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3Introduzione

IntroduzIone
Quest’avventura è un’introduzione alle regole e ai concetti 

presentati ne I Miti di Cthulhu di Sandy Petersen. Sebbene l’or-
rore, il mistero e la futilità siano tutti segni distintivi dei raccon-
ti dell’orrore cosmico che hanno ispirato il manuale, questa av-
ventura esplora tali temi insieme agli elementi tradizionali del 
gioco di ruolo fantasy dell’avventura mozzafiato, della scoperta 
e dell’eroica vittoria contro enormi avversità.

Per facilitare l’uso di tutte le regole e delle descrizioni del 
manuale, l’avventura presenta Gnathowins, una mini-ambien-
tazione che comprende un’ampia gamma di entità dei Miti in 
agguato sia nel Mondo della Veglia che nei Reami del Sogno. 
Gnathowins fornisce anche un contesto per includere le nuove 
razze giocabili, ovvero i gatti dei Reami del Sogno, gli gnor-
ri, i ghoul dei Miti e gli zoog. Se avete una campagna già in 
corso, potete inserire Gnathowins (o alcuni elementi locali più 
specifici di questa avventura) in una qualsiasi regione collinare 
relativamente rurale e retrograda in cui strani avvenimenti 
possono passare indisturbati per la mancanza di viaggiatori di 
passaggio.

note per I GM
Come analizzato in maggior dettaglio ne I Miti di Cthulhu di 

Sandy Petersen (soprattutto a pagina 2-5), il tono della vostra 
partita dovrebbe indicarvi come gestire gli argomenti sensibi-
li e le meccaniche di gioco, che andrebbero stabilite d’accordo 
con i giocatori. Mentre vi preparate a sfidare i vostri giocatori 
con creazioni inquietanti o addirittura orripilanti, discutete con 
loro quali debbano essere i limiti da porvi. Cosa siete d’accor-
do nel considerare interessanti elementi dell’orrore e cosa di-
strazioni sgradevoli che non fanno che danneggiare la partita? 
Cosa risulta eccessivo e toglie il divertimento dal gioco sia a voi 
che ai vostri giocatori? Inoltre, accertatevi che tutti siano consa-
pevoli che potrete ridefinire tali limiti qualora qualcosa di inat-
teso accada durante la partita, senza giudicare nessuno.

Usate ciò che avete appreso da questa conversazione per 
pianificare alcune procedure basilari del gioco. Se voi e i vostri 
giocatori preferite che i personaggi siano sotto la costante mi-
naccia della morte, conformemente al tono straziante dei clas-
sici racconti dei Miti di Cthulhu, ponete i giocatori contro av-
versari più letali e incoraggiateli a preparare dei personaggi di 
rimpiazzo del livello appropriato da inserire in gioco alla morte 
di quello attuale. Se voi e i vostri giocatori siete più interessa-
ti a mantenere una continuità di personaggi, fategli affrontare 
delle minacce più gestibili e riservate la morte dei personaggi 
a dei PNG che siano importanti per i personaggi, a prescinde-
re dalla loro rilevanza. A ogni modo, non uccidete i PG o i PNG 
preferiti con tale frequenza da far sì che il vostro gruppo smetta 
di impegnarsi emotivamente nel gioco. Ricordate: ci sono altri 
modi di minacciare i PG che la morte. Si possono perdere delle 
occasioni, i personaggi possono cedere alla follia e il mondo po-
trebbe cambiare in modi indesiderati.

I Miti sono interamente basati sul mistero. Anche se un 
personaggio dovesse riuscire in una prova di Intelligenza per 
identificare degli elementi di questa avventura, probabilmente 
ne avrà una conoscenza incompleta. Invece di delineare tutti i 
dettagli degli effetti magici, degli incantesimi, dei tratti dei mo-
stri e di altre regole, valutate se dargli delle spiegazioni generi-

che lasciando spazio ai giocatori per scoprire ulteriori aspetti 
di come funzionino le cose, che potrebbero anche non essere in 
linea con le loro aspettative. Se limitate le informazioni a que-
sto modo, valutate se fornire informazioni più dettagliate come 
ricompensa per ricerche eccezionali (prove che superano la CD 
di 5 o 10).

  — David N. Ross

un’AvventurA per tuttI I LIveLLI

A differenza della maggior parte delle avventure, questa è 
progettata per introdurre ai Miti di Cthulhu gruppi di qualsiasi 
livello di gioco. Sebbene l’avventura fornisca solo personaggi 
pre-generati di 1° livello, include anche indicazioni per modifi-
care la difficoltà in modo da adattarla a personaggi fino al 20° 
livello. In ciascuna parte dell’avventura, gli asterischi contras-
segnano le sottosezioni che variano ai livelli più alti; le spiega-
zioni sono date immediatamente dopo. Nel caso delle creature 
incontrate o (in un’occasione) del tesoro, una tabella fornisce le 
indicazioni per adattare la situazione ai livelli più alti di gioco.

Questa avventura prevede 4 personaggi giocanti; in caso di 3 
personaggi, considerare la compagnia come se fosse di 1 livello 
più basso quando si consultano le indicazioni “ai livelli più alti”; 
in caso di un numero superiore di personaggi, considerare la 
compagnia di 1 livello più alto per ogni personaggio aggiuntivo 
oltre al quarto. Questa avventura è progettata per mettere alla 
prova i personaggi senza causarne in continuazione la morte, 
ma, come sempre, non può tenere conto delle caratteristiche 
uniche di tutte le possibili compagnie di PG.

Il Silenzio di Somerrisk
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AntefAtto deLL’AvventurA
Poco più di cento anni fa, per motivi che restano ignoti, una par-

te dei Reami del Sogno si fuse con un tratto del Piano Materiale, 
creando una nuova regione mista. La regione è Gnathowins, 
dove i nuovi abitanti del sogno vivono fianco a fianco con i vecchi 
residenti del luogo. Varie specie (come i ghoul dei Miti, gli gnorri, 
i gatti dei Reami del Sogno e gli zoog) sono riuscite a procurar-
si un proprio territorio in questa nuova terra. Sebbene all’inizio 
Gnathowins vide grossi sconvolgimenti e scontri violenti, la situa-
zione si è ormai trasformata in una scomoda routine. 

La regione è un territorio costiero nei dintorni della baia di 
Gnathowins, che si distingue per via delle enclave di creature e 
reliquie provenienti dai Reami del Sogno. Le creature normal-
mente native dei Reami del Sogno mantengono la capacità di 
entrarvi come qualsiasi altra creatura che sogna (vedi Capitolo 4 
de I Miti di Cthulhu di Sandy Petersen), ma non esiste alcun por-
tale stabile tra i due mondi. La ricerca di altri modi per andare e 
tornare dai Reami del Sogno è un obiettivo molto comune tra gli 
avventurieri della regione, soprattutto tra gli gnorri e gli zoog.

Gnathowins è priva di un forte governo centrale. È una regione 
di frontiera poco popolata, che dispone di poche risorse naturali 
preziose o particolari. Maghi e altri studiosi dell’occulto vi si sono 
trasferiti da altre regioni per indagare sui perduranti legami in-
ter-dimensionali della regione, ma nessuno di loro dimostra alcun 
interesse nel governarla. L’attività amministrativa viene svolta da 
consigli locali che fanno fronte comune in casi di grave emergenza.

I gatti dei Reami del Sogno vivono accanto agli umani, spesso 
loro alleati e raramente in contrasto. Vivono volontariamente 
all’interno e nei pressi della società umana, andando e tornando 
come gli pare.

Gli gnorri si sono quasi del tutto tenuti in disparte dagli abi-
tanti della terraferma. Vivono in alcuni insediamenti indipen-
denti nella baia di Gnathowins, ma inviano regolarmente mer-
canti ed esploratori a terra e mantengono i legami diplomatici.

Anche gli zoog sono rimasti nelle foreste, ma tendono ad 
accettare i mercanti che si recano nei boschi senza entrare nei 
luoghi a loro proibiti. I consigli degli zoog, nonostante la loro 
mancanza di autorità, hanno mediato con discrezione molti patti 
su larga scala con le altre principali specie di Gnathowins.

I ghoul dei Miti si aggirano ai margini della società di 
Gnathowins, trafficando con coloro a cui non interessa ciò che 
accade ai morti o che vogliono soltanto tenere i ghoul lontani 
dai morti con cui hanno un legame diretto. Nonostante l’odio e il 
disprezzo diffuso nei confronti dei ghoul, a volte, in casi di emer-
genza, è capitato che singoli ghoul vengano invitati a esprimer-
si davanti ai consigli, per via delle loro conoscenze esoteriche. 
Alcuni ghoul sono riusciti a ottenere una tenue tolleranza, acqui-
stando legalmente dai moribondi i corpi che divorano.

Circa un mese fa, un sacerdote di Chaugnar Faugn di nome 
Ubxolalog individuò un tempio dei Reami del Sogno dedicato al 
suo dio, la cui posizione era stata volontariamente dimenticata 
dagli gnorri che un tempo se ne prendevano cura. La confluenza 
inter-dimensionale tra i Reami del Sogno e il Piano Materiale lo 
aveva deposto sul fondo di un bacino a monte di un’antica diga 
sul Piano Materiale. Per accedervi e distruggere un culto del 
Segno Giallo rivale, il sacerdote ingannò una squadra di gnorri 
guidata dal famoso architetto Earogna e la spinse ad aprire la 
diga per drenare il bacino.

Gli gnorri credevano che l’insediamento a valle della diga, la 
cittadina di Somerrisk, fosse stato evacuato, ma si sbagliavano e 
provocarono la morte di parte della sua cittadinanza. I soprav-
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vissuti all’inondazione furono quegli individui psichicamente 
sensibili e gli abitanti che gli gnorri riuscirono ad avvisare per 
tempo. Ubxolalog e alcuni suoi alleati volanti catturarono questi 
superstiti. Con l’accesso ai testi occulti del tempio e le creatu-
re rapite come materia prima, Ubxolalog creò un orripilante 
congegno in grado di incanalare il potere di Chaugnar Faugn e 
generare altri servitori. Ora, sta formando il suo esercito in pre-
parazione per la prossima fase del ritorno di Chaugnar Faugn in 
quella che ora è Gnathowins.

rIAssunto deLL’AvventurA
La compagnia accetta l’incarico di indagare su di una serie 

di sparizioni, a partire dalla cittadina agricola di Somerrisk. 
Durante il viaggio, i personaggi incontrano delle creature mai 
viste prima, disturbate da un’inondazione sotterranea.

All’arrivo, la compagnia scopre che Somerrisk è stato sommer-
sa dall’acqua, la maggior parte dei residenti sono fuggiti o spariti e 
alcuni sono stati trasformati in non morti. Tra questi si annovera-
no dei cultisti che credono che la compagnia sia qui per ucciderli 
di nuovo per conto di una setta rivale. Una volta sistemati i non 
morti, la compagnia si procura come contatto una ghoul dei Miti 
del posto e scopre che sono stati gli gnorri a provocare l’inondazio-
ne, sabotando intenzionalmente la diga di Igwenos.

Quando li si affronta, gli gnorri sono sorpresi. Pensavano che i cit-
tadini di Somerrisk avessero dato loro il permesso di aprire la diga. 
Possono indicare alla compagnia il loro contatto, la solitaria sceriffa 
che è in realtà un’agente inumana di Ubxolalog in incognito. La sce-
riffa tenta di uccidere la compagnia, rivelando la sua vera identità.

Poco dopo lo smascheramento di questa agente, arrivano i 
servitori di Ubxolalog e rapiscono la ghoul contatto della compa-
gnia. I mostri cercano di rapire anche la compagnia.

Alla fine, seguendo i servitori che hanno rapito la loro alleata, 
i personaggi giocanti giungono alla tana di Ubxolalog, la Spirale 
del Tessitore di Carne, dove finalmente potranno affrontarlo. Se la 
compagnia non è abbastanza rapida nel fermare il perfido cultista, 
il suo contatto sarà stata trasformata in un altro mostro al servizio 
del nemico. Una volta ucciso Ubxolalog i personaggi dovranno de-
cidere cosa fare con i mutanti corrotti superstiti da lui creati.

A. portA deL Corno
La compagnia si ritrova nella città di Porta del Corno per 

porsi al servizio del Gran Consiglio di Gnathowins, che si radu-
na solo per affrontare le più gravi minacce alla regione. Il nu-
mero delle sparizioni richiede indagini immediate. I consiglieri 
preferiscono far uso di un gruppo misto per eliminare il rischio 
di ignorare o di cospirare contro le fazioni non rappresentate 
nella compagnia. I capi degli umani temono che gli zoog pos-
sano collaborare con forze ignote nell’intrigo dei loro boschi 
tenebrosi; i capi degli zoog temono che gli gnorri stiano celando 
qualcosa sott’acqua; mentre nessuno si fida dei ghoul. Un grup-
po misto assicura che sia più difficile per una fazione nasconde-
re qualcosa alle altre o agire scorrettamente contro una fazione 
esclusa. Mentre il consiglio si raduna per decidere in che dire-
zione si debbano muovere le indagini, ordina alla compagnia 
di raccogliere informazioni o di rifornirsi come preferiscono 
a Porta del Corno. Il tempo concesso è sufficiente a qualsiasi 
membro della compagnia che non parli Gattesco di imparare a 
comprendere i suoi compagni di squadra felini.

I consiglieri pensano che siano stati degli schiavisti a rapi-
re le persone scomparse e a trascinarle sulle navi nella baia di 

Gnathowins per portarle di soppiatto fuori dalle regione, ma non 
hanno prove. Una cittadina, Somerrisk, non ha più inviato comu-
nicazioni al consiglio, e nessun abitante della regione sembra aver 
più avuto notizie da essa negli ultimi tempi. Il consiglio incarica la 
compagnia di recarvisi per scoprire se anch’essa sia stata colpita. 
Se così fosse, devono raccogliere tutte le informazioni possibili 
sulla minaccia e, se possibile, catturare o uccidere i responsabili.

Indizi. I resoconti in possesso dei consiglieri includono quan-
to segue:

• Una enclave formata da undici zoog che abitavano la chioma 
di alberi di alto fusto è scomparsa dalla foresta di Zanazig 
a sudest della baia di Gnathowins. Come la maggior parte 
degli zoog, avevano piazzato decine di trappole per impedire 
l’avvicinarsi di intrusi, ma nessuna di queste è stata fatta 
scattare né è stata disattivata.

• Una carovana di mercanti umani ha perso sei cavalieri che 
si sono attardati lungo i margini nordorientali della baia 
di Gnathowins. Uno di essi era l’apprendista di un famoso 
pittore, in viaggio per raggiungere il suo maestro.

• Una carovana di ghoul ha perso tutti e tre i suoi esploratori 
e un mago che stava viaggiando con essi a est della baia 
di Gnathowins. Il mago, Insmothet, era noto nei circoli 
accademici per un controverso trattato sull’uso delle 
impressioni psichiche di coloro che stanno morendo, ma 
non sono ancora defunti, per migliorare l’efficacia degli 
incantesimi di trasmutazione.

