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TRATTI RAZZIALI 
TRATTI RAZZIALI UMANI 
• Taglia Media 
• Velocità base sul terreno: 9 m. 
• 1 talento extra al 1° livello. 
• 4 punti abilità extra al 1° livello e 1 punto abilità extra ad ogni 

livello addizionale. 
• Linguaggio automatico: Comune. Linguaggi bonus: Qualsiasi 

(tranne i linguaggi segreti). 
• Classe preferita: Qualsiasi. 
 

TRATTI RAZZIALI NANICI 
• +2 alla Cos, – 2 al Car 
• Taglia Media 
• Velocità base sul terreno: 6 m (anche se indossano armature 

medie o pesanti oppure se trasportano un carico medio o 
pesante). 

• Scurovisione: possono vedere (in bianco e nero) nell’oscurità 
fino a 18 m. 

• Esperto minatore: bonus razziale di +2 alle prove di Cercare 
per individuare strane opere di muratura come pareti mobili, 
trappole di pietra, nuove costruzioni, pendenze di pietra, 
soffitti di roccia precari e simili. Tiro automatico su Cercare 
per notare tali opere di muratura e per trovare trappole di 
pietra, se entro 3 m dal nano. Riesce anche ad intuire la 
profondità. 

• Familiarità nelle armi: le asce da guerra naniche e gli urgrosh 
nanici vengono considerati armi da guerra anziché esotiche. 

• Stabilità: bonus di +4 alle prove di caratteristica effettuate per 
resistere alle spinte o agli sbilanciamenti. 

• Bonus razziale di +2 ai TS contro il veleno. 
• Bonus razziale di +2 ai TS contro incantesimi ed effetti magici. 
• Bonus razziale di +1 al TxC contro orchi (e mezzorchi) e 

goblinoidi (goblin, hobgoblin e bugbear). 
• Bonus di schivare di +4 alla CA contro creature di tipo gigante 

(viene perso quando non può utilizzare l’eventuale bonus di 
Des alla CA). 

• Bonus razziale di +2 alle prove di Valutare inerenti ad oggetti 
di pietra o di metallo. 

• Bonus razziale di +2 alle prove di Artigianato inerenti ad 
oggetti di pietra o di metallo. 

• Linguaggi automatici: Comune e Nanico. Linguaggi bonus: 
Gigante, Gnomesco, Goblin, Orchesco, Terran e Sottocomune. 

• Classe preferita: Guerriero. 
 

TRATTI RAZZIALI ELFICI 
• +2 alla Des, –2 alla Cos 
• Taglia Media 
• Velocità base sul terreno: 9 m. 
• Immunità ad incantesimi ed effetti magici di sonno e bonus 

razziale di +2 ai TS contro incantesimi ed effetti di 
ammaliamento. 

• Visione crepuscolare: possono vedere (e distinguere colori e 
dettagli) due volte più lontano di un umano alla luce della 
luna, delle stelle, di una torcia e simili. 

• Competenza nelle Armi da Guerra per spada lunga, stocco, 
arco lungo (e arco lungo composito), arco corto (e arco corto 
composito). 

• Bonus di +2 alle prove di Ascoltare, Cercare e Osservare. Tiro 
automatico su Cercare per notare una porta segreta o nascosta, 
se entro 1,5 m dall’elfo. 

• Linguaggi automatici: Comune e Elfico. Linguaggi bonus: 
Draconico, Gnoll, Gnomesco, Goblin, Orchesco e Silvano. 

• Classe preferita: Mago. 
 

TRATTI RAZZIALI GNOMESCHI 
• +2 alla Cos, –2 alla For 
• Taglia Piccola: bonus di taglia di +1 alla CA, +1 al TxC, +4 alle 

prove per Nascondersi; devono utilizzare armi piccole e la loro 
capacità di carico e di sollevamento è ¾ di quella delle 
creature di taglia Media. 

• Velocità base sul terreno: 6 m. 

• Visione crepuscolare: possono vedere (e distinguere colori e 
dettagli) due volte più lontano di un umano alla luce della 
luna, delle stelle, di una torcia e simili. 

• Familiarità nelle armi: i martelli–picca gnomeschi vengono 
considerati armi da guerra anziché esotiche. 

• Bonus razziale di +2 ai TS contro illusioni. 
• Aggiungere +1 alla CD di tutti i TS contro gli incantesimi di 

illusione lanciati dagli gnomi. 
• Bonus razziale di +1 al TxC contro coboldi e goblinoidi 

(goblin, hobgoblin e bugbear). 
• Bonus di schivare di +4 alla CA contro creature di tipo gigante 

(viene perso quando non può utilizzare l’eventuale bonus di 
Des alla CA). 

• Bonus razziale di +2 alle prove di Ascoltare. 
• Bonus razziale di +2 alle prove di Artigianato (alchimia). 
• Linguaggi automatici: Comune e Gnomesco. Linguaggi bonus: 

Draconico, Elfico, Gigante, Goblin, Nanico e Orchesco. 
• Capacità magiche: 1 volta al giorno: parlare con gli animali (solo 

con mammiferi che vivono nelle tane, es. tassi, volpi, 
conigli…). 1 volta al giorno (se possiede Carisma 10 o 
superiore): luci danzanti, prestidigitazione e suono fantasma. 1° 
livello dell’incantatore, TS CD 10 + mod di Car dello gnomo + 
liv dell’inc. 

• Classe preferita: Bardo. 
 

TRATTI RAZZIALI MEZZELFICI 
• Taglia Media 
• Velocità base sul terreno: 9 m. 
• Immunità ad incantesimi ed effetti magici di sonno e bonus 

razziale di +2 ai TS contro incantesimi ed effetti di 
ammaliamento. 

• Visione crepuscolare: possono vedere (e distinguere colori e 
dettagli) due volte più lontano di un umano alla luce della 
luna, delle stelle, di una torcia e simili. 

• Bonus razziale di +1 alle prove di Ascoltare, Cercare e 
Osservare. 

• Sangue elfico: per tutte le capacità e gli effetti speciali è 
considerato un elfo (ad es. può utilizzare oggetti con specifici 
poteri razziali elfici). 

• Linguaggi automatici: Comune e Elfico. Linguaggi bonus: 
Qualsiasi (tranne i linguaggi segreti). 

• Classe preferita: Qualsiasi. 
 

TRATTI RAZZIALI MEZZORCHESCHI 
• +2 alla For, –2 all’Int, –2 al Car 
• Taglia Media 
• Velocità base sul terreno: 9 m. 
• Scurovisione: possono vedere (in bianco e nero) nell’oscurità 

fino a 18 m. 
• Sangue orchesco: per tutte le capacità e gli effetti speciali è 

considerato un orco (ad es. può utilizzare oggetti con specifici 
poteri razziali orcheschi). 

• Linguaggi automatici: Comune e Orchesco. Linguaggi bonus: 
Draconico, Gigante, Gnoll, Goblin e Abissale. 

• Classe preferita: Barbaro. 
 

TRATTI RAZZIALI HALFLING 
• +2 alla Des, –2 alla For 
• Taglia Piccola: bonus di taglia di +1 alla CA, +1 al TxC, +4 alle 

prove per Nascondersi; devono utilizzare armi piccole e la loro 
capacità di carico e di sollevamento è ¾ di quella delle 
creature di taglia Media. 

• Velocità base sul terreno: 6 m. 
• Bonus razziale di +2 alle prove di Muoversi Silenziosamente, 

Saltare e Scalare. 
• Bonus razziale di +1 a tutti i TS. 
• Bonus morale di +2 sui TS contro paura (da sommare al 

normale +1 su tutti i TS). 
• Bonus di +1 sui TxC con armi da lancio e fionde. 
• Bonus razziale di +2 alle prove di Ascoltare. 
• Linguaggi automatici: Comune e Halfling. Linguaggi bonus: 

Elfico, Gnomesco, Goblin, Nanico e Orchesco. 
• Classe preferita: Ladro. 
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STATISTICHE DI BASE 
 
 
 
 
TABELLA 6–4 (MdG pag 109): ETÀ INIZIALE CASUALE 
 
 
 
Razza 

 
 
 

Maturità 

 
Barbaro 
Ladro 

Stregone 

Bardo 
Guerriero 
Paladino 
Ranger 

Chierico 
Druido 
Monaco 

Mago 
Umano 15 anni +1d4 +1d6 +2d6 
Nano 40 anni +3d6 +5d6 +7d6 
Elfo 110 anni +4d6 +6d6 +10d6 
Gnomo 40 anni +4d6 +6d6 +9d6 
Mezzelfo 20 anni +1d6 +2d6 +3d6 
Mezzorco 14 anni +1d6 +1d6 +2d6 
Halfling 20 anni +2d4 +3d6 +4d6 
 
 
 
 
TABELLA 6–5 (MdG pag 109): EFFETTI DELL’INVECCHIAMENTO 
Razza Mezz’età1 Vecchiaia2 Venerabile3 Età massima 
Umano 35 anni 53 anni 70 anni +2d20 anni 
Nano 125 anni 188 anni 250 anni +2d% anni 
Elfo 175 anni 263 anni 350 anni +4d% anni 
Gnomo 100 anni 150 anni 200 anni +3d% anni 
Mezzelfo 62 anni 93 anni 125 anni +3d20 anni 
Mezzorco 30 anni 45 anni 60 anni +2d10 anni 
Halfling 50 anni 75 anni 100 anni +5d20 anni 
 
1 Mezz’età –1 a For, Cos e Des; +1 a Int, Sag e Car. 
2 Vecchiaia –2 a For, Cos e Des; +1 a Int, Sag e Car. 
3 Venerabile –3 a For, Cos e Des; +1 a Int, Sag e Car. 
 
 
 
 
TABELLA 6–6 (MdG pag 109): ALTEZZA E PESO CASUALI 
Razza Altezza base Mod. altezza Peso base Mod. peso* 
Umano 145 cm +(2d10) x 2,5 cm 60 kg x (2d4) x 0,5 kg  
Umana 132,5 cm +(2d10) x 2,5 cm 42,5 kg x (2d4) x 0,5 kg 
Nano 112,5 cm +(2d4) x 2,5 cm 65 kg x (2d6) x 0,5 kg 
Nana 107,5 cm +(2d4) x 2,5 cm 50 kg x (2d6) x 0,5 kg 
Elfo 132,5 cm +(2d6) x 2,5 cm 42,5 kg x (1d6) x 0,5 kg 
Elfa 132,5 cm +(2d6) x 2,5 cm 40 kg x (1d6) x 0,5 kg 
Gnomo 90 cm +(2d4) x 2,5 cm 20 kg x 0,5 kg 
Gnoma 85 cm +(2d4) x 2,5 cm 17,5 kg x 0,5 kg 
Mezzelfo 137,5 cm +(2d8) x 2,5 cm 50 kg x (2d4) x 0,5 kg 
Mezzelfa 132,5 cm +(2d8) x 2,5 cm 40 kg x (2d4) x 0,5 kg 
Mezzorco 145 cm +(2d10) x 2,5 cm 75 kg x (2d4) x 0,5 kg 
Mezzorca 130 cm +(2d10) x 2,5 cm 55 kg x (2d4) x 0,5 kg 
Halfling maschio 80 cm +(2d4) x 2,5 cm 15 kg x 0,5 kg 
Halfling femmina 75 cm +(2d4) x 2,5 cm 12,5 kg x 0,5 kg 
 
* Lo stesso risultato del tiro del dado nella colonna “Mod. altezza” deve essere poi moltiplicato per la “Mod. peso”. 
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TABELLA 1–1 (MdG pag 8): MODIFICATORI DI CARATTERISTICA E INCANTESIMI BONUS 
Punteggio Mod 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 –5 Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica 
2–3 –4 Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica 
4–5 –3 Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica 
6–7 –2 Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica 
8–9 –1 Non può lanciare incantesimi legati a questa caratteristica 
10–11 0 – – – – – – – – – – 
12–13 +1 – 1 – – – – – – – – 
14–15 +2 – 1 1 – – – – – – – 
16–17 +3 – 1 1 1 – – – – – – 
18–19 +4 – 1 1 1 1 – – – – – 
20–21 +5 – 2 1 1 1 1 – – – – 
22–23 +6 – 2 2 1 1 1 1 – – – 
24–25 +7 – 2 2 2 1 1 1 1 – – 
26–27 +8 – 2 2 2 2 1 1 1 1 – 
28–29 +9 – 3 2 2 2 2 1 1 1 1 
30–31 +10 – 3 3 2 2 2 2 1 1 1 
32–33 +11 – 3 3 3 2 2 2 2 1 1 
34–35 +12 – 3 3 3 3 2 2 2 2 1 
36–37 +13 – 4 3 3 3 3 2 2 2 2 
38–39 +14 – 4 4 3 3 3 3 2 2 2 
40–41 +15 – 4 4 4 3 3 3 3 2 2 
42–43 +16 – 4 4 4 4 3 3 3 3 2 
44–45 +17 – 5 4 4 4 4 3 3 3 3 
ecc…            
Per determinare gli incantesimi bonus si usa la Sag per chierici, druidi, paladini e ranger, l’Int per i maghi, il Car per stregoni e bardi. 
 
 
 
 
 

TABELLA 3–2 (MdG pag 22): BENEFICI DERIVANTI DALL’ESPERIENZA 
Liv PE Gradi massimi di 

abilità di classe 
Gradi massimi di 
abilità di classe 

incrociata 

Talenti Aumento delle 
caratteristiche 

1 0 4 2 1° – 
2 1.000 5 2–½ – – 
3 3.000 6 3 2° – 
4 6.000 7 3–½ – 1° 
5 10.000 8 4 – – 
6 15.000 9 4–½ 3° – 
7 21.000 10 5 – – 
8 28.000 11 5–½ – 2° 
9 36.000 12 6 4° – 
10 45.000 13 6–½ – – 
11 55.000 14 7 – – 
12 66.000 15 7–½ 5° 3° 
13 78.000 16 8 – – 
14 91.000 17 8–½ – – 
15 105.000 18 9 6° – 
16 120.000 19 9–½ – 4° 
17 136.000 20 10 – – 
18 153.000 21 10–½ 7° – 
19 171.000 22 11 – – 
20 190.000 23 11–½ – 5° 
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CLASSI DEI PG 
BARBARO 
Liv Bonus di att. base Tempra Riflessi Volontà Speciale 
1 +1 +2 +0 +0 Movimento veloce, analfabetismo, ira 1 volta al giorno 
2 +2 +3 +0 +0 Schivare prodigioso 
3 +3 +3 +1 +1 Percepire trappole +1 
4 +4 +4 +1 +1 Ira 2 volte al giorno 
5 +5 +4 +1 +1 Schivare prodigioso migliorato 
6 +6/+1 +5 +2 +2 Percepire trappole +2 
7 +7/+2 +5 +2 +2 Riduzione danno 1/– 
8 +8/+3 +6 +2 +2 Ira 3 volte al giorno 
9 +9/+4 +6 +3 +3 Percepire trappole +3 
10 +10/+5 +7 +3 +3 Riduzione danno 2/– 
11 +11/+6/+1 +7 +3 +3 Ira superiore 
12 +12/+7/+2 +8 +4 +4 Ira 4 volte al giorno, percepire trappole +4 
13 +13/+8/+3 +8 +4 +4 Riduzione danno 3/– 
14 +14/+9/+4 +9 +4 +4 Volontà indomita 
15 +15/+10/+5 +9 +5 +5 Percepire trappole +5 
16 +16/+11/+6/+1 +10 +5 +5 Riduzione danno 4/–, ira 5 volte al giorno 
17 +17/+12/+7/+2 +10 +5 +5 Ira infaticabile 
18 +18/+13/+8/+3 +11 +6 +6 Percepire trappole +6 
19 +19/+14/+9/+4 +11 +6 +6 Riduzione danno 5/– 
20 +20/+15/+10/+5 +12 +6 +6 Ira possente, ira 6 volte al giorno 
 
 
PRIVILEGI DEL BARBARO 
Allineamento: Qualsiasi non Legale 
Dado Vita: d12 
 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Tutte le armi semplici e da guerra, nelle armature leggere e medie 
e negli scudi. 
Movimento veloce (Str): 
Bonus alla velocità sul terreno di +3 m con armatura leggera, 
media o nessuna armatura (e senza carico pesante). 
Analfabetismo: 
Per imparare a leggere e scrivere qualsiasi linguaggio che è in 
grado di parlare, deve spendere 2 punti abilità. 
Ira (Str): 
Dal 1° liv: bonus di +4 For, +4 Cos, bonus morale di +2 ai TS sulla 
Volontà; penalità di –2 alla CA. 
L’aumento di Cos implica un aumento di +2 pf/liv (che poi 
perde). 
In preda all’ira non può utilizzare alcuna abilità basata sul 
Carisma, sulla Destrezza o sull’Intelligenza (tranne Artista della 
Fuga, Cavalcare, Equilibrio e Intimidire), l’abilità Concentrazione, 
qualsiasi capacità che richieda pazienza o concentrazione, né può 
lanciare incantesimi o attivare oggetti magici che richiedano una 
parola di comando, un’attivazione di incantesimo (come una 
bacchetta) o un completamento di incantesimo (come una 
pergamena) per funzionare. Non può usare i talenti Maestria in 
Combattimento, talenti di creazione oggetto e talenti di 
metamagia. 
Il barbaro può cadere in preda all’ira solo durante il suo turno 
d’iniziativa e l’azione non richiede tempo in sé. 
Durata dell’ira: 3 rnd + mod di Cos (appena aumentato), ma l’ira 
può essere interrotta a piacere. 
Affaticamento dopo l’ira: penalità di –2 For, –2 Des, 
impossibilitato a caricare e correre (non si applica se il barbaro è 
del 17° liv). 
Schivare prodigioso (Str): 
Dal 2° liv mantiene il bonus di Des sulla CA (se presente) anche 
se colto alla sprovvista o colpito da un avversario invisibile 
(Perde il bonus solo se viene immobilizzato). 
Se il barbaro già possiede schivare prodigioso da una classe 
differente (es. un barbaro con almeno 4 livelli di ladro), acquisisce 
automaticamente schivare prodigioso migliorato al suo posto (e si 
sommano i livelli delle classi che forniscono schivare prodigioso 
per determinare il liv minimo che deve possedere un ladro per 
poter attaccare ai fianchi il personaggio). 

Percepire trappole (Str): 
Dal 3° liv: bonus di +1 ai TS sui Riflessi effettuati per evitare 
trappole e un bonus di schivare +1 alla CA contro gli attacchi 
effettuati dalle trappole. [Questi bonus aumentano di +1 ogni 3 
liv da barbaro ulteriori (6°, 9°, 12°, 15° e 18° liv). I bonus di 
percepire trappole ottenuti da più classi sono cumulativi] 
Schivare prodigioso migliorato (Str): 
Dal 5° liv non viene attaccato sui fianchi (solo un attaccante con 
almeno 4 livelli da ladro in più del barbaro può utilizzare attacchi 
ai fianchi per compiere un attacco furtivo). 
Riduzione del danno (Str): 
Dal 7° liv sottrae 1 danno dal totale del danno di ogni attacco (il 
danno può essere ridotto a 0). [Ogni 3 liv da barbaro ulteriori (10°, 
13°, 16° e 19° liv) questa riduzione del danno aumenta di 1 punto] 
Ira superiore (Str): 
Dall’11° liv: bonus di +6 For, +6 Cos, bonus morale di +3 ai TS 
sulla Volontà; penalità di –2 alla CA. 
Volontà indomita (Str): 
Dal 14° liv, mentre è in preda all’ira, ottiene un bonus di +4 ai TS 
sulla Volontà per resistere agli incantesimi di ammaliamento 
(bonus cumulativo con tutti gli altri modificatori, incluso quello 
normale che ottiene durante l’ira). 
Ira infaticabile (Str): 
Dal 17° liv non è più affaticato dopo l’ira. 
Ira possente (Str): 
Dal 20° liv: bonus di +8 For, +8 Cos, bonus morale di +4 ai TS 
sulla Volontà; penalità di –2 alla CA. 
 
Ex–barbari: 
Se diventa Legale perde la capacità di cadere in preda all’ira e 
non può più guadagnare liv come barbaro. 
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BARDO 
      Incantesimi al giorno Incantesimi conosciuti 
Liv Bonus di att. base Tem Rifl Vol Speciale 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 
1 +0 +0 +2 +2 Musica bardica, conoscenze bardiche, 

controcanto, affascinare, ispirare coraggio 
2 – – – – – – 4 – – – – – – 

2 +1 +0 +3 +3  3 0 – – – – – 5 2* – – – – – 
3 +2 +1 +3 +3 Ispirare competenza 3 1 – – – – – 6 3 – – – – – 
4 +3 +1 +4 +4  3 2 0 – – – – 6 3 2* – – – – 
5 +3 +1 +4 +4  3 3 1 – – – – 6 4 3 – – – – 
6 +4 +2 +5 +5 Suggestione 3 3 2 – – – – 6 4 3 – – – – 
7 +5 +2 +5 +5  3 3 2 0 – – – 6 4 4 2* – – – 
8 +6/+1 +2 +6 +6 Ispirare coraggio +2 3 3 3 1 – – – 6 4 4 3 – – – 
9 +6/+1 +3 +6 +6 Ispirare grandezza 3 3 3 2 – – – 6 4 4 3 – – – 
10 +7/+2 +3 +7 +7  3 3 3 2 0 – – 6 4 4 4 2* – – 
11 +8/+3 +3 +7 +7  3 3 3 3 1 – – 6 4 4 4 3 – – 
12 +9/+4 +4 +8 +8 Canto di libertà 3 3 3 3 2 – – 6 4 4 4 3 – – 
13 +9/+4 +4 +8 +8  3 3 3 3 2 0 – 6 4 4 4 4 2* – 
14 +10/+5 +4 +9 +9 Ispirare coraggio +3 4 3 3 3 3 1 – 6 4 4 4 4 3 – 
15 +11/+6/+1 +5 +9 +9 Ispirare eroismo 4 4 3 3 3 2 – 6 4 4 4 4 3 – 
16 +12/+7/+2 +5 +10 +10  4 4 4 3 3 2 0 6 5 4 4 4 4 2* 
17 +12/+7/+2 +5 +10 +10  4 4 4 4 3 3 1 6 5 5 4 4 4 3 
18 +13/+8/+3 +6 +11 +11 Suggestione di massa 4 4 4 4 4 3 2 6 5 5 5 4 4 3 
19 +14/+9/+4 +6 +11 +11  4 4 4 4 4 4 3 6 5 5 5 5 4 4 
20 +15/+10/+5 +6 +12 +12 Ispirare coraggio +4 4 4 4 4 4 4 4 6 5 5 5 5 5 4 
* A patto che il bardo abbia Carisma sufficiente per avere un incantesimo bonus di questo livello. 
 
PRIVILEGI DEL BARDO 
Allineamento: Qualsiasi non Legale 
Dado Vita: d6 
 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Tutte le armi semplici, più arco corto, frusta, manganello, spada 
corta, spada lunga e stocco. 
Armature leggere e medie e negli scudi (tranne gli scudi torre). 
Non incorre nelle normali probabilità di fallimento degli 
incantesimi se lancia incantesimi da bardo mentre indossa 
un’armatura leggera, tuttavia tali probabilità si verificano con 
armature medie e pesanti se gli incantesimi presentano 
componenti somatiche. 
 
Incantesimi: 
Per imparare o lanciare un incantesimo, un bardo deve avere un 
punteggio di Car almeno pari a 10 + il liv dell’incantesimo. 
Può lanciare qualsiasi incantesimo che conosce senza doverlo 
preparare prima del tempo. 
Una volta raggiunto il 5° liv, e ad ogni 3 liv da bardo ulteriori (8°, 
11°, 14°, 17 e 20° liv), può scegliere di imparare un singolo nuovo 
incantesimo (di 2 liv inferiore del più alto liv di incantesimo da 
bardo che egli è in grado di lanciare) al posto di un incantesimo 
che già conosce. 
La CD per un TS contro incantesimo da bardo è 10 + il liv 
dell’incantesimo + il mod di Car del bardo. 
Hanno tutti una componente verbale (canto, recitazione o 
musica). Non necessita di preparare gli incantesimi, ma li lancia al 
momento. Può utilizzare uno slot di livello più alto per lanciare 
un incantesimo di livello più basso. 
 
Musica bardica: 1 volta al giorno/liv; Azione standard. 
Mentre canta, il bardo non può lanciare incantesimi o attivare 
oggetti magici a compimento di incantesimo (come pergamene) o 
attivare oggetti con parole di comando (come le bacchette). 
Controcanto (Sop): Con 3 o più gradi in Intrattenere. 
Effetti: ogni rnd effettua una prova di Intrattenere. Ogni creatura 
(incluso lo stesso bardo) entro 9 m dal bardo, condizionata da un 
attacco magico dipendente da linguaggio o suono (come suono 
dirompente o comando) può usare la prova di Intrattenere del bardo 
al posto del TS, se, dopo aver effettuato il TS la prova di 
Intrattenere è risultata migliore. 
Durata: il controcanto può essere mantenuto per 10 rnd. 

Affascinare (Mag): Con 3 o più gradi in Intrattenere. 
Effetti: la creatura per essere affascinata deve essere in grado di 
vedere o sentire il bardo (senza alcuna distrazione) e trovarsi 
entro 27 m. Per ogni 3 liv da bardo ulteriori oltre il 1°, può colpire 
una creatura addizionale con un singolo utilizzo di questa 
capacità (due al 4° liv, tre al 7° liv, quattro al 10° liv, cinque al 13° 
liv, sei al 16° liv, sette al 19° liv). 
Il bardo effettua una prova di Intrattenere e il bersaglio può 
negare l’effetto con un TS sulla Volontà pari o superiore. 
Se il TS riesce il bardo non può tentare di affascinare di nuovo la 
creatura per 24 ore. 
Se il TS fallisce la creatura siede in tranquillità e ascolta la 
canzone per 1 rnd/liv del bardo. Le prove di abilità effettuate 
come reazioni (come Ascoltare e Osservare) della vittima 
subiscono una penalità di –4. Qualsiasi minaccia potenziale 
consente un nuovo TS contro una nuova prova di Intrattenere. 
Qualsiasi minaccia evidente spezza automaticamente l’effetto. 
È una capacità di ammaliamento (compulsione) che influenza la 
mente. 
Ispirare coraggio (Sop): Con 3 o più gradi in Intrattenere. 
Durata: tutto il tempo in cui l’alleato ascolta il canto del bardo e 
per 5 rnd successivi. 
Effetti: bonus morale di +1 ai TS contro charme e paura. 
 bonus morale di +1 al TxC e ai danni. 
[All’8° liv, e ogni 6 liv da bardo ulteriori, questo bonus aumenta 
di 1 (+2 all’8° liv, +3 al 14° liv e 4 al 20° liv)] 
È una capacità di influenza mentale. 
Ispirare competenza (Sop): Dal 3° liv, con 6 o più gradi in 
Intrattenere. 
Effetti: bonus di competenza +2 alle prove con un’abilità 
particolare per tutto il tempo in cui ascolta il bardo (l’alleato deve 
essere in grado di vedere e sentire il bardo entro 9 m). 
Durata: l’effetto può essere mantenuto per 2 minuti. 
È una capacità di influenza mentale. 
Suggestione (Mag): Dal 6° liv, con 9 o più gradi in Intrattenere. 
Effetti: può imporre una suggestione (vedi incantesimo) su una 
singola creatura già affascinata (vedi sopra). Utilizzare questa 
capacità non spezza la concentrazione del bardo per l’effetto di 
affascinare, né consente un secondo TS contro l’effetto di 
affascinare. Inoltre non conta per il limite giornaliero di musica 
bardica. 
Un TS sulla Volontà (CD 10 + ½ del liv da bardo + mod di Car del 
bardo) nega l’effetto. 
È una capacità di ammaliamento (compulsione) che influenza la 
mente, dipendente dal linguaggio. 



http://digilander.iol.it/mindbender mindbender@libero.it http://digilander.iol.it/mindbender 

M i n d b e n d e R - http://digilander.iol.it/mindbender  http://digilander.iol.it/mindbender - M i n d b e n d e R 7 

Ispirare grandezza (Sop): Dal 9° liv, con 12 o più gradi in 
Intrattenere. 
Effetti: per ogni 3 liv oltre il 9° liv può tentare di influenzare una 
creatura in più (due al 12° liv, tre al 15° liv, quattro al 18° liv). 
La creatura deve essere in grado di vedere e sentire il bardo entro 
9 m. 
Dopo aver ascoltato il bardo per un rnd completo, la creatura (o 
lo stesso bardo) ottiene: 
 +2 DV (d10 + mod Cos del bersaglio, pf temporanei) 
 bonus di competenza +2 TxC 
 bonus di +1 ai TS sulla Tempra 
Durata: tutto il tempo in cui l’alleato ascolta il canto del bardo e 
per 5 rnd successivi. 
È una capacità di influenza mentale. 
Canto di libertà (Mag): Dal 12° liv, con 15 o più gradi in 
Intrattenere. 
Effetti: può creare un effetto equivalente all’incantesimo spezzare 
incantamento (liv dell’incantatore pari al liv del bardo). Richiede 1 
min di musica e concentrazione ininterrotta e funziona su un 
singolo bersaglio (che non può essere il bardo stesso) presente 
entro 9 m. 
Ispirare eroismo (Sop): Dal 15° liv, con 18 o più gradi in 
Intrattenere. 
Per ogni 3 liv oltre il 15° liv, può ispirare eroismo su un alleato 
addizionale (due al 18° liv). 
Effetto: dopo aver ascoltato il bardo per un rnd completo, la 
creatura (o il bardo stesso) ottiene un bonus morale di +4 ai TS e 
un bonus di schivare +4 alla CA. 
Durata: tutto il tempo in cui l’alleato ascolta il canto del bardo e 
per 5 rnd successivi. 
È una capacità di influenza mentale. 
Suggesione di massa (Mag): Dal 18° liv, con 21 o più gradi in 
Intrattenere. 
Effetti: può imporre la suggestione (vedi incantesimo) 
simultaneamente a qualsiasi numero di creature già affascinate 
(vedi sopra). Utilizzare questa capacità non spezza la 
concentrazione del bardo per l’effetto di affascinare, né consente 
un secondo TS contro l’effetto di affascinare. Inoltre non conta per 
il limite giornaliero di musica bardica. 
Un TS sulla Volontà (CD 10 + ½ del liv da bardo + mod di Car del 
bardo) nega l’effetto. 
È una capacità di ammaliamento (compulsione) che influenza la 
mente. 
 
Conoscenze bardiche: + liv del bardo + mod di Int 
Ottiene un bonus di +2 se il bardo ha 5 o più gradi in Conoscenze 
(storia). Non può prendere 10 o 20. 
CD Tipo di conoscenza Esempio 
10 Conoscenza comune, saputa da 

almeno una minoranza notevole 
della popolazione locale. 

La passione di un sindaco 
locale per il vino; leggende 
comuni su di un potente luogo 
di mistero. 

20 Conoscenza non comune, ma 
accessibile, saputa solo da poche 
persone nella zona. 

Il losco passato di un sacerdote 
locale; leggende su di un 
potente oggetto magico. 

25 Conoscenza oscura, saputa da 
pochi e difficile da reperire. 

Storia di famiglia di un 
cavaliere; leggende su di un 
luogo misterioso o un oggetto 
magico minore. 

30 Conoscenza estremamente 
oscura, saputa da pochissimi, 
possibilmente dimenticata dai 
molti che una volta la 
ricordavano, possibilmente 
saputa solo da quanti non ne 
capiscono il significato. 

Soprannome d’infanzia di un 
potente mago; la storia di un 
piccolo oggetto magico. 

