ALLORA LE GUARDIE LI CONDURRANNO DA HERESK MALORN. Prima di allora 
saranno sempre allontanati. 
 
 

Parte 2 - INIZIANO LE RICERCHE 
 
Nel Bosco 
 
 Prima o poi (meglio se prima hanno visitato tutti i luoghi di Ashabenford), i Pg dovranno 
pur recarsi nel famigerato bosco. 
 ****La mattina fissata per la partenza (probilmente il 2° giorno ad Ashabenford), si alza 
la nebbia: 
 

Avete preparato le provviste, gli zaini, le armi. Lasciate le vostre stanze di fretta, in
silenzio. Qualcosa sussurra alla vostra mente che quello che state per fare è una follia
ma, per sfortuna di quella voce, vi sentite molto sicuri. Non appena scendete in strada
però la candela della vostra convinzione vacilla: il bosco, non più distante di venti
chilometri, è sotterrato dalla nebbia. Un segno, un presagio o, forse, un avvertimento…  

 
 
 
 
 



 
****Come avrai notato, il Master deve qui scoraggiare psicologicamente il gruppo. Farlo 
sentire isolato, insicuro  e impreparato. 
 
***I PG vagheranno molto tempo nel bosco senza trovare niente di interessante. Rimanere a 
dormire nel bosco non è una buona idea e probabilmente questo i PG lo sanno. L’incontro 
seguente infatti deve avvenire proprio quando il party sta per tornare al paese, 
presumibilmente sul fare della sera. 
 

Nella nebbia non vedete quasi nulla: il sole è solo un alone luminoso sopra le vostre
teste, seminascosto dalle fronde degli alberi. I rumori sono ovattati, imprecisi: un verso
d’uccello, un lupo, dell’acqua che scorre… tutti questi rumori si mescolano di continuo
confondendo le vostre idee e fiaccando le vostre ginocchia. Quando avete quasi deciso
se tornare indietro, sentite qualcosa che viene contro di voi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
-----(Ascoltare CD 15) Sentono che sta arrivando qualcuno, probabilmente una persona 
sola. 
 
----- Sia che si preparino a combattere che si nascondano nella nebbia o simile, leggi: 
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Un uomo sbuca dalla nebbia venendovi incontro. State già mettendo mano alle vostre
armi quando notate il suo volto. Esso è sfigurato da una smorfia mostruosa: sembra che
stia urlando con tutto il fiato che ha in gola, ma dalla bocca non esce alcun rumore. Ha
le mani protese verso avanti, e vi passa vicino correndo, quasi non vi vedesse.  
e cercano di fermarlo non vi riusciranno (questo si divincolerà facilemente dalla loro 
 e con una forza fuori dal normale (lascia pure che i PG tirino per “lottare” ma sarà 
ace). 

e lo attaccano (tiro per colpire con malus –4 in mischia –8 a distanza) questi non 
à ai loro colpi e continuerà a correre scomparendo nella nebbia. 

*E’ evidente che l’uomo (è lui Karon [vedi “informazioni per il master”]) sta scappando 
da ad un terrore profondo.  

e i PG lo seguono si perderanno senza riuscire a ritrovarlo. 

d ogni modo, sia che si siano persi che il contrario, la loro preoccupazione principale è 
i sta scappando l’uomo. Infatti lascia passare qualche secondo di silenzio, poi leggi 
ente e con voce calma: 

L’uomo è ormai scomparso alla vostra vista, correndo via come una marionetta
svuotata. Siete indecisi sul da farsi, ma è qualcos’altro che prende l’iniziativa: sentite
una voce, calda, profonda, quasi un sussurro, che si insinua nelle vostre orecchie. Nel
tono c’è qualcosa di indecifrabile… desiderio, odio, minaccia… è una voce di donna. 
Non capite cosa dica; le parole diventano aria, l’aria… nebbia. Ad un tratto però la voce
cambia, diventa più forte… sembra prevalere ora l’odio, ora il desiderio…. dice
“Annndaaaatee viaaaaaaaa!” . 



 
Dopo appena qualche secondo i PG sentono, ora distintamente, dei feroci ringhi tutt’attorno a 
loro. (Ascoltare CD 14 gli fa capire di essere circondati da 3-4 grossi animali). 
 