• Una squadra di sei costruttori gnorri che operava a sudest 
della baia di Gnathowins è stata avvistata per l’ultima 
volta qualche settimana fa mentre si dirigeva verso il 
lago artificiale di Igwenos. Da allora nessuno l’ha più 
vista né se ne è avuta notizia. Il suo capo era Earogna, 
un architetto visionario e molto sensibile, molto richiesto 
in tutta Gnathowins. La squadra è in ritardo per il suo 
appuntamento con Okzo, proprietario dell’Albero Locanda, 
uno zoog di Porta del Corno.

• Artiglio d’Argento, una gatta nera con una mezzaluna 
argentata sul petto, messaggera del consiglio con doti 
psichiche, è sparita mentre cercava informazioni sulla 
cittadina di Somerrisk, nei pressi della diga di Igwenos. Da 
allora, nessuno ha più avuto notizie da quell’insediamento.

Incontrare Arnogula. Quando la compagnia si accomia-
ta dal consiglio, la consigliera gnor Arnogula la fa invitare 
dal suo assistente a un incontro privato. Arnogula attende la 
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compagnia nella sua stanza di rappresentanza alla Conchiglia 
Addormentata, una labirintica locanda di pietra che è quasi del 
tutto sottoterra ed è per metà allagata da una sorgente naturale, 
per la comodità degli ospiti gnorri. Lì, esprime i timori ignorati 
dai suoi colleghi consiglieri.

Arnogula ha notato che molti individui sensibili, tra cui artisti, 
inventori e utilizzatori di magia, sono tra le persone scomparse a 
Gnathowins, e sospetta che tali individui abbiano attirato l’atten-
zione di qualcosa di antico e maligno. Gli gnorri tramandano da 
tempo i racconti di una mostruosità quasi divina che abitava sulle 
colline, la quale attirava scultori e solitari con promesse di potere, 
conoscenza e immortalità per creare gli strumenti necessari a 
formare un esercito di schiavi potenziati magicamente e assolu-
tamente fedeli. Si dice che le statue a sua immagine si nutrissero 
delle vittime e trasformassero i loro corpi in maniera dolorosa. 
Gli gnorri vietarono di pronunciare il nome di quella entità e ne 
distrussero il culto con i loro eserciti, ma solo a un altissimo costo 
in vite. Si ritrovarono divisi, ma il tempio dell’orrore venne raso al 
suolo e la sua leggenda dimenticata nelle pieghe del tempo.

Dato che si è accorta che le sparizioni sono circoscritte a delle 
regioni simili a quella delle storie, di colline isolate, Arnogula 
ha iniziato a cercare di approfondire le conoscenze su questa 
entità rivolgendosi agli gnorri più anziani. Tuttavia, ella ritiene 
che se l’orrore stia davvero facendo ritorno, aspettare sarebbe 
una follia. In questo momento, in cui la compagnia sta inizian-
do le indagini, l’unica cosa che può fare è suggerire cautela e di 
fare attenzione. In base alle informazioni riferite, chi superi una 
prova di Intelligenza con CD 17 (Storia o Religione), a meno che 
non sia uno gnor del posto, o una prova di Saggezza con CD 13 
(Miti di Cthulhu) si rende conto che probabilmente il nome proi-
bito era quello di Chaugnar Faugn.

Incontrare Okzo*. Se la compagnia inizia a far domande in 
giro sulle potenziali vittime rapite o su Earogna in particolare, su-
perando una prova di Carisma (Persuasione) con CD 13 riesce a 
procurarsi un incontro con Okzo, il ben introdotto zoog proprieta-
rio dell’enorme Albero Locanda. È stato lui a ingaggiare Earogna 
per aggiungere delle pareti di pietra mobili alla sua locanda, in 
modo da confondere e intrappolare gli ospiti indesiderati. Ormai, 
gli gnorri hanno molti giorni di ritardo. Sebbene Okzo fosse certo 
che avrebbero fatto un buon lavoro, ha sentito anche dire che traf-
ficavano in rami corrotti della trasmutazione e si chiede se non 
sia stato fortunato a non aver lavorato con loro. Se qualcuno gli fa 
menzione degli zoog scomparsi, Okzo esprime preoccupazione 
sul fatto che nessuna delle loro trappole si sia innescata. Rifiuta 
qualsiasi ipotesi che possano essersene andati da soli o possano 
essere stati trascinati all’aperto con l’inganno.

Sviluppo*. Una volta che la compagnia ha terminato i prepa-
rativi, il consiglio gli fornisce dei cavalli da sella per raggiungere 
la cittadina di Somerrisk (Area B).

*Sviluppo ai Livelli Più Alti. Se la compagnia ha accesso a ta-
li divinazioni, il consiglio chiede di usare comunione, contattare 
altri piani o divinazione per scoprire la natura della minaccia. I 
tentativi di divinazione effettuati sulla gatta messaggera Artiglio 
d’Argento falliscono, dato che è morta (nell’Area B1). Le divina-
zioni mirate agli individui scomparsi che non siano la gatta o 
il gruppo di Earogna portano i personaggi all’Area D3; le altre 
vittime sono diventati mostri a cui è stato ordinato di protegge-
re la zona in caso i cultisti del Segno Giallo volessero sferrare 
un contrattacco. Divinazione suggerisce l’influsso dei Grandi 
Antichi e delle specifiche creature servitrici attive nella regione, 
ma non riesce a fornire sufficienti informazioni per condurre la 
compagnia in altri posti a parte la diga di Igwenos che sovrasta 
la cittadina di Somerrisk.

B. rAGGIunGere LA CIttAdInA dI 
soMerrIsk

Il viaggio della compagnia fino alla cittadina di Somerrisk è 
quasi del tutto privo di eventi. La distanza è di quasi 100 chilo-
metri, l’equivalente di circa due giorni di viaggio per un gruppo 
che cavalca i cavalli forniti dal consiglio a un’andatura normale 
o veloce, oppure tre giorni conducendo i cavalli a un’andatu-
ra lenta. I membri della compagnia che superino una prova di 
Saggezza (Percezione) con CD 18 notano degli strani movimen-
ti tra gli alberi, di notte, ma nient’altro. Se il risultato della prova 
è di almeno 25, il personaggio nota un’ombra apparentemente 
alata che si staglia contro le stelle, per poi sparire oltre gli alberi 
troppo rapidamente per poterla riconoscere o seguire. 

A meno che i PG non intraprendono una strada particolar-
mente tortuosa, arrivano all’Incontro B1, non lontano dalla citta-
dina di Somerrisk.

Ai Livelli Più Alti. Le compagnie che dispongono di teletra-
sporto o simili magie che le facciano arrivare a Somerrisk fuori 
bersaglio arrivano all’Incontro B1, a quasi 8 chilometri dalla 
cittadina. Se i PG fanno uso di un metodo di viaggio istantaneo 
e accurato per arrivare alla cittadina, saltano l’Incontro B1 e 
arrivano all’Incontro C1. In questo caso, a discrezione del GM, 
l’Incontro B1 può essere inserito durante un successivo sposta-
mento via terra.

B1. LA CosA suLLA strAdA

Nel tardo secondo giorno di viaggio (a quasi 8 chilometri di 
distanza da Somerrisk), la compagnia aggira una curva a stra-
piombo e si imbatte in un’imboscata in corso. Il cielo è mol-
to nuvoloso, il che impedisce alla luce del sole di nuocere alle 
creature sensibili a essa senza tuttavia abbassare il livello di 
illuminazione. La CD della prova di Saggezza (Percezione) per 
udire lo scontro stranamente silente è 0, quindi i membri della 
compagnia se ne rendono conto quando si trovano entro 3 metri 
per punto del risultato della loro prova di Saggezza. Sulla strada 
giacciono riversi tre ghoul dei Miti, uccisi da poco.

Gli alberi incombono sulla strada a sudest, in cima a un pen-
dio alto 3 metri e largo altrettanto (il pendio è considerato terre-
no difficile, risalirlo costa 6 metri di movimento). Dal lato nordoc-
cidentale della strada un altro ripido pendio scende per 4,5 metri 
verso il basso. Per entrare in un quadretto di pendio ripido senza 
capitombolare e atterrare proni sul fondo è necessario superare 
una prova di Forza (Atletica) con CD 7 o di Destrezza (Acrobazia) 
con CD 10. In caso di fallimento in questa prova, il personaggio 
cade prono e subisce 1d6 punti danno dalla brutta caduta.

Creature*. Un ghast dei Miti sta attaccando un gug, in com-
petizione per i ghoul uccisi. Il gug ha già ucciso i ghoul padroni 
del ghast superstite e gli altri ghast del gruppo, ma è gravemen-
te ferito. Mentre la compagnia si avvicina, il ghast finisce il gug 
e si volta per attaccarla. Il gug ha già rotto il braccio al ghast, 
quindi questo non può attaccare con i suoi artigli e il suo grado 
di sfida è 1 (200 PE).

*Creature ai Livelli Più Alti. Se la compagnia è tra il 6° e il 
10° livello, i ghast non sono riusciti a finire il gug, che attacca la 
compagnia, mentre i ghast attaccano qualsiasi cosa si trovi loro 
vicino, gug compreso. Se i ghast infliggono danni al gug, questo 
concentra i suoi attacchi contro chiunque gli abbia procurato più 
danni prima della sua azione. Se la compagnia è di 10° livello o 
superiore, i gug sono più di uno, e se la compagnia è almeno di 11° 
livello, i gug hanno ucciso tutte le altre creature e attaccano imme-
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diatamente. Se la compagnia è almeno di 19° livello, i responsabili 
sono invece dei cuccioli di dhole, disturbati dall’innalzamento del-
la falda acquifera, e tutte le altre creature sono già morte.

Incontri ai Livelli Più Alti
Livello Medio 

   della Compagnia Incontro
2° 2 ghast feriti
3° 2 ghast, uno ferito
4° 4 ghast, tre feriti
5° 4 ghast, uno ferito
6° 1 gug con 130 pf e 2 ghast
7° 1 gug e 2 ghast
8° 1 gug e 3 ghast
9° 1 gug e 3 ghast
10° 2 gug con 130 pf e 2 ghast feriti
11° 2 gug
12° 3 gug con 130 pf
13° 3 gug con 130 pf
14° 3 gug con 160 pf
15° 3 gug con 160 pf
16° 3 gug
17° 3 gug
18° 4 gug
19° 2 cuccioli di dhole
20° 2 cuccioli di dhole

Terrore ai Livelli Più Alti. Chiunque identifichi i cuccioli di 
dhole superando una prova di Saggezza (Miti di Cthulhu) o di 
Intelligenza (Arcano) si rende conto che se avessero dei fratelli, 
l’intero pianeta sarebbe in pericolo. Si tratta di una scoperta in-
quietante maggiore, e un personaggio non abituato a tali minac-
ce cosmiche deve superare un tiro salvezza su Saggezza con CD 
20 o ricevere 3 livelli di terrore che se ne vanno dopo 10 giorni.

Sviluppo*. Gli aggressori sono fradici, nonostante non ab-
bia piovuto di recente né vi siano delle fonti d’acqua nei din-
torni. Seguendone le tracce (prova di Saggezza [Percezione o 
Sopravvivenza] con CD 5) si arriva ai resti di una vicina cata-
comba. Questa catacomba, un luogo abbandonato e trasferito 
qui dai Reami del Sogno, è stata allagata fin quasi in superficie. 
Ovviamente non venne progettata per essere riempita d’acqua 

e, superando una prova di Intelligenza (Storia) con CD 13, ci si 
rende conto che l’inondazione deve essere molto recente. Un per-
sonaggio che superi una prova di Intelligenza (Natura) con CD 18 
o che lanci comunione con la natura può riuscire a capire che la 
falda acquifera locale si è innalzata in maniera drastica e molto 
rapida, probabilmente a seguito di un’inondazione nei dintorni.

Il cadavere di una femmina ghoul, i cui abiti eleganti ormai rovi-
nati la identificano come il probabile capo della spedizione, ha con 
sé una lettera. Parla di un banchetto di cadaveri (per quanto zuppi) 
nei pressi della diga di Igwenos oltre che di spazio a disposizio-
ne della comunità ghoul per espandersi negli edifici abbandonati 
dagli umani e dagli gnorri. Un incantesimo parlare con i morti può 
anche fornire un indizio sui deliziosi non morti che sperava di cat-
turare e divorare, sul fatto che gli gnorri abbiano ucciso gli umani 
e del suo timore dei pipistrelli crudeli o altre mostruosità alate in 
agguato nei pressi degli edifici misteriosamente abbandonati. Un 
personaggio che superi una prova di Intelligenza (Storia) con CD 
13 ricorda che la diga di Igwenos è un’antica diga di terra e il suo 
cedimento potrebbe aver provocato un’inondazione simile.

Insieme ai ghoul stava viaggiando anche una gatta messagge-
ra, di nome Artiglio d’Argento. Il suo corpo è rimasto parzial-
mente schiacciato da uno dei ghast morti. La CD della prova di 
Saggezza (Percezione) per notare il suo corpo senza controllare 
i cadaveri dei ghast è 10. Artiglio d’Argento può essere identifi-
cata dalla mezzaluna argentata in mezzo al pelo nero che ha sul 
petto. Parlare con i morti le permette di comunicare le stesse 
informazioni in possesso di Earogna (Area D1). Artiglio d’Ar-
gento non ebbe il coraggio di dire a Earogna quali orribili morti 
avessero provocato la sua opera.

*Sviluppi ai Livelli Più Alti. Se il gug sopravvive e viene 
catturato e interrogato con linguaggi, dominare mostri o simili 
magie, la compagnia può apprendere che è stato spinto ad attac-
care da un presagio del letale Grande Antico di cui è al servizio, 
Chaugnar Faugn, che gli ha promesso di stare riaffermando il 
suo potere sulla regione.

Se invece è presente un cucciolo di dhole, la lettura della sua 
mente rivela che un grosso corpo d’acqua nelle vicinanze è stato 
spostato, allagando le sue gallerie e spingendolo in superficie. Non 
ha più avuto contatti con gli altri dhole da quando, decenni fa, ven-
ne trasferito qui dai Reami del Sogno e si formò Gnathowins.
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C. soMerrIsk LA soMMersA
Se la compagnia viaggia a cavallo da Porta del Corno, al tramon-

to del secondo giorno di viaggio arriva inaspettatamente a un lago. 
Il lago si trova a circa un’ora dall’area B1. Leggere quanto segue.

La strada sprofonda direttamente nelle acque stagnanti di un lago 
come una strana rampa per le imbarcazioni. Non si riesce a capire 
quale sia la costa e la vegetazione della terra asciutta prosegue 
sin dentro l’acqua. A nord, ombre inquietanti vengono proiettate 
da una sporgenza sormontata da alberi e che incombe sullo 
specchio d’acqua. Qui e là dai flutti emergono delle macchie di 
alberi: quelli più lontani hanno fuori dall’acqua a malapena soltanto 
le estremità dei loro rami ricoperti di foglie. Una guglia di pietra 
emerge dall’acqua sulla riva settentrionale del lago. A est, file di 
assi di legno scendono lungo il fianco di una collina fino al bordo 
dell’acqua, in direzione di un palco di legno che ormai è sommerso.

