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Senza di loro, 
 questa storia non esisterebbe. 
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PREPARAZIONE 
 

l DM dovrebbe disporre di una copia 
del Manuale del Giocatore, della 
Guida del Dungeon Master e del 

Manuale dei Mostri. 
Il Presente Modulo è ambientato nei 
Reami e pone come locazione di partenza 
la città di Sigil, nei Piani. Il DM dovrebbe 
possedere pertanto anche Forgotten 
Realms: Ambientazione e il Manuale dei 
Piani. 
Sarebbe consigliabile leggere questo 
modulo una o due volte, per avere una 
visione d’insieme del susseguirsi degli 
eventi. 
Se si intende giocare quest’avventura 
come giocatore, si consiglia vivamente di 
trovare qualcuno che svolga il ruolo di 
Dungeon Master e di  non proseguire oltre 
con la lettura. 
I testi inseriti nei riquadri in grigio sono 
destinati ad essere letti ai giocatori, 
descrivono le scene così come si 
presentano ai loro personaggi la prima 
volta che vi assistono. 
Nelle descrizioni delle varie aree saranno, 
di volta in volta, indicate le varie 
caratteristiche come trappole, tesori 
nascosti e la presenza di mostri. 
Al termine del presente modulo, troverete 
un’appendice con le mappe delle aree 
descritte ed eventuali informazioni 
aggiuntive sull’avventura. 
 
 
 

BACKGROUND 
DELL’AVVENTURA 

 
a presente avventura può essere 
adattata in qualsiasi contesto nel 
quale il gruppo venga a conoscenza 

o in contatto con delle società Drow, o 
comunità nel sottosuolo, o similari. 
Dopo lunghi secoli di guerre intestine, la 
società Drow si porta verso un nuovo 
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inizio: piccoli casati nascenti sfidano il 
potere dei vecchi sovrani, figure corrotte 
dalle stesse gerarchie interne e da giochi 
di potere. 
Le matrone, le grandi guide spirituali e 
materiali delle società, si trovano spesso in 
lotta per conquistare territori del 
Sottosuolo, attraverso l’impiego di 
massicci contingenti formati da guerrieri 
reclutati allo scopo, nonché da altre 
creature più misteriose e potenti, come 
Beholder e altre creature dell’oscurità. 
Al fine di imporre la loro posizione sugli 
altri casati, i rappresentanti dei casati 
Drow ricorrono spesso all’utilizzo in 
battaglia di rari oggetti magici e artefatti 
ritrovati nelle profondità oscure del 
Sottosuolo. 
La Drow Quill’sha ha scalato in 
pochissimo tempo ogni gerarchia sociale, 
sino a divenire l’attuale Regina del Casato 
Daomer.  
Ora altri casati, in lotta per la conquista di 
nuovi territori, comprendono a fondo la 
necessità dell’utilizzo bellico degli oggetti 
magici, nonché del commercio di essi per 
compensare le numerose perdite e 
battaglie dei propri eserciti. Quill’sha 
manda numerosi emissari per tutto il 
mondo di superficie e dei Piani Esterni, 
alla ricerca di nuovi modi e nuovi oggetti 
per accrescere la propria rete di scambio e, 
con questa, il proprio potere. 

 

 

GANCI 
D’AVVENTURA 

 
li avventurieri possono entrare in 
contatto con i piani della Regina 
Quill’sha in vari modi: 

 
1. Incaricati da un mercante, che li 

indirizzerà presso la posizione del 
regno del casato Daomer nel 
Sottosuolo; 

2. Acquistando direttamente l’oggetto 
magico in questione presso un 
mercante o un negozio; 

3. Razziando gli oggetti di qualche 
piccola guarnigione Drow (sia in 
superficie che nel Sottosuolo). In tal 
caso, uno dei Drow potrebbe portare 
una lettera vergata da Quill’sha stessa 
la quale fornisce istruzioni per il 
reperimento di alcuni particolari 
oggetti, o la ricerca di informazioni su 
rovine o antiche tombe, dove essi 
possono essere sepolti; 

4. Ottenendo informazioni presso una 
Locanda da qualche gruppo di 
avventurieri (o chiedendo notizie 
direttamente al locandiere, a 
pagamento); 

5. Ritrovando l’oggetto in una parte 
remota di un dungeon. 

 
In ogni caso, il DM dovrebbe trovare 
parecchi spunti in una campagna 
ambientata nei Piani Esterni o in qualche 
Regione di Faerûn un tempo dominata da 
antichi imperi (deserto dell’Anauroch, 
rovine di templi e simili). 

 

 

SINTESI 
DELL’AVVENTURA 

 
l gruppo viene in possesso di un antico 
oggetto magico ed in breve tempo 
scopre l’esistenza di un casato Drow 

con a capo una giovane e spietata 
matrona, Quill’sha Daomer, interessata ad 
averlo, qualunque siano il costo e i mezzi. 
L’antico oggetto in questione potrebbe 
essere un artefatto elfico o un potente 
manufatto  di altro tipo, possibilmente con 
impiego bellico (meglio qualche arma 
associata alla razza elfica come arco o 
spada lunga). 
La Regina invierà squadre di assassini e 
cacciatori di taglie, una volta a conoscenza 
che uno dei personaggi del gruppo 
possiede l’oggetto. 

G 

I 

2 



 

 

La compagnia di Illbarn e il destino di Quill’sha 
Illbarn è da tempo a conoscenza dei piani della Regina Quill’sha e la sua continua ricerca per entrare in 

possesso di antichi oggetti magici. Tempo addietro, il mercante fece parte di una compagnia di 

avventurieri provenienti dalle Isole Moonshae, un gruppo formato con lo scopo di liberare parte del 
Sottosuolo delle Isole dalla presenza di Drow e altre creature (soprattutto beholder minori, mycodin e 

altre creature). In quel periodo, Quill’sha, figlia di un generale e una matrona del casato Daomer, era 
soltanto un’altra figlia illegittima coinvolta nelle fratricide lotte per il controllo del potere del casato.  

Fu un umano della compagnia di Illbarn, che, innamoratosi di essa, le regalò uno strano amuleto di rame 

scuro. 
Il segreto potere dell’amuleto portò in breve tempo la giovane Quill’sha ad assassinare gli avversari e ad 

assumere il trono del casato Daomer per lunghi anni a venire. Ma il potere dell’amuleto era destinato 
anche a corrompere la sua mente: invadeva il portatore con il costante desiderio di procurarsi altri 

oggetti meravigliosi e accrescere il proprio potere, ad ogni costo. 

La Drow, caduta in disgrazia e continuamente rinnegata dai suoi simili, attende da lunghe decadi nel 
proprio regno di tenebra, tormentandosi dal ricordo dell’umano che le regalò l’amuleto e desiderosa di 

annientare tutti i possibili avversari sul suo cammino al potere. 

