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Praticamente tutti sanno che gli elfi di superficie odiano i drow,  e che i drow 
reciprocamente ricambiano questo sentimento. L’odio è una potente forza che può 
plasmare un’intero modo di vivere. Il vendicatore ancestrale è forgiato nel fuoco dell’odio 
ed è temprato nel gelo di eoni di esperienza nel combattere questi odiati nemici. I drow 
possono essere diabolicamente depravati e corrotti, ma temono il vendicatore ancestrale. 
Questa prestige class è molto limitata negli intenti, ma per una campagna anti-drow o un 
viaggio nell’underdark non esiste personaggio migliore da giocare. 
Non esiste sogno più bello per un vendicatore di quello di scendere nel Demonweb Pits, 
dove la regina-dea dei drow, Lolth risiede. 
Il vendicatore ancestrale è una prestige class riservata unicamente agli elfi. Tanto tempo 
fa la razza elica si divise a causa di terribili guerre razziali. Intere legioni di elfi dal cuore 
nero si diedero al culto di Lolth e fuggirono successivamente sottoterra. I rimenenti elfi di 
superficie non dimenticarono mai il tradimento e la depravazione di questi fratelli deviati.  
Mai. 
Tra le fila degli elfi, pochi vengono segretamente addestrati unicamente alla distruzione 
dei confratelli dal cuore scuro. Questi elfi odiano i drow più di qualunque altra cosa, e il 
loro addestramento permette loro di diventare la più tremenda minaccia che un drow potrà 
mai fronteggiare. Sono addestrati a resistere agli incantesimi dei drow e superare qualsiasi 
difesa o alleato i drow stessi posseggano. 
I vendicatori ancestrali possono risiedere in qualsiasi classe, comunque molti ranger elfici 
che hanno scelto Humanoid (drow) come nemico razziale (uno dei pochi rari casi in cui un 
personaggio può scegliere la propria razza come nemico razziale), sono spesso portati a 
questa cariera. 
 
Requisiti 
 
Per diventare un vendicatore ancestrale un personaggio deve avere i seguenti requisiti: 
deve essere elfo o mezz’elfo; 
Attacco di base: +5; 
Gradi di Wilderness lore: 3; 
Feat: Alertness; 
Feat: Iron Will; 
Feat: Tracking. 
 
Abilità di classe 
 
Gradi abilità per livello: 2+ modif. intelligenza; 
 
Le abilità di classe per il vendicatore ancestrale (e la caratteristica chiave per ciascuna 
abilità) sono: 
Bluff (Carisma) 
Concentration (Costituzione) 
Intimidate (Carisma) 
Intuit direction (Saggezza) 
Knowledge (underdark) (Intelligenza) 



Listen (Saggezza) 
Profession (Saggezza) 
Search (Intelligenza) 
Sense motive (Saggezza) 
Spot (Saggezza) 
Wilderness Lore (Saggezza) 
 
Proprietà della classe 
 
Uso di Armi e armature 
I vendicatori ancestrali sono abili nell’uso di tutte le armi semplici e marziali, nell’uso di tutti 
i tipi di armatura e nell’uso degli scudi. 
 
Seguire tracce nell’Underdark 
Un vendicatore ancestrale può seguire tracce sottoterra senza alcuna penalità per la 
scarsa visibilità. Inoltre le superfici dure (come la pietra solida di cui sono fatti i tunnel) 
sono trattate come superfici immobili quando si tratta di effettuare un check. Questa è 
considerata un’abilità straordinaria. 
 
Drow bane 
A partire dal 1 livello un vendicatore ancestrale guadagna un bonus nel combattere i drow 
nella misura di un bonus di +1 ad attaccare ed un bonus di +1d6 al danno. Ad alti livelli il 
bonus migliora  a +2/+2d6 e +3/+3d6. Questa è una abilità soprannaturale. 
Questa abilità è cumulativa con l’eventuale abilità dei ranger relativa ad un nemico 
specifico (supponendo naturalmente che il ranger abbia scelto i drow). Così un ranger di 5 
livello/1 livello di vendicatore avrebbe un bonus di +3 all’attacco e un’ addizionale bonus di 
+1d6+2 al danno verso i drow. 
 
Resistenza ai veleni 
Un vendicatore ancestrale guadagna un bonus di resistenza uguale al suo livello in 
Vendicatore per i tiri salvezza contro veleno da ragni o va veleni preparati dai drow. 
Questa è un’abilità soprannaturale. 
 
Superare la resistenza dei drow 
A partire dal 3 livello il vendicatore ancestrale guadagna un bonus  di +2  per superare la 
resistenza agli incantesimi dei drow e dei driders. Questo bonus è cumulativo con 
eventuali onus derivanti dalla feat Spell Penetration. 
Questa è una abilità soprannaturale. 
 
Spider bane 
Un vendicatore di 5 livello può usare il bonus derivante dalla Drow Bane  contro qualsiasi 
tipo di ragno, come su aranee, driders, retrievers e bebiliths. 
Questa è un’abilità soprannaturale. 
 
Camminare sulle ragnatele 
Al 6 livello il vendicatore può ignorare gli incantesimi di web e le ragnatele dei ragni come 
se fosse affetto da un incantesimo libertà di movimento. Può camminare sulle tele come 
se fosse su terreno solido (non è necessario alcun tiro di equllibrio). 
Questa è un’abilità soprannaturale. 
 



Drowic Change 
Al 7 livello un vendicatore può alterare il proprio aspetto per diventare uguale ad un drow. 
Questa abilità soprannaturale funziona come l’incantesimo alter self, come se fosse 
lanciato da un stragone dello stesso livello del vendicatore. 
 
Demon Bane 
All’8 livello il vendicatore può usare i suoi bonus derivanti dalla drow bane  contro tutti i tipi 
di creature caotiche malvagie provenienti dagli altri piani.  
Questa  è un’abilità soprannaturale. 
 
Resistenza agli incantesimi 
Al 10 livello un vendicatore guadagna una resistenza agli incantesimi pari a 10 più il suo 
livello. 
Questa è una abilità soprannaturale. 
 

Vendicatore Ancestrale 
HD: 1d8 
 
Lvl Bonus 

Attacco 
Fort. 
Save 

Ref.  
Save 

Will 
Save 

Special 

1 +1 +2 +0 +2 Seguire tracce nell’underdark 
Drow bane +1/+1d6 

2 +2 +3 +0 +3 Resistenza ai veleni 
3 +3 +3 +1 +3 Superare la resistenza dei drow 
4 +4 +4 +1 +4 Drow bane +2/+2d6 
5 +5 +4 +1 +4 Spider bane 
6 +6 +5 +2 +5 Camminare sulle ragnatele 
7 +7 +5 +2 +5 Drowic change 
8 +8 +6 +2 +6 Drow bane +3/+3d6 
9 +9 +6 +3 +6 Demon bane 
10 +10 +7 +3 +7 Resistenza agli incantesimi 

 
 
 


