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I CAMPI DEI MORTI
(N.d.R.: per le mappe della zona dei campi dei morti, consultare

il manuale Forgotten Realms: Ambientazione)

PREMESSA
Poco a est rispetto a Baldur’s Gate, nella pianura dei “Campi dei

Morti”, all’ inizio del mese di Kythorn (giugno) alcuni scheletri
hanno cominciato a rialzarsi dai campi e ad attaccare i contadini.

Inizialmente la situazione sembrava controllabile ma presto ci si
è accorti di non poter far fronte al numero sempre crescente di
nonmorti che aumentavano in maniera graduale e costante.

Alla metà di Eleint (settembre), Poggioscuro, il centro urbano
principale della regione, è praticamente sotto assedio notturno e
Baldur’s Gate decide di approntare un piccolo esercito.

Preparare un esercito alla marcia in mesi invernali si rivela una
questione lunga e si stima che non sarà pronto a partire prima di
due mesi. Si teme quindi che se la questione non verrà risolta
entro breve non potrà essere effettuata la consueta semina di
grano a inizio Uktar (novembre).

La maggiore specializzazione e la maggiore velocità di intervento
lasciano subito pensare all’ingaggio di un gruppo di avventurieri.

Gli eventi di questa avventura iniziano il primo giorno di
Marpenoth (ottobre) e se il problema non venisse risolto entro il
30 del mese l’avventura avrebbe da considerarsi perduta. Gli av-
venturieri possono agire di loro iniziativa o pagati dalla città di
Baldur’s Gate in caso di successo.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
I nonmorti si rialzano a causa del nuovo impianto di irrigazione

dei campi che pesca poco sotto rispetto al ponte di Boareskyr; le
acque in quel punto sono oramai tornate alla loro normale colorazio-
ne trasparente ma non hanno affatto perso la loro natura maledetta
e malvagia e venendo canalizzate nei campi filtrano in profondità
animando i corpi dei soldati morti mezzo millennio or sono.

Baldur’s Gate al momento di incaricare gli esperti ha scelto un
gruppo di ingegneri e geometri provenienti dall’ Amn che ignorava-
no la storia locale e che si sono limitati a consegnare stime e progetti
ad una corporazione edile della loro stessa nazione; un giovane
necromante di Soubar, Jarros Orblender, ha approfittato della situa-
zione riuscendo a farsi assumere come guardiano delle chiuse e ora
tutto quello che fa è vigilare che il sistema di irrigazione lavori a pieno
regime. Il livello del necromante e l’eventualità che abbia nonmorti ai
suoi ordini diretti per difenderlo dipendono dal livello del gruppo.

Per arginare la situazione sarà sufficiente andare al bacino sito a
valle rispetto al ponte, recarsi nella stazione di pompaggio, abbas-
sare la pressione dell’acqua e calare le chiuse; se le chiuse vengo-
no abbassate senza calare la pressione dell’acqua entro breve gli
ingranaggi dei macchinari nella stazione di pompaggio potrebbero
uscire di sede mettendo a rischio tutti i presenti, l’irrigazione dei
campi sarà però ugualmente terminata. In seguito potrebbe esse-
re necessaria almeno una decade per osservare risultati sensibili,
sarebbe inoltre il caso di spiegare la situazione ai cittadini e di
consigliare al sindaco di smantellare l’impianto e di costruirlo più
a sud oppure lungo il corso del fiume Chiontar.

Va ricordato che il corso del fiume scorre placido e calmo, il
fondale è pulito e nemmeno un alga colora le acque perfettamen-
te trasparenti (la cosa potrebbe parere strana ad un druido o ad
un paladino in grado di percepire il male).

Un ansa nella riva sud permette all’acqua di defluire in un
bacino probabilmente artificiale dal quale passa attraverso ad un
rumoroso edificio in pietra, legno e metallo dalla pianta quadrata,
approssimativamente largo e lungo 6-7 mt e ad un solo piano.

Subito dietro un lungo canale si snoda verso sud in direzione
dei Campi dei Morti, l’acqua scorre veloce dentro di esso fino a
perdersi sulla distanza.

NOTE STORICHE E GEOGRAFICHE
I campi dei morti devono il loro nome ad un antica battaglia

combattuta in passato tra i regni della costa della spada e l’Amn
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che si contendevano il controllo delle terre agricole circostanti.
L’Amn fu sconfitto e Baldur’s Gate che divenne padrona della
regione circostante si impegnò a pagare una tassa annuale ai suoi
alleati per i 30 anni a venire.

Lo scontro si combattè 5 secoli or sono ma alcune vecchie arma-
ture, armi e scheletri vengono di tanto in tanto riportati alla luce
da un aratro. Nonostante questo si tratta di un luogo tranquillo
senza mostri o bestie feroci se si esclude qualche Ankheg e “la
tassa sul bestiame”.

