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+INTRODUZIONE+
Pensiamo che giocare di ruolo sia più importante di seguire delle
regole. Quindi, abbiamo condensato il regolamento il più
possibile.
Le regola fondamentale è: se non c'è una regola apposta,
inventala mentre giocate.
Buon divertimento!

+L'AMBIENTAZIONE DI LANTERNA+
Sin dalla morte di Re Tislas I e di molti dei suoi Grandi Cavalieri,
la terra di Albion è stata colpita da molti antichi orrori.
I personaggi si sono radunati in modo da individuare e
distruggere gli orrori che intorno, e sotto, il villaggio minerario
di Lanterna.
Gli abitanti ed i minatori sono felici di questa iniziativa e li
sosterranno col poco che hanno a disposizione.

+CREAZIONE DI UN EROE+

ABILITÀ
Un nuovo Eroe viene generato dividendo 10 punti fra le quattro
Abilità elencate di seguito. Ciascuna Abilità deve avere un
punteggio da 1 a 4.

Forza (FOR) Destrezza (DES)

Intelletto (INT) Spirito (SPI)
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CAPACITÀ
Livello di Capacità = Attitudine + Addestramento + Modificatore
Professionale.

Capacità Attitudine Esempio

Agilità Des+2 Arrampicarsi, saltare

Artigianato Des+Int Progettare, Creare, Riparare

Cavalcare For+Des Stare in sella

Combattere For+Des Ferire, uccidere in mischia

Conoscenza Int×2 Ciò che hai imparato

Mira Des+Int Ferire e uccidere, a distanza

Percezione Int+Spi Vedere, sentire, annusare

Persuasione Spi×2 Affascinare, imbrogliare

Possanza For×2 Sollevare, trascinare, spingere

Resistenza For+Spi Robustezza, coraggio

Sotterfugio Des+Spi Nascondersi, pedinare,
muoversi in silenzio
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Addestramento
Un Eroe appena creato è Competente in una Capacità, Addestrato
in due Capacità e Familiare in altre tre a sua scelta.
Per il resto è da considerarsi Inesperto.

Livello di addestramento Modificatore

Inesperto -1

Familiare 0

Addestrato +1

Competente +2

Esperto +3

Maestro +5

Tiri di Azione
Un tiro di azione si compie tirando 2d6, e sommando i due dadi.
Se il totale ottenuto è pari o inferiore al livello della Capacità
messa alla prova, modificato in base alla situazione e
dell'equipaggiamento (come deciso dal GM), l'azione è un
successo. Un tiro superiore è un fallimento. Un doppio 1 è un
successo automatico, e un doppio 6 è un fallimento automatico.
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PROFESSIONE (scegline una)
Artefice: Il maestro della manipolazione elementare, che sa
infondere virtù agli oggetti.
Artigianato +2, Infondere

Apotecario: Spesso il solo a far sì che corpo e anima rimangano
insieme. La sua capacità curativa è fondamentale.
Conoscenza +2, Guarigione

Cacciatore: Esperto di ricognizione e sopravvivenza. Capace di
rintracciare e pedinare il nemico.
Mira +1 Doppio tiro, Sopravvivenza

Cavaliere: Bene armato e corazzato, il Cavaliere (o la Dama) è
spesso il leader di un gruppo di eroi.
Combattere +2, Doppio Colpo

Ladro: Il membro del gruppo che apre le serrature, trova e
disattiva le trappole, e valuta il bottino.
Sotterfugio +2, Scassinare
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Specialità Professionali
Doppio Colpo: Può attaccare in mischia due volte in un Giro se
non ha mosso..

Doppio Tiro: Può tirare a distanza due volte in un Giro se non ha
mosso.

Guarigione: Può diagnosticare e curare compagni feriti o malati
usando la Capacità Conoscenza. Può creare pozioni.

Infondere: Può usare la sua Capacità di Conoscenza per
infondere fino a [INT] Virtù al giorno su armi o armature.

Scassinare: può usare Percezione per trovare e trappole, e
Artigianato per disattivare trappole o scassinare serrature.

Sopravvivenza: Può  usare Percezione per seguire le tracce di
animali o nemici, e Conoscenza per trovare acqua, cibo e riparo.
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DONI
Un eroe appena creato può  sceglierne due.

Acrobata: Ottiene +2 ai tiri di Agilità.

Affascinante: Ottiene +2 ai tiri di prova fatti per convincere altre
persone. In particolare quelle in posizione di autorità.

Assassino: Ottiene +2 al colpire un nemico in mischia se questo
è distratto o in combattimento con altri.

Astuto: Ha una mente raffinata ed ottiene un +2 ai tiri di prova
rilevanti.

Attento: Ha sensi acuti e ottiene un +2 quando fa tiri di prova
attinenti.

Benedetto: Ottiene +1 agli attacchi contro demoni e
morti-viventi.

Coraggioso: Ottiene +2 ai tiri di prova per resistere alla paura.

Forte: Ha un fisico muscoloso, ottiene un +2 ai relativi tiri di
prova.

Fortunato: può ri-tirare di nuovo un tiro di prova al giorno.

Maestria: Ottiene un +2 ai tiri si prova di Artigianato.

Minatore: Può eseguire tiri di prova in Conoscenza e in
Percezione per orientarsi e riconoscere Pericolo quando è nel
sottosuolo.

Occhio di Falco: Ignora i modificatori per la copertura quando
esegue attacchi a distanza.
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Ombra: sa come muoversi non visto e silenzioso e Ottiene un +2
ai relativi tiri di prova.

Rapido: è molto veloce ed Ottiene un +2 alla velocità di
movimento.

Senso dell'orientamento: Può usare la Capacità Percezione per
evitare di perdersi.

Sesto Senso: Non può essere colto di sorpresa, ed il Dono
Assassini non funziona su di esso.

Studioso: Ottiene un +2 ai tiri di prova in Conoscenza su di un
argomento specifico (concordato col GM)

Tempra: Ignora la prima ferita ricevuta in un incontro.

Zuffa: Ottiene +2 ai tiri di prova se combatte disarmato o armato
con armi improvvisate.

CRESCITA DEGLI EROI
Dopo una missione, gli Eroi si spartiscono il bottino e possono in
seguito spendere  la loro quota in addestramento per migliorarsi.
Il costo è in Fiorini d'argento.

Costo Miglioramento

500 Aumenta di 1 un'Abilità

100 Aumenta di un grado l'addestramento in una Capacità

200 Ottieni un Dono aggiuntivo
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EQUIPAGGIAMENTO INIZIALE
Tutti i nuovi Eroi iniziano il gioco in possesso di abiti e 50 fiorini.
In aggiunta, partono con:

Professione Equipaggiamento

Apotecario Mazza, kit medico, 3 pozioni

Artefice Bastone, pugnale, attrezzi

Cacciatore Arco, pugnale, armatura leggera

Cavaliere Spada, pugnale, armatura media, scudo

Ladro Spada corta, pugnale, attrezzi

Il gruppo ottiene anche vitto e alloggio gratuiti nel villaggio. Man
mano che hanno più successo, si presenteranno dei mercanti
disposti a comprare parti del bottino e vendere loro scorte ed
equipaggiamento. Altri invece si offriranno per fornire
addestramento nelle Capacità,  Doni o Abilità.
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+REGOLE DEL GIOCO+
Quando le cose si fanno interessanti, il gioco si svolge in Giri di
10 secondi circa, durante i quali ciascuna avrà una opportunità
per agire.
Ogni Eroe ed ogni avversario tira 1d6 sommando la propria DES.
La sequenza di gioco  va dal totale più alto al più basso. RI-tirate i
pareggi.
Quando e il loro turno di agire, i personaggi possono scegliere
due delle seguenti azioni:

1. Muovere: Il personaggio può muovere fino a 6
Quadretti/pollici (ognuno 5 passi o 1,5 metri), -1 se indossa una
armatura media, -2 se in armatura pesante. Non si può muovere
attraverso oggetti solidi alti oltre la propria vita o altri
personaggi (a meno che questi non cedano il passo). Ci si può
arrampicare su di un oggetto o superficie, ma dimezzando la
propria velocità.
Movimento nascosto, ed il nuoto, avvengono anch'essi a metà
velocità.
Un Eroe può usare entrambe le sue azioni per muovere. Muovere
attraverso uno spazio adiacente ad un nemico senza concedergli
la possibilità di attaccarti, avviene a velocità dimezzata. Muoviti
a velocità piena ed otterrà un attacco gratuito.

2. Sparare: se in possesso di un'arma a gittata e con un
avversario in vista e a portata, è possibile attaccarlo.Il bersaglio
potrà beneficiare di eventuale copertura. Questa azione può
essere eseguita una sola volta a meno che il personaggio non
possieda la specialità Doppio Tiro.
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3. Combattere: se armati, è possibile attaccare in mischia un
avversario a cui si sia adiacenti. Questa azione può essere
eseguita una sola volta a Giro a meno che non si possegga la
Specialità Doppio Colpo. Se più di un attaccante attacca lo stesso
bersaglio, ciascun attaccante ottiene un +1 al Livello di Capacità.

4. Usare una Capacità: il GM decide se questa attività richiede
una o due azioni per essere portata a termine.

L'ARMATURA
Riduce il Livello di Capacità dell'attaccante come riportato nella
Tabella Armature. L'effetto di Armature e scudi è cumulativo.

PUNTI FATO
Un GM potrà compensare i giocatori con Punti Fato per belle
giocate. Questi possono essere presi per ottenere di Ri-tirare i
dadi. Un Eroe può eseguire un solo ri-tiro a Giro.

FERITE, INCAPACITAMENTO E MORTE
Se un combattente viene colpito, deve eseguire un tiro di Vigore
modificato dal punteggio di Danno dell'arma  Se il tiro fallisce, è
Ferito. Fino a quando non viene curato, il loro Livello di Capacità
subisce un -1.
Se si fallisce un secondo tiro di Vigore, si è ferito seriamente, ed i
tiri di prova avvengono a -3. Un terzo fallimento fa sì che il
personaggio sia Incapacitato, ed un quarto porta alla morte.

Guarigione
Un Apotecario può  provare a curare i propri compagni feriti.
Deve essere a contatto con il ferito e deve riuscire in un tiro di
prova di Conoscenza. Se possiede un kit medico, il Livello di
Capacità ha un +1. Il successo significa che lo stato di ferimento
del suo compagno viene ridotto di un livello per tentativo di
guarigione condotto con successo.
Quindi, da ferito gravemente a ferito, da ferito a sano.
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Nota: chiunque può bere una Pozione di Aqua Vitae. Questa
guarirà un Eroe da tutte le sue ferite. Bere una seconda Pozione
di  Aqua Vitae entro un'ora può  avere effetti collaterali gravi
(vedi la tabella nella prossima pagina).
L'unguento per ferite può essere usato ripetutamente senza
rischi.
Chiunque può utilizzare pozioni Purganti o Panacea. La seconda
serve anche a contrastare il veleno di creature quali serpenti o
viverne, mentre la prima contrasta veleni che siano stati ingeriti.
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+EQUIPAGGIAMENTO+
Tutto l'equipaggiamento è prezzato in fiorini d'argento.
1 Fiorino=12 Scellini= 144 penny.

