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Un perfido negromante sta per diventare la creatura più orribile che si possa immaginare: un lich!
Questa avventura è dedicata a Gary e all’amata Serie S.

La situazione
La città di Socanth combatte ormai da
giorni contro i non morti. Un gruppo di eroi
è partito per distruggere il negromante che
è responsabile degli attacchi, ma una banda
di giovani avventurieri scopre che c’è qualcosa che non va ed è costretta ad affrontare
il negromante, possibilmente prima che si
trasformi in un abominevole lich!

Inizio
Leggi quanto segue ai giocatori:
Diversi giorni fa il villaggio di Socanth vi ha reclutati
per aiutare a combattere la piaga dei non morti inviata
contro di loro da Thomas Ochan, un vendicativo stregone che ora è anche un negromante.
Adesso è tarda notte, siete nella Locanda del Falco Grigio e state divorando la vostra sudata cena. Un
gruppo di eroici avventurieri, con più esperienza di voi,
è partito verso nord, diretto ai Monti della Barriera,
per sconfiggere una volta per tutte il negromante, mentre
voi potete riposarvi, godervi i frutti delle vostre fatiche e
assicurare che la città non rimanga senza difese.
Mentre discutete della piaga con i contadini che
hanno combattuto insieme a voi, un bardo con qualche
capello grigio sale sul palchetto della locanda e inizia a
cantare della difesa di Socanth e degli eroi che l’hanno
salvata, menzionando anche voi nel suo canto.
Un boccale dopo l’altro, arriva la mezzanotte e non
sentite più la stanchezza causata dagli scontri dell’ultima settimana. Dopo qualche ora i festeggiamenti scemano e gli abitanti del villaggio si ritirano a riposare.
Mentre sbadigliate pregustando il caldo letto che
vi è stato offerto alla locanda, la porta si apre.
Una guardia - Arneson, l’unico membro
della milizia locale rimasto in vita - entra nella locanda e con un’espressione preoccupata
si rivolge agli eroi. “C’è qualcosa che non
va”, dice seccamente. La guardia è un amico degli avventurieri e ha combattuto al loro
fianco nei giorni scorsi. Li invita all’esterno e mostra loro una grata fognaria lungo
la strada. “I topi stanno scappando”, dice.
“Dev’esserci qualcosa, là sotto”.
Tutti i combattenti della cittadina sono feriti o esausti. Quelli ancora in forze si sono
uniti alla spedizione diretta contro Ochan.

Di quelli rimasti in città, quattro sono di
guardia e i rimanenti sono probabilmente
storditi dalla birra e dal sonno.
Arneson accompagna il gruppo all’accesso principale alle fogne, vicino all’unico tempio della città, e chiede loro di controllare se
qualche non morto è riuscito a strisciare e a
nascondersi lì dentro.
Prima che entrino, fai fare a ogni personaggio che abbia voluto festeggiare con i gli
abitanti di Socanth un tiro di Vigore. Chi lo
fallisce è ancora leggermente intontito dalla
birra e subisce -2 ai tiri delle abilità associate
a Intelligenza per il resto dell’avventura, ma
aggiunge +2 ai tiri di Vigore.

Le inevitabili fogne
Il sotterraneo in sé è antico, ma la fognatura è un innovazione relativamente recente: nel
lontano passato Socanth era un insediamento
molto più grande e quelle che ora sono le sue
fogne erano un tempo delle vaste catacombe,
destinate ad ospitare i resti delle vittime di una
tremenda pestilenza che decimò la città alcuni
secoli fa.