 
Ex–bardi: 
Se diventa Legale non può più guadagnare liv come bardo. 
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CHIERICO 
      Incantesimi al giorno* 
Liv Bonus di att. base Tempra Riflessi Volontà  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 +0 +2 +0 +2  3 1+1 – – – – – – – – 
2 +1 +3 +0 +3  4 2+1 – – – – – – – – 
3 +2 +3 +1 +3  4 2+1 1+1 – – – – – – – 
4 +3 +4 +1 +4  5 3+1 2+1 – – – – – – – 
5 +3 +4 +1 +4  5 3+1 2+1 1+1 – – – – – – 
6 +4 +5 +2 +5  5 3+1 3+1 2+1 – – – – – – 
7 +5 +5 +2 +5  6 4+1 3+1 2+1 1+1 – – – – – 
8 +6/+1 +6 +2 +6  6 4+1 3+1 3+1 2+1 – – – – – 
9 +6/+1 +6 +3 +6  6 4+1 4+1 3+1 2+1 1+1 – – – – 
10 +7/+2 +7 +3 +7  6 4+1 4+1 3+1 3+1 2+1 – – – – 
11 +8/+3 +7 +3 +7  6 5+1 4+1 4+1 3+1 2+1 1+1 – – – 
12 +9/+4 +8 +4 +8  6 5+1 4+1 4+1 3+1 3+1 2+1 – – – 
13 +9/+4 +8 +4 +8  6 5+1 5+1 4+1 4+1 3+1 2+1 1+1 – – 
14 +10/+5 +9 +4 +9  6 5+1 5+1 4+1 4+1 3+1 3+1 2+1 – – 
15 +11/+6/+1 +9 +5 +9  6 5+1 5+1 5+1 4+1 4+1 3+1 2+1 1+1 – 
16 +12/+7/+2 +10 +5 +10  6 5+1 5+1 5+1 4+1 4+1 3+1 3+1 2+1 – 
17 +12/+7/+2 +10 +5 +10  6 5+1 5+1 5+1 5+1 4+1 4+1 3+1 2+1 1+1 
18 +13/+8/+3 +11 +6 +11  6 5+1 5+1 5+1 5+1 4+1 4+1 3+1 3+1 2+1 
19 +14/+9/+4 +11 +6 +11  6 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 4+1 4+1 3+1 3+1 
20 +15/+10/+5 +12 +6 +12  6 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 4+1 4+1 4+1 4+1 
* In aggiunta al numero stabilito di incantesimi al giorno dal 1° al 9° livello di incantesimi, un chierico ha un incantesimo di dominio 

per ogni livello a cominciare dal 1°. Il “+1” sulla lista rappresenta questo incantesimo. Questi sono in aggiunta a qualsiasi 
incantesimo bonus per alto punteggio di Saggezza. 

 

PRIVILEGI DEL CHIERICO 
Allineamento: al massimo “a un passo” da quello della sua 
divinità e non può essere neutrale a meno che non lo sia quello 
della sua divinità. 
Dado Vita: d8 
 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Tutte le armi semplici e tutti i tipi di armature e negli scudi 
(tranne gli scudi torre). 
Ogni divinità ha un’arma preferita. Se il chierico sceglie il 
dominio della Guerra ottiene gratuitamente il talento Arma 
Focalizzata relativo a quell’arma particolare. Ottiene 
gratuitamente anche il talento Competenza nelle Armi da Guerra 
se l’arma ricade in quella categoria. 
Aura (Str): 
Un chierico di una divinità buona, caotica, legale o malvagia è 
dotato di una particolare potente aura corrispondente 
all’allineamento della sua divinità (vedi individuazione del male). 
Incantesimi: 
Per preparare o lanciare un incantesimo divino (1 ora di 
contemplazione), un chierico deve avere un punteggio di Sag 
almeno pari a 10 + il liv dell’incantesimo. 
La CD per un TS contro incantesimo da chierico è 10 + il liv 
dell’incantesimo + il mod di Sag del chierico. 
Il chierico deve scegliere due domini disponibili della sua divinità 
da cui trae poteri addizionali e da cui scegliere l’incantesimo per 
livello extra. 
Non può lanciare incantesimi di un allineamento opposto al suo o 
a quello della sua divinità (si veda il descrittore dell’incantesimo). 
Lancio spontaneo: 
I chierici buoni (e i chierici neutrali di divinità buone) possono 
“perdere” un incantesimo preparato (che non sia di dominio) per 
lanciare un qualsiasi incantesimo curare dello stesso liv o di liv 
inferiore. 
Un chierico malvagio (e i chierici neutrali di divinità malvagie) 
può convertire un incantesimo preparato (che non sia di dominio) 
in incantesimo infliggere. 
Linguaggi bonus: 
Celestiale, Abissale e Infernale. 
Ex–chierici: 
Se viola il codice di condotta dettato dalla sua divinità (agendo in 
modo contrario all’allineamento e ai principi della divinità) perde 
tutti gli incantesimi e i privilegi di classe (tranne le competenze 
nella armature e negli scudi, e la competenza nelle armi leggere) e 
non può guadagnare liv come chierico di quella divinità fino a 
quando non espia le sue colpe (vedi espiazione). 

 

Scacciare non morti (Sop): (azione standard) 
Numero di volte al giorno: 3 + mod di Car 
Raggio di azione: dal non morto più vicino, non quelli a più di 18 
m di distanza o con copertura totale. 
Prova di scacciare: per stabilire la potenza della creatura che è 
possibile scacciare, tirare 1d20 + mod di Car. Il DV della creatura 
più potente si ottiene confrontando tale risultato con questa tabella: 
TABELLA 8–9 (MdG pag 159): SCACCIARE NON MORTI 

Risultato della Prova di 
Scacciare (1d20 + mod Car) 

Non morto più potente 
influenzato (DV massimi) 

0 o inferiore Liv del chierico –4 
1–3 Liv del chierico –3 
4–6 Liv del chierico –2 
7–9 Liv del chierico –1 

10–12 Liv del chierico 
13–15 Liv del chierico +1 
16–18 Liv del chierico +2 
19–21 Liv del chierico +3 

22 o superiore Liv del chierico +4 
Danni dello scacciare: il numero di DV che si possono 
scacciare/intimorire è pari a 2d6 + liv del chierico + mod di Car. 
Effetti e durata: i non morti scappano per 10 rnd (1 min) o se non 
possono fuggire si mettono a tremare (bonus +2 ai TxColpirli, ma 
non avvicinandosi a meno di 3 m). 
Distruggere non morti: se i livelli del PG sono almeno il doppio o 
più dei DV dei non morti, è possibile distruggere (o comandare) i 
non morti che altrimenti sarebbero scacciati. 
 
I chierici malvagi intimoriscono anziché scacciare i non morti e 
comandano anziché distruggere. 
Intimorito: i non morti si tremano come se fossero sottomessi 
(bonus +2 ai TxColpirli, ma non avvicinandosi a meno di 3 m). 
Comandato: impartire ordini mentali è un’azione standard. 
Dissolvere scacciare: occorre fare una prova di scacciare, se il 
risultato è pari o superiore a quello ottenuto dal chierico buono, i 
non morti non sono più scacciati. Il chierico malvagio deve ora 
tirare il danno dello scacciare (2d6 + liv del chierico + mod di Car) 
per stabilire il numero dei DV di non morti che può influenzare. 
Rafforzare non morti: occorre fare una prova di scacciare, e in 
questo caso il risultato de “non morto più potente influenzato” 
sulla tabella diventa il numero effettivo di DV dei non morti 
contro lo scacciare (dura 10 min). Un chierico non morto può 
influenzare se stesso. 
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DRUIDO 
      Incantesimi al giorno 
Liv Bonus di att. base Tempra Riflessi Volontà Speciale 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 +0 +2 +0 +2 Compagno animale, senso 

della natura, empatia selvatica 
3 1 – – – – – – – – 

2 +1 +3 +0 +3 Andatura nel bosco 4 2 – – – – – – – – 
3 +2 +3 +1 +3 Passo senza tracce 4 2 1 – – – – – – – 
4 +3 +4 +1 +4 Resistenza al richiamo della 

natura 
5 3 2 – – – – – – – 

5 +3 +4 +1 +4 Forma selvatica (1 v. x giorno) 5 3 2 1 – – – – – – 
6 +4 +5 +2 +5 Forma selvatica (2 v. x giorno) 5 3 3 2 – – – – – – 
7 +5 +5 +2 +5 Forma selvatica (3 v. x giorno) 6 4 3 2 1 – – – – – 
8 +6/+1 +6 +2 +6 Forma selvatica (Grande) 6 4 3 3 2 – – – – – 
9 +6/+1 +6 +3 +6 Immunità ai veleni 6 4 4 3 2 1 – – – – 
10 +7/+2 +7 +3 +7 Forma selvatica (4 v. x giorno) 6 4 4 3 3 2 – – – – 
11 +8/+3 +7 +3 +7 Forma selvatica (Minuscola) 6 5 4 4 3 2 1 – – – 
12 +9/+4 +8 +4 +8 Forma selvatica (vegetale) 6 5 4 4 3 3 2 – – – 
13 +9/+4 +8 +4 +8 Mille volti 6 5 5 4 4 3 2 1 – – 
14 +10/+5 +9 +4 +9 Forma selvatica (5 v. x giorno) 6 5 5 4 4 3 3 2 – – 
15 +11/+6/+1 +9 +5 +9 Corpo senza tempo, forma 

selvatica (Enorme) 
6 5 5 5 4 4 3 2 1 – 

16 +12/+7/+2 +10 +5 +10 Forma selvatica (elementale 1 
v. x giorno) 

6 5 5 5 4 4 3 3 2 – 

17 +12/+7/+2 +10 +5 +10  6 5 5 5 5 4 4 3 2 1 
18 +13/+8/+3 +11 +6 +11 Forma selvatica (6 v. x giorno, 

elementale 2 v. x giorno) 
6 5 5 5 5 4 4 3 3 2 

19 +14/+9/+4 +11 +6 +11  6 5 5 5 5 5 4 4 3 3 
20 +15/+10/+5 +12 +6 +12 Forma selvatica (elementale 3 

v. x giorno, elementale 
Enorme) 

6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

 
PRIVILEGI DEL DRUIDO 
Allineamento: Neutrale Buono, Legale Neutrale, Neutrale, 
Caotico Neutrale o Neutrale Malvagio. 
Dado Vita: d8 
 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Bastone ferrato, dardi, falcetto, fionda, lancia, lancia corta, 
pugnale, randello e scimitarra. Tutti gli attacchi naturali (artiglio, 
morso, ecc…) di qualsiasi forma assunta con forma selvatica. 
Armature leggere e medie, ma non di metallo (possono indossare 
solo corazze di cuoio, pelle o imbottite) e scudi (tranne gli scudi 
torre) di legno. Se indossa armature o scudi proibiti perde l’uso di 
capacità magiche, finché termina di usarli e per 24 ore successive. 
Incantesimi: 
Per preparare o lanciare un incantesimo divino (1 ora di 
meditazione), un druido deve avere un punteggio di Sag almeno 
pari a 10 + il liv dell’incantesimo. 
La CD per un TS contro incantesimo da druido è 10 + il liv 
dell’incantesimo + il mod di Sag del druido. 
Non può lanciare incantesimi di un allineamento opposto al 
proprio o a quello della sua divinità (si veda il descrittore 
dell’incantesimo). 
Lancio spontaneo: 
Un druido può “perdere” un incantesimo preparato per lanciare 
un qualsiasi incantesimo evoca alleato naturale dello stesso liv o di 
liv inferiore. 
Linguaggi bonus: 
Druidico (gratuito), Silvano. 
Compagno animale (Str): 
Un druido di 1° liv può scegliere tra: aquila, cammello, cane, cane 
da galoppo, cavallo (leggero o pesante), falco, gufo, lupo, pony, 
serpente (vipera Piccola o Media), tasso, topo crudele, coccodrillo, 
focena, seppia o squalo Medio. 
Può congedarlo dal servizio (o sostituire un animale deceduto) 
con una cerimonia che richiede 24 ore ininterrotte di preghiera. 
Senso della natura (Str): 
Bonus di +2 alle prove di Conoscenze (natura) e Sopravvivenza. 
Empatia selvatica (Str): 
Può migliorare l'atteggiamento di un animale (presente entro 9 m, 
richiede circa 1 min) allo stesso modo in cui una prova di 
Diplomazia superata migliora quello di una creatura senziente. 

(1d20 + liv da druido + mod di Car) 
Il tipico animale domestico ha un atteggiamento iniziale 
indifferente, mentre un animale selvatico è solitamente 
maldisposto. Può tentare anche di influenzare una bestia magica 
con un punteggio di Int 1 o 2 (come un basilisco o un girallon), 
ma con una penalità di –4 alla prova. 
Andatura del bosco (Str): 
Dal 2° liv: riesce a muoversi attraverso qualsiasi sottobosco non 
incantato (rovi, sterpi naturali, zone infestate, ecc…) a velocità 
normale e senza subire danni o altri impedimenti. 
Passo senza tracce (Str): 
Dal 3° liv: non lascia tracce in ambienti naturali e non può essere 
inseguito seguendo le tracce. 
Resistenza al richiamo della natura (Str): 
Dal 4° liv: bonus +4 TS contro le capacità magiche dei folletti 
(driadi, ninfe, spiritelli, …). 
Forma selvatica (Sop): 
Dal 5° liv: metamorfosi (vedi incantesimo) in un animale (i DV 
della nuova forma non possono eccedere il liv da druido) di taglia 
Piccola o Media (l’effetto dura fino a 1 ora / liv del druido) e di 
riprendere la sua forma naturale, tot volte al giorno (vedi tabella). 
È un’azione standard che non provoca attacchi di opportunità. 
Dal 16° liv: metamorfosi in un elementale di taglia Piccola, Media o 
Grande (acquisisce tutte le capacità speciali dell’elementale, ma 
mantiene il proprio tipo di creatura, es. umanoide). In aggiunta al 
normale utilizzo di forma selvatica. 
Immunità ai veleni (Str): 
Dal 9° liv: immunità a tutti i veleni. 
Mille volti (Sop): 
Dal 13° liv: può alterare se stesso, ma solo quando si trova nella sua 
forma naturale. 
Corpo senza tempo (Str): 
Dal 15° liv: non subisce (ulteriori) penalità dovute 
all’invecchiamento, ma ne ottiene comunque i bonus, e non può 
essere invecchiato magicamente. 
Ex–druidi: 
Se smette di venerare la natura o diventa di allineamento proibito 
perde tutti gli incantesimi e i privilegi di classe (tranne le 
competenze nelle armi, armature e scudi) e non può guadagnare 
liv come druido fino a quando non espia le sue colpe (vedi 
espiazione). 
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GUERRIERO 
Liv Bonus di att. base Tempra Riflessi Volontà Speciale 
1 +1 +2 +0 +0 Talento bonus 
2 +2 +3 +0 +0 Talento bonus 
3 +3 +3 +1 +1  
4 +4 +4 +1 +1 Talento bonus 
5 +5 +4 +1 +1  
6 +6/+1 +5 +2 +2 Talento bonus 
7 +7/+2 +5 +2 +2  
8 +8/+3 +6 +2 +2 Talento bonus 
9 +9/+4 +6 +3 +3  
10 +10/+5 +7 +3 +3 Talento bonus 
11 +11/+6/+1 +7 +3 +3  
12 +12/+7/+2 +8 +4 +4 Talento bonus 
13 +13/+8/+3 +8 +4 +4  
14 +14/+9/+4 +9 +4 +4 Talento bonus 
15 +15/+10/+5 +9 +5 +5  
16 +16/+11/+6/+1 +10 +5 +5 Talento bonus 
17 +17/+12/+7/+2 +10 +5 +5  
18 +18/+13/+8/+3 +11 +6 +6 Talento bonus 
19 +19/+14/+9/+4 +11 +6 +6  
20 +20/+15/+10/+5 +12 +6 +6 Talento bonus 
 
PRIVILEGI DEL GUERRIERO 
Allineamento: Qualsiasi 
Dado Vita: d10 
 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Tutte le armi semplici e da guerra e in tutte le armature e negli scudi. 
Talenti bonus: 
Il guerriero deve soddisfare tutti i prerequisiti per un talento bonus. 
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LADRO 
Liv Bonus di att. base Tempra Riflessi Volontà Speciale 
1 +0 +0 +2 +0 Attacco furtivo +1d6, scoprire trappole 
2 +1 +0 +3 +0 Eludere 
3 +2 +1 +3 +1 Attacco furtivo +2d6, percepire trappole +1 
4 +3 +1 +4 +1 Schivare prodigioso 
5 +3 +1 +4 +1 Attacco furtivo +3d6 
6 +4 +2 +5 +2 Percepire trappole +2 
7 +5 +2 +5 +2 Attacco furtivo +4d6 
8 +6/+1 +2 +6 +2 Schivare prodigioso migliorato 
9 +6/+1 +3 +6 +3 Attacco furtivo +5d6, percepire trappole +3 
10 +7/+2 +3 +7 +3 Capacità speciale 
11 +8/+3 +3 +7 +3 Attacco furtivo +6d6 
12 +9/+4 +4 +8 +4 Percepire trappole +4 
13 +9/+4 +4 +8 +4 Attacco furtivo +7d6, capacità speciale 
14 +10/+5 +4 +9 +4  
15 +11/+6/+1 +5 +9 +5 Attacco furtivo +8d6, percepire trappole +5 
16 +12/+7/+2 +5 +10 +5 Capacità speciale 
17 +12/+7/+2 +5 +10 +5 Attacco furtivo +9d6 
18 +13/+8/+3 +6 +11 +6 Percepire trappole +6 
19 +14/+9/+4 +6 +11 +6 Attacco furtivo +10d6, capacità speciale 
20 +15/+10/+5 +6 +12 +6  
 
PRIVILEGI DEL LADRO 
Allineamento: Qualsiasi 
Dado Vita: d6 
 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Tutte le armi semplici più arco corto, balestra a mano, 
manganello, spada corta e stocco. 
Armature leggere, ma non negli scudi. 
Attacco furtivo: 
Quando viene negato al bersaglio il bonus di Des alla CA o 
quando il ladro attacca il bersaglio ai fianchi, procura danni extra: 
+1d6 al 1° liv e 1d6 addizionale ogni 2 liv successivi (questi danni 
non vengono moltiplicati in caso di un colpo critico). 
Gli attacchi a distanza possono essere considerati attacchi furtivi 
se effettuati entro 9 m. 
L’unico modo per realizzare danni non letali si effettua tramite un 
colpo senz’armi o con un manganello [non può usare la normale 
penalità di –4 per provocare danni non letali con un attacco 
furtivo]. 
Funziona solo su creature viventi con un’anatomia distinguibile. 
Non funziona con costrutti, melme, vegetali, non morti, creature 
incorporee e creature immuni a colpi critici o creature con 
occultamento. 
Scoprire trappole (Str): 
Solo i ladri possono usare l’abilità Cercare per localizzare 
trappole con CD superiore a 20. Scoprire una trappola non 
magica ha una CD di almeno 20, superiore se ben nascosta. 
Scoprire una trappola magica ha CD 25 + il liv dell’incantesimo 
utilizzato per crearla. 
Se il ladro supera la CD di una trappola di 10 o più con una prova 
di Disattivare Congegni egli può studiarla e oltrepassarla 
(assieme al suo gruppo) senza disarmarla. 
Eludere (Str): 
Dal 2° liv, se esposto a qualsiasi effetto che gli permette di tentare 
un TS sui Riflessi per la metà dei danni (come palla di fuoco), non 
subisce danni se il TS ha successo (solo con armatura leggera o 
nessuna armatura). Un ladro indifeso non riceve tali benefici. 
Percepire trappole (Str): 
Dal 3° liv: bonus di +1 ai TS sui Riflessi effettuati per evitare 
trappole e un bonus di schivare +1 alla CA contro gli attacchi 
effettuati dalle trappole. [Questi bonus aumentano di +1 ogni 3 
liv da ladro ulteriori (6°, 9°, 12°, 15° e 18° liv). I bonus di percepire 
trappole ottenuti da più classi sono cumulativi] 

Schivare prodigioso (Str): 
Dal 4° liv mantiene il bonus di Des sulla CA (se presente) anche 
se colto alla sprovvista o colpito da un avversario invisibile 
(Perde il bonus solo se viene immobilizzato). 
Se il ladro già possiede schivare prodigioso da una classe 
differente (es. un ladro con almeno 2 livelli di barbaro), acquisisce 
automaticamente schivare prodigioso migliorato al suo posto (e si 
sommano i livelli delle classi che forniscono schivare prodigioso 
per determinare il liv minimo che deve possedere un ladro per 
poter attaccare ai fianchi il personaggio). 
Schivare prodigioso migliorato (Str): 
Dall’8° liv non viene attaccato sui fianchi (solo un altro ladro con 
almeno 4 livelli in più può utilizzare attacchi ai fianchi per 
compiere un attacco furtivo). 
Capacità speciali: 
Dal 10° liv e ogni 3 liv successivi (13°, 16°, 19°), può scegliere tra: 
Colpo incapacitante (Str): 
Con un attacco furtivo sottrae anche 2 punti di For (vengono 
ripristinati al ritmo di 1 al giorno, per ogni caratteristica). 
Attutire il colpo (Str): 
1 volta al giorno, quando un attacco ricevuto (non da incantesimo 
o da capacità speciale) si rivela potenzialmente letale (può ridurre 
a 0 o meno i pf del ladro), allora il ladro può effettuare un TS sui 
Riflessi (CD = danno subito) per subire solo la metà dei danni del 
colpo. Un ladro inconsapevole dell’attacco o indifeso non può 
utilizzare tale capacità. 
Eludere migliorato (Str): 
Solo con armatura leggera o nessuna armatura, se esposto a 
qualsiasi effetto che gli permette di tentare un TS sui Riflessi per 
la metà dei danni (come palla di fuoco), non subisce alcun danno se 
il TS ha successo, oppure, se il TS fallisce, subisce solo la metà dei 
danni. Un ladro indifeso non riceve tali benefici. 
Opportunismo (Str): 
Il ladro può effettuare, 1 volta per round, un attacco di 
opportunità contro un avversario a cui sono stati appena inflitti 
danni in mischia da un altro personaggio. Questo attacco viene 
considerato come l’attacco di opportunità del ladro per quel rnd. 
Padronanza dell’abilità: 
Il ladro seleziona un numero di abilità (tra quelle che già conosce) 
pari a 3 + mod di Int e queste gli garantiscono di prendere 10 in 
qualunque tipo di situazione. 
(Questa capacità speciale può essere presa più volte) 
Mente sfuggente (Str): 
Se colpito da un ammaliamento e fallisce il TS, dopo 1 round può 
tentare di nuovo il TS. 
Talento: 
Può acquisire un talento al posto di una capacità speciale. 
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MAGO 
      Incantesimi al giorno 
Liv Bonus di att. base Tem Rifl Vol Speciale 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
1 

 
+0 

 
+0 

 
+0 

 
+2 

Evocare famiglio, 
Scrivere Pergamene 

 
3 

 
1 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

2 +1 +0 +0 +3  4 2 – – – – – – – – 
3 +1 +1 +1 +3  4 2 1 – – – – – – – 
4 +2 +1 +1 +4  4 3 2 – – – – – – – 
5 +2 +1 +1 +4 Talento bonus 4 3 2 1 – – – – – – 
6 +3 +2 +2 +5  4 3 3 2 – – – – – – 
7 +3 +2 +2 +5  4 4 3 2 1 – – – – – 
8 +4 +2 +2 +6  4 4 3 3 2 – – – – – 
9 +4 +3 +3 +6  4 4 4 3 2 1 – – – – 
10 +5 +3 +3 +7 Talento bonus 4 4 4 3 3 2 – – – – 
11 +5 +3 +3 +7  4 4 4 4 3 2 1 – – – 
12 +6/+1 +4 +4 +8  4 4 4 4 3 3 2 – – – 
13 +6/+1 +4 +4 +8  4 4 4 4 4 3 2 1 – – 
14 +7/+2 +4 +4 +9  4 4 4 4 4 3 3 2 – – 
15 +7/+2 +5 +5 +9 Talento bonus 4 4 4 4 4 4 3 2 1 – 
16 +8/+3 +5 +5 +10  4 4 4 4 4 4 3 3 2 – 
17 +8/+3 +5 +5 +10  4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 
18 +9/+4 +6 +6 +11  4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 
19 +9/+4 +6 +6 +11  4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
20 +10/+5 +6 +6 +12 Talento bonus 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
PRIVILEGI DEL MAGO 
Allineamento: Qualsiasi 
Dado Vita: d4 
 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Balestra leggera, balestra pesante, bastone ferrato, pugnale e 
randello. 
Nessuna armatura o scudo. Un’armatura di qualsiasi tipo può 
provocare il fallimento degli incantesimi con componenti 
somatiche. 
Incantesimi: 
Per imparare, preparare o lanciare un incantesimo arcano (1 
notte intera di riposo e 1 ora di studio del libro degli 
incantesimi), un mago deve avere un punteggio di Int almeno 
pari a 10 + il liv dell’incantesimo. 
La CD per un TS contro incantesimo da mago è 10 + il liv 
dell’incantesimo + il mod di Int del mago. 
Al 1° liv riceve tutti gli incantesimi da mago di liv 0 e 3 
incantesimi di 1° liv a scelta. Ogni nuovo liv di classe, il mago 
guadagna altri 2 incantesimi a scelta entro i liv di cui ha 
competenza. 
Linguaggi bonus: 
Può sostituire il Draconico ad uno dei linguaggi bonus a 
disposizione del personaggio per la sua razza. 
Evocare famiglio: 
Al 1° liv. (vedi MdG pag 56). Impiega 24 ore e utilizza 
materiale magico del costo complessivo di 100 mo. Se il 
famiglio muore o viene congedato, il mago deve effettuare un 
TS su Temp (CD 15). Se fallisce il tiro, perde 200 PE/liv da 
mago. Se lo effettua con successo, la perdita viene dimezzata. 
Un famiglio ucciso o congedato non può essere sostituito per 
un anno e un giorno. I famigli uccisi possono essere rianimati 
dalla morte, ma non perdono un livello o un punto di Cos 
quando questo accade. 
Scrivere pergamene: 
Al 1° liv, un mago ottiene gratuitamente il talento Scrivere 
Pergamene. 
Talenti bonus: 
Ottiene talenti bonus di metamagia o di creazione oggetto 
oppure Padronanza degli Incantesimi. Il mago deve soddisfare 
tutti i prerequisiti per un talento bonus. 
Libri degli incantesimi: 
Un mago non può preparare incantesimi che non sono presenti 
sul suo libro, tranne lettura del magico, che tutti i maghi 
possono preparare a memoria. 
 

SPECIALIZZAZIONE 
Scuola Descrizione 
 
Abiurazione Incantesimi che proteggono, bloccano o 

bandiscono. 
Ammaliamento Incantesimi che infondono nel ricevente 

qualche qualità o garantiscono almeno il 
potere su di un altro essere. 

Divinazione Incantesimi che rivelano informazioni. 
Evocazione Incantesimi che portano creature o materiali 

all’incantatore. 
Illusione Incantesimi che alterano la percezione o 

creano immagini false. 
Invocazione Incantesimi che manipolano l’energia o 

creano qualcosa dal nulla. 
Necromanzia Incantesimi che manipolano, creano o 

distruggono la vita o la forza vitale. 
Trasmutazione Incantesimi che trasformano fisicamente il 

ricevente o cambiano le sue caratteristiche in 
modo più sofisticato. 

Universale Non una scuola, ma una categoria di 
incantesimi che tutti i maghi possono 
imparare. 

 
Può scegliere di specializzarsi solo al 1° livello in una scuola di 
magia, e scegliere anche a quali due scuole di magia rinunciare 
(non può mai rinunciare alla divinazione, e se sceglie di 
specializzarsi in essa, deve rinunciare solo ad una sola scuola), 
che diverranno le sue scuole proibite. 
Gli incantesimi appartenenti alle scuole proibite non sono a 
sua disposizione e non può neanche lanciare questi 
incantesimi da pergamene o bacchette. Inoltre si subisce una 
penalità di –5 alle prove di Sapienza Magica quando ci si 
imbatte in un incantesimo o effetto di una scuola proibita. 
 
Ogni giorno può preparare 1 incantesimo addizionale (della 
scuola selezionata come specialità) /liv di incantesimo. 
Bonus di +2 alle prove di Sapienza Magica per imparare gli 
incantesimi della scuola scelta. 
 

 

 



http://digilander.iol.it/mindbender mindbender@libero.it http://digilander.iol.it/mindbender 

M i n d b e n d e R - http://digilander.iol.it/mindbender  http://digilander.iol.it/mindbender - M i n d b e n d e R 13 

MONACO 
 Bonus di      Danni senz’armi Bonus Vel senza 
Liv attacco base Temp Rifl Vol Speciale Raffica di Colpi P M G CA armatura 
1 +0 +2 +2 +2 Talento bonus, raffica di colpi, colpo senz’armi –2/–2 1d4 1d6 1d8 +0 +0 m 
2 +1 +3 +3 +3 Talento bonus, eludere –1/–1 1d4 1d6 1d8 +0 +0 m 
3 +2 +3 +3 +3 Mente lucida +0/+0 1d4 1d6 1d8 +0 +3 m 
4 +3 +4 +4 +4 Colpo ki (magia), caduta lenta (6 m) +1/+1 1d6 1d8 2d6 +0 +3 m 
5 +3 +4 +4 +4 Purezza del corpo +2/+2 1d6 1d8 2d6 +1 +3 m 
6 +4 +5 +5 +5 Talento bonus, caduta lenta (9 m) +3/+3 1d6 1d8 2d6 +1 +6 m 
7 +5 +5 +5 +5 Integrità del corpo +4/+4 1d6 1d8 2d6 +1 +6 m 
8 +6/+1 +6 +6 +6 Caduta lenta (12 m) +5/+5/+0 1d8 1d10 2d8 +1 +6 m 
9 +6/+1 +6 +6 +6 Eludere migliorato +6/+6/+1 1d8 1d10 2d8 +1 +9 m 
10 +7/+2 +7 +7 +7 Colpo ki (legale), caduta lenta (15 m) +7/+7/+2 1d8 1d10 2d8 +2 +9 m 
11 +8/+3 +7 +7 +7 Corpo adamantino, raffica superiore +8/+8/+8/+3 1d8 1d10 2d8 +2 +9 m 
12 +9/+4 +8 +8 +8 Passo abbondante, caduta lenta (18 m) +9/+9/+9/+4 1d10 2d6 3d6 +2 +12 m 
13 +9/+4 +8 +8 +8 Anima adamantina +9/+9/+9/+4 1d10 2d6 3d6 +2 +12 m 
14 +10/+5 +9 +9 +9 Caduta lenta (21 m) +10/+10/+10/+5 1d10 2d6 3d6 +2 +12 m 
15 +11/+6/+1 +9 +9 +9 Palmo tremante +11/+11/+11/+6/+1 1d10 2d6 3d6 +3 +15 m 
16 +12/+7/+2 +10 +10 +10 Colpo ki (adamantino), caduta lenta (24 m) +12/+12/+12/+7/+2 2d6 2d8 3d8 +3 +15 m 
17 +12/+7/+2 +10 +10 +10 Corpo senza tempo, lingua del sole e della luna +12/+12/+12/+7/+2 2d6 2d8 3d8 +3 +15 m 
18 +13/+8/+3 +11 +11 +11 Caduta lenta (27 m) +13/+13/+13/+8/+3 2d6 2d8 3d8 +3 +18 m 
19 +14/+9/+4 +11 +11 +11 Corpo vuoto +14/+14/+14/+9/+4 2d6 2d8 3d8 +3 +18 m 
20 +15/+10/+5 +12 +12 +12 Perfezione interiore, caduta lenta (∞ m) +15/+15/+15/+10/+5 2d8 2d10 4d8 +4 +18 m 
 
PRIVILEGI DEL MONACO 
Allineamento: Qualsiasi Legale 
Dado Vita: d8 
 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Ascia, balestra (leggera e pesante), bastone ferrato, fionda, 
giavellotto, kama, nunchaku, pugnale, randello, sai, shuriken e 
siangham. 
Nessuna armatura o scudo (altrimenti perde il bonus alla CA, il 
movimento veloce e la raffica di colpi). 
Bonus alla CA: 
Con ingombro nullo o leggero e senz’armatura, il monaco somma 
il bonus di Sag (se presente) alla CA. In aggiunta ha un’ulteriore 
bonus con il passare dei liv (vedi tabella). Questi bonus si 
applicano anche contro gli attacchi di contatto o quando il 
monaco è colto alla sprovvista. Un monaco immobilizzato o 
indifeso, oppure che indossa un’armatura o utilizzi uno scudo, 
con un carico medio o pesante non riceve tali benefici. 
Raffica di colpi: 
Quando è senz’armatura, il monaco può colpire (in azione di 
attacco completo) con una raffica di colpi. 
[Compie un attacco extra per round avente il miglior bonus del 
suo attacco base, ma quest’attacco e ogni altro (anche attacchi di 
opportunità) in quel round subiscono una penalità di –2. Al 5° liv 
la penalità scende a –1, e al 9° liv scompare del tutto. All’11° liv 
riceve un secondo attacco extra al suo bonus di attacco base 
massimo. I bonus di attacco base modificati sono in tabella.] 
Può utilizzare la raffica di colpi solo con i colpi senz’armi o con le 
armi speciali del monaco (bastone ferrato, kama, nunchaku, sai, 
shuriken e siangham), oppure può usare contemporaneamente i 
colpi senz’armi e le armi spaciali, ma ogni arma speciale può 
essere utilizzata solo una volta per raffica di colpi (o due volte con 
il bastone ferrato poiché ciascuna estremità conta come un’arma 
separata), e impiega il suo bonus di For (non il bonus di For x1–
1/2 o x1/2) ai tiri per il danno, che impugni un’arma in una mano 
o in entrambe. 
Quando fa uso della raffica di colpi non riceve attacchi extra per 
la seconda arma né subisce le normali penalità per attaccare con 
due armi. Nel caso del bastone ferrato, ogni estremità conta come 
un’arma separata, e il monaco può alternare i colpi come 
desidera. 