ARMI
Arma Portata Danno Costo Note

Pugni - 0 - Mani nude

Clava - 1 - Staccata da un
albero

Mazza - 2 12 Inclusa la
Morningstar

Martello
da Guerra

- 3 20 -

Bastone - 1 Gratis Richiede due mani

Giavellotto 30’ 1 15 Puoi usarlo per
trafiggere

Lancia 20’ 1 10 -

Pugnale 20’ 1 15 Una lama lunga
20-30 cm

Spada
corta

- 2 20 Una lama lunga
30-60 cm

Spada - 3 30 Una lama lunga
60-90cm
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Arma Portata Danno Costo Note

Spadone - 4 75 Richiede due mani

Accetta 30’ 1 10 -

Ascia - 2 20 -

Ascia da
Guerra

- 4 60 Richiede due mani

Frombola 60’ 0 Gratis Si può fabbricare

Pallottole,
12

- - 2 Proiettili di piombo

Arco 80’ 1 12 Richiede due mani

Frecce, 12 - - 3 -

Balestra 80’ 2 20 Richiede due mani

Quadrelli,
12

- - 5 -

Arco Elfico 120’ 2 50 Richiede due mani

Frecce, 12 - - 5 -

La portata di un'arma è la gittata effettiva di accuratezza, non la
gittata massima. Sparare a bersagli oltre questa portata infligge
una penalità al tiro per colpire.
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ARMATURE
Tipo di
Armatura

Effetto Costo Note

Gambesone -1 25 Leggera

Giacca di cuoio -1 25 Leggera

Brigantina -2 75 Media

Cotta di Maglia -2 75 Media

Piastre e maglia -3 200 Pesante

Scudo -1 15 Si somma al
modificatore
dell'armatura

Oricalco
Armi, armature e scudi di Oricalco costano 10 volte tanto.
Le armi di Oricalco godono permanentemente della Virtù
Argentata.
Una Cotta di Maglia in Oricalco ha un Effetto di -3, una armatura
Piastre e maglia in Oricalco ha -4, ed uno scudo-2
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VIRTÙ
Un Artefice può infondere Virtù alle armature o alle armi, ciascun
effetto dura un'ora.

Virtù  delle
Armature

Effetto

Benedetta Aumenta di -1 l'effetto dell'armatura

Leggerezza L'armatura conta come Leggera anche se
Media o Pesante

Pelle di Troll Conferisce il Dono Tempra

Riflettente Fa rimbalzare le maledizioni su chi le lancia

Scaglie di drago Rende immune agli attacchi di fuoco

Virtù delle Armi Effetto

Argentata Consente all'arma di colpire creature
incorporee e mannari

Benedetta Se colpisce un demone o un non-morto
causa due ferite

Fiamma di drago Se colpisce una creatura vivente causa due
ferite

Gelida Se colpisce dimezza il movimento del
bersaglio per 3 giri

Luminosa Illumina un'area come fosse una lanterna
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EQUIPAGGIAMENTO BASE
Oggetto Costo Note

Attrezzi da scasso 25 Una sacca di attrezzi particolari

Borraccia 2 Contiene acqua sufficiente ad
una persona per un giorno.

Borsellino 1 Per portare “un po' di roba”

Corda, canapa 60
passi

5 -

Fiasca 1 Acqua per una persona per 1/2
giornata

Lanterna 5 Illumina un'area di 15 passi di
raggio

Martello e chiodi 3 Chiodi da arrampicata

Matita 1/2 Disegni e appunti cancellabili

Olio per lampada 1/2 Olio da lanterna, dura un'ora

Piccozza da
minatore

3 Per sfondare cose

Penna e
inchiostro

1 Per scrivere e disegnare in
maniera indelebile

Pergamena 1 12 foglie per prendere appunti e
fare mappe

Rampino 3 Di acciaio, con tre ganci

Sacco, piccolo 1/2 Per portare via il bottino
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Scala pieghevole 10 Si estende fino a 12 passi per
scalare o coprire fenditure

Specchio, piccolo 12 Rame placcato argento

Torcia, pece 1/2 Dura mezz'ora e fa luce nel
raggio di 15 passi

Zaino 5 per portare “tutta 'sta roba”

POZIONI
Chiunque può prendere una Pozione, ma solo gli Apotecari
possono crearne. Fra un'avventura e l'altra un Apotecario può
creare fino a  [INT] pozioni, a metà del prezzo di listino.

Pozione Costo Effetto

Acqua
Santa

25 Causa automaticamente una ferita a
non-morti e demoni

Aqua Vitae 200 Se bevuta cura tutte le ferite di una
persona.

Fiamma
funerea

50 Brucia attraverso quasi qualsiasi cosa e
causa una ferita automatica a chiunque
tocchi.

Lacrime di
Sirena

50 Se bevuta consente ad una persona di
respirare sott'acqua per un'ora

Muco di
Troll

25 Se spalmato sulle narici ed il naso
consente ad una persona di ignorare
gas e fumi tossici per un'ora
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Occhi d'oro 25 Gocce che applicate sugli occhi
consentono di vedere al buio per un'ora
alla distanza di 60 passi.

Panacea 100 Cura una qualsiasi malattia o
avvelenamento

Polvere di
Fata

100 Una tirata di questa polvere consente di
fluttuare per un'ora

Polvere di
Spiritello

100 Spargila su di una persona per ridurla
ad un decimo della sua taglia per 10
minuti

Purgante 25 Berla contrasta un veleno ingerito

Tavoletta di
purificante

5 Trasforma fino a 4 litri di acqua sporca
e infetta in acqua perfettamente pura e
potabile

Unguento
per Ferite

25 Cura una singola ferita, va spalmato
sulla ferita da curare.

Veleno di
Viverna

100 Un veleno mortale che va spalmato su
di una singola lama o fino a tre
frecce/dardi/quadrelli. Il bersaglio tira
su Resistenza a -4
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+REGOLA OPZIONALE - ORIGINE+
Un giocatore può scegliere per il proprio personaggio una
Origine dalla lista di seguito.
Ciascuna fornisce i benefici riportati ma potrebbe imporre delle
restrizioni nella scelta della professione.

Origine Benefici Professione

Umano +1 SPI,  Dono: Zuffa,
uno Scudo

Qualsiasi

Elfo +1 INT, Dono: Occhio di
falco, un arco elfico

Cacciatore o
Cavaliere

Gnomo +1 INT, Dono: Astuto,
una balestra

Apotecario o
Artefice

Mezzuomo +1 DES, Dono: Ombra,
una frombola

Cacciatore o Ladro

Nano +1 FOR, Dono: Minatore,
un martello da guerra

Artefice o Ladro
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+REGOLA OPZIONALE - POZIONI+
Assumere due pozioni, eccetto l'Unguento per ferite, nel giro di
un'ora può avere effetti secondari. Tira sulla tabella qua sotto ed
applicane gli effetti.

2d6 Effetto

2 Nessuna delle pozioni ha effetto. Tira 1d6: 1-3 cambia
genere 4-6 cambia Origine. L'effetto è permanente.

3 Solo la seconda pozione ha effetto. Diventi invisibile e
silenzioso per 10 minuti.

4 Solo la prima pozione ha effetto. Levita verso l'alto di 5
passi a giro per i prossimi 2d6 giri (il GM tira in segreto)

5 Ottieni l'effetto di entrambe le pozioni, raddoppiato

6 Entrambe le pozioni funzionano, ma l'Eroe rutta
rumorosamente per i prossimi dieci minuti

7 Entrambe le pozioni funzionano regolarmente

8 Entrambe le pozioni funzionano, ma l'Eroe emette peti
fragorosi per i prossimi dieci minuti

9 Nessuna pozione ha effetto, si cancellano a vicenda

10 Solo la prima pozione ha effetto. Tira 1d6. 1-5: diventi
viola per un giorno, 6: diventi viola per sempre

11 Solo la seconda pozione funziona, le mani si incendiano,
ciò non danneggia l'Eroe ma solo ciò che toccherà nei
seguenti dieci minuti.

12 Nessuna pozione ha effetto, tira su Robustezza per non
rimanere avvelenato.
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+REGOLA OPZIONALE -SEGRETI+
L'Eroe potrebbe avere un passato segreto che un giorno
potrebbe venire a bussare alla sua porta.
Tira sulla tabella seguente insieme al GM e applicate il risultato.

2d6 Il Segreto

2 Il personaggio reca i segni di una nascita Regale, ma non
ha genitori Regali (adottato?)

3 L'Eroe ha una grossa taglia sulla sua testa

4 L'Eroe era una Goblin che ha bevuto due pozioni troppo
vicine l'una all'altra (vedi sopra)

5 Tira 1d6. 1-4: l'Eroe ha sei dita per piede, 5-6: l'Eroe ha
una piccola coda.

6 L'Eroe ha una piccola taglia sulla sua testa

7 L'Eroe non ha segreti, ma finge di averne uno

8 L'Eroe ha un marchio da Galeotto su di una spalla

9 L'Eroe è innamorato di un altro Eroe (scegline uno)

10 Sotto la Luna Piena l'Eroe si trasforma in un animale.
Tira 1d6: 1-3 gatto, 4-5: lupo, 6: falco. Torna alla sua
forma originale all'alba

11 L'Eroe ha venduto l'anima ad un Diavolo per salvare un
amico

12 L'Eroe ha due segreti, tira due volte ignorando il 12
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+COSA C’È LA SOTTO?+
Quello che segue è un esempio di ciò che il GM può fare con le
regole di Lanterna.
Verranno descritti in termini generali le aree intorno, o sotto, il
villaggio di Lanterna. Non ci sono mappe, per cui il GM potrà
disporre liberamente dei luoghi, della loro disposizione e
conformazione, nella maniera che più si confaccia ai suoi gusti e
risorse.
Per ciascun luogo vengono eventualmente indicati i mostri
erranti più appropriati.

IL VILLAGGIO DI LANTERNA
Costruito per servire le uniche miniere di Oricalco del Regno, il
villaggio sta attraversando un periodo di decadenza da quando i
minatori sono stati scacciati da Goblin e Coboldi.
La speranza si è riaffaccia in paese con l'arrivo di nuovi Eroi.

Il Miner's Arms
Questo è il luogo che i paesani stanno pagando per ospitare e
sfamare gli Eroi.
Il locale è gestito da Quincy, uno gnomo ottimista in maniera
irritante, che è  grato del giro di soldi creato dall'arrivo degli
Eroi.
È  anche uno chef eccezionale ed un competente Apotecario che
commercia in pozioni.

Ffortinbrass l'Alchimista
Una sorta di eremita, questo antico alchimista gnomo ancora si
da da fare distillando e vendendo olii alchemici.
Prima della chiusura della miniera era il principale produttore di
olio da Amanda e sarebbe felice di vederla riaprire.
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La Cappella di San Norberto il Fortunato
Padre Broon e il parroco del villaggio e dei suoi abitanti. San
Norberto è da tempo immemore la divinità favorita dei minatori,
da sempre bisognosi di un po' di fortuna.
Il prete ha avuto una educazione da curatore e fornirà guarigione
gratuita agli Eroi quando emergono dalle miniere.