di ricordare che Socanth un tempo era una
città molto più grande, e un incremento permette di ricordare anche che la città fu colpita
di una pestilenza in cui morirono migliaia di
persone. Un vero e proprio esercito di cadaveri
è sepolto proprio sotto la città, ed è bizzarro
che Ochan non abbia attinto a questa enorme
riserva per creare le sue orde di cadaveri.
2) Il baratro: Il pavimento è sprofondato
nel ruscello sottostante ed è necessario saltare per giungere dall’altra parte (vedi Movimento in Savage Worlds). La distanza è poco
più di 6 cm perciò gli eroi devono riuscire
in un tiro di Forza per saltare dall’altro lato.
Chi riesce nel tiro arriva sul bordo dal lato
opposto e deve fare un altro tiro per tirarsi
su. Gli eroi che ottengono un fallimento critico cadono giù e fanno crollare il bordo del
baratro, rendendo la distanza troppo lunga
da saltare per quelli che non hanno ancora
attraversato il baratro. Il gruppo dovrà un
altro metodo per passare!
Il baratro è profondo 10 metri e chi cade
subisce 3d6 danni.

Durante le sue ricerche sacrileghe Ochan
percepì la presenza di tutti quei morti e comprese che Socanth era il luogo perfetto per
completare la sua “ascensione” che lo avrebbe
trasformato in un lich.
I ratti fuggono in piccoli gruppi, terrorizzati dall’energia oscura della magia. Seguendo a
ritroso la loro fuga è facile trovare Ochan, ma
per raggiungerlo è necessario superare alcuni
ostacoli.
Il buco nel muro: Le fogne conducono
direttamente al vicino fiume, ma non è da lì
che vengono i ratti: i roditori emergono da un
buco in una parete parzialmente crollata. In
pochi minuti è possibile allargare l’apertura a
sufficienza per scoprire un passaggio molto
più antico, nelle cui pareti sono state scavate
delle nicchie che ospitano un numero infinito di resti umani. Alcuni sono caduti sul pavimento e sono stati rosicchiati dai topi o da
altre creature.
Un tiro di Conoscenze Comuni a -2, o di
Conoscenze (Storia) senza penalità, permette
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3) Sciame di ratti: I ratti diventano sempre più terrorizzati man
mano che il rituale di Ochan procede. Due sciami si gettano addosso
al gruppo e attaccano Vedi Sciame in Savage Worlds (questi sciami
non hanno l’abilità “Scindersi”).

selvaggio!!!

Il corridoio è molto stretto, perciò assicurati di sapere quale personaggio è in testa al gruppo. Gli sciami di ratti non hanno alcuna
restrizione al movimento, mentre i personaggi non possono “passarsi attraverso” e dovranno perciò coordinare le loro azioni con attenzione. Dovranno inoltre fare attenzione a usare le armi più adatte
per affrontare uno sciame -magie con area d’effetto, o fiamme- per
evitare che i danni coinvolgano gli eroi stessi.
4) Sala dello scavo: Immobili al centro della stanza si trovano
otto zombi. Hanno quasi completato lo scavo di un condotto verticale verso la superficie, ma attendono l’ordine di Ochan per completarlo e assalire la città. Hanno ricevuto l’ordine di “attendere” e
quindi si limitano a osservare il gruppo che entra nella sala. Se attaccati reagiscono normalmente, ma prova a giocarti questo incontro
con un po’ di suspance e orrore prima di passare al combattimento.
Nelle viscere di questi zombi Ochan ha posto delle fiale contenenti
un gas verde mortale. Ogni volta che gli eroi ne sconfiggono uno, tira
un dado. Se il risultato è dispari, la fiala si rompe e rilascia il gas in
un’area pari a un Modello Esplosione Grande. Quelli al suo interno
devono fare un tiro di Vigore a -2. Chi riesce nel tiro p Affaticato; chi
ottiene un incremento non subisce alcun effetto. Chi fallisce il tiro
subisce una Ferita ed è Scosso.
5) La camera dell’ascensione: Al centro della stanza, di fronte
a una pila di ossa, si trova Ochan, dedito a svolgere i rituale che sta
seguendo su un antico tomo scritto con il sangue.
Un tiro di Percezione permette di notare una gemma grezza e nera
tra le ossa. Con un incremento è possibile notare che due ossa al fondo della pila sono tagliate come se fossero due lame. Si tratta infatti
di un golem d’ossa, che attaccherà non appena qualcuno entra nella
stanza (fai fare un tiro di Paura non appena le ossa si animano per
formare questo orrore).
Il golem è vincolato magicamente all’anima di Ochan e finché il
golem “vive”, il negromante è circondato da un’aura di magia nera
che impedisce a chiunque di danneggiarlo.
Mentre si occupa del rituale Ochan non può usare altre magie e
combatterà solo quando avrà finito.
Ochan necessita di cinque round per completare il rituale. Se il
gruppo sconfigge il golem prima della dell’azione di Ochan al quinto round, l’aura che lo protegge scompare ed è possibile attaccarlo
normalmente. Attaccarlo interrompe il rituale e a quel punto Ochan
combatte con ogni mezzo. Se riesce a completare il rituale, Ochan diventa un demi-lich: ottiene l’abilità speciale Non morto e raddoppia
i suoi Punti Potere. Inoltre, ogni volta che un essere umano muore
entro 25 cm, Ochan guadagna 2d6 Punti Potere.

