


Ogni Avventura ha un'inizio, uno svolgimento e una  
fine ...... ma prima ?
Prima c'è lo spunto!
Grazie alla vivida fantasia di Aurora, la Locanda delle due  
Lune vi offre ben 50 spunti per le vostre avventure, i vostri  
intermezzi, le vostre campagne.
Quindi armatevi di 2 dadi e buon divertimento.

ADG tira 2d10 ed arricchisci le tue avventure.

001-002

Alcuni ignoti e abili ladri hanno rubato il prezioso anello con 
sigillo di famiglia al signorotto locale....
Il Signorotto lo rivuole indietro a tutti i costi ed è disposto a pagare 
una cifra superiore al valore prettamente economico dell'anello a 
colui che glielo riporta intatto....
ADG L'anello è un oggetto o reliquia del caos conteso tra due 
fazioni....

003-004

Mentre camminano su una strada di campagna secondaria i PG 
percepiscono dei rumori concitati provenire dalla boscaglia che 
costeggia il loro percorso....
Un piccolo gruppo di straccioni ha faticosamente sollevato e 
spostato lateralmente un grosso pietrone e sta scavando 
febbrilmente nel terreno sottostante....

005-006

Lungo una strada un carro rovesciato e fatto letteralmente a pezzi 
rivela su di un fianco i resti di uno stemma mercantile molto 
importante e noto ai PG....
Nei paraggi poche tracce cancellate di.... uno scontro? Un attacco? 
una fuga? Le tracce sembrano contraddirsi....

007-008

In un villaggio i paesani sono agitati....
La statua, vecchia e consunta, di un eroe dimenticato, che 
troneggia al centro del paese su di un piccolo piedistallo, al 
mattino è stata trovata “girata” col viso dalla parte opposta del 
solito....
Uno dei paesani più coraggiosi ha provato a spingerla e a tirarla, 
ma la statua sembra ben fissata nel terreno....
A parte le tracce degli stivali lasciati dal coraggioso paesano, non 
sembrano esserci altre tracce nei paraggi che diano un'idea di cosa 
sia successo.... 

009-010

I pg sono appena arrivati in un grosso villaggio dove non sono mai 
passati prima....
Un mercante con la sua carovana di merci sta cercando un 
gruppetto di mercenari al mercato locale di manodopera, ma 
sembra che i professionisti si tengono ben alla larga dal mercante e 
dai suoi variopinti e stracarichi carri.... 
Eppure la paga offerta sembra allettante....

011-012

Attraversando un povero villaggio i pg vengono avvicinati da un 
gruppetto di tre o quattro madri in lacrime e disperate che 
chiedono aiuto per ritrovare le loro figlie rapite nelle ultime notti 
da un gruppo di razziatori incappucciati... 
I loro mariti e tutti gli uomini in forza lavoro sono partiti da pochi 
giorni per la vendemmia/raccolto (a seconda della stagione) nelle 
proprietà di un nobile che si trova a 2 giorni di viaggio a piedi....
Dei due giovani ragazzi a cavallo che sono stati mandati a 
chiamare gli uomini non si sa più niente, ma uno dei due cavalli è 
rientrato nella notte in paese, senza ragazzo e visibilmente 
spaventato e irrequieto....

013-014

Presso un villaggio di montagna due ragazzini in lacrime sono stati 
frustati nella pubblica piazza per aver raccontato una storia 
inverosimile che ha fatto morire di paura un anziano del 
villaggio.... 
Dicono di aver visto un brutto omino verde a cavallo di “un coso” 
rosa precipitarsi giù dal fianco della montagna in una folle corsa 
saltellante per poi sparire tra i cespugli, ma nessuno crede alle loro 
parole....

015-016

Presso una locanda dove sostano i PG per almeno un altro giorno 
oltre alla prima scena....
Scena 1: un paesano trangugia alcool di prima mattina....
Alle rimostranze dell'oste (che evidentemente conosce l'avventore) 
il paesano risponde di un orribile sogno fatto durante la notte....
E' precipitato da una altezza vertiginosa, svegliandosi spaventato, 
terrorizzato e tutto dolorante....
Mostra dei lividi freschi, alcuni con escoriazioni....
Scena 2: la mattina successiva il corpo del paesano viene trovato 
al centro della piazza del villaggio maciullato come se fosse 
precipitato da una grande altezza....