Colpo senz’armi: 
Al 1° liv riceve gratuitamente il talento Colpo Senz’Armi 
Migliorato (non provoca attacchi opportunità dagli avversari 
armati che attacca). Il monaco può effettuare colpi senz’armi 
anche se ha le mani occupate, utilizzando gomiti, ginocchia e 
piedi, applicando il pieno bonus di For ai TxC e per il danno per 
tutti i colpi senz’armi. Può scegliere se infliggere danni normali o 
non letali mentre attacca con i colpi senz’armi (anche mentre 
lotta). 
Il colpo senz’armi di un monaco viene considerato sia un arma 
manufatta che un’arma naturale ai fini di incantesimi. 
Talento bonus: 
Vengono acquisiti gratuitamente, anche se il monaco non 
soddisfa i requisiti dei talenti. 
Al 1° liv, può selezionare Lottare Migliorato o Pugno Stordente. 
Al 2° liv, può selezionare Riflessi in Combattimento o Deviare 
Frecce. 
Al 6° liv, può selezionare Disarmare Migliorato o Sbilanciare 
Migliorato. 
Eludere (Str): 
Dal 2° liv, se esposto a qualsiasi effetto che gli permette di tentare 
un TS sui Riflessi per la metà dei danni (come palla di fuoco), non 
subisce danni se il TS ha successo (solo con armatura leggera o 
nessuna armatura). Un monaco indifeso non riceve tali benefici. 
Movimento veloce (Str): 
Dal 3° liv: bonus alla velocità sul terreno (vedi tabella) quando è 
senza armatura e solo con carico leggero. 
Mente lucida (Str): 
Dal 3° liv: bonus +2 ai TS contro incantesimi ed effetti della scuola 
di ammaliamento. 
Colpo ki (Sop): 
Dal 4° liv, gli attacchi senz’armi sono considerati come armi 
magiche, al fine di infliggere danni alle creature con riduzione del 
danno. 
Dal 10° liv, gli attacchi senz’armi sono considerati anche come 
armi legali, al fine di infliggere danni alle creature con riduzione 
del danno. 
Dal 16° liv, gli attacchi senz’armi sono considerati anche come 
armi adamantine, al fine di infliggere danni alle creature con 
riduzione del danno e per superare la durezza. 
Caduta lenta (Str): 
Dal 4° liv: solo se presente un muro vicino al monaco, egli sottrae 
tot m dalla caduta (vedi tabella). 
Purezza del corpo (Str): 
Dal 5° liv: immunità a tutte le malattie, tranne a quelle 
soprannaturali e magiche (come la putrefazione della mummia o 
la licantropia). 
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Integrità del corpo (Sop): 
Dal 7° liv: può curare se stesso per un totale di 2 volte il suo liv in 
pf al giorno (può ripartire i pf in diversi momenti della giornata). 
Eludere migliorato (Str): 
Dal 9° liv: solo con armatura leggera o nessuna armatura, se 
esposto a qualsiasi effetto che gli permette di tentare un TS sui 
Riflessi per la metà dei danni (come palla di fuoco), non subisce 
alcun danno se il TS ha successo, oppure, se il TS fallisce, subisce 
solo la metà dei danni. Un monaco indifeso non riceve tali 
benefici. 
Corpo adamantino (Sop): 
Dall’11° liv: immunità a tutti i tipi di veleno. 
Passo abbondante (Sop): 
Dal 12° liv: come porta dimensionale (vedi incantesimo), 1 volta al 
giorno. Il suo liv da incantatore è la metà del suo attuale liv da 
monaco. 
Anima adamantina (Str): 
Dal 13° liv: resistenza agli incantesimi pari al suo liv da monaco 
+10. 
Palmo tremante (Sop): 
Dal 15° liv: 1 volta a settimana. Non funziona con costrutti, 
melme, vegetali, non morti, creature incorporee e creature 
immuni a colpi critici. Il monaco deve dichiarare di usare questa 
tecnica prima di effettuare il TxC. Se il TxC riesce e procura 
danni, può scegliere che la vittima muoia entro 1 giorno per liv 
del monaco, sempre che non superi il TS su Tempra (CD 10 + ½ 
del liv del monaco + mod di Sag). 
Corpo senza tempo (Str): 
Dal 17° liv: non subisce (ulteriori) penalità dovute 
all’invecchiamento (ottiene comunque i bonus) e non può essere 
invecchiato magicamente. 
Lingua del sole e della luna (Str): 
Dal 17° liv: riesce a parlare con tutte le creature viventi. 
Corpo vuoto (Sop): 
Dal 19° liv: come forma eterea (vedi incantesimo) assume uno stato 
etereo con durata di 1 round per liv al giorno (ripartiti come 
desidera). 
Perfezione interiore: 
Dal 20° liv: viene trattato come un esterno, e non più come 
umanoide. Inoltre guadagna riduzione del danno 10/magia. A 
differenza degli esterni, un monaco può essere riportato in vita 
dalla morte. 
 
Ex–monaci: 
Se diventa non Legale non può più guadagnare liv come monaco. 
Un monaco che guadagna una nuova classe o (se è già 
multiclasse) sale di livello in un’altra classe, non può aumentare il 
livello da monaco. 
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PALADINO 
      Incantesimi al giorno 
Liv Bonus di att. Base Temp Rifl Vol Speciale 1 2 3 4 
1 +1 +2 +0 +0 Aura di bene, Individuazione del male, punire il male (1 v. x giorno) – – – – 
2 +2 +3 +0 +0 Grazia divina, imposizione delle mani – – – – 
3 +3 +3 +1 +1 Aura di coraggio, salute divina – – – – 
4 +4 +4 +1 +1 Scacciare non morti 0 – – – 
5 +5 +4 +1 +1 Punire il male (2 v. x giorno), Cavalcatura speciale 0 – – – 
6 +6/+1 +5 +2 +2 Rimuovi malattia (1 v. x settimana) 1 – – – 
7 +7/+2 +5 +2 +2  1 – – – 
8 +8/+3 +6 +2 +2  1 0 – – 
9 +9/+4 +6 +3 +3 Rimuovi malattia (2 v. x settimana) 1 0 – – 
10 +10/+5 +7 +3 +3 Punire il male (3 v. x giorno) 1 1 – – 
11 +11/+6/+1 +7 +3 +3  1 1 0 – 
12 +12/+7/+2 +8 +4 +4 Rimuovi malattia (3 v. x settimana) 1 1 1 – 
13 +13/+8/+3 +8 +4 +4  1 1 1 – 
14 +14/+9/+4 +9 +4 +4  2 1 1 0 
15 +15/+10/+5 +9 +5 +5 Punire il male (4 v. x giorno), Rimuovi malattia (4 v. x settimana) 2 1 1 1 
16 +16/+11/+6/+1 +10 +5 +5  2 2 1 1 
17 +17/+12/+7/+2 +10 +5 +5  2 2 2 1 
18 +18/+13/+8/+3 +11 +6 +6 Rimuovi malattia (5 v. x settimana) 3 2 2 1 
19 +19/+14/+9/+4 +11 +6 +6  3 3 3 2 
20 +20/+15/+10/+5 +12 +6 +6 Punire il male (5 v. x giorno) 3 3 3 3 
 
 
PRIVILEGI DEL PALADINO 
Allineamento: Legale Buono 
Dado Vita: d10 
 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Tutte le armi semplici e da guerra. 
Tutte le armature e scudi (tranne gli scudi torre). 
Aura di bene (Str): 
Il potere dell’aura di bene di un paladino è pari al suo livello da 
paladino (vedi individuazione del bene). 
Individuazione del male (Mag): 
A volontà. (Vedi incantesimo) 
Punire il male (Sop): 
Tot volte al giorno (vedi tabella), il paladino può tentare di punire 
il male con un attacco in mischia. Somma il suo modificatore di 
Car (se presente) al TxC e aggiunge 1 danno extra per liv del 
paladino. Se la creatura bersaglio non fosse malvagia, la 
punizione non ha effetto, ma per quel giorno è sprecata. 
Grazia divina (Sop): 
Dal 2° liv, il mod di Car (se presente) viene applicato come bonus 
a tutti i TS. 
Imposizione delle mani (Sop): 
Dal 2° liv, può curare con il tocco (è un’azione standard) tanti pf 
pari al suo livello moltiplicati per il mod di Car (se presente), o 
usare quei punti per danneggiare creature non morte, tramite un 
attacco di contatto in mischia, che non provoca attacchi di 
opportunità. Il paladino può decidere come ripartire i pf. 
Aura di coraggio (Sop): 
Dal 3° liv, immunità alla paura, anche magica. Gli alleati, entro 3 
m, ottengono un bonus di +4 sui TS contro gli effetti della paura. 
Un paladino privo di sensi non ottiene né conferisce tali benefici. 
Salute divina (Str): 
Dal 3° liv, immunità a tutte le malattie, comprese quelle 
soprannaturali e magiche (come la putrefazione della mummia o 
la licantropia). 
Scacciare non morti (Sop): 
Dal 4° liv, un paladino può scacciare non morti come farebbe un 
chierico di 3 livelli inferiori. Questa capacità può essere usata 3 
volte + mod di Car al giorno. 
Incantesimi: 
Per preparare o lanciare un incantesimo divino, un paladino deve 
avere un punteggio di Sag almeno pari a 10 + il liv 
dell’incantesimo. 
La CD per un TS contro incantesimo da paladino è 10 + il liv 
dell’incantesimo + il mod di Sag del paladino. 
Il liv da incantatore del paladino è pari alla metà del suo liv di 
classe. 

Cavalcatura speciale (Mag): 
Dal 5° liv, guadagna i servigi di un destriero (vedi MdG pag 50). 
Una volta al giorno, il paladino può richiamare magicamente la 
sua cavalcatura dal reame celeste in cui risiede. Questa capacità è 
l'equivalente di un incantesimo di livello pari ad un terzo del 
livello di classe del paladino. La cavalcatura apparirà 
immediatamente (in piena salute e con lo stesso equipaggiamento 
fornitole) accanto al paladino e rimarrà con lui per 2 ore / liv del 
paladino. Può essere congedata in qualsiasi momento con 
un’azione gratuita. Chiamare una cavalcatura è un effetto di 
evocazione (richiamo). 
Se la cavalcatura dovesse morire, scomparirebbe 
immediatamente, lasciandosi dietro l’equipaggiamento. Il 
paladino non può evocarne un’altra (o la stessa, se riportata in 
vita), se non dopo un periodo di 30 giorni o dopo aver 
guadagnato un nuovo livello da paladino, cosa si verifichi prima. 
Durante questo periodo di 30 giorni, il paladino subisce una 
penalità di –1 ai TxC e ai danni. 
Rimuovi malattia (Mag): 
Dal 6° liv può riprodurre un effetto di rimuovi malattia (vedi 
incantesimo), tot volte a settimana (vedi tabella). 
Codice di condotta: 
Un paladino deve essere di allineamento legale buono e perde 
tutti i suoi privilegi di classe se compie volontariamente 
un’azione malvagia. In più, il codice richiede che il paladino 
rispetti l’autorità legittima, agisca con onore (non menta, non 
imbrogli, non usi veleni, ecc…), aiuti quanti sono in difficoltà 
(purché questi non sfruttino l’aiuto per fini malvagi o caotici) e 
punisca quanti opprimano e minacciano gli innocenti. 
Associati: 
Un paladino non si assocerà mai consapevolmente con 
personaggi malvagi. Può accettare solo mercenari, gregari o 
seguaci che siano legali buoni. 
 
Ex–paladini: 
Se smette di essere Legale buono, se volontariamente compie 
un’azione malvagia, se viola il codice di condotta perde tutti i 
privilegi di classe (tranne le competenze in armi, armature e 
scudi) e non può aumentare di livello come paladino fino a 
quando non espia le sue colpe (vedi espiazione). 
Un paladino che guadagna una nuova classe o (se è già 
multiclasse) sale di livello in un’altra classe, non può aumentare il 
livello da paladino. 
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RANGER 
      Incantesimi al giorno 
Liv Bonus di att. Base Tempra Riflessi Volontà Speciale 1 2 3 4 
1 +1 +2 +0 +0 1° nemico prescelto, seguire tracce, empatia selvatica – – – – 
2 +2 +3 +0 +0 Stile di combattimento – – – – 
3 +3 +3 +1 +1 Resistenza fisica – – – – 
4 +4 +4 +1 +1 Compagno animale 0 – – – 
5 +5 +4 +1 +1 2° nemico prescelto 0 – – – 
6 +6/+1 +5 +2 +2 Stile di combattimento migliorato 1 – – – 
7 +7/+2 +5 +2 +2 Andatura nel bosco 1 – – – 
8 +8/+3 +6 +2 +2 Rapido segugio 1 0 – – 
9 +9/+4 +6 +3 +3 Eludere 1 0 – – 
10 +10/+5 +7 +3 +3 3° nemico prescelto 1 1 – – 
11 +11/+6/+1 +7 +3 +3 Padronanza dello stile di combattimento 1 1 0 – 
12 +12/+7/+2 +8 +4 +4  1 1 1 – 
13 +13/+8/+3 +8 +4 +4 Mimetismo 1 1 1 – 
14 +14/+9/+4 +9 +4 +4  2 1 1 0 
15 +15/+10/+5 +9 +5 +5 4° nemico prescelto 2 1 1 1 
16 +16/+11/+6/+1 +10 +5 +5  2 2 1 1 
17 +17/+12/+7/+2 +10 +5 +5 Nascondersi in piena vista 2 2 2 1 
18 +18/+13/+8/+3 +11 +6 +6  3 2 2 1 
19 +19/+14/+9/+4 +11 +6 +6  3 3 3 2 
20 +20/+15/+10/+5 +12 +6 +6 5° nemico prescelto 3 3 3 3 
 
PRIVILEGI DEL RANGER 
Allineamento: Qualsiasi 
Dado Vita: d8 
 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Tutte le armi semplici e da guerra. 
Nelle armature leggere e negli scudi (tranne gli scudi torre). 
Nemico prescelto (Str): 
Bonus +2 nelle prove di Ascoltare, Osservare, Percepire 
Intenzioni, Raggirare e Sopravvivenza, quando usa queste abilità 
contro un nemico selezionato (vedi tabella sotto o MdG pag 53). 
Bonus +2 ai danni contro il nemico scelto. 
Ogni 5 liv successivi dovrà selezionare un nuovo nemico e 
riceverà un ulteriore bonus di +2 da aggiungere contro uno dei 
suoi nemici prescelti, come desidera. 
[Se lotta contro una creatura che rientra in più di una categoria di 
nemico prescelto (es. i diavoli sono sia esterni malvagi che esterni 
legali) i bonus non sono cumulativi, si usa il bonus più elevato] 
Seguire tracce: 
Acquisisce gratuitamente il talento Seguire Tracce. 
Empatia Selvatica (Str): 
Prova di Diplomazia effettuata per migliorare l’atteggiamento di 
un animale (presente entro 9 m, richiede circa 1 min). 
(1d20 + liv da druido + mod di Car) 
Il tipico animale domestico ha un atteggiamento iniziale 
indifferente, mentre un animale selvatico è solitamente 
maldisposto. Può tentare anche di influenzare una bestia magica 
con un punteggio di Int 1 o 2 (come un basilisco o un girallon), 
ma con una penalità di –4 alla prova. 
Stile di combattimento (Str): 
Dal 2° liv, il ranger deve selezionare uno tra i due stili di 
combattimento da praticare: tirare con l’arco (acquisisce 
gratuitamente il talento Tiro Rapido) o combattere con due armi 
(acquisisce gratuitamente il talento Combattere con Due Armi). I 
benefici dello stile praticato si applicano solo quando indossa 
un’armatura leggera o nessuna armatura. 
Resistenza fisica (Str): 
Dal 3° liv, acquisisce gratuitamente il talento Resistenza Fisica. 
Compagno animale (Str): 
Dal 4° liv, può scegliere tra: aquila, cammello, cane, cane da 
galoppo, cavallo (leggero o pesante), falco, gufo, lupo, pony, 
serpente (vipera Piccola o Media), tasso, topo crudele, coccodrillo, 
focena, seppia o squalo Medio. 
Può liberarlo dal servizio (o sostituire un animale deceduto) con 
una cerimonia che richiede 24 ore ininterrotte di preghiera. 
Questa capacità funziona come l’omonima capacità del druido 
(vedi MdG pag 36), ma il liv effettivo da druido del ranger è la 
metà del suo liv da ranger. 

Incantesimi: 
Per preparare o lanciare un incantesimo divino (1 ora di 
contemplazione), un ranger deve avere un punteggio di Sag 
almeno pari a 10 + il liv dell’incantesimo. 
La CD per un TS contro incantesimo da ranger è 10 + il liv 
dell’incantesimo + il mod di Sag del ranger. 
Il liv da incantatore del ranger è pari alla metà del suo liv da 
ranger. 
Stile di combattimento migliorato (Str): 
Dal 6° liv, se aveva selezionato tirare con l’arco, ora acquisisce il 
talento Tiro Multiplo; se aveva selezionato combattere con due 
armi, ora acquisisce il talento Combattere con Due Armi 
Migliorato. I benefici dello stile praticato si applicano solo quando 
indossa un’armatura leggera o nessuna armatura. 
Andatura nel bosco (Str): 
Dal 7° liv, riesce a muoversi attraverso qualsiasi sottobosco non 
incantato (rovi, sterpi naturali, zone infestate, ecc…) a velocità 
normale e senza subire danni o altri impedimenti. 
Rapido segugio (Str): 
Dall’8° liv, può muoversi alla sua normale velocità mentre segue 
le tracce, senza subire la normale penalità di –5. Egli subisce solo 
una penalità di –10 (invece della normale penalità di –20) quando 
si muove fino al doppio della sua normale velocità mentre segue 
tracce. 
Eludere (Str): 
Dal 9° liv, se esposto a qualsiasi effetto che gli permette di tentare 
un TS sui Riflessi per la metà dei danni (come palla di fuoco), non 
subisce danni se il TS ha successo (solo con armatura leggera o 
nessuna armatura). Un ranger indifeso non riceve tali benefici. 
Padronanza dello stile di combattimento (Str): 
Dall’11° liv, se aveva selezionato tirare con l’arco, ora acquisisce il 
talento Tiro Preciso Migliorato; se aveva selezionato combattere 
con due armi, ora acquisisce il talento Combattere con Due Armi 
Superiore. I benefici dello stile praticato si applicano solo quando 
indossa un’armatura leggera o nessuna armatura. 
Mimetismo (Str): 
Dal 13° liv, può usare la sua abilità Nascondersi in qualsiasi tipo 
di terreno naturale, anche se il terreno non conferisce copertura o 
occultamento. 
Nascondersi in piena vista (Str): 
Dal 17° liv, può usare la sua abilità Nascondersi anche mentre 
viene osservato. 
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TABELLA 3–16 (MdG pag 53): NEMICI PRESCELTI DEL RANGER 
 
Tipo (sottotipo) Esempio 
Aberrazione beholder 
Animale orso 
Bestia magica belva distorcente 
Costrutto golem 
Drago drago nero 
Elementale cacciatore invisibile 
Esterno (acqua) tojanida 
Esterno (aria) falcofreccia 
Esterno (buono) angelo 
Esterno (caotico) demone 
Esterno (fuoco) salamandra 
Esterno (legale) formian 
Esterno (malvagio) diavolo 
Esterno (nativo) tiefling 
Esterno (terra) xorn 
Folletto driade 
Gigante ogre 
Melma cubo gelatinoso 
Non morto zombi 
Parassita ragno mostruoso 
Umanoide (acquatico) marinide 
Umanoide (elfo) elfo 
Umanoide (goblinoide) hobgoblin 
Umanoide (gnoll) gnoll 
Umanoide (gnomo) gnomo 
Umanoide (halfling) halfling 
Umanoide (nano) nano 
Umanoide (orco) orco 
Umanoide (rettile) coboldo 
Umanoide (umano) umano 
Umanoide mostruoso minotauro 
Vegetale cumulo strisciante 

 
 
Seguire Tracce 
Trovare o seguire tracce per 1,5 km richiede una prova di 
Sopravvivenza. Una nuova prova è richiesta ogni qual volta le 
tracce diventino difficili da seguire. Il PG deve muoversi alla metà 
della sua velocità normale (o alla sua velocità normale, ma con 
una penalità di –5 alla prova o fino al doppio della sua velocità 
normale con una penalità di –20 alla prova). 
In caso di fallimento, il PG può ritentare dopo 1 ora (all’aperto) o 
10 min (negli interni) di ricerche. 
CD Superficie 
5 Terreno molto soffice (Qualsiasi superficie che conservi 

profondi e chiari segni di impronte. Es: neve fresca, spesso 
strato di polvere, fango umido). 

10 Terreno soffice (Qualsiasi superficie abbastanza soffice da 
cedere alla pressione, ma più compatta del fango umido o 
della neve fresca, in cui la creatura lascia impronte frequenti 
ma poco profonde). 

15 Terreno compatto (La maggior parte delle superfici 
all’aperto (come prati, campi, boschi o simili), o superfici al 
chiuso molto sporche o soffici (come tappeti, pavimenti 
alquanto sporchi o impolverati). La creatura potrebbe 
lasciare alcune tracce (rami spezzati, ciuffi di capelli), ma 
solo impronte occasionali e parziali). 

25 Terreno duro (Qualsiasi superficie che non conserva affatto 
le impronte, come la nuda roccia o i pavimenti delle 
abitazioni. I letti di fiumi per lo più rientrano in questa 
categoria poiché le impronte lasciate sono confuse o 
vengono lavate via. La creatura lascia solo tracce, es: piedi 
trascinati, ciottoli spostati). 

Mod Condizione 
-1 Ogni 3 creature incluse nel gruppo seguito. 
* Taglia della creatura o delle creature seguite (per un 

gruppo con taglie miste, si applichi soltanto il 
modificatore per la categoria di taglia più grande): 
+8 Piccolissima 
+4 Minuta 
+2 Minuscola 
+1 Piccola 
+0 Media 
-1 Grande 
-2 Enorme 
-4 Mastodontica 
-8 Colossale 

+1 Ogni 24 ore trascorse da quando sono state lasciate le tracce. 
+1 Ogni ora di pioggia da quando sono state lasciate le tracce. 
+10 Tracce coperte da neve fresca da quando sono state lasciate. 
* Scarsa visibilità (Si applichi soltanto il peggiore 

modificatore da questa categoria): 
+6 Notte senza luna o nuvolosa 
+3 Luce lunare 
+3 Nebbia o precipitazioni 

+5 Gruppo seguito che nasconde le tracce (e si muove alla 
metà della velocità). 

Speciale: 
Un PG privo di Seguire Tracce può utilizzare l’abilità Cercare per 
rinvenire delle tracce, ma può seguirle soltanto se la CD è 10 o 
meno. In alternativa, il PG può utilizzare l’abilità Carcare per 
trovare un’impronta o una traccia del passaggio di una creatura, 
secondo le CD assegnate sopra, ma non può comunque utilizzare 
Cercare per seguire le tracce, persino se qualcun altro le ha già 
individuate. 
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STREGONE 
      Incantesimi al giorno Incantesimi conosciuti* 
Liv Bonus di att. Base Tempra Riflessi Volontà  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 +0 +0 +0 +2  5 3 – – – – – – – – 4 2 – – – – – – – – 
2 +1 +0 +0 +3  6 4 – – – – – – – – 5 2 – – – – – – – – 
3 +1 +1 +1 +3  6 5 – – – – – – – – 5 3 – – – – – – – – 
4 +2 +1 +1 +4  6 6 3 – – – – – – – 6 3 1 – – – – – – – 
5 +2 +1 +1 +4  6 6 4 – – – – – – – 6 4 2 – – – – – – – 
6 +3 +2 +2 +5  6 6 5 3 – – – – – – 7 4 2 1 – – – – – – 
7 +3 +2 +2 +5  6 6 6 4 – – – – – – 7 5 3 2 – – – – – – 
8 +4 +2 +2 +6  6 6 6 5 3 – – – – – 8 5 3 2 1 – – – – – 
9 +4 +3 +3 +6  6 6 6 6 4 – – – – – 8 5 4 3 2 – – – – – 
10 +5 +3 +3 +7  6 6 6 6 5 3 – – – – 9 5 4 3 2 1 – – – – 
11 +5 +3 +3 +7  6 6 6 6 6 4 – – – – 9 5 5 4 3 2 – – – – 
12 +6/+1 +4 +4 +8  6 6 6 6 6 5 3 – – – 9 5 5 4 3 2 1 – – – 
13 +6/+1 +4 +4 +8  6 6 6 6 6 6 4 – – – 9 5 5 4 4 3 2 – – – 
14 +7/+2 +4 +4 +9  6 6 6 6 6 6 5 3 – – 9 5 5 4 4 3 2 1 – – 
15 +7/+2 +5 +5 +9  6 6 6 6 6 6 6 4 – – 9 5 5 4 4 4 3 2 – – 
16 +8/+3 +5 +5 +10  6 6 6 6 6 6 6 5 3 – 9 5 5 4 4 4 3 2 1 – 
17 +8/+3 +5 +5 +10  6 6 6 6 6 6 6 6 4 – 9 5 5 4 4 4 3 3 2 – 
18 +9/+4 +6 +6 +11  6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 9 5 5 4 4 4 3 3 2 1 
19 +9/+4 +6 +6 +11  6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 9 5 5 4 4 4 3 3 3 2 
20 +10/+5 +6 +6 +12  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 5 5 4 4 4 3 3 3 3 
* Questi incantesimi conosciuti sono fissi. Non vengono aumentati dal mod di Car. 
 
PRIVILEGI DELLO STREGONE 
Allineamento: Qualsiasi 
Dado Vita: d4 
 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Tutte le armi semplici. 
Nessuna armatura o scudo. Un’armatura di qualsiasi tipo può 
provocare il fallimento degli incantesimi con componenti 
somatiche. 
Evocare famiglio: 
Al 1° liv. (vedi MdG pag 56). Impiega 24 ore e utilizza materiale 
magico del costo complessivo di 100 mo. Se il famiglio muore o 
viene congedato, lo stregone deve effettuare un TS su Temp (CD 
15). Se fallisce il tiro, perde 200 PE/liv da stregone. Se lo effettua 
con successo, la perdita viene dimezzata. Un famiglio ucciso o 
congedato non può essere sostituito per un anno e un giorno. I 
famigli uccisi possono essere rianimati dalla morte, ma non 
perdono un livello o un punto di Cos quando questo accade. 

 
 
 
 
Incantesimi: 
Per imparare o lanciare un incantesimo arcano, uno stregone deve 
avere un punteggio di Car almeno pari a 10 + il liv 
dell’incantesimo. 
La CD per un TS contro incantesimo da stregone è 10 + il liv 
dell’incantesimo + il mod di Car dello stregone. 
Non necessita di preparare gli incantesimi, ma li lancia al 
momento. 
Può utilizzare uno slot di livello più alto per lanciare un 
incantesimo di livello più basso. 
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PERSONAGGI MULTICLASSE 
 
Livello: è dato dalla somma dei vari livelli acquisiti dal PG. 
DV: dati dalla rispettiva classe scelta al momento di acquisizione del nuovo livello. 
Bonus di attacco base: occorre sommare il bonus del primo attacco base di ogni classe. Se il risultato è +6 o più il PG ottiene attacchi 
multipli (es: ladro del 10°/stregone del 6°. Bonus del ladro: +7/+2, bonus dello stregone +3. (+7) + (+3) fa +10. Il bonus del PG sarà 
quindi +10/+5). 
Tiri salvezza: si sommano tutti i relativi bonus delle varie classi scelte. 
Abilità: allo scopo di calcolare il grado max [liv+3], un’abilità è un’abilità di classe se almeno una delle classi del PG ce l’ha come abilità 
di classe (es: il grado max per un ladro del 7°/mago del 4° è 7+4+3=14). 
Punti esperienza: si subisce una penalità di –20% per ogni classe che non è ad un liv dalla sua classe con più esperienza. 
La classe preferita per la razza non va conteggiata per questa penalità, è come se non esistesse. 
 
 
 
Liv 

barbaro, guerriero, 
paladino o ranger 

bardo, chierico, druido, 
ladro o monaco 

mago o 
stregone 

1 +1 +0 +0 
2 +2 +1 +1 
3 +3 +2 +1 
4 +4 +3 +2 
5 +5 +3 +2 
6 +6/+1 +4 +3 
7 +7/+2 +5 +3 
8 +8/+3 +6/+1 +4 
9 +9/+4 +6/+1 +4 
10 +10/+5 +7/+2 +5 
11 +11/+6/+1 +8/+3 +5 
12 +12/+7/+2 +9/+4 +6/+1 
13 +13/+8/+3 +9/+4 +6/+1 
14 +14/+9/+4 +10/+5 +7/+2 
15 +15/+10/+5 +11/+6/+1 +7/+2 
16 +16/+11/+6/+1 +12/+7/+2 +8/+3 
17 +17/+12/+7/+2 +12/+7/+2 +8/+3 
18 +18/+13/+8/+3 +13/+8/+3 +9/+4 
19 +19/+14/+9/+4 +14/+9/+4 +9/+4 
20 +20/+15/+10/+5 +15/+10/+5 +10/+5 
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CREATURE SPECIALI 
 
FAMIGLI 
 
Famiglio Il padrone (se entro 1,5 km) guadagna un: 
Corvo bonus di +3 alle prove di Valutare 
Donnola bonus di +2 ai TS sui Riflessi 
Falco bonus di +3 alle prove di Osservare nelle aree con 

illuminazione intensa 
Gatto bonus di +3 alle prove di Muoversi Silenziosamente 
Gufo bonus di +3 alle prove di Osservare nelle aree in 

penombra 
Lucertola bonus di +3 alle prove di Scalare 
Pipistrello bonus di +3 alle prove di Ascoltare 
Rospo bonus di +3 ai punti ferita 
Serpente bonus di +3 alle prove di Raggirare 
Topo bonus di +2 ai TS sulla Tempra 
 
Tipo: cambia in bestia magica. 
DV: utilizzare il liv del PG del padrone (come derivato dalle sue 
classi) o il normale totale di DV del famiglio, quale dei due sia il 
più alto. 
Punti ferita: il famiglio ha metà dei pf del padrone (esclusi i pf 
temporanei). 
Attacchi: utilizzare il bonus di attacco base del padrone (come 
derivato dalle sue classi). Utilizzare il mod di Des o For del 
famiglio, quale dei sia il più alto, per calcolare il bonus di attacco 
in mischia del famiglio con le armi naturali. 
TS: utilizzare i bonus ai TS base del famiglio o quelli del suo 
padrone (come derivato dalle sue classi), quali siano i migliori. Il 
famiglio applica i suoi mod di caratteristica ai TS, e non condivide 
nessuno dei bonus che il padrone potrebbe ricevere ai propri TS 
(da oggetti magici o talenti, per esempio). 
Abilità: per ogni abilità in cui il padrone o il famiglio possiede 
gradi, utilizzare i normali gradi di abilità di un famiglio di quel 
tipo o i gradi di abilità del padrone, quali siano i migliori. In 
entrambi i casi, il famiglio applica il proprio mod di caratteristica. 
Quale che sia il mod totale dell’abilità del famiglio, alcune abilità 
(come Artigianato) possono risultare inutilizzabili dalla creatura. 
 

CAPACITÀ DEL FAMIGLIO 
 
Liv di 
classe del 
padrone 

Mod 
armatura 
naturale 

Int Speciale 

1°-2° +1 6 Allerta, condividere incantesimi, 
eludere migliorato, legame empatico 

3°-4° +2 7 Trasmettere incantesimi a contatto 
5°-6° +3 8 Parlare con il padrone 
7°-8° +4 9 Parlare con gli animali della sua 

stessa specie 
9°-10° +5 10 - 
11°-12° +6 11 Resistenza agli incantesimi 
13°-14° +7 12 Scrutare sul famiglio 
15°-16° +8 13 - 
17°-18° +9 14 - 
19°-20° +10 15 - 
 
Liv di classe del padrone: si riferisce unicamente alle classi che 
permettono di ottenere un famiglio (come stregone e mago). Tali 
livelli sono cumulabili in caso di PG multiclasse. 
 