I campi dei morti sono una brulla e tetra distesa pianeggiante,
la terra in questo luogo è nera o del color della cenere, gli alberi
crescono torti e la bruma si innalza costantemente dando al pae-
saggio un che di “spettrale”. Nonostante l’aspetto desolato e maca-
bro il luogo è un importante sito produttivo agricolo ed è uno dei
principali granai della popolazione Baldurese.

I “campi dei morti” sono punteggiati di poderi e cascine che
controllano ampi latifondi, i terreni sono di proprietà dei ricchi
aristocratici Balduresi che vi fanno lavorare braccianti e mezzadri
pagati a stagione e dei custodi che amministrano i terreni e li
rendono produttivi in loro assenza.

Oltre ai campi di grano che occupano l’80% del coltivato la pia-
nura produce anche prodotti come pomodori, peperoni, barba-
bietole, uva e olive.

Una piccola cittadina di nome Poggioscuro sorge lungo la stra-
da che congiunge Baldur’s Gate con Elturel. Questo centro urba-
no, che è il maggiore del circondario, funge da coordinatore della
regione, lì si recano i mercanti che trasportano generi di prima
necessità e che scambiano con prodotti agricoli che rivendono
principalmente a Baldur’s Gate. Solitamente la popolazione di
questo piccolo centro urbano si aggira attorno alle 400 anime e
tutta la pianura ne conta altrettante sparse tra cascine, poderi e
piccoli insediamenti, nel periodo della semina e della raccolta tut-
tavia questi numeri vengono quasi raddoppiati.

La strada lungo cui sorge Poggioscuro è sterrata, larga a mala-
pena per farvi passare due carretti uno di fianco all’ altro e gene-
ralmente in cattive condizioni anche se sempre praticabile. Una
biforcazione verso nord ad est di Poggioscuro conduce anche nei
pressi di Soubar e del ponte di Boareskyr.

LA “TASSA SUL BESTIAME”
Così viene chiamata l’unica viverna della regione. Deve il suo

nome alla sua preferenza verso il bestiame e alla sua tattica di rapire
i capi in volo per portarli in un luogo tranquillo e poi consumarli e
alla sua abitudine a variare il territorio di caccia spostandosi legger-
mente di volta in volta. Se un allevatore dice di aver pagato la “tassa
sul bestiame” significa che la viverna ha mangiato una delle sue
bestie e che quindi spera che per un po’ non passi più da lui.

Non che sia particolarmente grossa, intelligente o crudele da
meritarsi un nome, gli abitanti della regione tuttavia vivono di
solito una vita talmente tranquilla che nei loro cuori ha lo stesso
impatto psicologico di un antico drago.

ANKHEG E TROLL
Gli unici mostri pericolosi che infestano abitualmente i campi

dei morti sono gli ankheg. In genere agiscono solitari attaccando
capi di bestiame o braccianti isolati anche se è possibile che coope-
rino in gruppi di 2-4 elementi attaccando raramente gruppi nu-
mericamente superiori a loro.

Figliano sotto terra e difficilmente si incontrano i piccoli di
questa razza. Agiscono soprattutto nei mesi caldi anche se nidiate
particolarmente numerose possono spingere dei genitori adulti a
cercare cibo supplementare.

I troll abitano le colline a nord dei campi dei morti che prendo-
no da loro il nome e generalmente battono la strada in cerca di
staffette postali, mercanti o carovane da assaltare. A volte però
scendono nella pianura sia per razziare prede potenzialmente più
facili e sicure come i poderi agricoli, sia se l’annata di razzie ha
portato risultati inferiori a quelli sperati, sia se le fauci aberranti
che infestano quei posti si rivelano particolarmente aggressive.

La viverna, gli ankheg e i troll servono qualora gli avventurieri
siano particolarmente abili, potenti, o semplicemente stanchi di
affrontare scheletri. Se tuttavia gli avventurieri sono del livello
canonico per l’avventura si consiglia di dosare con attenzione que-
sti mostri in quanto potrebbero facilmente rivelarsi fatali.

POGGIOSCURO

Poggioscuro si trova a 220 km da Baldur’s Gate ed è un piccolo
insediamento di circa 400 abitanti fissi che raddoppiano circa du-
rante il periodo di semina e di raccolta (sempre che vi siano le
condizioni di effettuarle).

Attualmente ospita molti rifugiati del contado circostante che
vengono ospitati in alloggi di fortuna e sfamati dalla comunità,
questo porta le anime a 653.

