
• Per Mille Scaglie! •

L’Isola della Luna
Un piccolo gruppo di coboldi ha deciso di abbandonare le umide e buie caverne 
per navigare sul Lago Regio e depredare la costa. La loro base è l’Isola della 
Luna, insediamento gnomico che conserva ben poco dello splendore di un 
tempo. Ci sono tre possibili accessi: una decadente galleria a sud, una caverna 
naturale a nord e un approdo che si inoltra nelle profondità dell’isola.

1 • Galleria Sud

Una spiaggia sabbiosa fa da tappeto 

d’ingresso alla galleria finemente 

decorata a sud dell’isola. I segni del 

tempo e le intemperie hanno rovinato 

le decorazioni che impreziosivano 

il granito dell’ingresso. All’interno 

un corridoio buio, impolverato 

e decadente si fa largo nel cuore 

dell’isola.

Questo corridoio è un ingresso esca 
che è stato predisposto dai vecchi 
proprietari dell’insediamento: 
botole, dardi a pressione e detriti 
sono solo alcuni dei pericoli di 
questo ingegnoso passaggio.
Trappola: ogni avventuriero deve fare 
un TS in base alla posizione nella fila 
(1° Forza, 2° Destrezza e così via) CD 12 
o subire 2d4 danni.

2 • Caverna Nord

Una caverna naturale si mimetizza 

lungo la costa rocciosa a nord dell’isola. 

Dall’alto la vegetazione ostruisce 

parzialmente l’ingresso, come delle 

mani che tengono riparato e al sicuro 

un antico tesoro. Nell’oscuro anfratto si 

sente uno sbattere di ali e il graffiare di 

artigli sulla roccia.

Con il tempo questa grotta 
naturale si è popolata di 
simpatici ma affamati 
Pizzanzelli, tanti quanti 
i personaggi. Durante 
l’esplorazione attaccano il 
gruppo ma non li seguono 
fuori dalla grotta o se 
entrano nella parte più 
interna della fortezza.

3 • Approdo

Venite accolti da un insolito tepore e 

da un odore pungente di lago e sudicio. 

Quella che può solo essere descritta 

come una zattera dondola cullata 

dalle onde, una corda logora la ancora 

ad una cassa a riva. Attorno al falò ci 

sono cinque coboldi che provano ad 

asciugare i loro vestiti bagnati.

Sono presenti cinque Coboldi Pirata 
che sono caduti in acqua durante 
l’ultimo rientro. Se gli avventurieri 
non sono entrati dall’approdo, 
possono evitare di essere notati 
con un Tiro Abilità (Destrezza) CD 

11. In caso contrario i Coboldi 
Pirata difendono la loro base 

e fuggono con la zattera se le 
cose si mettono male

4 • Stanza del Tesoro

All’interno della piccola stanza 

circolare sono stivate delle provviste 

e oggetti di dubbio valore. Sulle pareti 

sono incisi dei circoli magici, la magia 

che un tempo li permeava è in attesa 

di essere risvegliata. Alcune armi in 

buono stato sono accatastate dalla 

parte opposta all’ingresso.

Con un Tiro Abilità (Intelligenza) CD 
13 è possibile ricostruire il circolo 
magico e consumare l’energia 
magica presente. Con successo, 
l’avventuriero ottiene vantaggio al 
suo prossimo tiro. Con fallimento, 
il personaggio subisce svantaggio al 
suo prossimo tiro.
Tesoro: preziosi, armi, monete e 
cianfrusaglie varie per un valore di 
215 oro.
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