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Prerequisiti
L’avventura è stata pensata per un gruppo 

di 1-6 personaggi Navigati ma, come sempre, 
è possibile adattarla per gruppi di maggiore 
esperienza seguendo le regole di Beasts & 
Barbarians. Questo scenario dovrebbe essere 
giocato prima di Beasts & Barbarians #2 – La 
Cittadella degli Dèi Alati, presente in Avventure 
nei Domini, in quanto presenta alcuni indizi 
utili per quell’avventura.

Per la maggior parte del tempo, gli eroi si 
troveranno all’interno di un’antica piramide, 
quindi personaggi con buoni punteggi di 
Percezione e Furtività avranno la possibilità 
di mettersi in luce, come anche gli eroi con 
Conoscenze (Arcane). Ovviamente ci sarà 
da combattere, pertanto un guerriero o due 
saranno sicuramente utili. Nonostante le 
Abilità precedenti siano consigliate, esse non 
sono obbligatorie per portare a termine con 
successo l’avventura.

Note sulle AbbreviAzioNi

Di seguito vengono riportate le abbreviazioni 
con le quali sono indicate le varie creature e i 
personaggi non giocanti incontrati negli scenari.

 (BD) = Braccio Destro (vedi Beasts & 
Barbarians pag. 113)

 (C) = Comparsa

 (G) = Gregario (vedi Beasts & Barbarians 
pag. 113)

 (P) = Protagonista

Introduzione
Gli eroi arrivano nella piccola città di Gilaska, 

a Kyros. Malgrado sia mezzogiorno, le strade 
sono deserte e le imposte delle finestre chiuse. 
Mentre camminano per la via principale 
sentono un coro di singhiozzi: poco dopo, da 
dietro un angolo della via, ecco apparire un 
sontuoso corteo funebre. Otto magnifiche 
fanciulle, che danzano e piangono allo stesso 
tempo, precedono una portantina sostenuta da 
quattro robusti schiavi, su cui giace un uomo 
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“Lo chiamano Loto Verde della Vendetta.”

“Perché, maestro?“

“Bevine tutti i giorni della tua vita, discepolo, e lo scoprirai.”

-Valokor Kar - Quarto Alchimista di Gis
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I Giardini della Tranquillità

molto vecchio, riccamente vestito e ricoperto 
di gioielli. È indubbiamente morto. Oltre agli 
schiavi e alle ballerine, solo un uomo dall’aspetto 
severo su un cavallo grigio accompagna il morto 
nel suo ultimo viaggio.

“Senakai il Giovane finalmente seppellisce 
Senakai il Vecchio”, dice con disprezzo una voce 
vicina a voi. Vi voltate di scatto e vedete, sotto 
l ’ombra di un portico, un altro spettatore, un 
mendicante senza gambe, che osserva la scena con 
un misto di soddisfazione e odio.

“Senakai il Giovane ha dovuto aspettare per 
vent’anni la dipartita del padre, ma finalmente 
ha preso il suo posto. Puah, li maledico entrambi! 
Guardate il vecchio avvoltoio decomposto, coperto 
di gioielli anche da morto, eppure non mi ha dato 
una singola Luna, e nemmeno suo figlio quando 
l ’ho implorato per un pezzetto di terra. Io, che 
ho perso entrambe le gambe lavorando nella loro 
maledetta tomba! Ah… se gli dèi mi dessero un 
paio di gambe forti, anche soltanto per questa 
notte, domani mattina sarei il mendicante più 
ricco di Kyros!”

Le parole di Balcor sono interessanti per ogni 
avventuriero degno di questo nome. Se gli eroi 
gli parlano educatamente e gli offrono qualcosa 
da bere, il mendicante vuota il sacco.

La famiglia Senakai ha governato Gilaska 
per generazioni. Avaro e taccagno, Senakai 
il Vecchio ha vissuto gli ultimi settant’anni 
dissanguando i suoi sudditi, ma finalmente 
è morto la sera precedente, lasciando a suo 
figlio, Senakai il Giovane, il titolo di Signore di 
Gilaska.