Il Tempio di Kelemvor

Sono quattro secoli che nessuno scheletro si rialza dalla sua
fossa, nonostante ciò la regione viene ritenuta una delle principali
aree a rischio di problemi necromantici e costantemente sorve-
gliata dalla chiesa di Kelemvor.

Il centro di potere più influente e rispettato di Poggioscuro è
sicuramente il tempio di Kelemvor che fu costruito 70 anni or
sono ed è l’unico edificio interamente in pietra e calce del villag-
gio. Kelemvor soppiantò il vecchio culto di Chauntea grazie al
fatto che la chiesa si presentava vicina alla gente e offriva guarigio-
ni e sepolture a costi accessibili a tutti.

Katrina Velikova è una immigrata proveniente da NeverWinter,
tuttavia abita in questo villaggio da talmente tanto tempo (23 anni)
che oramai è considerata come una persona del posto. Ha fatto
voto di celibato e la sua condotta ascetica, sebbene funga da esem-
pio, la fa sentire leggermente al disopra di coloro che la circonda-
no. Ha 39 anni, una saggezza non comune per una persona della
sua età e fa da guida spirituale, da guaritore, da consigliere per il
sindaco e conestabile e da consulente mistico e magico.

Il tempio conta anche un sagrestano e un campanaro (Um, LN,
M, Chr 2°) inviati dalla chiesa recentemente (9 e 3 anni or sono)
come aiutanti per Katrina e 4 accoliti (Um, LN, M, Chr 1°) che
sono esponenti della popolazione particolarmente devoti che la-
vorano nel tempio a tempo pieno.

In questi tempi bui Kelemvor è il solo baluardo rimasto a que-
sta gente contro i nonmorti che vagano per la pianura. Katrina
non si è fatta trovare impreparata, ha combattuto i nonmorti pri-
ma e in seguito, quando la situazione è precipitata, ha protetto la

Vi trovate in una brulla e tetra distesa pianeggiante, la terra
in questo luogo è nera o del color della cenere, gli alberi crescono
torti e la bruma si innalza nascondendovi l’orizzonte e dando
al paesaggio un che di “spettrale”.

Il centro abitato conta un centinaio di abitazioni costruite
tutte in legna e coi tetti ricoperti da un sottile strato di pietre;
la strada su cui stavate transitando lo attraversa da ovest a est
e continua fino al perdita d’occhio. Per le strade c’è uno strano
silenzio nonostante ci sia molta gente, molte finestre sono
sbarrate da assi e la situazione ha un che di deprimente.

Questo edificio ricorda le chiese romaniche ed è grosso il
triplo delle case che lo circondano, estendendosi
prevalentemente in lunghezza.

E’ l’unico che abbiate visto costruito in pietra con grossi
massi sbozzati; sulla facciata riporta una finestra rotonda con
una vetrata e un grosso scudo di legno dipinto che ritrae un
braccio scheletrico reggente una bilancia su sfondo blu.
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città con dei glifi che impediscono agli scheletri di avvicinarsi.
Rinnovarli però richiede componenti costose che non sono infini-
te e termineranno in una ventina di giorni dall’ inizio degli eventi.

I glifi impediscono ad un nonmorto privo di mente di avvicinar-
si entro 9 mt da essi, prevedono una CD sulla volontà di 12 contro
nonmorti dotati di un punteggio di intelligenza. Vanno rinforzati
una volta al giorno altrimenti si dissolvono nelle 24 ore successive,
crearli o rinforzarli è prerogativa del culto di Kelemvor, richiede
una CD in Conoscenza delle Religioni di 15 e consuma 20MO di
componenti a runa.

Katrina Velikova , Umana, Femmina, LB, Chr 4°, For 10,
Des 10, Cos 11, Int 12, Sag 16, Car 14, Equip.: 250 Mo, Corazza di
striscie +1

Il Cimitero

Il cimitero si estende a nord di Poggioscuro, leggermente di-
staccato dall’agglomerato di case del villaggio, è situato su una
collina isolata cinta da un cancello di ferro nero parecchio ossidato
a causa dell’umidità di queste pianure (che in questi termini ri-
cordano un pò il mantovano) e chiuso da un catenaccio con luc-
chetto (serratura semplice, CD 20 scassinare e forza).

Sulla sommità della collina cresce un grosso ulivo noto dagli abi-
tanti come “l’albero di ferro”, mentre alla base, nelle vicinanze del
cancello si trova l’abitazione del becchino, le tombe sono tutte molto
semplici e non vi si trovano cripte particolari per i morti più ricchi.

