
Oggetti Magici di Re Turlin il Toro

La Storia degli “Oggetti Magici del Toro”
Grazie alla maestria di un grande forgiatore e all'aiuto del suo chierico, nacquero gli  oggetti de seguito descritti, 
rinominata dal suo stesso creatore come gli “Oggetti Magici del Toro”, nome che deriva dal soprannome di colui che 
diventò il suo proprietario. Essi vennero dati in dono ad un grande comandante, che da li a poi divenne per tutti un 
eroe ed un Re e che riportò numerose vittorie in campo di battaglia contro gli Orchi.
La storia di questi oggetti, infatti, è legata ad un grande eroe e re nanico di nome Turlin che si trovò con i suoi dieci 
compagni a fronteggiare l'imboscata di un gruppo di orchi nel bel mezzo del fosso di Zartung. I nani, infatti, si trovano 
da quelle parti per riportare a casa un oggetto molto importante che li avrebbe aiutati a sconfiggere le orde di orchi 
che spesso assaltavano gli antri delle loro gallerie. I dieci nani, con a capo Turlin, trovandosi senza via d'uscita, si 
fecero avanti, e sotto gli occhi increduli degl'orchi, li decimarono senza grossi problemi. 
Turlin e i suoi compagni, contarono più mille orchi cadere a terra senza vita, mentre questi continuavano a farsi sotto. 
Tutto introno a loro c'erano cadaveri dei loro avversari, tant'è che questi ricoprivano tutta la pavimentazione. Gli orchi 
alla lunga non sapevano più che fare, e presi dallo sconforto, batterono la ritirata. Turlin e i suoi compagni ritornarono 
vittoriosi dalla missione che gli era sta assegnata, con qualche graffio, ma ammazzando centinaia di orchi a testa. Il 
loro clan li ricevette vittoriosi e li proclamarono Eroi.

La “Folgore del Toro”
Questo oggetto magico è un'ascia da guerra nanica +1 e, come ogni ascia nanica, può essere usato da un nano come 
un'ascia ad una mano, ed infigge 1d10+1 danni. Inoltre possiede la proprietà Folgorate, che scatena un fulmine, il 
quale causa 1d6 danni aggiuntivi. La Proprietà è attivabili a comando, e può esser disattivata in qualunque momento. 
L'Ascia, come tutte le Armi magiche possiede un'aurea che la illumina al buio di un lieve azzurro, e se si osserva 
intensamente la lama, è possibile vederla attraversare da piccole scosse elettriche. L'arma inoltre possiede un fodero 
da legare sul fianco, con riprodotto l'effige del muso di un toro.

Il “Giogo del Toro”
Questo oggetto Magico è un bracciale che conferisce a chi lo indossa la possibilità di la richiamare la Forza del Toro una 
volta  al  giorno.  Questa  proprietà  da  all'utilizzatore  del  bracciale  +4  alla  Forza  per  una  durata  di  2  minuti. 
Naturalmente, anche in questo oggetto, è riportato l'effige del toro in rilievo. Anche questo oggetto possiede una lieve 
aurea magica e si adatta tranquillamente a chiunque sia l'utilizzatore.
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