***Ora il party può: o fuggire (vedi) o combattere (ricorda i malus –4 e –8 nella nebbia, 
eliminabili solo con una prova riuscita in “combattere alla cieca”). 
 

Se rimangono a combattere, verranno attaccati da 3 grossi lupi bianchi. FAI IN 
MODo CHE BASTI LORO 1 ROUND PER METTERE IN FUGA I PG. 
 

Se fuggono (e fuggono comunque), si perderanno quasi subito, correndo all’impazzata 
nel bosco. Mentre corrono sentono, senza vederli, i lupi che li inseguono. 
-- Dopo circa un minuto, sbucano in una piccola radura priva di nebbia, al centro della quale 
si trova una casetta di legno. 
 
 ****E’ questo il luogo ideale per affrontare i lupi. Questi ultimi, non appena si ritrovano 
fuori dalla nebbia, sembrano indugiare e danno così il tempo ai PG di entrare nella casetta e 
organizzarsi (2-3 rounds). Leggi quanto segue: 
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La casetta è munita di una salda porta di legno, ora aperta. Capite subito che basteranno
ai lupi appena un paio di round per sfondarla, ma non vedete nient’altro che vi possa
essere utile per la difesa: la stanzetta, circa 3x3 metri, è completamente vuota e inoltre
non avete tempo per frugarla. Una finestrella vi permette di scorgere ancora i lupi al
limitare della nebbia: sembrano insicuri se uscire allo scoperto, e iniziate a sperare che
desisteranno. Ad un tratto però spunta dalle nebbia una figura vestita di bianco, che pur
rimanendo seminascosta nella nebbia posa una mano sulla testa dei lupi e sembra
incoraggiarli. Un minuto dopo la figura svanisce e i lupi attaccano 
a porta reggerà solo 1 round poi, viste le dimensioni ridotte della porta,  i lupi 
anno in questo modo: 

1° round – entra il 1° lupo 
2° round – entra anche il 2° 
3° round – entra il 3° 

Mostri: 3 lupi bianchi (vedi statistiche nell’appendice) 

na volta finitoli combattimento i PG possono frugare la stanza. Non trovano alcun 
to di valore, ma scoprono (cercare CD 13) degli indizi fondamentali: 

In un angolo, tra della paglia che sembra essere stata usata per un giaciglio 
improvvisato, trovano un brandello di una veste bianca (quella di Sylienne). 
Appesa alla porta pende una catena munita di lucchetto, ma aperto. (è stata usata per 
imprigionare qui la ragazza. 
Dietro la casette, il party trova i corpi di due persone, o meglio quello che resta di 
loro. Dovevano essere due umani, entrambi giovani, ma non è sicuro stabilire l’età a 
causa della mancanza della testa. (sono i due complici della zia). Addosso ad uno di 
loro trovano una lettera, di cui sono leggibili solo due frasi; il resto è strappato. “… e 
non lasciatela uscire per nessun motivo! Ricordate: se mia sorella dovesse scoprirci, 
per me sarebbe la fine e per voi anche!” 



*****Adesso i Pg dovrebbero aver capito il retroscena del rapimento (in caso contrario invitali 
a riflettere e dai tu qualche spinta nella direzione giusta). Quello che devono fare è tornare in 
paese per far arrestare la zia, ma la nebbia non accenna ad andarsene. Ad ogni modo 
potranno passare la notte nella casetta, considerato che uscire di notte sarebbe alquanto 
pericoloso. Nel retro trovano anche molta legna da ardere spaccata e coperta da un telo; 
potranno così avvalersene per difendersi (15 p.e.) 
*****Scoraggia i PG a lasciare il bosco subito (in caso ricorri di nuovo ai lupi). 
 
 La notte passa tranquilla, o meglio nessuno attacca i PG. Tutta la notte infatti sentono dei 
rumori, probabilmente i lupi, che si aggirano intorno all’edificio, ma senza attaccare. 
 