Il cimitero si trova all’interno del perimetro protettivo dei glifi
di Kelemvor; coprire il cimitero con i glifi è molto sconveniente
in quanto la comunità avrebbe un perimetro più breve, omoge-
neo e facilmente difendibile senza. Tuttavia Katrina ha insistito
parecchio su questo punto, evidenziando la necessità di difende-
re i morti recenti del villaggio dalla possibilità di rianimazione,
trovando consensi in una larga fascia della popolazione, la quale
non era entusiasta all’idea che un parente appena sepolto potes-
se rialzarsi dalla fossa per attaccarli.

Per ora nessun morto si è ancora risvegliato, stando a quanto
dice il becchino, anche se tutti sanno che il soggetto è leggermen-

Sulla sommità di una collina a nord di Poggioscuro un grosso
albero torto e scuro domina la città. Tutto attorno una
cancellata arrugginita cinge il piccolo promontorio, la cui
superficie è coperta di lapidi in pietra...
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te ritardato. Tuttavia ora come ora nessuno ha motivo o prova per
dubitare della sua parola.

Il Becchino

Spesso succede che i lavori più bassi e degradanti vengano
eseguiti da quelle persone che altrimenti non potrebbero fare
altro. E’ il caso di Hans Hollern, il becchino di Poggioscuro, il
quale non si può certo definire baciato dalla fortuna. E’ nato leg-
germente ritardato, già dall’adolescenza ha sviluppato la classica
“gobba” e come se non bastasse lavorando da becchino si è azzoppato
a causa di una lastra di pietra che cadendogli sul piede gli ha
scombussolato le ossa interne.

Del tutto innocente riguardo agli avvenimenti, nonostante sia
stupido sa che nel paese basta un minimo pretesto perché la colpa
di ogni malefatta sia sua, teme il giorno in cui uno zombi si rialzerà
dal suo cimitero perché sa che in tal caso gli abitanti di Poggioscuro
verrebbero a prenderlo.

Hans Hollern , Umano, Maschio, N, Pop 4°, For 15, Des 8,
Cos 14, Int 7, Sag 13, Car 7, Equip.: 68 Mo

L’albero di Ferro

Sulla cima della collina del cimitero sorge un grosso ulivo che
probabilmente ha centinaia di anni, le sue dimensioni sono impo-
nenti, i rami sono torti e nodosi e la sua corteccia, benché manten-
ga i bagliori argentei classici degli ulivi, è scura; alcuni sospettano
anche che l’albero sia morto essendo anni oramai che anche in
primavera non da foglie e non germoglia.

Tuttavia è vecchio almeno quanto il villaggio stesso, a memoria
d’uomo è sempre stato in quel posto e non esiste una mappa
catastale al comune che non riporti la sua presenza.

L’albero appare malvagio ad una eventuale “individuazione del
male”, e anche senza il supporto della magia provoca disagio tro-
varsi nei suoi pressi. Non è NE animato NE effettivamente mal-
vagio; la popolazione ha avuto sempre la cattiva abitudine, anche
un po’ per pigrizia, di appendere i criminali come briganti o ladri
ai suoi rami lasciandoli preda di corvi e falconi, e questi in genere
morivano lentamente, soffrendo e odiando il mondo circostante.
Con il passare degli anni l’odio è penetrato all’interno dell’essenza
stessa della pianta permeandola; se questo vegetale dovesse in
qualche maniera venire animato, ad esempio tramite poteri
druidici, diverrebbe probabilmente un albero oscuro. Attualmente
però è solo una innocua pianta morente e corrosa dall’ambiente in
cui vive.

Sindaco

Verter Stratocrator, grazie ad un investitura ufficiale da parte
di Baldur’s Gate, è il sindaco di Poggioscuro da oramai 13 anni.

Non è un luminare nell’arte dell’oratoria o della burocrazia e non
può vantare nessun tipo di titolo nobiliare, tuttavia ha una cultura
formata in una buona scuola Baldurese, un ottica non particolar-
mente campagnola, e svolge il suo lavoro da parecchi anni senza

aver compiuto clamorosi errori. In genere, inoltre, cerca sempre di
ingraziarsi con il suo operato la metropoli curandone gli interessi e
cercando di mantenere salda la sua egemonia nella regione.

I suoi compiti sono gestire quella poca burocrazia che Poggioscuro
produce e prendere decisioni riguardanti la cittadina e il circonda-
rio per le quali serve un minimo di autorità; a volte ad esempio si è
trovato a dirimere questioni giuridiche, a decidere come e a chi
appaltare nuove costruzioni o a parlare commercialmente per con-
to della città con mercanti e inviati a Baldur’s Gate.

Circa un anno addietro al periodo in cui si svolgono gli eventi la
metropoli ha dimostrato la sua benevolenza verso l’amministra-
zione Verter fornendo al primo cittadino di Poggioscuro una guar-
dia del corpo esperta completamente spesata e acconsentendo ad
accollarsi gran parte delle spese inerenti alla costruzione del nuo-
vo sistema di irrigazione, inviando geometri e ingegneri per le
stime e i progetti.