Senakai il Vecchio sarà sepolto nella vecchia 
Piramide di Terracotta al centro dei Giardini 
della Tranquillità, un bosco sacro fuori dalla 
città. Il Vecchio è ricoperto da tutti i suoi 
gioielli, poiché, taccagno anche sul letto di 
morte, ha ordinato di essere sepolto con essi: né 
suo figlio, né chiunque altro li avrebbero ricevuti 
in eredità.

La Piramide di Terracotta è molto antica e 
ospita le salme di tutti i governanti di Gilaska e 

forse anche di tempi precedenti. Balcor ci lavorò 
anni fa per restaurarla e quel luogo maledetto 
gli segnò la vita; un masso cadde tranciandogli 
entrambe le gambe, rendendolo storpio. 
Sopravvisse a malapena, ma i Senakai non gli 
diedero nemmeno un soldo per rimborsarlo. 
Balcor aveva fatto un’interessante scoperta 
prima dell’incidente. Esiste un passaggio 
segreto nel muro settentrionale della piramide, 
che permette di intrufolarsi all’interno senza 
essere visti. Sarà semplice per un piccolo gruppo 
di ladri entrare nella tomba e rubare i gioielli del 
vecchio nobile.

Balcor non può occuparsene da solo, ma in 
cambio di una parte del bottino, rivela agli eroi 
la posizione della porta segreta. Insiste affinché 
il furto sia compiuto la notte stessa, prima che 
altri malviventi della città ci provino.

“Un avvertimento, prima che andiate. Non 
sono stato il muratore più sfortunato tra quelli 
che hanno lavorato alla piramide. Molti fatti 
strani accadevano in quel posto. Alcuni dei miei 
compagni di lavoro che entrarono con me nella 
piramide all ’alba non ritornarono al tramonto. 
Fate attenzione!”

I Giardini della 
Tranquillità

I Kyrosiani venerano principalmente Etu, 
dea della vita e della natura, e i Giardini della 
Tranquillità sono sia un parco che un luogo 
di culto. Tutto questo accadeva prima del 
governo di Senakai il Vecchio: il taccagno 
signore li ha trascurati per risparmiare e ora 
sono una specie di giungla impenetrabile, a 
parte un singolo sentiero che li attraversa. Gli 
eroi hanno l’impressione di essere osservati 
mentre camminano all’ombra delle imponenti 
mangrovie, ma niente li disturba.

Finalmente i nostri arrivano alla loro 
destinazione, una piramide rossiccia composta 
da diciassette giardini. È ricoperta da altorilievi 
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in terracotta, come vuole il suo nome, ma le 
decorazioni sono così vecchie e consumate da 
apparire nulla di più che pallide ombre.

L’edificio si trova al centro di un piccolo lago 
ricoperto di ninfee. Uno stretto pontile di legno 
lo attraversa e conduce all’entrata principale 
della tomba. Questa notte la porta è sorvegliata 
da diversi guerrieri, la guardia d’onore del 
vecchio signore, e i fuochi di due bracieri sono 
visibili chiaramente da lontano. Rimarranno 
qui per sette giorni, come prevede la tradizione 
religiosa. Anche se gli eroi sconfiggono le 
guardie, non c’è modo di entrare nella tomba 
attraverso la porta principale. È chiusa a chiave 
e solo Senakai il Giovane ne possiede una copia 
(vedi Verde è il Loto della Vendetta).

(C) Soldato Senakai (1 per Eroe + 2)

Raggiungere  
la Porta Nascosta

La porta nascosta si trova nel muro 
settentrionale della piramide, nel terzo 
giardino, a dieci passi dalla sinistra. Il problema 
è raggiungere la base della piramide senza 
essere visti; l’approccio più furtivo consiste 
nel nuotare silenziosamente attraverso il lago, 
all’apparenza pacifico. Le acque nascondono 
un pericolo: un coccodrillo affamato, sacro alla 
dea, sorveglia il lago. Se gli eroi esplorano l’area 
durante il giorno, lo possono individuare con un 
tiro di Percezione, mentre si crogiola al sole, ed 
escogitare un metodo astuto per metterlo fuori 
gioco (per esempio con una polpetta ripiena 
della mistura di Loto stordire). Durante la notte, 
la creatura è praticamente invisibile. Aspetta 
che il gruppo abbia nuotato fino al centro del 
lago e poi attacca furtivamente, possibilmente 
cogliendoli Inermi.