Allerta (Str): il padrone acquisisce il talento Allerta, quando il 
famiglio è entro un braccio di distanza. 
Condividere incantesimi (Str): a propria discrezione, il padrone 
può condividere qualsiasi incantesimo (ma non capacità magica) 
da lui lanciato con raggio di azione “personale”, anche con il 
famiglio. Il famiglio deve trovarsi entro 1,5 m al momento del 
lancio dell’incantesimo. Se l’incantesimo o effetto non è 
istantaneo, termina completamente di avere effetto sul famiglio se 
questo si allontana oltre 1,5 m. Inoltre, il padrone può lanciare 
qualsiasi incantesimo che abbia come bersaglio “incantatore” sul 
suo famiglio, al posto di se stesso. 
Eludere migliorato (Str): se esposto a qualsiasi effetto che gli 
permette di tentare un TS sui Riflessi per la metà dei danni (come 
palla di fuoco), non subisce alcun danno se il TS ha successo, 
oppure, se il TS fallisce, subisce solo la metà dei danni. 
Legame empatico (Sop): fino ad una distanza di 1,5 km. Il 
padrone non può vedere attraverso gli occhi del famiglio, ma essi 
possono comunicare telepaticamente emozioni generiche (come 
paura, fame, felicità, curiosità). Grazie a tale legame, il padrone 
ha la stessa connessione del famiglio con un oggetto o un luogo. 
Per esempio, se il famiglio ha visto una stanza, il padrone può 
teletrasportarsi in quella stanza come se l’avesse vista. 
Trasmettere incantesimi a contatto (Sop): se il padrone e il 
famiglio sono a contatto quando il padrone lancia un incantesimo 
a contatto, egli può designare il suo famiglio come “colui che crea 
il contatto”. Come di norma, se il padrone lancia un altro 
incantesimo prima che il contatto venga effettuato, l’incantesimo 
a contatto si dissolve. 
Parlare con il padrone (Str): il padrone e il famiglio possono 
parlare verbalmente, come se utilizzassero un linguaggio 
comune. Le altre creature non sono in grado di comprendere la 
loro conversazione, se non utilizzando ausili magici. 
Parlare con animali della sua specie (Sop): il famiglio è in grado 
di comunicare con animali della sua specie generica (incluse le 
varianti crudeli): pipistrelli con pipistrelli, topi con roditori, gatti 
con felini, falchi e gufi e corvi con uccelli, serpenti e lucertole con 
rettili, rospi con anfibi, donnole con la famiglia dei mustelidi 
(donnole, visoni, puzzole, ermellini, moffette, ghiottoni e tassi). 
Resistenza agli incantesimi (Str): pari al liv del padrone +5. 
Scrutare sul famiglio (Mag): il padrone può scrutare attraverso il 
famiglio 1 volta al giorno. 
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LA CAVALCATURA DEL PALADINO 
 
Liv del 
paladino 

DV 
bonus 

Mod 
armatura 
naturale 

Mod 
For 

Int Speciale 

5°-7° +2d8 +4 +1 6 Condividere incantesimi, 
condividere TS, eludere 
migliorato, legame empatico 

8°-10° +4d8 +6 +2 7 Velocità migliorata 
11°-14° +6d8 +8 +3 8 Comando su creature della sua 

specie 
15°-20° +8d8 +10 +4 9 Resistenza agli incantesimi 
 
Tipo: cambia in bestia magica. 
DV bonus: su ognuno dei quali si applica il mod di Cos. I DV extra 
migliorano il bonus di attacco base e i TS. Il bonus di attacco base 
di una cavalcatura speciale è lo stesso di un chierico di un livello 
pari ai DV della creatura. I TS su Tempra e Riflessi della 
cavalcatura sono pari ad un personaggio i cui livelli siano uguali 
ai suoi DV. Una cavalcatura guadagna ulteriori punti abilità e 
talenti per i DV bonus come succede per l’aumento dei DV di un 
mostro. 
 
CAPACITÀ DELLA CAVALCATURA DEL PALADINO 
 
Condividere incantesimi (Str): a propria discrezione, il paladino 
può condividere qualsiasi incantesimo (ma non capacità magica) 
da lui lanciato con raggio di azione “personale”, anche con la 
cavalcatura. La cavalcatura deve trovarsi entro 1,5 m al momento 
del lancio dell’incantesimo. Se l’incantesimo o effetto non è 
istantaneo, termina completamente di avere effetto sulla 
cavalcatura se questa si allontana oltre 1,5 m. Inoltre, il paladino 
può lanciare qualsiasi incantesimo che abbia come bersaglio 
“incantatore” sulla sua cavalcatura, al posto di se stesso. 
Condividere TS (Str): utilizzare i bonus ai TS base della 
cavalcatura o quelli del paladino, quali siano i migliori. La 
cavalcatura applica i suoi mod di caratteristica ai TS, e non 
condivide nessuno dei bonus che il paladino potrebbe ricevere ai 
propri TS (da oggetti magici o talenti, per esempio). 
Eludere migliorato (Str): se esposto a qualsiasi effetto che gli 
permette di tentare un TS sui Riflessi per la metà dei danni (come 
palla di fuoco), non subisce alcun danno se il TS ha successo, 
oppure, se il TS fallisce, subisce solo la metà dei danni. 
Legame empatico (Sop): fino ad una distanza di 1,5 km. Il 
paladino non può vedere attraverso gli occhi della cavalcatura, 
ma essi possono comunicare telepaticamente emozioni generiche 
(come paura, fame, felicità, curiosità). Grazie a tale legame, il 
padrone ha la stessa connessione della cavalcatura con un oggetto 
o un luogo. 
Velocità migliorata (Str): la velocità della cavalcatura aumenta di 
3 m. 
Comando (Mag): 1 volta al giorno per ogni 2 liv da paladino del 
suo padrone, la cavalcatura può comandare qualsiasi altro 
animale normale della sua stessa specie generica (per i cavalli da 
guerra e i poni da guerra, questa categoria comprende asini, muli 
e pony) avente un numero di DV inferiore ai suoi. La cavalcatura 
deve superare una prova di Concentrazione (CD 21), se in quel 
momento è cavalcata (come in combattimento). Se fallisce la 
prova, la capacità non funziona, ma viene contata come tentativo 
nella giornata. Ogni bersaglio può tentare un TS su Volontà (CD 
10 + ½ del liv del paladino + mod di Car del paladino) per negare 
l’effetto. 
Resistenza agli incantesimi (Str): pari al liv da paladino del 
padrone +5. 
 
 

IL COMPAGNO ANIMALE DEL DRUIDO 
 
Liv di 
classe 

DV 
bonus 

Mod 
armatura 
naturale 

Mod 
For / 
Des 

Comando 
bonus 

Speciale 

1°-2° +0 +0 +0 1 Legame, condividere 
incantesimi 

3°-5° +2d8 +2 +1 2 Eludere 
6°-8° +4d8 +4 +2 3 Devozione 
9°-11° +6d8 +6 +3 4 Multiattacco 
12°-14° +8d8 +8 +4 5  
15°-17° +10d8 +10 +5 6 Eludere Migliorato 
18°-20° +12d8 +12 +6 7  
 
Liv di classe: si riferisce al livello di druido del PG. Il liv effettivo 
da druido del ranger è la metà del suo liv da ranger. Tali livelli 
sono cumulabili in caso di PG multiclasse. 
 
Tipo: animale. 
DV bonus: su ognuno dei quali si applica il mod di Cos. I DV extra 
migliorano il bonus di attacco base e i TS. Il bonus di attacco base 
di un compagno animale è lo stesso di un druido di un livello pari 
ai DV della creatura. I TS su Tempra e Riflessi del compagno 
animale sono pari ad un personaggio i cui livelli siano uguali ai 
suoi DV. Un compagno animale guadagna ulteriori punti abilità e 
talenti per i DV bonus come succede per l’aumento dei DV di un 
mostro. 
 
CAPACITÀ DEL COMPAGNO ANIMALE DEL DRUIDO 
 
Legame (Str): un druido può gestire le azioni del suo compagno 
animale con un’azione gratuita o “spingerlo” con un’azione di 
movimento anche se non possiede alcun grado nell’abilità 
Addestrare Animali. Il druido ottiene un bonus di circostanza +4 
a tutte le prove di empatia selvatica e di Addestrare Animali nei 
confronti del suo compagno animale. 
Condividere incantesimi (Str): a propria discrezione, il druido 
può condividere qualsiasi incantesimo (ma non capacità magica) 
da lui lanciato con raggio di azione “personale”, anche con il 
compagno animale. Il compagno animale deve trovarsi entro 1,5 
m al momento del lancio dell’incantesimo. Se l’incantesimo o 
effetto non è istantaneo, termina completamente di avere effetto 
sul compagno animale se questo si allontana oltre 1,5 m. Inoltre, il 
druido può lanciare qualsiasi incantesimo che abbia come 
bersaglio “incantatore” sul suo compagno animale, al posto di se 
stesso. 
Eludere (Str): se esposto a qualsiasi effetto che gli permette di 
tentare un TS sui Riflessi per la metà dei danni (come palla di 
fuoco), non subisce danni se il TS ha successo. 
Devozione (Str): il compagno animale ottiene un bonus morale di 
+4 ai TS sulla Volontà contro incantesimi ed effetti di 
ammaliamento. 
Multiattacco: il compagno animale guadagna gratuitamente il 
talento Multiattacco se ha tre o più attacchi naturali, se già non lo 
possiede. Nel caso non abbia i tre o più attacchi naturali richiesti, 
il compagno animale riceve un secondo attacco con la sua arma 
naturale primaria ma con una penalità di –5. 
Eludere migliorato (Str): se esposto a qualsiasi effetto che gli 
permette di tentare un TS sui Riflessi per la metà dei danni (come 
palla di fuoco), non subisce alcun danno se il TS ha successo, 
oppure, se il TS fallisce, subisce solo la metà dei danni. 
 
 
COMPAGNI ANIMALI ALTERNATIVI 
 
Un druido di liv sufficientemente elevato può scegliere di il 
proprio compagno animale da una delle seguenti liste, 
applicando il mod indicato al livello del druido (tra parentesi) ai 
fini di determinare le capacità speciali del compagno animale. 
Un ranger non può selezionare un animale alternativo se la scelta 
ridurrebbe il suo livello effettivo da druido (che è pari alla metà 
del suo liv da ranger) sotto il 1° liv. 
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4° Livello o superiore (Livello -3) 
Bisonte (animale) Lucertola, varano (animale) 
Cinghiale (animale) Orso, nero (animale) 
Coccodrillo (animale) Pipistrello crudele 
Donnola (animale) Serpente, strangolatore (animale) 
Ghepardo (animale) Serpente, vipera Grande (animale) 
Ghiottone (animale) Squalo, Grande (animale) 
Gorilla (animale) Tasso crudele 
Leopardo (animale) 
 
7° Livello o superiore (Livello -6) 
Cinghiale crudele Leone (animale) 
Coccodrillo, gigante (animale) Lupo crudele 
Deinonico (dinosauro) Orso, bruno (animale) 
Elasmosauro (dinosauro) Rinoceronte (animale) 
Ghiottone crudele Serpente, vipera Enorme (animale) 
Gorilla crudele Tigre (animale) 
 
10° Livello o superiore (Livello -9) 
Balena, orca (animale) Orso, polare (animale) 
Leone crudele Serpente, strangolatore gigante (animale) 
Megaraptor (dinosauro) Squalo, Enorme (animale) 
 
13° Livello o superiore (Livello -12) 
Elefante (animale) Piovra, gigante (animale) 
Orso crudele 
 
16° Livello o superiore (Livello -15) 
Seppia, gigante (animale) Tirannosauro (dinosauro) 
Squalo crudele (animale) Triceratopo (dinosauro) 
Tigre crudele 
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 ABILITÀ 
 
TABELLA 4–1 (MdG pag 58): PUNTI ABILITÀ PER LIVELLO 
Classe Punti abilità* 

1° livello 
Punti abilità** 
livelli successivi 

Barbaro (4 + mod di Int) x4 4 + mod di Int 
Bardo (6 + mod di Int) x4 6 + mod di Int 
Chierico (2 + mod di Int) x4 2 + mod di Int 
Druido (4 + mod di Int) x4 4 + mod di Int 
Guerriero (2 + mod di Int) x4 2 + mod di Int 
Ladro (8 + mod di Int) x4 8 + mod di Int 
Mago (2 + mod di Int) x4 2 + mod di Int 
Monaco (4 + mod di Int) x4 4 + mod di Int 
Paladino (2 + mod di Int) x4 2 + mod di Int 
Ranger (6 + mod di Int) x4 6 + mod di Int 
Stregone (2 + mod di Int) x4 2 + mod di Int 
* Gli umani sommano +4 a questo totale al 1° livello. 
** Gli umani sommano +1 ad ogni livello. 
 
TABELLA 4–2 (MdG pag 59): ABILITÀ 
  Bbr Brd Chr Drd Grr Ldr Mag Mnc Pal Rgr Str 
  4+Int 6+Int 2+Int 4+Int 2+Int 8+Int 2+Int 4+Int 2+Int 6+Int 2+Int 
Acrobazia  Des*  Θ    Θ  Θ    
Addestrare Animali  Car Θ   Θ Θ    Θ Θ  
Artigianato ■ Int Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ 
Artista della Fuga ■ Des*  Θ    Θ  Θ    
Ascoltare ■ Sag Θ Θ  Θ  Θ  Θ  Θ  
Camuffare ■ Car  Θ    Θ      
Cavalcare ■ Des Θ   Θ Θ    Θ Θ  
Cercare ■ Int      Θ    Θ  
Concentrazione ■ Cos  Θ Θ Θ   Θ Θ Θ Θ Θ 
Conoscenze (arcane)  Int  Θ Θ    Θ     
Conoscenze (arch. e ing.)  Int  Θ     Θ     
Conoscenze (dungeon)  Int  Θ     Θ   Θ  
Conoscenze (geografia)  Int  Θ     Θ   Θ  
Conoscenze (locali)  Int  Θ    Θ Θ     
Conoscenze (natura)  Int  Θ  Θ   Θ   Θ  
Conoscenze (nobiltà e regalità)  Int  Θ     Θ  Θ   
Conoscenze (piani)  Int  Θ Θ    Θ     
Conoscenze (religioni)  Int  Θ Θ    Θ Θ Θ   
Conoscenze (storia)  Int  Θ Θ    Θ     
Decifrare Scritture  Int  Θ    Θ Θ     
Diplomazia ■ Car  Θ Θ Θ  Θ  Θ Θ   
Disattivare Congegni  Int      Θ      
Equilibrio ■ Des*  Θ    Θ  Θ    
Falsificare ■ Int      Θ      
Guarire ■ Sag   Θ Θ     Θ Θ  
Intimidire ■ Car Θ    Θ Θ      
Intrattenere ■ Car  Θ    Θ  Θ    
Muoversi Silenziosamente ■ Des*  Θ    Θ  Θ  Θ  
Nascondersi ■ Des*  Θ    Θ  Θ  Θ  
Nuotare ■ For** Θ Θ  Θ Θ Θ  Θ  Θ  
Osservare ■ Sag    Θ  Θ  Θ  Θ  
Parlare Linguaggi  ––  Θ          
Percepire Intenzioni ■ Sag  Θ    Θ  Θ Θ   
Professione  Sag  Θ Θ Θ  Θ Θ Θ Θ Θ Θ 
Raccogliere Informazioni ■ Car  Θ    Θ      
Raggirare ■ Car  Θ    Θ     Θ 
Rapidità di mano  Des*  Θ    Θ      
Saltare ■ For* Θ Θ   Θ Θ  Θ  Θ  
Sapienza Magica  Int  Θ Θ Θ   Θ    Θ 
Scalare ■ For* Θ Θ   Θ Θ  Θ  Θ  
Scassinare Serrature  Des      Θ      
Sopravvivenza ■ Sag Θ   Θ      Θ  
Utilizzare Corde ■ Des      Θ    Θ  
Utilizzare Oggetti Magici  Car  Θ    Θ      
Valutare ■ Int  Θ    Θ      
Θ Abilità di classe; 
■ Senza addestramento; 
* Si applica anche la penalità di armatura alla prova; 
** Raddoppiare la penalità di armatura alla prova da applicare alle prove. 
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LE PROVE DI ABILITÀ 
 
Acrobazia (DES*) MdG pag 67 
CD Azione 
15 Considerare la caduta come se fosse 3 m più corta al 

momento della determinazione dei danni. 
15 Effettuare un salto mortale a metà velocità come parte del 

movimento normale, senza provocare attacchi di 
opportunità mentre lo si esegue. Un fallimento significa che 
il personaggio provoca i normali attacchi di opportunità. 
Effettuare una prova separata per ogni avversario che si 
vuole superare, nell’ordine in cui li si supera (scelta 
dell’ordine effettuata dal giocatore in caso di parità). Ogni 
nemico oltre il primo aggiunge +2 alla CD della prova. 

25 Effettuare un salto mortale a metà velocità attraverso 
un’area occupata da un nemico (sopra, sotto, o intorno 
all’avversario), come parte del normale movimento, senza 
provocare attacchi di opportunità mentre lo si esegue. Un 
fallimento significa che il personaggio si ferma prima di 
entrare nell’area occupata dal nemico e provoca un attacco 
di opportunità da parte sua. Effettuare una prova separata 
per ogni avversario. Ogni nemico oltre il primo aggiunge +2 
alla CD della prova. 

Mod La superficie è… 
+2 Leggermente ostruita (sassolini, macerie sparse, 

acquitrino poco profondo, bassa vegetazione) 
+5 Pesantemente ostruita (pavimento di caverna naturale, 

abbondanti macerie, densa vegetazione) 
+2 Leggermente scivolosa (pavimento bagnato) 
+5 Molto scivolosa (patina di ghiaccio) 
+2 Pendente o angolata 
Speciale: 
Si possono sfruttare le doti acrobatiche anche per intrattenere un 

pubblico. 
Con 5 o più gradi in Acrobazia si ottiene un bonus di schivare +3 

alla CA quando si combatte sulla difensiva, anziché il solito 
bonus di +2. 

Con 5 o più gradi in Acrobazia si ottiene un bonus di schivare +6 
alla CA quando si esegue l’azione standard di difesa totale, 
anziché il solito bonus di +4. 

Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Acrobazia si ottiene un bonus di sinergia +2 

alle prove di Equilibrio e Saltare. 
Con 5 o più gradi in Saltare si ottiene un bonus di sinergia +2 alle 

prove di Acrobazia. 
 

Addestrare Animali (CAR) MdG pag 67 
CD Azione 
10 Gestire un animale (ordinare ad un animale di eseguire 

un’azione o comando che conosce. La CD della prova 
aumenta di 2, se l’animale è ferito o ha subito danni). 

25 “Spingere” un animale (ordinare ad un animale di 
eseguire un’azione o comando che non conosce ma che è 
fisicamente in grado di compiere, es. marcia forzata, 
andare veloce per più di 1 ora tra un turno di riposo e un 
altro. La CD della prova aumenta di 2, se l’animale è ferito 
o ha subito danni). 

15+DV Allevare un animale selvatico (un allevatore può seguire 
la crescita di un max di tre creature selvatiche della stessa 
specie alla volta per farle diventare addomesticate). 

CD Insegnare comandi a un animale 
1 settimana di lavoro per comando. 
Un animale con Int 1 può imparare un max di 3 comandi; 
un animale con Int 2 può imparare un max di 6 comandi. 
20 Annusa [segue le tracce dell’odore, richiede olfatto acuto] 
20 Attacca [contro umanoidi, umanoidi mostruosi, giganti, altri 

animali. Attaccare tutte le altre creature conta come due 
comandi] 

15 Cerca [qualsiasi cosa palesemente vivente o animata] 
20 Difendi [senza ricevere alcun ordine] 
15 Fermo [non aggredisce, ma si difende se viene attaccato] 
15 Indietro [interrompe l’attacco, se non conosce questo 

comando continua a combattere finché non deve fuggire a 
cause di ferite o effetto di paura, o il suo avversario non 
viene sconfitto] 

15 Intrattieni [semplici comandi come mettersi seduto, 
rotolarsi, ruggire o abbaiare, ecc…] 

15 Lavora [tira o spinge un carico medio o pesante] 
20 Proteggi [resta sul posto e impedisce ad altri di avvicinarsi] 
15 Recupera [se non gli viene detto un oggetto specifico, 

recupera un oggetto a caso] 
15 Segui [anche in luoghi dove normalmente non si recherebbe] 
15 Vieni [anche in luoghi dove normalmente non si recherebbe] 
CD Addestrare un animale per un compito generico 
20 Cacciare [annusa, attacca, cerca, indietro, recupera, segui. 

Richiede 6 settimane] 
15 Cavalcare [fermo, segui, vieni. Richiede 3 settimane] 
20 Cavalcare in combattimento [attacca, difendi, indietro, 

proteggi, segui, vieni. Richiede 6 settimane, o 3 se l’animale 
già conosce il compito cavalcare] 

20 Combattere [attacca, fermo, indietro. Richiede 3 settimane] 
15 Intrattenere [fermo, intrattieni, recupera, segui, vieni. 

Richiede 5 settimane] 
15 Lavori pesanti [lavora, vieni. Richiede 2 settimane] 
20 Proteggere [attacca, difendi, indietro, proteggi. Richiede 4 

settimane] 
Speciale: 
Questa abilità può essere utilizzata con creature con Int 1 o 2 che 

non siano animali, ma la CD aumenta di 5. 
Un PG senza addestramento può solo gestire o spingere un 

animale domestico. 
Un ranger o un druido riceve un bonus di circostanza +4 alle 

prove con il suo compagno animale. 
Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Addestrare Animali si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Cavalcare ed empatia selvatica. 
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Artigianato (INT) ■ MdG pag 68 
(alchimia, calligrafia, carpenteria, ceramica, costruire archi, 
costruire navi, costruire trappole, fabbricare armature, fabbricare 
armi, ferramenta, intessere ceste, lavorare pellami, lavori in 
muratura, metallurgia, pittura, rilegare libri, riparare scarpe, 
scultura, tagliare pietre preziose, tessitura) 
Il PG può praticare il mestiere, ottenendo metà del punteggio 
della prova riuscita in oro in una settimana lavorativa. 
Senza arnesi da artigiano o utilizzando arnesi improvvisati si ha 
una penalità di circostanza –2. Arnesi perfetti forniscono un 
bonus di circostanza +2. 
1. Trovare il prezzo in monete d’argento nella GDM (1mo=10ma); 
2. Trovare la CD elencata qui di seguito; 
3. Pagare 1/3 del prezzo dell’oggetto in materie prime; 
4. Effettuare una prova di abilità che rappresenti 1 sett. di lavoro. 
Se la prova ha successo, occorre moltiplicare il risultato per la CD. 
Se questo totale è pari al prezzo dell’oggetto in monete d’argento, 
allora l’oggetto è completato. 
Se invece il totale è pari al doppio o al triplo del prezzo 
dell’oggetto in monete d’argento, esso viene completato in metà o 
in 1/3 del tempo. 
Se il totale è inferiore al prezzo, rappresenta i progressi fatti nella 
settimana. Occorreranno altre prove per completare l’oggetto. 
Progressi al giorno: si possono effettuare prove giorno per giorno, 
anziché settimanali. Il prezzo è in monete di rame. 
Creare oggetti perfetti: considerare la componente perfetta come se 
si trattasse di un oggetto distinto, con un proprio prezzo (300 mo 
per un arma e 150 mo per un armatura o uno scudo) e con CD 20. 
Riparare un oggetto: la CD è la stessa per realizzarlo, il prezzo è 
1/5 del prezzo dell’oggetto. 
Ritentare: Se la prova è fallita di 4 o meno, per quella settimana 
non si ottengono progressi. Se la prova viene fallita di 5 o più, 
metà delle materie prime vengono sprecate. 
Oggetto Arte CD 
Acido Alchimia* 15 
Bastone di fumo, fuoco Alchimia* 20 
Antitossina, borsa 

dell’impedimento, pietra 
del tuono o verga del sole 

Alchimia* 25 

Armatura o scudo Fabbricare armature 10 + bonus CA 
Arco lungo o arco corto Costruire archi 12 
Arco lungo composito o 

arco corto composito 
Costruire archi 15 

Arco lungo composito o 
arco corto composito con 
alto valore di For 

Costruire archi 15 +(2 x bonus 
di For) 

Balestra Fabbricare armi 15 
Arma semplice da mischia o 

da lancio 
Fabbricare armi 12 

Arma da guerra da mischia 
o da lancio 

Fabbricare armi 15 

Arma esotica da mischia o 
da lancio 

Fabbricare armi 18 

Trappola meccanica Costruire trappole (vedi GDM) 
Oggetto molto semplice 

(cucchiaio di legno) 
Variabile 5 

Oggetto tipico (pentola di 
ferro) 

Variabile 10 

Oggetto di alta qualità 
(campana) 

Variabile 15 

Oggetto complesso o 
superiore (serratura) 

Variabile 20 

* Il PG deve essere un incantatore e deve essere in possesso di un 
equipaggiamento alchemico (un laboratorio da alchimista 
fornisce un bonus di circostanza +2). 

Speciale: 
Si può aggiungere volontariamente +10 alla CD, per creare gli 

oggetti più velocemente. 
Sinergia: 
Con 5 o più gradi in un’abilità di Artigianato si ottiene un bonus 

di sinergia +2 alle prove di Valutare collegate agli oggetti creati 
con quell’abilità. 

 

Artista della Fuga (DES*) ■ MdG pag 70 
CD Impedimento 
20 Rete o incantesimi animare corde, comandare vegetali, 

controllare vegetali, intralciare (1 rnd completo) 
23 Incantesimo calappio 
30 Manette (1 min) 
30 Spazio ristretto (ci passa solo la testa, richiede 1 min o più) 
35 Manette perfette (1 min) 
Impedimento CD 
Corde Prova di Utilizzare Corde + bonus di +10 per 

chi lega (1 min) 
Lottatore Prova di lottare del lottatore (azione standard) 
Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Artista della Fuga si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Utilizzare Corde per legare qualcuno. 
Con 5 o più gradi in Utilizzare Corde si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Artista della Fuga per liberarsi dai 
legami di una corda. 

 
Ascoltare (SAG) ■ MdG pag 70 
CD Suono 
–10 Una battaglia. 
0 Persone che parlano (se si supera la CD di 10 o più, si può 

comprendere ciò che viene detto, purché si capisca il 
linguaggio). 

5 Una persona in armatura media che cammina con andatura 
lenta (3 m/rnd) cercando di non far rumore. 

10 Una persona senza armatura che cammina con andatura 
lenta (4,5 m/rnd) cercando di non far rumore. 

15 Un ladro di 1° liv che utilizza Muoversi Silenziosamente per 
passare oltre l’ascoltatore. 

15 Persone che sussurrano (se si supera la CD di 10 o più, si 
può comprendere ciò che viene detto, purché si capisca il 
linguaggio). 

19 Un gatto che sta cacciando (avente mod all’abilità Muoversi 
Silenziosamente di +9). 

30 Un gufo in planata per uccidere. 
Mod Condizione 
+1 Per ogni 3 m di distanza dall’ascoltatore. 
+5 Attraverso una porta. 
+15 Attraverso una parete di pietra. 
Speciale: 
Quando più PG ascoltano la stessa cosa, il DM può effettuare un 

singolo tiro di 1d20 e utilizzarlo per tutte le prove di abilità 
degli ascoltatori. 

Un PG addormentato ha una penalità di –10. Un il tiro riuscito fa 
svegliare il PG. 

 
Camuffare (CAR) ■ MdG pag 70 
Richiede costumi, qualche trucco (bonus di circostanza di +2) e 
1d3 x 10 min di lavoro. 
Prova (singola) di Camuffare (effettuata dal DM) contrapposta a 
Osservare (una per ogni altro individuo che presti attenzione). 
Mod Camuffamento 
+5 solo dettaglia minori 
–2 camuffato di sesso diverso 
–2 camuffato di razza diversa 
–2 camuffato di diversa categoria d’età (per ogni grado di 

differenza: giovane, età base, mezz’età, vecchiaia, venerabile) 
Mod Familiarità (bonus alle prove, sempre richieste, di Osservare, 

se il PG cerca di impersonare un individuo particolare) 
+4 conoscenza di vista 
+6 amico o associato 
+8 amico del cuore 
+10 intimo 
Speciale: 
La magia che altera la forma (alterare se stesso, camuffare se stesso, 

metamorfosi, trasformazione) garantisce un bonus di +10 alle 
prove di Camuffare. Visione del vero nega tale bonus. 

Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Raggirare si ottiene un bonus di sinergia +2 

alle prove di Camuffare quando il PG sa di essere osservato e 
cerca di impersonare un personaggio. 
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Cavalcare (DES) ■ MdG pag 71 
Mod Condizione 
–5 Si utilizza questa abilità con una cavalcatura inadatta ad 

essere cavalcata (come la maggior parte delle creature 
bipedi) 

–5 Si cavalca senza sella 
CD Azione (sono azioni gratuite) 
5 Guidare con le ginocchia (in modo da utilizzare entrambe le 

mani in combattimento. Si effettua la prova all’inizio del 
rnd. Un fallimento indica che il PG può usare una sola mano 
per quel rnd) 

5 Rimanere in sella (quando si subisce danni o la cavalcatura 
si impenna) 

10 Combattere con un cavallo da guerra 
15 Copertura (non può attaccare o usare incantesimi. Un 

fallimento indica che non si ottiene il vantaggio della 
copertura) 

15 Caduta morbida (non subisce 1d6 danni) 
15 Salto (come parte del movimento, utilizzando l’abilità 

Cavalcare del PG o Saltare della cavalcatura, quello più 
basso, per vedere quanto lontano la cavalcatura può saltare. 
Un fallimento indica la caduta, 1d6 danni minimi) 

15 Spronare la cavalcatura (aumenta la velocità della 
cavalcatura di 3 m / 1 rnd, ma infligge 1 danno alla 
cavalcatura. Si può usare questa capacità ogni rnd, ma ogni 
rnd consecutivo di velocità addizionale infligge il doppio del 
danno del rnd precedente) 

20 Controllare cavalcatura in battaglia (azione di movimento, il 
PG può tentare di controllare una cavalcatura non 
addestrata al combattere mentre è in combattimento. Un 
fallimento indica che il PG non può compiere altre azioni per 
quel rnd) 

20 Montare o smontare veloce (si applica la penalità di 
armatura alla prova. Cavalcatura fino a una taglia più 
grande del PG. Un fallimento indica che il PG spende 
un’azione di movimento per montare o smontare) 

Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Addestrare Animali si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Cavalcare. 
 
 
 
Cercare (INT) ■ MdG pag 72 
[Permette di individuare dettagli con uno sforzo attivo] 
Entro 3 m dall’oggetto o dalla superficie da esaminare. Occorre 1 
rnd (azione da rnd completo) per cercare in un’area di 1,5 m per 
1,5 m o in un volume di oggetti di 1,5 m di spigolo. 
CD Azione 
10 Frugare in uno scrigno pieno ciarpame per trovare un 

oggetto particolare. 
20 Notare una tipica porta segreta o una trappola semplice. 
21+ Trovare una trappola non magica difficile (solo ladro, o nano 

se la trappola è ricavata nella roccia). 
25+liv incantesimo Trovare una trappola magica (solo ladro, o 

nano se la trappola è ricavata nella roccia). 
30 Notare una porta segreta ben nascosta. 
Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Cercare si ottiene un bonus di sinergia +2 alle 

prove di Sopravvivenza per trovare o seguire tracce. 
Con 5 o più gradi in Conoscenze (architettura e ingegneria) si 

ottiene un bonus di sinergia +2 alle prove di Cercare per 
trovare porte segrete o compartimenti nascosti. 

 

Concentrazione (COS) ■ MdG pag 72 
CD Distrazione (sono azioni gratuite) 
10* + danno subito 
 Danno subito durante l’azione [come durante il lancio di un 

incantesimo con tempo di lancio di 1 rnd o più, o 
l’esecuzione di un’attività che richieda più di una singola 
azione di rnd completo (come Disattivare Congegni). Anche 
il danno provocato da un attacco di opportunità o da un 
attacco preparato fatto in risposta ad un incantesimo lanciato 
(per gli incantesimi con tempo di lancio di 1 azione) o 
l’azione intrapresa (per le attività che non richiedono più di 
un’azione di rnd completo)]. 

