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Archetipo 

Orsi Mannari 
 
Gli orsi mannari sono schive 
creature che preferiscono 
evitare le aree civilizzate e 
dare la caccia ad esseri 
malvagi nelle zone 
selvagge. Benché  tendano 
ad essere cupi e facilmente 
agitati, gli orsi mannari 
sono gli unici licantropi 
dall’allineamento buono 
comunemente conosciuti. 
Orsi mannari contagiati 
sono di rado creati 
accidentalmente, poiché gli 
orsi mannari naturali sono 
attenti ad uccidere i loro 
nemici malvagi 
completamente e contrari a 

A
v
u
c
m
s
 
U
m
c
c
e
d
b
q
d
 
Q
u
o
d
s
d
i
v
 
O
m
i
p
p
 
L
s

personaggio acquisisce dalla sua natura animale. 
L’archetipo sostituisce un LEP di +3 (o +2 per i 
licantropi contagiati), ma questo valore NON include i 
DADI VITA per la forma animale del licantropo. 
Quindi mentre un guerriero umano di I livello orso 
mannaro naturale (come presentato nel Manuale dei 
Mostri) ha un Mod.Liv. di +3, il suo L.E.P. è in realtà 
10: 1 dal suo dado vita da guerriero, +3 dal suo 
archetipo, +6 dai suoi Dadi Vita di Orso. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
Quindi, in aggiunta ai livelli offerti attraverso 
l’appropriata classe archetipo licantropo, ogni tipo di 
licantropo ha anche una separata (opzionale) 
progressione di classe per le sue capacità animali. 
Essenzialmente, un personaggio che progredisce 
come licantropo multiclassa nella classe archetipo e 
può anche multiclassare nella appropriata classe 
animale se lo desidera. 
 
La classe animale è interamente opzionale. A nessun 
aspirante licantropo è chiesto di prenderla, ma fare 
ciò è un vantaggio, siccome un personaggio senza 
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combattere creature buone. 
 volte un orso mannaro sofferente o molto 
ecchio provvede a trasferire il suo “dono” ad 
na persona degna e volenterosa per assicurare 
he il potere di combattere il male in questo 
odo unico continuerà dopo che l’orso originario 

arà morto. 
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n personaggio che sceglie di mantenere la sua 
aledizione della licantropia può progredire nella 

lasse archetipo orso mannaro per ricevere le sue 
apacità. Questa classe archetipo può anche 
ssere usata da orsi mannari naturali che 
esiderano incominciare a giocare a livelli più 
assi e sviluppare i loro poteri, o per personaggi i 
uali in qualche modo acquisiscono questa forma 
i licantropia da un’altra fonte. 

uesta classe archetipo può essere scelta solo da 
n licantropo che è conscio della sua condizione, 
 perché è nato orso mannaro o perché realizza 
i essere affetto da licantropia. Ogni capacità 
egnata come da applicarsi a tutte le forme è 
isponibile al mannaro nella sua forma naturale, 
brida e animale, ma non nelle forme acquisite 
ia polimorfismo od altri mezzi. 

gni classe archetipo di licantropo ha tre livelli, 
a solo licantropi naturali possono prendere tutti 

 livelli che questa offre. Un licantropo contagiato 
uò prendere solo il I e il II livello nella classe, 
oiché il suo Mod.Liv. è +2 invece che +3. 

a classe archetipo del licantropo segue anche 
peciali regole relative ai benefici che il 

 questa è più debole degli altri licantropi dello stesso 
tipo. Prendere livelli nell’appropriata classe animale 
archetipo dà al personaggio: 
in qualsiasi forma 
i Dadi Vita dell’animale ed i suoi Punti Ferita 
bonus ai Tiri Salvezza 
punti Abilità, bonus razziali alle Abilità  
in forma animale 
modificatori di condizione alle Abilità 
anche in forma ibrida 
modificatori ai punti caratteristica 
bonus di armatura naturale 
attacchi speciali (afferrare migliorato). 
 
I livelli nella classe animale possono essere presi in 
qualsiasi momento dopo che il personaggio abbia 
preso un livello nella classe archetipo licantropo. Egli 
è anche libero di prendere livelli in altre classi nel 
mezzo di livelli della classe archetipo e della classe 
animale. La classe animale, come la classe archetipo, 
non conta quando si determina se un personaggio 
prende una penalità ai Punti Esperienza per 
multiclassare. 
 
