


• Crediti •
Un progetto di 
Genitori di Ruolo

Autori
Alessandro Savino,
Davide Maulini, 
Elisa Ciatti, 
Luca Carbone

Illustrazioni Interne
Alessandro Savino

Grafica e Layout
Luca Carbone

Revisione
Elisa Ciatti

Avventura a Cura di
Fabio M. Piacentini

Proofreader
Roberto Riccioli

Grazie a:
Riccardo Sirignano, Simone Formicola 
e Daniela Giubellini (Two Little Mice), 
Chiara Listo e Giuseppe Vitale (Morgen-
gabe), Michele Paroli, Claudio Serena 
e Claudio Pustorino (Fumble GDR), 
Roberto Riccioli, Andrea Lucca (Locan-
da del Drago Rosso), Antonio Rossetti, 
Andrea Rossi, Stef Kiryan, Mattia Ceniti, 
Samuele Nicotra (20 Facce), Laura Grossi 
(La Madre dei Draghi), Adventurers 
Milano, Marco Schicchitano (LabGDR) e 
tutti coloro che hanno partecipato alla 
campagna Kickstarter 

©2022 Genitori di Ruolo. Dragondale è un prodotto realizzato nei termini  
dell’Open Game License Version 1.0a, Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc.



• Sinossi •
Rucklurgk è un drago dalle scaglie color bronzo, che da quando ha inghiot-
tito un carro d’orzo per una scommessa non è più stato capace di sputare 
fuoco. Dopo alcuni anni passati a combattere il mal di stomaco, il suo 
organismo magico ha subito una mutazione incredibile: il suo stomaco è 
diventato una gigantesca cisterna che trasforma l’orzo in birra! Qualunque 
cibo ingerito dal drago sapeva di orzo, e la sua digestione portò Rucklurgk 
a sentirsi costantemente... strano. Potremmo dire quasi "dignitosamente 
brillo". Decise di dormire un po’ all’interno di una grotta, sbavando duran-
te il sonno e creando un lago di birra che sarebbe diventato famoso come 
la Fonte Dorata. Takk Barbalorda scoprì il suo rifugio e strinse un patto con 
lui per dividersi i guadagni dell’eccezionale Schiuma di Drago. La fama del 
mastro birraio Takk si diffuse rapidamente e stimolò la curiosità di Marud 
Alzamorte. Il nano necromante cercava da tempo una bevanda che potesse 
essere l’ingrediente del suo elisir per risvegliare i cadaveri. Inoltre niente 
attira un nano come una buona birra.

Gruppo di Gioco
Consigliamo di giocare con 4 o 5 giocatori e personaggi di 1° Livello.

Come Leggere un’Avventura
Un’avventura è composta da diversi elementi: parti fisse, cioè gli eventi, e 
parti libere, con indicazioni per gestire l’interpretazione dei giocatori.

Eventi 		
In questi riquadri sono contenuti gli 
eventi dell’avventura. Sono momenti 
che incontrerai durante la sessione.

Questo è un Box Lettura: puoi leggerlo 
o parafrasarlo per i giocatori. Contiene 
eventi e descrizioni fondamentali per 
informarli subito di cosa li aspetta.

Subito sotto al box lettura, troverai 
i suggerimenti per gestire la scena 
al meglio: queste sono informazio-
ni riservate al Narratore. Ci potrai 
trovare indicazioni generali e, nel 
caso di esplorazioni, avrai a dispo-
sizione Enigmi, Trappole/Pericoli, 
Nemici e Tesoro.
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• La Fonte Dorata •
Tra soli tre giorni a Poggio Radioso si terrà la festa annuale per celebrare 
gli eroi che la fondarono, ma la locanda della Spina d’Oro è in difficoltà. 
La spedizione di pregiata birra per cui è famosa non è arrivata. Nessuno sa 
ancora che il nano necromante Marud Alzamorte vuole il tesoro della Fonte 
Dorata tutto per sé, per questo ha catturato il mastro birraio Takk Barbalor-
da e si è stabilito nella sua caverna con i suoi sgherri.

1 • Alla Spina d’Oro

Garoldo, l’oste della Spina d’Oro, si 
avvicina con le vostre birre e notate 
il suo viso preoccupato. Vi spiega 
che queste sono le ultime che ha 
potuto spillare, il rifornimento che 
aspettava non è arrivato. Vi chiede se 
siete disposti ad andare a prenderlo 
direttamente dal produttore, il nano 
Takk Barbalorda, che solitamente 
non è mai in ritardo.

Garoldo non sa come Takk produ-
ca la pregiata birra denominata 
Schiuma di Drago, ma può indi-
care la zona in cui il nano dice di 
avere la distilleria. Takk è sempre 
stato vago sull’origine della sua bir-
ra, narrando di come sgorghi dalla 
Fonte Dorata nelle profondità di 
una grotta in cima alla montagna, 
che si trova oltre il bosco alla spal-
le di Poggio Radioso. Nel caso in 
cui ci fosse bisogno di un incentivo, 
Garoldo offre 50 🛡🛡 a ogni avventu-
riero per il lavoro.