Verter ha 44 anni e una brutta tosse cronica causata del tempo
passato in giovinezza a studiare in polverose biblioteche e dai suoi
primi lavori come archivista, inoltre gli inverni umidi dei campi
dei morti non lo hanno certamente aiutato in questo. Hector è la
sua guardia del corpo spesata da Baldur’s Gate, non ha un cogno-
me essendo cresciuto come orfano mezzorco.

Hector ha 36 anni, è ancora in buona salute ma la sua giovinezza
sta finendo. Può vantare una grande esperienza sia sui campi di
battaglia che in seguito come guardia del corpo ma oramai guarda
al futuro e cerca solo un impiego facile e rilassante con cui conti-
nuare a lavorare il più possibile per mettere da parte qualcosa per
la vecchiaia.

Ha una cultura bassa, un carattere isolazionista e l’unica perso-
na con cui parla in genere è Verter.

Verter Stratocrator , Umano, Maschio, LN, Ari 1°, For 9,
Des 10, Cos 8, Int 12, Sag 11, Car 13, Equip.: 300 Mo

Hector , Mezzorco, Maschio, N, Grr/Rng/DfD 4°/1°/1°, For
16, Des 13, Cos 16, Int 8, Sag 12, Car 6, Equip.: 250 Mo, Falchion +1

Guardie
Il normale corpo di guardie di Poggioscuro comprende 1

conestabile e 6 guardie.
Considerata la situazione attuale, però, l’organico è stato am-

pliato di altri 32 elementi includendo alcuni piccoli gruppi di av-
venturieri più chiunque avesse esperienza con armi, magia o sem-
plicemente ne facesse esplicita richiesta.

L’organico si da il cambio in modo che ci siano sempre almeno
10 guardie in servizio, i compiti principali sono le pattuglie, spe-
cialmente di notte, l’organizzazione di viveri e profughi, saltuarie
cacce agli scheletri e spedizioni verso i più vicini poderi alla ricer-
ca di sopravvissuti asserragliati nelle cascine.

Il conestabile è Lorek Berdusk, un umano di 34 anni. Rispetta-
to da tutti per non essersi mai tirato indietro sia contro i troll che
contro qualsiasi minaccia o problema dovesse affrontare ha dalla
sua parte una buona esperienza e un temperamento prudente,
ma anche una mentalità leggermente campagnola e nessun adde-
stramento particolare.

Lorek Berdusk , Umano, Maschio, LN, Comb 7°, For 15, Des
10, Cos 14, Int 9, Sag 13, Car 12, Equip: 200 mo, Scudo grande
legno +1

Guardie : 2 Comb 3°, 1 Grr 2°, 1 Rng 2°, 1 Mnc 1°, 1 Str 1°
Volontari : 3 Grr 1° / 1 Grr 1° nano / 3 Rng 1° / 2 Ldr 1° / 3

str 1° / 2 Brb 1° elfi selvaggi / 4 Comb 1° / 1 Pop 2° / 4 Pop 1°
Gruppi di avventurieri arruolati :
Ldr 4° / Str 2° / Brb 2° mezzorco
Str 4° / Ldr 2° / Grr 2° nano
Ldr 2° / Mag 1° / Rng 2° mezzorco / Str 2° mezzelfo

Di fronte a voi c’è un uomo relativamente basso ed esile, coi
capelli striati di bianco. Vi parla agitando le mani e di tanto in
tanto si interrompe a causa di un colpo di tosse.

Questo grosso albero ha i rami torti e spogli, la corteccia è
scura e del colore della fuliggine ed emana una sensazione
di disagio.

Questo mezzorco è di corporatura solida, la sua faccia e le
sue braccia sono striate a causa di ferite probabilmente ricevute
in battaglia.

Questo uomo è gobbo, tarchiato e claudicante. Vi guarda
di traverso senza mai fissarvi negli occhi e tiene
costantemente lo sguardo basso. Puzza leggermente, è
sporco e ha i denti gialli.
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Mercanti, Artigiani e lavoratori generici
In paese non è possibile acquistare nessun oggetto di valore

superiore alle 200 Mo.
L’unica locanda di Poggioscuro non ha un nome ed è gestita da

Ioan Keldorn (Umano, M, N, Pop 2°) e dalla figlia. Vi alloggia un
Mercante errante, Ramondo Delgado (Umano, M, Ln, Esp 4°) e
restano due stanze doppie libere, anche se in caso di necessità
possono ospitare fino a 4 persone ciascuna.