Sir Frederick Corbusio
Questo venerabile Cavaliere fu spedito dal Re a tenere l'ordine
presso le miniere, ma tutto ciò  che è riuscito a fare con la sua
piccola forza di guardie è di proteggere il villaggio dalle
incursioni di coboldi, goblin,  e troll. È Sir Frederick che ha
offerto agli Eroi questa grande opportunità  per mettersi alla
prova.

LE  MINIERE
Si estendono per miglia sotto il villaggio. L’ingresso al complesso
sotterraneo è situato nella parete di quella che precedentemente
era una cava.
Fra il villaggio e la parete rocciosa si estende una profonda polla
d’acqua, attraversata da un ponte di legno.
Un binario corre lungo il centro del ponte e termina nella zona di
scarico della fonderia del villaggio.
Nelle ultime settimane Sir Frederic ha dato ordine che venisse
costruito una fortificazione in legno, con due torri ed un robusto
cancello, alla fine del ponte dal lato del villaggio e che
attualmente è presidiato dai suoi pochi uomini.
Ad oggi, il fortilizio ha subito due assalti da parte dei goblin, ma
entrambe sono stati respinti con successo dagli uomini di Sir
Frederic.

Descrizione
Un labirinto oscuro, freddo e umido di passaggi serpeggianti che
uniscono le caverne dove si è scavato.
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La maggior parte della pietra della miniera ha un colore che va
dal blu al grigio-blu. Gli Eroi si accorgeranno che molta di essa è
stata usata per costruire le case del villaggio, piastrellare i tetti,
pavimentare le strade.
Molti dei passaggi sono percorsi da binari che li collegano al
villaggio.
I minatori suggeriranno agli Eroi che, qualora dovessero
perdersi, tutti i binari conducono al villaggio.
Alcuni dei passaggi sono stati barricati con i carrelli della
miniera, o altri oggetti. Non tutte le barricate sono ancora
integre.
Vi sono ponti di pietra, legno e corda che attraversano profonde
fenditure nella roccia e caverne allagate.
Alcuni binari conducono giù, ai livelli inferiori, ma la via
principale ai livelli più sotto sono i pozzi. Qualche pozzo ha
ancora pulegge e ascensori funzionanti.
Sulle pareti di tutta la miniera è possibile rinvenire ganci
reggi-lampade, e molti ancora sono forniti di una lampada. Tutto
ciò di cui hanno bisogno  per fornire una illuminazione affidabile
(per tutta la durata del carburante rimasto) è solo una fiamma.
Le miniere sono state abbandonate per mesi, e come risultato
gran parte dell’equipaggiamento sta marcendo o arrugginendo, il
che rende pericoloso usarlo o affidarsi ad esso.
Pozze d’acqua poco profonde, che precedentemente veniva
pompata via, si sono accumulate in alcune zone più basse.
In altre caverne più profonde, funghi fosforescenti forniscono
una illuminazione fioca, ma la maggior parte è avvolta da un buio
nero come la pece.
Per quel che riguarda le possibilità di fare bottino, vi sono gli
attrezzi e l’equipaggiamento dei minatori, alcuni dei quali in
buone condizioni. Vi sono poi anche piccole quantità di Oricalco.
Questo minerale ha un gelido scintillio blu che è visibile solo al
buio.
I corpi dei minatori sono ovunque, buona parte dei quali è morta
in maniera cruenta.
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Alcuni sono stati evidentemente mangiati, e molti corpi sono
stati colonizzati da un fungo giallo brillante per cui Padre Broon
o Quincy sono disposti a pagare, in quanto componente
fondamentale di molte pozioni. I due consiglieranno agli Eroi di
evitare funghi viola o marroni.
Vi sono poi anche i corpi di alcuni, pochi, sfortunati avventurieri
e qualche brigante, ciascuno dei quali recava con sé
dell’equipaggiamento e monete per circa 2d6 di Fiorini.
Ma è nelle caverne più in basso il punto in cui i minatori hanno
sconfinato nelle catacombe della Città Mortuaria.
Avevano trovato un portone di pietra e scioccamente lo hanno
fatto saltare in aria.
I non morti che ne sono usciti sono ciò che ha causato
l’evacuazione, ed ora i minatori attendono su, nel villaggio, che
qualche coraggioso eroe ripulisca le miniere per loro.

Abitanti
Non vi sono insediamenti permanenti nelle miniere superiori,
ma i Goblin hanno iniziato ad esplorarle e a istituire
accampamenti temporanei per i propri minatori.
Il loro obiettivo è estrarre quanto più Oricalco è possibile prima
che gli umani tornino in forze.
Poi lo cedono ai Nani Corrotti in cambio di armi, armature ed
equipaggiamento
Una banda di Briganti si è accampata in alcuni vecchi edifici della
miniera, in una delle gallerie più grosse. Hanno fortificato gli
edifici e li usano come base da cui far partire i loro raid contro gli
altri abitanti del complesso minerario.
Uno degli edifici contiene una fonderia, dove stanno facendo
lingotti con l’Oricalco che sono riusciti a recuperare.
La fonderia è diretta da un avventuriero nano prigioniero di
nome Olaf l’instabile (a causa della sua passione per il bere).
Una volta che avranno accumulato abbastanza lingotti, i briganti
cercheranno di fuggire passando dal villaggio.
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Ma la cupidigia li ha trattenuti fino ad ora, e la massa di pepite e
lingotti di Oricalco sta iniziando a corromperli.

Mostri erranti potrebbero includere: Ratti infernali, piccoli
gruppi di briganti in cerca di pepite, uno o due Ragni Cacciatori,
un Orrore Tentacolare, qualche Zombie sperduto...

LA CITTÀ MORTUARIA
Descrizione
In origine era una luogo di sepoltura imperiale, costruito in
segreto ed ingrandito nel corso di molti secoli.
Ma alla fine l’impero che serviva fu spazzato via ed i Sacerdoti
Mortuari lo sigillarono per quella che pensavano sarebbe stata
l’eternità.
L’ultimo Imperatore ad essere stato sepolto qui credeva che la
sua tomba sarebbe stata solo un alloggio temporaneo, almeno
fino alla sua Ascensione a Divinità.
Tuttavia, gli dei del suo precedente Impero lo abbandonarono, ed
egli divenne il Signore dell’Eternità Negata.
Ed ora egli attende, raccogliendo le forze in attesa del giorno in
cui invaderà il mondo di superficie e sterminerà tutti i viventi.
Il Signore dell’Eternità Negata è custode di uno dei sette
incantesimi della Taumaturgia.
La Città Mortuaria è costruita sulle pareti di un enorme abisso,
con i vari edifici, catacombe, cripte e tombe posizionati su torri
di pietra o sui ponti che le collegano.
Molti degli edifici e dei ponti sono in uno stato di abbandono
considerevole, ed i crolli non sono affatto rari.
In molti punti, delle scalinate scendono dalle torri inferiori fino
alla Palude Nera.

Abitanti
La maggior parte degli abitanti della Città Mortuaria sono i morti
votati al servizio del loro Signore per l’eternità.
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Tuttavia, molte tombe sono antecedenti al Signore dell’Eternità
Negata, ed alcune sono sotto il dominio dei suoi imperiali
predecessori.
Costoro lo trattano con disprezzo e lo considerano come colui
che ha perso il loro Impero, e non lo appoggiano, nè si
appoggiano fra di loro.
Le tombe e le cripte sono ricche di tesori, ma ben protette dai
morti e dalle loro trappole infernali.
Chiunque muoia qui, è destinato a diventare un nuovo servo del
Signore oscuro o dei suoi litigiosi antenati.
Qui si possono incontrare tutte le tipologie di non-morti elencati
nel regolamento, ed anche qualcuno non riportato dalle regole.
Vi sono anche bande di razziatori goblin che viaggiano fra i livelli
più in alto e quelli più in basso, hanno imparato che se non tocchi
nulla in genere vieni lasciato in pace.
Tuttavia ci sono due fazioni che intendono “liberare” tutta la
ricchezza accumulata qua sotto.
Una sono i briganti delle miniere: alcune bande stanno facendo
scorrerie nella Città Mortuaria. La loro tattica principale è
“acchiappa e scappa”.
La seconda sono i Nani Corroti. Il loro scopo è recuperare tutti gli
oggetti di Oricalco originariamente forgiati da loro per l’Impero.
Affermano che siano stati solo “prestati” e non ceduti, e li
rivogliono.
È interessante constatare che i morti sembrano immuni alle
influenze corruttrici dell’Oricalco in loro possesso.

Mostri erranti potrebbero includere: Zombie, Scarafaggi
Cadaver, Slith.
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LA PALUDE NERA
Descrizione
Sotto la Città Mortuaria, sul fondo dell’Abisso, si trova la Palude
Nera.
Vi sono centinaia di antiche rovine qua sotto, mezze affogate
dalla palude nebbiosa, e ricoperte da vari tipi di funghi, muffe ed
alghe. Alcune di queste rovine sono precipitate qua dalla Città
Mortuaria più in alto. Altre, invece, risalgono ad un tempo
antecedente quella antica metropoli.
Su numerose delle piccole isole che costellano la palude, è
possibile trovare edifici quasi intatti.
Nel corso dei secoli gli abitanti hanno costruito sopraelevate,
ponti, strade e pietre di passaggio attraverso la palude.
Ciò consente a chi non ama nuotare di attraversarla con un certo
margine di sicurezza.
La profondità dell'acqua va da pochi pollici fino a varie braccia.
L'acqua è  fredda e quasi impenetrabile alla vista.
In alcune zone, bolle di metano vengono a galla causando il
rischio di esplosioni a chi viaggia con una fiamma scoperta.

Abitanti
È qui che vivono i comodi verdi, fianco a fianco con molte
incredibili e spesso massicce creature anfibie, funghi senzienti,
troll delle paludi, fuochi fatui, spettri delle acque e serpenti.
Nel centro della palude i Coboldi Verdi stanno costruendo una
piramide tempio che stanno lentamente riempiendo coi tesori
che vanno trovando e di sacrifici con cui un giorno attirare un
dragons servire ed adorare.
Usano le tartarughe-drago per traversate la palude e raccogliere i
materiali di cui hanno bisogno.
Da qualche parte nella Palude Nera si dice vi sia un'isola fatta
interamente con le ossa di enormi rettili.
Su quest'isola abita un'antica Strega Troll tenuta da tutti. Tutti i
troll e le streghe sotto Lanterna le devono obbedienza.
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Si dice che sia la custode di uno dei sette incantesimi di
Taumaturgia.

Mostri erranti potrebbero includere: Ragni Cacciatori,
Zombie, Ragni, Sciami di Ragni, Troll.