2 • Nel Cuore del Monte

Dopo aver affrontato un giorno di 
viaggio e intemperie, finalmente 
vedete l’ingresso della grotta di 
Takk. Un'insegna fracassata accanto 
all’ingresso della grotta  conferma 
che siete nel posto giusto. Appena 
entrati, sentite dei lamenti provenire 
dai cunicoli che si dipanano nel cuore 
della montagna.

Orientarsi nel labirinto di cunicoli 
non è facile. Utilizza un orologio a 
4 spicchi e fai fare delle  DIF 11 a 
turno. Tutti gli avventurieri devono 
fare almeno una prova. Le  sono 
nell’ordine: SAG per seguire i rumo-
ri, FOR per spostare ostacoli lungo 
il tragitto, DES per evitare trappole 
inaspettate. Riparti nel caso in cui 
non avessero raggiunto 4 successi. 
Fallimento: Il gruppo si perde per 
un’ora nei cunicoli e chi ha fallito 
subisce 1d8 danni. Non si possono 
fare riposi nei cunicoli!

1°
 L

iv
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3 • Fredda Accoglienza 

Raggiungete la Fonte Dorata. Fiaccole 
illuminano questa caverna al cui 
centro si estende uno schiumoso lago 
di birra ambrata. Non vedete alcuna 
sorgente. Un nano dalle vesti oscure 
se ne sta sdraiato bevendo un boccale 
dietro l’altro, mentre Takk giace in 
una gabbia vicino alla riva. Sei zom-
bie si girano verso di voi con un’aria 
minacciosa.

Marud è oltre una barriera magica 
che impedisce di avvicinarsi alla 
Fonte Dorata. 

Nemici: 6 Zombi

Finito lo scontro, Marud Alzamorte 
inizia un monologo, lamentandosi 
dell’interruzione subita mentre si 
godeva il suo tesoro. In quel mo-
mento dal lago emerge un dra-
go color bronzo che lo schiaccia 
e che esala della schiuma su tutti 
i presenti. Ogni PG deve fare un 
TS COS - DIF 14. Fallimento: -2 a 
tutti i tiri fino alla fine dell’avven-
tura a causa dell’ubriachezza.
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4 • Lo Sbronze Dragon

L’enorme drago di bronzo si sporge verso di voi, mentre la barriera magica di Marud 
Alzamorte si dissolve. Con occhi socchiusi e voce profonda e sbiascicata chiede 
“Chi disturba il mio s-hick-sonno?”. Non sembra neanche essersi accorto di aver 
calpestato il nano mettendolo fuori gioco.

Rucklurgk, per una mutazione causata dall’aver ingurgitato un carro d’orzo, 
ha iniziato a soffiare birra. Produce il lago sotterraneo in cui dorme e che 
Takk, con il suo permesso, vende come la pregiata Schiuma di Drago.

La Gara di Bevute
Takk propone una Gara di Bevute per stabilire il da farsi: regalerà la sua 
birra se gli eroi vinceranno una gara di bevute contro Rucklurgk. Il drago 
berrà acqua, mentre i personaggi birra: il primo gruppo che riempie un 
Orologio da 6 vince.  COS - DIF 15. Il drago ha +8 alle  e se fallisce rutta 
sonoramente, gli eroi tirano alternati al drago. Fallimento: quando un PG 
fallisce non può più bere.

Almeno era Buona
Se i PG perdono la sfida, Takk si 
riterrà comunque divertito dallo 
spettacolo e la venderà a loro ad 
un prezzo ribassato: 10 🛡🛡 a barile. 
Tesoro: 10 Barili di Schiuma del Drago

Sento un Leggero Formicolio
Se i PG vincono la sfida, Takk for-
nirà gratuitamente a Garoldo la 
Schiuma di Drago per un mese.
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La Grande Festa 		

Gli avventurieri portano i barili di birra alla Spina d'Oro, dove Garolfo e gli altri 
suoi clienti li accolgono con un trionfo degno dei più grandi eroi delle Tre Valli. 
Come ulteriore ringraziamento, il locandiere chiederà loro di fermarsi quella sera 
stessa per festeggiare e addirittura... il primo giro lo offre lui! Un privilegio che non 
viene riservato nemmeno agli avventori più fedeli. "Anzi, vi dirò di più! Organizze-
remo questa serata una volta l'anno. Ma una festa memorabile deve anche avere un 
nome memorabile, avete proposte?"

Se i Personaggi decidono di restare a festeggiare, oltre ad aiutare Garolfo 
con il nome della festa potrebbero aiutarlo con i preparativi. E chi potreb-
bero incontrare in quella serata affollata? Forse un losco figuro incappuc-
ciato che, tra sbuffi di fumo, li squadra torvo da un angolo della locanda? 
Un affabile mercante interessato a distribuire la buonissima Schiuma di 
Drago anche al di fuori delle Valli? Tre strani goblin che si spacciano per 
un uomo adulto stando a cavalcioni dentro un cappotto lungo? Potrebbe 
esserci davvero chiunque e questa festa potrebbe darvi un ottimo spunto 
per agganciare la vostra prossima, fantastica avventura.