Ramondo Delgado è originario del Turmish, guida spesso spe-
dizioni mercantili e carovane tra Scornubel a Baldur’s Gate. Nel
periodo di questi eventi la sua carovana è stata attaccata nottetem-
po da un gran numero di scheletri sulla strada per Elturel e mas-
sacrata. E’ riuscito a fuggire su un cavallo verso Poggioscuro ed è
in cerca di un passaggio sicuro e possibilmente economico per
Baldur’s Gate.

L’unico negozio che vende oggetti magici del paese è gestito da
due halfling, marito e moglie (Mag/Ldr 3°/1° e Mag 1°, CB). Ha un
totale di 1000 Mo in pergamene e pozioni di cui nessuna di valore
superiore alle 150 Mo più una cassa di 400 Mo

Poggioscuro vanta anche una carpenteria gestita da una fami-
glia di elfi che si sono stabiliti di recente (meno di un anno) ma da
quel che dicono sono intenzionati a restare. Costruiscono assi,
archi, frecce e utensili; la famiglia è composta da due fratelli, più la
moglie e il figlio di uno di essi. (I due fratelli sono Esp di 2°, la madre
e il figlio Pop 1°)

Un vigneto poco distante dal paese in direzione nord ospita un
piccolo agglomerato Halfling di 11 soggetti, non imparentati con il
venditore di oggetti magici anche se sono imparentati tra loro.
Sono tutti adulti e 4 di loro sono femmine, 7 di essi gestiscono la
vigna (Pop 1°) mentre 4 lavorano come bottai (Esp 1°).

Un gruppo di ladri di cavalli alloggia esternamente a
Poggioscuro nelle terre agricole circostanti. Il gruppo si è for-
mato da appena 6 mesi e il conestabile si era riproposto di dare
loro la caccia prima che la priorità della situazione non li met-
tesse in secondo piano. Data la situazione attuale è abbastanza
difficile per loro operare, ma vivono costantemente a contatto
coi nonmorti, e se c’è qualcuno in grado di sapere come sia
possibile attraversare quei territori senza fare incontri spiace-
voli probabilmente sono loro. Sono due umani, un maschio e
una femmina (Ldr 1°, Str 1°, CN) e un mezzelfo (Rng 1°, CN), tutti
di età media.

RACCOLTA INFORMAZIONI
Entro breve dovrebbe essere chiaro che affrontare i nonmorti

è abbastanza inutile per la risoluzione della missione e che il pro-
blema va eliminato alla radice prima che termini il mese; ci sono
tre modi per reperire informazioni a Poggioscuro che possano
condurre al bandolo della matassa e che non prevedano necessa-
riamente l’utilizzo della magia anche se le divinazioni sono sempre
un eventualità.

L’unica biblioteca del paese è quella del tempio di Kelemvor, di
solito non è aperta al pubblico ed è abbastanza piccola e
monotematica riguardo gli argomenti trattati.

Sarà possibile trovarvi riferimenti agli eventi del ponte di
Boareskyr e alle sue principali implicazioni magiche dirette. Sa-
ranno inoltre disponibili svariati libri sulla necromanzia e su
Velsharoon del tutto inutili e svianti nella vicenda.

Nessun libro è utile per la rianimazione dei morti, sono tutti
puramente d’informazione.

Chiedere alla gente è possibile ma in questo periodo probabilmen-
te le voci fasulle sono almeno tante quante quelle veritiere. Lasciamo
la loro invenzione alla fantasia del borgo e alla creatività del DM.

Non esiste un edificio del comune. Quando si necessita del
sindaco lo si può sempre trovare a casa, sempre che non ci si rechi
da lui in orari impropri come a notte fonda. Analogamente non
esiste un archivio e tutta la magra politica di Poggioscuro viene
stipata nella cantina della casa del primo cittadino, controllarlo per
verificare se c’è un evento in grado di ricondurre alla causa scate-
nante potrebbe essere un idea.

Ogni documento più vecchio di 5 anni viene bruciato per una
questione di spazio, la stragrande maggioranza dei documenti
riguardano passaggi di proprietà o atti notarili minori come per-
sone che nascono, muoiono o si sposano. Solo gli ultimi due anni
inoltre contengono notizie utili, siete liberi di inventare ciò che
più vi aggrada per i precedenti tre.

Gli unici fatti che risaltano in qualche modo in mezzo all’ ordi-
naria amministrazione cittadina sono i seguenti:

Anno precedente
Verso la fine di Hammer (gennaio) una famiglia di coloni viene

ritrovata morta. I “vicini” che abitavano a qualche chilometro di
distanza non li vedevano da due settimane e non ne sapevano
niente. La sacerdotessa di Kelemvor disse che si trattava di un
contagio di “lingua blu” (una malattia contagiosa) e la questione
venne chiusa.

