
La montagna rocciosa 

 

Artwork by Jason Glover, greygnome.com 

 

Questo rilievo roccioso ed impervio si trova in una 

zona desertica ed è infestato da mostri e gnoll. 

È uno scenario attivo di ampio respiro: affrontarlo ri-

chiede molte giornate del mondo di gioco. 

Si presume che l’obiettivo dei PG sia raggiungere la 

vetta, o un luogo nei pressi della vetta. 
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Punteggi base 

Traguardo = 40 Progressi. 

Tempo di ciclo = 1 veglia (ad ogni veglia di viaggio 

lo scenario compie un’azione; nelle veglie di pura so-

sta non compie azioni). 

Complicazione iniziale = 0. 

Pericolo iniziale = 3. 

Nota: 1 veglia rappresenta 8 ore nel mondo di gioco; una gior-

nata di viaggio tipicamente è composta da 2 veglie di marcia e 

1 veglia di sosta; per chi usa le “guardie” da 4 ore, semplice-

mente 2 guardie fanno 1 veglia. 

Tappe o sotto-parti 

Finché il Progresso è entro 25 ci si trova nell’anello 

esterno, di più bassa quota. 

Con un Progresso di 26 o più ci si trova nell’anello 

interno, di più alta quota, più ripido e impervio. 

Territorio 

Montuoso, roccioso e desertico. Le fonti di cibo e di 

acqua dolce sono molto scarse. 

Molto caldo. Per le creature che non sono native del 

deserto, il dispendio d’acqua è raddoppiato. Esporsi 

al sole nelle ore più calde della giornata raddoppia il 
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dispendio d’acqua. Compiere attività impegnative 

nelle ore più calde della giornata raddoppia il dispen-

dio d’acqua. Tutti questi raddoppi sono cumulativi. 

Nell’anello esterno il terreno è impegnativo: non è 

possibile forzare l’andatura. 

Nell’anello interno il terreno è davvero arduo: non 

solo non si può forzare l’andatura, ma non si può 

nemmeno cavalcare; eventuali cavalcature vanno 

portate per le briglie mentre si cammina. 

Azione base dei PG 

Viaggiando a piedi in carico leggero, con 1 veglia di 

marcia i PG possono fare: 

• 4 Progressi nell’anello esterno; 

• 3 Progressi nell’anello interno. 

Le tipiche cavalcature aumentano del 50% i Pro-

gressi nell’anello esterno. 

Opzionale: si può fare un calcolo più preciso considerando la 

velocità dei PG; in tal caso, si fanno 0.44 Progressi per ogni 

metro di velocità nell’anello esterno, 0.33 in quello interno. 

Dettagli: 1 Progresso equivale a circa 3 o 4 km. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Azioni neutre 

Quando compie una di queste azioni lo scenario 

guadagna 1d3-1 Complicazione. 

Bivio con scorciatoia 

La pista che state seguendo si separa in due sen-

tieri. Uno sembra una scorciatoia, ma sembra anche 

più periglioso, ricco di anfratti oscuri e massi perico-

lanti. L’altro continua normalmente. 

Il secondo sentiero dà x2 Progresso per questa ve-

glia, ma lo scenario guadagna 1 Pericolo. 

Bivio con scarpata 

Vedete che c’è la possibilità di scorciare di molto il 

cammino tagliando attraverso una ripida scarpata 

(scendendo e poi risalendo in una sorta di crepac-

cio). Altrimenti, si può proseguire il sentiero normale, 

che sembra girarci intorno. 

Tagliare costringe ad affrontare una scarpata da 4 

prove (2 in discesa, 2 in risalita), ma in caso di suc-

cesso conferisce x1.5 Progresso per questa veglia. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Eccellente riparo 

A metà cammino vedete un’ampia caverna che si af-

faccia sulla pista. È in un’ottima posizione, soprele-

vata e ben difendibile. 

Fermarsi qui significa rinunciare a metà del Pro-

gresso di questa veglia. In compenso la caverna è 

un ottimo punto di sosta, e contiene anche licheni 

commestibili sufficienti a sfamare il gruppo. 

Raminghi 

Notate, in lontananza, un gruppetto di persone un 

po’ male in arnese che sembra venirvi incontro. 

Arrivano 1d4+1 PNG: possono essere gnoll (50% di 

probabilità), goblin (25%) o umani (25%). Sono un 

po’ diffidenti ma non ostili. E sono in difficoltà: hanno 

fame e sete, e hanno finito le scorte. 

