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INTRODUZIONE
Questa avventura è stata ideata per un gruppo di personaggi

di 2° - 3° livello. Fa parte della Campagna del Ducato ed è
ambientata poco distante dal villaggio di Thusul. L’avventura,
comunque, può essere modificata per adattarsi praticamente
a qualsiasi campagna.

BACKGROUND PER IL DM
Il Ducato confina con una terra chiamata Gragash, un luogo

rude e selvaggio la cui popolazione è composta preva-
lentemente da umanoidi mostruosi come orchi, goblin, ogre,
troll e giganti malvagi.

Abbastanza spesso a Gragash emerge un leader è capace, per
un breve periodo, di far superare la natura caotica degli abitanti
ed unirli in un esercito ordinato. In queste occasioni si scatena
la guerra tra il Ducato e Gragash. Mentre la potenza di esseri
come troll e giganti ha permesso alle forze di Gragash di
irrompere nel Ducato, il valore del Ducato e le abilità
organizzative dei suoi leader hanno sempre costretto alla resa
l’invasore. Il fatto che i signori della guerra di Gragash
generalmente combattano tra loro per il potere non fa che
rendere il compito del Ducato molto più facile.

Dopo l’ultima invasione il Ducato costruì numerosi forti
lungo il confine con Gragash e lasciò delle truppe in presidio.
Comunque, la guerra con le forze dei Tre e dell’Uno ha
richiesto molti uomini del Ducato e quindi molti forti sono
stato abbandonati.

Zurbarsh, un signore della guerra di Gragash, si è
recentemente dimostrato una notevole forza sul campo.
Diversamente dalla maggior parte dei suoi predecessori, agisce
secondo un piano prestabilito e sta raggruppando intelletti e
stabilendo delle basi prima del suo attacco. Seguendo il suo
piano ha spedito un Orco Cha ed una truppa di orchi per
occupare uno dei forti abbandonati e prepararlo per accogliere
una guarnigione.

COINVOLGERE I PG
Si presume che i PG abbiano giocato “Spie Goblin” e “La

Torre di Brekart” e che si siano accreditati presso le autorità
locali di Thusul. Se questo non è accaduto, il DM dovrà trovare
un modo alternativo di coinvolgere i PG nell’avventura.

I PG saranno contattati da Thort, il comandante della
milizia di Thusul. Thort è anche un agente della Fortezza di
Tharv e, quindi, è particolarmente interessato alle recenti
incursioni di umanoidi malvagi nella zona.

Una volta radunati i PG, Thort dirà quanto segue: “In quanto
comandante della milizia locale sono stato incaricato di un
importante compito. Come alcuni di voi sapranno, da molti
anni Gragash invade queste terre ed ogni invasione è stata
respinta. Dopo l’ultima invasione fu costruita una serie di forti
lungo il confine. Ahimé, i guai con i Tre hanno costretto il
Ducato ad abbandonare molti di questi forti. Questa è una
sfortuna, perché ora
sappiamo che è
comparso un nuovo
signore della guerra
che sembra stia
macchinando un’in-
vasione. Proba-
bilmente vi starete
chiedendo cosa ha a
che fare questo con
voi e con l’incarico.
Bene, io sono stato
incaricato di recu-
perare ed aiutare a
rifornire di soldati i
forti vicini. Ovvia-
mente, non ho
abbastanza truppe

Questa avventura è protetta da copyright 2003 del Dr. Michael C.
LaBossiere. Può essere distribuita liberamente per uso

personale a meno che non venga modificata e che non vengano
imposti costi aggiuntivi rispetto al normale costo di

distribuzione. Il sito dell’autore è www.opifex.cnchost.com. TSR,
che adesso fa parte di Wizards of the Coast, segue la seguente
politica: “as long as (1) you’re not copying our text, (2) you’re
not copying our art, (3) you’re not copying our logos, and (4)

you’re not making money off of it, you can use our properties to
make your own fan material (within good taste - no porn, etc.).

