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LO STREGONE DI
- PONTELAGOLUNGO -

Parte 1 – Strani Avvenimenti
L’avventura inizia con i personaggi per le strade di
Pontelagolungo mentre si dirigono verso uno dei luoghi
interessati dagli strani avvenimenti. Di seguito è presente
la descrizione delle zone e i relativi eventi, è comunque
possibile strutturare l’avventura nell’ordine desiderato o
dare una rapida descrizione ai giocatori di quali sono i
punti d’interesse e lasciare che siano loro a decidere da
dove incominciare.

Questa breve avventura è ideale per un gruppo di nuovi
giocatori o come sessione introduttiva per il gioco di ruolo
Avventure nella Terra di Mezzo.
Le vicende narrate offrono un ottimo spunto per formare
un gruppo di avventurieri che ancora non si conoscono tra
di loro e incoraggiarli a collaborare, ma può essere chiaramente intrapresa anche da un gruppo che già si conosce.

Leggere o parafrasare quanto segue:

L’avventura è composta da due parti: nella prima i personaggi devono indagare sugli strani avvenimenti che hanno
avuto luogo per le vie di Pontelagolungo mentre nella
seconda parte utilizzeranno gli indizi raccolti per affrontare la causa di questi fatti bizzarri.

“Le strade di Pontelagolungo sono più affollate e caotiche
del solito, orde di guardie cittadine si muovono rapidamente per le vie spingendo malamente chi intralcia il
passaggio, senza dare troppe spiegazioni. Per le strade non
si fa che parlare dell’avvistamento di uno stregone vestito
di rosso. È apparso qualche giorno fa e da allora, in tutta
la città, stanno accadendo strani e inquietanti eventi”.

Background dell’ Avventura

Fuochi Magici – Mercato

Riassunto dell’ Avventura

Nikodemus - un inventore pazzo convinto di essere dotato
di poteri magici - ha da poco raggiunto Pontelagolungo e
ha trasformato uno dei tanti spazi “sotterranei” della città
nel suo laboratorio segreto. La sua presenza ha causato
non pochi problemi nella pacifica cittadina, costringendo
le guardie a richiedere l’aiuto di ogni avventuriero disponibile per scoprire cosa stia accadendo.

Diversi cittadini hanno segnalato di aver udito forti
rumori e di aver visto dei fuochi prendere vita al centro
del mercato. Anche alcune bancarelle hanno preso fuoco,
scatenando il caos tra la folla.
Per prima cosa, gli eroi devono trovare un modo per
domare le fiamme che stanno propagando tra le bancarelle
e per farlo è necessario superare una prova di Saggezza
(Sopravvivenza) con CD 15. Se i personaggi si prodigano
nel cercare secchi d’acqua nelle vicinanze o altre soluzioni
fantasiose, potranno disporre di vantaggio.

Spunti d’ Avventura
Nel caso in cui i personaggi siano già un gruppo affiatato è
possibile introdurre l’avventura in media res per le strade
di Pontelagolungo, con gli eroi incaricati dalla guardia
cittadina di far luce sugli strani avvenimenti in città.
Nel caso in cui il gruppo non si sia ancora formato, l’avventura può iniziare, sempre in media res, in una delle
zone interessate dagli strani avvenimenti, sarà questo
l’espediente per attirare l’attenzione dei personaggi e
invitarli a collaborare per risolvere il mistero. Oppure,
richiamati dalle guardie, cercheranno di capire cosa stia
succedendo e tenteranno di aiutarle dirigendosi verso uno
dei luoghi interessati.

Ogni volta che un eroe prova a spegnere il fuoco e fallisce
la prova, deve superare un tiro salvezza di Costituzione
con CD 12 o subire 1d4 danni da fuoco.
Una volta che i personaggi hanno domato le fiamme troveranno alcuni strani fuochi d’artificio, decorati con spirali
di diversi colori, che contengono una polvere da sparo
bluastra particolarmente infiammabile; tutti i mercanti –
se interrogati - converranno che l’unico a vendere queste
particolari invenzioni pirotecniche è uno strano stregone
dal grande cappello rosso.
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Topi Folli – Locanda del Ragno Verde

Parte 2 – Nel laboratorio dello stregone

La locanda del Ragno Verde è una bettola che affaccia sul
lago ed è costruita sotto le palizzate di legno in un angolo
della parte Nord Est di Pontelagolungo. L’unico modo per
accedervi è con una zattera che approda in una piccola
banchina sporca, dove una porta di legno, facilmente
identificabile dall’insegna scolorita raffigurante un ragno
di colore verdognolo, consente l’accesso alla locanda.

