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“Le mie doti innate unite alla mia sete di conoscenza mi permettono di migliorare sempre…” 
 
Alcuni stregoni, pur sentendo sempre viva la propria rivalità nei confronti dei maghi, decidono di compiere ricerche e studi 
che li aiutino a sfruttare meglio le loro capacità innate. Acquisiscono conoscenze tali da poter ampliare il loro repertorio ed 
utilizzare in modo migliore alcuni incantesimi in cui concentrano con particolare attenzione i loro studi e le loro ricerche. 
Spesso capiterà di vederli con un libro di incantesimi in mano, intenti a studiare, provando e riprovando incantesimi, 
totalmente persi nella loro ricerca che spesso li porta ad essere molto distratti e smemorati per tutte le cose che non 
riguardino i loro studi. 
 
Dado Vita: d4 
 
 
 
 
 
Requisiti 
Allineamento: qualsiasi 
Talenti: un qualsiasi talento di metamagia. 

Abilità: 
Concentrazione 10 gradi,  
Conoscenze (arcane) 10 gradi, 
Sapienza Magica 10 gradi. 

Incantesimi: Capacità di lanciare incantesimi arcani senza preparazione di 4° livello. 
 
 
 
 
Tabella  –  Stregone Studioso 

Livello  Attacco 
Base  Tempra Riflessi Volontà  Speciale Incantesimi al giorno 

1  +0  +0 +0 +2  Incantesimo Bonus - 
2  +1  +0 +0 +3  Incantesimo Preferito + 1 livello alla classe esistente 
3  +1  +1 +1 +3  Incantesimo Bonus - 
4  +2  +1 +1 +4  Incantesimo Potenziato + 1 livello alla classe esistente 
5  +2  +1 +1 +4  Incantesimo Bonus - 
6  +3  +2 +2 +5  Incantesimo Preferito + 1 livello alla classe esistente 
7  +3  +2 +2 +5  Incantesimo Bonus - 
8  +4  +2 +2 +6  Incantesimo Massimizzato + 1 livello alla classe esistente 
9  +4  +3 +3 +6  Incantesimo Bonus - 

10  +5  +3 +3 +7  Incantesimo Preferito + 1 livello alla classe esistente 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Abilità di Classe 
Le abilità di classe del Stregone Studioso sono le stesse della classe di stregone. 
Punti abilità ad ogni livello: 2 + modificatore di intelligenza, per livello. 
 
 
Caratteristiche di Classe 
Abilità in armi e armature: gli Stregoni Studiosi non guadagnano alcuna competenza in armi o armature. 
 
 
 
 
 
 
Capacità Speciali 
 
Incantesimo Bonus: Ad ogni livello dispari, lo stregone studioso apprende un nuovo incantesimo che deve essere di livello 
inferiore al massimo livello di incantesimi che può lanciare al momento dell’acquisizione del livello di classe. Ad esempio 
uno stregone che sia in grado di lanciare incantesimi di 6° livello potrà acquisire la conoscenza di un incantesimo al 
massimo di 5° livello. 
 
Incantesimo Preferito: Al 2° livello e poi ogni 4 livelli lo stregone studioso ha appreso talmente bene un incantesimo che 
riesce a memorizzarlo una volta in più al giorno (in pratica acquisisce uno slot bonus esclusivo per tale incantesimo). 
 
Incantesimo Potenziato: raggiunto il 4° livello lo stregone studioso impara a lanciare un certo incantesimo come se fosse 
lanciato preparandolo col talento di metamagia INCANTESIMO POTENZIATO, ma senza utilizzare un’azione di round completo. 
Deve comunque utilizzare uno slot di 1 livello superiore a quello dell’incantesimo scelto. L’incantesimo scelto deve essere 
di 2 livelli inferiore al massimo livello che può lanciare l’incantatore quando acquista il livello della classe di prestigio. (ad 
esempio, un incantatore che sia in grado di lanciare incantesimi di 7° livello, potrà scegliere come incantesimo potenziato al 
massimo un incantesimo di 5° livello). L’incantesimo va scelto appena si acquisisce il livello e successivamente non può 
essere cambiato.  
 
Incantesimo Massimizzato: la forza interiore sommata allo studio fanno si che all’8° livello uno stregone studioso sia in 
grado di lanciare un incantesimo come se fosse stato preparato col talento di metamagia INCANTESIMO MASSIMIZZATO, ma 
senza utilizzare un’azione di round completo. Deve comunque utilizzare uno slot di 2 livelli superiore a quello 
dell’incantesimo scelto. L’incantesimo scelto deve essere di 2 livelli inferiore al massimo livello che può lanciare 
l’incantatore quando acquista il livello della classe di prestigio. L’incantesimo va scelto appena si acquisisce il livello e 
successivamente non può essere cambiato.  
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