Questo è tutto. Buon divertimento.”

http://www.zaxarius.altervista.org
http://www.zaxarius.altervista.org
www.opifex.cnchost.com


2

per fare questo il lavoro e qui entrate in gioco voi. C’è un forte
a circa 48 chilometri a Nord Ovest da qui. Questo forte
originariamente era comandato da un guerriero chiamato
Ralsush ed ora il forte ha preso il suo nome. Naturalmente, io
vi voglio mandare là per riprendere il forte. Gli ultimi rapporti
che ho indicano che è una costruzione abbandonata… ma è
possibile che sia stato occupato. Siamo un po’ a corto d’oro,
ma possiamo offrirvi 25 mo a testa se vi assicurerete il forte,
con un bonus di un altre 50 mo se dovrete riconquistarlo ad
una forza occupante. Possiamo offrirvi l’equipaggiamento di
base ma non possiamo darvi tutto quello che volete.”

Se i PG accettano l’offerta, Thort offrirà ad ognuno di loro
equipaggiamento ed oggetti per 30 mo. Se riescono nella
missione gli pagherà quanto promesso.

LA MAPPA
La mappa mostra il forte nei dettagli. Il forte sorge in una

radura ed è su un pendio molto lieve.
La zona circostante è sgombra per approssimativamente 24

metri. Anche se gli alberi sono ricresciuti, l’area è chiaramente
stata nuovamente disboscata di recente. Ad Est del forte scorre
un ruscello ricco di trote.

Vengono presentate sia una mappa per il DM mappa che
una mappa per i giocatori. Dato che l’area antistante il forte è
piuttosto vasta, il DM e i giocatori potrebbe trovare utile
segnare sulla mappa i loro movimenti ed azioni sulla mappa
dei giocatori, almeno finché non entrano in combattimento.

Mappa di Forte Ralsush per il DM
Il forte consiste nella struttura di pietra originale più tre

nuove fortificazioni fatte di terra. Il forte originale aveva muri
di legno a ridosso della struttura di pietra ma questi andarono
bruciati completamente anni fa. Il tetto di legno originario
della struttura in pietra è bruciato ma è anch’esso stato
sostituito con legname fresco (il quale brucerà debolmente se
i PG tenteranno di dargli fuoco). L’accesso al tetto è garantito
da una botola grezza che si apre nell’area della caserma.

I muri di pietra si estendono per 90 centimetri sopra
all’attuale tetto e tre camminatoi con mura di legno grezzo
sono stati eretti su di esso. Le assi sono state spaziate
abbastanza da permettere ad arcieri inginocchiati di sparare
avendo una certa coperta.

Ingresso:Ingresso:Ingresso:Ingresso:Ingresso: L’ingresso al forte consiste di bastioni di terra
sormontati da travi appuntite che sono state infisse nel terreno
per rinforzare la struttura e dissuadere con le loro punte aguzze
dal tentare di scalare il muro. Il bastione è alto 90 centimetri
le travi si estendono per altri 90 centimetri sopra di esso. Gli
orchi hanno tagliato i tronchi in modo da poterci stare su ed

hanno la-
sciato

piccole aperture tra il legname. Questo gli permette di sparare
in pressoché in tutte le direzioni avendo una coperta del 90%.
La porta è fatta di robusto legno e rinforzata da due spessi
travi. La porta può essere sbarrata dall’interno. C’è sempre un
orco in servizio in questa area.

R1:R1:R1:R1:R1: Una fortificazione incompleta. I bastioni di terra sono
stati tirati su ed impalcati ma il legname non è ancora a posto.

R2:R2:R2:R2:R2: Un’altra fortificazione incompleta. I bastioni di terra
sono stati accumulati ma non è stato impalcato.

R3:R3:R3:R3:R3: Un’altra fortificazione incompleta. I bastioni di terra
sono stati accumulati ma non è stato impalcato.

Caserma:Caserma:Caserma:Caserma:Caserma: L’area della caserma originale. Questo posto è
usato dagli orchi. Durante il giorno gli orchi che non sono di
guardia dormono qui. Di notte l’area è occupata dagli orchi
che hanno svolto servizio di guardia prima della notte. L’area è
piuttosto sporca ma di solito l’orco addetto alle pulizie gli dà
una pulita.