La mattina dopo, quasi per magia, la nebbia è scomparsa! Il party può perciò mettersi in 
cammino per tornare ad Ashabenford. L’avventura nel bosco è però lungi dall’essere conclusa, 
infatti sulla strada del ritorno trovano l’imboccatura di una caverna. Possono non entrarvi 
subito, ma RICORDA CE IN PAESE NON POTRANNO SCOPRIRE NULLA DI NUOVO, NEMMENO 
SULL’IDENTITà DELL’UOMO CHE HANNO INCONTRATO. Prima o poi quindi dovranno entrarvi. 
 
 
 
La Caverna della Strega 
 

L’imboccatura di un’angusta caverna si apre nella parte centrale di una costruzione
rocciosa in un piccolo spiazzo nel bosco. Tutt’attorno ad essa ci sono degli strani
simboli, fatti di un materiale strano simile all’oro, incastonati nella roccia. Uno di essi
invece giace a terra, probabilmente divelto dal piede di porco che gli sta a fianco. Una
forte aura magica proviene da quei simboli, ma quello che vi preoccupa è quale potesse
essere la loro funzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 I PG entrano nella caverna attraverso la strettissima apertura. Ci vorranno circa tre o 
quattro round per arrivare, strisciando, dall’altra parte. D’ora in poi fai riferimento alla 
piantina presente nell’appendice “mappe”. 
 
Area 1: Ingresso 
 

E’ una vasta caverna, alta circa venti metri. Voi vi trovate quasi all’estremità superiore,
su una specie di balconcino sospeso nel vuoto. Potete raggiungere il fondo attraverso
uno stretto costone che percorre tutto il perimetro della grotta. Il fondo sembra sgombro,
se non fosse per un angolo, ricoperto di nebbia.  

 
 
 
 
 
 
La nebbia proviene da un’apertura non più larga di due metri in fondo alla caverna. Non c’è 
altro da fare che proseguire. 
 
 Se i Pg superano una prova di ascoltare con CD 16 sentono dei rumori provenire dall’area 
2. Se hanno superato la CD di 2 punti o più percepiscono la presenza di lupi ma non il loro 
numero. 
 
Area 2 : Tana dei lupi 
 
**** Per la quantità dei lupi regolati in base al combattimento nel bosco: esso è servito 
infatti proprio a testare il reale grado di sfida del tuo gruppo. Consiglio comunque un numero 



che varia dai 2 ai 4 mostri (La Compagnia nel bosco ne ha uccisi 4). Orientativamente 
indicherò un numero di 3. 
 
**** Se pensi che il tuo gruppo riscontri già serie difficoltà nello sconfiggere i lupi, falli 
attaccare subito. Altrimenti NON FAR ATTACCARE I LUPI: questi appoggeranno la strega 
attaccando i PG alle spalle quando questi avranno raggiunto la sua stanza! 
 
Mostri: 3 lupi bianchi (Vedi appendice per statistiche). 
 
Tesoro: nessuno. 
 
 
Area 3 : Bivio 
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Un bivio divide il cunicolo in due. Uno si dirige verso sinistra, lievemente in salita,
l’altro a destra, lievemente in discesa. Da entrambe le direzioni non proviene alcun
rumore. A terra, sotto una fiaccola accesa, giace il corpo di un ragazzo. Sembra
svuotato, come se qualcuno gli avesse tolto via il sangue. 
zzo è Lagro, l’aiutante dello stalliere. 

importante la scelta che compieranno ora i PG: il corridoio di destra infatti porta alla 
 della strega, mentre quello di sinistra ad una piccola stanza che forse potrebbe fargli 

miare un combattimento inutile con la strega (visto che è al di sopra delle loro forze). 

4: La targa 

Una piccola stanzetta è stata scavata nella roccia. A differenza delle altre grotte questa
non solo non è naturale, ma è stata scavata con cura. Al centro di essa c’è una specie di
piccolo altare. Su di esso non v’è alcuna scritta, ma è rappresentata una scena:  un
ometto stilizzato disteso a terra con qualcosa infilato nel petto. Vicino al poveretto,
quello che sembra l’assassino, alza verso il cielo un piccolo martello.  

l disegno rappresenta l’uccisione della Strega delle Nebbie da parte di Tempus circa due 
prima. Probabilmente i PG non capiranno subito di aver bisogno del martello e del 

o per uccidere la “vampira”. Per questo cercheranno comunque di uccidere la strega, 
ndo così pozioni e punti ferita. Se invece intuiranno subito le implicazione della targa, 
ranno di lasciare la caverna. IN QUESTO CASO, SE non li hanno già uccisi, fai 
rare loro i lupi dell’area 2. 