(C) Coccodrillo Sacro (1)

Nella Piramide  
di Terracotta

Dopo aver raggiunto la piramide, trovare la 
porta segreta è semplice, se il gruppo segue 
le istruzioni di Balcor. Nel punto preciso che 
ha indicato, premendo una strana incisione 
somigliante a un uomo alato, si apre un 
passaggio buio.

Gli eroi si intrufolano e cominciano la loro 
esplorazione!

Al posto di una mappa precisa, l’esplorazione 
della piramide è gestita con una serie di incontri. 
Il Game Master può usarne alcuni o tutti 
prima di far finalmente trovare il luogo dove 
riposa Senakai il Vecchio. Può anche provare a 
combinarli per creare situazioni interessanti.

Ricordate che l’intera piramide è in condizioni 
di Buio Pesto, a meno che il gruppo non abbia 
una fonte di luce.

Ogni incontro è strutturato per durare 
all’incirca quindici minuti, in tempo di gioco.

Ladro Morto
Gli eroi non sono gli unici a essere entrati nella 

piramide. Ortus, un ladro della città, ha avuto la 
loro stessa idea. Si è introdotto corrompendo 
una delle guardie ma, sfortunatamente, ha 
incontrato l’Assassino nell’Ombra (vedi scena 
omonima). Il suo corpo decapitato giace a terra, 
circondato da un’ampia pozza di sangue. La testa 
di Ortus manca e sembra sia stata strappata a 
morsi. La sola vista è così orribile da richiedere 
un tiro di Paura per non essere Nauseati per 
questo incontro e per i due successivi. Con un 
tiro di Seguire Tracce (-2), gli eroi possono 
individuare vicino al cadavere le impronte dei 
piedi scalzi di un grande umanoide. Il ladro ha 
una corda di seta, degli arnesi da scasso e un 
pugnale. Vicino al corpo giace una lampada a 
olio, spenta, ma che contiene ancora abbastanza 
combustibile per un paio d’ore.
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Entrata Principale
Questa porta chiusa conduce all’esterno. Per 

aprirla con la forza dall’interno è necessario 
un tiro di Forza (-4); inoltre, il rumore allerta 
automaticamente le guardie all’esterno (vedi I 
Giardini della Tranquillità). Un’altra possibilità 
è avere le chiavi di Senakai il Giovane (vedi 
Verde è il Loto della Vendetta).

Guardie Nervose
In questa stanza dal soffitto basso si trova un 

gruppo di soldati. Sono la guardia personale 
di Senakai il Giovane, i suoi uomini più fidati, 
e ora stanno aspettando che il loro padrone 
finisca il suo lavoro all’interno della piramide 
(vedi la prossima scena, Verde è il Loto della 
Vendetta).

Sono stati lasciati qui perché il piano del 
giovane signore richiede un po’ di riservatezza. 
Hanno una lanterna, le spade sguainate e 
sono molto nervose poiché hanno sentito 
strane storie su questo posto. Consideratele 
guardie attive. Quando il gruppo si imbatte 
in loro, pescate una carta dal Mazzo Azione. 
Se è nera, le guardie sono attorno al corpo 
decapitato di un loro compagno. Il poveretto, 
mosso dalla curiosità, si era allontanato 
un attimo per osservare un’incisione e si è 
imbattuto nell’Assassino nell’Ombra. Se gli 
eroi escogitano un buon piano, il Game Master 
dovrebbe permettere loro di spaventare i soldati 
e farli scappare (se falliscono un tiro di Spirito 
(-2)) senza alcun bisogno di combattere.

(C) Guardie di Senakai il Giovane (1 per 
Eroe). Sono Soldati Senakai equipaggiati 
con spade lunghe in bronzo (For+d8) al 
posto delle lance.

Pozzo di Luce
Questa stanza perfettamente circolare è 

posizionata nel centro della piramide. 

