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I Cunicoli di Alberoalto sono un luogo pericoloso, popolato da infidi goblin
e zeppo di trappole e altre “sorprese”.

La Storia Finora
Clan e famiglie di spregevoli goblin si insediano spesso nelle montagne a
ovest, dove si figliano come conigli, e ammassano i tesori rubati nelle loro
caverne. Gli avventurieri più coraggiosi spesso vanno alla ricerca dei loro
cunicoli per ripulirli dall’infestazione di goblin e impadronirsi delle loro
ricchezze immeritate.
Alcune settimane fa, il famoso paladino Molgrin Lamargentea ha condotto
i suoi compagni verso una missione sacra: eradicare una grossa banda
di goblin. Di tutta la spedizione, ha fatto ritorno un solo sopravvissuto,
mutilato e quasi impazzito.
“Ci stavano aspettando… in qualche modo, sapevano che stavamo arrivando.
Avevano preparato trappole e imboscate, hanno giocato con noi come il gatto
col topo. Per loro è stato solo un gioco, terribile e selvaggio…”
Halmak, ex avventuriero, unico sopravvissuto

Dicerie
Ciascun personaggio può tentare un tiro di Bassifondi. Chi ottiene un
successo viene a sapere qualcosa in più. Tira un d4.

“Ci stavano aspettando... in
qualche modo, sapevano che
stavamo arrivando. Avevano
preparato trappole e imboscate,
hanno giocato con noi come
il gatto col topo. Per loro è
stato solo un gioco, terribile e
selvaggio...”
Halmak, ex avventuriero,
unico sopravvissuto

1

Sembra che gli stessi goblin che hanno sterminato la
spedizione di Molgrin siano responsabili del recente assalto
contro una delle città del nord. Se fosse vero, adesso i loro
numeri dovrebbero essere significativamente ridotti.

2

La spada di Molgrim era una reliquia sacra, e la chiesa
pagherebbe profumatamente per riaverla.

3

Sembra che i goblin si siano alleati con un terribile ogre.

4

I goblin hanno scelto da poco un nuovo capo, dopo la morte
del precedente.

Antichi Tomi
I personaggi che dispongono dell’abilità Investigare possono tentare un
tiro per ottenere una delle seguenti informazioni. Tira un d4.
1

Nel corso degli anni, un mostro terrificante è stato avvistato
più volte nell’area delle tane dei goblin: un occhio gigante che
fluttua a mezz’aria, dotato di pelle di pietra e bizzarri tentacoli.

2

Nelle tane dei goblin a volte si formano delle melme oscure:
predatori feroci che bramano la carne umana ma ignorano del
tutto i goblin.

3

I goblin a volte allevano, per cibarsene, degli strani funghi
giganti animati.

4

Quelli che vivono nelle montagne si definiscono “goblin del
confine”. Oltre i monti, vivono i più feroci e crudeli “goblin
delle tribù”.

Aspetto Generale
I Cunicoli di Alberoalto sono un dedalo di caverne naturali all’interno di
una montagna. Nelle grotte buie e umide cresco funghi e muffe, e insetti
e piccoli rettili strisciano sul suolo. Le correnti fredde che soffiano tra le
gallerie producono un sibilo simile a un ululato.
L’entrata principale è uno stretto passaggio sul fianco del monte,
parzialmente nascosto dalla vegetazione.
Porte: I Cunicoli di Alberoalto sono caverne naturali e al loro interno non
si trovano porte.
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Ogni volta che il gruppo indugia in una stanza, tira un d20. Se ottieni
un risultato compreso tra 5 e 9, il corrispondente mostro della tabella dei
Pericoli entra nella stanza.

Cunicoli di Alberoalto
Pericoli
2

Fossa nascosta (Percezione -2), con lance sul fondo. Caduta:
2d6+4 danni.

3

Fiume sotterraneo. Tiro di Forza o Nuotare per attraversarlo.
Fallimento: un livello di Fatica.

4

Nido di vespe infastidite dagli intrusi! 2d6 danni.

5

d4+2 goblin (vedi Bestiario).

6

d4+2 goblin schermidori (vedi Bestiario).

7

d4+2 goblin cacciatori (vedi Bestiario).

8

d4 goblin cavalcalupi (vedi Bestiario).

9

d3 melme oscure (vedi Bestiario).
Unico. Tira un d4 o scegli:

10

1

Bruto ogre (vedi Bestiario).

2

Sentinella di pietra (vedi Bestiario).

3

Spettro di carne (vedi Bestiario).

4

Goblin Capo con d4+2 goblin cacciatori (vedi Bestiario).

Tesori
2

Teschio umano con denti d’oro (10 mo).

3

Sacchetto contenente d6x10 mo.