LA FORTEZZA ROSSA
Descrizione
Originariamente costruita per proteggere Dwalingrad dalle
armate del Signore dell'Eternità  Negata, si tratta di una serie di
fortificazioni e forge poste su speroni di roccia in un grosso lago
di magma.
Queste sono collegate da ponti di pietra, testamento della abilità
architettonica e ingegneristica  dei nani. Molte delle fortezze
sono in rovina, ed alcuni dei ponti sono abbastanza instabili.
Parecchie hanno ancora trappole funzionanti al loro interno.
Altre ancora sono state ri-fortificate (vedi sotto). Va detto che
numerose delle antiche chiatte da lava esistono ancora, e
possono essere usate per navigare sul lago.
Come è  facile immaginare, si tratta di una attività assai
pericolosa.
Una delle imbarcazioni è guidata da un Troll che traghetta a
pagamento - ma non chiedere il prezzo.

Abitanti
Alcune delle forge più vicine a Dwalingrad sono tutt'ora
operative e difese dai Nani Corrotti e i loro Automi.
Alcune delle foreste sono tenute dalle forze della Regina Goblin,
altre dai Coboldi Rossi ed i loro Draghi di Fuoco.
Le tribù sono in un costante stato di guerra. Le uniche volte che o
due nemici dichiarano una tregua è quando i Nani escono dalla
loro Tenuta per razziare la Città  Mortuaria.

Mostri erranti potrebbero includere: Salamandre, Zombie
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LA TENUTA NANICA DI DWALINGRAD
Descrizione
Una delle più ricche e magnifiche Tenute del mondo, cosa che
ancora si può osservare nella bellezza e nella raffinatezza della
sua costruzione.
Tuttavia, dopo centinaia di anni di conflitti interni, molto di essa
è bruciato, distrutto o sfigurato.
Cumuli di roccia riempiono i corridoi, barricate bloccano i ponti
e i viali, le porte sono sfondate, le scale in frantumi, le statue
figurate, colonne saccheggiate, i murali coperti da graffiti runici e
i mosaici sbriciolati.
Vi sono molteplici livelli e sotto-livelli nella Tenuta,
generalmente collegati da ampie scalinate. I livelli più in
profondità sono le tombe dei Re Nanici. Questa è l'unica area
scampata al conflitto che si svolge sopra di essa, perché  nessun
nano, non importa quanto folle, profanerebbe questo luogo sacro
(e le trappole sono veramente formidabili).

Abitanti
Al centro della città  si trova la Torre di Granito, la casa
dell'Artefice.
Sembra l'unico edificio intonso della intera tenuta.
L'Artefice è uno dei custodi dei sette incantesimi della
Taumaturgia.
Numerosi angoli della tenuta sono stati fortificati dai clan rivali
dei Minatori e Guerrieri Corrotti, ma alcune delle sale superiori
sono attualmente controllate da un nemico diverso.
I Coboldi blu si sono insediati qua e, grazie ai loro draghi del
freddo e altre creature  hanno respinto i Nani Corrotti e stanno
lentamente trasformando queste antiche sale in caverne di
ghiaccio.
Questi Coboldi sembrano immuni all'influenza corruttrice
dell'Oricalco, sebbene lo desiderino anch'essi.
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Mostri erranti potrebbero includere: Automi Dispersi, Ratti
Infernali, Ragni Cacciatori, Slith e qualche Troll coraggioso.

IL TESORO NASCOSTO DI AARGH!
Descrizione
Chiunque gli Eroi incontrino, gli dirà  che si tratta di un mito.
Una serie di caverne che dovrebbe contenere il più grande
tesoro mai raccolto, e che si troverebbe da qualche parte sotto
l'umile villaggio di Lanterna.
Centinaia di Eroi sono morti alla sua ricerca, e molti altri sono
impazziti di cupidigia e disperazione.
Quale sia il nome del mitico drago, nessuno lo sa. È  stato
chiamato Aargh! perché e ciò che le persone immaginano che
siano le ultime parole di chi lo riesca a trovare.
Indipendentemente da come il drago si chiami, si dice che sia un
custode di uno dei sette incantesimi della Taumaturgia.
La mappa che dovrebbe condurre gli Erou a queste caverne, è
incisa nelle mura della tomba dell'ultimo Re Nanico, nelle
profondità  di Dwalingrad.
Si dice che l'Artefice conosca la strada, ma che non dirà nulla fino
a che l'Eroe giusto non gli si presenterà.

Abitanti
Solo il drago.

Mostri erranti potrebbero includere: Nessuno è  così pazzo
da venire a fare una passeggiata fin qua sotto, e se lo fosse, non
farebbe mai ritorno.
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+SERVI, SGHERRI E PADRONI+
Le seguenti creature sono adatte a fare da antagonisti e
comparse per le avventure nei dintorni del villaggio di Lanterna.
Come tali, potete usarle come esempi a cui fare riferimento per
ideare i vostri.

IL MODELLO STANDARD
Ciascuna creatura è  fornita di una descrizione breve, il blocco
delle Capacità, e l'equipaggiamento importante.
Non sono necessari i punteggi di Abilità, il resto sta al GM.
Le creature possono essere generalmente divise in cinque
categorie:

Servi I mostri più  deboli e numerosi, il loro ruolo è
di andare a infilarsi sulle lame degli Eroi o
venire fatti saltare in aria

Sgherri Il gradino seguente. Guidano i Servi e cercano
di contrastare i piani degli eroi

Signori I capi di Servi e Sgherri. Spesso più potenti di
un singolo Eroe. Ci vogliono astuzia e fortuna
per sconfiggerli

Dominatori Le creature dietro tutti i Mali di Lanterna.
Potenti, arroganti e convinte della propria
astuzia. Tutti si inchinano al loro volere.

Mostri Creature che si interessano quasi solo di capire
se gli Eroi saranno il loro prossimo pasto.
Lavorano sole o in piccoli gruppi e non servono
i Dominatori. Alcuni sono tenuti, curati, fatti
riprodurre ed addestrati.
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Una Nuova Capacità
Per le creature che affronteranno gli Eroi viene introdotta una
nuova Capacità: l'Ostilità.
Questo punteggio rappresenta quanto la creatura sia ostile e se
attaccherà immediatamente appena incontrata.
Fate un Tiro di Prova quando incontrano gli Eroi. Se il tiro riesce
sarà  possibile contrattare. Se falliscono il tiro, attaccheranno.
Fatte un unico tiro per ciascun gruppo.

I GOBLIN
I nemici dell'umanità, da sempre.
Sono brutali, astuti, numerosi ma non particolarmente brillanti.
Sono spesso scelti come truppa di linea da molti Dominatori in
quanto facilmente irregimentati e poco costosi.
I Goblin controllano un paio dei livelli sotterranei sotto Lanterna,
e mandano squadre di razziatori negli altri.

Goblin, Minatore (Servo)
I più  piccoli e meno considerati fra i Goblin. Passano le loro vite
scavando tunnel ed estraendo minerali per il proprio
Dominatore. Combatteranno se attaccati o provocati.
Agilità 6 Conoscenza 4 Persuasione 2

Artigianato 4 Mira 3 Possanza 4

Cavalcare - Ostilità 9 Resistenza 2

Combattere 4 Percezione 2 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Picozza da minatore (Danno 1), Rozza
lampada, Sacco

Doni Minatore

Bottino 1d6 Fiorini a testa
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Goblin, Rotella (Sgherro)
I pochi Goblin che dimostrino una attitudine alla meccanica o
alla stregoneria vengono assegnati ai Goblin Rotella.
Essi sostengono lo sforzo dei propri Signori della Guerra nello
sconfiggere gli Eroi
Agilità 5 Conoscenza 8 Persuasione 4

Artigianato 8 Mira 6 Possanza 4

Cavalcare - Ostilità 6 Resistenza 6

Combattere 6 Percezione 6 Sotterfugio 5

Equipaggiamento Tunica di cuoio, martello da guerra.
balestra, 12 quadrelli, attrezzi

Doni Astuto, Infondere, Stregoneria
(Abbagliare, Dardo
Infuocato,Demoralizzare, Estinguere)

Bottino 3d6 Fiorini l’uno, 1d3 libbre di Oricalco,
1d6 vasetti di Unguento per ferite

Goblin, Soldato (Servo)
Le innumerevoli orde della specie Goblin. Piccoli straccioni
indisponenti destinati a morire, sebbene alcuni coltivino
l’ambizione di diventare Hobgoblin.
Agilità 6 Conoscenza 2 Persuasione 2

Artigianato 2 Mira 6 Possanza 4

Cavalcare - Ostilità 7 Resistenza 6

Combattere 6 Percezione 5 Sotterfugio 5

Equipaggiamento Spada corta, arco, scudo, 12 frecce

Doni Ombra

Bottino 1d6 Fiorini a testa
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Hobgoblin (Sgherro)
Un Dominatore ha bisogno di tirapiedi che garantiscano che
minatori e soldati facciano il loro dovere fino alla loro morte.
Sono crudeli e molto gelosi del loro status.

Agilità 6 Conoscenza 6 Persuasione 6

Artigianato 2 Mira 6 Possanza 6

Cavalcare - Ostilità 5 Resistenza 6

Combattere 7 Percezione 5 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Giacca di cuoio, Spada corta

Doni Assassino, Ombra

Bottino 2d6 Fiorini a testa, 1d3 vasetti di
Unguento per ferite

Mastino Goblin (Mostro)
Allevati dagli Hobgoblin per tenere i minatori in una condizione
perpetua di paura, e per motivare i soldati ad avanzare davanti a
qualsiasi pericolo. Sono veloci e cattivi.
Agilità 6 Conoscenza - Persuasione -

Artigianato - Mira - Possanza 6

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 8

Combattere 8 Percezione 5 Sotterfugio 5

Equipaggiamento Niente, la pelle è un’armatura Media

Doni Veloce

Bottino Osso favorito
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Signore della Guerra Goblin (Signore)
Più grossi, astuti e aggressivi degli altri Hobgoblin, gestiscono le
operazioni di tutto un livello in nome del Dominatore.
Se falliscono, la punizione è la morte. Se hanno troppo successo,
la ricompensa è la morte. Se pensano di meritare di più di ciò che
hanno… beh, avete capito, no? E quindi diventano, crudeli,
paranoici e combattono fra di loro.
Agilità 6 Conoscenza 6 Persuasione 8

Artigianato 4 Mira 6 Possanza 4

Cavalcare - Ostilità 5 Resistenza 7

Combattere 9 Percezione 5 Sotterfugio 7

Equipaggiamento Brigantina, Scudo, Spada corta di
Oricalco, Aqua Vitae (2)

Doni Attento, Doppio Colpo, Ombra

Bottino 10d6 Fiorini, 1d6 vasetti di Unguento per
ferite, 1d3 fiale di Fiamma Funerea
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LA DANZA MACABRA
In profondità, sotto le miniere di Oricalco vi sono diversi livelli di
antiche catacombe, cripte, tombe e templi funerari.
Qui il Signore dell'Eternità Negata e i suoi servitori non morti
custodiscono il sonno dei morti finché la Campana Funeraria non
suonerà di nuovo e li scatenerà contro il mondo di sopra.
Allora la Danza Macabra segnerà il destino dei vivi.

