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Nel Deserto di Calim, molto a nord-ovest di Calimport vi è una antica rocca, erosa dai costanti venti del deserto. 
Li ha sede l’Ordine della Fiamma, una congregazione di guerrieri. Una cosa li accomuna, sono tutti discendenti di creature 
provenienti dal piano elementale del fuoco. Orgogliosi di questa loro discendenza hanno intrapreso duri allenamenti e studi 
per migliorare nell’arte della guerra e nell’uso di poteri reconditi, ereditati dalla loro parte elementale. 
Di temperamento irascibile e desiderosi di dimostrare la propria abilità in battaglia, non esitano ad intraprendere la carriera 
di avventurieri, solitari o in gruppo, per poter soddisfare questa loro attitudine. 
 
Dado Vita: d10 
 
 
Requisiti  
Allineamento: qualsiasi 
Razza: genasi del fuoco 
Bonus di attacco base: +5 
Talenti: ATTACCO PODEROSO, TEMPRA POSSENTE. 

Abilità: Concentrazione +4, Intimidire +4. 
Speciale: Competenza in tutte le armature e nelle armi semplici e da guerra. 
 
 
Tabella  –  Guerriero dell’Ordine della Fiamma 

Livello  Attacco 
Base  Tempra Riflessi Volontà  Speciale 

1  +1  +2 +0 +0  Talento Bonus: 
COMPETENZA NELLE ARMI ESOTICHE (Spada Bastarda) 

2  +2  +3 +0 +0  Colpo infuocato 
3  +3  +3 +1 +1  - 
4  +4  +4 +1 +1  Resistenza al Fuoco 
5  +5  +4 +1 +1  - 
6  +6  +5 +2 +2  Scudo di Fiamme 
7  +7  +5 +2 +2  - 
8  +8  +6 +2 +2  Arma Fiammeggiante 
9  +9  +6 +3 +3  - 

10  +10  +7 +3 +3  Meteora 
 
 

Abilità di Classe 
Le abilità di classe del Guerriero dell’Ordine della Fiamma sono le stesse della classe di Guerriero. 
Punti abilità ad ogni livello: 2 + modificatore di intelligenza, per livello. 
 
Caratteristiche di Classe 
Abilità in armi e armature: i Guerrieri dell’Ordine della Fiamma guadagnano la competenza in un arma esotica (spada 
bastarda) e nessun’altra competenza aggiuntiva a quelle che già aveva. 
 
 
 
 



 
Capacità Speciali 
 
Colpo infuocato: al 2° livello un guerriero dOdF è in grado di generare delle palle di fuoco del diametro di 15 cm e di 
scagliarle contro il nemico con un tiro per colpire a distanza. Il guerriero dOdF è in grado di generare un numero di colpi 
infuocati pari al proprio livello di classe diviso 2 (arrotondato per difetto). Ogni colpo infuocato richiede una azione 
standard per venire generato e lanciato e provoca 4d6 + (1 x livello di classe) danni da fuoco (tiro salvezza sui riflessi 
dimezza i danni). Ogni colpo infuocato deve essere utilizzato entro un numero di round pari al livello di classe del guerriero 
dOdF, in caso contrario si dissolve (e conta nel numero di colpi infuocati giornalieri. In quanto capacità soprannaturale le 
resistenze agli incantesimi non hanno effetto. 
 
Resistenza al Fuoco: il guerriero dOdF guadagna una resistenza del fuoco pari a 10 + 2 x livello di classe. 
 
Scudo di Fiamme: dal 6° livello il guerriero dOdF acquista la capacità straordinaria di generare uno scudo di fiamme 
attorno a se. Tali fiamme provengono dal suo stesso corpo e provocano 2d4 + (1 x livello di classe) danni da fuoco a 
qualsiasi creatura che lo colpisca con un’arma da mischia. Lo scudo di fiamme dura, al massimo, un numero di round pari al 
livello di classe del guerriero dOdF. In presenza dello scudo di fiamme il guerriero dOdF diventa sensibile al freddo e se 
subisce danni da freddo deve fare un tiro salvezza sui riflessi, in caso fallisca i danni vengono raddoppiati. 
Lo scudo di fiamme viene acceso e spento a costo di una azione gratuita, ma dopo averlo spento devono passare un numero 
di ore pari al numero di round di utilizzo diviso 2 (arrotondato per eccesso), prima che il guerriero dOdF riesca a generarlo 
nuovamente. In quanto capacità soprannaturale le resistenze agli incantesimi non hanno effetto. 
Le fiamme risultano calde al tocco e di un colore simile alle fiamme di un fuoco (tonalità dal rosso al giallo). Producono 
luce nel raggio di 3 m. 
 
Arma Fiammeggiante: la natura elementale del guerriero dOdF, dall’8° livello, gli permette (a volontà) di rendere qualsiasi 
arma da mischia impugnata un’arma infuocata. Tale arma, a differenza delle armi infuocate tradizionali, fa 1d4 x livello di 
classe/2 (arrotondato per difetto) danni da fuoco. 
 
Meteora: il desiderio di battaglia del guerriero dOdF raggiunge il suo massimo. Dal 10° livello acquista la capacità 
straordinaria di trasformarsi in una meteora umana nel compiere un’azione di carica. Al termine della carica il guerriero 
dOdF (che è ancora avvolto da una sfera di fiamme incandescenti, ma che non danneggiano ne lui ne il suo 
equipaggiamento) sembra esplodere e genera una deflagrazione pari ad una meteora. Tale esplosione ha il raggio di 6 m e 
provoca 10d6 danni da fuoco a tutte le creature presenti nell’area (tiro salvezza sui riflessi dimezza, lui ne è immune). In 
quanto capacità soprannaturale le resistenze agli incantesimi non hanno effetto. Dopo tale attacco il guerriero dOdF non può 
utilizzare le sue capacità soprannaturali per il resto della giornata. 
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