Una città riconoscente
Se gli eroi sconfiggono Ochan, il sindaco conferisce loro la “Piuma Bianca” come riconoscimento del loro eroismo, e il nuovo sacerdote della città (che sostituisce quello morto durante gli scontri con
i non morti di Ochan) promette che al tempio troveranno sempre a
disposizione i suoi poteri di guaritore.
Gli eroi che si erano diretto a nord ritornano stanchi e affamati,
dopo aver inseguito molto lontano da Socanth una piccola banda di
non morti che ha fatto da esca per loro. Che siano grati per l’aiuto del
gruppo o che siano rosi dall’invidia, è argomento per un’altra storia...

Disponibili
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Thomas Ochan,

negromante

Thomas è originario di Socanth, ma il suo interesse per il macabro
e il bizzarro lo ha reso un reietto. Già avanti negli anni, decise di
dedicarsi alla magia, e alla fine anche alla magia della morte. Ora è
pronto a compiere l’ultimo passo e a “vivere” per sempre come lich,
così potrà vendicarsi della gente di Socanth.
Attributi: Agilità d4, Forza d6, Intelligenza d10, Spirito d8, Vigore d8
Abilità: Combattere d8, Conoscenze (Occulto) d10, Furtività d6,
Lanciare Incantesimi d8, Percezione d8
Carisma: -2; Parata: 4; Passo: 15; Robustezza 5
Svantaggi: Vile, Vendicativo
Vantaggi: Arma Personale (dardo), Background Arcano (Magia), Signore degli Zombi (i non morti rianimati sono permanenti), Volontà
di Ferro
Equipaggiamento: Bracciale della resistenza (ignora un livello di
penalità delle ferite), Bracciale del combattente (aumenta di un tipo il
dado di Combattere, già incluso nelle statistiche), Cristallo del potere
(immagazzina 5 Punti Potere, un mago può ricaricarlo con i propri
Punti Potere con un tiro di Lanciare Incantesimi, attualmente pieno),
Anello della lucidità (+2 al tiro per riprendersi da Scosso), Sciabola crudele (for+d6+1, con un incremento infligge +1d8 invece di
+1d6); 8 Gemme nere che valgono 1d6 x 50$ l’una. Ochan possiede
inoltre un antico e consunto diario, appartenuto a un negromante
dell’antichità chiamato Acererack. Studiarne i contenuti richiede una
vita di studio folle, ma lo si potrebbe vendere al giusto acquirente
anche al prezzo di una piccola fortezza, se si è pronti ad accettarne
le conseguenze...
Incantesimi (25 Punti Potere): Armatura, dardo, scarica, zombi.