Dopo aver risolto i tre strani eventi i personaggi hanno
sufficienti indizi per mettersi alla ricerca dello stregone.
Chiedendo agli abitanti di Pontelagolungo informazioni
su un uomo con un grande cappello rosso, riceveranno
diverse indicazioni. Gli altri indizi (presenza massiccia
di topi, tracce di polvere da sparo e odore d’erba pipa
viola) guideranno facilmente i personaggi al nascondiglio
segreto dell’inventore.

Gli Eroi saranno subito attratti dal rumore di grida e strepiti: diversi avventori si stanno gettando in acqua terrorizzati, fuggendo all’impazzata dalla locanda.

Una botola semi aperta situata sul retro di una casa abbandonata porterà gli Eroi nelle umide profondità della città.
Su una chiatta di legno instabile, che galleggia sotto le
fondamenta lacustri di Pontelagolungo, si trova un disordinato, sporco e caotico laboratorio. Alambicchi riscaldati
sbuffano vapori di variopinti colori, mentre strani aggeggi
meccanici ticchettano incessantemente, accompagnati dai
versi striduli delle cavie imprigionate in piccole gabbie,
accatastate disordinatamente.

Una volta raggiunto l’ormeggio, facendosi strada fra i
clienti in fuga, i personaggi noteranno che il pavimento
è infestato da sciami di topi, particolarmente rabbiosi e
assetati di sangue. Il gruppo dovrà disinfestare la locanda
sconfiggendo tre sciami di topi.
Dopo che i ratti sono stati sconfitti, il burbero proprietario
della locanda, Rubero Goffredo, racconterà ai personaggi
che uno strano stregone dal grande cappello rosso ha
provato a racimolare delle monete suonando un flauto, a
sua detta, “magico”. Ma dopo le prime note stonate i topi
hanno cominciato ad invadere la locanda creando il fuggi
fuggi generale.

Un uomo dal lungo abito grigiastro e con un enorme
cappello a punta di colore rosso è intento a lavorare su
un bancone del laboratorio. Non appena i personaggi
faranno irruzione, lo stregone si girerà di scatto, li fisserà
per qualche secondo con occhi carichi di follia e rabbia
e poi si lancerà su di loro intimandogli di andarsene via.

Fumo sul distretto degli elfi

Quando Nikodemus scende a 20 Punti Ferita o meno,
si getterà a terra supplicando gli Eroi di non ucciderlo e
promettendo loro di trasferire il laboratorio fuori città,
in un luogo sperduto dove non possa arrecare fastidio a
nessuno. Spetterà ai giocatoti decidere se lasciarlo libero,
consegnarlo alle guardie o ucciderlo (in quest’ultimo caso
otterranno 3 Punti Ombra).

Una colonna di fumo viola si alza dal distretto degli elfi.
L’aria è palesemente allucinogena ed è impossibile entrare
all’interno del distretto senza respirarla: anche coprendosi
il volto non si potranno evitare gli effetti del fumo.
Ai giocatori si dovrà narrare di come i loro personaggi
inizino ad avere strane visioni e di come la loro percezione
delle realtà sia alterata. Questo imporrà svantaggio a tutte
le prove di abilità degli Eroi.

Ricompense
In ogni caso, il sindaco di Pontelagolungo si complimenterà con i personaggi per aver risolto il problema, e offrirà
loro come ricompensa eterna ospitalità all’interno dei
confini della città.