Un orso mannaro che viene curato dalla licantropia 
(come descritto sul Manuale dei Mostri) perde 
immediatamente tutti i livelli nelle classi archetipo ed 
animale (se ne ha). Questi livelli non possono essere 
ristorati con ristorare o simili magie; questi sono 
semplicemente ANDATI. La maggior parte dei 
licantropi che non vogliono perdere la loro licantropia 
in questo modo falliscono deliberatamente il loro tiro 
salvezza contro l’incantesimo, con l’intento di 
prevenire questo traumatico cambiamento. 
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Tavola SP-10: La Classe Archetipo Orso Mannaro 
Livello G.S. Speciale 
1° +1 Sag +2, armatura naturale +2, alternare forma (orso 

bruno), scuro visione, sottotipo mutaforma, talento 
orso mannaro (Correre) 

2° +1 alternare forma (ibrida), empatia orsi, riduzione del 
danno (5/argento), talenti orso mannaro (Volontà di 
ferro, Resistenza fisica) 

3° +2 Maledizione della licantropia, riduzione del danno 
(10/argento) 

 
 

Privilegi dell’archetipo 
Cambiamenti Punti Caratteristica: i punti 
caratteristica indicati aumentano o diminuiscono 
dell’ammontare segnato. Questi cambi sono 
cumulativi. 
 
Miglioramento Armatura Naturale: Al 1° 
livello l’armatura naturale del mannaro aumenta 
di +2. Questi cambi sono cumulativi. Il mannaro 
acquisisce anche un incremento addizionale 
all’armatura naturale in forma ibrida o animale 
dalla classe animale. 
 
Alternare Forma(Str): Al 1° livello il mannaro 
può prendere la forma di un orso bruno, ed egli 
subisce questi cambi involontariamente nelle 
notti di luna piena o in periodi di stress, come 
descritto sul Manuale dei Mostri. A meno che il 
mannaro sia un licantropo naturale, egli non ha 
automaticamente il controllo su questa abilità e 
deve superare una prova di Controllare Forma 
per cambiare forma intenzionalmente o per 
resistere ad un cambio involontario. Per un 
licantropo contagiato, Controllare Forma è 
un’abilità per tutte le classi così come i Dadi Vita 
razziali, se ne ha. I licantropi naturali hanno 
pieno controllo su quando cambiare forma e non 
necessitano di prendere gradi in questa abilità. 
Cambiare forma è un’azione standard che può 
essere tentata una volta a round. 
 
Un personaggio mannaro che è conscio della sua 
condizione mantiene la sua identità e non perde il 
controllo sulle sue azioni quando muta. Ogni 
volta che egli muta involontariamente nella sua 
forma animale, comunque, deve fare una prova 
di Volontà (CD 15+ il numero di volte in cui si è 
trasformato in forma animale) o assumere 
permanentemente l’allineamento del suo tipo di 
licantropo (legale buono per gli orsi mannari) in 
tutte le forme. Ogni mutamento volontario alla 

forma ibrida o animale cambia immediatamente e 
permanentemente l’allineamento del personaggio 
a legale buono. 
 
Prima che il personaggio abbia preso uno o più 
livelli nella classe animale opzionale (vedi Abilità 
dell’Orso, sotto), mutare forma nell’orso non gli 
dà le Abilità dell’Orso – egli semplicemente è 
capace di prendere la forma della creatura, come 
se avesse un travestimento perfetto. Siccome 
questa capacità e di limitata utilità, la maggior 
parte dei personaggi che prendono livelli nella 
classe archetipo scelgono di prendere comunque 
livelli nella classe orso così da ottenere le piene 
capacità della loro forma animale. 
 
Al 2° livello il mannaro può assumere una forma 
ibrida. Come con la forma di orso, questa 
mutazione è puramente “cosmetica” se il 
personaggio non ha preso la classe orso per 
ottenere le appropriate capacità. 
 
Scurovisione: dal 1° livello. 
 
Sottotipo Mutaforma: dal 1° livello. 
 
Talenti Bonus da Orso Mannaro: Al 1° e 2° 
livello, il mannaro ottiene i talenti indicati sulla 
tabella SP-10 come talenti bonus, assumendo 
che non li abbia già. Se il mannaro non soddisfa i 
prerequisiti per un talento bonus, lo ottiene ma 
non può usarlo finche non li soddisfa. 
 
Empatia con gli Orsi: Dal 2° livello, un 
mannaro in ogni forma può comunicare ad 
empatizzare con orsi normali o crudeli. Questa 
abilità gli dà un bonus razziale di +4 alle prove 
fatte per influenzare l’atteggiamento delle 
suddette creature: questo permette anche la 
comunicazione di semplici concetti e (se l’animale 
è amichevole) comandi, del tipo “amici”, 
“nemici”, “fuggi”, e “attacca”. 
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Tavola SP-11: La Classe Orso Bruno (Licantropo)  
Livello 
di 
Classe 

Dad
i 
Vita 

Bonus 
Attacc
o Base Res. Rif.  Vol. 