Cucina:Cucina:Cucina:Cucina:Cucina: La cucina originale con la piastra di cottura in
pietra ancora intatto. L’Ogre Cha e gli orchi preparano qui il
loro cibo ed è un rancio lurido e puzzolente.

Ufficiali:Ufficiali:Ufficiali:Ufficiali:Ufficiali: Era usata come alloggio ufficiali quando il forte
era sotto il controllo del Ducato. L’Ogre Cha Groguh ora dorme
qui. Poiché non si fida degli orchi di notte quando lui dorme
sbarra la porta di legna. Groguh svolge il suo lavoro durante il
giorno e di notte dirige gli orchi finché non è stanco.

Magazzino:Magazzino:Magazzino:Magazzino:Magazzino: Era ed ancora è un’area di deposito. L’area è
riempita di attrezzi ed approvvigionamenti, incluso 50 frecce,
due spade lunghe, quattro scudi grandi di legno ed un arco lungo.

FFFFFossa:ossa:ossa:ossa:ossa: Queste fosse furono scavate dagli orchi e la terra è
stata usata per erigere i bastioni. Groguh sta pensando se
riempirle con pali acuminati o allagarle con l’acqua del ruscello.

AZIONE
Quanto segue offre una guida per lo svolgimento dell’avventura.

Il Viaggio
Il DM può prevedere uno o due incontri minori durante il

viaggio verso il forte se il gruppo sembra averne bisogno.
Comunque, dovendo il gruppo arrivare al forte stremarli con
battaglie lungo la via sarebbe una pessima idea.

Il Forte
L’azione principale ha luogo al forte. C’è sempre un oro

all’ingresso ed un altro sul tetto (nascosto nell’ombra durante
il giorno). Durante il giorno gli altri orchi staranno dormendo
mentre Groguh sarà sveglio e a lavoro (molto probabilmente a
conficcare pali nel terreno). Al crepuscolo gli orchi saranno
svegli e le due guardie diurne si staranno riposando. Gli orchi
attivi generalmente lavoreranno tipicamente costruiranno le
palizzate e lavoreranno il legno.

Gli orchi e Groguh sanno che possono essere attaccati da un
momento all’altro e quindi sono sempre armati e protetti,

anche quando lavorano. Tolgono l’armatura
solo per dormire ma tengono le armi a
portata di mano.

Se i PG vengono visti, chi li vede
avvertirà gli altri e tutti si prepareranno
a difendere il forte. Se ne hanno il tempo,
i difensori sbarreranno le porte e si
posizioneranno sul tetto e per poter
attaccare con le frecce i PG.

Se i PG riescono a cogliere gli orchi e
Groguh di sorpresa, i PG avranno molto
più facilmente la meglio su di loro.

Conclusione
L’avventura finisce quando i PG

sconfiggono Groguh e le sue truppe o
vengono da questi sconfitti. Se i PG
uccidono Groguh, guadagneranno un
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bottino adeguato alla vittoria. Se i PG riescono a catturare
Groguh o a carpire informazioni da lui, è probabile che
guadagnino una ricompensa supplementare da parte del
Ducato.

Se Groguh riesce a catturare qualche PG, li interrogherà e li
soppeserà. I PG che sembrano rappresentare una particolare
minaccia (come i Paladini) saranno uccisi mentre quegli che
sembrano disposti a cooperare saranno risparmiati e messi a
lavorare, sotto gli sguardi attenti degli orchi. In questo caso, la
prossima avventura comprenderà sicuramente un tentativo di
fuga da parte dei PG.

MOSTRI
Seguono le statistiche dei mostri di quest’avventura. A causa

delle leggi sul copyright, sono omesse le statistiche complete
relative ai mostri che compaiono nel Manuale dei Mostri.