10* + ½ ultimo danno subito continuo 
 Subire danno continuo (come da una freccia acida di Melf). 
CD* TS dell’incantesimo distraente 
 Distratto da incantesimo che non danneggia (se 

l’incantesimo non concede TS, utilizzare la CD che avrebbe 
avuto il TS se lo avesse concesso). 

10* Movimento vigoroso (su una cavalcatura in movimento, 
un’agitata corsa su un carro, piccola barca in acqua agitate, 
sottocoperta in una nave in mezzo alla tempesta). 

15* Movimento violento (cavallo al galoppo, corsa di un carro 
molto sballottato, piccola barca nelle rapide, ponte di una 
nave nella tempesta). 

20* Movimento estremamente violento (terremoto). 
15 Intralciato (animare corde, calappio, comandare vegetali, 

controllare vegetali e intralciare, rete o borsa di 
impedimento). 

5* Tempo atmosferico: forte vento con pioggia accecante o 
nevischio. 

10* Tempo atmosferico: vento con grandine, polvere e detriti. 
CD* TS dell’inc. distraente 
 Tempo atmosferico causato da un incantesimo (tempesta di 

vendetta, se l’incantesimo non concede TS, utilizzare la CD 
che avrebbe avuto il TS se lo avesse concesso). 

* Se si sta cercando di lanciare, concentrarsi o dirigere un 
incantesimo quando avviene la distrazione, sommare il 
livello dell’incantesimo alla CD indicata. 

Speciale: 
Superando una prova con CD 15* si può lanciare un incantesimo 

o utilizzare una capacità magica sulla difensiva, in modo da 
evitare gli attacchi di opportunità. 

 
 
 
Conoscenze (INT) MdG pag 73 
• Arcane (misteri antichi, tradizioni magiche, simboli arcani, 

frasi criptiche, costrutti, draghi, bestie magiche) 
• Architettura e ingegneria (costruzioni, acquedotti, ponti, 

fortificazioni) 
• Dungeon (aberrazioni, caverne, melme, esplorazioni 

sotterranee) 
• Geografia (territori, terreni, clima, popolazione) 
• Locali (leggende, personalità, abitanti, leggi, costumi, 

tradizioni, umanoidi) 
• Natura (animali, folletti, umanoidi mostruosi, vegetali, stagioni 

e cicli, tempo atmosferico, parassiti) 
• Nobiltà e famiglie reali (lignaggi, araldica, alberi genealogici, 

motti, personalità) 
• Piani (Piani Interni, Piani Esterni, Piano Astrale, Piano Etereo, 

esterni, elementali, magia legata ai piani) 
• Religioni (divinità, mitologia, tradizione ecclesiastica, simboli 

sacri, non morti) 
• Storia (regalità, guerre, colonie, migrazioni, fondazione di città) 
CD Domande (nel proprio campo di studi) 
15 decisamente facili 
15 base 
20 a 30 molto complesse 
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Speciale: 
Senza addestramento, il PG sa solo le conoscenze comuni (CD 10 

o meno). 
Per identificare mostri e loro poteri speciali o vulnerabilità, la CD 

in generale è 10 + DV del mostro. Ogni 5 punti per cui la prova 
eccede la CD, il DM può fornire un’ulteriore informazione 
utile. 

Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Conoscenze (arcane) si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Sapienza Magica. 
Con 5 o più gradi in Conoscenze (architettura e ingegneria) si 

ottiene un bonus di sinergia +2 alle prove di Cercare per 
scoprire porte segrete o compartimenti nascosti. 

Con 5 o più gradi in Conoscenze (dungeon) si ottiene un bonus di 
sinergia +2 alle prove di Sopravvivenza quando si è sottoterra. 

Con 5 o più gradi in Conoscenze (geografia) si ottiene un bonus 
di sinergia +2 alle prove di Sopravvivenza per evitare di 
perdersi o evitare i pericoli naturali. 

Con 5 o più gradi in Conoscenze (locali) si ottiene un bonus di 
sinergia +2 alle prove di Raccogliere Informazioni. 

Con 5 o più gradi in Conoscenze (natura) si ottiene un bonus di 
sinergia +2 alle prove di Sopravvivenza in ambienti naturali di 
superficie (acquatico, collina, deserto, foresta, montagna, 
palude o pianura). 

Con 5 o più gradi in Conoscenze (nobiltà e regalità) si ottiene un 
bonus di sinergia +2 alle prove di Diplomazia. 

Con 5 o più gradi in Conoscenze (piani) si ottiene un bonus di 
sinergia +2 alle prove di Sopravvivenza su altri piani. 

Con 5 o più gradi in Conoscenze (religioni) si ottiene un bonus di 
sinergia +2 alle prove di scacciare non morti. 

Con 5 o più gradi in Conoscenze (storia) si ottiene un bonus di 
sinergia +2 alle prove di conoscenze bardiche. 

Con 5 o più gradi in Sopravvivenza si ottiene un bonus di 
sinergia +2 alle prove di Conoscenze (natura). 

 
Decifrare Scritture (INT) MdG pag 73 
Ogni prova riuscita permette di capire il contenuto generale di 1 
pagina di testo, in 1 min. In caso di fallimento il DM effettua per il 
PG una prova di Sag (CD 5) per evitare di trarre conclusioni 
errate. Non è possibile ritentare. 
CD Scrittura 
20 messaggi semplici 
25 testi standard 
30 scritture intricate, esotiche o molto vecchie 
Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Decifrare Scritture si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Utilizzare Oggetti Magici relative alle 
pergamene. 

 
Diplomazia (CAR) ■ MdG pag 74 
Prove contrapposte si effettuano nelle contrattazioni. Non è 
possibile ritentare. 
Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Conoscenze (nobiltà e regalità) si ottiene un 

bonus di sinergia +2 alle prove di Diplomazia. 
Con 5 o più gradi in Percepire Inganni si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Diplomazia. 
Con 5 o più gradi in Raggirare si ottiene un bonus di sinergia +2 

alle prove di Diplomazia. 
 

Disattivare Congegni (INT) MdG pag 74 
Senza arnesi da scasso si ha una penalità di circostanza –2. 
Attrezzi perfetti conferiscono un bonus di circostanza +2. 
Congegno Tempo CD* Esempio 
Semplice 1 rnd 10 Bloccare una serratura 
Complicato 1d4 rnd 15 Sabotare una ruota di carro 
Difficile 2d4 rnd 20 Disarmare/riarmare una trappola 
Ostico 2d4 rnd 25 Disarmare una trappola complessa, 

sabotare astutamente un congegno 
meccanico 

* Se il PG cerca di non lasciare tracce della manomissione 
aggiungere 5 alla CD. 

Speciale: 
Se fallisce di 4 o meno, può ritentare; se fallisce di 5 o più 

qualcosa non ha funzionato. Se si tratta di una trappola viene 
attivata. Se si tratta di un sabotaggio, il PG è convinto di aver 
disattivato il congegno, in realtà esso funziona normalmente. 

Solo i ladri (e altri PG con il privilegio di classe scoprire trappole) 
possono disarmare le trappole magiche (25+liv 
dell’incantesimo) (cerchio di teletrasporto CD 34, glifo di 
interdizione CD 28, rune esplosive CD 28, simbolo CD 33, trappola 
di fuoco CD 29) (non possono disarmare crescita di spine e rocce 
aguzze). 

Un ladro che supera la CD di una trappola di 10 o più, riesce a a 
capire come funziona e a evitarla (assieme al suo gruppo) 
senza disarmarla. 

 
Equilibrio (DES*) ■ MdG pag 75 
Se la prova riesce, il PG si può muovere alla metà della sua 
velocità per 1 rnd. Un fallimento di 4 o meno significa che il PG 
non può muoversi per 1 rnd. Un fallimento di 5 o più comporta 
una caduta. 
CD Superficie stretta CD Superficie difficile 
10 Larga 16–30 cm 10 Superficie lastricata* 
15 Larga 5–15 cm 10 Superficie in pietra tagliata* 
20 Larga meno di 5 cm 10 Superficie angolata o ripida* 
* Solo se si corre o carica. Il fallimento di 4 o meno significa che il 

PG non può correre o caricare, ma può agire normalmente. 
Mod Superficie 
+2 Leggermente ostruita (sassolini, macerie sparse) 
+5 Pesantemente ostruita (pavimento di caverna naturale) 
+2 Leggermente scivolosa (pavimento bagnato) 
+5 Molto scivolosa (patina di ghiaccio) 
+2 Pendente o angolata 
Essere attaccati mentre si è in equilibrio: il PG perde il bonus di Des 
alla CA (se ha 5 o più gradi non subisce penalità) se è attaccato 
mentre è in equilibrio, e l’attaccante ottiene un bonus di +2 al 
TxC. Occorre una nuova prova qualora il PG subisca danni. 
Movimento accellerato: accettando una penalità di –5 il PG si può 
muovere alla sua piena velocità come un’azione di movimento. 
Muoversi al doppio della velocità in 1 rnd richiede due prove. 
Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Acrobazia si ottiene un bonus di sinergia +2 

alle prove di Equilibrio. 
 
Falsificare (INT) ■ MdG pag 75 
Tempo: 1 min per un documento breve, 1d4 min a pagina. 
La prova contrapposta si rende necessaria solo quando qualcuno 
esamina il lavoro. 
Mod Condizione 
+8 Falsificare un documento la cui calligrafia non è specifica 

di una persona (ordini militari, un decreto legislativo, un 
libro contabile o simili). Occorre aver visto prima un 
documento simile. 

+4 Falsificare una firma. Occorre un autografo della persona. 
–2 Tipo di documento sconosciuto al lettore. 
+0 Tipo di documento in parte conosciuto al lettore. 
+2 Tipo di documento ben noto al lettore. 
–2 Grafia sconosciuta al lettore. 
+0 Grafia in parte conosciuta al lettore. 
+2 Grafia ben nota al lettore. 
–2 Il lettore controlla superficialmente il documento. 
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Guarire (SAG) ■ MdG pag 76 
CD Azione 
15 Pronto soccorso (stabilizzare PG morenti). 
15 Cura a lungo termine (recupero al doppio del ritmo 

normale: 2 pf / liv e 2 punti di caratteristica per 8 ore 
di riposo in un giorno; 4 pf / liv e 4 punti di 
caratteristica per ogni giorno di completo riposo. 
Max 6 pazienti per volta, non a se stessi. Una borsa 
del guaritore fornisce un bonus di circostanza +2). 

15 Trattare ferita di tribolo, crescita di spine, rocce aguzze 
(elimina la penalità sulla velocità. 1 azione standard 
per i triboli, 10 min per gli incantesimi). 

CD veleno Trattare veleno (il PG avvelenato può utilizzare il 
risultato della prova di Guarire al posto del TS 
contro gli effetti del veleno). 

CD malattia Trattare malattia (il PG ammalato può utilizzare il 
risultato della prova di Guarire al posto del TS 
contro gli effetti del malattia). 

Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Professione (erborista) si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Guarire. 
 
Intimidire (CAR) ■ MdG pag 76 
Prova contrapposta contro quella del bersaglio (1d20 + DV della 
vittima + bonus di Sag del bersaglio + mod del bersaglio ai TS 
contro paura). Non è possibile ritentare. Se si supera il risultato 
della prova del bersaglio, lo si può considerare amichevole, ma 
solo ai fini dell’intraprendere azioni mentre è intimidito. L’effetto 
dura fino a 1d6x10 min successivi all’uscita di scena del PG, 
dopodiché l’atteggiamento base diverrà maldisposto nei confronti 
del PG. 
Demoralizzare avversario: come azione standard, in un 
combattimento, una prova contrapposta riuscita fa in modo che il 
bersaglio resti scosso per 1 rnd (penalità di –2 ai TxC, prove di 
caratteristica e TS). 
Speciale: 
Il PG riceve un bonus di +4 per ogni categoria di taglia per cui è 

più grande del bersaglio. Al contrario, si riceve una penalità di 
–4 per ogni categoria di taglia per cui si è più piccoli del 
bersaglio. 

Un PG immune alla paura (un paladino o una creatura priva 
d’intelligenza) non possono essere intimorite. 

Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Raggirare si ottiene un bonus di sinergia +2 

alle prove di Intimidire. 
 
Intrattenere (CAR) ■ MdG pag 77 
• Canto (ballare, cantici, melodie) 
• Commedia (barzellette, buffoneria, lazzi) 
• Danza (balletti, madrigali, walzer) 
• Oratoria (cantastorie, epica, ode) 
• Recitazione (commedia, dramma, mimo) 
• Strumenti a corda (arpa, liuto, mandolino, violino) 
• Strumenti a fiato (flauto, flauto di pan, shawn, tromba, zufolo) 
• Strumenti a percussione (campana, campanella, tamburo, gong) 
• Strumenti a tastiera (arpicordo, pianoforte, organo) 
CD Intrattenimento 
10 Intrattenimento di routine. Cercare di guadagnare qualche 

soldo suonando in pubblico è praticamente chiedere 
l’elemosina. 1d10 monete di rame al giorno. 

15 Intrattenimento piacevole.1d10 monete d’argento al giorno 
in una città prosperosa. 

20 Grande spettacolo. 3d10 monete d’argento al giorno in una 
città ricca. Col tempo può essere invitato ad unirsi ad una 
compagnia di professionisti e guadagnare una reputazione a 
livello regionale. 

25 Spettacolo memorabile. 1d6 monete d’oro al giorno in una 
città prosperosa. Col tempo può attirare l’attenzione di 
nobili patrocinatori e guadagnare una reputazione a livello 
nazionale. 

30 Spettacolo straordinario. 3d6 monete d’oro al giorno in una 
città ricca. Col tempo può attirare l’attenzione di potenziali 
patrocinatori lontani e anche di creature extraplanari. 

Speciale: 
La CD aumenta di +2 ad ogni nuovo tentativo dopo un 

fallimento. 
Uno strumento musicale perfetto conferisce un bonus di 

circostanza +2. 
Ci si può esibire anche con Rapidità di Mano, Acrobazia, 

Equilibrio e con incantesimi (specialmente quelli di illusione). 
 
Muoversi Silenziosamente (DES*) ■ MdG pag 77 
Prova contrapposta ad Ascoltare. 
Non si hanno penalità se il PG si muove fino alla metà della 
velocità normale, altrimenti si subisce una penalità –5. Se si corre 
si ha una penalità di –20. 
Mod Superficie 
–2 Rumorosa (pietraia, acquitrino, bassa vegetazione, 

abbondanti macerie) 
–5 Molto rumorosa (folta vegetazione, neve profonda) 
 
Nascondersi (DES*) ■ MdG pag 77 
Prova contrapposta ad Osservare. 
Non si hanno penalità se il PG si muove fino alla metà della 
velocità normale, altrimenti si subisce una penalità –5. Se si corre 
si ha una penalità di –20. 
Taglia: Piccolissima +16, Minuta +12, Minuscola +8, Piccola +4, 
Grande –4, Enorme –8, Mastodontica –12, Colossale –16. 
Cecchino: il PG già nascosto ad almeno 3 m dal bersaglio, può 
compiere un attacco a distanza e poi nascondersi 
immediatamente di nuovo. Il PG subisce una penalità di –20 alla 
prova perché si deve occultare di nuovo dopo il tiro. 
Creare un diversivo per nascondersi: una prova di Raggirare concede 
l’opportunità per nascondersi mentre la gente distoglie lo 
sguardo, in posto entro un raggio di 30 cm per ogni grado che il 
PG possiede nell’abilità Nascondersi. Tuttavia subisce una 
penalità di –10 alla prova di Nascondersi poiché il PG deve 
muoversi velocemente. 
Speciale: 
Un PG invisibile ha un bonus di +40 se è immobile, +20 se è in 

movimento. 
 
Nuotare (FOR*) ■ MdG pag 78 
Se la prova riesce, il PG può nuotare ad un quarto della sua 
velocità (come azione di movimento) o alla metà della velocità 
(come azione di round completo). Occorre tirare 1 volta per 
round. Se si fallisce, il PG non avanza nell’acqua. Se fallisce di 5 o 
più, il PG finisce sott’acqua e inizia ad annegare. 
Un PG sommerso (che nuoti sott’acqua o che stia annegando) può 
trattenere il fiato per un numero di rnd pari al suo punteggio di 
Cos, ma solo se compie azioni di movimento o gratuite. Se 
compie un’azione standard o un’azione di rnd completo (come 
effettuare un attacco), il tempo per cui può trattenere il fiato viene 
ridotto di 1 rnd. Dopo questo periodo di tempo, deve effettuare 
una prova di Cos (CD 10) ad ogni rnd per continuare a trattenere 
il fiato. Ad ogni rnd successivo la CD aumenta di 1. Qualora 
fallisse tale prova, il PG incomincia ad annegare. 
Per ogni ora nuotata, il PG deve superare una prova di Nuotare 
con CD 20 oppure subisce 1d6 danni non letali per affaticamento. 
CD Acqua 
10 calma 
15 agitata 
20 tempestosa (non si può prendere 10) 
Speciale: 
La penalità di armatura alla prova è doppia. 
Una creatura con velocità di nuoto può muoversi in acqua alla 

velocità indicata senza compiere alcuna prova. Inoltre riceve 
un bonus razziale di +8 per compiere manovre speciali o 
evitare pericoli. Può sempre prendere 10. Può utilizzare 
l’azione correre mentre nuota, purché si sposti in linea retta. 
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Osservare (SAG) ■ MdG pag 78 
Prova contrapposta a Nascondersi (effettuata dal DM). 
Una prova di Osservare superiore a 20 permette di percepire una 
creatura invisibile vicino al PG. 
Prova contrapposta a Camuffare (effettuata dal DM). 
Penalità Condizione 
–1 Per ogni 3 m di distanza 
–5 Osservatore distratto (non si sta concentrando 

sull’ambiente circostante) 
Leggere labbra: entro un raggio di 9 m, occorre vederlo parlare e 
capire il suo linguaggio. La CD di base è 15 (più alta per discorsi 
complessi o per una persona che parla in modo disarticolato). 
Occorre concentrarsi sul parlante per 1 min prima di poter 
effettuare la prova. Se la prova riesce il PG può capire il 
contenuto generale di 1 min di discorso. 
Se fallisce di 4 o meno, il PG non riesce a leggere le labbra. 
Se fallisce di 5 o più trae conclusioni errate dal discorso. 
 
Parlare Linguaggi MdG pag 79 
Linguaggio Utilizzatori tipici Alfabeto 
Abissale Demoni, esterni caotici malvagi Infernale 
Aquan Creature d’acqua Elfico 
Auran Creature d’aria Draconico 
Celestiale Esterni buoni Celestiale 
Comune Umani, halfling, mezzelfi, mezzorchi Comune 
Draconico Coboldi, trogloditi, draghi, lucertoloidi Draconico 
Druidico Druidi (solo) Druidico 
Elfico Elfi Elfico 
Gigante Ogre, giganti Nanico 
Gnoll Gnoll Comune 
Gnomesco Gnomi Nanico 
Goblin Goblin, hobgoblin, bugbear Nanico 
Halfling Halfling Comune 
Ignan Creature del fuoco Draconico 
Infernale Diavoli, esterni legali malvagi Infernale 
Nanico Nani Nanico 
Orchesco Orchi Nanico 
Silvano Driadi, brownie, leprecauni Elfico 
Sottocomune Drow, mind flayer Elfico 
Terran Xorn e altre creature di terra Nanico 
 
Percepire Intenzioni (SAG) ■ MdG pag 79 
Prova contrapposta a Raggirare. 
CD Azione 
20 Sospetto 
25 o 15 Percepire ammaliamento (come charme; CD 15 se il 

bersaglio è dominato, come dominare persone) 
Distinguere un messaggio segreto: prova contrapposta a Raggirare 
per intercettare la conversazione segreta di altri due PG, con 
penalità di –2 per ogni informazione mancante. 
Se si supera la CD di 4 o meno, il PG si apprende che sta 
avvenendo comunque qualcosa di segreto, ma non riesce a 
comprendere il significato generale. 
Se si supera la CD con 5 o più, si intercetta e comprende il 
messaggio. 
Un fallimento di 4 o meno, non riesce ad individuare la 
comunicazione segreta. 
Un fallimento di 5 o più significa che è stata dedotta qualche falsa 
informazione. 
Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Percepire Intenzioni si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Diplomazia. 
 
Professione (SAG) MdG pag 79 
(allevatore, barcaiolo, birraio, boscaiolo, cacciatore, carovaniere, 
carrettiere, conciatore, contabile, contadino, cuoco, erborista, 
facchino, farmacista, guida, ingegnere d’assedio, locandiere, 
marinaio, muratore, mugnaio, oste, pastore, pescatore, scrivano, 
stalliere, taglialegna, ecc…) 
Il PG può ottenere metà del punteggio della prova riuscita in oro 
in una settimana lavorativa. Non è possibile ritentare. 
 

Raccogliere Informazioni (CAR) ■ MdG pag 80 
Superando una CD 10, spendendo qualche moneta d’oro e 
facendosi degli amici offrendo da bere e da mangiare, il PG può 
(in 1d4+1 ore) ottenere informazioni generali. Se indaga su un 
argomento particolare o un oggetto specifico, o ottenere una 
mappa, la CD varia da 15 a 25 e oltre. 
Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Conoscenze (locali) si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Raccogliere Informazioni. 
 
Raggirare (CAR) ■ MdG pag 80 
Prova contrapposta a Percepire Inganni. 
Mod Esempi 
–5 La vittima vuole credere al PG 
 (“Questi smeraldi non sono rubati. Ho solo bisogno di 

soldi in questo momento, ed è per questo che te li offro ad 
un prezzo così basso”) 

+0 L’inganno è credibile e non ha particolari effetti sulla 
vittima 

 (“Non so di cosa stia parlando, signore Sono solo una 
contadina venuta per la fiera”) 

+5 L’inganno è un po’ difficile da credere e implica un certo 
rischio per la vittima 

 (“Voi orchi volete combattere? Vi affronto tutti da solo. 
Non ho bisogno dell’aiuto dei miei amici. State però 
attenti a non sporcarmi di sangue il mantello nuovo”) 

+10 L’inganno è molto difficile da credere e implica un grosso 
rischio per la vittima 

 (“Questo diadema non appartiene alla duchessa. È solo 
molto simile. Credimi, non potrei mai venderti dei gioielli 
per cui rischiare l’impiccagione, non credi?”) 

+20 L’inganno è inverosimile; è quasi troppo assurdo per 
essere preso in considerazione 

 (“Puoi anche non credermi, ma io sono un lammasu 
trasformato in un halfling da uno stregone malvagio. Tu 
sai bene che noi lammasu siamo assolutamente affidabili, 
quindi devi credermi”) 

Fintare in combattimento: azione standard che non provoca attacchi 
di opportunità. Prova contrapposta a Percepire Intenzioni 
(l’attaccante può sommare anche il suo bonus di attacco base). Se 
riesce, al successivo attacco del PG, l’avversario perderà il bonus 
di Des alla CA. Penalità di –4 contro avversari non umanoidi. 
Contro una creatura di Int animale (1–2) la penalità diventa –8. 
Impossibile contro le creature non intelligenti. 
Creare un diversivo per nascondersi: una prova di Raggirare concede 
l’opportunità per nascondersi mentre la gente distoglie lo 
sguardo, in posto entro un raggio di 30 cm per ogni grado che il 
PG possiede nell’abilità Nascondersi. Tuttavia subisce una 
penalità di –10 alla prova di Nascondersi poiché il PG deve 
muoversi velocemente. 
Trasmettere un messaggio segreto: si posso trasmettere messaggi 
semplici (CD 15) o messaggi complessi (CD 20) che vogliono 
trasmettere nuove informazioni. 
Un fallimento di 4 o meno significa che non si è riusciti a 
comunicare il messaggio. 
Un fallimento di 5 o più significa che si sono trasmesse 
informazioni false o distorte. 
Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Raggirare si ottiene un bonus di sinergia +2 

alle prove di Diplomazia, Intimidire e Rapidità di Mano e 
Camuffare quando il PG sa di essere osservato e cerca di 
impersonare un personaggio. 
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Rapidità di Mano (DES*) MdG pag 81 
Prova contrapposta a Osservare. 
CD Azione 
10 Sgraffignare un oggetto incustodito grande come una 

moneta senza esser notati. 
10 Realizzare piccoli giochi di prestigio (far sparire una 

moneta). 
20 Sfilare un piccolo oggetto a una persona. 
+10 Se si ritenta subito dopo un fallimento e si è controllati 
Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Raggirare si ottiene un bonus di sinergia +2 

alle prove di Svuotare Tasche. 
 

Saltare (FOR*) ■ MdG pag 81 
Se la velocità del PG è inferiore a 9 m, si subisce una penalità di –6 
per ogni 3 m di velocità inferiore a 9 m. Se la velocità è superiore 
a 9 m, si ottiene un bonus di +4 per ogni 3 m sopra i 9 m. 
La distanza coperta saltando viene contata nel normale 
movimento massimo in un rnd. Una prova di Saltare è compresa 
nel movimento. Se il PG termina il movimento a metà salto, la 
prossima azione (durante questo turno o il prossimo turno) deve 
essere un’azione di movimento. 
Un PG senza addestramento, cade prono a meno che non superi 
la CD della prova di 5 o più. 
 

Salto in lungo: a metà del salto si ottiene un’altezza verticale pari 
ad un quarto della distanza orizzontale. Ogni 30 cm saltati 
aumentano di 1 la CD (vedi tabella). 
Se si fallisce la prova di meno di 5, non si è coperta tutta la 
distanza ma si può compiere un TS sui Riflessi (CD 15) per 
afferrare l’estremità opposta dell’apertura. Il movimento termina 
con il PG aggrappato all’estremità opposta. Se ciò lascia il PG 
penzolare sopra un baratro o una fenditura, tirarsi su richiede 
un’azione di movimento e una prova di Scalare (CD 15). 

Distanza del 
salto in lungo 

 
CD* 

Distanza del 
salto in lungo 

 
CD* 

 1,5 m 5  6 m 20 
 3 m 10  7,5 m 25 
 4,5 m 15  9 m 30 
* Richiede 6 m di rincorsa. Senza rincorsa, raddoppiare la CD. 

 

Salto in alto: ogni 30 cm saltati aumentano di 4 la CD (vedi 
tabella). Tirarsi su richiede un’azione di movimento e una prova 
di Scalare (CD 15). 

Distanza del 
salto in alto** 

 
CD* 

Distanza del 
salto in alto** 

 
CD* 

 30 cm 4  150 cm 20 
 60 cm 8  180 cm 25 
 90 cm 12  210 cm 30 
 120 cm 16  240 cm 32 
* Richiede 6 m di rincorsa. Senza rincorsa, raddoppiare la CD. 
** Senza includere la portata verticale. 

La massima portata verticale (l’altezza che una creatura può 
raggiungere senza saltare) per una creatura media di una certa 
taglia è qui mostrata (trattare i quadrupedi come se fossero di una 
categoria di taglia inferiore): 
Taglia della 
creatura 

Portata 
verticale 

Taglia della 
creatura 

Portata 
verticale 

Taglia della 
creatura 

Portata 
verticale

Colossale 38,4 m Grande 4,8 m Minuscola 60 cm
Mastodontica 19,2 m Media 2,4 m Minuta 30 cm
Enorme 9,6 m Piccola 1,2 m Piccolissima 15 cm
 

Balzo in alto: il PG può saltare sopra un oggetto alto quanto la 
propria vita (come un tavolo o un macigno), superando una 
prova con CD 10. Farlo conta come 3 m di movimento. Non 
occorre la rincorsa. 
 

Saltare giù: se il PG salta intenzionalmente in basso, superando 
una CD 15, subisce danni da caduta come se fosse caduto da 3 m 
più in basso di quanto lo sia realmente. 
Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Acrobazia si ottiene un bonus di sinergia +2 

alle prove di Saltare. 
Con 5 o più gradi in Saltare si ottiene un bonus di sinergia +2 alle 

prove di Acrobazia. 

Sapienza Magica (INT) MdG pag 82 
CD Azione 
13 Utilizzare lettura del magico per identificare un glifo di 

interdizione. 
15+Inc Identificare un inc al momento del lancio. Non si ritenta. 
15+Inc Imparare un inc da un libro o una pergamena (solo 

maghi). Si può ritentare con quel particolare inc quando il 
PG guadagna almeno 1 grado in Sapienza Magica. 

15+Inc Preparare un inc da un libro prestato (solo maghi). 1 
tentativo al giorno. 

15+Inc Utilizzare individuazione del magico per determinare la 
scuola di magia coinvolta nell’aura di un singolo oggetto 
o creatura che il PG può vedere (CD 15+metà del liv 
dell’incantatore per effetti che non siano inc). 

19 Utilizzare lettura del magico per identificare un simbolo. 
20+Inc Identificare un inc già in azione in un’area. Non si ritenta. 
20+Inc Identificare materiali creati o modellati con la magia. Non 

si ritenta. 
20+Inc Decifrare un inc scritto senza lettura del magico. 1 tentativo 

al giorno. Richiede un’azione di rnd completo. 
25+Inc Dopo aver effettuato un TS contro un incantesimo mirato 

contro il PG, determinare di quale incantesimo si trattasse. 
Non è possibile ritentare. 

25 Identificare una pozione. Richiede 1 min. Non si ritenta. 
20 Disegnare un diagramma per tracciare un’ancora 

dimensionale all’interno di un cerchio magico. Occorrono 10 
min. Non si ritenta. Prova effettuata dal DM. 

30 o + Comprendere un effetto magico strano o unico. Non si 
ritenta. 

Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Conoscenze (arcane) si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Sapienza Magica. 
Con 5 o più gradi in Utilizzare Oggetti Magici si ottiene un bonus 

di sinergia +2 alle prove di Sapienza Magica per decifrare 
incantesimi su pergamene. 

Con 5 o più gradi in Sapienza Magica si ottiene un bonus di 
sinergia +2 alle prove di Utilizzare Oggetti Magici legate 
all’uso delle pergamene. 

 
Scalare (FOR*) ■ MdG pag 83 
Se riesce il PG può scalare (sale verso l’alto, il basso o in 
orizzontale) un numero di m pari ad un quarto della sua velocità. 
Una prova fallita di 4 o meno significa che il PG non fa progressi. 
Una prova fallita di 5 o più significa che il PG cade dall’altezza 
già raggiunta. Gli attrezzi da scalatore forniscono un bonus di +2. 
Ogni azione di movimento che comprende Scalare richiede una 
prova di Scalare separata. 
CD Esempio di muro o superficie 
0 Una pendenza troppo ripida per potervi camminare sopra. 

Una corda con nodi e una parete a cui appoggiarsi. 
5 Una corda con una parete a cui appoggiarsi o una corda con 

nodi o una corda influenzata da trucco della corda. 
10 Una superficie con sporgenze per tenersi e appoggiarsi, 

come una parete molto irregolare o il sartiame di una nave. 
15 Qualsiasi superficie con appigli adeguati per mani e piedi 

(naturali o artificiali), come una superficie rocciosa naturale 
molto irregolare oppure un albero. Una corda senza nodi. O 
tirarsi su mentre si è aggrappati con le sole mani. 

20 Una superficie ruvida con qualche appiglio stretto per mani 
e piedi, come una tipica parete in un dungeon o tra le rovine. 

25 Una superficie irregolare, come una parete di roccia naturale 
o un muro di mattoni. 

25 Sporgenza o soffitto con appigli per le mani, ma non per i 
piedi. 

– Una superficie verticale perfettamente liscia e piatta non può 
essere scalata. 

Mod Esempio di superficie o attività (i mod sono cumulativi) 
–10 Salare un camino (artificiale o naturale) o un altro luogo in 

cui ci si può appoggiare a due pareti opposte (riduce la 
normale CD di 10). 

–5 Scalare un angolo in cui è possibile appoggiarsi a pareti 
perpendicolari (riduce la normale CD di 5). 