Punti 
Abilità Speciale 

1°  1d8  +0  +2  +2 +0 2 + mod 
Int. 

For +2, Des +2, armatura 
naturale +2, abilità dell’orso, 
morso 

2° 2d8 +1 +3 +3 +0 2 + mod 
Int. 

For +2, Con +2, Olfatto Acuto 

3° 3d8 +2 +3 +3 +1 2 + mod 
Int. 

For +2, Con +2, armatura 
naturale +2,  
2 artigli 

4°  4d8 +3 +4 +4 +1 2 + mod 
Int. 

For +2, Con +2, Afferrare 
Migliorato, Seguire Tracce 

5°  5d8 +3 +4 +4 +1 2 + mod 
Int. 

For +4, Con +2, armatura 
naturale +1 

6° 6d8 +4 +5 +5 +2 2 + mod 
Int. 

For +4, Grande 

 
Privilegi di classe 
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Cambiamenti Punti Caratteristica: i punti 
caratteristica indicati aumentano o diminuiscono 
dell’ammontare segnato. Questi cambi sono 
cumulativi. 
 
Miglioramento Armatura Naturale: Al 1° 
livello l’armatura naturale del mannaro aumenta 
di +2. Questi cambi sono cumulativi. Il mannaro 
acquisisce anche un incremento addizionale 
all’armatura naturale in forma ibrida o animale 
dalla classe animale. 
 
Abilità dell’Orso: Una volta preso un livello 
nella classe animale, il personaggio ottiene in 
tutte le forme: [ i Dadi Vita dell’animale, bonus 
attacco base, punti abilità , bonus base ai tiri 
salvezza]; ibrida e animale: [cambiamenti punti 
caratteristica e bonus armatura naturale] come 
indicato in SP-11. 
 
Sottoforma di Orso la velocità cambia a 12 metri, 
ottiene un bonus +4 alle prove Nuotare in forma 
animale. Abilità di classe per i Dadi Vita dell'orso 
sono Ascoltare, Controllare Forma, Osservare e 
Nuotare. 
 
Morso: la classe animale dà al mannaro un 
attacco da morso in forma ibrida e animale. Il 
morso è un’arma naturale che provoca 1d8 punti 
di danno (2d6 da Grande). 
 
Olfatto Acuto: come un orso bruno di I livello, 
in ogni forma. 
 
 

 
Artigli: Una volta raggiunto il 3° livello da orso il 
mannaro ottiene 2 attacchi con artigli nelle sue 
forme ibrida e animale. I suoi artigli sono armi 
naturali, ognuno provoca 1d6 punti di danno 
(1d8 da Grande). 
 
Afferrare Migliorato: Per usarlo, egli deve 
colpire una creatura di almeno una taglia più 
piccola di lui con un attacco con gli artigli. Egli 
può tentare di iniziare una lotta come azione 
gratuita senza provocare attacchi d’opportunità 
(vedi anche sul manuale). 
 
Grande: dal sesto livello il mannaro , nelle sue 
forme ibrida e animale diventa di taglia Grande: -
1 CA e Bonus Attacco, Spazio/Portata 3m./3m. 

Informazioni Addizionali 
Titolo originale del documento: Werebear 
Template Classes 
 
Descrizione: archetipo di orso mannaro 
 
Documento originale: 
http://www.wizards.com/default.asp?x=dnd/sp/2
0031114a 
 
Versione: 1.0  
 
Ultimo aggiornamento: 21/02/2005 
 

Note dell’autore 
La versione originale di questo file è sul sito di 
Sean K. Reynolds [www.seankreynolds.com], ed 
è stata tradotta col suo consenso.
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OPEN GAME LICENSE Version 1.0a 
 
The following text is the property of Wizards of 
the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of 
the Coast, Inc ("Wizards"). All Rights Reserved. 
 