 

L’avventura può dividersi pertanto in due 
percorsi diversi: 
 
1. Il gruppo viene sopraffatto dai 

cacciatori Drow che riportano 
l’oggetto a Quill’sha. Tuttavia, il DM 
potrebbe voler dare una 
continuazione all’avventura 
introducendo qualche PNG che aiuti il 
gruppo a riconquistare l’oggetto o a 
portare l’avventura verso il punto 2. 

2. Il gruppo entra in possesso di 
informazioni riguardanti la ricerca di 
Quill’sha e la sua posizione all’interno 
del casato Drow, nonché il modo di 
raggiungere il suo regno nel 
Sottosuolo. 

 
NOTA: La presente avventura si sviluppa 
nel caso il DM abbia scelto il punto 
d’aggancio n°1 (vedi Agganci per 
l’avventura) e utilizza la città di Sigil come 
locazione di partenza per i personaggi. 

 

 

CAPITOLO I 
SIGIL 

 

Il Masquerade Mall 
 

ella città di Sigil, nel Quartiere dei 
Mercanti, un’imponente 

architrave contrassegna l’ingresso ad uno 
dei più antichi luoghi di scambio dei 
Piani. 
 

 
 
La piazza, conosciuta dagli abitanti locali 
come Masquerade Mall, è un costante via 
vai di carri e banchi mercantili di ogni 
tipo: dalle armi ai monili, dagli esotici 
profumi agli animali, tutto può essere (o 
divenire) oggetto di scambio. Proprio per 
le sue particolari e diversificate 
frequentazioni, il mercato può diventare 
uno dei luoghi più ricchi di informazioni 
di Sigil, se si è disposti a spendere il giusto 
prezzo; ed è qui che i personaggi fanno 
conoscenza con un mercante di Pozioni. 
In particolare, l’elfo Illbarn (Mag7/Esp2), N 
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ex-avventuriero, sembra possedere 
conoscenze su vari luoghi e fatti insoliti 
riguardanti i Piani e Faerûn. La sua 
conoscenza delle pozioni e il suo mestiere 
lo spingono spesso a cercare ingredienti 
esotici o rari, alcuni dei quali rintracciabili 
in quantità solamente nel Sottosuolo del 
Piano Materiale. 
Illbarn è intenzionato a procurarsi una 
polvere racchiusa in un amuleto antico 
attualmente di proprietà di una Regina 
Drow, Quill’sha Daomer. 
Se il gruppo accetta la missione, Illbarn 
indicherà ai PG la Torre di Elam, un 
eccentrico mago halfling, il quale per il 
giusto prezzo potrebbe aprire un Portale 
verso il dominio della Regina situato nel 
Sottosuolo del Piano Materiale. 
Come se non bastasse, i PG avranno un 
periodo limitato per portare a termine la 
missione: l’elfo lascerà la città dopo 1 
giorno e non vi farà ritorno se non dopo 
lungo tempo. 

 
 

La Torre di Elam 
 
Situata in una piazzetta semicircolare, una 
bizzarra torre si erge timida fra le case 
circostanti dal tetto spiovente. La cima, 
popolata da piccoli uccelli rapaci, sembra 
essere più grande della base e la visione 
d’insieme è quella di una torre un tempo 
fatiscente e ora in stato di costante 
abbandono a sé stessa. Piccoli gargoyle di 
pietra sorvegliano ancora la cima, 
osservando la Città di Sigil con austera 
maestà. Fuori dalla torre, un vecchio e 
robusto costrutto dall’aria impassibile 
osserva in silenzio i passanti. 
 
A guardia della Torre vi è un costrutto di 
taglia Grande, il quale impedisce a 
chiunque di entrare nella Torre eccetto 
coloro che possiedono speciali pietre, di 
solito ottenute da Elam stesso. Il costrutto è 
alto 2m e largo 1m e la porta della torre si 
trova esattamente dietro di esso, pertanto è 
pressoché impossibile “passarci dietro” o 
evitarlo. Spetterà al DM decidere se il 

costrutto rappresenterà una minaccia per il 
gruppo (se cerca di entrare senza pietra) 
oppure trovare uno spunto per far sì che 
Elam stesso scenda dalla cima della torre, 
dove si trova il suo laboratorio, e 
accompagni i PG in esso. 
La torre si erge per 5 piani, collegati 
tramite una scala centrale che attraversa 
simultaneamente tutte le stanze. 
 
 Se uno dei PG effettua una prova di 

Osservare (CD 18) noterà qualche 
dipinto interessante sulle pareti della 
torre; in tutti vi è ritratto un halfling 
con due bizzarri pizzetti al mento, 
mentre intrattiene conversazioni, 
giochi o scherzi con: 
 

 Una giovane elfa dall’armatura 
argentata 

 Un austero mago dal bastone nero 

 Alcuni cuccioli di drago 

 Una compagnia (di avventurieri?) 
in posa all’esterno di un’enorme 
Locanda 
 

E così via. Se il PG che ha effettuato 
con successo la prova di Osservare 
effettua anche una prova su 
Conoscenze (Storia) o Conoscenze 
(Bardiche) (entrambe CD 19), noterà 
qualche famoso personaggio ritratto 
all’interno dei quadri (come per 
esempio il mago Khelben detto 
“Bastone Nero” Arunsun) o qualche 
particolare luogo di Faerûn. 
 

Il laboratorio in cima alla torre è una 
semplice stanza circolare dal diametro di 
10m. Al suo interno vi è l’intelaiatura e la 
struttura portante per un Portale. Elam ne 
controlla l’apertura e la direzione: a 
differenza del Piano Materiale, nella Città 
di Sigil è facile reperire gli strumenti 
necessari alla costruzione di un Portale di 
questo tipo. 
Senza molti preamboli, Elam apre il 
Portale verso il territorio del Sottosuolo 
dove Quill’sha ha instaurato il suo 
dominio. 
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Elam (Mag12/Str3), se interrogato, 
sostiene di non aver tempo per chiacchiere 
e altre simili facezie, e che l’apertura del 
Portale è solamente “un piccolo favore tra 
avventurieri”. 
Tuttavia trova il modo di mettere in 
guardia il gruppo dai pericoli del 
Sottosuolo e precisa che per tornare a Sigil 
dovranno trovare altri modi, poiché il 
Portale di ingresso si chiuderà una volta 
arrivati a destinazione. 
 