4

Brocca d’argento istoriata (50 mo).

5

Sacchetto contenente numerose pietre lucidate e un opale (100 mo).

6

Balestra a ripetizione (10 mo; vedi Oggetti Normali).

7

d4 uova di dracomastino (25 mo l’uno). Se mangiato, l’uovo fa
diventare la pelle rossa per d6 ore, durante le quali conferisce
anche la Capacità Speciale Soffio di Fuoco (vedi Drago in
Savage Worlds).

8

Scheletro umano, indossa gioielli per d6x10 mo.

9

Teschio di drago (250 mo, se venduto a un collezionista), ma è
troppo grande e pesante per essere trasportato.
Tesori unici. Tira un d4 o scegli:

10

d12
o
d20

1

Libro rilegato in cuoio. Dierio di Balik, famoso
avventuriero scomparso nel nulla molti anni fa (200
mo, se venduto a un collezionista). Può contenere
indizi per altre avventure.

2

Spada splendente: è la Spada di Molgrim (vedi oggetti magici).

3

Bacchetta di legno: è la Bacchetta del Fuoco (vedi
oggetti magici).

4

Un paio di comode scarpette: sono le Babbucce del
Passo Lieve (vedi oggetti magici).

Caratteristiche Speciali
Tira un d12 per le aree più anguste (prevalenza di
carte nere)
Tira un d12 e un d20 per le aree più ampie
(prevalenza di carte rosse)

Bestiario
Le creature di questo bestiario provengono da Saga of the Goblin Horde.

Bruto Ogre (Protagonista)
Un energumeno torreggiante, esiliato dai propri simili.
Attributi: Agilità d6, Forza d12+2, Intelligenza d4, Spirito d6, Vigore d8
Abilità: Combattere d8, Furtività d6, Intimidire d8, Percezione d6,
Riparare d8, Seguire Tracce d6, Sopravvivenza d6
Parata: 6; Passo: 7; Robustezza: 11 (1)
Vantaggi: Massiccio, Senza Pietà
Equipaggiamento: Spadone a due mani enorme (For+d12), armatura
scadente (+1).
Capacità Speciali
Scurovisione: Ignora le penalità da assenza di luce. Vede fino a 12.
Taglia +3: Alto quasi 4 metri.

Fungoide
Un fungo gigante dotato di viticci sferzanti e radici sinuose, che possono
anche emergere dal suolo ed essere usate come zampe.
Attributi: Agilità d4, Forza d6, Intelligenza d4 (A), Spirito d6, Vigore d10
Abilità: Combattere d6, Furtività d8, Percezione d4
Parata: 5; Passo: 2; Robustezza: 8
Capacità Speciali
Fungo: +2 a riprendersi da Scosso; ignora le penalità delle ferite e i danni
aggiuntivi da Colpi Mirati. Immune ai veleni.
Sensi Ciechi: Ignora le penalità basate sulla vista. Vede fino a 12.
Senza Paura: Immune a Paura e Intimidire.
Spore Allucinogene: Stessi effetti di un veleno Tramortente (vedi Savage Worlds).
Taglia +1: Alto quasi due metri, la sommità è larga altrettanto.
Viticci: For+d6; Portata 1. Vedi anche Spore Allucinogene.

Goblin
Umanoidi subdoli e selvaggi che infestano le caverne dei Monti di
Alberoalto. Crudeli e astuti, spesso rubano il bestiame e assaltano i
villaggi. Sono però anche codardi, e spesso fuggono se in difficoltà.
Attributi: Agilità d8, Forza d4, Intelligenza d4, Spirito d4, Vigore d6
Abilità: Combattere d4, Furtività d6, Percezione d6, Sopravvivenza d6
Parata: 4; Passo: 6; Robustezza: 4
Equipaggiamento: Randello (For+d4).
Capacità Speciali
Goblinoide: -4 al Carisma quando interagisce con gli umani.
Scurovisione: Ignora le penalità da assenza di luce. Vede fino a 12.
Taglia -1: Alti intorno a un metro.

Bruto Ogre (Protagonista)
Un energumeno torreggiante, esiliato dai propri simili.
Attributi: Agilità d6, Forza d12+2, Intelligenza d4, Spirito d6, Vigore d8
Abilità: Combattere d8, Furtività d6, Intimidire d8, Percezione d6,
Riparare d8, Seguire Tracce d6, Sopravvivenza d6
Parata: 6; Passo: 7; Robustezza: 11 (1)
Vantaggi: Massiccio, Senza Pietà
Equipaggiamento: Spadone a due mani enorme (For+d12), armatura scadente (+1).
Capacità Speciali
Scurovisione: Ignora le penalità da assenza di luce. Vede fino a 12.
Taglia +3: Alto quasi 4 metri.