OGRE CHA (“OGRE INTELLIGENTE”)
Gigante GrandeGigante GrandeGigante GrandeGigante GrandeGigante Grande
Dadi Vita: Dadi Vita: Dadi Vita: Dadi Vita: Dadi Vita: 4d8+8
Iniziativa: Iniziativa: Iniziativa: Iniziativa: Iniziativa: + 0
Classe Armatura: Classe Armatura: Classe Armatura: Classe Armatura: Classe Armatura: 18 (-1 taglia, +5 naturale, +4 armatura)
Attacchi: Attacchi: Attacchi: Attacchi: Attacchi: Spadone Enorme +7 mischia, arco +2 distanza
Danni: Danni: Danni: Danni: Danni: Spadone 2d6+6, arco 1d10+4
FFFFFaccia/Paccia/Paccia/Paccia/Paccia/Portata: ortata: ortata: ortata: ortata: 1,5 m per 1,5 m/3 m
Attacchi speciali: Attacchi speciali: Attacchi speciali: Attacchi speciali: Attacchi speciali: Nessuno
TTTTTiri salvezza: iri salvezza: iri salvezza: iri salvezza: iri salvezza: Temp +6; Rifl +1; Vol +1
Caratteristiche: Caratteristiche: Caratteristiche: Caratteristiche: Caratteristiche: For 19, Des 10, Cos 15 , Int 9, Sag 10, Car 9
Abilità: Abilità: Abilità: Abilità: Abilità: Ascoltare +2, Osservare +2, Scalare +4
TTTTTalenti: alenti: alenti: alenti: alenti: Arma Focalizzata (Spadone)
Clima/TClima/TClima/TClima/TClima/Terreno:erreno:erreno:erreno:erreno: Qualsiasi terreno e sotterraneo
Organizzazione:Organizzazione:Organizzazione:Organizzazione:Organizzazione: Solitaria, coppia, gruppo (3-4) o banda (5-8)
Grado di Sfida:Grado di Sfida:Grado di Sfida:Grado di Sfida:Grado di Sfida: 2
TTTTTesoro:esoro:esoro:esoro:esoro: Standard
Allineamento:Allineamento:Allineamento:Allineamento:Allineamento: Generalmente

neutrale malvagio
Avanzamento:Avanzamento:Avanzamento:Avanzamento:Avanzamento: Per classe del

personaggio (classe preferita:
Combattente)

Gli Ogre Cha, così chiamati
perché vivono soprattutto nella
regione di Cha di Gragash, sono
grandi creature egoiste che
generalmente si guadagnano
da vivere come mercenari e
banditi. Secondo le
leggende, gli Ogre Cha
comparvero poco dopo il
Cataclisma. Si dice che i
membri sopravvissuti di
un’unità militare Imperiale
furono attaccati e catturati da
una banda di ogre guidati dalla
Signora della Guerra Hulga.
Colpita dal loro valore e dalla
loro abilità con le armi, Hulga
offrì una scelta gli umani:
potevano sposarsi con le ogre
femmina d’elite della sua guardia
o essere serviti come portata
principale durante la prossima
festa. Dopo molti soldati
furono sbudellati e infilzati
alcuni si rassegnarono a
sposarsi. I figli dei soldati e
delle ogre femmina si
unirono agli altri membri

della tribù e così via nel corso dei secoli. Quindi si crede che
gli Ogre Cha siano davvero degli ibridi umano-ogre. A
supporto di ciò, gli Ogre Cha sembrano una via di mezzo tra
gli umani e gli ogre.

In ogni caso, un Ogre Cha è più intelligente e meno
psicotico del classico ogre. Sono anche piuttosto agili ma
piuttosto deboli e bassi di statura. Gli Ogre Cha tendono ad
organizzarsi in gruppi militari e la loro percezione del rango
è spesso un miscuglio tra il tradizionale senso dell’onore
degli ogre e dei ranghi militari Imperiali. Gli Ogre Cha
normalmente accettano di lavorare come mercenari e si
trovano spesso come leader di bande di umanoidi. Quando
occupano tali posizioni tendono ad imporre sulle loro truppe
disciplina notevolmente più marcata rispetto alla maggior
parte degli umanoidi mostruosi.

Gli Ogre Cha adulti quando stanno in piedi sono alti tra i
2,4 e i 2,7 metri e pesano 117-139,5 chilogrammi. In quanto
ogre, il colore della loro pelle varia dal giallo scuro al marrone
scuro, ma la loro pelle tende ad avere tinte un po’ più accese.
Diversamente dalla maggior parte degli ogre, gli Ogre Cha
indossano armature di metallo (forgiate rozzamente sul
modello delle armature Imperiali) e combattono con armi di
metallo (preferiscono gli spadoni). Gli Ogre Cha parlano il
Gigante e il Comune.