Zombi
Vedi Savage Worlds.

Golem d’Ossa
Queste creature sono composte da centinaia di ossa umane. Il loro
spirito è legato a una gemma nera incantata con magie sacrileghe. Se
la gemma è distrutta, il golem cade in pezzi.
Attributi: Agilità d6, Forza d10, Intelligenza d4, Spirito d4, Vigore
d8
Abilità: Combattere d8, Intimidire d6, Percezione d6
Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 8
Abilità Speciali:
• Frenesia Migliorata: I golem d’ossa possono effettuare due attacchi di Combattere senza penalità.
• Non morto: +2 Robustezza. +2 a riprendersi da Scosso. I colpi
mirati non infliggono danni extra (tranne alla gemma).
• Lame d’ossa: For+d6.
• Punto Debole (Gemma): La gemma è la sorgente della “vita”
del golem. I colpi alla gemma infliggono +4 danni ma richiedono un
colpo mirato con -4 all’attacco.

Personaggi Pregenerati
(Consigliati per giocare La Tomba del Terrore e altri contenuti “omaggio” della Old School)
Personaggi creati da Giuseppe Rotondo per Savage Worlds Italia

Ward

il

Guerriero

Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza d4, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Cavalcare d8, Combattere d12, Conoscenze (Battaglia) d4, Intimidire d8
Carisma: 0; Passo: 15; Parata: 8; Robustezza: 6 (+2)
Svantaggi: Eroico
Vantaggi: Massiccio
Equipaggiamento
Cotta di maglia (+2 torso); spada lunga (for+d8)

FERITE

-1

-2

-3

Kaye

INC
il

-2

-1

FATICA

Ladro

Attributi: Agilità d8, Forza d6, Intelligenza d6, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Arrampicarsi d6, Bassifondi d4, Combattere d8, Furtività d8, Percezione d6, Riparare d6, Scassinare d6
Carisma: 0; Passo: 15; Parata: 6; Robustezza: 5 (+1)
Svantaggi: Curioso
Vantaggi: Ladro (+2 a Arrampicarsi, Furtività, Scassinare, disattivare trappole)
Equipaggiamento:
Corpetto di cuoio (+1 torso), spada corta (for+d6), attrezzi da scasso, arco (30/60/120, 2d6, CdT 1), 20 frecce

FERITE

-1

-2

-3

Vance

INC
il

-2

-1

FATICA

Mago

Attributi: Agilità d4, Forza d4, Intelligenza d10,Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Combattere d4, Conoscenze (Arcane) d6, Investigare d6, Lanciare incantesimi d12, Percezione d6, Provocare d6
Carisma: 0; Passo: 15; Parata: 4 (+1); Robustezza: 5
Svantaggi: Curioso
Vantaggi: Background Arcano (Magia), Punti Potere
Punti Potere: 15
Equipaggiamento:
Bastone (for+d4, Parata +1; Portata +1; due mani)
Poteri:
• Armatura: 2 PP, contatto, 3 (1/round). Conferisce 2 di Armatura, 4 con un incremento.
• Paura: 2 PP, 40cm, istantaneo. Quelli entro un MEG tirano contro Paura (-2 se hai ottenuto un incremento). I Protagonisti tirano sulla Tabella della
Paura; le Comparse sono prese dal Panico.
• Dardo: 1 PP per dardo, 30/60/120, istantaneo 2d6 danni. Puoi scagliare fino a 3 dardi, oppure uno solo da 3d6 danni (costo: 2 PP).