I costruttori hanno lasciato un piccolo foro al 
centro del soffitto a cupola della stanza e una 

piccola fessura sul pavimento, in corrispondenza 
del foro sul soffitto, grande abbastanza per 
conficcarci un bastone.

Nelle notti di luna piena, come questa, un 
raggio di luce passa attraverso il foro nel soffitto e 
colpisce il centro della stanza, in corrispondenza 
della fessura. Questo è un luogo di potere, come 
può comprendere qualsiasi personaggio con un 
tiro di Conoscenze (Arcane) o usando il Potere 
arcano rivelato.

Se un avventuriero pone un bastone non 
magico nella fessura, pescate una carta dal 
Mazzo Azione. Se esce una carta rossa, dopo 
cinque round il bastone comincia a brillare, 
diventando permanentemente un Bastone da 
Stregone.

Se viene inserito un Bastone da Stregone, 
estraete un’altra carta. Se è rossa, il bastone 
guadagna 3d6 Punti Potere che possono essere 
usati liberamente dal proprietario del bastone. 
Non si ricaricano, ma fin quando il bastone 
contiene almeno 1 Punto Potere è considerato 
un’arma magica. Se viene estratto un due, di 
qualsiasi seme, il bastone esplode causando 2d6 
danni in un Modello di Esplosione Medio.

Il Pozzo di Luce può essere usato una sola 
volta all’anno.

Stanza del Sarcofago Trappola
In un corridoio laterale si trova una scala che 

scende verso il basso. Se gli eroi rimangono 
nel passaggio principale non capita nulla, 
passate all’incontro successivo. Se decidono di 
imboccare le scale ed esplorare la deviazione, 
dopo una dozzina di scalini, i nostri arrivano in 
una stanza quadrata, vuota tranne che per un 
sarcofago in pietra posto al centro della stessa. 
Il sarcofago sembra molto prezioso, anche 
se è coperto di sporcizia. In realtà è solo una 
trappola; quando gli eroi provano ad aprirlo, 
una robusta grata di metallo piomba sulla 
soglia, impedendo l’uscita. Allo stesso tempo 
una grande pietra del muro orientale si sposta 
e l’acqua del lago comincia a inondare la stanza!
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Gli eroi hanno cinque round prima che 
la stanza e le scale siano completamente 
sommerse. Quando ciò accade, applicate le 
regole dell’Annegamento. È possibile uscire 
spezzando la grata (Robustezza 12, Corazza 
Pesante) o sollevandola; questa è un’Impresa 
Drammatica, basata su Forza, che può essere 
cooperativa.

C’è un altro modo per fermare l’acqua: il 
meccanismo che controlla l’ingresso dell’acqua 
è piazzato nel sarcofago e sono necessari un 
tiro di Percezione (-4) e uno di Scassinare (-4) 
per trovarlo e disattivarlo. Dopo un’ora, un 
congegno lascia fluire l’acqua e la grata si alza. 
Eroi prudenti, che ispezionino la stanza prima 
di aprire il sarcofago, possono trovare qualcosa 
di strano sulla bara, con un tiro di Percezione 
(-4) o, se osservano direttamente la soglia, 
individuano automaticamente la grata nascosta.

Antiche Incisioni
Le pareti di questa stanza sono coperte di 

incisioni ben conservate. Se gli eroi le esaminano 
e tirano su Intelligenza, capiscono che questa 
piramide è stata costruita da una razza di 
uomini alati in un passato indefinito. Non si 
tratta di una tomba, ma una specie di faro usato 
da tale razza per orientarsi nei cieli. Scoprire 
questa informazione fa guadagnare un Benny 
all’eroe con il risultato più alto. Personaggi 
dotati del Vantaggio Sapiente aggiungono +4 a 
questo tiro.