A metà del mese di Ches (marzo) arrivano a Poggioscuro gli
incaricati da Baldur’s Gate di eseguire le stime per il nuovo im-
pianto d’irrigazione. Le ultimano in una decade e mezzo e ripar-
tono nei primi di Tarsakh (aprile).

Alcuni assalti di un gruppo di Ankheg particolarmente aggres-
sivo verso la fine di Mirtul (maggio) e il conseguente formarsi di
una vittoriosa spedizione punitiva guidata dal conestabile ad ini-
zio Kythorn (giugno).

Lo scoppio di due incendi a distanza di alcuni giorni l’uno
dall’ altro. Bruciano una vecchia casa disabitata e un magazzino
di grano. Muore solo un bue nel secondo incendio, il
conestabile sospetta siano dolosi ma non trova prove. Inizio di
Flamerule (agosto).

Ad inizio Eleint (settembre) la “tassa sul bestiame” è partico-
larmente attiva. Un cacciatore si fa avanti per ucciderla ma lui, il
suo compagno e i due popolani disposti ad aiutarlo non tornano
dalla spedizione.

All’ inizio di Uktar (novembre) partono i lavori per il nuovo
impianto d’irrigazione e terminano a fine Nightal (dicembre);
poco dopo viene designato come custode un volontario di nome
Jarros Orblender proveniente da Soubar.

Anno attuale
Alla festa di mezz’inverno (tra gennaio e febbraio) si esibisce un

bardo viaggiante. Durante la notte ruba parte della cassa della
locanda e due candelabri dalla casa del sindaco e fugge a cavallo
verso Soubar.

Alcuni allevatori lamentano furti di cavalli nei mesi di Ches e
Tarsakh (marzo e aprile).

Iniziano a comparire le segnalazioni di scheletri nel mese di
Kythorn. Diventano a mano a mano più frequenti fino a quando il
sindaco in un documento dichiara che sospenderà momentanea-
mente la burocrazia fino a quando la situazione a Poggioscuro non
sarà tornata normale.

MOSTRI
OGRE SCHELETRO (OGL)

Nonmorto Grande
Dadi Vita: 4d12 (26)
Iniziativa: +4
Velocità: 12 mt
Classe Armatura: 11 ( -1 Taglia, +2 Armtura naturale )
Attacco Base / Lotta: +2 / +11
Attacco: Arma arrugginita, pugno o artiglio +6 (1d6+5)
Attacco Completo: Arma arrugginita, pugno o artiglio +6/+6

(1d6+5)
Spazio / Portata: 3 mt / 3 mt
Qualità Speciali: Riduzione del danno 5 / contundente,

scurovisione 18 mt, immunità al freddo, tratti dei nonmorti
Tiri Salvezza: Rif +1 Tem +1 Vol +3
Caratteristiche: For 21 Des 10 Cos - Int - Sag 10 Car 1
Talenti: Iniziativa migliorata
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Grado di Sfida: 2
Allineamento: Sempre Neutrale Malvagio

ELEFANTE SCHELETRO (OGL)
Nonmorto Enorme
Dadi Vita: 11d12 (71)
Iniziativa: +5
Velocità: 12 mt
Classe Armatura: 12 (-2 Taglia, +3 Armatura Naturale, +1

Destrezza)
Attacco Base / Lotta: +5 / +23

Attacco: Zanna + 13 (2d8+15)
Attacco Completo: Schianto + 13 (2d6+10) e 2 Pestate + 8 / + 8

(2d6+5)
Spazio / Portata: 4,5 mt / 3 mt
Qualità Speciali: Riduzione del danno 5 / contundente,

scurovisione 18 mt, immunità al freddo, tratti dei nonmorti
Tiri Salvezza: Rif +4 Tem +3 Vol +7
Caratteristiche: For 30 Des 12 Cos - Int - Sag 10 Car 1
Talenti: Iniziativa Migliorata
Grado di Sfida: 5
Allineamento: Sempre Neutrale Malvagio



Questo file è stato scaricato da: Il 5° Clone http://www.zaxarius.altervista.org.
Il presente file non potrà essere: soggetto a riproduzione con scaricamento su supporto dati esterno di qualsiasi

genere, tradotto o trascritto in linguaggio binario, eseguito o rappresentato al pubblico, diffuso a distanza,
distribuito sul web, e in generale non potrà essere riprodotto, direttamente o indirettamente, temporaneamente o
permanentemente, in qualsiasi forma e modo, ed in ogni sua parte, senza un'espressa autorizzazione degli aventi

diritto, ed in particolare dell'autore e/o traduttore dello stesso, nonché di chiunque abbia collaborato alla
realizzazione dello stesso in ogni sua parte. Per utilizzare questo file è necessario avere il Manuale del Giocatore
3.5ed, il Manuale dei Mostri 3.5ed, il Manuale del Dungeon Master 3.5ed editi dalla Wizards of the Coast. Semmai

venga pubblicata una traduzione ufficiale al documento in inglese originale vi preghiamo di cancellare questo file. Il
presente documento non vuole in nessuna maniera ledere i diritti di autore della Wizards of the Coast ma solo

essere di aiuto per quanti utilizzano il sistema d20 system di D&D 3-3.5 ed.