1. Definitions: (a)"Contributors" means the 
copyright and/or trademark owners who have 
contributed Open Game Content; (b)"Derivative 
Material" means copyrighted material including 
derivative works and translations (including into 
other computer languages), potation, 
modification, correction, addition, extension, 
upgrade, improvement, compilation, abridgment 
or other form in which an existing work may be 
recast, transformed or adapted; (c) "Distribute" 
means to reproduce, license, rent, lease, sell, 
broadcast, publicly display, transmit or otherwise 
distribute; (d)"Open Game Content" means the 
game mechanic and includes the methods, 
procedures, processes and routines to the extent 
such content does not embody the Product 
Identity and is an enhancement over the prior art 
and any additional content clearly identified as 
Open Game Content by the Contributor, and 
means any work covered by this License, 
including translations and derivative works under 
copyright law, but specifically excludes Product 
Identity. (e) "Product Identity" means product 
and product line names, logos and identifying 
marks including trade dress; artifacts; creatures 
characters; stories, storylines, plots, thematic 
elements, dialogue, incidents, language, artwork, 
symbols, designs, depictions, likenesses, 
formats, poses, concepts, themes and graphic, 
photographic and other visual or audio 
representations; names and descriptions of 
characters, spells, enchantments, personalities, 
teams, personas, likenesses and special abilities; 
places, locations, environments, creatures, 
equipment, magical or supernatural abilities or 
effects, logos, symbols, or graphic designs; and 
any other trademark or registered trademark 
clearly identified as Product identity by the owner 
of the Product Identity, and which specifically 
excludes the Open Game Content; (f) 
"Trademark" means the logos, names, mark, 
sign, motto, designs that are used by a 
Contributor to identify itself or its products or the 
associated products contributed to the Open 
Game License by the Contributor (g) "Use", 
"Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, 
edit, format, modify, translate and otherwise 
create Derivative Material of Open Game 

Content. (h) "You" or "Your" means the licensee 
in terms of this agreement. 
 
2. The License: This License applies to any Open 
Game Content that contains a notice indicating 
that the Open Game Content may only be Used 
under and in terms of this License. You must affix 
such a notice to any Open Game Content that 
you Use. No terms may be added to or 
subtracted from this License except as described 
by the License itself. No other terms or 
conditions may be applied to any Open Game 
Content distributed using this License. 
 
3.Offer and Acceptance: By Using the Open 
Game Content You indicate Your acceptance of 
the terms of this License. 
 
4. Grant and Consideration: In consideration for 
agreeing to use this License, the Contributors 
grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, 
non-exclusive license with the exact terms of this 
License to Use, the Open Game Content. 
 
5.Representation of Authority to Contribute: If 
You are contributing original material as Open 
Game Content, You represent that Your 
Contributions are Your original creation and/or 
You have sufficient rights to grant the rights 
conveyed by this License. 
 
6.Notice of License Copyright: You must update 
the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to 
include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE 
of any Open Game Content You are copying, 
modifying or distributing, and You must add the 
title, the copyright date, and the copyright 
holder's name to the COPYRIGHT NOTICE of any 
original Open Game Content you Distribute. 
 
7. Use of Product Identity: You agree not to Use 
any Product Identity, including as an indication 
as to compatibility, except as expressly licensed 
in another, independent Agreement with the 
owner of each element of that Product Identity. 
You agree not to indicate compatibility or co-
adaptability with any Trademark or Registered 
Trademark in conjunction with a work containing 
Open Game Content except as expressly licensed 
in another, independent Agreement with the 
owner of such Trademark or Registered 
Trademark. The use of any Product Identity in 
Open Game Content does not constitute a 
challenge to the ownership of that Product 
Identity. The owner of any Product Identity used 

Pag. 4 di 5 
Questo file è stato scaricato da: GdR Italia 

Indirizzo internet: http://www.gdritalia.org — E-mail: info@gdritalia.org 
GdR Italia e il suo staff non sono responsabili di eventuali problemi o danni, reali o presunti, per l'uso di qualsiasi file. 



This material is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a. 
 
 

www.gdritalia.org 

in Open Game Content shall retain all rights, title 
and interest in and to that Product Identity. 
 
8. Identification: If you distribute Open Game 
Content You must clearly indicate which portions 
of the work that you are distributing are Open 
Game Content. 
 
9. Updating the License: Wizards or its 
designated Agents may publish updated versions 
of this License. You may use any authorized 
version of this License to copy, modify and 
distribute any Open Game Content originally 
distributed under any version of this License. 
 
10 Copy of this License: You MUST include a copy 
of this License with every copy of the Open Game 
Content You Distribute. 
 
11. Use of Contributor Credits: You may not 
market or advertise the Open Game Content 
using the name of any Contributor unless You 
have written permission from the Contributor to 
do so. 
 
12 Inability to Comply: If it is impossible for You 
to comply with any of the terms of this License 
with respect to some or all of the Open Game 
Content due to statute, judicial order, or 
governmental regulation then You may not Use 
any Open Game Material so affected. 
 
13 Termination: This License will terminate 
automatically if You fail to comply with all terms 
herein and fail to cure such breach within 30 
days of becoming aware of the breach. All 
sublicenses shall survive the termination of this 
License. 
 
14 Reformation: If any provision of this License is 
held to be unenforceable, such provision shall be 
reformed only to the extent necessary to make it 
enforceable. 
 
15 COPYRIGHT NOTICE 
Open Game License v 1.0 Copyright 2000, 
Wizards of the Coast, Inc. 
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