Evitare del tutto i PNG in modo da non farli accor-

gere della propria presenza non è difficile, ma costa 

2 Progresso. 

Incrociarli e lasciarli perdere non comporta nessuna 

conseguenza. 

Offrire loro qualcosa (almeno una razione di cibo e 

una di acqua a testa) li rende amichevoli e disposti a 

parlare. Parlare con loro richiede di sacrificare 1 Pro-

gresso. Le loro informazioni sono generiche, ma utili 
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per cavarsela al meglio in quel territorio: lo scenario 

perde 1 Pericolo. 

Scorciatoia sorvegliata 

Accanto alla pista vedete uno stretto passaggio sca-

vato nella roccia. Ha tutta l’aria di essere una scor-

ciatoia. Ma è decorato con pitture rupestri dall’aria 

minacciosa, e con un totem formato da teschi di 

iena. 

Imboccare il passaggio offre x2 Progresso per que-

sta veglia, ma porta dritti in un’imboscata da parte di 

un piccolo gruppo di gnoll ostili. Si saranno organiz-

zati bene in modo da avere il vantaggio della posi-

zione. 

Sorgente nascosta 

Notate un sentierino laterale che porta chiaramente 

fuori strada, ma che in lontananza sembra condurre 

a una piccola oasi di verde. 

Imboccarlo fa perdere (tra andata e ritorno) tutto il 

Progresso di questa veglia. Permette però di trovare 

una sorgente d’acqua che gocciola lentamente: se 

ne possono raccogliere subito 1d4+2 razioni (accu-

mulate in una polla); se ci si ferma più a lungo, si 

ottengono 8 razioni d’acqua per ogni veglia tra-

scorsa qui. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Azioni ostili 

Per compiere una di queste azioni lo scenario 

spende 1 Complicazione. 

Bivio ingannevole 

La pista che state seguendo si separa in due sen-

tieri, che a prima vista sembrano uguali: non è im-

mediatamente chiaro quale sia il migliore. 

Uno dei due porta ad allungare molto la via (oppure 

a finire fuori strada e dover tornare indietro quando 

ci se ne accorge): se i PG lo prendono, il Progresso 

di questa veglia è azzerato. 

Indagare con qualche approccio sensato permette di 

capire l’inghippo prima di imboccare il sentiero. 

Un’indagine molto rapida non costa Progresso ma 

richiede una prova difficile per riuscire. Per un’inda-

gine approfondita bisogna spendere tempo, sacrifi-

cando 1 Progresso e facendo guadagnare 1 Pericolo 

allo scenario. 

Nota: nelle moderne edizioni di D&D e affini la prova potrebbe 

avere CD 25; l’indagine rapida permette di tirare, mentre quella 

approfondita permette di prendere 20. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Bivio insidioso 

Come sopra, con la sola differenza che il sentiero 

“sbagliato” non allunga la via, la rende molto più ri-

schiosa: il Progresso è normale ma lo scenario gua-

dagna 2 Pericolo. 

Crepaccio 

La strada è bruscamente interrotta da un largo e pro-

fondo crepaccio, che si estende sia a destra che a 

sinistra per un bel pezzo. 

Il crepaccio è largo 1d4+1 p e profondo 2d4+2 p. 

Nota: 1 p = 1.5 m. 

Si può tornare indietro e prendere una strada alter-

nativa, ma significa azzerare il Progresso di questa 

veglia. 

Si può aggirare il crepaccio, ma il Progresso di que-

sta veglia si dimezza e lo scenario guadagna 1 Peri-

colo. 

Oppure si può affrontare e superare il crepaccio. 

Orme minacciose 

Sul sentiero si notano delle orme numerose e re-

centi. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Un’indagine semplice e rapida rivela che sono di 

gnoll e vanno nella stessa direzione dei PG, prece-

dendoli di poco. 

È un grosso gruppo di gnoll. 

Proseguire significa incontrarli, trovandoli parecchio 

nervosi e bellicosi (come minimo pretenderanno un 

lauto pedaggio). 

Altrimenti si può abbandonare questa pista e cer-

carne un’altra, cosa che fa però azzerare il Pro-

gresso di questa veglia. 

Salita ripida 

La pista è interrotta da una ripida scarpata rocciosa: 

sembra scalabile, ma molto insidiosa. 

Per proseguire bisogna affrontare una scarpata da 4 

prove (2 in salita, 2 in discesa). 

Altrimenti si può aggirare l’ostacolo o cercare un’al-

tra via, ma il Progresso di questa veglia si dimezza 

e lo scenario guadagna 1 Pericolo. 