FERITE

-1

-2

-3

Kask

INC
il

-2

-1

FATICA

-1

FATICA

Nano

Attributi: Agilità d6, Forza d8, Intelligenza d4, Spirito d6, Vigore d10
Abilità: Combattere d12, Intimidire d8, Percezione d6
Carisma 0; Passo 12,5; Parata 8; Robustezza 7 (+2)
Svantaggi: Eroico, Lento
Vantaggi: Visione Crepuscolare
Equipaggiamento:
Cotta di maglia (+2 torso), ascia da battaglia (for+d8)

FERITE

-1

-2

-3

INC

-2

Heard

il

Chierico

Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d6, Spirito d8, Vigore d6
Abilità: Combattere d8, Conoscenze (Religione) d6, Guarire d6, Fede d8, Intimidire d8, Persuasione d8
Carisma: 0; Passo: 15; Parata: 6; Robustezza: 5 (+2)
Svantaggi: Eroico, Giuramento (solo mazze), Leale
Vantaggi: Background Arcano (Miracoli)
Punti Potere 10
Equipaggiamento:
Cotta di maglia (+2 torso), mazza (for+d6), simbolo sacro
Poteri:
• Accecare: 2-6 PP, 30/60/120, istantaneo. Il bersaglio deve fare un tiro di Agi -2 (-4 se hai ottenuto un incremento). Se fallisce è Scosso e
ha -2 alla Parata fino all'azione successiva. Se fa 1, è Scosso e accecato finché non si riprende da Scosso. Finché accecato ha Parata 2, e -6 a
tutti i tiri sui Tratti che richiedono la vista. Per 2 Punti Potere: un bersaglio; per 4 tutti entro un MEM.
• Guarigione: 3 PP, contatto, istantaneo. Sui Protagonisti feriti entro l'ultima ora, cura 1 Ferita, o 2 con un incremento. Le penalità delle
Ferite si applicano al tuo tiro. Può curare veleni e malattie entro 10 minuti.

FERITE

-1

-2

-3

Blume

INC
il

-2

-1

FATICA

Mezz'uomo

Attributi: Agilità d8, Forza d6, Intelligenza d4, Spirito d6, Vigore d8
Abilità: Combattere d8, Furtività d8, Percezione d4, Scassinare d8, Tirare d10
Carisma: 0; Passo: 12,5; Parata: 6; Robustezza: 5 (+1)
Svantaggi: Basso (-1 Robustezza e Taglia -1)
Vantaggi: Fortunato (+1 Benny)
Equipaggiamento:
Corpetto di cuoio (+1 torso), spada corta (for+d6), fionda (10/20/40, For+d4, CdT 1), 20 proiettili

FERITE

-1

-2

-3

INC

-2

-1

FATICA

Moldvay l'Elfo
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d8, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Percezione d6, Combattere d8, Lanciare Incantesimi d8, Tirare d8
Carisma: 0; Passo: 15; Parata: 6; Robustezza: 5 (+1)
Svantaggi: Eroico, Scarsa Manualità
Vantaggi: Background Arcano (Magia), Visione Crepuscolare
Punti Potere 10
Equipaggiamento:
Corpetto di cuoio (+1 torso), spada corta (for+d6), arco (30/60/120, 2d6, CdT 1) e 20 frecce
Poteri:
• Armatura: 2 PP, contatto, 3 (1/round). Conferisce 2 di Armatura, 4 con un incremento.
• Avviluppare: 2-4 PP, 25cm, durata speciale. Tiro contrapposto con Agilità del bersaglio: se perde ha -5 al Passo e -2 alle abilità di For e
Agi. Con un incremento è bloccato e non può usare le abilità di For e Agi. Ai turni successivi può tentare di liberarsi con un tiro di For o Agi.
Altri possono tentare di liberarlo con un tiro di For -2. Per 2 Punti Potere: un bersaglio; per 4 tutti entro un MEM.
• Confusione: 1 PP per bersaglio, 40cm, istantaneo. Il bersaglio fa un tiro di Int -2 (o -4 se hai ottenuto un incremento) o è Scosso. Fino a
5 bersagli.

FERITE

-1

-2

-3

INC

-2

-1

FATICA

Sagome e Tiles
Stampa e ritaglia i tiles per Tomba del Terrore