017-018

Il taglialegna del villaggio, da quando è tornato la sera prima, 
spaventato e urlante dal bosco non vuole più parlare, ma continua 
a bere e diventa violento se gli si rifiuta la bottiglia...
Ha già sfasciato una parte dell'arredo della locanda, ma i suoi 
muscoli sono un deterrente per gli altri abitanti del villaggio che 
hanno già rimediato lividi e un paio di ossa rotte.... 
Il locandiere offre ai pg un'ottima cena, pernottamento nella 
camera migliore e un'abbondante colazione se riescono a rendere 
innocuo il grosso ubriaco e a trascinarlo fuori dalla locanda per 
metterlo nella tinozza di acqua gelata che lo aspetta nelle stalle....
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019-020

Gli abitanti di un villaggio minerario non vogliono più scendere 
nella miniera dalla parte della montagna da cui si ricava il minerale 
più pregiato da quando hanno perso diversi compagni in maniera 
inspiegabile.... 
Il proprietario della Miniera è su tutte le furie perché tra poche 
settimane gli scadrà la concessione imperiale e per rinnovarla deve 
dimostrare di aver estratto un certo quantitativo....

021-022

La scena avviene sui gradini di una villa del centro città in cui 
stanno passando i PG....
Parecchia gente si è accalcata per osservare il grasso signore che 
urla dalla porta della sua ricca casa nei confronti dell'ennesimo 
maggiordomo che viene licenziato sempre per la stessa ragione 
della precedente servitù....
I PG lo vengono a sapere dalle chiacchiere e dai pettegolezzi della 
piccola folla.... 
La sera prima ha lasciato aperte delle porte interne della casa che il 
padrone vuole assolutamente stiano chiuse....
Il serio maggiordomo giura di aver chiuso tutto come da ordini 
ricevuti e di aver controllato tutte le porte prima di coricarsi e non 
sa spiegarsi l'accaduto, ma il proprietario non vuole sentire ragioni 
e lo insulta davanti a tutti....

023-024

Paesino vicino a un bosco marginale dell'impero: un gruppo di 
giovani cacciatori, della locale borghesia, passeggia tronfio e 
baldanzoso nella piazza del mercato tra la gente ed espone alla 
cintura come macabri trofei orecchie e capelli di quello che 
potrebbe sembrare un elfo cacciato e ucciso da loro stessi.... 
Ma nel villaggio la gente ha paura di una ritorsione e mormora 
spaventata alle spalle dei baldanzosi scavezzacollo.... Qualcuno 
deve fermarli!
ADG  se tra i pg c'è un elfo o giocatori che hanno visto un elfo si 
rendono conto che i trofei non sono di elfo, ma simili sono infatti 
orecchie di mezzelfo....

025-026

Una strana nebbia persistente giorno e notte avvolge la casa 
colonica più lontana dal villaggio che è stato costruito sulla 
collinetta che sovrasta le sponde di un fiume....
La casa è abitata da una famiglia di agricoltori molto numerosa, i 
due vecchi progenitori con sei figli tutti sposati e con prole che 
lavorano ai campi della grossa proprietà.... 
Ma sono oramai sei giorni che la nebbia non se ne va e nessuno ha 
notizie dei membri della famiglia.... 
Nessuno ne è uscito per le normali attività, neanche le due giovani 
mogli che di solito venivano sempre a fare compere il giorno di 
mercato col carretto...

027-028

Nel paesino diverse persone hanno sentito qualcosa che ululava, in 
maniera molto diversa dai lupi dei boschi, proprio dalla piazza 
principale durante le ultime quattro notti, ma nessuno ha avuto il 
coraggio di andare a vedere cosa fosse....
Anche le persone notoriamente coraggiose si son sentite gelare il 
sangue a quei strani versi....

029-030

L'unico ponte per diverse miglia, che permette di guadare un fiume 
secondario, è stato preso d'assalto da un gruppo di banditi che ha 
ucciso i due guardastrada che lo presidiavano.... 
Ora i briganti chiedono un pedaggio esorbitante a tutti coloro che 
passano e buttano nel fiume chi non ha abbastanza monete....