Zona scoperta 

Vi rendete conto che la pista si sta inoltrando in una 

vasta distesa aperta, sabbiosa, senza rilievi né ripari 

di alcun genere. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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In quella zona non esistono posti buoni (all’ombra 

e/o ben difendibili) per una sosta o un accampa-

mento. Se i PG proseguono e poi si accampano al 

termine di questa veglia saranno esposti, potenzial-

mente, al sole e alle intemperie, e ben visibili dai pre-

datori. Lo scenario guadagna 1 Pericolo. 

In alternativa si può abbandonare questa pista e cer-

carne un’altra, cosa che fa però azzerare il Pro-

gresso di questa veglia. 

Reazioni 

Lo scenario può compiere una reazione a volontà in 

risposta a un evento adeguato, al di fuori della nor-

male turnazione; per farlo spende 1 Pericolo. 

Cedimento improvviso 

Quando qualcuno supera una prova per arrampi-

carsi su un pendio, una parete di roccia, una scar-

pata o simili. 

Un appiglio che sembrava solido si sfalda e si sgre-

tola all’improvviso. 

La prova è considerata fallita. Un macigno (vedi se-

guito) attacca il personaggio che l’ha compiuta, e 

forse altri che sono più a valle (se applicabile). 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Frana 

Mentre i PG viaggiano, ma solo nell’anello interno. 

Un rombo cupo preannuncia la caduta di diversi 

massi, che rotolano proprio verso di voi. 

Sono 1d4+1 macigni, ognuno diretto contro un per-

sonaggio diverso. 

Intoppo con l’equipaggiamento 

Alla fine di una veglia. 

Lanciare un d4 per determinare l’effetto. 

1. Perdita di razioni. Le razioni di cibo di un PG 

a caso (o su un animale da soma a caso) si 

sono riempite di vermi verdastri che le hanno 

divorate. La loro quantità si dimezza. 

2. Perdita d’acqua. Un contenitore si è danneg-

giato, oppure l’acqua è marcita: in ogni caso, 

le razioni d’acqua di un PG a caso (o su un 

animale da soma a caso) sono dimezzate. 

3. Zaino rotto. Lo zaino (o simili) di un PG si 

rompe per l’usura. Un oggetto a caso tra quelli 

che conteneva è stato smarrito nel corso di 

questa veglia (se si vuole tornare a recupe-

rarlo bisognerà spendere un’altra veglia solo 

per quello). Gli altri andranno ripartiti in 
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qualche modo tra gli altri PG e gli animali da 

soma. 

4. Animale azzoppato. Un animale da soma a 

caso si è azzoppato e non può proseguire se 

non viene curato (serve una magia di cura ab-

bastanza potente). 

Predatori 

Durante una sosta. 

Qualche mostro predatore prende di mira l’accam-

pamento dei PG. Si accontenterà di una sola preda, 

quella che sembra più facile (un animale da soma, 

probabilmente), ma la difenderà se cercano di por-

targliela via. 

Predoni 

Durante una sosta. 

Un piccolo gruppo di gnoll prende di mira l’accampa-

mento dei PG per derubarlo. Mirano soprattutto agli 

animali da soma e alle provviste. 

Tempesta di sabbia 

All’inizio di una veglia (prima dell’azione). 

Una tempesta di sabbia si profila minacciosa all’oriz-

zonte, facile da avvistare. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Arriverà nel giro di un’ora e durerà per il resto della 

veglia. I personaggi dovranno decidere come com-

portarsi. 

Se tireranno dritto come se nulla fosse, subiranno 

i pieni effetti della tempesta (vedi seguito) e rischie-

ranno di smarrirsi. Dovranno superare una prova. 

Con un successo, faranno Progresso dimezzato per 

questa veglia, perché la tempesta li rallenta. Con un 

fallimento, prenderanno la strada sbagliata: non solo 

non faranno nuovo Progresso, ma perderanno 1d2 

Progresso precedente. 

Se si metteranno al riparo nel primo posto che ca-

pita, non faranno nessun Progresso per questa ve-

glia (e lo scenario non compirà la sua azione), ma 

subiranno effetti dimezzati dalla tempesta (vedi se-

guito). 

Se si metteranno in cerca di un rifugio perfetto, 

dovranno superare una prova adeguata per trovarlo. 

Con un successo, lo troveranno in tempo: non subi-

ranno nessun effetto dalla tempesta. Con un falli-

mento, non lo troveranno per tempo: subiranno i 

pieni effetti della tempesta. In entrambi i casi non fa-

ranno nessun Progresso per questa veglia (e lo sce-

nario non compirà la sua azione). 