Cavaliere Eterno (Signore)
I non-morti intelligenti di grado inferiore nella Danza Macabra.
Una volta erano nobili cavalieri, in seguito corrotti
dall’ambizione e dalla lussuria. Possono essere danneggiati solo
da armi Benedette.
Agilità 6 Conoscenza 4 Persuasione 7

Artigianato - Mira 8 Possanza 6

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 8

Combattere 10 Percezione 7 Sotterfugio 4

Equipaggiamento Piastre e maglia, Spada o Lancia di
Oricalco

Doni Doppio Colpo, Veloce

Bottino 10d6 antiche monete d’oro, gioielleria
del valore di 1d6x100 Fiorini
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Il Signore dell’Eternità Negata (Dominatore)
Una volta era un grande Eroe, a cui fu promessa l'immortalità
come premio del suo sacrificio.
Tuttavia, gli dei temevano il suo potere crescente e gli negarono
l’ascensione.
O, almeno, questa è la sua versione della storia.
Possono essere danneggiato solo da armi Benedette.
Agilità 6 Conoscenza 10 Persuasione 10

Artigianato 8 Mira 8 Possanza 6

Cavalcare 6 Ostilità 6 Resistenza 11

Combattere 10 Percezione 8 Sotterfugio 8

Equipaggiamento Piastre e maglia di Oricalco, Bastone di
Oricalco

Doni Astuto, Infondere, Stregoneria (Tutti gli
incantesimi), Taumaturgia (Infondere la
Vita), Tempra

Bottino 1d6x100 antiche monete d’oro,
gioielleria del valore di 4d6x100 Fiorini,
40 libbre di lingotti di Oricalco raffinato.
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Prete Eterno (Signore)
I Preti Mortuari che si occuparono di mummificare i nobili e, per
ricompensa, furono mummificati a loro volta.
Agilità 5 Conoscenza 7 Persuasione 5

Artigianato - Mira 4 Possanza 4

Cavalcare - Ostilità 4 Resistenza 8

Combattere 7 Percezione 6 Sotterfugio 4

Equipaggiamento Bende come armatura Leggera, Bastone

Doni Astuto, Stregoneria ( Blocca e serra,
Dardo Infuocato, Estinguere, Stordire)

Bottino 1d6 antiche monete d’oro, gioielleria del
valore di 10d6 Fiorini

Scheletro, Guardiano (Sgherro)
I Guardiani di Re e Sacerdoti da molto tempo dimenticati, molti
si sono offerti volontari per essere sepolti coi propri padroni.
Inarrestabili e crudeli. Possono comandare agli Scheletri Soldato.
Agilità 6 Conoscenza - Persuasione -

Artigianato - Mira 8 Possanza 4

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 7

Combattere 8 Percezione 6 Sotterfugio 4

Equipaggiamento Cotta di Maglia, Scudo, Spada o lancia

Doni Doppio Colpo, Veloce

Bottino 1d6 antiche monete d’oro, gioielleria del
valore di 4d6 Fiorini

46



Scheletro, Soldato (Servo)
Armati con antiche armi ormai arrugginite, privi di ogni
intelletto, costituiscono la prima linea della Danza Macabra.
Alcuni hanno degli scudi, ma i più sono privi di armatura.
Agilità 6 Conoscenza - Persuasione -

Artigianato - Mira 6 Possanza 4

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 7

Combattere 6 Percezione 5 Sotterfugio 4

Equipaggiamento Spada corta o lancia o arco, forse anche
uno scudo

Doni Veloce

Bottino 1d6 antiche monete d’oro

Sciame di Scarafaggi Cadavere (Mostro)
Questi scarafaggi insaziabili e carnivori che infestano le tombe
possono essere evocati dai Preti Eterni o dallo stesso Signore
dell’Eternità Negata. Ogni sciame viene considerato come un
singolo mostro.
Agilità 10 Conoscenza - Persuasione -

Artigianato - Mira - Possanza 2

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 6

Combattere 7 Percezione 8 Sotterfugio 9

Equipaggiamento Esoscheletro chitinoso pari ad una
armatura Leggera

Doni Veloce

Bottino Ogni scarafaggio vale 1 Fiorino. Uno
sciame contiene 10d6 scarafaggi.
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Zombie (Servo)
I cadaveri putrefatti e rinsecchiti degli operai e minatori che
hanno costruito i livelli Mortuari, e che per ricompensa furono
sepolti vivi.
Agilità 5 Conoscenza - Persuasione -

Artigianato - Mira - Possanza 8

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 9

Combattere 7 Percezione 4 Sotterfugio 4

Equipaggiamento Conta come se avesse armatura Leggera,
combatte disarmato

Doni Tempra

Bottino Pus, vermi, muco
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I BRIGANTI
Quando si è saputo che i minatori erano stati cacciati dalle
miniere sotto Lanterna, svariate bande di briganti hanno
intravisto una opportunità per insediarsi nelle miniere e fare
razzia di Oricalco. Alcuni sono sopravvissuti abbastanza da
pentirsi della decisione e sono intrappolati nelle profondità della
terra.

Brigante (Servo)
Uomini semplici e brutali il cui unico talento è privare i deboli
dei loro possedimenti.
Agilità 5 Conoscenza 4 Persuasione 6

Artigianato 4 Mira 7 Possanza 6

Cavalcare 5 Ostilità 8 Resistenza 7

Combattere 7 Percezione 6 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Giacca di cuoio, Scudo, Accetta,
Giavellotto (3), Lanterna

Doni Assassino, Zuffa

Bottino 2d6 Fiorini a testa, 1 Vasetto di Unguento
per ferite
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Capobanda (Signore)
Il capo di un gruppo di briganti. Si tratta di individui avidi,
spietati e impavidi, ben consci che un giorno penzoleranno da
una forca o sentiranno il morso del pugnale di un luogotenente.
Vivono per il qui ed ora.
Agilità 5 Conoscenza 8 Persuasione 10

Artigianato 6 Mira 7 Possanza 6

Cavalcare 6 Ostilità 8 Resistenza 9

Combattere 9 Percezione 8 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Brigantina, Ascia da Guerra, Lanterna

Doni Assassino, Astuto, Doppio Colpo, Sesto
Senso

Bottino 10d6 di Fiorini, 1d6 Vasetti di Unguento
per ferite

Luogotenente (Sgherro)
Briganti assurti a posizioni di autorità all’interno di una banda.
Sono leali al proprio capo fino a quando questo non mostra segni
di debolezza o fallisce una volta i troppo.
Agilità 5 Conoscenza 5 Persuasione 8

Artigianato 4 Mira 7 Possanza 6

Cavalcare 5 Ostilità 8 Resistenza 8

Combattere 8 Percezione 6 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Brigantina, Scudo, Ascia, Giavellotto (3)
Lanterna

Doni Assassino, Doppio Colpo, Sesto Senso

Bottino 10d6 di Fiorini, 1d3 Vasetti di Unguento
per ferite
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Mastino (Mostro)
Molte bande fanno usi di questi grossi cani feroci per ottenere la
superiorità numerica.
Agilità 6 Conoscenza - Persuasione -

Artigianato - Mira - Possanza 7

Cavalcare - Ostilità 4 Resistenza 7

Combattere 7 Percezione 6 Sotterfugio 4

Equipaggiamento Giacca di cuoio, Morso (Danno 1)

Doni Attento, Coraggioso

Bottino Niente

Razziatore di Tombe (Servo)
Individui più dotati, in grado di individuare e disattivare le molte
trappole lasciate dai costruttori di tombe.
Agilità 8 Conoscenza 6 Persuasione 5

Artigianato 7 Mira 7 Possanza 6

Cavalcare 4 Ostilità 8 Resistenza 7

Combattere 6 Percezione 9 Sotterfugio 7

Equipaggiamento Tunica di Cuoio, Pugnale, Lanterna,
Attrezzi da Scasso,  Piccolo Specchio

Doni Fortunato, Minatore, Scassinare

Bottino 4d6 Fiorini a testa, 1d3 Vasetti di
Unguento per ferite
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I FIGLI DEL DRAGO
Così si vedono i Coboldi, e venerano i draghi come se fossero dei.
Molte tribù vivono in posti dove non vivrebbe nessun’altra
creatura.

Capo Coboldo (Signore)
I capi delle tribù, possiedono anche i Doni della propria tribù
(rossa, blu o verde).
Agilità 6 Conoscenza 4 Persuasione 6

Artigianato - Mira 8 Possanza 6

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 8

Combattere 7 Percezione 7 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Armatura Media (la loro pelle), Lancia di
Oricalco

Doni Doppio Colpo, Tempra, Veloce

Bottino Un dente di Drago, 1d6 vasetti di
Unguento per ferite.
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Coboldo Blù (Servo)
I Coboldi Blu vivono nei pressi di ghiacciai e caverne ghiacciate
Sono immuni al gelo e si dice che alcuni possano gelare il sangue
nelle vene dei loro nemici.
Agilità 6 Conoscenza - Persuasione 2

Artigianato - Mira 8 Possanza 4

Cavalcare - Ostilità 4 Resistenza 6

Combattere 5 Percezione 7 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Armatura Leggera (la loro pelle), Scudo,
Accetta (3)

Doni Veloce, 1 su 3 possiede l’equivalente di
Soffio Gelido (vedi la Stregoneria)

Bottino Una collana di denti di Coboldo Rosso

Coboldo Rosso (Servo)
I Coboldi Rossi vivono nei pressi di laghi di magma e di condotti
di lava. Sono immuni al fuoco ed alcuni possono sputare lava
incandescente.
Agilità 6 Conoscenza - Persuasione 2

Artigianato - Mira 8 Possanza 4

Cavalcare - Ostilità 4 Resistenza 6

Combattere 5 Percezione 7 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Armatura Leggera (la loro pelle), Scudo,
Lancia, Giavellotto (3)

Doni Veloce, 1 su 3 possiede l’equivalente di
Dardo di Fuoco (vedi la Stregoneria)

Bottino Una collana di denti di Coboldo Blù
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Coboldo Verde (Servo)
I Coboldi Verdi vivono nei pressi delle paludi ed in condotti
d’acqua sotterranei. Sono anfibi e usano armi avvelenate contro i
loro nemici.
Agilità 6 Conoscenza - Persuasione 2

Artigianato - Mira 8 Possanza 4

Cavalcare - Ostilità 4 Resistenza 6

Combattere 5 Percezione 7 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Armatura Leggera (la loro pelle), Scudo,
Lancia, Giavellotto (3, avvelenati, +2 al
Danno)

Doni Anfibio (muove in acqua alla stessa
velocità a cui muove sulla terra)

Bottino 1d3 vasetti di veleno di rospo (+2 al
Danno dell’arma)

Drago di Fuoco (Mostro)
Una tribù di Coboldi Rossi ne ha potenzialmente uno o due.
Ciascuno viene seguito da un “maneggiatore”, ed assomigliano ad
un drago rosso privo d’ali delle dimensioni di un cavallo.
Agilità 6 Conoscenza - Persuasione -

Artigianato - Mira 7 Possanza 7

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 10

Combattere 9 Percezione 6 Sotterfugio 4

Equipaggiamento Armatura Media (le loro scaglie), Zanne
(Danno 4), Artigli x2 (Danno 3)

Doni Immune al fuoco, Soffio di Fuoco (vedi
Stregoneria)

Bottino Le ossa bruciate di una vittima.
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Drago di Ghiaccio (Mostro)
Una tribù di Coboldi Blu ne ha potenzialmente uno o due.
Ciascuno viene seguito da un “maneggiatore”, sono lunghi fino a
60 passi e larghi 4.
Agilità 9 Conoscenza - Persuasione -

Artigianato - Mira 6 Possanza 7

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 9

Combattere 8 Percezione 6 Sotterfugio 8

Equipaggiamento Armatura Media (le loro scaglie), Zanne
(Danno 4)

Doni Immune al gelo, Veloce,  Soffio Gelido
(vedi Stregoneria)

Bottino I cadaveri congelati delle vittime (mezzi
mangiati).