5: La grotta della Strega delle Nebbie 
Anche questa stanza è stata realizzata con cura. E’ una piccola stanza quadrata, circa
3x3. Al centro di essa è posta una pedana di pietra, ma non è possibile vedere cosa ci sia
sopra in quanto una tenda bianca, con tanto di asta ed anelli, è fissata al soffitto. Tutto
l’ambiente è illuminato da una torcia.  
 scostano la tenda, la strega li attaccherà all’istante. L’iniziativa toccherà alla strega, a 
 che i alcuni dei PG abbiano dichiarato di tenersi pronti a coprire il compagno che ha 
la tenda. 



 
 Se rimangono fermi, da sotto la tenda comincerà ad uscire nebbia, fino a quando tutta la 
stanza non sarà piena. Poi la strega attaccherà (con un bonus di +2 a tutti i tiri per colpire, 
mentre i PG non subiranno alcun malus). 
 
 Se attaccano “caricando” la tenda guadagnano l’iniziativa. 
*** Ricorda che nella stanza potranno attaccare la strega massimo in quattro 
contemporaneamente, mentre qualora dovessero retrocedere fino al cunicolo, potranno farlo 
massimo in due.  
 
Ad ogni modo quando inizia lo scontro leggi quanto segue: 
 

Non appena riuscite a vedere oltre la tenda, un senso di allarme improvviso dimostra la
fondatezza delle vostre paure: una ragazza, di notevole bellezza, si lancia contro di voi
brandendo una specie di coltello sacrificale. Nei suoi occhi c’è odio, odio e desiderio di
morte. Riconoscete subito la donna del bosco, come quella sembra aver riconosciuto
voi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mostro: Strega delle Nebbie (parzialmente rigenerata) 
Per le caratteristiche vedi l’appendice “mostri”. 
 
*** Basteranno pochi round per far capire che il combattimento è senza speranza, e se non 
gli hanno dato molto peso, invitali a considerare la targa. In ogni caso quando decideranno di 
fuggire (SE NON LI HANNO GIA’ UCCISI) fa arrivare i 3 (o due) lupi dell’area 2. Questi 
combatteranno contemporaneamente alla strega, ma alle spalle dei PG. Ricorda: nel cunicolo 
si combatte solo in due per volta per ogni fronte (vale anche per i lupi).  
 
Mostri: Lupi bianchi. (vedi appendice per le statistiche). 
 
 
*****Quando i PG si troveranno chiusi dai lupi dovranno (possibilmente in breve) capire che 
per salvarsi devono concentrarsi sui lupi. Basterà infatti che uno del party (magari un 
guerriero) “intrattenga” la strega mentre gli altri uccidono i lupi dandosi il cambio (ricorda che 
si combatte in due per volta). 
 
Uscire dalla grotta 
 
Solo quando i lupi saranno stati uccisi i Pg potranno fuggire. La strega li inseguirà ma con 
fattore movimento pari a 6 (camminerà). Il party dovrebbe riuscire allora ad accumulare 
abbastanza vantaggio per raggiungere l’uscita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parte 3: AL VILLAGGIO 

 
 
Il party dovrà fuggire di gran carriera dal bosco. Ci vuole circa mezz’ora di corsa, considerato 
che la nebbia è sparita e riescono ad orientarsi bene. 
 
 Mentre corrono uno di loro inciampa improvvisamente in qualcosa: 
 

Improvvisamente inciampi su qualcosa di duro. Abbassi lo sguardo e vedi le teste di due
giovani. Gli occhi sono stati asportati e la lingue è assente.  Sembra che anche questi
poveri resti siano serviti da lauto pasto per qualcuno. 

 
 
 
 
 
Nonostante tutto i Pg raggiungono Ashabenford sani e salvi, lasciandosi alle spalle il bosco. 
 