Le mappe della compagnia indicano che qui non dovrebbe es-
serci alcun lago; superare una prova di Intelligenza con CD 10, 
facendo uso degli strumenti da navigatore o dell’abilità Storia, 
suggerirebbe lo stesso. Un membro della compagnia che superi 
una prova di Saggezza (Sopravvivenza) o Intelligenza (Natura) 
con CD 10 deduce dalle piante sommerse che meno di una set-
timana fa tutta l’area si trovava in superficie; tutto il lago è com-
pletamente nuovo. Superando una prova di Intelligenza (Storia 
o Religione) con CD 10 ci si rende conto che la guglia è la cima 
di un santuario dedicato al Sole, come quelli che si trovano al 
centro delle cittadine in tutta Gnathowins.

Superando una prova di Saggezza (Percezione) con CD 15, i PG 
notano delle mura di legno spaccate e dei tetti di paglia sfondati 
sott’acqua, a qualche decina di metri di distanza da pietre cadute 
e, in lontananza, un anfiteatro di pietra danneggiato e un tempio, 
sempre in pietra. Se il risultato del tiro è almeno 20, i marchi gialli 
tracciati su di essi sembrano allinearsi come un segno intenzional-
mente disegnato su vari edifici e visibile solo da qualche decina di 
metri di distanza. Superando una prova di Intelligenza (Religione) 
con CD 15 o Saggezza (Miti di Cthulhu) con CD 13, i PG riescono 
a riconoscerlo vagamente come qualcosa di legato a una folle setta 
e a un’opera teatrale messa al bando. Con un risultato di almeno 
18 al tiro, i PG lo riconoscono come segno identificativo del Culto 
del Segno Giallo, che serve il Re in Giallo.

Terrore. Chiunque identifichi il Segno Giallo o senta nomina-
to il Re in Giallo si rende conto che qui aleggia una terribile mal-
vagità. La persona che facesse tale scoperta potrebbe attirare 
l’attenzione di una malvagità in grado di scuotere tutto il mondo. 
Deve quindi superare un tiro salvezza su Saggezza con CD 15 
oppure il terrore del suo personaggio aumenta di 1 livello che 
diminuisce dopo un riposo lungo.

C1: IL pALCo suLLA strAdA A sud

I cultisti non morti che in passato dominavano la cittadina di 
Somerrisk ora infestano il palco vicino alla strada a sud. Vicino 
alla riva, i primi 4,5 metri d’acqua sono poco profondi, e i PG 
possono attraversarli come terreno difficile, senza bisogno di 
nuotare o subire altre penalità per il combattimento subacqueo.

Creature*. Un non morto dei Miti chiamato Servitore del 
Segno Giallo (o più di uno, se la compagnia è sopra al 1° livello) 
è in agguato nell’acqua accanto al palco che la setta usava in 
vita per le prove. Se la compagnia è di 1° livello, gli scontri con 
i servitori di Chaugnar Faugn lo hanno costretto a spendere i 
suoi slot incantesimo; non gliene restano più. Il non morto e i 
suoi compagni erano i nobili corrotti e decadenti che in passato 

governavano sulla cittadina di Somerrisk, obbligando la plebe a 
inscenare complesse recite anche se ciò voleva dire trascurare 
il lavoro nei campi e la pesca. Cultisti del Re in Giallo in segreto, 
morirono durante l’inondazione, ma risorsero in seguito come 
spaventosi non morti.

Se la compagnia non si muove furtivamente, i non morti si 
animano per attaccare chiunque stia esplorando l’acqua, nel mo-
mento in cui si divide o si volta per andarsene. Superando una 
prova di Destrezza (Furtività) con CD 11, il personaggio può 
sfuggire all’attenzione dei non morti.

Se la compagnia si avvicina furtivamente e il risultato peggio-
re della prova di Destrezza (Furtività) è un 13 o più, può scorge-
re Xeruthak la ghoul dei Miti dalla parte opposta del lago, dove 
afferra un cadavere gonfio, nascosto sotto la superficie e lo tra-
scina a riva. Questo movimento dell’acqua risveglia i non morti 
dei Miti, che si rendono subito conto della compagnia; Xeruthak 
fugge a nascondersi e tiene d’occhio la situazione dalla sporgen-
za opposta, a prescindere dalle azioni della compagnia.

Dopo essersi accorti della compagnia, i non morti urla-
no: “Voi! Servitori del Tessitore di Carne! Non ci ucciderete 
di nuovo, e ora il Re in Giallo suonerà una splendida musica 
per la scena della vostra morte”. Un PG che superi una prova 
di Intelligenza (Religione) con CD 15 o di Saggezza (Miti di 
Cthulhu) con CD 13 identifica il “Tessitore di Carne” come uno 
degli appellativi che gli gnorri attribuiscono a Chaugnar Faugn, 
una setta rivale a quella del Re in Giallo. In caso di successo i 
PG riescono a ricordare informazioni sufficienti per rendersi 
conto che esso può corrispondere all’orrore sulle colline di cui 
ha parlato il consigliere Arnogula.

In combattimento, i non morti lodano il Re in Giallo, delira-
no sulla meravigliosa scena di morte che stanno per dare alla 
compagnia e si lamentano che i suoi membri non vivranno per 
vedere le splendide sculture che faranno dei loro cadaveri. Si 
muovono ai margini dell’acqua profonda per ottenere metà co-
pertura dagli attacchi da terra. I non morti combattono finché 
non vengono distrutti.

*Creature ai Livelli Più Alti. Se la compagnia è almeno di 
2° livello, un non morto ha con sé un flauto dei topi e richiama 
uno sciame di topi per attaccare la compagnia. La variante del 
Segno Giallo che avviluppa l’area permette allo sciame di topi 
di arrivare immediatamente, emergendo dall’acqua come se fos-
se generato da essa. I non morti non possono suonare il flauto 
sott’acqua.

Terrore. L’incontro con i non morti è una scoperta inquietan-
te minore per chiunque non abbia già affrontato prima d’ora que-
ste creature; tutti i personaggi devono superare un tiro salvezza 
su Saggezza con CD 10 od ottenere 1 livello di terrore che dimi-
nuisce dopo 1 ora.

Tesoro*. Ciascun servitore del Segno Giallo indossa uno sgar-
giante gioiello in oro del valore di 50 mo. Un non morto ha con 
sé una copia quasi del tutto rovinata de Il Re in Giallo, del valore 
di 200 mo per un collezionista di materiale occulto; questa copia 
non può però essere usata per scoprire i terribili segreti che l’o-
pera di norma contiene. Gli oggetti di valore della cittadina sono 
invece stati rovinati dall’acqua o visibilmente assenti, portati via 
dai cultisti di Chaugnar Faugn.

*Tesori ai Livelli Più Alti. Il mago senzamorte e il warlock ri-
sorto portano ciascuno con sé 15 mp e uno sgargiante anello di 
diamanti giallo canarino del valore di 5.000 mo. Se li si incontra 
entrambi, i loro anelli sono chiaramente una coppia. Se il livello 
medio della compagnia è almeno l’11°, un non morto indossa 
una fascia dell’intelletto e un altro degli stivali alati. Tutti gli og-
getti magici utilizzati dai non morti sono recuperabili.
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Incontri ai Livelli Più Alti
Livello Medio  

  della Compagnia Incontro
2°  servitore del Segno Giallo che dispone al 

massimo di slot incantesimo di 2° livello
3° servitore del Segno Giallo
4°  2 servitori del Segno Giallo che 

dispongono al massimo di slot 
incantesimo di 2° livello

5°  2 servitori del Segno Giallo, di cui uno 
senza slot incantesimo

6° 2 servitori del Segno Giallo
7° 2 servitori del Segno Giallo
8°  3 servitori del Segno Giallo, di cui uno 

senza slot incantesimo
9°  3 servitori del Segno Giallo, di cui uno 

senza slot incantesimo
10°  1 servitore del Segno Giallo che dispone al 

massimo di slot incantesimo di 2° livello e 
1 mago senzamorte

11°  1 mago senzamorte e 1 servitore del 
Segno Giallo

12°  1 mago senzamorte e 2 servitori del Segno 
Giallo

13°  1 mago senzamorte e 2 servitori del Segno 
Giallo

14°  1 mago senzamorte e 2 servitori del Segno 
Giallo

15°  1 mago senzamorte e 3 servitori del Segno 
Giallo

16°  1 warlock risorto e 2 servitori del Segno 
Giallo

17°  1 warlock risorto e 3 servitori del Segno 
Giallo

18°  1 warlock risorto e 5 servitori del Segno 
Giallo

19°  1 warlock risorto, 1 mago senzamorte e 3 
servitori del Segno Giallo

20°  1 warlock risorto, 1 mago senzamorte e 5 
servitori del Segno Giallo
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Sviluppo. Una volta neutralizzati i cultisti non morti, la com-
pagnia probabilmente esplorerà la città sommersa (Area C2).

Quando la compagnia elimina l’ultimo dei non morti, Xeruthak 
la ghoul dei Miti, che nel frattempo ha fatto il giro del palco, esce 
fuori dal suo nascondiglio con un balzo per prendere e portarsi 
via uno dei cadaveri dei non morti. Xeruthak è timida e sa che a 
volte gli umanoidi confondono i ghoul per criminali o assassini. 
Di conseguenza, si affretta a spiegare la sua innocenza e che il 
non morto distrutto non sarà d’utilità a nessun altro. I cadaveri 
sarebbero andati comunque sprecati, quindi si ritiene assoluta-
mente giustificata a recuperarli per nutrire la sua piccola banda 
di ghoul. Chiede se la compagnia stia lavorando per il consiglio 
e, a meno che non la convincano del contrario, è pronta ad aiu-
tarli e a dare una buona impressione.

Xeruthak riferisce che, dopo che aver occupato la parte nor-
dorientale della cittadina la settimana scorsa, dal suo gruppo 
è scomparso un ghoul. Visto che la compagnia ha dimostrato 
la propria capacità nel respingere la minaccia dei non morti, 
chiede agli avventurieri di indagare sui luoghi delle sparizioni. 
Qualora la compagnia menzioni l’ipotesi, concorda che le per-
sone scomparse potrebbero essere state rapite dagli schiavi-
sti. Desiderosa di fare una buona impressione e munita di una 
curiosità insaziabile in merito alle loro intenzioni, si mette a se-
guire gli avventurieri e far loro da guida, a meno che non venga 
aggredita o cacciata via.

Se la compagnia fa domande sull’inondazione, Xeruthak è in 
grado di spiegare che degli gnorri, guidati da un architetto di no-
me Earogna, hanno aperto la diga, sostenendo di aver ricevuto il 
permesso dalla cittadina. Earogna sembrava confuso sul perché 
ci fossero ancora degli esseri umani nella cittadina sottostante 
ormai allagata, dato che  avevano loro concesso il permesso di 
farlo. Xeruthak sa dove siano gli gnorri che hanno aperto la diga 
(le rovine nell’Area D1) ed è disposta a presentarli alla compa-
gnia come modo di ringraziarla per aver eliminato i pericolosi 
non morti.

C2. perLustrAre soMerrIsk

Perlustrare le rovine concede alla compagnia un’altra possi-
bilità di scoprire un Segno Giallo come descritto nell’Area C. 
Inoltre, si può notare che sembra quasi che non vi siano cada-
veri, nonostante la cittadina ospitasse, chiaramente, più di un 
centinaio di abitanti.

Un testo scritto dai cultisti del Segno Giallo della città alla-
gata sopravvive ancora in un diario conservato nella guglia che 
svetta fuori dall’acqua. La torre della guglia veniva usata per os-
servare le stelle e per venerare la locale divinità del sole.

Il diario annota la sempre maggiore certezza dell’autore che 
delle temibili entità discese dal cielo avessero preso di mira la 
cittadina per catturarne gli individui vulnerabili. Gli individui 
rapiti dalla cittadina condividono tutti una sorta di sensibilità 
psichica, che i cultisti del Segno Giallo speravano di mettere 
all’opera sulle grandi arti del Re in Giallo. La coordinazione del-
le sparizioni suggerisce sia l’opera di una setta rivale di qualche 
Grande Antico o Dio Esterno, probabilmente uno associato ai 
Reami del Sogno della zona, come Azathoth, Chaugnar Faugn 
o Gobogeg. I cultisti del Segno Giallo temevano che questi ra-
pimenti potessero portare ad aggressioni più audaci contro la 
loro cerchia. Di recente, anche la Sceriffa di Igwenos e i capitani 
della sua milizia avevano cominciato a comportarsi in maniera 
strana, tenendosi coperti da pesanti mantelle, parlando in toni 
bassi, e spostando la loro postazione in una torre di guardia 
sulla sporgenza che dominava la cittadina. La distruzione della 

diga non fa che confermare che la sceriffa fosse in qualche mo-
do coinvolta.

Se la compagnia non esplora la guglia, può essere Xeruthak a 
riferire i passaggi principali delle informazioni di cui sopra (un 
cadavere di cui si è nutrita di recente era proprio quello dell’au-
tore, e quindi ha dei ricordi frammentari di questi eventi). È sol-
levata di avere qualcuno con cui condividere queste inquietanti 
informazioni, ma non riesce a capire come possano rappre-
sentare un pericolo nell’immediato. È soprattutto sollevata che 
queste pericolose fazioni siano in conflitto tra di loro, ignorando 
così lei e i suoi simili. 

Xeruthak aspetta che la compagnia perlustri la cittadina, poi 
la guida alla diga aperta (Area C3). Se la compagnia si mettesse 
a risalire la corrente senza la ghoul, giungerebbe comunque alla 
diga aperta.

C3. LA dIGA ApertA

Seguendo Xeruthak o risalendo il flusso della corrente, la 
compagnia arriva nel luogo in cui è stata aperta la diga che, fino 
a poco tempo fa, proteggeva la parte inferiore della valle dalle 
inondazioni. La spessa diga di terra ha una breccia aperta alta 
quasi quanto la diga stessa, mentre l’acqua adesso scorre con-
tinua sopra la pietra sottostante, facendola assomigliare a una 
sorta di cascata d’acqua pietrificata.

Un PG che superi una prova di Intelligenza (Arcano o Storia) 
con CD 13 si rende conto che la diga è stata aperta intenzional-
mente, probabilmente con l’uso della magia. Un personaggio 
competente negli strumenti da costruttore dispone di vantaggio 
su questa prova. Se il risultato del tiro è almeno di 15, il perso-
naggio riconosce la mano degli gnorri. Un personaggio che su-
peri una prova di Intelligenza (Arcano) con CD 18 riconosce la 
tecnica, nello specifico, come un potente effetto scolpire pietra.

