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• Sinossi •
Squamanera era un temibile pirata coboldo, che riuscì ad accumulare nel 
tempo un impressionante tesoro. Dopo essersi fatto molti nemici durante 
le sue scorribande, decise di nascondere per sempre il bottino nel suo covo 
segreto, in attesa che un meritevole furfante lo reclamasse. Fotkurz, un 
mercante di Olmago, ha recuperato la mappa del tesoro di Squamanera a 
sua insaputa: il prezioso manufatto è stato disegnato sulla tela del dipinto 
raffigurante il pirata. L’artista del quadro è Bernamilla, l’amore proibito 
di Squamanera. Una volta recuperata la mappa, gli avventurieri avranno 
le indicazioni necessarie per raggiungere l’ingresso del covo segreto. Ov-
viamente l’entrata è ostruita dalla casa che ospita la temibile Banda dei 
Pulciorsi, un gruppo di gnoll che si è dato alla malavita e che disturba gli 
abitanti della zona. Una volta scesi nei sotterranei della casa si troveranno 
davanti a prove di astuzia e ingegno per raggiungere il covo.

Gruppo di Gioco
Consigliamo di giocare con 4 o 5 giocatori e personaggi di 2° 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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• Inizia l’Avventura •
Il mercante Fotkurz è in possesso della Mappa di Squamanera.

Mercante in Difficoltà 		

State attraversando la foresta nelle vicinanze di Olmago quando vi imbattete in un 
gruppo di Gnoll intenti a rapinare un Mezzorco. Il vostro arrivo allarma i banditi 
che se la danno a gambe. “Grazie, nobili avventurieri. Avete salvato la vecchia 
pellaccia di questo umile mercante. Quei selvaggi fanno parte della temibile Banda 
dei Pulciorsi, mi avrebbero spogliato di tutti i miei averi e forse peggio… Mi chiamo 
Fotkurz, se mi accompagnate a casa potete prendere ciò che volete dal mio scanti-
nato come ringraziamento.” Scortate il mercante fino alla sua villa, tra una miriade 
di oggetti e cianfrusaglie senza valore trovate un antico quadro che attira la vostra 
attenzione: il ritratto del famoso pirata Squamanera.

Osservando con attenzione il quadro i PG notano la firma dell’artista, 
“Bernamilla”, e alcune linee nere pesanti che non appartengono al disegno 
ormai sbiadito. Tesoro: Togliendo la cornice si ottiene la Mappa del rifugio se-
greto di Squamanera.

Chi è Squamanera?
Domandando al mercante, questo è ciò che è noto di Squamanera:

d4 Informazione

1
Era un pirata coboldo famoso e molto affascinante. Non era raro assistere 
alle sue  ruberie, assaltava e depredava i grandi mercanti del lago e ne 
corteggiava le figlie.

2
Si vocifera che abbia accumulato così tanti tesori da diventare ricco e che 
sia andato a vivere lontano per godersi il bottino. In molti hanno cercato 
il suo covo, ma nessuno l’ha mai trovato.

3 Bernamilla è l’unica donna realmente amata da Squamanera.

4
Ha scritto anche un’autobiografia: “Vita e ruberie del leggendario Squa-
manera”, contiene la ballata “Per Bernamilla”. Ce l'ho proprio qui!

1°
 L

iv
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Tana dei Pulciorsi 
Seguite le indicazioni sulla mappa giungendo a un promontorio dove sorge un 
enorme casolare in legno che a una prima occhiata pare da tempo abbandonato. 

I PG si trovano davanti a una scelta: Bingo è un prezioso alleato che potreb-
be aiutarli enormemente durante il resto dell’avventura.

Salvate il Soldato Bingo 		

A un tratto sentite dei rantoli provenire dalla vostra sinistra, seguendo il rumore 
trovate uno gnoll a terra, con la gamba incastrata in una tagliola.

Questo gnoll è Bingo, uno stupidone che è riuscito a catturarsi con la sua 
stessa trappola ed è stato abbandonato dai suoi compagni. Non è cattivo, 
è un buono a nulla, vuole solo essere apprezzato e quindi fa quello che gli 
dicono i fratelli. I PG possono decidere di lasciarlo lì o salvarlo. Se salvato, 
Bingo si dice disponibile ad aiutarli nel loro intento… qualsiasi esso sia!

Se i PG parlano con Bingo, il povero gnoll risponde con frasi come queste:

d4 Risposta di Bingo

1 Io Bingo! Voi non fate male a Bingo! Liberate Bingo!

2
Bingo è buono, non fa male a una mosca! Sono i miei fratelli che mi dicono 
di fare cose cattive, loro sono cattivi con tutti… anche con Bingo!