Gli Ogre Cha sono anche noti come “Ogre Intelligenti” e
vengono spesso scambiati per normali ogre.

Combattimento
Gli Ogre Cha preferiscono ingaggiare battaglia dopo essersi

ben organizzati: se hanno abbastanza gente per farlo, formano
una linea di difesa con gli arcieri dietro. Lotteranno
abbastanza intelligentemente usando strategie fondamentali
come colpire per primi gli incantatori.

GROGUH (36 PF )
Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Groguh è un Ogre Cha ed è il leader

delle forze che occupano il forte.
Come altri della sua schiatta, indossa una

corazza a scaglie e combatte con uno spadone
ed un arco lungo.

Groguh guida astutamente le sue truppe e
si avvarrà delle difese che i suoi orchi hanno
eretto.

Groguh è disposto a prendere prigionieri
per estorcere informazioni e guadagnare
nuovi schiavi.

Ai PG sconfitti che non sembrano una
minaccia sarà offerta l’opportunità di

sopravvivere lavorando al forte.
Se Groguh viene catturato e viene

adeguatamente convinto dirà ai PG
al che è stato mandato al forte da
Zurbarsh. I suoi ordini sono riparare
il forte e migliorarne le
fortificazioni. Una volta fatto
questo, è previsto che Groguh
mandi un messo a Zurbarsh e
verrà mandata una guarnigione
di rinforzo. Se gli si chiede di
Zurbarsh, Groguh lo descriverà
come “Grande. Più grande di
me. Indossa un’armatura nera e
la sua volontà è legge.” Se gli si
chiede dei piani di Zurbarsh,
Groguh dirà “Lui è un grande
leader. Progetta di riuscire dove
gli altri hanno fallito. Vuole
conquistare queste terre per noi
e guidarci attraverso il mare.”
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Equipaggiamento: Equipaggiamento: Equipaggiamento: Equipaggiamento: Equipaggiamento: 2 pozioni di cura ferite leggere (1°
livello dell’incantatore), 1 pozione di forza straordinaria (3°
livello dell’incantatore), pugnale +1 (fattura Imperiale, lo
usa come coltello da tavola).

TTTTTesoro:esoro:esoro:esoro:esoro: 58 mo e 127 ma addosso, 234 mo e 576 ma in uno
scrigno nella sua stanza.

ORCHI

Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Questi orchi sono un po’ più svegli del solito
(Int 10, Sag 9) e sono addestrati a combattere seguendo un
piano (sono abbastanza intelligenti da erigere barricate e
scavare buche). Sono armati con spade lunghe, pugnali ed
archi lunghi. Indossano corazze a scaglie e portano scudi come
protezione (CA 16). Ogni orco ha su di se 1D4 MO e 1D10
ma, più una gamma di oggetti personali (perlopiù disgustosi).

Servono Groguh principalmente per paura ma ammettono
che stanno guadagnando molto al suo servizio. La loro armatura
porta il simbolo di Zurbarsh - un’ascia bipenne fiammeggiante.
Gli orchi combatteranno furiosamente ma si arrenderanno se
le cose vanno male e credono di essere risparmiati. Gli orchi
sanno ben poco oltre a quanto stanno facendo: “Noi lavoriamo
per Groguh e il grande signore Zurbarsh. Siamo stati mandati
qui con Groguh per presidiare il forte umano. Facciamo
volentieri guerra agli umani. Se ci lasciate andare, diciamo a
Zurbarsh ci avete aiutato. Forse lui vi risparmia.”

ocrOoremuN ocrOoremuN ocrOoremuN ocrOoremuN ocrOoremuN 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 01#
FPFPFPFPFP 7 6 5 5 7 6 8 7 6 5
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Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work that you are distributing are Open Game Content.  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: You MUST 
include a copy of this License with every copy of the Open Game Content You Distribute.  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: 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: 
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: 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 NOTICE Open Game 
License v 1.0 Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc. 

 
 