Gli effetti della tempesta consistono in un modesto 

ammontare di danni e un certo affaticamento. 

https://dietroschermo.wordpress.com/
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Nota: nelle moderne edizioni di D&D e affini, le prove menzio-

nate potrebbero avere CD 20; la tempesta potrebbe infliggere 

4d6 danni e 2 gradi di esaurimento (o simili). 

 

 

 

 

 

 

  

https://dietroschermo.wordpress.com/


Esempio di scenario attivo  CC BY-SA-4.0 2022 

 

 
dietroschermo.wordpress.com 15  
Revisione 0.1 

 

Dettagli di elementi comuni 

Ecco alcune cose che fanno parte dello scenario, e/o 

delle sue azioni e reazioni, e potrebbe far comodo 

preparare. 

Crepaccio 

Un crepaccio è semplicemente una profonda fossa 

nel terreno. Le pareti sono rocciose, difficili da sca-

lare per un umanoide, impossibili per un animale 

quadrupede. 

Gnoll 

Gli gnoll sono umanoidi pelosi dalla testa di iena che 

in verità non so nemmeno se posso nominare o sono 

trademark della Wizards. 

Tendono a essere aggressivi e bellicosi, anche per-

ché si cibano dei corpi dei vinti. 

Allevano iene a mo’ di cani da caccia. 

Sono interessati soprattutto agli animali da soma, 

alle armi e alle provviste. 

https://dietroschermo.wordpress.com/


Esempio di scenario attivo  CC BY-SA-4.0 2022 

 

 
dietroschermo.wordpress.com 16  
Revisione 0.1 

 

Gnoll (piccolo gruppo) 

Un piccolo gruppo di gnoll di solito è formato da cac-

ciatori o da esploratori, in numero di 1d4+1, più 1d3 

iene addestrate. 

Gnoll (grosso gruppo) 

Un grosso gruppo di gnoll è una vera e propria pat-

tuglia sul piede di guerra. I guerrieri sono in genere 

2d4+1, più 1d4+1 iene addestrate. A guidarli c’è un 

leader gnoll di qualche tipo, di solito con poteri ma-

gici o con un particolare addestramento. 

Macigno 

Un grosso masso (o insieme di massi) che piomba 

addosso a qualcuno. Infligge molti danni e può 

scaraventare a terra o trascinare con sé il malca-

pitato. 

Nota: di solito consiglio di risolvere i massi con le regole degli 

incantesimi ad area, delle macchine da assedio o simili; in-

somma, al posto del comune tiro per colpire, meglio un tiro sal-

vezza per dimezzare i danni. Danno consigliato: 4d6+10. In più, 

richiedere un apposito tiro salvezza o un’apposita prova per 

non essere scaraventati via (se questo, a seconda della situa-

zione, comporta ulteriori pericoli). 
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Mostri predatori 

Varie specie di predatori abitano la montagna. Sce-

glietene almeno due o tre dal manuale dei mostri ap-

propriato. 

Alcuni consigli: 

• 1d2 puma 

• 2d4+1 coyote o iene 

• 1d3+1 scorpioni giganti o millepiedi giganti 

• 1d4+1 ankheg (sorta di scarafaggi scavatori 

che sputano acido). 

Scarpata 

Una scarpata è un pendio roccioso troppo ripido per 

essere semplicemente percorso a piedi: bisogna 

aiutarsi con le mani. 

Superarla con successo richiede un certo numero 

di prove; un fallimento infligge dei danni (contun-

denti, per la caduta), e un fallimento con ampio 

margine significa che quella prova deve essere ri-

petuta. 

Nota: nelle moderne edizioni di D&D e affini, raccomando una 

CD di 10 per le prove, e 2d6 danni per fallimento; un fallimento 

con margine di 5 o più rispetto alla CD costringe a ripetere la 

prova. 
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Anche gli animali da soma devono essere condotti 

per le briglie e fronteggiare le stesse prove. 
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Licenza 

CC BY-SA 4.0. 

È consentito copiare e redistribuire liberamente que-

sto documento con qualunque mezzo e formato, a 

queste condizioni: 

• Con attribuzione: è obbligatorio citare esplici-

tamente l’autore e la licenza. 

• Cambiamenti espliciti: se si apportano modifi-

che a quest’opera è obbligatorio dichiararlo, 

in maniera tale da non far sembrare che il vo-

stro contenuto o uso sia attribuibile all’autore 

originale. 

• Condivisione allo stesso modo: ogni copia o 

derivato di quest’opera dev’essere obbligato-

riamente distribuito con questa stessa li-

cenza. 
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