 

CAPITOLO II 
IL SOTTOSUOLO 

 
el Sottosuolo, alcuni dei possibili 
incontri nelle varie aree, oltre a 
PNG e a discrezione del DM, sono 

i seguenti: 
 

Tabella 1.1 Incontri nel Sottosuolo 

d10 Incontro 

1 1 Beholder Piccolo 

2 
3 Drow Guerrieri (Liv 10), 1 Orco 

magi (Liv 9) 

3 6 Mycodin 

4 2 Drow Guerrieri (Liv 8) 

5 Drow Chierico (Liv 9) 

6 Varie Melme (scelta del DM) 

7 
Gruppo di esploratori duergar 

(Grr 8/Chr 7/Brb 7) 

8 Giovane Illithid 

9 2 Ettin 

10 A discrezione del DM 

 
La strada verso il territorio dei Drow è 
complessa: sottoterra, è facile perdere la 
strada e niente è come sembra. I PG 
dovranno effettuare ogni ora un tiro su 
Sopravvivenza (CD 18) per orientarsi nei 
labirinti oscuri. Ogni tiro fallito costringe il 
gruppo ad effettuare un’altra prova (CD 
19) per ritrovare la strada o finire in 
locazioni con incontri casuali a discrezione 
del DM (per spunti sugli incontri, 

consultare la Tabella 1.1: Incontri nel 
Sottosuolo). 
 
 

La Grande Grotta (1) 
L’area del Portale è una piccola anticamera 
scavata nella roccia. 
 
 Una volta disattivato, non sarà più 

riattivabile. 
 
 Un’analisi del Portale più accurata 

(Conoscenze (Arcane) CD 22 o Analizzare 
Portale CD 20) rivelerà che esso può 
funzionare solamente in un senso e 
probabilmente (prova di Conoscenze 
(Storia) o Conoscenze (Bardiche) CD 23) è 
un retaggio di vecchie abitudini Drow 
e duergar: queste culture sotterranee 
non gradivano che membri della 
propria razza circolassero liberamente 
fuori dal Sottosuolo e nei mondi di 
superficie, per evitare che si 
generassero unioni o contaminazioni 
di sangue “puro”. 

 
Una volta attraversato il Portale, vi 
accoglie un luogo umido e buio. Poco oltre 
si trova una grotta naturale di dimensioni 
enormi, punteggiata da una vegetazione 
composta da funghi e grosse felci di 
svariati e cangianti colori, i quali irradiano 
una luminescenza tale da permettere di 
vedere le sporadiche zone circostanti. 
Nel silenzio assoluto, si odono solo il 
rumore dei passi e dei rivoli d’acqua che, 
innumerevoli, sgorgano dalle pareti 
calcaree. 
La sensazione di essere tra i pochi esseri di 
superficie che abbiano mai visto un luogo 
del genere sembra essere sempre più forte. 
 

Duergar (2) 
Al centro della Grotta, un gruppo di nani 
duergar (4) ha stabilito il proprio 
accampamento. 
Il capo Jarkal, è particolarmente ostile al 
gruppo e cercherà prima di conoscere le 
ragioni del loro viaggio sino a quelle 
profondità. Se pensa che potrebbero 
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risultare una minaccia, non esiterà ad 
attaccare. 
 
Jarkal (Brb10/Chr1): PF 102, CA 27 
For 17, Dex 19, Cos 17, Int 10, Sag 15, Car 9, 
Tiri salvezza: Temp +9, Rifl +8, Vol +9 
Qualità Speciali: Scurovisione 18 m, tratti 
dei duergar 
Attacco: Ascia bipenne (+10/+9) / Arco 
Lungo +2 
Equip.: Cotta di Maglia Nanica +3, 3 
Pozioni Guarigione, 2 Pietre del Tuono, 4 
Pergamene Inviare, Cintura Estrazione 
Rapida per pozioni, Amuleto della Forza 
+1, 8.000 mo, 3 diamanti 
 
Guerrieri Duergar (Grr8): PF 75, CA 24 
For 15, Dex 16, Cos 17, Int 9, Sag 12, Car 7, 
Tiri salvezza: Temp +7, Rifl +5, Vol +6 
Qualità Speciali: Scurovisione 18 m, tratti 
dei duergar 
Attacco: Ascia da battaglia (+7/+5) 
Equip.: Cotta di Maglia Nanica +1, 10 
Pasti, 2 torce, 1.000 mo (per ogni nano). 
 
Il capo duergar è in realtà un messaggero 
di Quill’sha, assoldato come mercenario e 
osservatore: tramite le pergamene Inviare si 
tiene in contatto telepatico con la Regina e 
riferisce gli spostamenti delle creature e 
visitatori inattesi. 
Tuttavia, in combattimento non utilizzerà 
le pergamene. 
 
 

Il Deposito Segreto (3) 
Nella parte nord-est della Grande Grotta, 
vi è una parete particolarmente liscia. 
 
 Può venire individuata da Elfi o Nani 

con l’abilità Opere in muratura; da 
altri PG con abilità Osservare (CD 20). 
 

La parete non è altro che un’illusione per 
celare un deposito segreto di materiale a 
disposizione dei mercenari della Regina. 
Racchiusi in robuste casse di legno 
(durezza 15/-, Scassinare CD 20) sono 
presenti: 
 

 Arco Lungo Composito +1 
 Spada Lunga +2 

 Armatura a scaglie +1 

 Scudo medio +2 

 Anello dell’Individuazione del Magico 
(1v/gg, 20 cariche) 

 2000 mo 

 20mt corda di seta 
 5 torce 

 10 pasti 
 
Verranno assegnati 100 PE extra per ogni 
PG che scopre l’accesso al deposito. 
 
 

Sentiero A – Un’antica battaglia 
Il Sentiero a sud-ovest porta verso un’altra 
grande camera: con tutta probabilità 
questa zona è stata teatro di una recente 
battaglia e i cadaveri di numerosi Drow 
giacciono a terra, alcuni con le armi ancora 
in pugno. Una spessa vegetazione ricopre 
tutta la zona, come a nascondere 
l’eventuale prova di un conflitto letale. 
Sulle pareti, strani simboli arcani 
circondano le stalattiti e tutta la zona 
sembra emanare un’energia antica e 
potente. 
Ora, solo il vento si ode tra le fessure della 
roccia. 
 
La zona è disseminata di corpi, nascosti 
dalla spessa vegetazione. 
Tutta l’area è sotto l’effetto della Magia 
Selvaggia. 
 
 Una prova di Cercare potrebbe far 

individuare qualche oggetto 
interessante,a discrezione del DM: 

 

 CD 19: Armi a due mani, armature 
ancora intatte per taglia media 

 CD 21: Armi a una mano, bracciali 

 CD 25: Amuleti, Anelli, Pergamene 
 CD 27: Pozioni ancora integre, 

Oggetto Magico 
 
 Un incantatore che effettui una prova 

di Conoscenze (Arcane) CD 18, scoprirà 
che l’effetto di tale Magia Selvaggia è 
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potenziato dai glifi tracciati sulle 
stalattiti e sulle pareti. L’origine di tali 
glifi è tuttavia ignota. 