OPEN GAME LICENSE Version 1.0aOPEN GAME LICENSE Version 1.0aOPEN GAME LICENSE Version 1.0aOPEN GAME LICENSE Version 1.0aOPEN GAME LICENSE Version 1.0a
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc (“Wizards”). All Rights
Reserved. 1. Definitions:1. Definitions:1. Definitions:1. Definitions:1. Definitions: (a)”Contributors” means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open Game Content;
(b)”Derivative Material” means copyrighted material including derivative works and translations (including into other computer
languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in
which an existing work may be recast, transformed or adapted; (c) “Distribute” means to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast,
publicly display, transmit or otherwise distribute; (d)”Open Game Content” means the game mechanic and includes the methods,
procedures, processes and routines to the extent such content does not embody the Product Identity and is an enhancement over the
prior art and any additional content clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and means any work covered by this
License, including translations and derivative works under copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) “Product
Identity” means product and product line names, logos and identifying marks including trade dress; artifacts; creatures characters;
stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, formats,
poses, concepts, themes and graphic, photographic and other visual or audio representations; names and descriptions of characters,
spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; places, locations, environments, creatures,
equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered
trademark clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, and which specifically excludes the Open Game
Content; (f) “Trademark” means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its
products or the associated products contributed to the Open Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to
use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) “You” or
“Your” means the licensee in terms of this agreement. 2. The License:2. The License:2. The License:2. The License:2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a
notice indicating that the Open Game Content may only be Used under and in terms of this License. You must affix such a notice to any
Open Game Content that you Use. No terms may be added to or subtracted from this License except as described by the License itself.
No other terms or conditions may be applied to any Open Game Content distributed using this License. 3.Offer and Acceptance: By
Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the terms of this License. 4. Grant and Consideration: 4. Grant and Consideration: 4. Grant and Consideration: 4. Grant and Consideration: 4. Grant and Consideration: In consideration
for agreeing to use this License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license with the exact
terms of this License to Use, the Open Game Content. 5.Representation of Authority to Contribute:5.Representation of Authority to Contribute:5.Representation of Authority to Contribute:5.Representation of Authority to Contribute:5.Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original
material as Open Game Content, You represent that Your Contributions are Your original creation and/or You have sufficient rights to
grant the rights conveyed by this License. 6.Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this
License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are copying, modifying or distributing, and
You must add the title, the copyright date, and the copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game
Content you Distribute. 7. Use of Product Identity: 7. Use of Product Identity: 7. Use of Product Identity: 7. Use of Product Identity: 7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to
compatibility, except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of each element of that Product Identity. You
agree not to indicate compatibility or coadaptability with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work containing
Open Game Content except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered
Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product
Identity. The owner of any product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and to that Product
Identity. 8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work that you are
distributing are Open Game Content. 9. Updating the License: 9. Updating the License: 9. Updating the License: 9. Updating the License: 9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this
License. You may use any authorized version of this License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally distributed
under any version of this License. 10 Copy of this License:10 Copy of this License:10 Copy of this License:10 Copy of this License:10 Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open Game
Content You Distribute. 11. Use of Contributor Credits:11. Use of Contributor Credits:11. Use of Contributor Credits:11. Use of Contributor Credits:11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using the name of any
Contributor unless You have written permission from the Contributor to do so. 12 Inability to Comply:12 Inability to Comply:12 Inability to Comply:12 Inability to Comply:12 Inability to Comply: If it is impossible for You to
comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Open Game Content due to statute, judicial order, or
governmental regulation then You may not Use any Open Game Material so affected. 13 Termination:13 Termination:13 Termination:13 Termination:13 Termination: This License will terminate
automatically if You fail to comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All
sublicenses shall survive the termination of this License. 14 Reformation:14 Reformation:14 Reformation:14 Reformation:14 Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable,
such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. 15 COPYRIGHT NOTICE15 COPYRIGHT NOTICE15 COPYRIGHT NOTICE15 COPYRIGHT NOTICE15 COPYRIGHT NOTICE Open Game License v
1.0 Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc.

http://www.zaxarius.altervista.org