Drago Tartaruga (Mostro)
Una tribù di Coboldi Verdi ne ha potenzialmente uno o due.
Ciascuno viene seguito da un “maneggiatore”, la sua corazza è
ampia 12 passi e può portare fino a sei Coboldi.
Agilità 5 Conoscenza - Persuasione 4

Artigianato - Mira 6 Possanza 9

Cavalcare - Ostilità 4 Resistenza 11

Combattere 8 Percezione 6 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Armatura Pesante (il carapace), Becco
(Danno 3)

Doni Anfibio, Immune al fuoco

Bottino Nulla.
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Sciamano dei Draghi Coboldo (Sgherro)
Gli apotecari delle tribù, possiedono anche i Doni della propria
tribù (rossa, blu o verde).
Agilità 6 Conoscenza 6 Persuasione 6

Artigianato 6 Mira 8 Possanza 4

Cavalcare 6 Ostilità 3 Resistenza 7

Combattere 6 Percezione 7 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Armatura Leggera (la loro pelle),
Bastone, Pugnale, sei Pozioni

Doni Guarigione

Bottino 2d6 teste di nemici mummificate e
rimpicciolite, 2d6 vasetti di Unguento per
ferite

Stregone dei Draghi Coboldo (Sgherro)
I maghi delle tribù, possiedono anche i Doni della propria tribù
(rossa, blu o verde).
Agilità 6 Conoscenza 6 Persuasione 4

Artigianato 6 Mira 8 Possanza 4

Cavalcare - Ostilità 4 Resistenza 7

Combattere 5 Percezione 7 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Armatura Leggera (la loro pelle),
Bastone, Pugnale

Doni Astuto, Stregoneria (Tre Incantesimi),
Infondere (Tre Virtù)

Bottino 1d6 libbre di lingotti d’Oricalco raffinato.

56



I SIGNORI DELLA PIETRA
L'Orichalo, in piccole quantità, è un minerale magico
particolarmente utile. Tuttavia, in grandi quantità, inizia a
trasformare coloro che se ne circondano o lo estraggono.
Le sue radiazioni esasperano gli aspetti peggiori di un popolo, e
nel caso dei Nani sotto Lanterna ha alimentato l’avidità e
l’orgoglio.
L'ossessione per il minerale magico ha fatto a pezzi la Tenuta
Nanica, portando ogni clan a sviluppare armi di Oricalco sempre
più potenti per sconfiggere gli altri.
Lentamente i Nani sono degenerati nella follia, le radiazioni
hanno corrotto le loro anime rendendoli quasi immortali ma
riducendoli a selvaggi impazziti.

Armi da Fuoco Naniche
I Nani sono l’unica razza che abbia sviluppato le armi da fuoco, e
non ne vendono, né i proiettili. Devono essergli rubate. Le canne
devono essere fatte con Oricalco Lavorato.
Ricaricare un’arma da fuoco nanica richiede due azioni.
Arma Gittata Danno Note

Pistola 30’ 2 Spara Proiettili

Moschetto 60’ 3 Richiede due mani, spara
proiettili

Trombone 40’ 4 Richiede due mani, spara
scarti di metallo

Dragonetto 120’ 5 Richiede due mani, spara
palle di cannone
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L’Artefice (Dominatore)
Nell’imprendibile Torre dell’Artificio, l’ultimo grande Artefice
lavora alla costruzione di armi e armature di Oricalco per armare
i Signori delle Forge. Il suo prezzo è l’Oricalco grezzo.
Inoltre, invia i suoi automi a derubare i corpi di guerrieri e
minatori troppo malridotti per opporre resistenza.
Agilità 4 Conoscenza 10 Persuasione 8

Artigianato 11 Mira 8 Possanza 8

Cavalcare 4 Ostilità 7 Resistenza 10

Combattere 10 Percezione 6 Sotterfugio 3

Equipaggiamento Piastre e Maglia di Oricalco, Ascia da
Guerra di Oricalco, Lampada

Doni Astuto, Doppio Colpo, Forte, Maestria,
Stregoneria (Tutti gli incantesimi),
Taumaturgia (Costruire), Tempra

Bottino Tutto quel che riesci a portarti via.

Automa di Oricalco (Servo)
Una folle mostruosità fatta di lame, seghe, martelli e trapani.
Obbediscono solo agli ordini dell’Artefice. Pochi nani riescono a
opporre resistenza a queste macchine, e molti fuggono al solo
vederli.
Agilità 8 Conoscenza - Persuasione -

Artigianato - Mira - Possanza 10

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 10

Combattere 10 Percezione 8 Sotterfugio 8

Equipaggiamento Piastre e maglia di Oricalco
(equivalente), Ascia da Guerra

Doni Doppio Colpo, Ombra

Bottino Niente
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Nano, Guerriero, Corrotto (Sgherro)
Una volta erano i protettori della Tenuta, ora servono i Signori
delle Forge. Eseguono innumerevoli sanguinose razzie per
ottenere il controllo di pochi metri di tunnel o per rubare
Oricalco.
Incapaci di morire tornano alle forge per essere ricostruiti
ancora e ancora.
Agilità 4 Conoscenza 6 Persuasione 4

Artigianato 6 Mira 6 Possanza 8

Cavalcare 4 Ostilità 4 Resistenza 9

Combattere 8 Percezione 5 Sotterfugio 3

Equipaggiamento Cotta di maglia, Scudo, Martello da
Guerra, Moschetto

Doni Doppio Colpo, Forte

Bottino 6d6 Fiorini l’uno.

Nano, Minatore, Corrotto (Sgherro)
Continuano ad estrarre l’Oricalco, ma invece di mandarlo alle
forge, lo accumulano come fanno i draghi col tesoro.
Agilità 4 Conoscenza 6 Persuasione 5

Artigianato 8 Mira 6 Possanza 8

Cavalcare 4 Ostilità 5 Resistenza 8

Combattere 6 Percezione 5 Sotterfugio 4

Equipaggiamento Giacca di cuoio, PIccozza (Danno 1);
Pistola, Lampada

Doni Maestria, Minatore, Senso
dell’orientamento

Bottino 4d6 Fiorini l’uno, 1d3 libbre di lingotti di
Oricalco raffinato.
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Nano, Signore delle Forge, Corrotto (Signore)
Tre di costoro ancora si battono per controllare la Tenuta,
ciascuno comanda un intero clan.
Agilità 4 Conoscenza 6 Persuasione 6

Artigianato 6 Mira 8 Possanza 8

Cavalcare 4 Ostilità 5 Resistenza 10

Combattere 10 Percezione 6 Sotterfugio 3

Equipaggiamento Cotta di maglia, Scudo, Martello da
Guerra d’Oricalco, Pistola, Lampada

Doni Doppio Colpo, Infondere  (4 Virtù), Forte,
Tempra

Bottino 10d6 Fiorini l’uno, 2d6 libbre di lingotti
di Oricalco raffinato.

Lo Spazzino (Mostro)
Creato in origine dal Artefice, che ne ha perso il controllo molto
tempo fà, questo orrore biomeccanico razzola nelle tenebre
ripulendo ogni traccia biologica che incontri sulla sua strada per
alimentare la sua sete di sangue.
Agilità 6 Conoscenza - Persuasione -

Artigianato - Mira 8 Possanza 8

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 10

Combattere 6 Percezione 6 Sotterfugio 4

Equipaggiamento Brigantina, Scudo, Martello da Guerra,
Trombone

Doni Forte

Bottino Niente
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CREATURE NON AFFILIATE
Ci sono numerose creature che si sono trasferite sotto Lanterna e
si sono ricavate un angolino. Alcune sono disposte a lavorare,
temporaneamente, per i vari gruppi sopra descritti.
Ecco alcuni esempi.

Orrore Tentacolare (Mostro)
Queste creature somigliano alle meduse marine, ma invece
fluttuano in aria, usando i tentacoli per afferrare i nemici. I
tentacoli iniettano un veleno paralitico che consente loro di
sottomettere e poi mangiare la preda.
Agilità 7 Conoscenza 6 Persuasione 4

Artigianato - Mira - Possanza 6

Cavalcare - Ostilità 8 Resistenza 7

Combattere 7 Percezione 6 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Brigantina (pelle), Tentacoli (Danno 1 e
veleno)

Doni Doppio Colpo, Stregoneria (Abbagliare,
Fluttuare, Stordire)

Bottino 4d6 Fiorini per un tentacolo, 6d6 per la
conchiglia
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Ratto Infernale (Mostro)
Questi roditori grandi come un cane sono comparsi di recente e
sembrano lavorare in maniera coordinata. Agiscono in branco ed
il loro principale obiettivo sembra essere portarsi via carne
fresca...
Agilità 8 Conoscenza - Persuasione -

Artigianato - Mira - Possanza 2

Cavalcare - Ostilità 9 Resistenza 5

Combattere 5 Percezione 8 Sotterfugio 9

Equipaggiamento Morso (Danno 1)

Doni Veloce

Bottino 1 Fiorino l’uno per la pelle

Ragno, Cacciatore (Sgherro, o Mostro se senza Regina)
Servono le Regine dei Ragni e vagano per le miniere in cerca di
cibo e tesoro per esse.
Agilità 9 Conoscenza 4 Persuasione -

Filare 7 Mira 6 Possanza 8

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 6

Combattere 7 Percezione 6 Sotterfugio 8

Equipaggiamento Pungiglione (Danno 3) Sparare la Tela a
20’  (imprigiona una creatura)

Doni Ombra

Bottino 4d6 Fiorini per le sacche velenifere
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Ragno, Regina (Signore)
I Ragni Giganti hanno sempre vissuto nei pressi di filoni di
Oricalco. Giant spiders have always lived around the Orichalcum
seams. Si nutrono delle radiazioni magiche e difendono
tenacemente i propri territori. Più anziani sono, più grandi
diventano. Fino a quando raggiungono lo stadio di Regina e
iniziano a deporre uova.
Agilità 9 Conoscenza 6 Persuasione -

Filare 8 Mira 8 Possanza 8

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 8

Combattere 9 Percezione 8 Sotterfugio 8

Equipaggiamento Pungiglione (Danno 3) Sparare la Tela a
20’  (imprigiona una creatura)

Doni Ombra, Stregoneria (Demoralizzare,
Estinguere, Invisibilità)

Bottino 1d6 x100 Fiorini, 4d6 Fiorini per le
sacche velenifere

Ragno, Sciame (Servo, o Mostro se senza Regina)
Uno sciame di piccoli ragni che servono le Regine dei Ragni e
vagano per le miniere in cerca di cibo e tesoro per esse.
Agilità 9 Conoscenza - Persuasione -

Artigianato - Mira 6 Possanza 4

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 5

Combattere 5 Percezione 6 Sotterfugio 8

Equipaggiamento Pungiglione (Danno 0)

Doni Ombra

Bottino Nessuno
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Salamandra (Mostro)
Queste grandi lucertole vivono nel lago di Magma, ma
occasionalmente ne escono per cacciare. Possono essere ferite
solo da armi di Oricalco.
Agilità 5 Conoscenza - Persuasione -

Artigianato - Mira - Possanza 8

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 9

Combattere 7 Percezione 6 Sotterfugio 5

Equipaggiamento Pelle (Armatura Media), Morso (Danno
4)

Doni Immune al fuoco, Tempra

Bottino Nessuno.