 
Per informazioni sugli effetti della Magia 
Selvaggia, si osservi la tabella 2.1 – Effetti 
della Magia Selvaggia a Pag 55 di 
Forgotten Realms – Ambientazione 
 
Se i PG pernottano o creano un 
accampamento per riposare in questa 
zona, durante la notte (il momento della 
“notte”, nel Sottosuolo privo di 
orientamento solare, è a discrezione del 
DM) appaiono 1d8 di anime Drow sotto 
forma di Wight a tormentare ogni essere 
vivente nell’area della battaglia. 
Essi sono le anime dei guerrieri coinvolti 
nel conflitto.  
Nel caso nel gruppo sia presente un 
chierico di una divinità di allineamento 
non Legale, le anime potrebbero, a 
discrezione del DM, rivelare informazioni 
circa la loro storia e la loro sorte (1.000 PE 
extra al PG). 
 

 Spirito Tormentato Drow (Incorporeo) 
PF 45, CA 15 
For -, Des 16, Cos -, Int 14, Sag 14, Car 15 
Tiri salvezza: Temp +2, Rifl +5, Vol +7 
Qualità Speciali: Scurovisione 18 m, tratti 
degli incorporei, resistenza allo scacciare 
+2, debolezza alla luce del sole, tratti dei 
non morti, aura innaturale. 
Attacco: Risucchio di Energia (2 livelli 
negativi, TS Tempra CD 15 per rimuovere 
1 livello negativo, lo spettro riceve 5 pf per 
ogni livello tolto) 
Creare Progenie: Ogni umanoide ucciso 
dallo spettro diventa uno spettro in 1d4 di 
round, sotto il controllo dello spirito. Non 
possiedono nessuna delle capacità che 
avevano in vita. 
Aura Innaturale: Gli animali possono 
percepire la presenza di uno spettro entro 
9m. Non si avvicineranno di loro volontà 
più di questa distanza e cadranno in preda 
al panico se costretti a farlo. 
Debolezza alla Luce Solare: Gli spettri 
sono completamente privi di potere nella 
luce solare naturale (non è sufficiente un 

incantesimo Luce Diurna). Uno spettro 
intrappolato da luce solare non attacca e 
compie solo una singola azione di 
movimento o di attacco in un round. 
Equip.: Nessuno 
 
 

Sentiero B – Le porte del Regno 
Il Sentiero B, in direzione sud-est, conduce 
in profondità verso il territorio Drow. 
 
 Una prova di Seguire Tracce o di 

Osservare (entrambe CD 21) può 
rivelare chiari segnali di passaggio da 
parte di un gruppo Drow. Sembra 
anche che tra le tracce siano presenti 
anche indizi che portino a pensare il 
trascinamento di un probabile 
prigioniero. 

 
Dopo breve tempo, aria fredda invade il 
tunnel e davanti a voi si apre un baratro di 
grosse proporzioni. La distanza dal punto 
successivo, dove il terreno si riforma in 
una cavità nella roccia, è di 6 metri. 
L’erosione naturale ha formato un 
distaccamento della superficie tale da 
consentire una divisione delle due parti, 
ma non di tale portata da far invadere il 
complesso di dungeon dal soprastante 
oceano. 
Dall’altro lato, due colonne di marmo nere 
come la roccia del terreno, sorreggono un 
architrave e una grossa porta di acciaio 
sbarra il passo. 
 
 Una prova di Conoscenze (Architettura) 

oppure abilità Opere in Muratura CD 18 
effettuata con successo rivela la natura 
magica dell’architrave, la quale ha 
permesso al tunnel di non crollare 
nonostante la continua erosione 
dell’acqua soprastante (500 PE extra al 
PG). 

 
 

Il Cancello 
Se i PG riescono a raggiungere l’altro lato 
del sentiero, oltre alle colonne troveranno 
un’antico cancello chiuso di metallo. 
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Il cancello (Acciaio, durezza 25/+1) è 
magico e invulnerabile agli attacchi basati 
su poteri degli elementi (fuoco, acqua, 
terra, aria). 
Il modo per aprirlo è quello di 
pronunciare delle frasi in linguaggio 
Drow. 
Pertanto un personaggio di razza Drow o 
qualche PG con la conoscenza del 
linguaggio all’interno del gruppo 
potrebbe rivelarsi utile in tal senso. 
 
 Se nel gruppo è presente un PG con 

almeno 5 livelli di classe Ladro, può 
effettuare una prova di Scassinare sul 
cancello (CD 28) per tentare di forzare 
il meccanismo ermetico di chiusura. 
In caso di successo, il PG guadagna 
1.500 PE extra. 
 
 

CAPITOLO III 
IL TERRITORIO DEL 

CASATO 
 

na volta oltrepassato il cancello, 
l’atmosfera cambia e il sentiero si 
snoda sempre più in basso. 

L’umidità comincia a farsi insopportabile e 
rivoli di acqua stagnante trasudano dalle 
pareti. 
Un lungo corridoio centrare, rischiarato da 
torce perenni, si snoda verso un’ampia sala 
sorretta da un’enorme statua di marmo 
rosso scuro raffigurante un guerriero Drow 
in ginocchio, con entrambe le braccia alzate 
come per sorreggere il maestoso soffitto a 
volta, splendidamente affrescato con scene 
di epiche battaglie. 
Ai piedi della statua, un braciere di marmo 
con ornamenti in lega di mithril rischiara 
l’ambiente circostante. 
 
Nelle sale della dimora del Casato il DM 
determinerà casualmente gli incontri 
secondo la seguente tabella: 
 

La Sala Grande 
Il braciere ai piedi della statua è dotato di 
strane virtù magiche. Il chiarore che 
irradia, nel raggio di 2mt, guarisce 5 PF a 
round come sotto l’effetto di un 
incantesimo Zona di Guarigione, fino a 
Guarigione completa. 
Nel caso il braciere venga distrutto, 
spostato o fatto cadere, l’incantesimo perde 
il suo effetto permanentemente. 
 
 

Celle 
 L’unica delle quattro celle di 

particolare interesse è la cella B. 
 

Una prova di Cercare può rivelare una 
porta segreta nel muro apribile con una 
prova di Forza CD 17. 
Il breve corridoio conduce alla porta 
segreta successiva, la quale dà sul 
Santuario (le prove di Cercare e di 
apertura sono le stesse di cui sopra). 
 
 

Alloggi 
Nella stanza vi sono n°2 bauli chiusi 
(Legno, durezza 15/-, Scassinare CD 20). 
 