3
Bingo ha il compito di mettere le trappole, ma Bingo non è bravo con le 
trappole… Bingo però è riuscito a catturare sé stesso! Ma Bingo non è 
contento di questo…

4 Se voi salvate Bingo, Bingo salva voi!
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Tana Dolce Tana 		
Studiando più attentamente il rifugio, i PG notano che non è abbandonato 
anzi, pullula di gnoll. È la Banda dei Pulciorsi al gran completo! Nella sala 
principale riposa la gran parte della banda. Se allarmati, gli gnoll inseguo-
no gli intrusi senza mai allontanarsi troppo dal casolare. Da quel momento 
2 gnoll rimarranno a fare la guardia.

Bingo!
Se Bingo è con i PG, dice di poter 
distrarre i compagni in modo da 
dar loro la possibilità di scendere 
nel seminterrato indisturbati. I PG 
sentono Bingo entrare nella stan-
za ed essere insultato e preso in 
giro da tutti e mandato in cucina 
a pelare le patate. Possono sfruttare 
questa occasione per infilarsi indi-
sturbati nel seminterrato.

Passo Felpato
Se Bingo non è con i PG, sarà ne-
cessaria una  di Squadra DIF 12 
per accedere indisturbati al semin-
terrato. Puoi fornire Vantaggio o 
Svantaggio in base all’approccio 
utilizzato dal gruppo. Fallimento: 
la Banda dei Pulciorsi attacca gli av-
venturieri. Nemici: 8 Gnoll

Seminterrato 		

Una volta scesi vi trovate nel seminterrato, l’ambiente è umido e le pareti sono in 
pietra grezzamente lavorata. Dalla parte opposta rispetto a dove siete scesi notate 
una grossa grata metallica posta all’ingresso di un lungo tunnel scavato nella 
roccia. Giunti nei pressi della grata vedete che al centro di essa vi è impresso un si-
gillo: è un glifo arcano che emette una luce azzurrina pulsante. Illuminando il glifo 
notate delle rune tutto intorno che recitano: “Il vero amore aprirà la via”.

Enigma: Il sigillo è magico e l’unico 
modo per aprire la grata è dire la 
parola segreta. Soluzione: Berna-
milla.

Trappola: TS DES - DIF 12 per chi 
sbaglia la parola per aprire la gra-
ta. Fallimento: 2d4 danni da un 
raggio di energia azzurro che parte 
dal glifo.

Ricordati la Mappa

In questa avventura avere 
una copia fisica della mappa 

è fondamentale!
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Il Tunnel Segreto
Superate la grata e vi trovate a procedere all’interno di un lungo tunnel che pian 
piano si inabissa nel terreno. Le pareti sono rozzamente scavate nella roccia e più 
scendete, più queste si fanno fredde e umide.

All’interno del tunnel vi sono tre diversi trabocchetti e una temibile cre-
atura, sulla mappa ci sono le note a riguardo che possono aiutare i PG a 
superare queste prove.

1 • Pianoforte

A un certo punto il tunnel si allarga in una piccola grotta illuminata da una torcia 
che arde senza emettere fumo né calore. La caverna appare completamente vuota 
tranne per il fatto che al centro vi è un clavicembalo dai tasti d’osso.

Enigma: i PG devono suonare le prime note della ballata “Per Bernamilla” 
scritta da Squamanera e contenuta nel suo libro. Nota sulla Mappa: Per 
Bernamilla. Per mettere un po’ di tensione al gruppo gli si può ricordare 
che il suono dello strumento rimbomba nel tunnel che hanno appena per-
corso e quindi, più tentativi faranno più sarà probabile allarmare la Banda 
dei Pulciorsi. Vedi Reagenti Elementali.

Le note della ballata rimbalzano sulle pareti della caverna e,appena termina 
l’ultimo accordo, la roccia sotto allo strumento inizia a fremere. Come una vite, 
il pavimento sotto al clavicembalo si alza di mezzo metro rivelando un passaggio 
sotto di esso: una scalinata a chiocciola si snoda nel ventre della terra.

E il libro dov'è?

Se non è stato recuperato il libro 

di Squamanera, dopo il terzo 

tentativo il meccanismo si guasta! 

Incredibilmente il passaggio si 

apre lo stesso permettendo 

di proseguire.
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2 • Piastrelle

Dopo qualche minuto vi ritrovate 
in una grotta stretta e lunga, la cui 
sezione centrale è contraddistinta 
da una serie di piastrelle. In fondo a 
questa stanza scorgete il passaggio 
per continuare il vostro cammino, 
mentre di fronte a voi, sulla prima 
mattonella centrale, notate la raffigu-
razione di una zampa cobolda.