 
Ashabenford 
 
 Ad Ashabenford l’idea migliore è parlare con le autorità: mentre si stanno dirigendo lì pero 
corre loro incontro Jhaer BrightSong (vedi sezione “Ashabenford”). 
 
***Lascia tempo ai PG per riflettere su quanto hanno scoperto: la strega era stata 
intrappolata da Tempus ma pochi giorni fa qualcuno (l’uomo che hanno incontrato nel bosco?) 
l’ha liberata e questa si è impossessata di Sylienne. La cosa fondamentale è che si rendano 
conto che recarsi al tempietto nel bosco è indispensabile.  

Ma dove si trova? Per adesso non lo sanno ma lo scopriranno andando  al “Castello 
dei Cavalieri” da Heresk Malorn (vedi sezione Ashabenford). 
 
 Qui Heresk l’accoglierà (finalmente), non appena accenneranno alla strega. Heresk 
infatti racconta loro una storia molto interessante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“La vostra storia è assai importante per noi, in quanto ci permette finalmente di capire
cosa sta succedendo qui. Ieri sera abbaimo arrestato un uomo che si aggirava pe ril
villaggio, gridando e strappandosi i capelli. Ha dichiarato di chiamarsi Karon e di essere
un boscaiolo che vive nel bosco da molti anni. Nonostante sembri sempre molto assente,
siamo riusciti a calmarlo ed a farlo ragionare. Ora è sotto sorveglianza. Ha confessato di
aver ucciso Heldo, il figlio del mugnaio, insieme ad un suo complice. Ha detto che
insieme tenevano prigioniera una ragazza, una straniera di ShadowDale.  Trascurando
ora la storia della ragazza, quello che ci ha interessato è il fatto che questo Karon giura
di aver agito sotto l’influenza di una certa “Signora delle Nebbie”. Se quello che dite è
vero, ci troviamo in un grosso guaio. Ma ora venite, vi porterò da lui”. 

 
 
 
 
Vengono allora condotti da Karon: 
 
 
 
 
 
 

Attraversate molti corridoi e scendete molte scale, fino a quando non raggiungete quelle
che probabilmente sono le carceri del castello. Venite introdotti in un’angusta cella,
dove l’uomo che avete incontrato ne bosco giace legato a dei ceppi. Ha lo sguardo
perso, e da un angolo della bocca gli pende un rivo di bava. 



 
Possono porgli qualsiasi domanda ed egli rispondera controvoglia, quasi in uno stato 
confusionale.  
 
Egli confesserà di aver liberato involontariamente la strega, attirato da quei strani simboli 
d’oro conficcati nella roccia (erano delle pietre di protezione). In seguito la strega dominò la 
sua mente e gli fece uccidere i due aguzzini della ragazza. Terminato il lavoro Karon era 
andato dalla strega per la ricompensa,ma questa aveva tentato di ucciderlo; per questo i Pg lo 
hanno incontrato in fuga nel bosco.  
 
 Una domanda fondamentale (20 p.e.) è chiedere l’ubicazione del tempietto nel bosco, 
quello di cui parlava Jhaer BrightSong. Karon risponderà confusamente, ma i Pg potranno 
trovare il tempio senza troppe difficoltà. 
 
 
Quando ritieni che il party abbia appreso tutto il necessario, leggi: 
 

“Sciocchi!! Cosa credete di fare?? Non potete opporvi alla Signora!! Quello che potete
fare è andar via… andare via e dimenticare questo posto…. andare via o morire… voi
morirete!! Rimpiangerete di esservi impicciati di ciò che non vi riguardava!!!!” 

 
 
 
 
 
 
Detto questo sviene e non sarà possibile fare altre domande. 
 
 

TERMINARE L’AVVENTURA 
 

Dopo aver fatto arrestare la zia di Sylienne (sempre che i Pg vogliano farlo), il party dovrà 
recarsi di nuovo nel bosco, al tempio di Tempus, seguendo le indicazioni di Karon. 
Impiegheranno diverse ore per trovarlo (nel frattempo puoi inserire nuovi incontri e 
situazioni).  
 