Sviluppo. Xeruthak sta guidando la compagnia da coloro che 
hanno visto per ultimi i suoi fratelli scomparsi e/o dagli gnorri 
responsabili dell’inondazione (entrambi nell’Area D1). Se la 
compagnia non ha una guida, può seguire le tracce che con-
ducono alla diga (Area D2) superando una prova di Saggezza 
(Sopravvivenza) con CD 10.
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d. IL LAGo prosCIuGAto
Il lago Igwenos è molto più basso del normale, dato che ora 

può riversarsi liberamente fuori dalla diga. Le acque ora rivelano 
una cerchia di basse e fangose colline che prima sembravano dei 
banchi di sabbia. La vegetazione sulle precedenti rive del lago ha 
iniziato ad avvizzire e a morire, ma solo ai suoi bordi. A nord del 
sentiero a monte, oltre la diga, c’è una rovina degli gnorri (D1). 
A est c’è un accampamento di ghoul (D2). Ancora più a est c’è 
una torre di guardia (D3). A nordest, al centro delle colline, c’è 
un tempio di Chaugnar Faugn (D5). Ciascun luogo dista circa 
un chilometro e mezzo dall’accampamento dei ghoul. In agguato 
tra gli alberi morenti ci sono dei rapitori volanti alla ricerca di 
mortali astuti o psichicamente sensibili da catturare per conto di 
Ubxolalog. Questo gruppo è attivo soprattutto di notte, ma finirà 
per accorgersi dei membri della compagnia e tenterà di catturarli 
come descritto nell’Incontro D4, dopo che la compagnia avrà 
esplorato D1 e D3 o sia in procinto di andarsene.

d1. LA rovInA deGLI GnorrI

Una banda di gnorri si è accampata in una rovina a un chilo-
metro e mezzo a nord della diga. La rovina è una depressione a 
conca, larga 27 metri, con mura mezze crollate di liscia pietra 
locale che sporge dal terreno fangoso fino a un’altezza massima 
di 4 metri. Arcate di legno intrecciato a ossa si ergono a ciascu-
na delle cinque sue entrate. Le stanze attualmente occupate da-
gli gnorri sono prevalentemente coperte da pannellature piene 
di glifi sbiaditi e illustrazioni stilizzate. Le illustrazioni raffigu-
rano gli gnorri in pose dinamiche, intenti a costruire strutture 
elaborate e a combattere mostri deformi.

Se presente, Xeruthak spiega che uno dei ghoul scomparsi, 
Eruthos, è stato visto l’ultima volta mentre si stava dirigendo 
a cercare oggetti in questa zona. Un PG può scoprire che le 
tracce del ghoul si sono arrestate all’improvviso superando una 
prova di Saggezza (Percezione o Sopravvivenza) con CD 10, co-
me se la creatura si fosse teletrasportata o fosse stata sollevata 
da terra. Se il risultato della prova è almeno di 15, il personag-
gio è sicuro, dai lievi cambi di pressione nell’ultima serie di im-
pronte, che si tratti del secondo caso (Eruthos, come gli umani 
e gli gnorri nei dintorni, è stato rapito dai magri notturni o da 
un altro rapitore volante più pericoloso). 

Gli gnorri, guidati da Earogna (N gnor costruttore), l’archi-
tetto scomparso, stanno esplorando l’antica architettura di una 
rovina del loro popolo. Earogna è autoritario, e prende rapida-
mente il controllo di qualsiasi conversazione con gli gnorri suoi 
sottoposti. Se gli viene chiesto perché siano spariti, cosa abbia-
no fatto o perché non si siano presentati al loro appuntamento 
a Porta del Corno, reagisce in maniera scocciata e sbrigativa. 
Earogna spiega di aver già inoltrato un messaggio tramite una 
gatta, Artiglio d’Argento, in cui spiegava tutto. La gatta corrispon-
de alla descrizione della gatta cadavere dell’Incontro B1. Se la 
compagnia fa notare che la gatta non è mai arrivata a Porta del 
Corno, Earogna si decide a spiegare: gli gnorri hanno ricevuto il 
permesso di aprire la diga di Igwenos dalle autorità locali, trami-
te la sceriffa, dopo aver trovato degli indizi che una struttura di 
grande rilevanza architettonica per gli gnorri era stata inghiottita 
dalle acque torbide. Earogna aggiunge che riprenderà l’incarico 
una volta che le sue indagini qui saranno finite.

Dialogo con Earogna. All’inizio, Earogna è indifferente nei con-
fronti della compagnia a meno che tra le loro fila non ci sia uno gnor 
costruttore o un personaggio che riesca a impressionarlo supe-
rando una prova di Intelligenza con CD 15, facendo uso di Arcano, 

Natura o Storia (Earogna non è particolarmente impressionato dal-
la presenza di gnorri maschi o femmina). I personaggi competenti 
con gli strumenti da costruttore dispongono di vantaggio su questa 
prova. Il suo atteggiamento verso tali personaggi sarà migliore.

Se Earogna si fa amichevole, si offre di ingaggiare la com-
pagnia per indagare su di una rovina più grande nella valle 
parzialmente prosciugata. Fin da quando uno degli gnorri se 
ne è andato, presumibilmente perché sentiva la mancanza di 
casa e non aveva intenzione di proseguire in questa importante 
spedizione, il resto della banda si è categoricamente rifiutato di 
lasciare le rovine di notte o di avvicinarsi al tempio. Qualora ve-
nissero interrogati, gli altri gnorri sostengono che secondo loro 
lo scomparso è stato rapito o divorato da qualcosa che si muove 
solo di notte. Non vogliono correre rischi. Vogliono andarsene 
immediatamente ed escono solo nelle ore diurne.

Se li si accusa di aver inondato la cittadina di Somerrisk, 
Earogna insiste di aver ricevuto formalmente il permesso dai 
cittadini del posto, che volevano allagare i campi nella pianura. 
Per dimostrarlo, mostra una dichiarazione scritta su di una per-
gamena impermeabile, firmata dalla sceriffa (di nome Lanalyn 
Coriam) e suggerisce alla compagnia di andarsi a consultare 
direttamente con lei. Un PG che superi una prova di Intelligenza 
(Indagare) con CD 13 si rende conto che il documento è auten-
tico. La torre di guardia della sceriffa si trova sulla sporgenza a 
est della cittadina. Earogna fornisce le indicazioni per arrivare 
all’area D3 passando per l’accampamento dei ghoul nell’Area D2.

Se viene accusato dell’uccisione dei cittadini, Earogna sostiene 
che chiunque sia rimasto è stato un pazzo a non essersene andato 
via a nuoto. Non riesce assolutamente a comprendere quanto sia 
difficile per una creatura che respira l’aria evitare di affogare in 
una corrente violenta. Se vengono attaccati, gli gnorri si arrendo-
no, non pensando di aver fatto nulla di male. Spiegare in un modo 
che Earogna riesca a comprendere cosa le sue azioni abbiano ef-
fettivamente causato richiede di superare una prova di Intelligenza 
(Natura), Saggezza (Medicina) o Carisma (Persuasione) con 
CD 18, o farne una dimostrazione molto accurata e macabra. 
Riuscendovi si sconvolge profondamente gli gnorri (ottengono 3 
livelli di terrore per 1d10 giorni) e li si lascia troppo storditi per 
conversare, se non ripetere che non avevano idea delle conseguen-
ze. Durante questo periodo la CD delle prove di caratteristica per 
interagire con Earogna o gli altri gnorri viene ridotta di 2. 

Se gli si fanno domande in merito alle loro ricerche, Earogna 
spiega che questa struttura è stata edificata con tecniche che non 
ha mai visto prima, in modo da intrecciare ossa, legno e pietra 
in una struttura incredibilmente resistente. Sfortunatamente, 
sebbene Earogna possa confermare che il locale presenti molte 
iscrizioni, è anche vero che queste non approfondiscono parti-
colarmente la costruzione della struttura, in quanto estranea 
alla sensibilità degli gnorri. La maggior parte dei passaggi sono 
preghiere di supplica e di avvertimento su di un antico “mostro 
nella collina” chiamato il Tessitore di Carne e Chaugnar Faugn. 
Earogna è molto sbrigativo in merito al testo, ma qualora i per-
sonaggi interessati riescano a superare una prova di Carisma 
(Persuasione) con CD 10 gliene può leggere alcuni passi scelti.

Sviluppo*. La compagnia può apprendere molte informazioni 
dalle rune in Aklo. Per riuscirci, chi non sa leggere l’Aklo o non si 
fa aiutare da Earogna nella traduzione deve superare una prova 
di Intelligenza con CD 15. La vicina “spirale dell’orrore” serve a 
Chaugnar Faugn a preparare il cibo e i servitori che daranno so-
stentamento ai servitori superiori provenienti da un mondo lonta-
no all’interno dei Reami del Sogno. Le rune raffigurano i servito-
ri di Chaugnar Faugn come esseri dalla forma umana modellati 
a sua immagine dal tocco della proboscide zannuta o del tenta-
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colo del suo idolo. È qui raffigurata un’immagine stilizzata del 
Grande Antico, circondato da difensori gnorri mutati e dall’aspet-
to elefantiaco, a loro volta circondati da ostili combattenti gnorri 
che si lanciano in corsa per superare le schiere dei loro morti.

Un PG che superi una prova di Saggezza (Percezione) con CD 
15 o di Intelligenza (Indagare) con CD 13 scopre un’iscrizione 
nascosta dietro un panello d’osso rotante. L’iscrizione nascosta 
descrive il modo in cui gli adoratori gnorri di Chaugnar Faugn 
hanno sviluppato la struttura. L’hanno cresciuta dalla carne dei 
nemici di Chaugnar Faugn usando la magia dei costruttori gnor-
ri, imprigionando le loro vittime sotto le pietre sconnesse delle 
pareti. Se la si mostra a Earogna, il suo atteggiamento diverrà 
amichevole. Questo miglioramento perdura anche dopo che l’ha 
letta, sebbene ne rimanga decisamente sconvolta.

*Sviluppo ai Livelli Più Alti. Dal 2° livello in poi, aggiungere 
la metà del livello medio della compagnia alla CD per trovare 
l’iscrizione nascosta.

d2. L’ACCAMpAMento deI GhouL

Se la compagnia accetta che Xeruthak faccia da guida nella 
ricerca della torre di guardia o se ha seguito le tracce dalla diga, 
giungerà nel punto in cui Xeruthak e gli altri ghoul dei Miti che 
erano con lei si sono stabiliti: un punto sulla riva asciutta dell’or-
mai rimpicciolito lago Igwenos con pontili di pietra scolpita. Gli 
gnorri edificarono i pochi edifici qui attorno in legno e con la 
pietra del posto; un personaggio può riconoscere che la pietra è 
stata lavorata dagli gnorri superando una prova di Intelligenza 
(Storia) con CD 13. Questo villaggio era in passato un accampa-
mento di pescatori umani e gnorri, ma i suoi abitanti sono miste-
riosamente scomparsi. I ghoul immaginano che sia dovuto al 
fatto che non fosse più possibile pescare dopo che, qualche setti-
mana fa, il lago è stato prosciugato dai costruttori gnorri.

Adesso, Xeruthak e gli altri sette dei nove ghoul dei Miti origi-
nali, che avevano iniziato a occupare la zona una settimana fa, 
vivono nell’accampamento vuoto. Se la compagnia si dimostra 
amichevole, qualche ghoul potrebbe chiedere di procurargli 
qualche recente pubblicazione accademica da Porta del Corno 
od offrirsi di acquistare il cadavere di un umanoide alla sua 
morte, offrendo di solito circa 10 mo per uno zoog, 30 mo per un 
umano, o 60 mo per una creatura che vive più a lungo.

Sviluppo. Un PG che superi una prova di Saggezza (Percezione 
o Sopravvivenza) con CD 20 nota le impronte di gnorri e di altri 
umanoidi che terminano improvvisamente in vari punti attorno 
all’insediamento. Se il risultato della prova è almeno di 25, è chia-
ro da dei lievi cambiamenti nella pressione delle impronte che que-
gli individui siano stati sollevati in aria da qualcuno o qualcosa.

d3. torre dI GuArdIA deLLA fALsA sCerIffA

Quando la compagnia indaga sulla torre eretta in cima alla 
sporgenza accanto all’accampamento dei ghoul, trova la strada 
libera e sgombra se arriva da nord, ovvero dalla direzione 
dell’accampamento dei ghoul. Se invece la compagnia provie-
ne dalla diga, ovvero da ovest, percorre un sentiero ricoperto 
parzialmente dalla vegetazione. Leggere quanto segue quando 
si raggiunge la torre.

Davanti a voi si innalza una torre di legno alta circa 9 metri e 
larga 6 metri. Una scala traballante le gira attorno ai fianchi fino a 
raggiungere una stretta piattaforma di legno dalle alte pareti. Folti 
cespugli la circondano su tutti i lati, a eccezione dei sentieri che le si 
avvicinano da nord e da ovest. La torre sovrasta un pendio scosceso, 
che scende per più di 30 metri nella valle boscosa sottostante.

I cespugli sono terreno difficile e forniscono occultamento. 
Per scalare la ripida rupe bisogna superare una prova di Forza 
(Atletica) con CD 10 o di Destrezza (Acrobazia) con CD 15. Un 
personaggio che cade, casca per 1d3 x 6 metri giù per il pendio 
e subisce 1d6 danni contundenti dalla caduta, finendo prono 
come ogni volta che si subiscono danni da caduta. I personaggi 
considerano tutta l’area della rupe terreno difficile.

La Sceriffa di Igwenos, Lanalyn Coriam, è incaricata di risol-
vere le dispute tra contadini, pescatori e cittadini nei dintorni del 
lago Igwenos. Per la sfortuna di chi era sotto la sua protezione, 
si tratta in segreto di una Tcho-Tcho e per giunta di un’adoratri-
ce di Chaugnar Faugn. Questa piccola torre antincendio è stata 
la sua postazione nelle ultime settimane, uno spostamento che 
aveva preventivato in quanto era già a conoscenza dell’attacco 
che la cittadina avrebbe subito.

Creature*. La sceriffa e il capitano della milizia sembrano 
umani, ma sono in realtà degli Tcho-Tcho. Un PG che superi 
una prova di Saggezza (Percezione) o di Intelligenza (Indagare) 
con CD 18 (o che abbia un punteggio passivo di valore almeno 
pari) riesce a scorgere il camuffamento. Un personaggio che 
superi questa prova può inoltre riconoscere che siano Tcho-Tcho 
superando una prova di Intelligenza (Storia) o Saggezza (Miti 
di Cthulhu) con CD 10. Superando una prova di Intelligenza 
(Arcano) o Saggezza (Miti di Cthulhu) con CD 15 si riconosco-
no le tracce di un’incontrollata magia di trasmutazione nei loro 
arti storti, troppo lunghi e dalle eccessive giunture, che cercano 
di celare con i loro abiti abbondanti e i mantelli. Si fingono sor-
presi per i danni arrecati dalla diga, sostenendo di non aver mai 
parlato con gli gnorri. Un PG che superi una prova di Saggezza 
(Intuizione) con CD 13 si rende conto del fatto che i due ufficiali 
stiano mentendo, e dispone inoltre di vantaggio alla prova qua-
lora abbia visto la dichiarazione scritta e ne abbia verificato l’au-
tenticità. Gli Tcho-Tcho si spostano mentre parlano, cercando di 
mettersi in posizione di vantaggio per attaccare, sorprendendo 
i personaggi che falliscano una prova di Saggezza (Intuizione). 
Le ringhiere superiori offrono metà copertura.

*Creature ai Livelli Più Alti. Alcuni dei falsi ufficiali potreb-
bero essere dei mutanti esterni che si fingono esseri umani. 
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Aggiungere metà del livello medio della compagnia alla CD 
delle prove di caratteristica. Se la compagnia è almeno di 11° 
livello, uno dei nemici più pericolosi è in possesso di una statui-
na del potere meraviglioso a forma di elefante di marmo, e ne fa 
uso durante il primo round di combattimento.