Il fumo si sta propagando dalla piazza centrale del distretto,
dove un gruppo di 10 elfi sta fumando con lunghe pipe
un’erba violacea. Non sembrano intenzionati a fermarsi.
I personaggi potrebbero trovare svariati modi per togliere le
pipe agli elfi, quello migliore è sfruttare una gara di enigmi,
superando una prova di Intelligenza (Indovinelli) con
CD 15. Nel caso in cui i personaggi si siano arrischiati a
fumare l’erba viola, saranno aiutati dalle strane visioni e
disporranno di vantaggio nella prova.

Gli Eroi che hanno partecipato a questa avventura guadagnano 300 punti esperienza.

Quando gli Eroi saranno riusciti a spegnere le pipe, gli elfi
ritorneranno in sé e riveleranno che la strana erba viola
è stata donata loro da un bizzarro stregone dal grande
cappello rosso.
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- APPENDICE Nikodemus
Umanoide Medio, qualsiasi allineamento caotico
FOR
7 (-2)

DES
15 (+2)

COS
12 (+1)

INT
8 (-1)

SAG
7 (-2)

CAR
8 (-1)

Classe Armatura 12
Punti Ferita 70
Velocità 9 m
Abilità Percezione +0
Sensi Percezione passiva 10
Linguaggi Ovestron
Sfida 2 (200 PE)
Azioni
Multiattacco. Nikodemos effettua un attacco con
il suo coltello e estrae uno “strano oggetto” dalla
sua sacca.
Pugnale. Attacco con Arma da Mischia o a
Distanza: +4 al tiro per colpire, portata 1,5 m o
gittata 6/18 m, un bersaglio.
Colpito: 4 (1d4+2) danni perforanti.
Strani oggetti. Nikodemus utilizza una delle opzioni
seguenti (tirare un d6 o sceglierne una); Nikodemus
può usare una delle seguente opzioni non più di una
volta al giorno.
1. Acido. Nikodemus scaglia contro gli avversari un’ampolla di acido. Attacco con Arma a
Distanza: +4 al tiro per colpire, gittata 1,5/6 m,
un bersaglio. Colpito: 7 (2d6) danni da acido.
2. Fuochi d’artificio. Nikodemus spara uno dei
suoi razzi verso un personaggio. Attacco con
Arma a Distanza: +4 al tiro per colpire, gittata
1,5/6 m, un bersaglio. Colpito: 2 (1d4) danni
da fuoco all’inizio di ogni turno del bersaglio.
Una creatura può terminare l’effetto del danno
usando la sua azione per fare un tiro salvezza su
Destrezza con CD 10 per spegnere le fiamme.
3. Il piffero Magico. Nikodemus suona il suo
flauto e richiama uno sciame di topi che ingaggiano immediatamente i personaggi. Alla fine
di ogni turno dello sciame di topi c’è il 50% di
possibilità che lo sciame si disperda.

4. Luce esplosiva. Nikodemus estrae una strana
fialetta e la spacca davanti agli occhi dei
personaggi. Tutti i personaggi che sono in linea
di vista con la fiala devono superare un tiro
salvezza su Destrezza con CD 13 per coprirsi
gli occhi o essere acciecati per 1 minuto.
5. Erba Viola. Nikodemus inspira da un pipa
una boccata della sua erba viola e la soffia sui
personaggi. Ogni personaggio sulla scena deve
superare un tiro salvezza su Costituzione con
CD 13 o essere avvelenato per 1 minuto.
6. Scorpione su un bastone. Nikodemus effettua
un attacco in mischia con uno scorpione legato
in cima ad un bastone lungo 1,5. Attacco
con Arma da Mischia: +4 al tiro per colpire,
portata 1,5 m un bersaglio. Colpito: 1 danno
perforante, e il bersaglio deve effettuare un tiro
salvezza su Costituzione con CD 9, subendo 4
(1d8) danni da veleno se non supera il tiro, o la
metà se il tiro ha avuto successo.
Azioni di Tana
Combattere sulla chiatta laboratorio di Nikodemus
è tutt’altro che facile.
A iniziativa 20 ogni personaggio deve superare un
tiro salvezza su Destrezza con CD12 per rimanere
fermo nella sua posizione, in caso di fallimento
il personaggio deve tirare un D6 e subire uno dei
seguenti effetti.
1-2 Il personaggio cade nell’acqua che circonda
la chiatta.
3-4 Il personaggio scivola e cade prono
5-6 Il personaggio finisce contro uno degli strani
alambicchi di Nikodemus subendo 1D6 danni.