Baule 1: 
 3 Torce 

U 

Tabella 1.2: Incontri nel territorio del 
Casato 

d10 Incontro* 

1 Nessun incontro 

2 
3 Drow Guerrieri (Liv 10), 1 Orco 

magi (Liv 9) 

3 6 Mycodin (scelta del DM) 

4 2 Drow Guerrieri 

5 Drow Chierico (Liv 9) 

6 Varie Melme (scelta del DM) 

7 Cubo Gelatinoso 

8 5 Drow Guerrieri 

9 Drow Chierico (Liv. 10) 

10 Beholder Piccolo 
* Per determinare le caratteristiche delle creature, 

vedere Manuale dei Mostri. 
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 1000 mo 
 Pozione di Guarigione 

 
Baule 2: 
 Spada lunga d’argento 

 Anello d’oro 

 Spada corta +2 
 
 

Galleria 1 
Le stanze 1 e 2 sono grandi e lunghe stanze 
collegate da un breve corridoio. 
La Stanza 1 è dedicata a Lolth, Signora del 
Sottosuolo. 
L’altare di pietra in cima alla stanza a 
semicerchio, corredato da due calici 
ricolmi di sangue, 
può essere 
utilizzato per 
effettuare offerte 
alla divinità ed è in 
diretta 
comunicazione con 
l’altare della sala 
del Santuario, in 
particolare, qui 
sono conservati i 
Focus degli 
incantesimi di 
sacrificio lanciati 
nella sala 
principale. 
Sull’altare, in un 
baule d’oro 
(durezza 30/+1, Scassinare CD 25), vi 
sono: 
 
 2 Radici di Yaggolath (pianta rituale 

con effetto anestetico, comune nel 
Sottosuolo) 

 1 Lingotto d’argento (valore 100mo) 

 Piccole quantità di terra 
 Pugnale Sacrificale (+2, Vorpal su 

creature di taglia piccola o minuscola) 

 Polvere soffocante 
 
 
 
 

Galleria 2 
In questa sala oblunga sono appesi arazzi 
di varie forme e dimensioni. 
Ogni arazzo possiede un particolare 
potere: il DM può tirare 1d10 per 
determinare l’effetto casuale che lanciano, 
una volta toccati. (CD incantesimo 20). 
 

Stanza 3 e corridoio verso 
Stanza 4 
La stanza che mette in comunicazione gli 
Alloggi con le stanze 1 e 2 è illuminata da 2 
torce alla parete sud e dà su un lungo 
corridoio. Nell’oscurità in fondo ad esso, 
una creatura urla di disperazione. 
Sul terreno del corridoio sono posizionate 

3 trappole di 1x1m 
alle distanza di 3m 
l’una dall’altra. Le 
trappole sono a 
pressione e la placca 
occupa tutta la 
larghezza del 
corridoio. 
 
 Per individuarle 

occorre una 
prova di 

Scoprire 
Trappole (CD 
18) o Cercare 
(CD 21). 

 
Le trappole fanno scattare un meccanismo 
che lancia un incantesimo di n°2 Palle di 
Fuoco in tutto il corridoio (come se fossero 
state lanciate da un incantatore di Livello 
10). 
 
 

Stanza 4 
Nella piccola stanza vi sono catene alle 
pareti. Alcune, arrugginite dal tempo, sono 
marcite e crollate al suolo. Altre, rinforzate 
da chiodi che si insinuano in profondità 
nella roccia, potrebbero riuscire ad 
immobilizzare forze inumane. 

 
Tabella 1.3: Galleria degli Arazzi 

d10 Effetto* 

1 Carne in Pietra 

2 Cecità 

3 Paralisi 

4 Fulmine Oscuro 

5 Oscurità 

6 Silenzio 

7 Zona di Aria Fresca 

8 Cura Ferite Medie 

9 Cura Ferite Gravi 

10 Guarigione 
* Per determinare gli effetti degli incantesimi, vedere 

Manuale del Giocatore. 
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In fondo alla stanza, una creatura 
dall’aspetto vagamente umanoide geme 
per il suo destino. 
Avvicinandovi, scoprite che si tratta di un 
uomo con i lineamenti deturpati dal 
tempo. Il suo sguardo è vacuo mentre 
chiede aiuto parlando la lingua dei Drow. 
 
L’umanoide alla parete è in realtà un 
Doppelgranger prigioniero dei Drow. 
 
 Le orme che i PG trovano nell’Area del 

Cancello (vedi Area Sentiero B – Le 
porte del Regno) sono quelle di questa 
creatura. 

 
Il mutaforma cercherà dapprima di far 
presa sulla coscienza dei PG, interpretando 
la parte di un prigioniero umano, ormai 
reso semicieco dal tempo. 
Risponderà alle domande dei PG riguardo 
alla conformazione del dungeon, ma non 
sui piani della Regina. 
Se attaccato, il mutaforma possiede le 
seguenti caratteristiche: 
 

 Sarrlin il Mutaforma: PF 89, CA 23 
For 16, Dex 11, Cos 13, Int 19, Sag 15, Car 
17 
Tiri salvezza: Temp +7, Rifl +8, Vol +10 
Qualità Speciali: Cambiare Forma, 
Immunità al sonno e agli effetti di charme, 
Individuazione dei Pensieri 
Attacco: Pugnale Cangiante 2v/gg (+11) 
Equip.: Nessuno 
 
 

Tattiche 
Sarrlin può mutare il suo braccio 2v/gg in 
un Pugnale Cangiante, arma naturale del 
tutto simile ad un Pugnale +2 Vorpal (fino 
a creature di Taglia Media comprese, CD 
20). 
Se esaurisce questa abilità, è libero di 
utilizzare qualsiasi arma trovi sul suo 
cammino, purché sia mutato in forma 
umanoide. 
Se non è in combattimento, la capacità di 
individuare i pensieri di una creatura 
senziente gli consente di farsi strada tra la 

coscienza di un personaggio, per adottare 
le stesse tattiche o strategie della persona 
di cui ha assunto le sembianze.  
 

Sviluppi 
Se i PG decidono di liberare la creatura, 
devono effettuare una prova per spezzare 
le catene. 
Le catene possiedono durezza 40/-, non 
possono essere bersaglio di incantesimi o 
di abilità Scassinare. 
Una volta libero, il mutaforma cercherà di 
scappare appena possibile. 
Nel caso i PG si offrano di portarlo nel 
gruppo, approfitterà anche di ogni 
occasione (per esempio PG addormentati o 
distratti dalla battaglia) per attaccare e 
uccidere i personaggi, o per confonderli 
(per esempio mutandosi in uno di essi). 
 
 

Santuario 
Nella grande sala sorretta da colonne di 
marmo nero, grida estatiche in linguaggio 
Drow si innalzano celebrando il grande 
potere della Dea Ragno. 
Il celebrante, officiando il rito con 
incensieri e drappi neri, sparge nell’aria un 
vapore mefitico che manda in estasi tutti i 
fedeli presenti, mentre ragni calano dalle 
colonne nere ai lati del tempio. 
 