Il tempietto di Tempus: 
 
 
 
 
 
 
 
Ecco
 
 
 
 
 
 

Una casupola sorge nel bosco, seminascosta delle sterpaglie. Non è alta più di due metri,
tutta costruita in pietra grezza. Sopra la piccola porta d’ingresso, troneggia il simbolo di
Tempus. Tutta la costruzione sembra piuttosto antica. In mezzo alla stanzetta c’è una
roccia, la cui superficie è stata accuratamente levigata ed ospita un’incisione. 
 l’iscrizione sulla roccia: 

 
 
 

“Questo santuario è stato edificato nel nome di Tempus, per celebrare la Sua vittoria
contro la Strega delle Nebbie. Egli ci ha lasciato le armi che hanno distrutto il potente
nemico; queste saranno custodite qui per sempre, nel caso in cui il male dovesse tornare
in queste valli [1127 CV]”. 
 
Poco dopo è stata apposta un’incisione diversa, molto più recente: 
 
“Questo luogo non è più sicuro, per questo io, sacerdote del tempio di Tempus di
Ashabenford, farò trasferire le reliquie all’Abbazia della Spada., dove saranno custodite
per sempre. [1358 CV]” 



 
 

 Ricorda che l’odierno sacerdote del tempio non sa nulla di questa storia, in quanto tutto fu 
fatto in segreto! 

 
FINE PRIMA PARTE 

 
 Ora finalmente i PG sanno cosa fare: Recarsi all’Abbazia della Spada e recuperare le 
preziose armi contro la strega. Sarebbe facile, ma lo sarà davvero? 
 
Continua… 
 
 
 
 

RICOMPENSE ED ESPERIENZA 
 
 Puoi fare riferimento alla Guida del Dungeon Master, ma ti consiglio di assegnare i p.e. in 
modo più equilibrato. Ogni Pg dovrebbe guadagnare non più di 500 p.e. a testa. (arrivare 
perciò ad un massimo di 800 totali, compresi quelli della precedente avventura). 
Solo la prossima infatti prevede il passaggio di livello, così che quando i PG torneranno di 
nuovo nel bosco, saranno più forti e preparati. 
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APPENDICE 1 : STATISTICHE MOSTRI 
 
Lupi Bianchi: Sono dei grossi lupi bianchi, simili a dei lupi invernali. Sono molto muscolosi e 
hanno degli artigli e delle zampe estremamente acuminati. Sembrano in qualche modo essere 
controllati dalla strega, e probabilemente sono stati da lei richiamati in questa regione. 
Le statistiche non sono quelle di un normale lupo presente nel Manuale di Mostri. 
 
 
Lupi bianchi  (GS 1) 
Animale medio 
Dadi-vita: 4d8 (21 pf) 
Iniziativa: +1 
Velocità: 12m 
CA: 16 (+3 Des, +3 naturale) 
Attacchi: 2 artigli, +5 mischia 
Danni: artigli 1d4+2 
Faccia/Portata: 1,5 m per 1,5/1,5 m 
Attacchi speciali: nessuno 
Qualità speciali: nessuna 
Tiri Salvezza: Temp +1, Rifl +5, Vol +3 
Caratteristiche: For 14, Des 16, Cos 10, Int 11, Sag 9, Car 11 
Abilità: Artista della fuga +4, Ascoltare +4, Muov. silenz. +5, Nascondersi +9, Osservare +4. 
 
 
 
 
Strega delle Nebbie  (GS n/p) 
Incantatrice umana 
Dadi-vita: n/p  
Iniziativa: +1 
Velocità: 9m 
CA: 12 (+1 Des, +1 naturale) 
Attacchi: coltello, +6 mischia  
Danni: 1d4+1 
Faccia/Portata: 1,5 m per 1,5/1,5 m 
Attacchi speciali: magia: maga (per ora) di 2° livello 
Qualità speciali: rigenera le ferite subite 
Tiri Salvezza: Temp +1, Rifl +5, Vol +3 
Caratteristiche: For 12, Dec 12, Cos 10, Int 21, Sag 13, Car 17 
Abilità:Ascoltare +4, Muov. silenz. +5, Nascondersi +9, Osservare +4, Sapienza magica +8 
 
 
 



APPENDICE 2 : PIANTA DELLE GROTTE 
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