031-032

In un paesino gli abitanti si sono organizzati per ristrutturare un 
vecchio edificio in pietra per la futura giovane coppia di sposi che 
si unirà in primavera, ma nel buttare giù una parete mezza 
diroccata, in una intercapedine, sono venuti alla luce diversi 
scheletri umani e un bauletto con diverse decine di pezzi d'oro con 
effigi sconosciute.... 
L'edificio non ha più un proprietario da almeno tre generazioni e 
quindi il futuro sposo vorrebbe che i soldi vengano suddivisi in 
parti uguali tra coloro che parteciperanno a ristrutturare la casa....
Ma una vecchia del villaggio ha urlato che malattie e disgrazie 
colpiranno chiunque usi quei danari e chiede che vengano donati 
alla chiesa più vicina....

033-034

Il signorotto locale accusa un giovane di avergli rubato del 
bestiame non ancora marchiato, ma tutto il villaggio è pronto a 
giurare che non può essere stato lui perché è la persona più onesta 
e disponibile nel raggio di miglia dal villaggio.... 
Il giovane, rinchiuso nel posto di guardia, attende impassibile e 
silenziosamente che giunga il magistrato dalla vicina città per il 
giudizio....
Ai paesani che gli gridano dalla strada di urlare la propria 
innocenza risponde affacciandosi dalla finestrella sbarrata con un 
sorriso e alzando le spalle....
Qualcuno è anche disgustato dalla sua passività, ma un paio di 
mature donne mormorano....

035-036

I PG hanno passato la notte in una piccola e isolata locanda di cui 
sono gli unici ospiti....
Al mattino nessun rumore e come posano la mano sulla maniglia 
della porta (interna ed esterna) la trovano umida e viscida.... 
La taverna sembra abbandonata in fretta e tutte le maniglie e molti 
oggetti sono umidi e viscidi....

037-038

Una vecchia pazza, coperta solo di stracci e fango rinsecchito, è 
piombata nella piazza del paese durante il giorno di mercato 
urlando che la fine era vicina, che presto la corruzione avrebbe 
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appestato i corpi di ogni singola persona, giovane, vecchia, nobile 
o povera senza distinzione.... 
La vecchia al termine della sua breve apparizione è piombata 
stecchita a terra e un topino è scappato dalle sue vesti infilandosi 
in una viuzza e sfuggendo alla calca di chi cercava di pestarlo.... 
Ma la cosa più strana è che un identico episodio è successo anche 
10 anni fa, sempre una vecchia e sempre nella stessa piazza e 
anche quella volta la vecchia era morta dopo la sua invettiva....

039-040

La figlia del sindaco è scappata col giovane mercante di stoffe che 
passa dal paese a metà di ogni mese....
Il carro però è stato ritrovato rovesciato e quasi intatto poche 
miglia fuori dal villaggio, in un dirupo, ma nessun corpo è stato 
ritrovato nei paraggi.... 
Il sindaco sembra furioso non tanto per la figlia persa (che 
apostrofa con epiteti poco paterni), ma per il fatto che si è portata 
via degli oggetti di valore a cui lui tiene particolarmente.... 
ADG il mercante commercia in oggetti di culto per il caos di cui il 
sindaco è un appassionato collezionista....
La figlia ha scoperto il segreto del padre e ha cercato nel mercante 
un aiuto senza sapere che era parte del segreto, ed è stata fatta 
sparire, ma qualcosa durante la finta fuga d'amore è andato storto e 
il mercante è sparito con gli oggetti che doveva recuperare dopo 
essersi sbarazzato della ragazza....

041-042

Periodo delle piene primaverili....
I PG in viaggio trovano il percorso bloccato. 
Un antico ponte (di fattura nanica?) è stato travolto dalla piena 
provocata dalla tremenda tempesta avvenuta qualche sera prima.... 
Ma giunge voce ai PG è da qualche note che qualcosa aggredisce 
gli abitanti delle vicinanze senza lasciare scampo alle vittime....

043-044

In città un intero quartiere è stato isolato fisicamente con barricate 
e pareti tirate su in tutta fretta in poche ore per paura di una 
pestilenza, le case adiacenti al resto della città sono state date alle 
fiamme e chiunque cerchi di lasciare il quartiere infetto viene 
preso di mira dalle balestre delle guardie.... 
Una ricca madre borghese disperata implora i pg di andare a 
recuperare sua figlia che è rimasta intrappolata nella zona isolata 
mentre faceva delle commissioni con la serva.... 
Offre una cifra da capogiro....