Incontri ai Livelli Più Alti
Livello Medio  

  della Compagnia Incontro
2° 3 Tcho-Tcho
3° 5 Tcho-Tcho
4°  1 Tcho-Tcho e 2 mutanti esterni 

esploratori
5°  1 Tcho-Tcho assassino okkator e 4 Tcho-

Tcho
6°  1 Tcho-Tcho assassino okkator, 1 mutante 

esterno esploratore e 2 Tcho-Tcho
7°  1 Tcho-Tcho assassino okkator e 2 mutanti 

esterni esploratori
8°  2 Tcho-Tcho assassini okkator e 2 Tcho-

Tcho
9°  2 Tcho-Tcho assassini okkator e 2 Tcho-

Tcho
10°  2 Tcho-Tcho assassini okkator e 5 Tcho-

Tcho
11°  1 Tcho-Tcho assassino okkator, 1 elefante 

di marmo e 3 mutanti esterni esploratori
12°  2 Tcho-Tcho assassini okkator, 1 elefante 

di marmo e 2 Tcho-Tcho
13°  2 Tcho-Tcho assassini okkator, 1 elefante 

di marmo e 5 Tcho-Tcho
14°  3 Tcho-Tcho assassini okkator e 1 elefante 

di marmo
15°  4 Tcho-Tcho assassini okkator e 1 elefante 

di marmo
16°  4 Tcho-Tcho assassini okkator, 1 elefante 

di marmo e 1 mutante esterno esploratore
17°  5 Tcho-Tcho assassini okkator e 1 elefante 

di marmo
18°  5 Tcho-Tcho assassini okkator, 1 elefante 

di marmo e 1 mutante esterno esploratore
19°  6 Tcho-Tcho assassini okkator e 1 elefante 

di marmo
20°  7 Tcho-Tcho assassini okkator e 1 elefante 

di marmo

Sviluppo. L’interno della torre è sporco, macchiato di sangue e 
in rovina. Il poco mobilio superstite è ammucchiato nell’angolo e 
contrassegnato dai sacri simboli elefantiaci di Chaugnar Faugn.

Se catturati, gli Tcho-Tcho delirano, sostenendo che i PG 
sono dei folli e che presto si accorgeranno della vera gloria del 
Tessitore di Carne. I rapitori volanti presto prenderanno di mira 
chiunque resti nei dintorni (vedi Incontro D4).

Tesoro*. Le armi e gli oggetti magici degli antagonisti sono recu-
perabili, e ciascun Tcho-Tcho ha con sé 20 ma. Uno di loro ha una 
pozione di guarigione mentre un altro ha con sé un oculus degli Tcho-
Tcho (occhio di pesce; I Miti di Cthulhu di Sandy Petersen 126).

*Tesori ai Livelli Più Alti. I mutanti esterni esploratori hanno 
con sé 10 mo a testa. Gli Tcho-Tcho assassini okkator hanno 
con sé 40 mo a testa. Se la compagnia è almeno di 5° livello, gli 
antagonisti hanno anche gli oggetti indicati nella tabella Tesori 
ai Livelli Più Alti per il livello appropriato.

Tesori ai Livelli Più Alti
Livello Medio 

  della Compagnia Tesoro
5°-10°  Oculus degli Tcho-Tcho (occhio umano), 

pozione di guarigione maggiore, sostanze 
da avvelenatore e una statuetta di quarzo 
di un elefante dagli occhi e le zanne di 
platino del valore di 1.000 mo.

11°-16°  Pozione di guarigione superiore, pozione 
velenosa, sostanze da avvelenatore e una 
statuina del potere meraviglioso a forma di 
elefante di marmo che ha la zanna artigliata 
e provoca a chi vi è in sintonia di sviluppare 
il difetto “mi comporto in maniera incauta 
quando ho la possibilità di dimostrare o di 
aumentare la mia forza”.

17°-20°  Pozione della forza dei giganti delle nuvole, 
pozione della guarigione suprema e una 
statuina del potere meraviglioso a forma di 
elefante di marmo che ha la zanna artigliata 
e provoca a chi vi è in sintonia di sviluppare 
il difetto “mi comporto in maniera incauta 
quando ho la possibilità di dimostrare o di 
aumentare la mia forza”.

d4. I rApItorI voLAntI

Questo incontro può svolgersi in qualsiasi punto nei dintorni 
del lago Igwenos, dopo che la compagnia ha fatto visita alle rovi-
ne degli gnorri e alla torre di guardia. Avviene comunque prima 
che la compagnia arrivi al tempio nell’Area D5, qualora si metta 
alla sua ricerca, dato che i rapitori volanti sono in guardia dagli 
intrusi. I rapitori evitano di attaccare quando la compagnia ha 
un tetto sopra la testa (come nell’Area D1 o D2) e attacca di not-
te a meno che la compagnia non eviti di restare esposta. Se la 
compagnia tenta di lasciare la regione dopo aver fatto visita alla 
torre di guardia o alle rovine degli gnorri, viene attaccata sulla 
strada di ritorno per Porta del Corno.

Creature*. Se Xeruthak è insieme al gruppo, due magri not-
turni, visibilmente feriti e a cui restano 25 punti ferita, calano 
sulla compagnia mentre questa è intenta a cercare indizi, si sta 
riposando o è distratta per qualche altro motivo. Nel round di 
sorpresa (o durante il primo round di combattimento, se il round 
di sorpresa non c’è) un magro notturno afferra Xeruthak e se 
ne vola via con lei. Se Xeruthak non è presente, appare un solo 
magro notturno ferito. Il magro notturno impegna in combatti-
mento il resto della compagnia, tentando di mettere tutti i suoi 
membri fuori combattimento, in modo da poterli trasportare poi 
uno alla volta. I rapitori combattono fino alla morte. Un magro 
notturno ferito ha grado di sfida 1 (200 PE).

*Creature ai Livelli Più Alti. Uno o più magri notturni e al-
tre creature (come indicato nella tabella Incontri ai Livelli Più 
Alti) tentano di portare via in volo la compagnia non appena i 
suoi membri non sono in grado di opporre resistenza. I rapitori 
volanti non separano la compagnia, volando via solo se sono in 
grado di portarne via tutti i suoi membri. Altrimenti, combatto-
no fino alla morte.

Sviluppo. Se la compagnia sconfigge i rapitori, può dirigersi 
nella direzione in cui Xeruthak è stata portata via per scovare il 
loro nascondiglio (oppure nella direzione da cui sono arrivati, se 
Xeruthak non è presente). La distanza è di un chilometro e mez-
zo, il che richiede 15 minuti se la compagnia si muove a passo 
di viaggio veloce senza cavalcature (20 minuti a passo di viaggio 
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normale, 30 minuti a passo di viaggio lento). Il terreno è trop-
po fangoso e roccioso perché i personaggi si muovano veloci 
senza superare una prova di Destrezza (Acrobazia) con CD 15. 
Se Xeruthak è stata rapita da un magro notturno, questo vola a 
120 metri al minuto e arriva a destinazione dopo 15 minuti. Uno 
shantak è molto più veloce e giunge a destinazione in 5 minuti. 
Se il rapitore si rende conto che i personaggi sono a meno di 
45 metri da lui, usa l’azione Scatto finché non riesce a disimpe-
gnarsi di nuovo dal combattimento. I ghoul dell’accampamento 
consigliano di mettersi subito al loro inseguimento, qualora la 
compagnia non l’abbia fatto, dato che sono preoccupati che non 
esistano posti sicuri dove trovare riparo dai mostri volanti.

I personaggi giocanti che sono stati portati via dai rapitori 
volanti vengono condotti al tempio, dove arrivano poco dopo 
Xeruthak, se era con loro ed è stata portata via.

Se la compagnia cattura un rapitore volante, scopre che ha 
addosso il segno di Chaugnar Faugn e tra i suoi artigli si tro-
vano dei frammenti di pietra verde scura che i ghoul  possono 
riconoscere come proveniente da una rovina di colore simile in 
mezzo al lago prosciugato. Un personaggio può riconoscere che 
questa particolare pietra proviene dal fondale del lago superan-
do una prova di Intelligenza (Storia) con CD 15.

Incontri ai Livelli Più Alti
Livello Medio  

  della Compagnia Incontro*
2°  1 magro notturno, più un altro che porta via 

Xeruthak
3°  2 magri notturni, di cui uno ferito, e un terzo che 

porta via Xeruthak
4°  2 magri notturni e un altro che porta via Xeruthak
5°  4 magri notturni, di cui tre feriti, e un altro che 

porta via Xeruthak
6°  4 magri notturni, di cui uno ferito, e un altro che 

porta via Xeruthak
7°  5 magri notturni, di cui uno ferito, e un altro che 

porta via Xeruthak
8°  5 magri notturni e un altro che porta via Xeruthak
9°  6 magri notturni, di cui uno ferito, e un altro che 

porta via Xeruthak
10°  6 magri notturni e un altro che porta via Xeruthak
11°  7 magri notturni e un altro che porta via Xeruthak
12°  9 magri notturni e un altro che porta via Xeruthak
13°  10 magri notturni, di cui uno ferito, e un altro che 

porta via Xeruthak
14°  10 magri notturni e un altro che porta via 

Xeruthak
15°  11 magri notturni e un altro che porta via 

Xeruthak
16°  12 magri notturni e un altro che porta via 

Xeruthak
17°  6 shantak e un altro che porta via Xeruthak
18°  6 shantak, 1 magro notturno e un altro shantak 

che porta via Xeruthak
19°  6 shantak, 2 magri notturni e un altro shantak che 

porta via Xeruthak
20°  7 shantak e un altro che porta via Xeruthak
*Se Xeruthak non è presente, il rapitore che la porterebbe via non è 

presente, in cerca di prede altrove.

d5. LA spIrALe deL tessItore dI CArne

Accovacciata su di una collinetta circondata da altre colline leg-
germente più alte c’è una struttura dalla forma vagamente a spirale, 
fatta di pietra dal colore scuro, venato di verde. Arcate di legno 
intrecciate a ossa sostengono, a intervalli regolari, la volta della sala. 
La sala centrale è l’unico spazio attualmente occupato. Quando la 
compagnia arriva nella stanza centrale, leggere quanto segue.

Da questa grande sala partono sette gallerie, disposte in maniera regolare 
lungo le sue pareti. File di archi ad altezza umana contornano gli accessi 
a ciascuna galleria, come ossa che spuntano dal pavimento di pietra 
grigia venata di verde. Nel punto in cui le gallerie convergono, si erge uno 
scintillante altare di cristallo dalla vaga forma di un elefante ingrassato. 

Sull’altare giacciono dei cadaveri dissanguati di gnorri. Le loro ossa e 
i loro muscoli sono stati collegati a un macchinario che ronza e vibra. 
Una possente creatura dalla pelle grigia, simile a un rospo privo di 
occhi controlla il macchinario. I tentacoli della creatura assaporano 
rumorosamente l’aria, contorcendosi ed emettendo un suono di 
risucchio. In sincronia con il rumore del motore, un diagramma a spirale 
che copre l’intero pavimento della stanza si fa sempre più luminoso.

Creature*. Il tempio è controllato dalle due vittime trasformate 
più di recente, due satiri dei Miti. Queste due creature sono pro-
strate di fronte all’altare centrale. Combattono fino alla morte.

Ubxolalog (una bestia lunare) sta adoperando il profano mac-
chinario che gli conferisce una versione limitata dei poteri di 
rimodellare la carne di Chaugnar Faugn. Esso richiede la sua 
costante attenzione o corre il rischio di sprecarne la magia, il 
cui contraccolpo lo ha indebolito. Non smette di lavorarci finché 
tutti i suoi servitori non sono più in grado di difenderlo. Se man-
tiene la concentrazione sul macchinario rituale per 1 minuto, 
prende a bersaglio una creatura su cui fa abbattere le capaci-
tà nutrirsi dell’influsso del Grande Antico (I Miti di Cthulhu di 
Sandy Petersen 181), con la differenza che la CD del tiro salvez-
za contro l’effetto è 15. Ubxolalog combatte fino alla morte.

Se Xeruthak è stata rapita dalle creature volanti e la compa-
gnia arriva entro 10 minuti dal rapimento (incluso il tempo speso 
combattendo gli altri rapitori), raggiunge Xeruthak prima che 
sia stata trasformata. La possono vedere, gli arti deformati dal 
potere magico, mentre si contorce per il dolore, immobilizzata al 
centro di un complesso diagramma che sembra una stella a set-
te punte deforme (vedere questa trasformazione può provocare 
terrore, vedi sotto). Se la compagnia riesce a toglierla da lì (con 
un’azione), l’energia svanisce e Xeruthak rimane avvelenata per 
24 ore. Se è troppo tardi, ha ormai assunto i lineamenti distorti 
di un satiro dei Miti (o di un’altra creatura, ai livelli più alti) e le 
restano solo vaghi frammenti della sua precedente personalità. 
Al secondo round di combattimento, Xeruthak, ormai totalmente 
trasformata, si alza sui suoi piedi deformi e si unisce alla mischia 
per difendere il proprio creatore. Combatte fino alla morte.

*Creature ai Livelli Più Alti. Sono presenti e al servizio di 
Ubxolalog alcune creature mutate dagli idoli di Chaugnar Faugn 
e abbastanza potenti da rappresentare una sfida mortale per la 
compagnia. Se la compagnia è di almeno 5° livello e Xeruthak è 
stata mutata, diventa un mutante esterno esploratore anziché un 
satiro dei Miti. Se la compagnia è almeno di 4° livello, Ubxolalog è 
un sacerdote lunare ed entra immediatamente in combattimento, 
mentre un alleato continua a tenere attivo il macchinario. Se la com-
pagnia è di almeno 11° livello, sostituisci il macchinario con l’idolo 
del primo stadio dell’influsso di Chaugnar Faugn, costruito con ma-
teriali simili ma apparentemente vivi o (al 14° livello) con l’avatar del 
secondo stadio di Chaugnar Faugn; nessuno dei due richiede atten-
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zioni da parte dei cultisti. Se la compagnia è almeno di 17° livello, 
Ubxolalog è invece un vassallo lunare. Se la compagnia è almeno di 
19° livello e Xeruthak è stata mutata, diventa un figlio di Chaugnar 
Faugn invece di un satiro dei Miti. Tutti combattono fino alla morte.