Slith (Mostro)
Questi rettili stregoneschi a sei arti cercano la conoscenza e
mangiano tutto l'Oricalco su cui possono mettere le mani per
dare energia ai loro poteri magici.
Possono camminare su qualsiasi superficie e usano questa abilità
per tenere a distanza i nemici su cui riversano i loro incantesimi
e pozioni. Sono attratti da qualsiasi pezzo od oggetto di Oricalco
raffinato in possesso degli Eroi, quali armi magiche o pozioni,
come mosche dalla carne in decomposizione.
Agilità 10 Conoscenza 8 Persuasione 6

Artigianato - Mira - Possanza 4

Cavalcare - Ostilità 8 Resistenza 7

Combattere 5 Percezione 6 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Morso (Danno 0)

Doni Stregoneria (Scegli 4 incantesimi a caso)

Bottino 10d6 Fiorini per la pelle
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Spettro (Mostro)
In genere vengono incontrati a difesa delle loro tombe. Non
vagano. Possono essere feriti solo da armi Benedette o
Argentate.
Agilità 6 Conoscenza 6 Persuasione 5

Artigianato - Mira - Possanza -

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 6

Combattere 8 Percezione 6 Sotterfugio 9

Equipaggiamento Spada Eterea (ignora l’armatura)

Doni Doppio Colpo, Cammina attraverso i muri

Bottino (Nella tomba) 6d6 Fiorini, forse un’arma
di Oricalco.

Troll (Sgherro, o Mostro se non serve una Strega)
Dove ci sono dei Goblin, si trovano dei Troll. Sono sempre alla
ricerca di lavoro come mercenari, e serviranno persino Umani e
Nani se pagati bene. I Troll sono grossi, ben corazzati, e capaci di
rigenerare velocemente le ferite, eccetto quelle da fuoco.
Sono in grado di guarire da una Ferita a Giro.
Agilità 5 Conoscenza 4 Persuasione 4

Artigianato 4 Mira - Possanza 10

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 10

Combattere 10 Percezione 6 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Pelle di Troll (armatura Media), Artigli
(Danno 3)

Doni Doppio Colpo, Rigenerazione

Bottino 6d6 Fiorini, 10d6 per il loro fegato.
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Troll, Strega (Signore)
Antiche oltre ogni misura, alcune di queste sono state nei
dintorni del villaggio e nei livelli sotterranei. Generalmente non
sono ostili con chi non le minacci, ma guai a chi lo faccia.
Rigenerano come tutti i Troll (vedi sopra)
Agilità 5 Conoscenza 10 Persuasione 8

Artigianato 4 Mira - Possanza 10

Cavalcare - Ostilità 2 Resistenza 10

Combattere 10 Percezione 8 Sotterfugio 6

Equipaggiamento Pelle di Troll (armatura Media), Artigli
(Danno 3)

Doni Doppio Colpo, Rigenerazione,
Stregoneria (qualsiasi incantesimo)

Bottino 6d6 Fiorini per i loro occhi, 10d6 per il
loro fegato.
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+PERICOLI E TRAPPOLE+
Molte delle creature nei livelli sotto Lanterna hanno imparato
che possono difendere i loro territori con le trappole. Ci sono
anche molti pericoli naturali nelle caverne e nei passaggi
sotterranei. Quindi ecco alcuni esempi:

TRAPPOLE
1. La semplice fossa è un classico. Chiunque ci cada deve

fare una prova di Agilità per evitare danni. Se fallisce, sarà
necessaria una prova di Resistenza per prevenire una
ferita. Se la fossa ha degli spuntoni, la prova di Resistenza
è a -2 al livello di abilità.

2. Lame o lance: Effettua un attacco (gestito come un
qualsiasi altro attacco) con Livello di Abilità 7 contro la
vittima.

3. Veleno: aculei, lame o lance avvelenate, la prova di
Resistenza per prevenire una ferita avviene a -4.

4. Un grosso blocco di pietra cade sulla vittima: è necessario
un tiro di Agilità per evitare danni. Se fallisce, sarà
necessaria una prova di Resistenza per prevenire una
ferita.

PERICOLI
1. I crolli si verificano spesso nelle vecchie caverne e nelle

miniere. Una vista terrificante, spesso causata
dall’esplosivo Nanico o da Mostri molto grossi.

2. Sacche di gas o aria viziata. Molte aree sotterranee non
sono ben ventilate e questo può creare un ambiente
velenoso. Rimanere in un'area del genere inizierà a
causare ferite dopo il terzo round.

3. Funghi velenosi. Alcuni funghi si nutrono spruzzando
veleno sui passanti e poi colonizzando i cadaveri.
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+ORRENDA STREGONERIA E TAUMATURGIA+
STREGONERIA
La stregoneria, e coloro che la esercitavano, un tempo
governavano il mondo. Dalle Guerre dei Maghi, però, sono
rimasti in pochi coloro che sanno impugnarla, e chi lo fa viene
perseguitato e ucciso dai temuti Cacciatori di Streghe.
Per questo motivo non esistono Eroi dotati di questi poteri.
Sotto Lanterna, tuttavia, vi sono ancora alcuni che praticano
quest'arte ripugnante come il Signore dell'Eternità Negata e i
suoi Preti Eterni, le Streghe Troll, l'Artefice Corrotto e gli Slith.
Di seguito sono riportati alcuni dei loro poteri.
Uno stregone può lanciare solo un incantesimo per Giro e per
farlo deve superare una prova di Conoscenza.
Se desideri scegliere a caso gli incantesimi per le tue creature,
tira 2d6 e abbina i punteggi a quelli nella colonna di sinistra qua
sotto.

2d6 Incantesimo Effetto

1+1 Anatema Il bersaglio di questo incantesimo
viene ignorato da tutte le persone e
creature per 3 Giri a meno che non
attacchino qualcuno o lancino un
incantesimo ostile.

1+2 Amicizia Il bersaglio prende in simpatia
l'Incantatore per 5 minuti. Aiuterà e
difenderà l'Incantatore, ma non farà
nulla di suicida. Ricorderà in seguito
cosa è successo. Se l'Incantatore lo
attacca, rompe l'incantesimo.
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2d6 Incantesimo Effetto

1+3 Berserk L'incantatore può toccare una persona
per darle +2 a Combattere, ma quella
persona non può lanciare incantesimi
o usare altre abilità durante la durata
dell'incantesimo. Dura 3 Giri.

1+4 Abbagliare Un bersaglio a scelta ha la vista
ofuscata per 3 Giri. Gittata 30’. La
vittima subisce un -3 sulla maggior
parte dei tiri di Capacità e muove a
metà velocità..

1+5 Contromagia Disturba un incantesimo bersaglio e lo
cancella. Questo incantesimo è l’unico
che possa essere lanciato come
reazione immediata e non durante il
turno dell’incantatore. Può essere
lanciato una sola volta a Giro..

1+6 Stordire Il bersaglio non può attaccare per un
Giro, può comunque muoversi e
difendersi. Gittata 30’.

2+2 Demoralizzare Un bersaglio a scelta si allontanerà
dall’incantatore a massima velocità per
2 Giri. Se attaccato si fermerà e si
difenderà. Gittata 30’. Nota: si
allontanerà se avrà un luogo dove
rifugiarsi.

2+3 Individuare la
Magia

Fornisce la dislocazione del più vicino
oggetto magico, creatura magica o
incantesimo attivo entro 60’.
Istantaneo.

2+4 Eludere L’incantatore può eseguire un tiro di
Agilità per schivare un attacco. Dura 3
Giri
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2d6 Incantesimo Effetto

2+5 Incoraggiare Un personaggio a scelta diventa
immune alla paura, e agli effetti di
paura, per un’ora.

2+6 Estinguere Questo incantesimo estingue un
singolo fuoco, non incantato, di non
più di 6 passi di lato. Istantaneo.
Gittata 30’.

3+3 Dardo Infuocato Quest’incantesimo è un attacco magico
a distanza che ignora l’armatura del
bersaglio.  Può anche essere utilizzato
per incendiare istantaneamente
oggetti combustibili. Gittata 30’.
Per eseguire l’attacco, l’incantatore usa
la sua Capacità di Mira come se fosse
Addestrato (+1) .

3+4 Fluttuare L'incantatore tocca una persona o un
oggetto e lo fa fluttuare in alto o in
basso alla velocità di 30’ per Giro. Dura
1d6 Giri (il GM tira il dado in segreto).
L’incantatore può decidere di
interrompere l’effetto prima del suo
naturale esaurimento.

3+5 Velocità Il bersaglio dell’incantesimo muove al
doppio della velocità per 3 Giri.

3+6 Invisibilità Il bersaglio dell’incantesimo diventa
invisibile per 3 Giri. L’effetto si
interrompe se esegue un attacco o
lancia un incantesimo. Il bersaglio
emette comunque suoni e rumori
normalmente.
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2d6 Incantesimo Effetto

4+4 Luce L’incantatore tocca un oggetto piccolo
e lo rende capace di illuminare un’area
di 10’ di raggio per un’ora.

4+5 Blocca e Serra o
“Apriti, ti dico!”

Il tocco dell’incantatore chiude una
porta rendendola inapribile se non
tramite l’incantesimo “Apriti, ti dico!”
Dura 3 Giri
oppure:
Il tocco dell’incantatore apre una porta
o oggetto chiuso a chiave. Istantaneo.

4+6 Svelare Creature o oggetti invisibili, oppure
nascosti, entro 10’ dall’incantatore
vengono rivelati e rimangono visibili
per 3 Giri.

5+5 Silenzio Se lanciato su di un oggetto, ogni cosa
entro 10’ dall’oggetto si trova in una
zona di totale silenzio per 3 Giri.
Nota: lanciare incantesimi richiede la
capacità di pronunciare i versi magici.
Quindi,  qualsiasi incantatore nell’area
di effetto dell’incantesimo non può
lanciare incantesimi. L’utilizzo di
Bacchette magiche, invece, non subisce
limitazioni.