045-046

Le grosse, enormi chiavi incrociate che ornavano l'ingresso della 
locanda del borgo sono sparite misteriosamente durante la notte.... 
Quelle chiavi sono li da almeno tre generazioni poiché il nonno 
dell'attuale proprietario già possedeva la locanda con lo stesso 
nome.... 
Sono chiavi veramente sproporzionate e nessuno è mai riuscito 
neanche ad immaginare una porta con una serratura così grande....

047-048

Liberamente ispirato a un racconto scozzese nominato nella 
raccolta di racconti di Lovecraft.
Anni e anni fà il figlio di un contadino scappò con due fanciulle 
gemelle della stessa sua età con le quali aveva una relazione 
clandestina.....
Di loro si persero le tracce, anche se voci dissero che erano andati 
a vivere sulle colline rocciose....
Qui trovarono una profonda grotta e vi si insediarono e vissero per 
un quarto di secolo senza quasi contatti con il mondo esterno..... 
Ebbero molti figli, maschi e femmine che a loro volta con relazioni 
incestuose e guidati dai malvagi Dei del caos si accoppiarono 
generando una prole maledetta..... 
Per vivere derubavano, uccidevano e si cibavano dei viandanti 
sprovveduti e razziavano le isolate fattorie di una vasta zona.…
Avevano gran cura di non farsi mai vedere, muovendosi soprattutto 
di notte e non lasciavano che nessuno sopravvivesse per raccontare 
cosa aveva visto....
Nella provincia si diffusero voci di terribili spettri, mostri, demoni 
del caos e quant'altro..... 
Le autorità si fecero più severe, molti innocenti vennero impiccati, 
compresi innocenti osti che avevano come unica accusa di essere 
stati gli ultimi ad aver visto vivi i viaggiatori... 
Tuttavia un nobile viaggiatore a cavallo, molto esperto e valoroso 
riuscì finalmente e fortunosamente a sfuggire mentre la sua 
giovane moglie e il resto del suo gruppo veniva sbranato e fatto a 
pezzi e raccontò ciò che aveva visto... 
Venne così mandato un contingente di 400 valorosi cavalieri che 
passò diversi mesi a setacciare le caverne e i cunicoli e che con 
numerose perdite riuscì infine a prendere tutti i membri della 
mostruosa famiglia.... 
Furono giustiziati senza processo, il padre, le due madri, i tredici 
figli, otto figlie, diciotto nipoti maschi e quattordici femmine....
Gli uomini furono prima squartati e lasciati morire dissanguati, 
donne e bambini furono bruciati vivi in alte pire....
Chi aveva partecipato alla caccia raccontò che nel labirinto di 
gallerie aveva visto pile di ossa e teschi umani, membra e arti 
appesi a seccare su graticci fumosi e poi piccoli cunicoli che 
lasciavano intravedere alla luce delle torce mucchi di oro, armi, 
gioielli accatastati, ma dopo la caccia, a parte qualche collana o 
manciata d'oro cacciata in borsa di fretta durante gli inseguimenti, 
nessuno era riuscito a rintracciare e recuperare questo tesoro, che 
sembrava essere stato inghiottito dalle montagne stesse.....
Inoltre molti di coloro che avevano partecipato alla caccia erano 
poi morti in circostanze misteriose... 
ADG si può usare questo racconto rimaneggiato sia facendo 
partecipare i PG alla caccia che dopo, per indagare sulla morte 
misteriosa di alcuni sopravvissuti o alla ricerca del tesoro...

049-050

Uno strano mercante proveniente dalle terre dell'ovest sta cercando 
mercenari per una spedizione di ricerca di cui non vuole dire 
niente o fornire frammentarie informazioni....
Chiede braccia per combattere, ben retribuite, poche parole ma, 
contrariamente alle aspettative, nessun attrezzo per scavare...

051-052

Un viandante è stato trovato misteriosamente morto nel suo letto in 
locanda durante la notte.... 
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Chiamate le guardie queste rinvengono sul cadavere una serie di 
tatuaggi stranissimi e quella che sembra una parte di mappa tatuata 
sulla schiena con simboli difficilmente comprensibili che le 
autorità bollano velocemente come simboli del caos dando ordine 
che il corpo venga distrutto con le sue empie oscenità per l'alba del 
giorno successivo... 
Ma durante la  notte il cadavere non custodito ne vegliato da 
nessuno, sparisce nel nulla...