+5 La superficie è scivolosa (aumenta la CD di 5). 
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Essere attaccati mentre si sta scalando: il PG perde il bonus di Des 
alla CA (e non può usare lo scudo) se è attaccato mentre sta 
scalando, e l’attaccante ottiene un bonus di +2 al TxC. Se subisce 
danni deve superare una nuova prova di Scalare o cadere. 
Scalare accelerato: il PG può scalare un numero di m pari a metà 
della sua velocità (invece che ad un quarto), accettando una 
penalità di –5. 
Farsi i propri appigli per mani e piedi: occorre 1 min per chiodo e 
serve 1 chiodo ogni 90 cm. Come ogni superficie con appigli, una 
parete con i chiodi da rocciatore ha CD 15. Allo stesso modo con 
un ascia o un simile attrezzo si posso creare appigli su una 
superficie di ghiaccio. 
Aggrapparsi mentre si cade: occorre superare una 
prova di Scalare con CD= CD della parete (inclinazione superiore 
a 60°) +20 
prova di Scalare con CD= CD della pendenza (inclinazione 
inferiore a 60°) +10 
Afferrare un PG che cade mentre ci si arrampica: occorre superare un 
attacco di contatto in mischia contro il PG che cade (che può 
rinunciare a qualsiasi bonus di Des alla CA, se lo desidera). Se 
l’attacco ha successo, si deve immediatamente tentare una prova 
di scalare (CD= CD della parete +10). Un successo indica che si è 
riusciti ad afferrare il PG in caduta, ma il suo peso totale 
(equipaggiamento compreso) non può eccedere il limite di carico 
massimo del PG che lo afferra, altrimenti ambedue cadranno. Se 
si fallisce la prova di Scalare di 4 o meno, non si riesce a fermare 
la caduta ma non si perde la propria presa sulla parete. Se si 
fallisce di 5 o più, non solo non si riesce a fermare la caduta ma si 
cade appresso all’altro PG. 
Speciale: 
Una creatura con velocità di scalata ha un bonus razziale di +8 

alle prove di Scalare. Può sempre prendere 10. Se compie una 
scalata accellerata si muove al doppio della sua velocità di 
scalata (o la sua velocità sul terreno, quale che sia la più lenta) e 
compie una singola prova di scalare con penalità di –5. Inoltre 
mantiene il bonus di Des alla CA mentre si arrampicano e gli 
avversari non ricevono alcun bonus al TxC. Non possono 
utilizzare l’azione correre mentre si arrampicano. 

Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Utilizzare Corde si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Scalare con una corda. 
 
 
Scassinare Serrature (DES) MdG pag 84 
Senza arnesi da scasso o utilizzando arnesi semplici si ha una 
penalità di circostanza –2. Arnesi perfetti forniscono un bonus di 
circostanza +2. Occorre un rnd completo. 
CD Serratura 
20 molto semplice 
25 media 
30 buona 
40 sorprendente 
 

Sopravvivenza (SAG) ■ MdG pag 84 
CD Azione 
10 Cavarsela in territori selvaggi. Il PG si muove alla metà 

della velocità su terra mentre caccia e saccheggia (non 
sono necessarie scorte né di cibo né di acqua). Può fornire 
cibo e acqua per un’altra persona per ogni 2 punti con cui 
il risultato della prova supera 10. 

15 Il PG guadagna un bonus di +2 a tutti i TS sulla Tempra 
contro avverse condizioni atmosferiche mentre si muove 
fino alla metà della sua velocità su terra, o un bonus di +4 
se rimane fermo. Può garantire lo stesso bonus per 
un’altra persona per ogni punto con cui il risultato della 
prova supera 15. 

15 Il PG evita di perdersi ed evita i pericoli naturali, come le 
sabbie mobili. 

15 Predire il tempo fino a 24 ore in anticipo. Per ogni 5 punti 
con cui il risultato della prova supera il 15, si può predire 
il tempo per un ulteriore giorno di anticipo. 

Varie Vedi il talento Seguire Tracce. 
Speciale: 
Un PG con 5 gradi o più gradi in Sopravvivenza è 

automaticamente in grado di determinare deve si trovi il nord 
rispetto alla sua posizione. 

Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Sopravvivenza si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Conoscenze (natura). 
Con 5 o più gradi in Conoscenze (dungeon) si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Sopravvivenza effettuate sottoterra. 
Con 5 o più gradi in Conoscenze (natura) si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Sopravvivenza in un ambiente 
naturale di superficie (acquatico, collina deserto, foresta, 
montagna, palude, pianura). 

Con 5 o più gradi in Conoscenze (geografia) si ottiene un bonus 
di sinergia +2 per evitare di perdersi o per evitare i pericoli 
naturali. 

Con 5 o più gradi in Conoscenze (piani) si ottiene un bonus di 
sinergia +2 alle prove di Sopravvivenza su altri piani. 

Con 5 o più gradi in Cercare si ottiene un bonus di sinergia +2 alle 
prove di Sopravvivenza per trovare o seguire tracce. 

 
Utilizzare Corde (DES) ■ MdG pag 84 
CD Azione (richiede 1 rnd completo) 
10 Fare un nodo stretto. 
15 Fare un nodo speciale, come un nodo scorsoio, che scorre 

lentamente o si scioglie con uno strattone. 
15 Legarsi una corda attorno con una mano sola. 
15 Intrecciare due corde (richiede 5 min). 
Fissare un rampino: azione standard che provoca attacchi di 
opportunità. CD 10, sommare 2 alla CD per ogni 3 m di distanza 
attraverso la quale viene lanciato il rampino, fino ad un massimo 
di CD 20 per 15 m. un fallimento di 4 o meno indica che il 
rampino non riesce ad aggrapparsi e cade, permettendo al PG di 
riprovare. Un fallimento di 5 o più indica che il rampino sembra 
tenere inizialmente, ma si scioglierà 1d4 rnd dopo aver iniziato a 
reggere del peso. 
Legare un personaggio: (1 min) prova contrapposta di Artista della 
Fuga contro utilizzare Corde + bonus di +10 per chi lega. 
Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Utilizzare Corde si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Scalare con una corda. 
Con 5 o più gradi in Utilizzare Corde si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Artista della Fuga per liberarsi dai 
legami di una corda. 

Con 5 o più gradi in Artista della Fuga si ottiene un bonus di 
sinergia +2 alle prove di Utilizzare Corde per legare qualcuno. 
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Utilizzare Oggetti Magici (CAR) MdG pag 85 
La prova di abilità fa parte dell’azione per attivare l’oggetto. 
CD Azione 
25 Attivare alla cieca (non conoscendo parole, pensieri, 

azioni speciali di attivazione. Bonus di +2 se ha attivato 
l’oggetto almeno un’altra volta in passato. Se fallisce di 9 o 
meno, non riesce ad attivare l’oggetto. Se fallisce di 10 o 
più, subisce un malfunzionamento). 

20+Inc Decifrare un inc scritto (funziona come per l’abilità 
Sapienza Magica, ma la CD è superiore di 5 punti. 1 min). 

30 Emulare allineamento (è possibile emulare un solo 
allineamento per volta). 

20 Emulare un privilegio di classe (il livello effettivo del PG 
nella classe emulata è pari al risultato ottenuto –20. Per 
alcune classi si deve inoltre soddisfare il requisito 
dell’allineamento). 

vedi Emulare un punteggio di caratteristica (l’effettivo 
punteggio di caratteristica di un PG, appropriato alla 
classe che sta emulando quando si tenta di lanciare un inc 
da pergamena, è il risultato ottenuto –15. Se il PG già 
possiede un punteggio sufficientemente alto, la prova non 
è necessaria). 

25 Emulare una razza (è possibile emulare una sola razza per 
volta). 

20 Utilizzare una bacchetta (normalmente occorre possedere 
l’incantesimo della bacchetta nella lista degli incantesimi 
della propria classe. Si applica anche ad altri oggetti 
magici ad attivazione di incantesimo, come i bastoni). 

20+Liv Utilizzare una pergamena (dopo averla decifrata, occorre 
soddisfare il punteggio minimo nella caratteristica 
appropriata (10+livello dell’incantesimo), infine utilizzare 
la pergamena (20 + il livello dell’incantatore 
dell’incantesimo) che si sta cercando di lanciare. Si applica 
anche ad altri oggetti magici a completamento di 
incantesimo). 

Ritentare: 
Se la prova fallisce ottenendo un 1 naturale, non è possibile 

cercare di attivare l’oggetto prima che siano passate 24 ore. 
Speciale: 
Non è possibile prendere 10. 
Non è possibile collaborare. 
Sinergia: 
Con 5 o più gradi in Sapienza Magica si ottiene un bonus di 

sinergia +2 alle prove di Utilizzare Oggetti Magici legate alle 
pergamene. 

Con 5 o più gradi in Decifrare Scritture si ottiene un bonus di 
sinergia +2 alle prove di Utilizzare Oggetti Magici legate alle 
pergamene. 

Con 5 o più gradi in Utilizzare Oggetti Magici si ottiene un bonus 
di sinergia +2 alle prove di Sapienza Magica per decifrare 
incantesimi su pergamena. 

 
 
Valutare (INT) ■ MdG pag 86 
CD Valutare (1 min) 
12 Oggetti comuni entro un 10% del loro valore. Se 

fallisce, il DM tira 2d6+3 x 10% x il valore reale 
dell’oggetto. 

15, 20+ Oggetti rari ed esotici. Il fallimento indica che non è 
possibile stimare il valore dell’oggetto. 

Speciale: 
Una lente d’ingrandimento o una bilancia da mercante forniscono 

un bonus di +2. 
Senza addestramento: se si effettua la prova senza addestramento, 

con oggetti comuni, il fallimento significa che non si valuta, e 
con oggetti rari, la riuscita significa una valutazione dal 50% al 
150% (2d6+3 x 10%). 

Sinergia: 
Con 5 o più gradi in un’abilità di Artigianato si ottiene un bonus 

di sinergia +2 alle prove di Valutare legate agli oggetti 
realizzati con quell’abilità di Artigianato. 

SINERGIA DI ABILITÀ 
5 gradi in: bonus di +2 a: 
Acrobazia Equilibrio 
Acrobazia Saltare 
Addestrare Animali Cavalcare 
Addestrare Animali empatia selvatica (privilegio di classe) 
Artigianato Valutare correlate 
Artista della fuga Utilizzare Corde per legare 
Cercare Sopravvivenza quando si seguono 

tracce 
Conoscenze (arcane) Sapienza Magica 
Conoscenze (arch. e ing.) Cercare porte segrete e simili 

scompartimenti 
Conoscenze (dungeon) Sopravvivenza sottoterra 
Conoscenze (geografia) Sopravvivenza per evitare di perdersi 

o per evitare pericoli 
Conoscenze (locali) Raccogliere Informazioni 
Conoscenze (natura) Sopravvivenza in ambienti naturali di 

superficie 
Conoscenze (nob. e reg.) Diplomazia 
Conoscenze (piani) Sopravvivenza su altri piani 
Conoscenze (religioni) scacciare o intimorire non morti 

(privilegio di classe) 
Conoscenze (storia) conoscenza bardica (privilegio di 

classe) 
Decifrare Scritture Utilizzare Oggetti Magici con 

pergamene 
Percepire Intenzioni Diplomazia 
Raggirare Camuffare per impersonare un 

personaggio 
Raggirare Diplomazia 
Raggirare Intimidire 
Raggirare Rapidità di mano 
Saltare Acrobazia 
Sapienza Magica Utilizzare Oggetti Magici con 

pergamene 
Sopravvivenza Conoscenza (natura) 
Utilizzare Corde Artista della Fuga per liberarsi dalle 

corde 
Utilizzare Corde Scalare per arrampicarsi sulle corde 
Utilizzare Oggetti Magici Sapienza Magica per decifrare 

incantesimi su pergamene 
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TALENTI 
TABELLA 5–1 (MdG pag 90): TALENTI 

[Talenti Generali] Prerequisito  Beneficio  
Abilità Focalizzata* – Bonus di +3 alle prove dell’abilità prescelta. 89
Acrobatico – Bonus di +2 alle prove di Acrobazia e Saltare. 89
Affinità Animale – Bonus di +2 alle prove di Addestrare Animali e Cavalcare. 89
Agile – Bonus di +2 alle prove di Artista della Fuga e Equilibrio. 89
Allerta – Bonus di +2 alle prove di Ascoltare e Osservare. 89
Arma Accurata*  Competenza nell’arma, bonus 

di attacco base +1 
Utilizza il mod di Des invece di quello di For ai TxC con le armi leggere, 
catena chiodata, frusta e stocco. Se il personaggio imbraccia uno scudo, 
subisce la penalità di armatura alla prova di quest’ultimo al proprio TxC. 

89

Arma Focalizzata*  Competenza nell’arma 
prescelta, bonus di attacco 
base +1 

Bonus di +1 ai TxC con l’arma prescelta. 89

 Arma Specializzata*  Competenza nell’arma 
prescelta, Arma Focalizzata 
nell’arma prescelta, guerriero 
di 4° liv. 

Bonus di +2 ai danni con l’arma prescelta. 89

 Arma Focalizzata 
Superiore*  

Competenza nell’arma 
prescelta, Arma Focalizzata 
nell’arma prescelta, guerriero 
di 8° liv. 

Bonus di +2 ai TxC con l’arma prescelta. 89

 Arma Specializzata 
Superiore*  

Competenza nell’arma 
prescelta, Arma Focalizzata 
nell’arma prescelta, Arma 
Focalizzata Superiore 
nell’arma prescelta, Arma 
Specializzata nell’arma scelta, 
guerriero di 12° liv. 

Bonus di +4 ai danni con l’arma prescelta. 92

Atletico – Bonus di +2 alle prove di Nuotare e Scalare. 92
Attacco Poderoso  For 13 All’inizio del round, si può decidere di sottrarre un numero (inferiore al 

bonus di attacco base) da tutti i TxC in mischia, per poi sommarlo a tutti i 
tiri dei danni in mischia. 

92

 Incalzare  For 13, Attacco Poderoso Se riesce ad abbattere una creatura, ottiene immediatamente un attacco 
extra (stessa arma e bonus) entro la sua portata (solo 1 volta per round). 

96

 Incalzare Potenziato  For 13, Attacco Poderoso, 
Incalzare, bonus di attacco 
base +4 

Se riesce ad abbattere una creatura, ottiene immediatamente un attacco 
extra (stessa arma e bonus) entro la sua portata (anche più volte per 
round). 

97

 Oltrepassare Migliorato  For 13, Attacco Poderoso Bonus di +4 ai tentativi di buttare a terra. 99
 Spezzare Migliorato  For 13, Attacco Poderoso Bonus di +4 ai tentativi di colpire un oggetto impugnato o trasportato da 

un avversario; nessun attacco di opportunità. 
101

 Spingere Migliorato  For 13, Attacco Poderoso Bonus di +4 ai tentativi di spingere; nessun attacco di opportunità. 101
Aumentare Evocazione Incantesimi Focalizzati 

(evocazione) 
Le creature evocate ottengono +4 For, +4 Cos. 92

Autorità PG di 6° liv Chiama a raccolta gregari e seguaci. 92
Autosufficiente – Bonus di +2 alle prove di Guarire e Sopravvivenza. 92
Colpo Senz’Armi Migliorato  – È considerato armato anche senz’armi (può infliggere danni normali o non 

letali, a discrezione). Nessun attacco di opportunità. 
93

 Deviare Frecce  Des 13, Colpo Senz’Armi 
Migliorato 

Devia un attacco a distanza per rnd (almeno una mano libera, consapevole 
dall’attacco, non conta come azione). 

95

 Afferrare Frecce  Des 15, Colpo Senz’Armi 
Migliorato, Deviare Frecce 

Afferra un attacco a distanza deviato (armi da lancio possono essere 
immediatamente scagliate indietro contro l’aggressore). 

89

 Lottare Migliorato  Des 13, Colpo Senz’Armi 
Migliorato 

Bonus di +4 alle prove di lottare; nessun attacco di opportunità per dare 
inizio ad una lotta. 

98

 Pugno Stordente  Des 1, Sag 13, Colpo Senz’armi 
Migliorato, bonus di attacco 
base +8 

Dirlo prima del TxC, se l’attacco senz’armi riesce, il difensore, oltre a 
ricevere i danni, deve superare un TS su Temp (CD 20 + metà liv + mod 
Sag dell’attaccante) per non rimaner stordito per 1 rnd (non può agire, 
perde bonus Des alla CA, penalità –2 alla CA). 1 Pugno Stordente al giorno 
ogni 4 liv (ma non più di 1 a round). 

99

Combattere alla Cieca  – Ripete il tiro % fallito a causa dell’occultamento (MdG pag 151). Un 
attaccante invisibile non ha bonus (La CA rimane invariata e non c’è 
neppure il bonus di +2), non vale per gli attacchi a distanza. Solo mezza 
penalità al normale valore di velocità per non essere in grado di vedere 
(MdG pag 163). 

93

Combattere con Due Armi  Des 15 Riduce di 2 le penalità per combattere con due armi vedi (MdG pag 154). 93
 Combattere con Due Armi 

Migliorato  
Des 17, Combattere con Due 
Armi, bonus di attacco base +6 

Ottiene un secondo attacco con la mano secondaria (con penalità –5). 93

 Combattere con Due Armi 
Superiore  

Des 19, Combattere con Due 
Armi, Combattere con Due 
Armi Migliorato, bonus di 
attacco base +11 

Ottiene un terzo attacco con la mano secondaria (con penalità –10). 93
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 Difendere con Due Armi  Des 15, Combattere con Due 
Armi 

La mano secondaria conferisce un bonus di +1 alla CA. Quando combatte 
sulla difensiva o compie un’azione di difesa totale, tale bonus aumenta a 
+2. 

96

Combattere in Sella  Cavalcare 1 grado 1 volta per round, quando la cavalcatura viene colpita, la prova di 
Cavalcare (effettuata come reazione) si sostituisce alla CA della 
cavalcatura, se questa è maggiore della normale CA della cavalcatura. 

93

 Attacco in Sella  Cavalcare 1 grado, Combattere 
in Sella 

Può muoversi e attaccare con una carica standard e poi muoversi ancora 
(in linea retta). Il movimento totale per il round non può superare il 
doppio della velocità in sella. Nessun attacco di opportunità da parte del 
bersaglio. 

92

 Carica Devastante  Cavalcare 1 grado, Attacco in 
Sella, Combattere in Sella 

Raddoppia i danni con una carica in sella, con un’arma da mischia 
(triplicati con una lancia da cavaliere). 

92

 Tirare in Sella  Cavalcare 1 grado, Combattere 
in Sella 

Dimezza le penalità. –2 (anziché –4) se la cavalcatura compie due azioni di 
movimento, –4 (anziché –8) se la cavalcatura sta correndo (MdG pag 154). 

101

 Travolgere  Cavalcare 1 grado, Combattere 
in Sella 

L’avversario non può tentare di evitarlo se il PG tenta di oltrepassarlo. La 
cavalcatura ottiene un bonus +4 al TxC con gli zoccoli contro avversari 
proni. 

102

Competenza nelle Armature 
(leggere) 

– Nessuna penalità di armatura alla prova ai TxC e a tutte le abilità che 
riguardano il movimento, compreso Cavalcare. 

93

Competenza nelle Armature 
(medie) 

Competenza nelle Armature 
(leggere) 

Nessuna penalità di armatura alla prova ai TxC e a tutte le abilità che 
riguardano il movimento, compreso Cavalcare. 

93

Competenza nelle Armature 
(pesanti) 

Competenza nelle Armature 
(medie) 

Nessuna penalità di armatura alla prova ai TxC e a tutte le abilità che 
riguardano il movimento, compreso Cavalcare. 

94

Competenza nelle Armi 
Esotiche*  

Bonus di attacco base +1 Nessuna penalità [di –4 al TxC] con queste armi. 94

Competenza nelle Armi da 
Guerra* 

– Nessuna penalità [di –4 al TxC] con queste armi. 94

Competenza nelle Armi 
Semplici 

– Nessuna penalità [di –4 al TxC] con queste armi. 94

Competenza negli Scudi – Nessuna penalità di armatura alla prova ai TxC e a tutte le abilità che 
riguardano il movimento, compreso Cavalcare. 

94

 Attacco con lo Scudo 
Migliorato  

Competenza negli Scudi Mantiene il bonus alla CA quando colpisce con lo scudo. 92

 Competenza negli Scudi 
Torre 

Competenza negli Scudi Nessuna penalità di armatura alla prova ai TxC e a tutte le abilità che 
riguardano il movimento, compreso Cavalcare. 

94

Controincantesimo Migliorato – Contrasta incantesimo con incantesimo della stessa scuola (anche 
superiore di 1 o più livelli) (MdG pag 170). 

94

Correre – Corre 5 volte più veloce della sua velocità normale (se indossa armature 
medie, leggere o nessuna armatura e se sta trasportando al massimo un 
carico medio), oppure 4 con armatura pesante o se sta trasportando un 
carico pesante. Inoltre non perde il bonus di Des alla CA e ottiene un 
bonus di +4 alle prove di Saltare dopo una rincorsa. 

95

Critico Migliorato*  Competenza nell’arma, bonus 
di attacco base +8 

Raddoppia l’intervallo di minaccia dell’arma. Es: critico 17–20 (4 numeri) 
invece di 19–20 (due numeri). Bonus non cumulabile con altri effetti 
analoghi. 

95

Diligente – Bonus di +2 alle prove di Decifrare Scritture e Valutare. 96
Dita Sottili – Bonus di +2 alle prove di Disattivare Congegni e Scassinare Serrature. 96
Escludere Materiali – Lancia incantesimi senza le componenti materiali (se costano 1 mo o 

meno). 
96

Estrazione Rapida  Bonus di attacco base +1 Estrae l’arma come azione gratuita (e un’arma nascosta con Rapidità di 
Mano come azione di movimento). Può lanciare armi al suo normale 
numero completo di attacchi (come un PG con l’arco). 

96

Furtivo – Bonus di +2 alle prove di Muoversi Silenziosamente e Nascondersi. 96
Incantare in Combattimento – Bonus di +4 alle prove di Concentrazione per lanciare incantesimi sulla 

difensiva o quando si è in lotta o immobilizzati. 
97

Incantesimi Focalizzati* – Bonus di +1 alla CD di tutti i TS contro contro la scuola di magia prescelta. 97
 Incantesimi Focalizzati 

Superiore* 
Incantesimi Focalizzati Bonus di +1 alla CD di tutti i TS contro contro la scuola di magia prescelta 

(cumulabile con Incantesimi Focalizzati). 
97

Incantesimi Inarrestabili – Bonus +2 alle prove di livello dell’incantatore per superare la resistenza 
agli incantesimi di una creatura. 

97

 Incantesimi Inarrestabili 
Superiore 

Incantesimi Inarrestabili Bonus +4! alle prove di livello dell’incantatore per superare la resistenza 
agli incantesimi di una creatura (cumulabile con Incantesimi Inarrestabili). 

97

Incantesimi Naturali Sag 13, Capacità di forma 
selvatica 

Lancia incantesimi in forma selvatica. 98

Indagatore – Bonus di +2 alle prove di Cercare e Raccogliere Informazioni. 98
Ingannevole – Bonus di +2 alle prove di Camuffare e Falsificare. 98
Iniziativa Migliorata  – Bonus di +4 ai tiri di iniziativa. 98
Maestria in Combattimento  Int 13 Azione di attacco o azione di attacco completo in mischia. Può prendere 

una penalità fino a –5 (inferiore al bonus di attacco base) al TxC per poi 
sommare il numero alla propria CA (come bonus per schivare). 

98

 Disarmare Migliorato  Int 13, Maestria in 
Combattimento 

Bonus di +4 alle prove di disarmare (inoltre non può venir a sua volta 
disarmato dal bersaglio); nessun attacco di opportunità. 

96
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 Fintare Migliorato  Int 13, Maestria in 
Combattimento 

Effettua una finta in mischia come azione di movimento (invece che 
standard, MdG pag 156). 

96

 Sbilanciare Migliorato  Int 13, Maestria in 
Combattimento 

Bonus di +4 ai tentativi di sbilanciare. In caso di riuscita, ottiene 
immediatamente un attacco in mischia contro quell’avversario, con il 
bonus attacco base utilizzato per compiere l’attacco per sbilanciare 
(dopodiché può continuare a compiere i rimanenti attacchi, se presenti). 

100

 Attacco Turbinante  Des 13, Int 13, Attacco Rapido, 
Maestria in Combattimento, 
Mobilità, Schivare, bonus di 
attacco base +4 

Azione di attacco completo. Può rinunciare agli attacchi regolari ed 
effettuare un attacco in mischia applicando l’intero bonus di attacco base 
contro tutti gli avversari entro la portata (non può utilizzare attacchi extra 
conferiti da altri talenti o capacità). 

92

Manolesta – Bonus di +2 alle prove di Rapidità di Mano e Utilizzare Corde. 98
Negoziatore – Bonus di +2 alle prove di Diplomazia e Percepire Intenzioni 99
Padronanza degli Incantesimi* Mago di 1° liv Prepara alcuni incantesimi (pari al mod di Int) senza il libro degli 

incantesimi. 
99

Persuasivo – Bonus di +2 alle prove di Intimidire e Raggirare. 99
Resistenza Fisica – Bonus di +4 alle prove (Nuotare, Cos per non smettere di correre, Cos per 

evitare danni non letali causati da marce forzate, Cos per trattenere il fiato, 
Cos per resistere alla fame o alla sete) o ai TS (Temp per evitare danni non 
letali causati da ambienti caldi o freddi oppure da soffocamento) per 
evitare i danni non letali. Può dormire con armature medie senza 
svegliarsi affaticato. 

99

 Duro a Morire Resistenza Fisica Rimane cosciente tra –1 e –9 pf. Il PG si stabilizza automaticamente. Può 
scegliere di agire come se fosse inabile (una sola azione ad ogni turno, e 
riceve 1 danno da azioni standard) invece che morente (cade a terra privo 
di sensi). 

96

Ricarica Rapida  Competenza nella balestra Ricarica una balestra più velocemente (azione gratuita per le balestre a 
mano o leggere, azione di movimento per le balestre pesanti). 

99

Riflessi in Combattimento  – Attacchi di opportunità aggiuntivi (pari al proprio mod di Des, quando i 
nemici lasciano scoperte le proprie difese, un solo attacco contro ciascun 
nemico, può effettuarli anche se colto alla sprovvista). 

99

Riflessi Fulminei – Bonus di +2 ai TS sui Riflessi. 100
Robustezza** – +3 punti ferita. 100
Scacciare Extra** Capacità di scacciare o 

intimorire creature 
Può scacciare o intimorire 4 volte in più al giorno. 100

Scacciare Migliorato Capacità di scacciare o 
intimorire creature 

Può scacciare o intimorire come se fosse di un livello superiore a quello 
effettivo. 

100

Schivare  Des 13 Bonus di +1 alla CA per schivare contro un avversario prescelto (durante 
la propria azione). Situazioni che fanno perdere il bonus di Des alla CA 
fanno perdere anche questo bonus. 

100

 Mobilità  Des 13, Schivare Bonus di +4 per schivare alla CA contro attacchi di opportunità provocati 
dall’uscire o dal muoversi entro un’area minacciata. Situazioni che fanno 
perdere il bonus di Des alla CA fanno perdere anche questo bonus. 

99

 Attacco Rapido  Des 13, Mobilità, Schivare, 
bonus di attacco base +4 

Si muove sia prima che dopo l’attacco in mischia, purché la distanza totale 
non sia maggiore della velocità e se non indossa l’armatura pesante. 
Nessun attacco di opportunità da parte del bersaglio. 

92

Seguire Tracce – (Vedi MdG pag 100) 100
Tempra Possente – Bonus di +2 ai TS sulla Tempra. 101
Tiro Ravvicinato  – Bonus di +1 agli attacchi a distanza e ai danni entro 9 m. 102
 Tiro Lontano  Tiro Ravvicinato Aumenta l’incremento di gittata una volta e mezza (moltiplicare per 1,5) la 

gittata di un’arma da tiro (es: arco); duplica la gittata di un’arma da lancio. 
101

 Tiro Preciso  Tiro Ravvicinato Non subisce la penalità di –4 per tirare contro avversari impegnati in 
mischia. 

102

 Tiro Rapido  Des 13, Tiro Ravvicinato 
 

Azione di attacco completo. Un attacco a distanza extra per round, con il 
bonus base più alto, ma tutti i suoi attacchi (compreso questo) subiscono 
una penalità di –2. 

102

 Tiro in Movimento  Des 13, Mobilità, Schivare, 
Tiro Ravvicinato, bonus di 
attacco base +4 

Azione di attacco. Si muove sia prima che dopo l’attacco con un arma a 
distanza, purché la distanza totale percorsa non sia maggiore della propria 
velocità. 

101

 Tiro Multiplo  Des 17, Tiro Rapido, Tiro 
Ravvicinato, bonus di attacco 
base +6 

Azione standard. Scaglia due frecce contemporaneamente contro lo stesso 
avversario entro 9 m, con una penalità di –4 al TxC e ai danni. Quando 
raggiunge un bonus di attacco base +11 può scagliare tre frecce, ma la 
penalità diventa –6, e con bonus di attacco base +16 quattro frecce, con 
penalità –8. 

101

 Tiro Preciso Migliorato  Des 19, Tiro Preciso, Tiro 
Ravvicinato, bonus di attacco 
base +11 

Gli attacchi a distanza del PG ignorano sia il bonus alla CA offerto dalla 
copertura (se non totale), sia la probabilità di essere mancati conferita da 
occultamento (se non totale). 

102

Vocazione Magica – Bonus di +2 alle prove di Sapienza Magica e Utilizzare Oggetti Magici. 102
Volontà di Ferro – Bonus di +2 ai TS sulla Volontà. 102
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[Talenti di Creazione Oggetto] Prerequisito  Beneficio  
Scrivere Pergamene Incantatore 1° liv 1 giorno per ogni 1.000 mo del suo prezzo base. Prezzo base: liv dell’incantesimo 

(qualsiasi incantesimo conosciuto dal PG) x liv dell’incantatore x 25 mo. Inoltre 
occorre spendere 1/25 di questo prezzo base in PE e consumare materie prime per 
un costo pari alla metà del prezzo base. In aggiunta il PG deve consumare la 
componente materiale oppure pagare il costo extra in PE, se quel particolare 
incantesimo lo richiede. 

100

Mescere Pozioni Incantatore 3° liv 1 giorno. Prezzo base: liv dell’incantesimo (incantesimi del 3° livello o inferiore 
conosciuto, con bersaglio una o più creature) x liv dell’incantatore x 50 mo. Inoltre 
occorre spendere 1/25 di questo prezzo base in PE e consumare materie prime per 
un costo pari alla metà del prezzo base. In aggiunta il PG deve consumare la 
componente materiale oppure pagare il costo extra in PE, se quel particolare 
incantesimo lo richiede. Chi beve la pozione, diventa il bersaglio dell’incantesimo. 

98

Creare Oggetti Meravigliosi Incantatore 3° liv 1 giorno per ogni 1.000 mo del suo prezzo. Inoltre occorre spendere 1/25 del suo 
prezzo in PE e consumare materie prime per un costo pari alla metà del prezzo 
base. È inoltre possibilile riparare un oggetto meraviglioso (purchè si sappia creare 
l’oggetto): costa metà dei PE, delle materie prime e del tempo. Alcuni oggetti 
meravigliosi necessitano costi aggiuntivi in PE. 

95

Creare Bacchette Incantatore 5° liv 1 giorno per ogni 1.000 mo del suo prezzo base. Prezzo base: liv dell’incantesimo 
(incantesimo del 4° livello o inferiore conosciuto) x liv dell’incantatore x 750 mo. 
Inoltre occorre spendere 1/25 di questo prezzo base in PE e consumare materie 
prime pari per un costo pari alla metà del prezzo base. In aggiunta il PG deve 
consumare 50 copie della componente materiale oppure pagare 50 volte il costo 
extra in PE, se la bacchetta racchiude un incantesimo con un incantesimo che 
necessita quel costo extra. La bacchetta creata avrà 50 cariche. 

95

Creare Armi e Armature 
Magiche 

Incantatore 5° liv 1 giorno per ogni 1.000 mo delle sue caratteristiche magiche. Inoltre occorre 
spendere 1/25 del prezzo totale delle sue caratteristiche magiche in PE e consumare 
materie prime per un costo pari alla metà di questo prezzo totale. 
È inoltre possibilile riparare un’arma, un’armatura completa o uno scudo magico 
rotto (purchè si sappia creare l’oggetto): costa metà dei PE, delle materie prime e del 
tempo. 

95

Creare Verghe Incantatore 9° liv 1 giorno per ogni 1.000 mo del suo prezzo base. Inoltre occorre spendere 1/25 del 
prezzo base in PE e consumare materie prime per un costo pari alla metà del prezzo 
base. In aggiunta la verga può richiedere un costo extra, come riportato nelle 
rispettiva descrizioni. 

95

Creare Bastoni Incantatore 12° liv 1 giorno per ogni 1.000 mo del suo prezzo base. Inoltre occorre spendere 1/25 di 
questo prezzo base in PE e consumare materie prime per un costo pari alla metà del 
prezzo base. In aggiunta il bastone può richiedere un costo extra, come riportato 
nelle rispettiva descrizioni. Il bastone creato avrà 50 cariche. 