Goblin Cacciatore

1

Stalattiti e stalagmiti (Terreno Difficile, Copertura Media).

2

Rozze pitture sulle pareti, mostrano goblin che combattono umani.

3

Ossa sparse al suolo, scricchiolano sotto i piedi.

4

Pavimento umido e scivoloso, tiro di Agilità per non cadere Proni.

5

Rocce crollate bloccano parzialmente l’area (Terreno Difficile,
Copertura Media).

Goblin Capo

6

Scheletri incompleti appesi alle pareti: la parte inferiore è
parzialmente disciolta da un acido.

Aggiungi: Protagonista, Forza d6, Combattere d6, Massiccio, ascia
(For+d6).

7

Infiltrazioni d’acqua rendono il suolo fangoso (Terreno Difficile).
Qualcosa di largo e amorfo ha lasciato una lunga scia nel fango.

Goblin Cavalcalupo

8

Suolo coperto da funghi viscidi (Terreno Difficile).

I goblin allevano e addestrano i lupi per cavalcarli in battaglia.

9

Radici pendono dal soffitto (Copertura Leggera).

Aggiungi: Cavalcare d6, lupo (vedi Savage Worlds).

10

Un goblin schermidore attacca con la cerbottana da dietro una
stalagmite e poi fugge via.

Goblin Schermidore

11

Foro nel soffitto da cui penetra la luce del sole (Luce Fioca).

12

Il suolo è d3x3 metri più in basso, raggiungibile tramite angusti
scalini intagliati nella roccia. Caduta: 1d6+1 danni ogni 3 metri.

13

Sedie, tavoli e altro mobilio rubato.

14

Gabbia di legno appesa al soffitto. 50% di probabilità che
contenga un piccolo animale.

15

Carcassa di un animala appesa al soffitto tramite un gancio.

16

Unico. Ampie chiazze di funghi, d3+1 Fungoidi (vedi Bestiario).

17

Unico. Gabbia di ferro appesa al soffitto, contiene un leopardo
zannalunga (vedi Bestiario). Porta un collare d’oro (250 mo).

18

Unico. Ciarpame ammucchiato ovunque: ogni sorta di oggetto
di poco valore, rubato agli umani. Rovistando (Percezione -2) si
può trovare uno smeraldo (500 mo).

19

Unico. Idolo di ossidiana di una divinità goblin (Oggetto
Pesante; 50 mo, se venduto a un collezionista). Se rubato
o profanato, i personaggi potrebbero diventare Ricercati
(Minore) da parte dei goblin!

20

Unico. Scheletro di Molgrim appeso al muro come un trofeo. È
stato scarnificato, ma indossa ancora l’armatura di piastre. Al
posto degli occhi ha due zaffiri (500 mo l’uno).

I goblin più forti vanno a caccia di cibo per la tribù.
Aggiungi: Forza d6, Combattere d6, Lanciare d6, lancia (For+d6 danni, +1
Parata, gittata 3/6/12).

Melma Oscura
Predatori carnivori, sono ammassi di fluido nero traslucido. Cacciano
senza pietà e divorano le vittime, ma ignorano goblin, orchi e ogre. Hanno
le dimensioni di un Modello di Esplosione Piccola, anche se c’è chi dice che
ne esistano esemplari molto più grandi.
Attributi: Agilità d10, Forza d8, Intelligenza d4 (A), Spirito d6, Vigore d12
Abilità: Furtività d10, Nuotare d6, Percezione d10
Parata: 2; Passo: 4; Robustezza: 8
Capacità Speciali
Amorfo: Non subisce danni aggiuntivi da Colpi Mirati e incrementi.
Anfibio: Nuota con Passo 6 e non può annegare.
Arrampicamuri: Può muovere su pareti e soffitti con Passo 4.
Dissolvere: La melma attacca cercando di assorbire la preda. Colpisce
automaticamente e infligge 2d4 danni a tutti coloro entro il Modello.
Ignora l’Armatura a meno che non sia completamente sigillata.
Vista Cieca: Ignora le penalità e gli attacchi basati sulla vista. Vede fino a 12.
Rigenerazione Rapida: Può effettuare un tiro di Vigore ogni round per
guarire i danni, tranne se causati dal fuoco.
Senza Mente: Immune ai poteri che influenzano la mente.
Senza Paura: Immune a Paura e Intimidire.