5+6 Teletrasporto L’incantatore svanisce e riappare in un
qualsiasi punto, che sia in grado di
vedere, entro 60’. Istantaneo.

6+6 Terrorizzare Tutti i nemici devono eseguire un tiro
di Resistenza per attaccare
l’incantatore. Dura 3 Giri.
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Bacchette e Pergamene
Sebbene non vi siano Eroi addestrati nella Stregoneria,
potrebbero imbattersi in pergamene e bacchette che
consentiranno loro un accesso limitato ad essa.

Bacchette
Una bacchetta è un oggetto fatto di Oricalco e può contenere fino
a sette “lanci” dello stesso incantesimo. La parola di comando
per attivare una bacchetta è solitamente incisa sul suo manico.
Di nuovo, la prima volta che usa la bacchetta, un Eroe quasi
certamente non saprà cosa contiene.
Per determinare quale incantesimo è contenuto in una bacchetta
tira 2d6 e fai riferimento alla tabella della stregoneria.

Pergamene
Queste pagine di pergamena o papiro recano iscritto un
incantesimo. Qualsiasi Eroe in grado di leggere può
semplicemente pronunciare l’ultima riga scritta sulla pergamena
e così lanciare l'incantesimo.
A volte questa è l'unica riga leggibile, quindi l'Eroe potrebbe non
capire cosa sta lanciando.
Per determinare quale incantesimo è iscritto su di una
pergamena tira 2d6 e fai riferimento alla tabella della
stregoneria.

Glifi
Alcuni usi della Stregoneria possono lasciare Glifi magici (come
trappole) tracciati sulle superfici. Se un Eroe tocca un Glifo,
l'incantesimo al suo interno viene rilasciato su chi lo tocca. Un
Glifo dura 1d6 giorni dopo essere stato lanciato, o finché non
viene attivato.
Gli incantesimi adatti per i Glifi includono: Anatema, Stordire,
Demoralizzare, Dardo di Fuoco, Silenzio, Teletrasporto (di solito
in un posto non troppo carino) e Terrore.
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LA MALEDIZIONE DELLA CONOSCENZA
Attraverso i molti livelli sotto Lanterna sono sparsi diversi libri e
cristalli. Ciascuno di questi è stato creato, a suo tempo, per
aiutare a insegnare la magia alle persone.
Basta prenderne uno o toccarli perchè questo trasferisca ad un
Eroe la conoscenza di tre incantesimi determinati a caso.
In seguito, il cristallo o il libro in questione si trasformerà
istantaneamente in polvere.
Per scoprire quali incantesimi il personaggio ha imparato, tirate
2d6 e fate riferimento all'elenco sopra.
Per lanciare uno degli incantesimi che il personaggio ha appreso,
è necessario passare una prova di Conoscenza.
Se il tiro fallisce, non è possibile provare a lanciare di nuovo
quell'incantesimo fino al giorno successivo.
Se un Eroe dovesse  lanciare uno di questi incantesimi di fronte
agli abitanti del villaggio, questi potrebbero convocare un
Cacciatore di streghe per liberarsi del mago.
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TAUMATURGIA
Oltre alla Stregoneria, esiste anche l'antica e ormai perduta arte
della Taumaturgia.
Questa era la forma di magia più potente negli antichi regni ed
era gelosamente custodita dal Grande Conclave dei Maestri.
Si dice che siano tutti morti da tempo, ma si dice anche che
alcuni siano ancora vivi, nascosti in luoghi segreti... come le
miniere sotto Lantern.
La Taumaturgia ha solo sette incantesimi e ci vuole una vita
intera per impararne anche solo uno, quindi nessun Eroe lo farà
mai. Ogni incantesimo impiega un'ora per essere lanciato.

Incantesimo Effetto

Costrizione Tutti coloro che possono sentire le parole
dell’incantatore deve superare un tiro di
(SPIx2). Chi fallisce deve ubbidire alla
Costrizione, anche a costo della vita.

Costruire L’incantatore può creare un qualsiasi oggetto
inanimato a partire dai materiali che ha a
disposizione.

Infondere la
Vita

Dona la vita ad una essere tipo uno scheletro o
un automa, che diventa schiavo
dell’incantatore per l’eternità o finchè viene
distrutto.

Maledizione Il bersaglio deve superare un tiro su (SPIx2).
Se fallisce, tirerà 3d6 per i tiri di Capacità per
sempre, o fino a quando l’incantatore
annullerà la sua maledizione.

Restituire la
Vita

Riporta in vita una creatura che non sia morta
da un numero di giorni superiore al suo
punteggio di Spirito.
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Incantesimo Effetto

Tempesta di
Fuoco

Chiunque entro 60’ dall’incantatore viene
attaccato da una conflagrazione turbinante e
ogni Giro di esposizione deve superare un tiro
di Resistenza o subire una Ferita. La Tempesta
dura finchè l’incantatore può concentrarsi su
di essa.

Tocco
Entropico

Quest’incantesimo estrae e distrugge la carica
magica da un qualsiasi oggetto o creatura. Può
quindi distruggere oggetti incantati e
Maledizioni.
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+GIOCO IN SOLITARIO+
Ci si augura che le seguenti tabelle ed un poco di immaginazione
possano essere sufficienti ad alimentare il divertimento di una
serata, o persino un paio di partite in solitario.
Tira una volta sulla Tabella 1 e 1d3+1 volte sulla Tabella 2 o 3, a
seconda che la Tabella 1 abbia indicato un tunnel o una caverna.
Si noti che potrà capitare, a volte (6 su 1d6), che un tunnel o una
caverna siano aperti, su uno o più lati (1d3), su di un profondo
abisso.
Ciascun tunnel o caverna è anche un'opportunità per un
incontro, così quando si entra nel nuovo ambiente occorre tirare
anche sulla Tabella 4: Incontri.

Tabella 1: Tunnel e caverne
2d6 Descrizione

2 Caverna grande: 2d6 x 10' quadri, con una pozza di 30’
metri di diametro, 1d6x5’ di profondità

3 Caverna grande: 2d6 x 10' quadri

4 Tunnel: incrocio a quattro vie

5 Tunnel: incrocio a T

6 Tunnel: largo 5' , lungo 1d6 x 10', alto 5'.

7 Tunnel: largo 10’ e lungo 2d6 x 10’, alto 10’.

8 Tunnel: largo 10', lungo 1d6 x 10', alto 10’.

9 Piccola caverna: 20'x20'

10 Caverna media: 2d6 x5’ quadrati

11 Caverna media: 2d6 x 5' quadrati, divisa in due con una
metà 10' più basso dell'altra

12 Grande caverna: 60 piedi quadrati con voragine al centro.
Ha un ponte lungo 20' x 5' attraverso di esso.
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Tabella 2: Contenuto del Tunnel
2d6 Descrizione

2 Minatore nano morto. Ha la normale quantità di bottino.

3 Aria Viziata: effettua una prova di Resistenza o diventa
stordito.
Velocità dimezzata e -1 a tutti i tiri di Capacità finchè si
rimane nel tunnel.

4 Il tunnel è bloccato da una frana. Ci vogliono tre tiri
consecutivi di Possanza per aprire un passaggio. Un
fallimento annulla i successi precedenti perché causa un
nuovo smottamento.

5 Il tunnel è bloccato da una porta di legno chiusa a chiave.
Occorrono due tiri simultanei di Possanza per sbloccarla.

6 Rotaie

7 Apparentemente nulla

8 Carrello, tira 1d6: 5-6 il Carrello è distrutto

9 Il tunnel è inclinato, tira 1d6: 1-4 verso il basso, 5-6 verso
l’alto.

10 Il tunnel è illuminato da funghi fosforescenti.

11 Una barricata fatta di attrezzi da minatore, parti di
carrelli rotti e rocce. Richiede un tiro di Possanza per
spostarla.

12 1 minatore umano morto. Ha un piccone, un elmetto da
minatore con lampada e 1d6 fiorini.
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Tabella 3: Contenuto della Caverna
2d6 Descrizione

2 1d6 Goblin morti

3 1 carrello pieno di Oricalco non raffinato

4 Un pozzo, con corda e secchio. L'acqua è fresca. Sembra
sia stato usato di recente.

5 Attività mineraria recente. L'attrezzatura è stata
abbandonata per la fretta.

6 Rotaie

7 Apparentemente nulla

8 Carrello, tira 1d6: 5-6 il Carrello è sano

9 Il tunnel è illuminato da funghi fosforescenti.

10 Un grosso mucchio di attrezzature bruciate, compresi
carrelli e pezzi di rotaia.

11 1d3 edifici/capannoni. Tira 1d6: 1-4, svuotato. 5-6,
contiene
1d6x5 libbre di oricalco raffinato.

12 1 minatore umano morto. Ha un piccone, un elmetto da
minatore con lampada e 1d6 fiorini.
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Nota: se vengono perquisiti, tira 1d6 per ciascun cadavere:
1d6 Descrizione

1-2 Non ha muffa. Ha la normale quantità di bottino.

3 Non ha muffa su di esso. Ha il doppio della normale
quantità di bottino.

4 Ha della muffa gialla sopra. Innocua, raccoglila e vendila al
villaggio. Ha la normale quantità di bottino.

5 Ha della muffa marrone sopra. Se disturbata (es. alla
ricerca di bottino) effettuare un tiro di Resistenza o subire
una ferita. Ha la normale quantità di bottino.

6 Ha della muffa marrone sopra. Se disturbata (es. alla
ricerca di bottino) effettuare un tiro di Resistenza o
diventa Incapacitato per un’ora. Ha il doppio della la
normale quantità di bottino.
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Tabella 4: Incontri
Quando avviene un incontro con una o più creature, queste
effettuano immediatamente un tiro di Ostilità.
2d6 Descrizione

2 1d3 Minatori Nani. Una spedizione esplorativa, se non
attaccano (tiro di Ostilità) sono disposti a condividere
informazioni.

3 Un Ragno Cacciatore. Cercherà di cogliere di sorpresa un
singolo Eroe.

4 1d6 zombi. Se non attaccano (tiro di Ostilità) rimarranno
immobili a meno che non vengano attaccati.

5 2d6 Ratti Infernali affamati. Se non attaccano (tiro di
Ostilità), si ritireranno infilandosi in vari fori nelle pareti.

6 Apparentemente nessuno

7 Apparentemente nessuno

8 1d6 Goblin. Sono esploratori, e se non attaccano
(tiro di Ostilità) cercheranno di sgattaiolare via.

9 1d6 briganti. In esplorazione, se non
attaccano (Ostilità) sono disposti a condividere
informazioni.

10 1d6 minatori umani sperduti. Pagheranno 2d6 Fiorini
ciascuno per essere riaccompagnati al villaggio.

11 Uno Slith a caccia. Se non attacca (Ostilità) cercherà di
fuggire e nascondersi.

12 1d3 Orrori Tentacolari. “Toh, guarda, del cibo!”
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