OPEN GAME LICENSE Version 1.0a

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

The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and
is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc ("Wizards"). All Rights
Reserved. 1. Definitions: (a)"Contributors" means the
copyright and/or trademark owners who have contributed Open
Game Content; (b)"Derivative Material" means copyrighted
material including derivative works and translations (including
into other computer languages), potation, modification,
correction, addition, extension, upgrade, improvement,
compilation, abridgment or other form in which an existing work
may be recast, transformed or adapted; (c) "Distribute" means to
reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display,
transmit or otherwise distribute; (d)"Open Game Content" means
the game mechanic and includes the methods, procedures,
processes and routines to the extent such content does not embody
the Product Identity and is an enhancement over the prior art and
any additional content clearly identified as Open Game Content
by the Contributor, and means any work covered by this License,
including translations and derivative works under copyright law,
but specifically excludes Product Identity. (e) "Product Identity"
means product and product line names, logos and identifying
marks including trade dress; artifacts; creatures characters;
stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents,
language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses,
formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and
other visual or audio representations; names and descriptions of
characters, spells, enchantments, personalities, teams, personas,
likenesses and special abilities; places, locations, environments,
creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects,
logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or
registered trademark clearly identified as Product identity by the
owner of the Product Identity, and which specifically excludes the
Open Game Content; (f) "Trademark" means the logos, names,
mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to
identify itself or its products or the associated products contributed
to the Open Game License by the Contributor (g) "Use", "Used"
or "Using" means to use, Distribute, copy, edit, format, modify,
translate and otherwise create Derivative Material of Open Game
Content. (h) "You" or "Your" means the licensee in terms of this
agreement.

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product
Identity, including as an indication as to compatibility, except as
expressly licensed in another, independent Agreement with the
owner of each element of that Product Identity. You agree not to
indicate compatibility or co adaptability with any Trademark
or Registered Trademark in conjunction with a work containing
Open Game Content except as expressly licensed in another,
independent Agreement with the owner of such Trademark or
Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open
Game Content does not constitute a challenge to the ownership
of that Product Identity. The owner of any Product Identity used in
Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and
to that Product Identity.
8. Identification: If you distribute Open Game Content You
must clearly indicate which portions of the work that you are
distributing are Open Game Content.
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may
publish updated versions of this License. You may use any
authorized version of this License to copy, modify and distribute
any Open Game Content originally distributed under any version
of this License.
10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License
with every copy of the Open Game Content You Distribute.
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise
the Open Game Content using the name of any Contributor unless
You have written permission from the Contributor to do so.
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply
with any of the terms of this License with respect to some or
all of the Open Game Content due to statute, judicial order, or
governmental regulation then You may not Use any Open Game
Material so affected.

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

13. Termination: This License will terminate automatically if You
fail to comply with all terms herein and fail to cure such breach
within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses
shall survive the termination of this License.
14. Reformation: If any provision of this License is held to be
unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent
necessary to make it enforceable.

3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You
indicate Your acceptance of the terms of this License.
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use
this License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide,
royalty free, non exclusive license with the exact terms of this
License to Use, the Open Game Content.

15. COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast,
LLC.
System Reference Document 5.1 Copyright 2016, Wizards of the
Coast, Inc.; Authors Mike Mearls, Jeremy Crawford, Chris Perkins,
Rodney Thompson, Peter Lee, James Wyatt, Robert J. Schwalb,
Bruce R. Cordell, Chris Sims, and Steve Townshend, based on
original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.

5.Representation of Authority to Contribute: If You are
contributing original material as Open Game Content, You
represent that Your Contributions are Your original creation and/
or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this
License.
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Sette avventure per la più grande ambientazione fantasy al mondo,
collegate tra loro, pronte per essere giocate

Avventure nella Terra di Mezzo - Avventure nelle Terre Selvagge è in uscita a Lucca
e potrete trovarlo allo stand di Need Games! - Padiglione Carducci, Stand CAR 219