Sentinella di Pietra (Protagonista)
Una sfera di roccia con un unico occhio centrale, sei tentacoli uncinati e
una corona di quattro steli che culminano in altrettanti bulbi oculari. Di
solito tollerano i goblin, ma attaccano sempre gli umani.
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza d8, Spirito d8, Vigore d12
Abilità: Combattere d10, Furtività d12, Intimidire d10, Percezione d12,
Sparare d10
Parata: 7; Passo: 6 (volando); Robustezza: 14 (4)
Vantaggi: Allerta, Spazzata Migliorata, Tiratore Scelto.
Capacità Speciali
Armatura +4: Pelle di pietra.
Coriaceo: Un secondo risultato di Scosso non causa ferite.
Raggi Oculari: Gittata 12/24/48; 2d6 danni; CdT 4.
Scurovisione Migliorata: Ignora tutte le penalità da oscurità.
Taglia +2: Grosso come un toro.
Tentacoli Uncinati: For+d6.
Vista Multidirezionale: Gli attaccanti non beneficiano del bonus da Tutti Insieme.
Volo: Vola con Passo 6 e Ascensione 0.

Spettro di Carne (Protagonista)
Un ammasso di pulsante carne verde, dotato di numerosi occhi e bocche
irte di denti acuminati, dotato di un appetito insaziabile. Grande come un
Modello di Esplosione Media.
Attributi: Agilità d8, Forza d12+2, Intelligenza d6 (A), Spirito d8, Vigore
d12
Abilità: Furtività d10, Nuotare d6, Percezione d10
Parata: 2; Passo: 4; Robustezza: 8
Capacità Speciali
Amorfo: Non subisce danni aggiuntivi da Colpi Mirati e incrementi.
Arrampicamuri: Può muovere su pareti e soffitti con Passo 4.
Divorare: Colpisce automaticamente tutte le creature entro il Modello, e
infligge 2d6 danni.
Grande: Gli avversari aggiungono +2 ai tiri di attacco.
Nuotatore Naturale: Nuota con Passo 6; +2 ai tiri per evitare
l’annegamento.
Rigenerazione Rapida: Può effettuare un tiro di Vigore ogni round per
guarire i danni, tranne se causati dal fuoco.
Scurovisione: Ignora le penalità da assenza di luce. Vede fino a 12.
Taglia +4: Largo circa 4 metri.
Vista Multidirezionale: Gli attaccanti non beneficiano del bonus da Tutti
Insieme.

I goblin più grossi e forti diventano i capi indiscussi.

Goblin armati di cerbottane con le quali lanciano dardi avvelenati.
Aggiungi: Sparare d6, cerbottana (3/6/12; 2d6 danni da veleno).

Leopardo Zannalunga (Protagonista)
Felini massicci e dagli arti muscolosi, sono pericolosi predatori molto più
robusti, feroci e astuti dei normali leopardi.
Attributi: Agilità d12, Forza d10, Intelligenza d6, Spirito d8, Vigore d10
Abilità: Arrampicarsi d10, Combattere d10, Furtività d10, Percezione d6,
Seguire Tracce d6
Parata: 7; Passo: 8; Robustezza: 10 (1)
Capacità Speciali
Arrampica Alberi: Si arrampica automaticamente sugli alberi, con Passo 4.
Armatura +1: Pelle spessa.
Artigli: For+d6.
Balzo: Se salta (di d6”) in linea retta verso un nemico non adiacente
ottiene +4 ad attacco e danni e -2 alla Parata.
Corridore: Usa il d8 come dado per la corsa.
Ghermire: Se ottiene un incremento all’attacco con il morso, afferra la vittima,
che deve ottenere un incremento a un tiro contrapposto di Forza per liberarsi.
Morso: For+d6; vedi Ghermire.
Olfatto: Può orientarsi e seguire le tracce tramite l’olfatto.
Taglia +2: Poco più grande di un puma.
Visione Crepuscolare: Ignora le penalità da Luce Fioca e Oscurità.

Oggetti Normali
Balestra a Ripetizione: Progettata e realizzata da un artigiano di eccezionale
abilità, questa balestra meccanica dispone di una leva che permette di
ricaricare i dardi e sparare con un solo gesto. Gittata 12/24/48, 2d6 danni,
CdT 2. Oggetto Pesante. Ricaricare il comparto dei dardi (massimo 12)
richiede un’azione.

Oggetti Magici
Babbucce del Passo Lieve: Si adattano a quasi qualunque taglia. Chi le
indossa ignora il Terreno Difficile, e chi tenta di seguirlo subisce un malus
di -2 a Seguire Tracce.
Bacchetta di Fuoco: Corta bacchetta di sequoia levigata, decorata a
un’estremità da un rubino. Se un mago la impugna mentre lancia un
incantesimo, può considerarne l’aspetto come Fuoco.
Spada di Molgrim: Un’antica spada lunga, splendente, sembra fatta
d’argento. Se impugnata da un personaggio con il Vantaggio Campione,
estende il bonus di +2 a Combattere e Parata, oltre che ai danni e alla
Robustezza.