Incontri ai Livelli Più Alti
Livello Medio  

  della Compagnia Incontro
2°  3 satiri dei Miti, possibilmente Xeruthak (satiro), 

poi Ubxolalog (bestia lunare)
3°  3 satiri dei Miti, possibilmente Xeruthak (satiro), 

poi Ubxolalog (bestia lunare)
4°  7 satiri dei Miti, possibilmente Xeruthak (satiro), 

poi Ubxolalog (bestia lunare)
5°  4 mutanti esterni esploratori, 3 satiri dei Miti, 

Ubxolalog (sacerdote lunare) e possibilmente 
Xeruthak (mutante esterno esploratore)

6°  6 mutanti esterni esploratori, Ubxolalog (sacerdote 
lunare) e possibilmente Xeruthak (mutante 
esterno esploratore)

7°  5 satiri dei Miti, 1 figlio di Chaugnar Faugn, 
Ubxolalog (sacerdote lunare) e possibilmente 
Xeruthak (mutante esterno esploratore)

8°  6 mutanti esterni esploratori, 1 figlio di 
Chaugnar Faugn, Ubxolalog (sacerdote lunare) 
e possibilmente Xeruthak (mutante esterno 
esploratore)

9°  8 mutanti esterni esploratori, 1 figlio Chaugnar 
Faugn, Ubxolalog (sacerdote lunare) e 
possibilmente Xeruthak (mutante esterno 
esploratore)

10°  2 figli di Chaugnar Faugn, Ubxolalog (sacerdote 
lunare) e possibilmente Xeruthak (mutante 
esterno esploratore)

11°  4 mutanti esterni esploratori, 2 figli di Chaugnar 
Faugn, Ubxolalog (sacerdote lunare), Chaugnar 
Faugn (stadio 1) e possibilmente Xeruthak 
(mutante esterno esploratore)

12°  4 mutanti esterni esploratori, 3 figli di Chaugnar 
Faugn, Ubxolalog (sacerdote lunare), Chaugnar 
Faugn (stadio 1) e possibilmente Xeruthak 
(mutante esterno esploratore)

13°  4 figli di Chaugnar Faugn, Ubxolalog (sacerdote 
lunare), Chaugnar Faugn (stadio 1) e possibilmente 
Xeruthak (mutante esterno esploratore)

14°  4 mutanti esterni esploratori, Ubxolalog (sacerdote 
lunare), Chaugnar Faugn (stadio 2) e possibilmente 
Xeruthak (mutante esterno esploratore)

15°  10 mutanti esterni esploratori, Ubxolalog 
(sacerdote lunare), Chaugnar Faugn (stadio 2) 
e possibilmente Xeruthak (mutante esterno 
esploratore)

16°  4 mutanti esterni esploratori, 2 figli di Chaugnar 
Faugn, Ubxolalog (sacerdote lunare), Chaugnar 
Faugn (stadio 2) e possibilmente Xeruthak 
(mutante esterno esploratore)

17°  10 mutanti esterni esploratori, Ubxolalog (vassallo 
lunare), Chaugnar Faugn (stadio 2) e possibilmente 
Xeruthak (mutante esterno esploratore)

18°  3 figli di Chaugnar Faugn, Ubxolalog (vassallo 
lunare), Chaugnar Faugn (stadio 2) e possibilmente 
Xeruthak (mutante esterno esploratore)

19°  4 figli di Chaugnar Faugn, Ubxolalog (vassallo 
lunare), Chaugnar Faugn (stadio 2) e possibilmente 
Xeruthak (figlio di Chaugnar Faugn)

20°  5 figli di Chaugnar Faugn, Ubxolalog (vassallo 
lunare), Chaugnar Faugn (stadio 2) e possibilmente 
Xeruthak (figlio di Chaugnar Faugn)

Terrore*. Scoprire quale sorte attenda le vittime è una scoper-
ta inquietante moderata. Ogni personaggio deve superare un tiro 
salvezza su Saggezza con CD 15 o il suo terrore aumenta di 2 livelli 
e diminuisce al termine di un riposo lungo. Qualsiasi personaggio 
che aveva stretto amicizia con Xeruthak o conosceva qualcuna delle 
persone scomparse dispone di svantaggio su questo tiro salvezza.

*Terrore ai Livelli Più Alti. Se Chaugnar Faugn è presen-
te, ogni personaggio deve anche effettuare un tiro salvez-
za su Saggezza contro la CD del tiro salvezza del Destino 
Innominabile dell’influsso. In caso di fallimento, la creatura rice-
ve 2 livelli di terrore. Il terrore diminuisce dopo 24 ore trascorse 
continuamente fuori dall’area dell’influsso.

Sviluppo. Il congegno di Ubxolalog è vincolato a lui ed esplode in 
tante schegge d’osso quando questi viene ucciso o separato da esso. 
Chiunque si trovi entro 1,5 metri dal congegno deve superare un ti-
ro salvezza su Destrezza con CD 15 o subire 1d6 danni perforanti. 

Se i PG riportano i cadaveri delle creature mutate a Porta del 
Corno, alcuni di essi hanno ancora un aspetto che permette di iden-
tificarli come alcuni degli umani e dei ghoul scomparsi. Tutti i ser-
vitori catturati mantengono solo vaghi ricordi della loro precedente 
esistenza e il loro unico interesse è promuovere la gloria del Tessitore 
di Carne. Altri rituali occulti o potenti magie come desiderio possono 
invertire l’effetto. Le creature trasformate di recente possono essere 
riportate alla loro condizione originaria con ristorare superiore.

Tesoro*. Ubxolalog porta gli oggetti e i testi magici in un bor-
sello allacciato sotto la cintola. Ha una pergamena magica con 
foschia di R’lyeh (I Miti di Cthulhu di Sandy Petersen 102) e una 
copia del Libro di Dzyan (I Miti di Cthulhu di Sandy Petersen 
136). Nella statua sono incastonati minerali rari del valore com-
plessivo di 200 mo.

*Tesoro ai Livelli Più Alti. Se la compagnia è di almeno 5° 
livello, Ubxolalog possiede anche gli oggetti indicati nella tabella 
Tesoro ai Livelli Più Alti per il livello appropriato.

Tesori ai Livelli Più Alti
Livello Medio 

  della Compagnia Tesoro
5°-10°  Testa parlante (versione rara; I Miti di Cthulhu 

di Sandy Petersen 128) dalla forma della testa 
di una bestia lunare, scorte da alchimista, borsa 
del guaritore, pergamena magica con bocca 
segreta (I Miti di Cthulhu di Sandy Petersen 
95), pergamena magica con zanne velenose (I 
Miti di Cthulhu di Sandy Petersen 116).

11°-16°  Chiave d’argento (I Miti di Cthulhu di Sandy 
Petersen 123), scorte da alchimista, borsa del 
guaritore, borsa da erborista, pergamena magica 
con maledizione del sangue acido (I Miti di 
Cthulhu di Sandy Petersen 105) e 5.000 mo.

17°-20°  Testa parlante (versione leggendaria; I Miti di 
Cthulhu di Sandy Petersen 128) dalla forma 
della testa di una bestia lunare, pergamena 
magica con metamorfosi pura, pergamena 
magica con aspetto della chiave e della soglia 
(I Miti di Cthulhu di Sandy Petersen 92), 
10.000 mp e 35.000 mo.
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ConCLusIone
Il tempio stava chiaramente venendo usato in un rituale per 

dare alle vittime nuove forme ispirate da qualche potere oscuro. 
Superando una prova di Intelligenza (Religione) con CD 15 o di 
Saggezza (Miti di Cthulhu) con CD 13 si riesce a identificare la 
setta dei Reami del Sogno dedita a Chaugnar Faugn. I PG hanno 
distrutto la sua principale fonte di potere e i popoli di Gnathowins 
non si rifaranno prendere di sorpresa così facilmente.

Sebbene la popolazione sia scettica sugli incredibili raccon-
ti sull’accaduto, la compagnia può convincere il consiglio che 
le vittime rapite siano diventate dei mostri assetati di sangue 
qualora preservi almeno due dei cadaveri meno mutati per farli 
identificare. Il consiglio organizza ulteriori ricerche su queste 
entità quasi del tutto dimenticate e ricompensa i membri della 
compagnia per il loro aiuto.

Tra la gente comune si giungerà alla conclusione che le perso-
ne scomparse siano perite nell’inondazione. A meno che la com-
pagnia non celi la prova del coinvolgimento degli gnorri o superi 
una prova di Carisma (Inganno o Persuasione) per distogliere 
l’attenzione della folla, la popolazione finirà per prendersela con 
Earogna e i suoi, cacciandoli da Gnathowins nel migliore dei ca-
si o aggredendoli nel peggiore.

Ricompense*. Ogni personaggio riceve 50 mo come ricom-
pensa per i suoi servizi. Assegna 100 PE a ogni personaggio per 
aver completato l’avventura e aver rivelato la minaccia.

*Ricompense ai Livelli Più Alti. Assegna a ogni personaggio 
un numero di PE pari a un quarto dei PE di un mostro con gra-
do di sfida pari al livello medio della compagnia. Per i loro suc-
cessi, ogni personaggio riceve un oggetto magico a usi limitati, 
come una pergamena, una pozione o una collana delle palle di 
fuoco di rarità appropriata per il livello medio della compagnia 
in base alla tabella Ricompense ai Livelli Più Alti.

Tesori ai Livelli Più Alti
Livello Medio 

  della Compagnia Tesoro
2°-4° Un oggetto comune a usi limitati a testa
5°-10°  Un oggetto non comune a usi limitati a 

testa
11°-16° Un oggetto raro a usi limitati a testa
17°-20°  Un oggetto molto raro a usi limitati a testa

proseGuIre L’AvventurA
Per proseguire la lotta contro i pericoli presentati in que-

sta avventura, puoi collegare qualcuno dei suoi elementi a una 
minaccia più grande. Nell’immediato, la compagnia potrebbe 
presto scoprire che la setta di Chaugnar Faugn ha inviato altri 
mutanti e le istruzioni per la creazione del suo idolo dell’influs-
so a una o più sue cellule nella baia di Gnathowins. Il potere di 
Chaugnar Faugn di scolpire la carne gli permette di trasforma-
re i suoi servitori per infiltrare e sviare chi gli si oppone finché i 
suoi nemici non si adopereranno per fermarlo.

Non è però l’unica minaccia che incombe. L’effetto di amnesia 
dei Reami del Sogno ha generato un luogo vulnerabile in cui 
Byatis (I Miti di Cthulhu di Sandy Petersen 178) ha iniziato a svi-
luppare un proprio influsso e potrebbe aggiungersi al pericolo 
rappresentato da Chaugnar Faugn o di altri influssi più potenti. 
Gli studiosi dell’occulto tra gli gnorri hanno iniziato a offrire sa-
crifici a Byatis, di cui si rifiutano di parlare per timore delle con-

seguenze qualora si sbaglino. Al contempo, alcuni zoog gravita-
no inconsciamente attorno all’influsso di Byatis, spinti dal loro 
desiderio di far ritorno ai Reami del Sogno, e hanno predisposto 
trappole attorno alla sua tana come una sorta di perimetro di-
fensivo accidentale.

Gli eventi recenti potrebbero aver incoraggiato i gug o i dhole a 
iniziarsi a nutrire anche in superficie. Le strane creature radunate 
da Chaugnar Faugn, tra cui entità orripilanti come i proto-shog-
goth e gli Tcho-Tcho okkator, potrebbero allontanarsi dalla sua 
fede, mentre il suo potere si affievolisce, e potrebbero cercare 
di saziare la loro fame aliena in maniera incontrollata. Ancora 
peggio, alcune delle vittime psichicamente sensibili di Chaugnar 
Faugn potrebbero attirare l’attenzione di un Dio Esterno come 
Yog-Sothoth e Nyarlathotep, o di un Grande Antico rivale come 
Cthulhu, dato che questi mutanti sono utili pedine e l’influsso di 
Chaugnar Faugn su di essi sta cedendo. Questi Grandi Antichi e 
Dèi Esterni si fanno sempre più attivi data la condizione indebolita 
della realtà nei dintorni di Gnathowins.

La Setta del Segno Giallo si nasconde nelle vicinanze, nel ten-
tativo di recuperare una copia intatta de Il Re in Giallo. Alla fine, 
spera di mettere in scena una recita dell’opera proibita nella cit-
tà di Porta del Corno, sotto la benedizione di un inconsapevole 
consiglio, alla disperata ricerca di una distrazione da una realtà 
sempre più spaventosa.
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Personaggi Giocanti 
di Esempio

I seguenti personaggi usano razze e background da I Miti di 
Cthulhu di Sandy Petersen.

CACCIAtore LunAre
Cacciatore Lunare è un guaritore che venera il sole. Il chierico 

scoprì la propria vocazione da alienista utilizzando la sua dote 
naturale per l’empatia e per curare chi soffre di malattie menta-
li. Negli ultimi mesi, la guardia cittadina di Porta del Corno ha 
dovuto lavorare molto e ha richiesto frequentemente l’intervento 
di Cacciatore Lunare per valutare se i crimini commessi fossero 
frutto della follia o di consapevole malignità. Molti sembravano 
soffrire di allucinazioni, ma Cacciatore Lunare iniziò a preoccu-
parsi che potrebbe esserci un fondo di verità quando tre persone 
incriminate, senza alcun legame tra di loro, diedero la colpa dei 
loro atti di violenza alle visioni di un tentacolo o di un serpente 
che deformava o lacerava loro le carni.

CACCIAtore LunAre
Bestia Minuscola (gatto dei Reami del Sogno terrestre), chierico 
del Sole di 1° livello, alienista, caotico neutrale

Classe Armatura 13

Punti Ferita 9

Dadi Vita 1d8

Velocità 12 m, scalare 9 m

 FOR DES COS INT SAG CAR
 6 (–2) 16 (+3) 12 (+1) 10 (+0) 15 (+2) 14 (+2)

Tiri Salvezza Sag +4, Car +4

Abilità Furtività +5, Indagare +2, Intuizione +4, Percezione +4, 
Religione +2, Storia +2

Strumenti borsa da erborista +2

Sensi Percezione passiva 14, scurovisione 18 m

Linguaggi Gattesco, capisce ma non può parlare il Comune e lo 
Zoog

Agile. Per Cacciatore Lunare, Atletica è sempre un’abilità basata 
su Destrezza

Contatti dell’Alienista. In quanto alienista, Cacciatore Lunare è 
qualificato e dispone di contatti da consultare su un’ampia varietà 
di strani eventi. Conosce o può trovare facilmente manicomi, 
istituti psichiatrici, ospedali o templi che offrono assistenza o cure, 
dove può procurarsi rapidamente prestazioni mediche per sé e 
per qualcun altro in qualsiasi area dove ne esistano. La prestazione 
medica viene somministrata rapidamente, in via privata e scontata 
di almeno metà prezzo, per quanto potrebbe non essere sufficien-
te per i traumi importanti. Inoltre, quando fallisce nel ricordare o 
scoprire un’informazione collegata a eventi inspiegabili o entità 
dei Miti, di solito conosce un ex paziente, un collega alienista o 
un’organizzazione che dispone di indizi pertinenti, per quanto le 
loro informazioni possano risultare incomplete.

Discepolo della Vita. Ogni volta che Cacciatore Lunare usa un 
incantesimo di 1° livello o superiore per ripristinare i punti 
ferita di una creatura, quella creatura recupera un ammontare di 
punti ferita aggiuntivi pari a 2 + il livello dell’incantesimo.