Folata d’Aria
Mentre gli eroi camminano lungo un corridoio, 

un’improvvisa folata d’aria li investe. Estraete 
una carta dal Mazzo Azione per ogni fonte 
di luce (torce e lanterne) che gli avventurieri 
hanno a disposizione. Le torce si spengono con 
risultati inferiori a un Re, mentre le lanterne con 
un risultato inferiore a 8. Se gli eroi rimangono 
al buio, devono tirare su Spirito o si allontanano 
l’uno dall’altro, in preda al panico. Dividete gli 
eroi in due gruppi: quelli che hanno superato il 
tiro e quelli che non l’hanno superato. Quando 

le luci vengono accese di nuovo, quelli che 
hanno fallito si trovano in un altro punto della 
piramide (ad affrontare un altro incontro). 
Per riunire gli avventurieri, entrambi i gruppi 
devono tirare su Intelligenza (-2), anche in 
modo cooperativo. Se un gruppo fallisce il tiro, 
deve affrontare un altro incontro.

La Tana del Mostro
Gli eroi si imbattono nella tana dell’Assassino 

nell’Ombra. La stanza è sporca, piccola e piena 
di ossa di topo, la principale fonte di cibo della 
creatura, tutti decapitati. Questo perché il 
mostro è particolarmente ghiotto del midollo 
della spina dorsale delle sue vittime. Sparsi in 
giro ci sono ciuffi di pelliccia grigiastra. Con un 
tiro di Sopravvivenza gli avventurieri possono 
identificarla come pelliccia di scimmia. In 
questo modo l’aura di mistero che circonda 
la creatura si dissolve e gli eroi vengono 
considerati Abituati quando la incontrano: non 
devono tirare sulla Paura.

L’Assassino nell’Ombra
L’unico guardiano vivente della piramide è 

un orribile mostro: un Babbuino delle Tombe. 
L’orrenda creatura prova a seguire furtivamente 
il gruppo prima di attaccarlo. Se il Game Master 
vuole aggiungere un po’ di tensione alla scena, 
può lasciare che gli eroi intravedano una strana 
ombra con la coda dell’occhio. La creatura 
attacca dapprima scagliando la testa mozzata di 
Ortus contro la sua vittima designata e poi si 
getta in mischia. È furbo e astuto, con un’ottima 
conoscenza della piramide. Se può, attacca in un 
corridoio stretto, dove gli eroi possono passare 
solo in fila indiana, oppure tende un’imboscata 
lanciandosi sui nemici dalla cima di una statua 
o qualcosa del genere.

(P) Babbuino delle Tombe (1)
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Condannati a Lavorare
Gli eroi ora stanno esplorando una parte 

della piramide che sembra molto antica. 
All’improvviso l’oscurità e il silenzio sono rotti 
da luci di torce e da grida di uomini. L’origine 
del suono è una stanza ampia e alta, ancora in 
costruzione. Al centro di essa, un gruppo di 
schiavi spinge un gigantesco blocco di pietra su 
dei rulli di legno. È un lavoro estenuante poiché 
un crudele guardiano, in piedi proprio sulla 
pietra, li incita frustandoli selvaggiamente sulla 
schiena. Il guardiano è una figura imponente, 
che indossa un elmo a forma di testa di falco.

Sia i lavoratori sia il supervisore sono spettri, 
morti in un crollo mentre costruivano la 
piramide centinaia di anni prima e che ora 
sono condannati a lavorare in questo luogo 
per l’eternità. Se il gruppo entra nella stanza, 
gli spettri reagiscono in maniera aggressiva, 
tempestandoli con una scarica di pietre. 
Consideratelo come Fuoco di Sbarramento. 
Ogni round, un eroe a caso viene colpito dalla 
frusta del supervisore (Combattere d8, 2d4 
danni, Portata 15). Entrambi questi attacchi 
continuano fin quando gli spettri non vengono 
scacciati o gli eroi non fuggono dalla stanza.

Attaccare fisicamente agli spettri non sortisce 
alcun effetto. Ci sono solamente due modi per 
liberarsene; in primo luogo, il Potere dissolvere, 
in secondo, smettere di credere in loro. Gli 
spettri credono di essere in vita e devono 
essere convinti di essere morti per venire 
liberati. Per riuscirci, bisogna gridare loro 
che sono morti e che se ne devono andare. È 
un’Impresa Drammatica basata su Spirito (-2) 
o Persuasione (-4). Non ha una durata specifica, 
ma gli spettri scompaiono quando gli eroi 
ottengono complessivamente cinque successi 
(gli incrementi contano come successi extra).