053-054

Nelle terre di confine il signorotto locale sta cercando una scorta 
neutrale agli scontri  in corso col vicinato, per effettuare uno 
scambio di prigionieri.... 
Il secondogenito del nemico, già prigioniero del signorotto, verrà 
scambiato con il valoroso capitano della sua armata.... 
Ma il ragazzo sembra restio a ritornare a casa.... 
Prima si rivela apertamente recalcitrante, poi prova a corrompere 
la sua scorta (i PG) e infine tenta una fuga disperata durante il 
percorso...

055-056

Il vecchio mulino abbandonato vicino ad un casello di forte 
passaggio commerciale è stato acquistato da un giovane mercante 
che intende farne una stazione di posta.... 
Ma i lavori procedono a rilento.... 
più volte i manovali hanno chiesto il saldo di quanto loro dovuto e 
se ne sono andati senza fornire una spiegazione e senza accettare 
di rimanere neanche con la promessa di un aumento. 
I carri di materiale ordinato vengono deviati da misteriosi tizi che 
pagano i conducenti per portare il materiale altrove....
Il giovane mercante si vede costretto a scortare personalmente ogni 
singolo carro se vuole procedere con i lavori, ma tutto sembra 
essere fatto apposta per ritardare...

057-058

Mentre sono accampati tra i resti di un villaggio abbandonato, 
durante la notte, una strana e inquietante processione di torce 
attraversa il villaggio, la prima e l'ultima molto più alte.... 
I pg si rendono conto che le torce normali sono sorrette da uomini 
incappucciati, che intonano un canto funebre, e sono scortati da 
due mercenari ogri che portano le torce più alte.... 
I monaci non sembrano prigionieri, ma anzi vengono difesi da 
eventuali attacchi dalla coppia di ogri....

059-060

Un gruppo di mercenari allo sbaraglio, arrabbiata per non essere 
stata pagata come da accordi, sta devastando una regione 
dell'Impero vicino alle montagne....
Ha trovato rifugio probabilmente in qualche grotta e non si riesce a 
stanarli.... 
Diversi avventurieri hanno cercato di guadagnare la ricca taglia 
imperiale, ma o sono andati ad ingrossare le fila
della banda o sono finiti ad ingrassare lo stomaco del mercenario 
ogre che si dice partecipi alle scorrerie...

061-062

Il giovane rampollo nobile di una nota famiglia della città si dice 
sia stato avvelenato da una dama offesa per il suo rifiuto.... 
La madre del giovane piange e si dispera pubblicamente, ma sta 
segretamente cercando gente fidata che indaghi e che vendichi un 
tale affronto in maniera silenziosa e pulita.... 
ADG entrambe le dame appartengono ad un culto segreto di 
Slaanesh, il giovane è la vittima di un perverso gioco di sesso e 
potere all'interno dell'ordine...

063-064

Le autorità stanno indagando su un commercio di amuleti e 
portafortuna provenienti dalle terre del sud che sembrano però 
portare sfortuna agli incauti acquirenti, malattie, incidenti, cadute, 
litigi sembrano sempre più frequenti, perfino qualche omicidio....

065-066

I vari membri del gruppo sono in luoghi diversi della città.... 
La faccia disegnata grossolanamente ma perfettamente 
riconoscibile di un componente del gruppo, non
presente in quel momento, è stata appena attaccata alla porta del 
posto di guardia, con un bel contorno di corone d'oro, e la scritta 
vivo o morto, qualcuno del gruppo la nota....

067-068

Durante il corteo funebre di un rispettato notabile della città, una 
vecchia lacera si è fatta strada tra la folla e ha lanciato in direzione 
dei parenti del morto una vipera tagliata in due per il lungo, 
schizzando di liquido verdastro la giovane vedova.... 
Questa è svenuta ed è stata portata via precipitosamente sulla sua 
carrozza.... 
La vecchia è sfuggita, riuscendo a dileguarsi nella calca dei 
curiosi... 