Equipaggiamento da Gatto. Cacciatore Lunare è limitato nel 
tipo di oggetti magici ed equipaggiamento che può usare. Dato 
che non ha mani, non può usare gli oggetti che necessitano di 
mani (quindi non può impugnare armi manufatte o scudi). Cac-
ciatore Lunare può reggere gli oggetti in bocca con tanta abilità 
da prendere la mira con una bacchetta o portare un oggetto 
Minuscolo. Può indossare un’armatura costruita appositamen-
te per la sua forma felina. Può indossare e trarre beneficio da 
anelli, cinte, occhiali, guanti, stivali, bracciali, amuleti e mantelli 
magici e oggetti simili, che si modificano magicamente per 
adattarsi alla sua taglia e si rimodellano quando entra in sintonia 
con essi (o quando li indossa, se non richiedono sintonia). I gat-
ti incantatori spesso creano delle varianti degli oggetti magici 
pensate per essere indossate come orecchini. Cacciatore Luna-
re può pronunciare la parola di comando dell’oggetto magico 
in Gattesco anche se normalmente deve essere pronunciata in 
un altro linguaggio ed è in grado di parlare in Gattesco anche 
mentre regge qualcosa in bocca.

Incantesimi. Cacciatore Lunare è un incantatore di 1° livello. 
La sua caratteristica da incantatore è Saggezza (tiro salvezza 
degli incantesimi CD 12; +4 al tiro per colpire degli attacchi 
con incantesimo). Per lanciare un incantesimo, Cacciatore 
Lunare deve spendere uno slot a meno che non lo lanci come 
rituale. Cacciatore Lunare recupera tutti gli slot incantesimo 
spesi quando completa un riposo lungo. Cacciatore Lunare può 
lanciare un incantesimo che ha preparato come rituale, qualora 
esso abbia il descrittore rituale.
Cacciatore Lunare può cambiare la sua lista di tre incantesimi 
preparati dalla lista del chierico quando completa un riposo 
lungo. Preparare una nuova lista di incantesimi da chierico 
richiede di passare del tempo a pregare e a meditare: almeno 1 
minuto per livello dell’incantesimo per ogni incantesimo sulla 
sua lista. Cacciatore Lunare conoscere i seguenti trucchetti e ha 
preparato i seguenti incantesimi:

Trucchetti (a volontà): fiamma sacra, guida, salvare i morenti

1° livello (2 slot): benedizione*, cura ferite*, dardo tracciante, 
protezione dal bene e dal male, santuario

* Questi incantesimi del dominio sono sempre preparati e non 
vengono conteggiati nel numero di quelli che Cacciatore 
Lunare può preparare.

Incantesimi da Gatto. Cacciatore Lunare può sostituire le 
componenti somatiche degli incantesimi muovendo la coda e 
le vibrisse. Può sostituire le componenti verbali degli incante-
simi con i normali versi da gatto. Se un incantesimo richiede 
una componente materiale, la può reggere in bocca, senza che 
questo interferisca con la componente verbale, oppure usare 
qualsiasi componente materiale (o il suo simbolo sacro) che 
si trovi entro 1,5 metri da lui, purché la componente non sia 
in possesso di una creatura non consenziente a lasciargliela 
usare.

Nove Vite. Quando Cacciatore Lunare viene ucciso, la sua 
mente e la sua coscienza entrano istintivamente nella forma 
del sogno, creando, se necessario, un nuovo corpo nel sogno. 
Cacciatore Lunare deve quindi riposare per 1d3 giorni nei 
Reami del Sogno, dopodiché può far ritorno al Mondo della 
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Veglia. Cacciatore Lunare può tornare in vita a questo modo per 
otto volte, avendo così in totale nove vite a disposizione. La 
resurrezione tramite altri metodi (come l’incantesimo rianimare 
morti o altre potenti magie) non è conteggiata in questo limite.

Olfatto Acuto. Cacciatore Lunare dispone di vantaggio nelle prove 
di Saggezza (Percezione) basate sull’olfatto.

AzIonI

Morso. Attacco con Arma da Mischia: +5 al tiro per colpire, portata 
1,5 m, un bersaglio. Colpito: 4 (1 + 3) danni perforanti. Cacciatore 
Lunare può usare quest’arma per combattere con due armi.

Artigli. Attacco con Arma da Mischia: +5 al tiro per colpire, portata 
1,5 m, un bersaglio. Colpito: 5 (2 + 3) danni taglienti. Cacciatore 
Lunare può usare quest’arma per combattere con due armi.

reAzIonI

Atterrare sulle Zampe. Quando Cacciatore Lunare cade, può 
usare la sua reazione per raddrizzarsi prima di impattare a 
terra. Se cade per meno di 18 metri, considera la caduta 
come se fosse di 3 metri più corta ai fini del danno (ridu-
cendo il danno di 1d6). Se invece cade per almeno 18 metri 
ha più tempo per muoversi e rilassarsi, e così facendo nega 
ogni danno della caduta oltre i primi 3 metri (per un danno 
totale di 1d6 danni contundenti). Se subisce danni da una 
caduta, riesce comunque ad atterrare sulle zampe qualora 
superi un tiro salvezza su Destrezza con CD 10.

equIpAGGIAMento

Un tuo amico porta il tuo simbolo sacro, la dotazione da 
sacerdote, una lettera che attesta la tua esperienza alle 
autorità, degli appunti su criptici indizi a proposito del 
comportamento di cultisti o vittime di entità dei Miti che 
hai studiato in passato, manette, un pennino, un calamaio di 
inchiostro e una borsa da cintura contenente 90 mo.
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GnAryAL
Gnaryal ha fama di essere incredibilmente resistente dopo 

essere sopravvissuto a un attacco degli schiavisti del popolo 
di Leng, guidati da una bestia lunare di nome Ubxolalog. Fino 
a poco tempo fa, il ranger è stato una guida che proteggeva i 
traffici commerciali lungo la costa della baia di Gnathowins, 
cercando però un’occasione di vendicarsi.

GnAryAL
Mostruosità Grande (gnor blu), ranger di 1° livello, superstite 
dei Miti, neutrale buono

Classe Armatura 17 (corazza di scaglie, scudo)

Punti Ferita 13

Dado Vota 1d10

Velocità 7,5 m, nuotare 10,5 m

 FOR DES COS INT SAG CAR
 14 (+2) 13 (+1) 16 (+3) 10 (+0) 14 (+2) 8 (–1)

Tiri Salvezza For +4, Des +3

Abilità Atletica +4, Furtività +3 (svantaggio), Indagare +2, Medi-
cina +4, Natura +2, Percezione +4, Sopravvivenza +4

Strumenti scorte da alchimista +2

Sensi Percezione Passiva 14, scurovisione 18 m (36 m sott’acqua)

Linguaggi Aklo, Comune, Gattesco, Gergo delle Profondità, Gnorri

Anfibio. Gnaryal può respirare sia aria che acqua. 

Disposizione degli Arti. Gnaryal può assorbire le sue braccia nel 
proprio corpo o estrarle da esso, sebbene il processo sia lento 
e doloroso, e può essere compiuto solo una volta al giorno. 
Deve concentrarsi per 10 minuti (come se si stesse concen-
trando su un incantesimo) per modificare il numero di braccia 
a sua disposizione. Se la sua concentrazione viene interrotta, 
deve riprendere questo processo dall’inizio, ma non perde 
l’utilizzo giornaliero di questo tratto.

Due Braccia. Gnaryal ottiene un bonus di +1 ai tiri per i danni 
delle armi basate sulla Forza.

Tre Braccia. Gnaryal non ottiene nessun bonus o penalità.

Quattro Braccia. Gnaryal non ottiene bonus e subisce una pena-
lità di -1 ai tiri salvezza su Costituzione.

Esploratore Nato (Costa). Gnaryal conosce molto bene le coste 
ed è particolarmente abile nel viaggiare e sopravvivere in quelle 
regioni. Quando Gnaryal effettua una prova di Intelligenza o di 
Saggezza relativa alle coste, raddoppia il suo bonus di compe-
tenza se usa un’abilità in cui possiede competenza.

Quando viaggia per un’ora o più in un terreno costiero, Gnaryal 
ottiene i benefici seguenti:

• Il terreno difficile non rallenta il viaggio del suo gruppo.
• Il suo gruppo non può smarrirsi, se non per cause magiche.
• Anche se Gnaryal è impegnato in un’altra attività mentre viaggia 

(per esempio foraggiare, orientarsi o seguire tracce), rimane 
all’erta nei confronti dei potenziali pericoli.

• Se Gnaryal viaggia da solo, può muoversi furtivamente a passo 
normale.

• Quando foraggia, Gnaryal trova il doppio del cibo che 

troverebbe normalmente.

Quando segue le tracce di altre creature, apprende anche il loro 
numero esatto, le loro taglie e da quanto tempo sono passate 
nell’area.

Fisiologia Amorfa. Gnaryal può spostarsi attraverso spazi stretti 
1,5 metri senza doversi stringere. Si può stringere attraverso 
spazi stretti fino a 60 centimetri. Inoltre, non può essere dan-
neggiato dalla pressione dell’acqua.

Intuizione Disperata (abitatori del profondo, bestie lunari e 
popolo di Leng). In quanto superstite dei Miti, Gnaryal ha rac-
colto utili informazioni nell’affrontare le entità aliene. Gnaryal 
conosce tutte le vulnerabilità, le resistenze e le immunità degli 
abitatori del profondo, delle bestie lunari e del popolo di Leng. 
Gnaryal ha notato che gli abitatori del profondo cercavano di 
corrompere gli umani che vivevano nei pressi dei loro insedia-
menti, che il popolo di Leng era alla continua ricerca di schiavi 
e che le bestie lunari hanno paura di offendere il Grande Antico 
o il Dio Esterno da cui cercano di ottenere maggiori poteri. 
Gnaryal nota automaticamente i segni degli influssi innaturali e 
del passaggio di aberrazioni, immondi, mostruosità e non mor-
ti, per quanto non può identificarli a meno che non siano della 
stessa specie delle creature a cui è sopravvissuto. Riconosce 
inoltre i simboli dei Grandi Antichi e degli Dèi Esterni.

Nemico Prescelto (Aberrazioni). Gnaryal ha grande esperienza 
nello studiare, seguire le tracce, dare la caccia e addirittura 
parlare con le aberrazioni. Dispone di vantaggio alle prove di 
Saggezza (Sopravvivenza) per seguirne le tracce, oltre che alle 
prove di Intelligenza per ricordare informazioni su di esse.

AzIonI

Lancia Scheggia Lunga. Attacco con Arma da Mischia: +4 al tiro 
per colpire, portata 3 m, un bersaglio. Colpito: 7 (1d10 + 2) 
danni perforanti.

Spada Scheggia. Attacco con Arma da Mischia: +4 al tiro per colpi-
re, portata 1,5 m, un bersaglio. Colpito: 5 (1d6 + 2) danni taglienti. 
Gnaryal può usare quest’arma per combattere con due armi.

Spara Lancia. Attacco con Arma a Distanza: +3 al tiro per colpire, 
gittata 18/72 m, un bersaglio. Colpito: 5 (1d8 + 1) danni perforanti.

reAzIonI

Stringere Interiora. Gnaryal trasforma un colpo critico contro di 
lui in un colpo normale. Non può poi più usare questa reazione 
finché non ha terminato un riposo breve o lungo.

equIpAGGIAMento

Gnaryal ha una dotazione da esploratore, una lanterna, olio, acciari-
no e pietra focaia, un trofeo di un mostro dei Miti che ha ucciso o 
a cui è sfuggito, abiti da viaggiatore, un coltello, uno stilo gnorri, un 
diario di alghe e una borsa da cintura contenente 15 mo.
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neMAruk
Nemaruk è diventato un mago e un artista di professione 

per cercare di capire meglio le strane cose apprese dopo aver 
divorato il cadavere di un artista visionario, ma poco cono-
sciuto. Queste impressioni si sono fatte sempre più ricorrenti 
negli ultimi tempi, con incubi sempre più vividi, in ciascuno 
dei quali appariva un tentacolo, un serpente o la proboscide 
zannuta di un elefante che lo afferrava.

neMAruk
Mostruosità Media (ghoul cresciuto dai ghoul), mago di 1° 
livello, visionario, caotico neutrale

Classe Armatura 11

Punti Ferita 8

Dadi Vita 1d6

Velocità 9 m, scavare 3 m

 FOR DES COS INT SAG CAR
 8 (–1) 12 (+1) 14 (+2) 16 (+3) 12 (+1) 13 (+1)

Tiri Salvezza Int +5, Sag +3; –1 ai tiri salvezza contro confusio-
ne, follia e pazzia

Abilità Furtività +3, Indagare +5, Miti di Cthulhu +3, Percezione 
+3, Storia +5

Strumenti lira +3, scorte da calligrafo +3

Sensi Percezione passiva 13, scurovisione 18 m

Linguaggi Comune, Ghoul, comprende il Gattesco di Cacciatore 
Lunare

Abituato alle Malattie. Nemaruk è immune alle malattie non ma-
giche e dispone di vantaggio ai tiri salvezza contro le malattie 
magiche.

Incantesimi. Nemaruk è un incantatore di 1° livello. La sua 
caratteristica da incantatore è Intelligenza (tiro salvezza degli 
incantesimi CD 13; +5 al tiro per colpire degli attacchi con 
incantesimo). Per lanciare un incantesimo, Nemaruk deve 
spendere uno slot a meno che non lo lanci come rituale. 
Nemaruk recupera tutti gli slot incantesimo spesi quando 
completa un riposo lungo. Nemaruk può lanciare un incan-
tesimo che ha preparato come rituale, qualora esso abbia il 
descrittore rituale.
Nemaruk può cambiare la sua lista di quattro incantesimi 
preparati dal suo libro degli incantesimi quando completa 
un riposo lungo. Preparare una nuova lista di incantesimi gli 
richiede di passare del tempo a studiare il suo libro degli 
incantesimi: almeno 1 minuto per livello dell’incantesimo 
per ogni incantesimo sulla sua lista. Nemaruk conoscere i 
seguenti trucchetti e ha preparato i seguenti incantesimi:

Trucchetti (a volontà): raggio di gelo, riparare, stretta folgorante

1° livello (2 slot): armatura magica, mani brucianti, spruzzo 
colorato, individuazione del magico

Miti di Cthulhu. Nemaruk può usare questa abilità per ricordare 
informazioni sui mostri, sui culti e sulla magia dei Miti.

Naso di Tomba. Nemaruk dispone di vantaggio alle prove di 
Saggezza (Percezione) che si affidano all’olfatto per notare o 
riconoscere cadaveri, cose putrefatte, carne e creature non 
morte.

Nutrimento Psichico. Nemaruk può nutrirsi per 1 minuto del 
cadavere di un umanoide o di una mostruosità munita di carne 
morto da almeno 24 ore per assorbire tracce dei ricordi per-
duranti o delle conoscenze che la creatura possedeva da viva. 
A questo modo Nemaruk aggiunge un bonus di +1 a un’abilità 
a sua scelta, in cui la creatura era competente. Questo bonus 
è cumulativo con il bonus di competenza di Nemaruk, qualora 
si tratti di un’abilità in cui è a sua volta competente. Nemaruk 
riceve un unico bonus per ciascun cadavere. A discrezione del 
GM, un cadavere particolarmente antico potrebbe conferire 
un bonus più alto o bonus a più di un’abilità. Nemaruk può 
mantenere fino a tre bonus separati. Se Nemaruk usa questo 
tratto quando già raggiunto il massimo numero di bonus, deve 
dimenticare uno dei suoi attuali bonus per rimpiazzarlo con 
quello dell’ultimo cadavere.