Il rituale, officiato da un anziano Drow, 
comprende un rito di purificazione ed 
estasi di adorazione nei confronti di Lolth 
(1d10 di adoratori). 
Se i PG fanno notare la loro presenza 
(Prova di Muoversi Silenziosamente con 
penalità di -4 e CD 20), il rituale termina 
bruscamente scatenando l’ira del sacerdote 
il quale ordinerà di attaccare i PG. 
 
 Altrimenti, possono ascoltare il rituale 

ed effettuare una Prova di Conoscenze 
(Religioni) con CD 15. In caso di 
successo, il PG guadagna 1 Punto 
aggiuntivo in questa Conoscenza. La 
prova è effettuabile solamente una 
volta. 
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Nell’area è sparso un vapore generato 
dagli incensieri ai lati del tempio (uno è 
anche sull’altare). Il vapore occupa un’area 
di 9m e non svanisce prima di 1d20 di 
round. Tutte le creature dell’area devono 
effettuare un TS Tempra o essere invasi 
dall’effetto estatico del vapore (-1 For, Dex, 
Cos e allucinazioni).  
 
Le allucinazioni generate dall’incenso 
generano 1d4 di illusioni che attaccano il 
PG, il quale crede che siano creature vere e 
si comporterà di conseguenza. 
 
Ogni round, le creature presenti nella nube 
effettuano un TS Tempra CD 19 per non 
subirne gli effetti. 
 
Ramalen Daomer: (Chr13) PF 98, CA 26 
For 15, Dex 12, Cos 11, Int 15, Sag 20, Car 
12 
Tiri salvezza: Temp +6, Rifl +7, Vol +9 
Qualità Speciali: Tratti dei drow, 
Resistenza agli incantesimi 15 
Attacco: Mazza Chiodata +2 vs Legge 
(+10/+8) 
Equip.: Abito dell’Adorazione (CA +5, 
Profanare 1v/gg, Movimenti del Ragno 
2v/gg, utilizzabile solo da Chierici di 
allineamento malvagio), 4 Pozioni di 
Guarigione, 4 Polvere Soffocante, 3 Radici 
di Yaggolath (Vedi contenuto Baule d’oro 
nella Galleria 1), Verga di Evocazione del 
Ragno (Evoca 1d20 di Ragni di Taglia 
Media, 2v/gg, 20 cariche), 6.000 mo, 1 
diamante, Incensiere dell’Oblio (3v/gg se 
agitato lancia un incantesimo a scelta tra: 
Profanare, Nube Assassina, Evoca 
Elementale del Fuoco minore; 20 Cariche) 
 
Adoratori di Lolth (Grr10): PF 89, CA 25 
For 17, Dex 19, Cos 15, Int 9, Sag 11, Car 13, 
Tiri salvezza: Temp +6, Rifl +7, Vol +9 
Qualità Speciali: Tratti dei drow, 
Resistenza agli incantesimi 15 
Attacco: Spada Lunga d’argento +1 
(+8/+5), Pugnale +2 (+9/+6) 
Equip.: Tunica dell’adepto di Lolth (CA 
+3, Profanare 1v/gg, Movimenti del Ragno 
2v/gg), 2 Pozioni di Guarigione 
 

 Progenie Aracnide: PF 45, CA 22 
For 15, Dex 19, Cos 11, Int 9, Sag 9, Car 9, 
Attacco: Morso avvelenato (+8, Veleno CD 
18, 1d4 danno da veleno per 1d6 di round) 
Equip.: Nessuno 
 
 

CAPITOLO IV 
IL DOMINIO DELLA 

REGINA 
 

cendendo le rozze e antiche scale di 
pietra, vi inoltrate a profondità mai 
raggiunte da creature di superficie. 

L’aria è pressoché irrespirabile, povera di 
ossigeno e carica di odori antichi. Non vi è 
pressoché alcuna luce, tranne la 
luminescenza di funghi verdastri che ogni 
tanto si fanno strada tra le spaccature delle 
pareti. 
 
Per gli incontri in quest’area del 
complesso, fare riferimento alla Tabella 1.2: 
Incontri 
 
 

Stanza 1 
In questa stanza si trova il deposito di armi 
e rifornimenti del complesso. 
Con un tiro di Cercare CD 15 si possono 
trovare i seguenti oggetti: 
 

 Spada Lunga +3 

 Ascia a una mano +2 
 Ascia bipenne del Gelo +1 (1d6 freddo) 

 Pugnali da lancio +2 

 Armatura Leggera +3 

 Mezza Armatura +2 
 20 Frecce +1 

 20 Frecce di Fuoco 

 3 Pergamene Palla di Fuoco 

 Amuleto della Destrezza +2 
 
Sparse in varie casse di legno nella stanza, 
si trovano delle sfere esplosive. Possono 
venire utilizzate esattamente come delle 

S 
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Pietre del Tuono, tuttavia a differenza di 
esse infliggono 1d20 di danno da Fuoco in 
un’area di diametro 6m. 
 
 Con una prova di Cercare CD 18, 

sparse nelle casse sarà possibile 
recuperarne 1d10. Tuttavia sarà il DM 
a decidere le modalità adatte con le 
quali esse verranno trasportate dal PG, 
poiché sono estremamente sensibili a 
calore e a movimento (un esempio può 
essere quello di effettuare un TS 
Riflessi ogni volta che il PG affronti 
una situazione tale da compromettere 
l’integrità della sfera). 

 
 

Stanza 2 
In quest’ampia stanza circolare, vapori si 
innalzano dall’apertura umida di un pozzo 
centrale. 
Non vi sono grate, ma ascoltando 
attentamente potete avvertire, dai rantoli e 
lamenti abominevoli, che qualcosa vi è 
imprigionato all’interno, in profondità. 
 
Il pozzo è profondo 9 metri. Sul fondo, una 
creatura non identificata mugola 
nell’oscurità. Se i PG lanciano un qualsiasi 
oggetto all’interno del pozzo, la creatura lo 
divorerà facendolo a pezzi. 
La creatura in questione è il prodotto di un 
incantesimo di evocazione demoniaca 
incompleto: utilizzato per scopi di magia 
oscura, non le è possibile scalare il pozzo 
nel quale è racchiusa, essendo 
completamente liscio e troppo profondo. 
 