069-070

I Pg si accampano verso sera in una zona collinosa.... 
Quando sorge la luna chi è di guardia nota distintamente la 
silouette, stagliata dietro il disco luminoso, di un imponente 
castello con torri, merlature e bastioni in cima a una collina non 
troppo distante, ma non raggiungibile durante la notte per la scarsa 
conoscenza del terreno.... 
Al mattino la luce del sole rivela solo un mucchio di rovine 
irriconoscibili che hanno ben poco dell'aspetto maestoso visto 
durante la notte....

071-072

Il miglior armaiolo della città, un nano, ha sigillato la sua fucina ed 
è sparito durante la notte senza una parola e senza nessun 
rumore.... 
Ha lasciato parecchie commesse insoddisfatte e ordinazioni in 
sospeso (ad esempio una riparazione per i pg).... Tutto ciò è molto 
strano perché è conosciutissimo per la sua correttezza 
professionale...
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073-074

I carri e i carretti a noleggio dell'unica gilda della cittadina 
continuano ad essere sabotati....
Ma solo quelli che sono diretti verso una precisa destinazione....

075-076

Frau xxx scomparsa anni prima dal paese senza lasciare traccia è 
ricomparsa muta e silenziosa seduta sulla panchina al centro della 
piazza del paese.... 
Ha addosso solo pochi stracci, lisi ma puliti, non risponde alle 
domande, ma guarda tutti con occhi molto spaventati....
Se le viene offerto cibo o acqua accetta meccanicamente....
Se sente ridere qualcuno piange lacrime silenziose, ma non 
accenna altre reazioni....

077-078

Un carrozzone di attori itineranti è al centro dell'attenzione della 
festa di paese.... 
Musica, canti e balli travolgono giovani e meno giovani fino a 
notte fonda.... 
Uno degli attori dell'epica commedia ha un perfetto costume da 
uomo bestia, con trampoli e pelli caprine
a coprire il corpo, ingrossato da fasci di paglia sotto gli stracci e 
una maschera impressionante con delle corna caprine attorcigliate 
che sfiorano le funi del tendone....
La finzione è così realistica che un paio di donne sono perfino 
svenute dalla paura....
A tarda notte tutti crollano esausti, ma urla laceranti umane e belati 
disumani lacerano il silenzio dell'alba...

079-080

I pg si sono frettolosamente accampati ai margini di un bosco con 
altri viaggiatori (tra cui un qualche fanatico fissato che veda caos 
dovunque e pronto ad urlare per niente).... 
Rumori poco rassicuranti provenienti dalle profondità fredde e 
ombrose rendono il sonno problematico, ma non si riesce a capire 
che cosa provochi i rumori e da dove provengano esattamente.... 
La notte passa comunque tranquilla, ma alla mattina mentre 
vengono spenti gli ultimi tizzoni ardenti della notte con qualche 
calcio alla cenere o alla sabbia ecco spuntare frammenti di ossa 
umane semi-sommerse (mandibole, femori, pezzi di cranio)....

081-082

Mentre i pg viaggiano verso una meta cittadina, seguendo il corso 
di un fiume secondario, vedono semi-sommersi dall'acqua, i 
cadaveri gonfi e putrescenti di alcune vacche....
Ci si aspetta che i pg tolgano al più presto le carcasse dall'acqua, o 
che comunque gironzolino li attorno... Mentre sono intenti nella 
manovra o indugiano a guardare la cosa vengono “beccati” da 
alcuni guarda-strada accompagnati da un paio di soldati che, 
mandati dall'autorità cittadina da indagare sulle cause di malesseri 
e morti da parte di alcuni cittadini che si sono abbeverati alla 
fontana servita dal torrente, fraintendono i loro
movimenti.... 
Vengono accusati e quindi arrestati per aver commesso il delitto 
capitale di avvelenamento dell'acqua....

083-084

Mentre fruga all'interno delle sacche da viaggio uno dei pg viene 
morso da qualcosa...
Alcuni piccoli scorpioni neri si sono infilati nel comodo e caldo 
rifugio.... 
Nel giro di un giorno il pg morsicato comincia a stare male, la 
temperatura si alza, la parte morsa comincia a fare infezione, 
cancrena e setticemia se non curata....