95

Forgiare Anelli Incantatore 12° liv 1 giorno per ogni 1.000 mo del suo prezzo base. Inoltre occorre spendere 1/25 di 
questo prezzo base in PE e consumare materie prime per un costo pari alla metà del 
prezzo base. In aggiunta l’anello può richiedere un costo extra, come riportato nelle 
rispettiva descrizioni. È inoltre possibile riparare un’anello rotto (purchè si sappia 
creare l’oggetto): costa metà dei PE, delle materie prime e del tempo. 

96

    
[Talenti di Metamagia] Prerequisito  Beneficio  
Incantesimi Ampliati – Raddoppia l’area (la linea, l’emanazione, l’esplosione, la propagazione) 

dell’incantesimo (1 slot di tre liv superiore). 
97

Incantesimi Estesi – Raddoppia la durata dell’incantesimo (non influenza incantesimi la cui durata è 
concentrazione, istantanea o permanente) (1 slot di un liv superiore). 

97

Incantesimi Immobili – Lancia gli incantesimi senza le componenti somatiche (1 slot di un liv superiore). 97
Incantesimi Ingranditi – Raddoppia il raggio di azione (vicino, medio, lungo) dell’incantesimo (1 slot di un 

liv superiore). 
97

Incantesimi Intensificati – Lancia un incantesimo come se fosse di un livello più alto (fino al 9° liv) (a 
differenza degli altri talenti di metamagia, questo talento aumenta a tutti gli effetti il 
vero e proprio livello dell’incantatore). 

97

Incantesimi Massimizzati – Massimizza gli effetti numerici variabili di un incantesimo (Un incantesimo 
potenziato e massimizzato ottiene i benefici separati di ciascun talento) (1 slot di tre 
liv superiori). 

97

Incantesimi Potenziati – Aumenta gli effetti numerici variabili di un incantesimo del 50% (1 slot di due liv 
superiori). 

98

Incantesimi Rapidi – Lancia incantesimi come azione gratuita. Inefficace per incantesimi con tempo di 
lancio maggiore ad 1 azione di round completo. È possibile lanciare solo 1 
incantesimo rapido per round. Nessun attacco di opportunità (1 slot di quattro liv 
superiori). 

98

Incantesimi Silenziosi – Lancia incantesimi senza le componenti verbali. Inefficace con incantesimi da bardo 
(1 slot di un liv superiore). 

98

 
* Il personaggio può acquisire questo talento più volte. I suoi effetti non sono cumulabili. Ogni volta che il personaggio acquisisce il 

talento, lo si deve applicare a una nuova abilità, arma, scuola di magia o selezione di incantesimi. 
** Il personaggio può acquisire questo talento più volte. I suoi effetti sono cumulabili. 

 Un guerriero può selezionare questo talento come uno dei suoi talenti bonus. 
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ARMI 
TABELLA 7–5 (MdG pag 116): ARMI 

 
Armi semplici 

Costo 
(mo) 

Danni 
(P) 

Danni 
(M) 

Critico Incr. 
Gittata 

Peso* 
(kg) 

Tipo 
** 

 
Speciale 

Attacchi senz’armi         
 Colpo senz’armi A – 1d2§ 1d3§ x2 – – C Viene considerato come un’arma leggera. Arma Accurata. 
 Guanto d’arme 2 1d2 1d3 x2 – 0,5 C Il costo e il peso indicato sono per un singolo guanto. Compresi nelle armature medie e 

pesanti (tranne la corazza di piastre). 
Armi da mischia leggere         
 Guanto d’arme chiodato 5 1d3 1d4 x2 – 0,5 P Il costo e il peso indicato sono per un singolo guanto. Viene considerato come un attacco 

armato. Il PG non può venir disarmato. 
 Pugnale 2 1d3 1d4 19–20/x2 3 m 0,5 P o T Bonus di +2 a Rapidità di Mano quando si tenta di nascondere il pugnale su di sé. 
 Pugnale da mischia 2 1d3 1d4 x3 – 0,5 P  
 Falcetto S 6 1d4 1d6 x2 – 1 T Sbilanciare. 
 Mazza leggera 5 1d4 1d6 x2 – 2 C  
Armi da mischia a una mano         
 Lancia corta P 1 1d4 1d6 x2 6 m 1,5 P Può essere lanciata. Preparare. 
 Mazza pesante 12 1d6 1d8 x2 – 4 C  
 Morning star 8 1d6 1d8 x2 – 3 C e P  
 Randello – 1d4 1d6 x2 3 m 1,5 C  
Armi da mischia a due mani         
 Bastone ferrato ‡ – 1d4/1d4 1d6/1d6 x2 – 2 C Arma doppia. 
 Lancia P 2 1d6 1d8 x3 6 m 3 P Può essere lanciata. Preparare. 
 Lancia lunga † P 5 1d6 1d8 x3 – 4,5 P Portata di 3 m, non si può usare contro avversari adiacenti. Preparare. 
Armi a distanza         
 Balestra leggera 35 1d6 1d8 19–20/x2 24 m 2 P Necessarie 2 mani. Caricarla è un’azione di movimento che provoca attacchi d’opportunità. 

Un PG può sparare, ma non caricare, utilizzando una sola mano con una penalità di –2. Se 
si spara con due balestre a mano tenendole una in ogni mano, oltre alla penalità applicata 
quando si spara con una mano sola, si subiscono le normali penalità al TxC come se si 
attaccasse con due armi leggere. 

  Quadrelli (10) 1 – – – – 0,5 – Munizioni. 
 Balestra pesante 50 1d8 1d10 19–20/x2 36 m 4 P Necessarie 2 mani. Caricarla è un’azione di rnd completo che provoca attacchi 

d’opportunità. Un PG può sparare, ma non caricare, utilizzando una sola mano con una 
penalità di –4. Se si spara con due balestre a mano tenendole una in ogni mano, oltre alla 
penalità applicata quando si spara con una mano sola, si subiscono le normali penalità al 
TxC come se si attaccasse con due armi. 

  Quadrelli (10) 1 – – – – 0,5 – Munizioni. 
 Cerbottana 1 1 1 x2 3 m 1 P  
  Aghi da cerbottana (20) 1 – – – – – – Veleno (olio di sangue verde, sangue di radice, whinni blu, essenza d’ombra, lama di morte) 
 Dardo 5 ma 1d3 1d4 x2 6 m 0,25 P  
 Fionda – 1d3 1d4 x2 15 m 0 C Si applica il bonus di For come per le armi da lancio. Le pietre infliggono danni come se la 

fionda fosse adatta ad una creatura più piccola di una categoria di taglia e si ha una 
penalità di –1 al TxC. 

  Proiettili per fionda (10) 1 ma – – – – 2,5 – Munizioni (non può essere usato come arma da mischia). 
 Giavellotto 1 1d4 1d6 x2 9 m 1 P Penalità di –4 al TxC se usato come arma di mischia. 
         
 
Armi da guerra 

Costo 
(mo) 

Danni 
(P) 

Danni 
(M) 

Critico Incr. 
Gittata 

Peso* 
(kg) 

Tipo 
** 

 
Speciale 

Armi da mischia leggere         
 Armatura chiodata Spec. 1d4 1d6 x2 – Spec. P  
 Ascia 6 1d4 1d6 x3 – 1,5 T  
 Ascia da lancio 8 1d4 1d6 x2 3 m 1 T  
 Kukri 8 1d3 1d4 18–20/x2 – 1 T  
 Manganello 1 1d4§ 1d6§ x2 – 1 C  
 Martello leggero 1 1d3 1d4 x2 6 m 1 C Può essere lanciato. 
 Piccone leggero 4 1d3 1d4 x4 – 1,5 P  
 Scudo chiodato leggero Spec. 1d3 1d4 x2 – Spec. P  
 Scudo leggero Spec. 1d2 1d3 x2 – Spec. C  
 Spada corta 10 1d4 1d6 19–20/x2 – 1 P  
 Wakizashi 300 1d4 1d6 19-20/x2 – 1,5 T Considerata come spada corta perfetta. Conferisce un bonus di +1 al TxC. 
Armi da mischia a una mano         
 Ascia da battaglia 10 1d6 1d8 x3 – 3 T  
 Martello da guerra 12 1d6 1d8 x3 – 2,5 C  
 Mazzafrusto D S 8 1d6 1d8 x2 – 2,5 C Disarmare. Sbilanciare. 
 Piccone pesante 8 1d4 1d6 x4 – 3 P  
 Scimitarra 15 1d4 1d6 18–20/x2 – 2 T  
 Scudo chiodato pesante Spec. 1d4 1d6 x2 – Spec. P  
 Scudo pesante Spec. 1d3 1d4 x2 – Spec. C  
 Spada lunga 15 1d6 1d8 19–20/x2 – 2 T  
 Stocco A 20 1d4 1d6 18–20/x2 – 1 P Arma Accurata. Non si può usare a due mani per aggiungere una volta e mezzo il bonus di 

For ai danni. 
 Tridente P 15 1d3 1d8 x2 3 m 2 P Può essere lanciato. Preparare. 
Armi da mischia a due mani         
 Alabarda P S 10 1d8 1d10 x3 – 6 P o T Preparare. Sbilanciare. 
 Ascia bipenne 20 1d10 1d12 x3 – 6 T  
 Corsesca † D 10 1d6 2d4 x3 – 6 P Portata di 3 m, non si può usare contro avversari adiacenti. Disarmare. 
 Falce S 18 1d6 2d4 x4 – 5 P o T Sbilanciare. 
 Falchion 75 1d6 2d4 18–20/x2 – 4 T  
 Falcione † 8 1d8 1d10 x3 – 5 T Portata di 3 m, non si può usare contro avversari adiacenti. 
 Giusarma † S 9 1d6 2d4 x3 – 6 T Portata di 3 m, non si può usare contro avversari adiacenti. Sbilanciare. 
 Lancia da cavaliere † 10 1d6 1d8 x3 – 5 P Portata di 3 m, non si può usare contro avversari adiacenti. Infligge danni raddoppiati se 

utilizzata in sella (imbracciata con una sola mano) di una cavalcatura in carica. 
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 Mazzafrusto pesante D S 15 1d8 1d10 19–20/x2 – 5 C Disarmare. Sbilanciare. 
 Randello pesante 5 1d8 1d10 x2 – 4 C  
 Spadone 50 1d10 2d6 19–20/x2 – 4 T  
Armi a distanza         
 Arco corto 30 1d4 1d6 x3 18 m 1 P Necessarie almeno 2 mani. Può essere usato in sella. Si applica la penalità (se presente) per 

basso punteggio di For ai danni. Non si applica invece il bonus. 
  Frecce (20) 1 – – – – 1,5 – Munizioni. 
 Arco corto composito 75 1d4 1d6 x3 21 m 1 P Necessarie almeno 2 mani. Può essere usato in sella. Se il bonus di For del PG è inferiore a 

quello necessario dell’arco, il PG subisce una penalità di –2 al TxC. Si può aggiungere il 
proprio mod di For ai danni fino al bonus massimo elencato. Ogni bonus di For +1 
dell’arco aumenta il suo costo di 75 mo. È considerato come un arco corto per la 
competenza nelle armi e simili talenti. 

  Frecce (20) 1 – – – – 1,5 – Munizioni. 
 Arco lungo 75 1d6 1d8 x3 30 m 1,5 P Necessarie almeno 2 mani. Non può essere usato in sella. Si applica la penalità (se 

presente) per basso punteggio di For ai danni. Non si applica invece il bonus. 
  Frecce (20) 1 – – – – 1,5 – Munizioni. 
 Arco lungo composito 100 1d6 1d8 x3 33 m 1,5 P Necessarie almeno 2 mani. Non può essere usato in sella. Se il bonus di For del PG è 

inferiore a quello necessario dell’arco, il PG subisce una penalità di –2 al TxC. Si può 
aggiungere il proprio mod di For ai danni fino al bonus massimo elencato. Ogni bonus di 
For +1 dell’arco aumenta il suo costo di 100 mo. È considerato come un arco lungo per la 
competenza nelle armi e simili talenti. 

  Frecce (20) 1 – – – – 1,5 – Munizioni. 
         
 
Armi esotiche 

Costo 
(mo) 

Danni 
(P) 

Danni 
(M) 

Critico Incr. 
Gittata 

Peso* 
(kg) 

Tipo 
** 

 
Speciale 

Armi da mischia leggere         
 Kama S 2 1d4 1d6 x2 – 1 T Sbilanciare. 
 Kusari-gama † A D S 10 1d4 1d6 19-20/x2 – 1,5 T Portata di 3 m, ma si può anche usare contro avversari adiacenti. Arma Accurata. Disarmare. 

Sbilanciare. 
 Nunchaku D 2 1d4 1d6 x2 – 1 C Disarmare. 
 Sai D 1 1d3 1d4 x2 3 m 0,5 C Disarmare. 
 Siangham D 3 1d4 1d6 x2 – 0,5 P Disarmare. 
Armi da mischia a una mano         
 Ascia da guerra nanica 30 1d8 1d10 x3 – 4 T Un PG di taglia Media può usarla con 2 mani come arma da guerra, oppure una creatura di 

taglia Grande può usarla in una mano allo stesso modo. I nani la considerano come 
un’arma da guerra. 

 Frusta † A D S 1 1d2§ 1d3§ x2 – 1 T Provoca attacchi di opportunità come se si trattasse di un’arma a distanza. Non infligge 
danni a PG con bonus di armatura +1 o con bonus di armatura naturale +3. La portata max 
è di 4,5 m (tale area non viene minacciata), si può anche usare contro avversari adiacenti. 
Arma Accurata. Disarmare. Sbilanciare. 

 Katana  400 1d8 1d10 19-20/x2 – 3 T Considerata come una spada bastarda perfetta. Conferisce un bonus di +1 al TxC. Un PG 
di taglia Media può usarla con 2 mani come arma da guerra, oppure una creatura di taglia 
Grande può usarla in una mano allo stesso modo. 

 Spada bastarda 35 1d8 1d10 19–20/x2 – 3 T Un PG può usarla con due mani come arma da guerra. 
Armi da mischia a due mani         
 Catena chiodata † A D S 25 1d6 2d4 x2 – 5 P Portata di 3 m, ma si può anche usare contro avversari adiacenti. Arma Accurata. Disarmare. 

Sbilanciare. 
 Doppia ascia orchesca ‡ 60 1d6/1d6 1d8/1d8 x3 – 7,5 T Arma doppia. 
 Martello–picca gnomesco ‡ 20 1d6/1d4 1d8/1d6 x3/x4 – 3 C e P Arma doppia. Sbilanciare. Gli gnomi lo considerano come un’arma da guerra. 
 Mazzafrusto doppio ‡ D S 90 1d6/1d6 1d8/1d8 x2 – 5 C Arma doppia. Disarmare. Sbilanciare. 
 Spada a due lame ‡ 100 1d6/1d6 1d8/1d8 19–20/x2 – 5 T Arma doppia. 
 Urgrosh nanico ‡ P 50 1d6/1d4 1d8/1d6 x3 – 6 T o P Arma doppia. Preparare. I nani la considerano come un’arma da guerra. 
Armi a distanza         
 Balestra a mano 100 1d3 1d4 19–20/x2 9 m 1 P Caricarla (necessarie 2 mani) è un’azione di movimento che provoca attacchi 

d’opportunità. Un PG può sparare, ma non caricare, utilizzando una sola mano, senza 
penalità. Se si spara con due balestre a mano tenendole una in ogni mano, si subiscono le 
normali penalità al TxC come se si attaccasse con due armi leggere. 

  Quadrelli (10) 1 – – – – 0,5 – Munizioni. 
 Balestra a ripetizione 

leggera 
250 1d6 1d8 19–20/x2 24 m 3 P Caricare (necessarie 2 mani) un nuovo astuccio con 5 quadrelli è un’azione di rnd completo 

che provoca attacchi d’opportunità. Un PG può sparare, ma non caricare, utilizzando una 
sola mano, senza penalità. Se si spara con due balestre a mano tenendole una in ogni mano, 
si subiscono le normali penalità al TxC come se si attaccasse con due armi. 

  Quadrelli (5) 1 – – – – 0,5 – Munizioni. 
 Balestra a ripetizione 

pesante 
400 1d8 1d10 19–20/x2 36 m 6 P Caricare (necessarie 2 mani) un nuovo astuccio con 5 quadrelli è un’azione di rnd completo 

che provoca attacchi d’opportunità. Un PG può sparare, ma non caricare, utilizzando una 
sola mano, senza penalità. Se si spara con due balestre a mano tenendole una in ogni mano, 
si subiscono le normali penalità al TxC come se si attaccasse con due armi. 

  Quadrelli (5) 1 – – – – 0,5 – Munizioni. 
 Bolas S 5 1d3§ 1d4§ x2 3 m 1 C Sbilanciare (Ma il PG non può essere sbilanciato durante il suo tentativo di sbilanciare). 
 Shuriken (5) 1 1 1d2 x2 3 m 0,25 P Munizioni (non può essere usata come arma da mischia). 
 Rete 20 – – – 3 m 3 – La gittata max è di 3 m. Si compie un attacco di contatto a distanza. 

Se si colpisce, il bersaglio (entro una categoria di taglia di differenza) è intralciato (penalità 
di –2 al TxC e di –4 alla Des, velocità dimezzata e non può caricare o correre). Se si 
controlla la corda superando una prova di For contrapposta, il PG intralciato potrà 
muoversi solo entro i limiti consentiti dalla corda. Il PG intralciato deve superare una 
prova di Concentrazione (CD 15) per lanciare un incantesimo, e per liberarsi una prova 
Artista della Fuga (CD 20), azione di rnd completo. La rete ha 5 pf e può essere sfondata 
con una prova di For (CD 25), azione di rnd completo. Dopo che la rete è spiegata, i 
successivi TxC con la rete subiscono una penalità di –4 al TxC. Occorrono 2 rnd per 
piegarla ad un PG competente e il doppio agli altri. 
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Legenda: 
 
* Il peso indicato si riferisce alla versione Media dell’arma. Un’arma Piccola pesa la metà, un’arma Grande il doppio. 
** (Contundente, Perforante e Tagliente) Quando sono indicati due tipi, con “e” si intende che l’arma appartiene a entrambi i tipi, 

mentre con “o” a uno dei due tipi (scelto dal giocatore quando sferra l’attacco). 
§ L’arma infligge danni non letali invece di danni letali. 
† Arma con portata. Permette di raddoppiare la portata naturale del PG e di colpire un avversario che non è adiacente al PG. I PG di 

taglia Piccola o Media possono sferrare attacchi contro creature che si trovano a 3 m di distanza, mentre un PG di taglia Grande 
(con un arma di taglia adeguata) può attaccare creature distanti 4,5 m o 6 m. 

‡ Arma doppia: deve essere impugnata con due mani per poter combattere come se si avesse due armi (come se si usassero un’arma 
a una mano e un’arma leggera), con tutte le normali penalità. 

A Arma Accurata: si può usare il talento Arma Accurata per applicare, al TxC, il mod di Des al posto del mod di For. 
D Disarmare: bonus di +2 al TxC contrapposto per disarmare un avversario (compreso il tiro per impedire di essere disarmato a 

propria volta). 
P Preparare: se si utilizza un’azione preparata per puntare quest’arma contro una carica, si infliggono danni raddoppiati se si 

colpisce un personaggio in carica. 
S Sbilanciare: è possibile utilizzare quest’arma per compiere attacchi per sbilanciare. Se il PG, nel corso del suo tentativo di 

sbilanciare, viene a sua volta sbilanciato, può lascia cadere l’arma per evitare di essere sbilanciato. 
Munizioni: quando colpisce il bersaglio viene distrutta, se lo manca ha una probabilità del 50% di essere distrutta o persa. Utilizzata 

come arma da mischia viene considerata un’arma leggera improvvisata (penalità di –4 al TxC) e infligge danni come un pugnale 
della stessa taglia (critico x2). 

 
Bonus di For ai danni 
Si applica con arma da mischia o da lancio, compresa la fionda. Si applica la penalità di For, ma non il bonus, con tutti gli archi. 
L’arma nella mano secondaria riceve solo mezzo bonus di For. 
Se si impugna un’arma a due mani, si aggiunge una volta e mezza il bonus di For, ma l’arma non deve essere leggera. 
Se si usa un’arma da mischia ad una mano (stessa taglia del PG) con due mani oppure quando si utilizza un’arma a due mani (taglia più 
grande del PG) si aggiunge una volta e mezzo il bonus di For. 
Taglia dell’arma 
Qualsiasi arma ha una taglia che corrisponde alla taglia della creatura per la quale è stata fabbricata. 
Le categorie di taglia delle armi non equivalgono alla taglia corrispondente in qualità di oggetto generico (vedi Tabella 9-10: “Taglia e 
CA degli oggetti” MdG pag 166). In termini generali, un’arma leggera (come un pugnale) è un oggetto più piccolo di due categorie di 
taglia rispetto a chi lo utilizza, un’arma a una mano (come una spada lunga) è un oggetto più piccolo di una categoria rispetto a chi lo 
utilizza, e un’arma a due mani (come uno spadone) è un oggetto della stessa taglia rispetto a chi lo utilizza. 
Armi di taglia inadeguata: applicare una penalità cumulativa di –2 al TxC per ogni categoria di differenza tra la taglia della creatura per 
cui l’arma è stata costruita e la taglia della creatura che sta effettivamente impugnando l’arma. Es: un umano (taglia Media) che utilizza 
un pugnale adatto ad un halfling (taglia Piccola) subisce una penalità di –2 al TxC (una categoria di taglia di differenza). Mentre un ogre 
con una spada lunga adatta ad una creatura Piccola subisce una penalità di –4 al TxC (due categoria di taglia di differenza). 
Il fatto che l’arma sia leggera, a una mano o a due mani, viene modificata di un livello per ogni categoria di taglia di differenza. 
Es: uno spadone adatto ad una creatura Piccola (arma a due mani per un halfling) costituisce un’arma a una mano per una creatura di 
taglia Media, o un’arma leggera per una creatura di taglia Grande. Al contrario, un pugnale adatto ad una creatura di taglia Grande 
(arma leggera per un ogre) costituisce un’arma a una mano per una creatura di taglia Media, o un’arma a due mani per una creatura di 
taglia Piccola. Se la modifica apportata all’arma conduce a qualcos’altro rispetto alla suddivisione in leggera, a una mano, o a due mani, 
la creatura non può in nessun modo utilizzare quell’arma. 
Armi improvvisate 
Come bottiglie rotte (= pugnale), gambe spezzate delle sedie (= randello) o tazze. La creatura che attacca viene considerata non 
competente e subisce una penalità di –4 al TxC. Un’arma improvvisata segna una minaccia (un possibile colpo critico) soltanto con un 
20 naturale, e infligge danni raddoppiati in caso di colpo critico. Un’arma da lancio improvvisata ha un incremento di gittata di 3 m. 
Armi perfette 
Sono armi di ottima fattura che conferiscono un bonus di potenziamento +1 al TxC. La qualità perfetta aggiunge 300 mo al prezzo 
dell’arma normale (o 6 mo per ogni singola munizione). 
Il bonus di potenziamento di una munizione perfetta non è cumulabile con il bonus di potenziamento dell’arma che ne fa uso. 
Tutte le armi magiche sono considerate armi perfette. Il bonus di potenziamento di un’arma perfetta non è cumulabile con il bonus di 
potenziamento della magia dell’arma. 
 
TAB 7-4 (MdG 114): DANNI DELLE ARMI MINUSCOLE E GRANDI 

Danni arma 
Minuscola 

Danni arma 
Media 

Danni arma 
Grande 

- 1d2 1d3 
1 1d3 1d4 

1d2 1d4 1d6 
1d3 1d6 1d8 
1d4 1d8 2d6 
1d6 1d10 2d8 
1d8 1d12 3d6 
1d4 2d4 2d6 
1d8 2d6 3d6 
1d10 2d8 3d8 
2d6 2d10 4d8 

 
 

Taglia delle armi e coloro che le impugnano: 
 Piccola Media Grande Enorme 
Arma Piccola 
Leggera L - - - 
A una mano 1M L (-2) - - 
A due mani 2M 1M (-2) L (-4) - 
Arma Media 
Leggera 1M (-2) L - - 
A una mano 2M (-2) 1M L (-2) - 
A due mani - 2M 1M (-2) L (-4) 
Arma Grande 
Leggera 2M (-4) 1M (-2) L - 
A una mano - 2M (-2) 1M L (-2) 
A due mani - - 2M 1M (-2) 
Arma Enorme 
Leggera - 2M (-4) 1M (-2) L 
A una mano - - 2M (-2) 1M 
A due mani - - - 2M 
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ARMATURE 
 
TABELLA 7–6 (MdG pag 122): ARMATURE 

Velocità  
Armatura 

 
Costo 

Bonus 
Armatura 

Bonus 
Des max 

Penalità arm. 
alla prova 

Fallimento 
incant. arcani (9m) (6m) 

 
Peso‡ 

Armatura leggera         
 Imbottita 5 mo +1 +8 0 5% 9 m 6 m 5 kg 
 Cuoio 10 mo +2 +6 0 10% 9 m 6 m 7,5 kg 
 Cuoio borchiato 25 mo +3 +5 –1 15% 9 m 6 m 10 kg 
 Giaco di maglia 100 mo +4 +4 –2 20% 9 m 6 m 12,5 kg 
Armatura media         
 Pelle 15 mo +3 +4 –3 20% 6 m 4,5 m 12,5 kg 
 Corazza a scaglie 50 mo +4 +3 –4 25% 6 m 4,5 m 15 kg 
 Cotta di maglia 150 mo +5 +2 –5 30% 6 m 4,5 m 20 kg 
 Corazza di piastre 200 mo +5 +3 –4 25% 6 m 4,5 m 15 kg 
Armatura pesante         
 Corazza a strisce 200 mo +6 0 –7 40% 6 m* 4,5 m* 22,5 kg 
 Corazza a bande 250 mo +6 +1 –6 35% 6 m* 4,5 m* 17,5 kg 
 Mezza armatura 600 mo +7 0 –7 40% 6 m* 4,5 m* 25 kg 
 Armatura completa 1500 mo +8 +1 –6 35% 6 m* 4,5 m* 25 kg 
Scudi         
 Buckler 15 mo +1 – –1 5% – – 2,5 kg 
 Scudo piccolo di legno 3 mo +1 – –1 5% – – 2,5 kg 
 Scudo piccolo di metallo 9 mo +1 – –1 5% – – 3 kg 
 Scudo grande di legno 7 mo +2 – –2 15% – – 5 kg 
 Scudo grande di metallo 20 mo +2 – –2 15% – – 7,5 kg 
 Scudo torre 30 mo +4** – –10 50% – – 22,5 kg 
Extra         
 Chiodature per armatura +50 mo – – – – – – +5 kg 
 Guanto d’arme con sicura† 8 mo – – Speciale – – – +2,5 kg 
 Chiodature per scudo +10 mo – – – – – – +2,5 kg 
* Quando si corre con un’armatura pesante, ci si muove solo al triplo della velocità, non al quadruplo. 
** Lo scudo torre può anche garantire una copertura totale, nel qual caso bisogna rinunciare a tutti gli attacchi. Penalità di –2 al TxC 

se usato in mischia. 
† Mano non libera per lanciare incantesimi. 
‡ Il peso indicato si riferisce alla versione per personaggi di taglia Media. Le armature adatte per personaggi di taglia Piccola pesano 

la metà, mentre per quelli di taglia Grande pesano il doppio. 
 
Armature perfette 
Sono armature di ottima fattura che riducono la penalità di armatura alla prova di –1. Un’armatura o scudo perfetto ha un costo extra di 
150 mo. La qualità perfetta non conferisce bonus ai TxC, neppure se l’armatura o lo scudo vengono usati come armi. 
 
 
 
ARMATURE PER CREATURE INSOLITE 
 Umanoide Non umanoide 
Taglia Prezzo Peso Prezzo Peso 
Fino a Minuscola* x1/2 x1/10 x1 x1/10 
Piccola x1 x1/2 x2 x1/2 
Media x1 x1 x2 x1 
Grande x2 x2 x4 x2 
Enorme x4 x5 x8 x5 
Mastodontica x8 x8 x16 x8 
Colossale x16 x12 x32 x12 
* Dimezzare il bonus di armatura. 
 

 
TABELLA 7–7 (MdG pag 123): INDOSSARE UN’ARMATURA 
 
Tipo di armatura 

 
Indossare 

Indossare 
in fretta 

 
Togliere 

Scudo (qualsiasi) 1 azione di 
movimento 

n/a 1 azione di 
movimento 

Imbottita, 
 di cuoio, 
 di pelle, 
 di cuoio torchiato, 
 o giaco di maglia 

1 min 5 rmd 1 min* 

Corazza di piastre, 
 corazza a scaglie, 
 cotta di maglia, 
 corazza di bande 
 o corazza a strisce 

4 min* 1 min 1 min* 

Mezza armatura 
 o armatura completa 

4 min** 4 min* 1d4+1 min* 

* Se qualcuno aiuta, il tempo si dimezza. Un singolo personaggio 
che non sta facendo altro può aiutare uno o due personaggi 
adiacenti vicino a lui. Due personaggi non possono aiutarsi 
l’un l’altro a indossare un’armatura contemporaneamente. 

** Bisogna essere aiutati per indossare questa armatura. Senza 
aiuto è possibile indossarla solo in fretta. 
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COMBATTIMENTO 
 

TIPI DI AZIONE 
TABELLA 8–2 (MdG pag 141): AZIONI IN COMBATTIMENTO 
 

Azione standard AdO 1 
Attacco (in mischia) No 
Attacco (a distanza) Sì 
Attacco (senz’armi) Sì 
Abbassare la resistenza agli incantesimi No 
Accendere una torcia con un tizzone ardente 

(MdG pag 129) 
Sì 

Aiutare un altro (MdG pag 153) Forse 2 
Attivare un oggetto magico diverso da una 

pozione o un olio 
No 

Bere una pozione o applicare un olio Sì 
Concentrarsi per tenere attivo un incantesimo No 
Difesa totale No 
Estrarre un arma occultata (vedi Rapidità di 

Mano, MdG pag 81) 
No 

Fintare (MdG pag 156) No 
Interrompere un incantesimo No 
Lanciare un incantesimo (tempo di lancio 1 azione 

standard) 
Sì 

Leggere una pergamena Sì 
Liberarsi da una lotta (MdG pag 157) No 
Oltrepassare (MdG pag 157) No 
Preparare (attiva un’azione standard) No 
Scacciare o intimorire non morti (MdG pag 158) No 
Spezzare un oggetto (attacco) Forse 3 
Spezzare un’arma (attacco) Sì 
Spingere (MdG pag 159) No 
Stabilizzare un amico morente (vedi Guarire, MdG 

pag 76) 
Sì 

Usare un’abilità che richiede 1 azione Generalmente 
Usare una capacità magica Sì 
Usare una capacità soprannaturale No 
Usare una capacità straordinaria No 
  
Azione di movimento AdO 1 
Muoversi Sì 
Alzarsi in piedi da prono Sì 
Aprire o chiudere una porta No 
Caricare una balestra a mano o una balestra 

leggera 
Sì 

Controllare una cavalcatura spaventata Sì 
Dirigere o cambiare direzione a un incantesimo 

attivo 
No 

Estrarre un’arma 4 No 
Montare o smontare da cavallo No 
Preparare o lasciar cadere uno scudo 4 No 
Raccogliere un oggetto Sì 
Recuperare un oggetto custodito Sì 
Rinfoderare un’arma Sì 
Spingere un oggetto pesante Sì 
  
Azione di round completo AdO 1 
Attacco completo No 
Accendere una torcia Sì 
Agganciare o sganciare un’arma al guanto d’arme 

con sicura 
Sì 

Caricare una balestra pesante o una balestra a 
ripetizione 

Sì 

Caricare 5 (MdG pag 154) No 
Correre Sì 
Dare il colpo di grazia (MdG pag 153) Sì 
Liberarsi da una rete (MdG pag 121) Sì 
Prepararsi a lanciare un’arma a spargimento 

(MdG pag 156) 
Sì 

Ritirarsi 5 (MdG pag 153) No 
Spegnere le fiamme No 
Usare un incantesimo a contatto su un massimo di 

sei alleati (MdG pag 141) 
Sì 

Usare un’abilità che richiede 1 rnd Generalmente 

  
Azione gratuita AdO 1 
Cadere a terra (prono) No 
Interrompere la concentrazione su un incantesimo No 
Lanciare un incantesimo rapido (MdG pag 98) No 
Lasciar cadere un oggetto No 
Parlare No 
Preparare le componenti materiali per lanciare un 

incantesimo 6 
No 

  
Non un’azione AdO 1 
Passo di 1,5 No 
Ritardare No 
  
Azioni varie AdO 1 
Disarmare 7 (MdG pag 155) Sì 
Lottare 7 (MdG pag 156) Sì 
Sbilanciare un avversario 7 (MdG pag 158) No 
Usare un talento 8 Variabile 
 
1 A prescindere dal tipo di azione, se il PG esce da un quadretto 

minacciato provoca un attacco di opportunità. Questa colonna 
indica un’azione che di per sé, non il movimento, provoca un 
attacco di opportunità. 