Enigma: i PG devono seguire i passi 
indicati da Squamanera, ma dato 
che è un coboldo i passi sono in re-
altà la metà di quelli da lui indicati, 
tranne per gli Halfling e gli Gno-
mi. Trappola: se un PG mette il pie-
de sulla piastrella sbagliata, TS DES 
- DIF 12. Fallimento: cade in uno 
scivolo sotterraneo che conduce a 
una gabbia posta nella stanza suc-
cessiva dove potrà poi essere libe-
rato dal resto del gruppo. Nota sulla 
Mappa: Segui i miei passi: 2 avanti, 
4 destra, 6 avanti, 4 sinistra, 2 in-
dietro, 4 sinistra, 6 avanti.

Superate il pavimento piastrellato 
e imboccate il tunnel che come un 
serpente si snoda sempre più in pro-
fondità.

3 • Antro del Ragno

Giungete in un’immensa grotta, di 
cui non vedete il soffitto. Al centro, 
una gabbia contiene degli scheletri. 
Non appena lasciate la sicurezza del 
tunnel e vi addentrate nella stanza, 
un enorme ragno si cala dalle ombre 
sopra di voi, intenzionato a divorarvi.

Se uno o più PG sono caduti dalle 
false piastrelle della sala preceden-
te, si troveranno intrappolati nella 
gabbia e sarà necessario spendere 
un turno per forzare la serratura. 
Nemico: Tarantola Gigante (fugge a 
25 PV o meno).

4 • Specchio

In fondo alla stanza vi è una parete 
ricoperta di tendaggi, l’unica parte 
scoperta è occupata da un enorme 
specchio. All’interno dello specchio, 
come se riflettesse delle linee sospese 
nel vuoto, si può leggere “Solo il vero 
Squamanera potrà passare”

Enigma: Bisogna mettere il ritratto 
davanti allo specchio per aprire il 
passaggio. Trappola: Chi si avvicina 
troppo TS COS - DIF 12. Fallimento: 
delle piccole squame nere cresco-
no al posto dei peli sulle braccia. 
L’effetto può essere curato con 
l’incantesimo Rimuovi Maledizione. 
Nota sulla Mappa: Eccomi, quanto 
sono bello!
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Il Covo di Squamanera
Posizionate il ritratto di Squamanera di fronte allo specchio e, come per magia,ap-
pare un portone di fronte a voi.

I PG hanno raggiunto il tesoro perduto di Squamanera, ma la Banda dei 
Pulciorsi farà di tutto per mettergli i bastoni fra le ruote.

1 • Il Veliero

Oltrepassando il portone vi ritrovate su di un camminamento all’interno di 
un’immensa grotta naturale. Stalattiti scendono dal soffitto, stalagmiti spuntano 
dall’immenso lago sotterraneo al centro del quale è ormeggiato uno splendido va-
scello. Nonostante le vele consunte e lise dallo scorrere del tempo,notate campeg-
giare la famigerata effige di Squamanera. Dietro l’imponente veliero si intravede il 
tramontare del sole oltre una stretta apertura e si ode distante lo scorrere rapido 
delle acque e il garrire dei gabbiani.

Giunto sulla nave, i PG trovano il fantasmagorico tesoro del leggendario 
pirata e un messaggio scritto dal pugno dello stesso Squamanera.

Se siete giunti fin qui, significa
 che siete 

degni di ereditare la mia immensa fortu-

na e il mio vascello. Io ho scoperto che 

il tesoro più grande è il vero a
more, 

ma qualche soldo non guasta m
ai… 

Auguri, pirati!
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2 • Banda Pulciorsi

Appena finite di leggere sentite un rumore alle vostre spalle: la Banda dei Pulciorsi 
fa il suo baldanzoso ingresso guidata dal loro capo, il malfamato Zannamarcia. 

In base alle azioni dei PG durante l’avventura possono esserci alcune modi-
fiche al numero di nemici e alle loro capacità.

Reagenti Elementali
Se i PG hanno fatto almeno 3 tentativi per attivare il meccanismo nella 
Stanza del Pianoforte, ogni nemico ha 1 Anima.

Vedete che i membri della banda pulsano di energia elementale che faticano a tene-
re sotto controllo. Non sembrano poi così interessati al tesoro.

Nemici: Zannamarcia (Cinghiol), 4 Gnoll.

BIIIIIIIIIINGO!
Se i PG hanno salvato Bingo, egli arriva e li aiuta.

Bingo si lancia avvinghiandosi a una cima del veliero e si schianta su alcuni dei suoi 
compagni trascinandoli con sé oltre il parapetto della nave e precipitando in acqua.

Nemici: Zannamarcia (Cinghiol) e 2 Gnoll.

Verso l’Infinito e Oltre 		
Una volta sconfitti Zannamarcia e la Banda dei Pulciorsi vi appropriate 
dell’immenso tesoro di Squamanera e del suo imponente veliero. Sfrut-
tando la marea di una brillante luna piena levate l’ancora e lasciate il na-
scondiglio facendo vela sul lago ormai ricchi sfondati!

Tesoro: 2.000 🛡ù🛡ù