  

 Abominio di Evocazione: PF 175, CA 10 
For 17, Dex 20, Cos 21, Int 11, Sag 10, Car 6, 
Tiri salvezza: Temp +17, Rifl +16, Vol +14 
Qualità Speciali: Annichilire (2v/gg il 
bersaglio effettua un TS Tempra CD 25 o 
venire ucciso dal terrore. Il bersaglio deve 
poter avere contatto visivo con l’Abominio 
di Evocazione)., Immunità all’elettricità, 
fuoco, veleno, Tratti dei non morti, 
Vulnerabilità alla luce solare (ogni round 

di esposizione diretta infligge 1 danno alla 
creatura) 
Attacco: Fauci (+19/+17/+15) 
Equip.: Nessuno 
 
 Una prova di Conoscenze (Arcane) CD 

22 potrà rivelare che essa è stata 
evocata al fine di completare un rituale 
di sacrificio demoniaco per strani 
voleri di Lolth. Costretta ad un’eternità 
di sofferenza, la creatura è pressoché 
immortale, vivendo di residui di 
energia magica. 

 
 

Stanza 3 
In questa stanza, un guerriero Drow 
conosciuto come Il Signore delle Bestie 
alleva le sue creature. Il Drow è 
l’ammaestratore di numerose bestie 
presenti nell’area del Casato. 
Se minacciato, il Drow aprirà il cancello 
dell’Area 4 in modo da liberare le bestie 
per attaccare i PG. 
 
Signore delle Bestie (Grr8/Drd3): PF 72, 
CA 26 
For 14, Dex 16, Cos 14, Int 12, Sag 18, Car 
13, 
Tiri salvezza: Temp +10, Rifl +9, Vol +8 
Qualità Speciali: Tratti dei drow, 
Resistenza agli incantesimi 15 
Attacco: Morning Star +2 (+9/+6), Spada 
Corta +3 (+9/+5) 
Equip.: Cotta di Maglia Drow +3 (CA +7, 
Oscurità 1v/gg), 2 Pozioni di Guarigione, 
Pergamena di Evocazione Mostri del IV, 
3.000 mo, Chiave Cancello Area 4 
 
 

Stanza 4 
In questa zona, non pavimentata e scavata 
in profondità nella roccia, hanno la propria 
tana le bestie dell’allevatore Drow. 
 

 Mycodin (1d4) 

 Ragni Giganti (1d6) 

 Ragni Intermittenti (1d4) 
 Ettin (1d4) 
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Area Segreta A 
 Ai lati della caverna, nascosta dalle 

umide pareti, vi è l’accesso ad un’area 
segreta. La porta è individuabile con 
una prova di Cercare CD 20. Nella 
piccola stanza successiva vi sono, 
appesi alle pareti e racchiusi in bauli 
(aperti): 

 
 Amuleto dei Movimenti del Ragno 

 Stivali dei Riflessi +2 (TS Riflessi +2) 

 Armatura d’Ombra (Mezza Armatura 
+4, Oscurità 1v/gg, utilizzabile solo da 
Allineamenti Malvagi) 

 Corazza di cuoio borchiato Drow +5 
(Visione del Vero e Invisibilità 1v/gg, 
scompare alla luce del sole) 

 Anello del Chiaro Pensiero +2 (Int +2) 

 Mazzo di chiavi arrugginite 

 Spada Bastarda +3 
 
 

Stanza 5 
Un Muro di Forza blocca il passaggio alla 
stanza successiva. Un rumore sordo e 
vibrante aleggia per tutta la stanza, 
rimbalzando tra le pareti, tra sussurri e 
lamenti. 
 
Il Muro ha gli stessi effetti dell’incantesimo 
omonimo ed è apparentemente controllato 
da un meccanismo posto ai lati della parete 
della porta. 
In realtà, il Muro è generato da uno Spirito 
individuabile solamente con incantesimi di 
Visione del Vero o similari. 
 
 Con una prova di Conoscenze (Storia) o 

Conoscenze (Bardiche), si scoprirà che lo 
Spirito è l’anima di un antico stregone 
Drow che ai tempi del massimo 
splendore del Casato Daomer 
proteggeva l’accesso alle Stanze 
Interne del complesso. 

 
L’apparizione, nel caso della presenza di 
un Chierico nel gruppo, cercherà di parlare 
ai PG. Dopo un breve colloquio, tuttavia, 
attaccherà. 

Essendo nel Piano Etereo, può essere 
danneggiato solamente da incantesimi di 
energia (Dardo Incantato o simili). 
 

 Spirito Drow Custode del Cancello 

(Incorporeo)  
PF 75, CA 27 
For -, Des 16, Cos -, Int 14, Sag 14, Car 15 
Tiri salvezza: Temp +2, Rifl +5, Vol +7 
Qualità Speciali: Scurovisione 18 m, tratti 
degli incorporei, resistenza allo scacciare 
+2, debolezza alla luce del soie, tratti dei 
non morti, aura innaturale. 
Attacco: Risucchio di Energia (2 livelli 
negativi, TS Tempra CD 15 per rimuovere 
1 livello negativo, lo spettro riceve 5 pf per 
ogni livello tolto) 
Aura Innaturale: Gli animali possono 
percepire la presenza di uno spettro entro 
9m. Non si avvicineranno di loro volontà 
più di questa distanza e cadranno in preda 
al panico se costretti a farlo. 
Debolezza alla Luce Solare: Gli spettri 
sono completamente privi di potere nella 
luce solare naturale (non è sufficiente un 
incantesimo Luce Diurna). Uno spettro 
intrappolato da luce solare non attacca e 
compie solo una singola azione di 
movimento o di attacco in un round. 
Equip.: Nessuno 
 
Una volta sconfitto lo spirito dello stregone 
Drow, il Muro di Forza scompare, 
liberando l’accesso alla Stanza 6. 
 
 

Stanza 6 
Queste due stanze sono collegate da un 
corridoio ed entrambi gli accessi alla 
Stanza 7 sono sbarrati da porte di acciaio 
(durezza 25/+1, Scassinare CD 22). 
La chiave è in possesso delle sue guardie 
personali, le quali trovano alloggio e 
presidiano queste stanze. 
Le guardie sono due Drow femmine 
avvolte in fluenti mantelli eterei. 
Appena scomparso il Muro di Forza nella 
Stanza precedente, attaccheranno i PG. 
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Tattiche 
Ogniqualvolta sia possibile, le Assassine 
utilizzeranno i poteri di Invisibilità e 
mimetismo per aggirare i PG, incantesimi 
clericali di Oscurità per disorientarli e 
Pugnali Assassini per finirli. 
 