Dopo la scomparsa degli spettri, la stanza 
sprofonda nelle tenebre e nel silenzio. Su 
una pila di pietre gli eroi trovano l’elmo del 
supervisore, ammaccato e macchiato dal tempo 
ma ancora di valore. È un oggetto inquietante, 
costituito di piastre di bronzo forgiate per 

sembrare delle piume (+3 Armatura, +1 ai tiri 
di Intimidire). A discrezione del Game Master 
può essere maledetto.

Il Libro delle Ali
Mentre gli eroi stanno camminando in un 

corridoio, le fiamme delle loro torce tremolano 
stranamente. Con un tiro di Percezione si 
accorgono che il motivo è una porta ben nascosta 
nel muro, la quale crea una corrente d’aria. È 
necessario un tiro di Intelligenza per capire il 
funzionamento del complesso meccanismo di 
apertura. A questo punto, il gruppo può entrare 
in una stanza circondata da colonne ricoperte di 
terracotte istoriate. Dall’altra parte della stanza, 
su un altare, giace uno splendido libro aperto, 
poggiato su un cuscino marcio. Le pagine sono 
sottili fogli di avorio, incise di una scrittura 
azzurra che scintilla nell’oscurità come brace. 
Con un tiro di Conoscenze (Arcane), gli eroi 
possono decifrare le parole arcaiche della prima 
pagina.

Esse recitano:

“Questo è il Libro delle Ali, scritto non per 
l ’uomo, ma per il popolo benedetto di Haak. 
Toccalo a tuo rischio e pericolo.”

Se un eroe sfiora il libro, anche solo per voltare 
pagina, il tomo si riduce in cenere e una nuvola 
di polvere d’avorio finissima cerca di entrare 
nelle narici della sfortunata vittima, come 
se fosse posseduta da una volontà malvagia. 
Consideratela come il Potere dardo, lanciato con 
Stregoneria d8. Sono due dardi da 2d6 danni 
che ignorano ogni tipo di armatura non-magica.

La distruzione del libro lascia la copertina 
intatta. È realizzata in alabastro e oro, dal valore 
complessivo di 500 Lune.

La città di Haak e i suoi misteriosi abitanti 
sono approfonditi nel dettaglio in Beasts & 
Barbarians #2: La Cittadella degli Dèi Alati, 
presente nel volume Avventure nei Domini.
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Verde è il Loto  
della Vendetta

Finalmente gli eroi giungono al centro della 
piramide. In una stanza decorata da statue, 
delimitata da quattro bracieri ardenti, ove 
giace Senakai il Vecchio su una lastra di pietra 
istoriata. Le sue ricche vesti e gioielli lucenti 
non possono nascondere lo squallore della 
morte sul suo volto.

La stanza presenta una seconda entrata e 
proprio da essa entra una figura incappucciata, 
reggendo una torcia. Il nuovo venuto è 
completamente assorto nei suoi pensieri e, a 
meno che gli eroi non si palesino in qualche 
modo, ne ignora la presenza.

La figura ammantata si toglie il cappuccio e lo 
riconoscete. È Senakai il Giovane.

D’un tratto inizia a parlare, a quanto pare 
rivolgendosi al morto.

“Alla fine ci sono riuscito, padre; sei morto, 
come avresti dovuto essere da anni, e ora io 
sono il Signore di Gilaska. Il Maestro del Loto 
mi ha chiesto molto per il veleno che ho versato 
nel tuo vino, ma è valso ogni Luna. Loto Verde 
della Vendetta, così si chiama. Un nome molto 
appropriato, non è vero?”

“Beh, credo che ora prenderò anche i tuoi gioielli, 
per pagare le spese del veleno. Un uomo non è mai 
troppo ricco, come dicevi sempre tu, giusto?”

Ma, prima che la mano di Senakai il Giovane 
possa raggiungere la collana del padre, il morto 
alza un braccio, veloce come un serpente, e afferra 
la gola del figlio.