085-086

Mentre stanno attraversando un grosso affluente con la chiatta di 
servizio, il gruppo dei pg e i pochi passeggeri inermi che sono con 
loro, vengono attaccati dai briganti del fiume che su veloci e 
piccole barche a remi infestano la zona.... 
I cavalli (se presenti) si imbizzarriscono e se possono si buttano 
nel fiume che attraversano a nuoto disperdendosi nei terreni 
paludosi e ricchi di canne dei paraggi....
ADG considera la difficoltà di combattere su una chiatta oscillante 
o su barche facili a rovesciarsi....

087-088

Una ricca e piacente nobildonna deve difendere il suo onore 
macchiato dalle malelingue nell'arena gladiatoria e sta cercando 
validi combattenti che intende pagare profumatamente per 
dimostrare la sua innocenza.... Segretamente, oltre al pagamento in 
denaro, offre anche la sua “mercanzia” come incentivo al 
campione disposto a battersi per lei....

089-090

Il fastoso e ricco tempio di Hendryk è ornato da molte statue di 
marmo che riproducono animali reali e di fantasia.... 
Al mattino viene trovato il corpo di un umano terribilmente 
dilaniato all'interno del tempio....
Nella sua sacca degli arredi sacri evidentemente trafugati dal 
Tempio stesso.... 
Una delle statue ha il muso sporco di sangue....

091-092

Una chiassosa carovana, guidata da un grosso mercante ogre un 
mezzuomo cuoco e suo consigliere con diversi mercenari, è giunta 
da un paio di giorni in città portando molti carri di merci esotiche e 
di rara bellezza.... 
Gli affari vanno a gonfie vele, ma durante la notte spariscono 
alcuni giovani abitanti in punti diversi e distanti tra loro.... 
Viene accusato di queste strane sparizioni l'ogre, dapprima con 
sospettosi mormorii poi sempre più apertamente, fino a che delle 
guardie si presentano alle sue tende per arrestarlo, prima che la 
rabbia faccia reagire però il gigantesco mercante, il mezzuomo 
cuoco e consigliere dell'ogre salta sui banconi declamando 
un'appassionata arringa tesa a dimostrare che il suo onorevole 
padrone guadagna così tanto da avere soldi a sufficienza per ben 
cinque abbondanti pasti al giorno da lui personalmente cucinati....
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093-094

Una zona del fiume solitamente molto pescosa è diventata 
improvvisamente priva di qualsiasi forma di vita... 
I pescatori sono disperati perché è venuta meno la loro unica fonte 
di reddito.... 
I PG di passaggio vengono a sentire le chiacchiere.... 
Se si fermano inoltre durante la notte alcune barche vengono 
letteralmente demolite, successivamente alcuni
dei pescatori più esperti si ammalano misteriosamente, un giovane 
apprendista sparisce nel nulla e le reti nuove vengono trovate 
lacerate....

095-096

Mentre i pg camminano lungo una strada, un piccolo gruppetto di 
3 o 4 ragazzetti di quartiere esce gridando e in lacrime dai giardini 
di Morr dove stava giocando fino ad un attimo prima.... 
Probabilmente i ragazzetti sono sfuggiti alla sorveglianza degli 
adulti per mettersi alla prova con sfide di coraggio.... 
Vengono acciuffati dalle madri che o li sculacciano sonoramente o 
li consolano, ma una madre improvvisamente grida la sua 
angoscia, manca all'appello il suo figliolo... 
Le altre madri precipitosamente si ritirano chiudendo porte, 
finestre e imposte, lasciandola sola e disperata.... 

La madre  si rivolge ai PG pregandoli di aiutarla...

097-098

Rovine di un castello che sorge nei pressi di un lago visibili dalla 
strada di passaggio dei PG, ma non facilmente raggiungibili se non 
con una deviazione dal percorso....
Se indagano presso il villaggio vicino vengono a sapere che a volte 
nel lago si riesce a vedere il riflesso del castello intatto come 
poteva essere secoli prima.... 
Alcuni maghi e preti che hanno indagato su possibili implicazioni 
malvagie però si sono misteriosamente
ammalati di febbri violente che non hanno lasciato scampo....

099-100

I PG vengono chiamati per indagare sulle voci che circolano su di 
una locanda che da in affitto una stanza “particolare”.... 
Se si è fortunati si ha la possibilità di ascoltare durante la notte la 
voce dei propri cari perduti...
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