Xilarae L’Oscura: (Grr8/Ass5) 
PF 85, CA 24 
For 15, Dex 17, Cos 14, Int 15, Sag 12, Car 
15, 
Tiri salvezza: Temp +10, Rifl +11, Vol +11 
Qualità Speciali: Tratti dei drow, 
Resistenza agli incantesimi 17 
Attacco: Pugnale Assassino +4 (+10/+8, 
Vorpal su creature di taglia piccola CD 20) 
Lama del Caos (Spada Lunga +3 vs Bene 
(+8/+6) 
Equip.: Cotta di Maglia Drow +3 (CA +7, 
Oscurità 1v/gg), 3 Pozioni di Guarigione, 2 
Pozioni di Velocità, 3 Pozioni di 
Invisibilità, Mantello dell’Invisibilità (20 
cariche, Invisibilità 1d20 di round), 10.000 
mo 
 
Yrranil La Rinnegata: (Chr5/Ass7) PF 91, 
CA 28 
For 13, Dex 19, Cos 16, Int 16, Sag 17, Car 
13, 
Tiri salvezza: Temp +12, Rifl +13, Vol +13 
Qualità Speciali: Tratti dei drow, 
Resistenza agli incantesimi 18 
Attacco: Pugnale Assassino +4 (+9/+7), 
Arco Lungo Composito +3 (+9/+6) 
Equip.: Cotta di Maglia Drow +3 (CA +7, 
Oscurità 1v/gg), 3 Pozioni di Guarigione, 2 
Pozioni di Velocità, 3 Pozioni di 
Invisibilità, 8.000 mo. 
 
 

Stanza 7 
La Sala, immensa e ricoperta da 
bassorilievi ancora imponenti nonostante 
l’età antichissima, è ricoperta da numerose 
placche d’oro finissimo e modellato, le 
quali contribuiscono a creare un gioco di 
luci e colori nel bagliore dei fuochi delle 
torce. 

In fondo alla stanza, su un trono di 
cristallo nero, una figura vi osserva 
nell’oscurità. 
Rompendo il silenzio assoluto che da secoli 
aleggiava sulla Sala, la Regina vi saluta 
nell’aspro linguaggio dei Drow. 
 
La Regina cercherà dapprima di parlare 
con i personaggi, per capire le intenzioni 
del gruppo.  
Nonostante il suo potere, appena scopre di 
essere minacciata non esiterà ad attaccare. 
 
Quill’sha Daomer La Maledetta: 
(Chr10/Grr5)  
PF 105, CA 27 
For 17, Dex 17, Cos 15, Int 15, Sag 19, Car 
14, 
Tiri salvezza: Temp +15 Rifl +16, Vol +16 
Qualità Speciali: Tratti dei drow, 
Resistenza agli incantesimi 20, Tratti dei 
non morti (Amuleto Antico del Casato 
Daomer) 
Attacco: Mano Principale: Mazza 
Avvelenata +4 (+11/+9, Veleno CD 18, 1d4 
danno da veleno per 1d6 di round), Mano 
Secondaria: Mazza del Dolore (+10/+8). 
Equip.: Armatura Completa Drow +5 (CA 
+10, Oscurità 1v/gg), 5 Pozioni di 
Guarigione, 2 Pozioni di Forza del Toro, 5 
Pergmene di Inviare, Anello Recupera 
Incantesimi (1v/gg recupera tutti gli 
incantesimi clericali), Verga della 
Resurrezione (10 Cariche, 1v/gg), Amuleto 
Antico del Casato Daomer, Chiave di 
rame, Chiave del Portale, 15.000 mo, 5 
diamanti 
 

Tattiche 
Prima di perire sotto l’attacco dei PG, la 
Regina attiverà un particolare potere della 
Sala. 
Un incantesimo da lei scagliato contro una 
delle pareti d’oro rimbalzerà nella parete 
successiva e così via fino a creare una rete 
magica simile ad una catena di fulmini: 
tutte le creature nell’area di 9m devono 
effettuare un TS Riflessi CD 22 o essere 
colpiti dai fasci di luce, che causano 1d12 
di danno da energia. 
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L’incantesimo svanisce dopo 10 round, alla 
morte della Regina, oppure se un PG lancia 
Oscurità sulla zona dei fasci di luce (in 
questo caso, guadagna 2.000 PE extra). 
 
Nella stanza vi è una porta segreta, 
apribile con la Chiave di rame, la quale 
conduce ad una piccola stanza con un 
Portale. 
Esso viene attivato se uno dei PG possiede 
la Chiave del Portale e può condurre in 
qualsiasi luogo il PG abbia visto un altro 
Portale. 
Nel caso il PG non specifichi il luogo 
desiderato, il varco si apre verso la Città di 
Sigil, nella Torre di Elam. 
 
 

CONCLUSIONI 
 

l gruppo, attraverso il Portale, torna a 
Sigil, e raggiunge Illbarn, l’ex 
avventuriero elfo divenuto mercante e 

girovago. 
Se la missione si è svolta nei tempi previsti, 
cioè non più di un giorno intero e verrà 
consegnato al mercante il medaglione 
sottratto dalla Regina, Illbar ricompenserà i 
PG con 100.000 mo, 5 Pozioni di 
Guarigione e una Cintura di Estrazione 
Rapida per pozioni, prima di 
intraprendere il suo viaggio verso altri 
luoghi planari. 
 
Se la missione non si è svolta nei tempi 
previsti, vi sono stati dei contrattempi o 
altri problemi nello svolgimento della 
missione (a discrezione del DM), i PG, una 
volta tornati a Sigil, non rivedranno la 
bottega ambulante di Illbarn nella Piazza 
del Masquerade Mall. 
 
Per le strade e le locande della Città di 
Sigil, le taglie sopra la testa del PG 
vengono presto dimenticate o sepolte nelle 
bacheche ricolme di pergamene. 
 
Nessun drow reclama vendetta. 
Per ora. 

ULTERIORI 
AVVENTURE 

 
l Casato Daomer è disperso nel 
Sottosuolo e in Superficie. I pochi 
superstiti rimasti dell’antica stirpe 

Drow tramano nell’ombra per ricostruire 
l’antico potere e l’antica società. 
 

 I PG potrebbero venire in contatto in 
seguito con alcuni esponenti del 
Casato: alcuni, coscienti del proprio 
antico potere, tenteranno di ricostituire 
la propria nobiltà, e la trama di 
conoscenze, nel nome della dea Lolth. 

 Altri Drow, non coscienti del loro 
possibile antico retaggio, potrebbero 
allearsi con i PG per scoprire di più 
riguardo la storia del Casato. 

 La congregazione degli Arpisti, di 
stanza alle Isole Moonshae, riporta 
strani avvenimenti nel Sottosuolo delle 
Isole: gruppi di Drow sempre più 
grandi si alleano sotto un’unica egida, 
un antico sigillo da secoli 
dimenticato… 
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Sottosuolo: 
La Grande Grotta 
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Sottosuolo: 
Sentiero A - Un’Antica Battaglia 

 

 



Sottosuolo: 
Sentiero B – Le Porte Del Regno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Il Territorio del Casato: 
Sale Superiori 
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