Senakai il Giovane è bloccato, sia dal dolore sia 
dal terrore. Sentite chiaramente il suono dell ’osso 
del collo che si spezza.

Poi Senakai il Vecchio si alza, rigido come un 
pezzo di legno, con una strana luce verdastra negli 
occhi. Suo figlio giace a terra, morto.

“Ladri!” sussurra con una voce che proviene 
dall ’oltretomba. Poi, guidato da un qualche senso 
ultraterreno, si muove verso di voi!

Ora gli eroi devono combattere per 
sopravvivere! Senakai il Vecchio, riportato 
in vita dal potere del Loto e dalla sua stessa 
avarizia, è guidato dal desiderio insaziabile di 
uccidere i ladri, e gli eroi di certo ricadono in 
questa categoria.

La stanza misura 22,5 cm x 22,5 cm e ha due 
porte. Il letto di pietra del signore non morto 
è al centro della stanza, circondato da quattro 
bracieri: considerateli come Terreni Difficili che 
possono essere usati per effettuare Trucchi o per 
appiccare il fuoco (vedi la descrizione di Senakai 
il Vecchio). Se gli eroi riescono a uccidere il non 
morto possono spogliarlo dei suoi gioielli, che 
valgono almeno 2.000 Lune, e abbandonare 
questo luogo maledetto.

Senakai il Giovane ha una spada corta, una 
torcia e una chiave dall’aspetto antico, che apre 
l’entrata principale della piramide.

Se il gruppo decide di fuggire, giocate un 
Inseguimento di durata standard fin quando 
gli eroi non raggiungono la porta nascosta o 
l’entrata principale. Senakai il Vecchio insegue 
gli avventurieri, ma non esce dalla piramide. 
Monterà la guardia alle sue ricchezze per 
l’eternità.

(P) Senakai il Vecchio (1)

Epilogo
Gli eroi possono abbandonare la piramide 

senza alcun problema. Le guardie all’esterno, se 
sono ancora in vita, stanno russando per terra. 
Senakai il Giovane era arrivato alla piramide 
con un fiasco di vino avvelenato con il Loto del 
Sonno e lo ha omaggiato alle guardie, le quali 
sono state ben liete di approfittarne.

Non si sveglieranno prima di domani.
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Ora gli eroi possono lasciare la città o trovare 
Balcor e dargli la sua parte. Ma il mendicante 
storpio è un uomo onesto oppure ha assunto 
dei banditi locali per sbarazzarsi degli eroi e 
prendersi tutto il denaro? A questa domanda 
potrà rispondere solo il Game Master…

Creature e PNG
Babbuino delle Tombe

Solo i cannibali e il Babbuino delle Tombe 
mangiano la carne dei loro simili. Per tale 
ragione la dea Etu li ha condannati a vivere 
nell’oscurità di tombe e caverne. Almeno ciò 
è quello che dicono i Sapienti della Biblioteca 
di Syranthia. Questo babbuino è più grande di 
un uomo, ha una pelliccia grigia e un volto da 
incubo, pieno di denti.

Attributi: Agilità d10, Forza d10, Intelligenza 
d8 (A), Spirito d6, Vigore d10

Abilità: Arrampicarsi d10, Combattere d8, 
Furtività d10, Intimidire d10, Lanciare d8, 
Percezione d6

Parata: 6; Passo: 17,5; Robustezza: 8
Capacità speciali
• Infravisione: Il Babbuino delle Tombe 

è cosi abituato a vivere nell’oscurità che 
ignora tutti i modificatori legati alla luce.

• Lanciare la Testa: Da un’abitudine 
ancestrale che risale a quando la sua 
specie viveva sugli alberi e lanciava frutta 
marcia, ora il Babbuino delle Tombe 
scaglia contro i suoi nemici la testa 
della sua ultima vittima, che strappa 
per succhiarne il midollo. Consideratela 
come una Testa Mozzata (Danni: 
For+d4, Gittata: 10/20/40, consente un 
tiro di Intimidire a distanza).

• Morso: For+d6.