Recuperatore. Nemaruk dispone di vantaggio alle prove di Sag-
gezza (Percezione) e Intelligenza (Indagare) per trovare oggetti 
tra le macerie o tra la bassa vegetazione, sepolti o altrimenti 
nascosti alla vista.

Sensibilità Occulta. L’arte visionaria di Nemaruk è una manife-
stazione della sua spiccata sensibilità ai fenomeni ultraterreni. 
Nemaruk riconosce automaticamente quando l’arte o le parole 
che sente sono state ispirate dal contatto con i Miti. I sogni di 
Nemaruk si fanno più cupi e minacciosi quando le forze dei 
Miti sono all’opera, fornendogli vaghi indizi che lo porteranno 
più vicino a quelle forze qualora li segua. Nemaruk riceve inol-
tre una strana sensazione quando percepisce prove del contat-
to ravvicinato con un mostro dei Miti o un Influsso Primordiale 
su di una creatura o su di un oggetto, anche se non riconosce 
coscientemente la prova per quello che è. La sensazione non 
rivela quale sia la prova o che tipo di contatto vi sia stato.
Inoltre, Nemaruk può creare un’opera d’arte in base ai suoi 
sogni o alle sue percezioni dei contatti avuti con i Miti in modo 
da riuscire a dargli un senso. Per creare un’opera d’arte di solito 
ci vogliono almeno 8 ore di meditazione e lavoro. Con 1 giorno 
di attività fuori servizio, Nemaruk può mettere in vendita la sua 
opera tra i suoi contatti. A meno che la forza o il mostro dei 
Miti che ha ispirato i suoi sogni o le sue percezioni sia incredi-
bilmente misterioso, almeno uno dei contatti ne riconosce le 
tracce nell’opera di Nemaruk quel che basta da dargli informa-
zioni generiche sul soggetto o per indicargli una biblioteca o un 
esperto dove può procurarsene. Inoltre, se trascorre un riposo 
lungo a meditare sulla sua opera, può ritentare una prova di 
Intelligenza (Indagare) o Saggezza (Miti di Cthulhu) fallita per 
cercare di comprendere gli indizi emersi dalla propria Sensi-
bilità Occulta. Nemaruk non può usare questo privilegio per 
ritentare una prova di abilità prima che siano passati 10 giorni.
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AzIonI

Morso. Attacco con Arma da Mischia: +3 al tiro per colpire, 
portata 1,5 m, un bersaglio. Colpito: 3 (1d4 + 1) danni perfo-
ranti. Nemaruk può usare quest’arma per combattere con due 
armi.

Artiglio. Attacco con Arma da Mischia: +3 al tiro per colpire, 
portata 1,5 m, un bersaglio. Colpito: 3 (1d4 + 1) danni taglienti. 
Nemaruk può usare quest’ama per combattere con due armi.

Pugnale. Attacco con Arma da Mischia o a Distanza: +3 al tiro 
per colpire, portata 1,5 m o gittata 6/18 m, un bersaglio. Colpi-
to: 3 (1d4 + 1) danni perforanti. Nemaruk può usare quest’ar-
ma per combattere con due armi.

equIpAGGIAMento

Nemaruk ha una borsa per componenti, una dotazione da stu-
dioso, un libro degli incantesimi (che contiene i suoi incantesi-
mi preparati più comprensione dei linguaggi e dardo incantato), 
un set di scorte da calligrafo, un’opera d’arte che non ricorda 
di aver creato, una lettera o un altro testo che contiene voci o 
leggende sempre più inquietanti reminiscenti di quell’opera, 
un pennino, un calamaio di inchiostro, 10 fogli di carta, abiti 
comuni, una borsa da cintura contenente 5 mo.
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sendAIn
Sendain si diverte nel fare scherzi alle creature più grosse, 

soprattutto sotto forma di tranelli ingegnosi e complessi che 
coinvolgono trappole astruse, ma quasi del tutto innocue. 
Nonostante la sua dubbia reputazione di ex criminale indebitato 
col proprietario di un teatro (ora in prigione per aver assassinato 
un rivale), il bardo si è dimostrato essere un capace (anche se 
inaffidabile) punitore di coloro che osano non rispettare la loro 
parte dei contratti con gli zoog.

sendAIn
Umanoide Piccolo (zoog), bardo di 1° livello, ex cultista dei 
Miti, caotico neutrale

Classe Armatura 14 (armatura di cuoio)

Punti Ferita 9

Dadi Vita 1d8

Velocità 7,5 m, scavare 3 m, scalare 7,5 m

 FOR DES COS INT SAG CAR
 8 (–1) 16 (+3) 12 (+1) 14 (+2) 12 (+1) 14 (+2)

Tiri Salvezza Des +5, Car +4; –1 ai tiri salvezza contro confusio-
ne, follia e pazzia

Abilità Inganno +2, Intrattenere +4, Intuizione +3, Miti di 
Cthulhu +3, Percezione +3, Persuasione +4

Strumenti arnesi da scasso +5, flauto +4, liuto +4, tamburo +4

Sensi Percezione passiva 13, scurovisione 18 m

Linguaggi Comune, Gergo Ladresco, Zoog, capisce il Gattesco 
di Cacciatore Lunare

Coda Prensile. La lunga coda di Sendain può trasportare oggetti 
come se fosse un braccio, ma non può essere usata per impu-
gnare armi o scudi. Può manipolare gli oggetti con sufficiente 
precisione da poter usare efficacemente uno strumento.

Cultura delle Trappole. Ogni volta che Sendain usa gli strumenti 
da artigiano per creare una trappola o gli arnesi da scasso per 
disattivarne una, è considerato competente nel loro uso. Ogni 
volta che effettua un tiro salvezza contro una trappola, è consi-
derato competente in quel tiro salvezza.

Incantesimi. Sendain è un incantatore di 1° livello. La sua caratte-
ristica da incantatore è Carisma (tiro salvezza degli incantesimi 
CD 12; +4 al tiro per colpire degli attacchi con incantesimo). Per 
lanciare un incantesimo, Sendain deve spendere uno slot. Recu-
pera gli slot incantesimi spesi quando completa un riposo lungo.
Sendain conosce i seguenti trucchetti e incantesimi:

Trucchetti (a volontà): colpo accurato, illusione minore

1° livello (2 slot): onda tonante, parola guaritrice, risata incon-
tenibile, sonno

Ispirazione Bardica (2/Riposo Lungo). Con un’azione bonus, 
Sendain può conferire a un alleato che può udirlo un dado d6 di 
ispirazione bardica qualora non ne abbia già ricevuto uno. Una 
volta, entro 10 minuti, il bersaglio può tirare il dado dopo avere 
tirato una prova di caratteristica, un tiro per colpire o un tiro 
salvezza, ma prima che il GM dichiari se abbia avuto successo o 
sia fallito. Il risultato viene sommato al totale.

Marsupi. Sendain ha due piccoli marsupi, ciascuno dei quali può 
contenere un oggetto delle dimensioni di una tazza o quattro og-
getti che possono stare nel palmo di una mano. Sendain può usa-
re l’azione Usare un Oggetto per recuperare l’oggetto all’interno 
con un’azione bonus usando la sua coda o i tentacoli facciali.

Miti di Cthulhu. Sendain può usare questa abilità per ricordare 
informazioni sui mostri, sui culti e sulla magia dei Miti.

Rivelazione. In quanto ex cultista del Segno Giallo, Sendain è 
stato iniziato ad alcuni segreti al di là della normale esperienza 
umanoide, prima che la setta fosse disposta a iniziarlo for-
malmente: Sendain sa che il Segno Giallo fornisce una via di 
accesso a questo mondo a un’entità chiamata il Re in Giallo, un 
influsso che si propaga come un cancro della mente, che pro-
voca a chiunque scopra troppe cose su di esso o che sia troppo 
sensibile psichicamente di pensare in modi disumani. Chi si 
spinge troppo in là nelle sue ricerche diventa un mostro im-
mortale resistente alle armi non magiche. Le attività della setta 
a Porta del Corno vennero fermate quando Sendain ne fece 
arrestare il capo per omicidio, ma sembrava comunque interes-
sata a raccogliere individui sensibili, dei quali vi era un numero 
straordinariamente grande nei dintorni del lago Igwenos. 

Tentacoli Facciali. I tentacoli facciali di Sendain possono 
reggere e manipolare un oggetto che si può tenere nel palmo 
di una mano come una moneta, un gioiello o addirittura una 
bacchetta. Non possono impugnare armi, a parte cerbottane o 
simili congegni.

Velocità. Sendain può scavare attraverso la sabbia, la terra, il 
fango o il ghiaccio. Sendain non lascia una galleria alle sue 
spalle a meno che il materiale non sia particolarmente solido. 
Se decide di non lasciarsi una galleria alle spalle, deve trattenere 
il fiato mentre scava.
Dato che tutti i suoi arti terminano in mani adatte ad arram-
picarsi anziché camminare, deve usare almeno tre mani per 
usare la sua piena velocità sul terreno o la sua piena velocità 
di scalare. Quando cammina o si arrampica con due mani, la 
sua velocità è di 4,5 metri. Non può camminare sulle mani che 
reggono degli oggetti, ma può trasferire degli oggetti tra i ten-
tacoli facciali, la coda e le mani senza dover usare né un’azione 
né l’interazione gratuita con un oggetto che si ha nel proprio 
turno. Sendain può indossare stivali o guanti su ciascuna mano.

AzIonI

Morso. Attacco con Arma da Mischia: +5 al tiro per colpire, 
portata 1,5 m, un bersaglio. Colpito: 5 (1d4 + 3) danni perforanti. 
Sendain può usare quest’arma per combattere con due armi.

Stocco. Attacco con Arma da Mischia: +5 al tiro per colpire, 
portata 1,5 m, un bersaglio. Colpito: 7 (1d8 + 3) danni perforanti.

Pugnale. Attacco con Arma da Mischia o a Distanza: +5 al tiro 
per colpire, portata 1,5 m o gittata 6/18 m, un bersaglio. Colpi-
to: 3 (1d4 + 1) danni perforanti. Sendain può usare quest’arma 
per combattere con due armi.

equIpAGGIAMento

Sendain ha la dotazione da intrattenitore, un simbolo sacrilego 
(dalla sua iniziazione), vesti rituali, un testo contenente i detta-
gli in codice dei poteri e delle mire delle creature di cui era al 
servizio, 5 bastoncini di incenso, acciarino e pietra focaia, una 
borsa da cintura contenente 50 mo.
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The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. 
and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc (“Wizards”). 
All Rights Reserved. 

1. Definitions: (a)”Contributors” means the copyright and/or 
trademark owners who have contributed Open Game Content; 
(b)”Derivative Material” means copyrighted material including 
derivative works and translations (including into other computer 
languages), potation, modification, correction, addition, exten-
sion, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other 
form in which an existing work may be recast, transformed or 
adapted; (c) “Distribute” means to reproduce, license, rent, lease, 
sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distri-
bute; (d)”Open Game Content” means the game mechanic and 
includes the methods, procedures, processes and routines to the 
extent such content does not embody the Product Identity and 
is an enhancement over the prior art and any additional content 
clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and 
means any work covered by this License, including translations 
and derivative works under copyright law, but specifically exclu-
des Product Identity. (e) “Product Identity” means product and 
product line names, logos and identifying marks including trade 
dress; artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, 
thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, sym-
bols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, 
themes and graphic, photographic and other visual or audio 
representations; names and descriptions of characters, spells, 
enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and 
special abilities; places, locations, environments, creatures, 
equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, 
symbols, or graphic designs; and any other trademark or registe-
red trademark clearly identified as Product identity by the owner 
of the Product Identity, and which specifically excludes the Open 
Game Content; (f) “Trademark” means the logos, names, mark, 
sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify 
itself or its products or the associated products contributed to 
the Open Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used” 
or “Using” means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, 
translate and otherwise create Derivative Material of Open 
Game Content. (h) “You” Not for resale. Permission granted to 
print or photocopy this document for personal use only. System 
Reference Document 5.1 2 or “Your” means the licensee in 
terms of this agreement. 

2. The License: This License applies to any Open Game 
Content that contains a notice indicating that the Open Game 
Content may only be Used under and in terms of this License. 
You must affix such a notice to any Open Game Content that you 
Use. No terms may be added to or subtracted from this License 
except as described by the License itself. No other terms or con-
ditions may be applied to any Open Game Content distributed 
using this License. 

3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content 
You indicate Your acceptance of the terms of this License. 

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to 
use this License, the Contributors grant You a perpetual, worl-
dwide, royalty-free, non-exclusive license with the exact terms of 
this License to Use, the Open Game Content. 

5. Representation of Authority to Contribute: If You are 
contributing original material as Open Game Content, You 
represent that Your Contributions are Your original creation 
and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by 
this License. 

6. Notice of License Copyright: You must update the 
COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the 
exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game 
Content You are copying, modifying or distributing, and You 
must add the title, the copyright date, and the copyright holder’s 
name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game 
Content you Distribute. 

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product 
Identity, including as an indication as to compatibility, except as 
expressly licensed in another, independent Agreement with the 
owner of each element of that Product Identity. You agree not to 
indicate compatibility or co- adaptability with any Trademark or 
Registered Trademark in conjunction with a work containing 
Open Game Content except as expressly licensed in another, 
independent Agreement with the owner of such Trademark or 
Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open 
Game Content does not constitute a challenge to the ownership 
of that Product Identity. The owner of any Product Identity used 
in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in 
and to that Product Identity. 

8. Identification: If you distribute Open Game Content You 
must clearly indicate which portions of the work that you are 
distributing are Open Game Content. 

9. Updating the License: 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 distri-
bute 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 Distri-
bute. 

11. Use of Contributor Credits: You may not market or adver-
tise 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. 
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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 1.0a 
Copyright 2000, Wizards of the Coast, LLC. 

System Reference Document 5.1 Copyright 2016, Wizards of 
the Coast, Inc.; Authors Mike Mearls, Jeremy Crawford, Chris 
Perkins, Rodney Thompson, Peter Lee, James Wyatt, Robert J. 
Schwalb, Bruce R. Cordell, Chris Sims, and Steve Townshend, 
based on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson. 

© 2000, Wizards of the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, 
Monte Cook, Skip Williams, based on material by E. Gary 
Gygax and Dave Arneson.

Sandy Petersen’s Cthulhu Mythos, © 2018, Petersen 
Games; Authors: Sandy Petersen, David N. Ross, James Jacobs, 
Arthur Petersen, Ian Starcher. 

I Miti di Cthulhu di Sandy Petersen Edizione Italiana, 
© 2019, Petersen Games/Raven Distribution; Autori: Sandy 
Petersen, David N. Ross, James Jacobs, Arthur Petersen, Jan 
Starcher; Traduzione: Michele Bonelli di Salci, Nicola Ricotto-
ne, Alessandro Gnasso.

Silence from Somerrisk, © 2018, Petersen Games; Authors: 
David N. Ross, Ian Starcher. 

Il Silenzio di Somerrisk, © 2020, Petersen Games/Raven 
Distribution; Autori: David N. Ross, Ian Starcher. Traduzione: 
Michele Bonelli di Salci, Alessandro Gnasso.
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