La Guida ai Dungeon
di Eztar il Rosso

Molte sono già le morti reclamate dai
dungeon del Mondo Conosciuto. Pochi
sono gli eroi che fino ad oggi possono
bellarsi in locanda di essere sopravvissuti
ai pericoli mortali che si annidano nelle
viscere della terra. Io, Eztar il Rosso,
scrivo queste memorie dopo essere
miracolosamente sopravvissuto agli
attacchi del Negromante di Dax ed
altri perigli.
Segui, tu avventuriero, questi preziosi
suggerimenti, perché laggiù, nessuno
potrà aiutarti e udire le tue urla di
terrore.
Seppur le mani ancor mi tremino al
ricordo di quello che mi accadde, rugge
in me il dovere di condividere con voi,
valenti eroi, quanto ho imparato e di
come sono uscito vivo dai dungeon.

Incontri

Sono la parte più difficile e pericolosa dei
dungeon. Cerca di essere più veloce del
tuo avversario e se la tua Agilità è bassa,
aumentala quanto prima nella fase di
Avanzamento a Fine Quest. Utilizza sempre
tutti gli oggetti necessari per sconfiggere
un tuo avversario ed evita di risparmiarli,
ogni stanza potrebbe essere la tua tomba.
Se la tua Resistenza è troppo bassa e il
tuo avversario troppo potente, tenta una
Fuga da un Combattimento e non sfidare
la sorte. Durante un combattimento, usa i
tuoi incantesimi, armi e attacchi al massimo.
Ogni errore o scelta sbagliata potrebbero
condannarti. Ancora ricordo quando quella
Pozione Cura e le Frecce Magiche mi
salvarono la pelle di fronte ad una
terrificante manticora.

ristoro. Se qualcosa ti si parerà di fronte
durante una quest, ricorda di valutare sempre
la convenienza di affrontare un evento
evitabile. Rischiare potrebbe lanciarti sia verso
la vittoria finale, che punirti inesorabilmente.

Stanze vuote

Beh, quale posto migliore dove, se sai
lanciare incantesimi, curarsi. Qualora non
sia la tua specialità, usa oggetti e bendaggi
necessari per rigenerarti.

Oggetti magici e artefatti

Usali sempre, non essere parsimonioso!
I dungeon non premiano gli avari. Utilizza
sempre tutto quello che hai. Fidati di Eztar
il Rosso: se non avessi sacrificato il mio
Talismano del Guardiano di fronte a quella
Viverna, ora non sarei qui.

Armi da lancio

Fondamentali. Procuratevene una dopo la
vostra prima quest. Potrete colpire i vostri
avversari prima che si accorgano di voi.

Monete d’oro

Fatene man bassa. Se uscirete vivi dal
vostro primo dungeon, potrete comprare
equipaggiamento fondamentale per
affrontare nuove avventure e diventare più
potenti e temibili.

Il destino avverso

Nulla si può contro di esso. Sappilo novello
eroe.
Sapete chi sono gli eroi più ricercati per
scendere nei dungeon dai novizi? Gli Elfi.
Provare per credere.
Eztar il Rosso

Eventi

Ah, quanto cose possono accaderti in un
dungeon! Sono scampato a crolli, ragni
velenosi usciti da una bisaccia e tanto altro;
fortuna quella fontana che mi diede poi
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