• Paura: Il Babbuino delle Tombe è così 
orribile da causare una prova di Paura la 
prima volta che viene visto.

• Taglia +1: Pur camminando su tutti e 
quattro gli arti, il Babbuino delle Tombe 
è più grande di un uomo.

Coccodrillo Sacro
Un coccodrillo di grandi dimensioni, sacro 

alla dea Etu.

Attributi: Agilità d4, Forza d10, Intelligenza 
d4 (A), Spirito d6, Vigore d10

Abilità: Combattere d8, Furtività d10, 
Nuotare d8, Percezione d6

Parata: 6; Passo: 7,5; Robustezza: 9 (2)
Capacità speciali
• Acquatico: Passo 12,5.
• Armatura +2: Pelle spessa.
• Morso: For+d6.
• Rotolare: Sia gli alligatori che i 

coccodrilli sono famigerati per l’abitudine 
di afferrare la preda tra le loro mascelle 
per poi rotolare su se stessi mentre la 
loro vittima si dibatte inutilmente. Se 
uno di questi grossi rettili colpisce con 
un incremento, oltre ai normali danni di 
Forza, infligge alla propria preda anche 
2d4 danni extra.
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Senakai il Vecchio
Venerando nobile di Kyros, a causa della sua 

costante paura di essere avvelenato, assumeva 
ogni giorno piccole dosi dei veleni di Loto più 
comuni per svilupparne l’immunità. Per tale 
motivo, il suo corpo conteneva sempre uno 
strano miscuglio di elementi esotici. Quando è 
stato avvelenato dal Loto Verde della Vendetta, 
esso ha reagito in maniera inaspettata facendolo 
ritornare in vita. La sua mente ormai è solo un 
ammasso di carne in decomposizione, ma in 
lui è sopravvissuto un singolo pensiero: “I ladri 
devono morire!”

Attributi: Agilità d6, Forza d12+2, 
Intelligenza d4, Spirito d6, Vigore d6

Abilità: Combattere d8, Percezione d6
Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 7
Capacità speciali
• Invulnerabilità: Gli attacchi non basati 

sul suo punto debole possono solo 
rendere Scosso, ma non ferire, Senakai il 
Vecchio.

• Mani Morte: Senakai il Vecchio è 
considerato armato e infligge danni pari 
alla sua Forza.

• Non Morto: Senakai il Vecchio riceve 
+2 a Robustezza, +2 per riprendersi dalla 
condizione di Scosso, non subisce danni 
aggiuntivi dai colpi mirati, è immune 
a veleni e malattie e ignora le penalità 
dovute alle ferite.

• Paura: Vedere Senakai il Vecchio che 
torna in vita provoca una prova di Paura.

• Punto Debole (fuoco): La morte e il 
Loto hanno reso il corpo di Senakai 
il Vecchio asciutto come un pezzo di 
legno. Qualsiasi attacco a base di fuoco 
lo ferisce normalmente. È un bersaglio 
molto infiammabile e prende fuoco 
con 4-6 su d6. Se è reso Incosciente dal 
fuoco, esplode in una vampata di fiamme, 
causando 2d6 danni a tutti i bersagli 

entro un Modello di Esplosione Medio. 
I bersagli possono effettuare un tiro di 
Agilità per evitare le fiamme.

• Seguire i Ladri: Senakai il Vecchio può 
usare il Potere arcano rivelato (seguire 
ladri) con abilità arcana d12 a volontà 
finché i ladri che sta cercando sono nella 
Piramide di Terracotta.

Soldato Senakai
Normali soldati al servizio dei signori di 

Gilaska. Nessuno di loro brilla per coraggio o 
forza.

Attributi: Agilità d6, Forza d8, Intelligenza 
d4, Spirito d6, Vigore d6

Abilità: Combattere d6, Lanciare d6, 
Percezione d4

Parata: 5/6; Passo: 15; Robustezza: 6 (1)
Proprietà: Armatura leggera di cuoio (+1 

Torso, Braccia e Gambe), elmo di bronzo (+2, 
Testa), lancia con punta in bronzo (For+d6, +1 
Parata, 2 mani), spada corta in bronzo (For+d6).
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