2 Se il PG aiuta qualcun altro a compiere un’azione che 
normalmente provocherebbe un attacco di opportunità, l’atto 
di aiutare un altro in quanto tale, provoca a sua volta un 
attacco di opportunità. 

3 Se l’oggetto è impugnato, trasportato o indossato dalla 
creatura, sì. Altrimenti, no. 

4 Se il PG ha un bonus di attacco base pari o superiore a +1, può 
fare una di queste azioni insieme a un movimento normale. Se 
il PG possiede il talento Combattere con Due Armi, può 
estrarre due armi leggere o due armi a una mano nello stesso 
tempo che normalmente occorrerebbe per estrarne una sola. 

5 Può essere effettuata come azione standard, se il PG effettua 
una sola azione in un round. 

6 A meno che la componente non sia un oggetto voluminoso o 
poco maneggevole. 

7 Queste forme di attacco equivalgono a un attacco in mischia, 
non a un azione. Come azioni di attacco, si possono usare 
soltanto una volta in un’azione di attacco o di carica, una o più 
volte in un’azione di attacco completo o persino usare come 
attacco di opportunità. 

8 La descrizione di un talento definisce i suoi effetti. 
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INIZIATIVA 
 
Prova di iniziativa: 1d20 + modificatore di Des. I PG agiscono in 
ordine, dal risultato più alto al più basso. 
In caso di parità di risultato, agisce per primo chi ha il mod più 
alto. Se si verifica ancora una condizione di parità, i PG devono 
ripetere la prova di iniziativa. 
Colto alla sprovvista: all’inizio di uno scontro, prima di aver 
avuto la possibilità di agire (prima del suo primo turno 
nell’ordine dell’iniziativa), un PG è colto alla sprovvista. Non può 
usare il bonus di Des alla CA (la capacità straordinaria di schivare 
prodigioso evita questa penalità) e non può compiere attacchi di 
opportunità. 
 
PREPARARE (MdG pag 160) 
 
Azione standard: il PG può preparare un’azione da effettuare 
dopo il suo turno e prima del successivo. 
Il PG deve specificare l’azione che andrà a compiere e le 
condizioni in cui la compierà. L’azione preparata viene 
immediatamente prima dell’azione scatenante. Per il resto del 
combattimento il risultato di iniziativa del PG è il conteggio a cui 
è stata compiuta l’azione preparata. Il PG può fare un passo di 1,5 
m come parte della sua azione preparata, ma soltanto se nello 
stesso round non copre altra distanza. 
 
RITARDARE (MdG pag 160) 
 
Il PG sposta la sua normale azione ad un successivo momento 
dell’ordine di iniziativa, che da quel momento in avanti segnerà 
l’inizio del suo turno. 
Volontariamente si riduce il punteggio di iniziativa. 
 
 
SORPRESA 
 
Situazione che si verifica qualora alcuni (ma non tutti) i 
combattenti non sono consapevoli della presenza dei loro 
avversari. I combattenti che hanno iniziato la battaglia 
consapevoli della presenza dei nemici compiono un’azione 
parziale, seguendo il loro normale ordine di iniziativa. I 
combattenti inconsapevoli non possono agire nel round di 
sorpresa e sono colti alla sprovvista [non possono usare il bonus 
di Des alla CA (la capacità straordinaria di schivare prodigioso 
evita questa penalità) e non possono compiere attacchi di 
opportunità]. 
 
 
MOVIMENTO 
 
Come azione di movimento, il PG si muove alla propria velocità 
(non ottiene poi un passo di 1,5 m) e poi compiere un’azione 
standard (o un’altra azione di movimento). 
Come azione di round completo, il PG può correre (non ottiene 
poi un passo di 1,5 m): è 4 volte più veloce della sua normale 
velocità (se indossa armature medie, leggere o nessuna armatura 
e se sta trasportando al massimo un carico medio) o 3 volte più 
veloce del normale (se indossa armature pesanti o sta 
trasportando un carico pesante). 
Perde il bonus di Des alla CA (evita questa penalità se possiede il 
talento Correre). Durata max: numero di round pari al punteggio 
di Cos, dopo di che occorre effettuare una prova di Cos (CA 10) 
ogni round (aumenta di 1 ogni prova effettuate) per non fermarsi. 
Riposo: 1 min (10 rnd) prima di tornare a correre; durante tale 
periodo di riposo non può muoversi più in fretta di una normale 
azione di movimento. 
 
Spostamento in diagonale: se ci si muove o si conta la distanza in 
diagonale, la prima diagonale conta come 1 quadretto di 
movimento (1,5 m), la seconda come 2 quadretti (3 m), la terza 
come 1 quadretto, la quarta come 2, e così via (se può essere 
d’aiuto, si può pensare ad una diagonale come a una distanza di 
1,5 quadretti o 2,25 m). 

Muoversi attorno agli angoli: un creatura non può muoversi in 
diagonale oltre un angolo. Una creatura di taglia Piccola o Media 
deve muoversi di 2 quadretti (3 m) per aggirare un angolo, 
mentre una creatura di taglia Grande deve usare 3 quadretti (4,5 
m) di movimento per aggirare un angolo. 
 
Terreno impervio: i terreni impervi, come pietrisco, dislivelli del 
suolo delle caverne, sottobosco fitto e simili, rallentano il 
movimento. Ogni quadretto di terreno impervio conta come 2 
quadretti (3 m) di movimento, e ogni movimento in diagonale 
conta come 3 quadretti (4,5 m) proprio come se fossero 2 normali 
movimenti in diagonale. 
 
 
FERITE E MORTE 
 
INABILE (MdG pag 145) 
Quando i pf scendono esattamente a zero. Il PG può compiere 
una singola azione di movimento o azione standard ogni rnd (ma 
non entrambe, né può compiere azioni di round completo). Si 
muove a velocità dimezzata. Compiendo azioni di movimento 
non rischia ulteriori ferimenti, ma compiere qualsiasi azione 
standard (o qualsiasi altra azione che il DM giudica estenuante, 
comprese alcune azioni gratuite come lanciare un incantesimo 
rapido) infligge 1 danno dopo il completamento dell’atto. A meno 
che l’azione non abbia aumentato i pf del PG, questi ha ora pf 
negativi ed è morente. 
 
MORENTE (MdG pag 145) 
Quando i pf attuali del PG scendono tra –1 e –9. Il PG cade a terra 
privo di sensi e non può compire alcuna azione. Alla fine di ogni 
round, ha una probabilità del 10% di diventare stabile, altrimenti 
perde 1 pf. 
Si può evitare che il PG morente continui a perdere pf e renderlo 
stabile con una prova riuscita di Guarire (CD 15). 
Se un qualsiasi tipo di guarigione cura il PG morente anche solo 
di 1 danno, questi smette di perfere pf e diventa stabile. 
PG stabile, recupero assistito:: un’ora dopo che il PG morente 
curato è diventato stabile, ha una probabilità del 10% di ritornare 
cosciente e di diventare inabile (come se avesse 0 pf). In caso di 
fallimento, può ritirare ogni ora successiva. Anche se privo di 
sensi, recupera pf normalmente al ritmo della guarigione 
naturale. 
PG stabile, recupero non assistito: un’ora dopo che il PG 
abbandonato a se stesso è diventato stabile, ha una probabilità del 
10% di ritornare cosciente e di diventare inabile (come se avesse 0 
pf). In caso di fallimento perde 1 pf, ma può ritirare ogni ora 
successiva. Inoltre non recupera pf per guarigione naturale. Una 
volta ritornato cosciente e quindi inabile, ha una probabilità del 
10% ogni giorno di cominciare a recuperare pf naturalmente 
(salvandosi). In caso di fallimento perde 1 pf. 
 
MORTO (MdG pag 145) 
Quando i pf attuali del PG scendono a –10 o meno. 
Se fallisce il TS per danno massiccio. 
 
GUARIGIONE (MdG pag 146) 
Guarigione naturale: una notte completa di riposo (8 ore di 
sonno) permette di recuperare 1 pf / liv e 1 punto di caratteristica 
(il doppio per riposo totale a letto di un giorno e una notte). 
 
DANNO MASSICCIO (MdG pag 160) 
Un singolo attacco che infligge 50 danni o più, costringe il PG a 
effettuare un TS su Temp (CD 15) per non morire. 
 
VARIANTE (GDM PAG 27): 
MORTE PER DANNO MASSICCIO BASATO SULLA TAGLIA 
TS su Tempra con CD (CD 15) quando il danno è pari a: 
Taglia Ps Mt Mn Pc Me G E Ma C 
Danno 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
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ATTACCARE 
 
Tiro per colpire: 
Arma da mischia: 1d20 + bonus di attacco base + mod di For + 

mod di taglia. 
Arma a distanza: 1d20 + bonus di attacco base + mod di Des + 

mod di taglia + penalità di gittata. 
Se è pari o superiore alla CA del nemico lo si colpisce. Un 1 
naturale è sempre un colpo mancato; un 20 naturale è un 
possibile colpo critico: occorre ritirare e, se il TxC riesce, il 
risultato è un critico. Il danno viene tirato più volte, ad eccezione 
del danno bonus rappresentato come dado extra (come quelli 
derivanti da un attacco furtivo o dalla capacità speciale di una 
spada fiammeggiante). 
 
TAB 8–1 (MdG pag 134): MODIFICATORI DI TAGLIA 
Taglia Mod Taglia Mod Taglia Mod 
Colossale –8 Grande –1 Minuscola +2 
Mastodontica –4 Media +0 Minuta +4 
Enorme –2 Piccola +1 Piccolissima +8 
 
Bonus di For ai danni: 
Si applica con arma da mischia o da lancio, compresa la fionda. 
Si applica la penalità di For, ma non il bonus, con tutti gli archi 
che non siano archi compositi. 
L’arma nella mano secondaria riceve solo mezzo bonus di For. 
Se si impugna un’arma a due mani, si aggiunge una volta e 
mezza il bonus di For, ma l’arma non deve essere leggera. 
Se si usa un’arma da mischia ad una mano (stessa taglia del PG) 
con due mani oppure quando si utilizza un’arma a due mani 
(taglia più grande del PG) si aggiunge una volta e mezzo il bonus 
di For. 
 
Classe Armatura: 
10 + bonus di armatura + bonus di scudo + mod di Des + mod di 
taglia. 
 
Attacchi di contatto: 
Ignorano i bonus armatura, di scudo e di armatura naturale (es 
tocco di un mago). 
 
Attacchi multipli: 
Per compiere più di 1 attacco occorre usare l’azione di attacco 
completo (vedi). 
 
Attacchi a distanza: 
Penalità di –2 al TxC per ogni incremento di gittata. La gittata 
max di un’arma da lancio è 5 incrementi di gittata; la gittata max 
di un’arma da tiro è 10 incrementi di gittata. 
Tirare o lanciare in mischia: 
Se si lancia o si tira contro un avversario già impegnato in una 
mischia si subisce una penalità di –4 (con il talento Tiro Preciso 
non si subisce questa penalità), ma non si applica se vi è almeno 3 
m tra il bersaglio e l’alleato. 
 
Tiri salvezza: 
TS su Tempra: Bonus al TS base + mod di Cos 
TS su Riflessi: Bonus al TS base + mod di Des 
TS su Volontà: Bonus al TS base + mod di Sag 
 
 
DANNI NON LETALI (MdG pag 146) 
 
Si sviene quando il totale dei danni debilitanti supera il totale dei 
punti ferita attuali. 
Quando i due numeri sono uguali il personaggio barcolla, può 
compiere solo azioni parziali per ogni round. 
Si guarisce al ritmo di 1 pf all’ora per ogni liv del PG. 
Una capacità magica di cura guarisce allo stesso tempo sia i danni 
normali che i danni debilitanti. 
 
 
 

COMBATTERE SULLA DIFENSIVA (MdG pag 123) 
 
Penalità di –4 a tutti i TxC in quel round, ma bonus di schivare +2 
alla CA (+3 se ha 5 gradi in Acrobazia). 
 
DIFESA TOTALE (MdG pag 123) 
 
Azione standard. Si può solo muovere alla sua velocità e non 
attaccare, ottenendo un bonus di +4 alla CA per 1 rnd (+6 se ha 5 
gradi in Acrobazia). 
Non può attaccare (e quindi non può utilizzare né con l’azione di 
combattere sulla difensiva, né con i benefici del talento Maestria 
in Combattimento) e non può compiere attacchi di opportunità. 
 
ATTACCO COMPLETO (MdG pag 123) 
 
Azione di round completo. Il PG può effettuare gli attacchi 
ulteriori al primo (se ne ha). 
Il passo di 1,5 m può essere fatto prima, dopo o tra un attacco e 
l’altro. 
Si può decidere di effettuare l’attacco completo dopo il primo 
attacco (rinunciando al movimento), e si può scegliere il bersaglio 
di ogni attacco, entro l’area di minaccia. 
 
 
MODIFICATORI AL COMBATTIMENTO 
 
TAB 8–5 (MdG 151): MODIFICATORI AL TIRO PER COLPIRE 
L’attaccante è… In mischia A distanza 
Abbagliato –1 –1 
Ai fianchi del difensore +2 – 
In posizione sopraelevata +1 +0 
Intralciato  –2 A –2 A 
Invisibile +2 B +2 B 
Prono –4 – C 
Ristretto in uno spazio –4 –4 
Scosso o spaventato –2 –2 
A Un PG intralciato subisce inoltre una penalità di –4 alla Des 

che può influenzare il suo TxC. 
B Il difensore perde qualsiasi bonus di Des alla CA. Questo 

bonus non si applica se il bersaglio è accecato. 
C Quando l’attaccante è prono non può usare la maggior parte 

delle armi a distanza, ma può comunque usare una balestra 
o le shuriken da posizione prona senza alcuna penalità. 

 
TAB 8–6 (MdG 151): MODIFICATORI ALLA CLASSE ARMATURA 
L’attaccante è… In mischia A distanza 
Accecato –2 A –2 A 
Colto alla sprovvista 
 (come sorpreso, in equilibrio o in scalata) 

 
+0 A 

 
+0 A 

Immobilizzato –4 B +0 B 
In ginocchio o seduto –2 +2 
In lotta (ma l’attaccante non lo è) +0 A +0 A C 
Indifeso 
 (come paralizzato, addormentato o legato) 

 
–4 B 

 
+0 B 

Intralciato +0 D +0 D 
Occultato o invisibile –Vedi Occultamento– 
Oltre una copertura +4 +4 
Prono –4 +4 
Ristretto in uno spazio –4 –4 
Stordito –2 A –2 A 
Tremante –2 A –2 A 
 
A Il difensore perde qualsiasi bonus di Des alla CA. 
B Si consideri la Des del difensore uguale a 0 (mod di –5). I 

ladri possono portare attacchi furtivi contro difensori 
indifesi o immobilizzati. 

C Si effettui un tiro casuale per vedere quale combattente in 
lotta viene colpito. Quel difensore perde qualsiasi bonus di 
Des alla CA. 

D Un PG intralciato subisce inoltre una penalità di –4 alla Des. 
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COPERTURA (MdG pag 150) 
 

Al riparo dietro un albero, un muro in rovina, il lato di un carro o 
i bastioni di un castello. 
 

Ai fini di stabilire se un bersaglio è sotto copertura contro un 
attacco a distanza, si scelga un angolo del proprio quadretto. Se 
un fascio di rette, con l’origine in questo angolo, che congiunge 
un qualunque angolo del quadretto avversario, attraversa un 
quadretto o un contorno che blocca la linea di visuale, o un 
quadretto che fornisce copertura o che è occupato da un’altra 
creatura, il bersaglio ottiene una copertura (bonus di +4 alla CA). 
Quando un PG porta un attacco in mischia contro un bersaglio 
adiacente, quest’ultimo è sotto copertura se qualsiasi linea che 
collega il quadretto del PG con quello dell’avversario attraversa 
un muro (compreso un muretto). Quando un PG porta un attacco 
in mischia contro un bersaglio che non è adiacente (come con 
un’arma con portata), si utilizzino le regole per stabilire la 
copertura contro gli attacchi a distanza. 
 
Copertura e ostacoli bassi: un ostacolo basso (come un muro che 
arriva alla cintura del PG) fornisce copertura, ma solo contro le 
creature che si trovano entro 9 m (6 quadretti) da esso. 
L’attaccante può ignorare la copertura se è più vicino all’ostacolo 
del suo avversario. 
Copertura e attacchi di opportunità: un PG non può portare un 
attacco di opportunità contro un avversario che è sotto copertura 
nei suoi confronti. 
Copertura e TS sui Riflessi: la copertura conferisce un bonus di 
+2 ai TS sui Riflessi contro attacchi che hanno origine o esplodono 
in un punto dall’altro lato della copertura del PG. Si noti che 
effetti a propagazione (MdG pag 176), come una palla di fuoco, 
possono aggirare gli angoli e quindi negare questo bonus di 
copertura. 
Copertura e prove di Nascondersi: il PG può usare la copertura 
per effettuare una prova di Nascondersi (MdG pag 77). Un PG 
privo di copertura di solito necessita di occultamento (MdG pag 
151) per effettuare una prova di Nascondersi. 
Copertura leggera: le creature, persino i propri nemici, possono 
fornire copertura contro attacchi a distanza, conferendo un bonus 
di +4 alla CA del PG. In ogni caso, la copertura leggera non 
conferisce né bonus ai TS sui Riflessi né consente di effettuare 
prove di Nascondersi. 
Copertura e creature grandi: qualunque creature il cui spazio sia 
maggiore di 1,5 m (1 quadretto), può scegliere qualsiasi quadretto 
occupato per stabilire se un avversario è sotto copertura rispetto 
agli attacchi della creatura. Allo stesso modo, quando un PG 
attacca in mischia una creatura di questo tipo, può scegliere se 
essa sia sotto copertura rispetto al PG. 
Copertura totale: se il PG non ha alcuna linea visuale contro il 
bersaglio, quest’ultimo beneficia di una copertura totale nei suoi 
confronti. Il PG non può portare un attacco di opportunità contro 
un bersaglio sotto copertura totale. 
Gradi variabili di copertura: se un PG sbircia dietro un angolo o 
attraverso una feritoia, può raddoppiare i normali bonus di 
copertura alla CA e ai TS sui Riflessi. Ottiene eludere migliorato 
[se esposto a qualsiasi effetto che gli permette di tentare un TS sui 
Riflessi per la metà dei danni, non subisce alcun danno se il TS ha 
successo, oppure, se il TS fallisce, subisce solo la metà dei danni]. 
La copertura migliorata fornisce inoltre un bonus di +10 alle 
prove di Nascondersi. 
 

 

OCCULTAMENTO (MdG pag 151) 
 

Di solito conferito da nebbia, fumo, un’area in penombra, erba 
alta, oscurità, fogliame, o effetti magici che rendono difficile 
individuare la posizione di un bersaglio. 
 

Ai fini di stabilire se un bersaglio è occultato contro un attacco a 
distanza, si scelga un angolo del proprio quadretto. Se un fascio 
di rette, con l’origine in questo angolo, che congiunge un 
qualunque angolo del quadretto avversario, attraversa un 
quadretto o un contorno che conferisce occultamento, allora il 
bersaglio è occultato. 
Quando un PG porta un attacco in mischia contro un bersaglio 
adiacente, quest’ultimo è occultato se tutto il suo spazio si trova 
entro un effetto che conferisce occultamento. Quando un PG 
porta un attacco in mischia contro un bersaglio che non è 
adiacente (come con un’arma con portata), si utilizzino le regole 
per stabilire l’occultamento contro gli attacchi a distanza. 
Probabilità di essere mancati per occultamento: se l’attaccante 
colpisce, il difensore può effettuare un tiro percentuale con una 
probabilità del 20% di essere mancati. Condizioni multiple di 
occultamento (come un difensore avvolto dalle nebbie o sotto gli 
effetti di sfocatura) non si sommano. 
Occultamento e prove di Nascondersi: il PG può usare 
l’occultamento per effettuare una prova di Nascondersi. Un PG 
privo di occultamento di solito necessita di copertura per 
effettuare una prova di Nascondersi. 
Occultamento totale: se il PG non ha alcuna linea visuale contro il 
bersaglio, quest’ultimo beneficia di un occultamento totale nei 
suoi confronti. Il PG non può portare un attacco di opportunità 
contro un bersaglio sotto occultamento totale, anche se questi può 
attaccare nel quadretto dove pensa che si trovi il bersaglio. Un 
attacco messo a segno ha una probabilità di fallimento del 50%. 
Gradi variabili di occultamento: nebbia sottile potrebbe fornire 
una probabilità di essere mancati soltanto del 10%, mentre 
l’oscurità quasi totale 40% (insieme ad un bonus di circostanza 
+10 alle prove di Nascondersi). 
 
ATTACCARE AI FIANCHI (MdG pag 152) 
 

Una creatura o un personaggio che compie un attacco in mischia, 
ottiene un bonus di +2 al TxC contro la creatura attaccata, se 
quest’ultima è minacciata su un suo lato o angolo opposta da un 
nemico. 
 

In caso di dubbio su un attacco ai fianchi contro un avversario 
preso in mezzo a due personaggi, si tracci una retta immaginaria 
per unire i centri di questi ultimi. Se la retta interseca il contorno 
opposto dello spazio della creatura (compresi gli angoli di quel 
contorno), allora i personaggi attaccano ai fianchi la creatura. 
Un attaccante che occupa più di 1 quadretto, ottiene un bonus di 
fiancheggiamento se ciascuno dei suoi quadretti è valido per 
l’attacco ai fianchi. 
Un attaccante che occupa più di 1 quadretto, conferisce un bonus 
di fiancheggiamento se almeno uno dei suoi quadretti è valido 
per l’attacco ai fianchi. 
 
DIFENSORI INDIFESI (MdG pag 153) 
 

Indifeso: legato, addormentato, paralizzato, privo di sensi o in 
altro modo completamente alla mercé di un avversario. 
Attacco normale: un PG indifeso subisce una penalità di –4 alla 
CA contro gli attacchi in mischia, ma nessuna penalità contro gli 
attacchi a distanza. Inoltre il suo punteggio di Des va considerato 
come fosse 0 (penalità –5 alla CA, possibile attacco furtivo). 
Colpo di grazia: con un’azione di round completo; eseguito con 
un arma da mischia (con arco o balestra se adiacenti al bersaglio). 
Provoca attacchi di opportunità da parte di tutte le creature che lo 
minacciano. Si colpisce automaticamente provocando un colpo 
critico (più gli eventuali danni da attacco furtivo, se disponibile). 
Se il difensore sopravvive ai danni deve superare un TS sulla 
Tempra (CD 10 + danni inflitti) o morire. 
Creature immuni a colpi critici sono anche immuni al colpo di 
grazia. Un PG può dare un colpo di grazia ad una creatura sotto 
occultamento totale, ma impiega 2 azioni di round completo 
consecutive. 
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ATTACCHI SPECIALI 
 
AIUTARE UN ALTRO (MdG pag 153) 
 
Azione standard. Il PG può aiutare una alleato ad attaccare o a 
difendersi negli scontri in mischia, se può portare un attacco in 
mischia contro quell’avversario. TxC contro CA 10, se riesce 
l’alleato guadagna, a scelta e contro quel particolare avversario, 
un bonus di circostanza +2 ai TxC oppure un bonus di circostanza 
+2 alla CA. 
Si usa questa azione anche quando l’alleato è sotto l’effetto di un 
incantesimo ipnosi o sonno o per aiutare un alleato ad effettuare 
una prova di abilità (MdG pag 65). 
 
CARICA (MdG pag 154) 
 
Movimento: il PG deve muoversi (prima dell’attacco) di almeno 3 
m (2 quadretti) e fino al doppio della normale velocità, in linea 
retta lungo la traiettoria più breve che gli permette di arrivare nel 
primo spazio utile da cui può attaccare un nemico. 
Attacco: il PG ottiene così un solo attacco (non si effettuano altri 
attacchi extra) con un bonus di +2 al TxC, ma subisce una penalità 
di –2 alla CA fino all’inizio del suo round successivo. 
Un PG in carica ottiene un bonus di +2 alle prove di For effettuate 
per spingere un avversario. 
La lancia da cavaliere infligge danni raddoppiati se utilizzata da 
un PG in sella durante una carica. 
Le armi preparate (vedi Tabella 7–5: Armi) infliggono danni 
raddoppiati se utilizzate contro un PG in carica. 
 
COMBATTERE CON DUE ARMI (MdG pag 154) 
 
TAB 8–8 (MdG 154): PENALITÀ AL COMBATTERE CON DUE ARMI 
Circostanze Mano 

primaria 
Mano 

secondaria 
Penalità normali –6 –10 
La seconda arma è leggera –4 –8 
Talento Combattere con Due Armi –4 –4 
La seconda arma è leggera più talento 

Combattere con Due Armi 
 

–2 
 

–2 
 
COMBATTERE IN SELLA (MdG pag 154) 
 
Cavalli in combattimento: occorre una prova di Cavalcare (CD 
20) ogni rnd di combattimento con cavalli leggeri, pony e cavalli 
pesanti (controllare una cavalcatura spaventata provoca attacchi 
di opportunità), in caso di riuscita conta come azione equivalente 
al movimento (consentendo così di compiere un’azione standard) 
o, se la prova fallisce, viene considerata come azione di rnd 
completo. 
La cavalcatura agisce al conteggio di iniziativa del cavaliere che la 
controlla. Il cavaliere si muove alla velocità della cavalcatura. 
Un cavallo (non un pony) è una creatura di taglia Grande, occupa 
uno spazio di lato 3 m (2 quadretti). Per semplicità si ipotizzi che 
il cavaliere e la cavalcatura occupino lo stesso spazio. 
Combattere in sella: con una prova (azione gratuita) di Cavalcare 
riuscita (CD 5) il PG può condurre la cavalcatura con le ginocchia 
e usare entrambe le mani per attaccare o per difendersi. 
Contro creature a piedi di taglia Media o più piccole, il cavaliere 
ottiene un bonus di +1 al TxC per essere in posizione 
sopraelevata. 
Se la cavalcatura si muove a più di 1,5 m, il cavaliere può 
compiere solo un attacco in mischia. 
Una carica in sella comporta tutte le specifiche della carica 
normale e il cavaliere può infliggere danni raddoppiati con una 
lancia da cavaliere. 
Utilizzare armi a distanza, mentre la cavalcatura compie un 
movimento doppio, comporta una penalità di –4 al TxC. 
Utilizzare armi a distanza, mentre la cavalcatura è in corsa 
(velocità quadrupla), comporta una penalità di –8 al TxC. 
In entrambi i casi l’attacco viene effettuato quando la cavalcatura 
ha completato metà del suo movimento. 

Lanciare incantesimi in sella: il PG può lanciare un incantesimo 
normalmente prima o dopo il movimento della cavalcatura, se la 
cavalcatura si muove al massimo con il suo movimento normale 
(la sua velocità). Se la cavalcatura si muove prima e dopo il lancio 
dell’incantesimo, allora il PG deve superare una prova di 
Concentrazione per il movimento vigoroso (CD 10 + liv 
dell’incantesimo) o perdere l’incantesimo. Se la cavalcatura va di 
corsa (velocità quadrupla), il PG può lanciare un incantesimo, 
quando la cavalcatura si è mossa fino al doppio della sua velocità, 
ma a cause del movimento violento, la prova di Concentrazione 
diventa più difficile (CD 15 + liv dell’incantesimo) 
Se la cavalcatura cade in battaglia: il cavaliere deve effettuare 
una prova di Cavalcare (CD 15) per cadere in piedi e non subire 
1d6 danni. 
Se il cavaliere cade dalla cavalcatura: il PG perde i sensi ha una 
probabilità del 50% di rimanere in sella (o del 75% se si trova su 
una sella militare), altrimenti cade subendo 1d6 danni. Una 
cavalcatura senza cavaliere evita di combattere. 
 
DISARMARE (MdG pag 155) 
 
Azione standard 
1) Attacco di opportunità da parte del bersaglio (nessun attacco 
di opportunità se il PG possiede il talento Disarmare Migliorato). 
Se l’attacco di opportunità del difensore infligge danni, il 
tentativo di disarmare fallisce. 
2) Tiri contrapposti. Occorre effettuare un TxC contrapposto a 
quello del difensore. 
Il combattente che impugna un’arma a due mani ottiene un bonus 
di +4 al TxC, mentre con un’arma leggera (compreso un colpo 
senz’armi) subisce una penalità di –4 al TxC. Se i combattenti 
sono di taglie differenti, quello più grande ottiene un bonus di +4 
al TxC per ogni categoria di taglia in più. Se l’oggetto attaccato 
non è un’arma da mischia, il difensore subisce una penalità di –4 
al TxC. 
3) Conseguenze. Se il PG batte il difensore, questi viene 
disarmato. Se il PG ha tentato l’azione senz’armi, conclude 
l’attacco con un arma in pugno, diversamente l’arma cade a terra, 
nel quadretto del difensore. 
Se il PG fallisce, il difensore può reagire immediatamente ed 
effettuare un TxC contrapposto per tentare di disarmarlo a sua 
volta. 
Note: se il difensore sta usando un’arma assicurata con un guanto 
d’arma chiodato ottiene un bonus di +10 (i guanti d’arme non 
possono essere disarmati). 
Afferrare oggetti: per strappare un oggetto indossato dal 
bersaglio. Se l’oggetto non è saldo, o si può staccare o strappare 
con facilità, il PG ottiene un bonus di +4 al TxC. Per afferrare un 
oggetto saldo, il PG deve prima aver immobilizzato chi lo indossa 
(vedi Lottare). 
 
FINTARE (MdG pag 156) 
 
Azione standard che non provoca attacchi di opportunità. 
Prova di Raggirare del PG contrapposta a Percepire Intenzioni del 
bersaglio (si possono sommare i rispettivi bonus di attacco base). 
Se riesce, al successivo attacco in mischia del PG (portato nel 
corso del suo attuale turno o nel suo prossimo turno, non oltre), 
l’avversario perderà il bonus di Des alla CA (solo nei confronti 
dell’attaccante che attua la finta). Penalità di –4 contro avversari 
non umanoidi. Contro una creatura di Int animale (1–2) la 
penalità diventa –8. Impossibile contro le creature non 
intelligenti. 
Fintare con un’azione di movimento: un PG con il talento Fintare 
Migliorato, può effettuare una finta con un’azione di movimento 
invece che con un’azione standard. 
 
LANCIARE ARMI A SPARGIMENTO (MdG pag 156) 
 
Attacco di contatto a distanza contro il bersaglio. Le armi da 
lancio non richiedono alcuna competenza, perciò il PG non 
subisce la penalità di –4 per non essere competente con esse. Un 
colpo messo a segno infligge danni diretti al bersaglio, e spruzza 
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danni a tutte le creature che si trovano entro un raggio di 1,5 m 
dal bersaglio. 
Il PG può anche mirare a una particolare intersezione della griglia 
(CA 5). Tutte le creature, nei 4 quadretti dell’intersezione, 
subiranno solo danni da spruzzo (nessuna creatura subirà danni 
diretti). Il PG non può mirare a un’intersezione occupata da una 
creatura di taglia Grande o maggiore. In questo caso mira alla 
creatura). 
Se il PG manca il suo bersaglio, tirare 1d8 per determinare la 
traiettoria errata del lancio (vedi figura). Quindi, nella direzione 
appena trovata, si conti un numero di quadretti pari 
all’incremento di gittata del lancio. Una volta stabilito il punto 
d’impatto dell’arma, essa infligge danni da spargimento contro 
tutte le creature che si trovano nei quadretti adiacenti. 
 
LOTTARE (MdG pag 156) 
 
Prove di lottare: 1d20 + bonus di attacco base + mod di For + 
mod di taglia speciale (Colossale +16, Mastodontica +12, Enorme 
+8, Grande +4, Media +0, Piccola –4, Minuscola –8, Minuta –12, 
Piccolissima –16) 
 
INIZIARE UNA LOTTA 
1) Attacco di opportunità da parte del bersaglio (con cui intende 
lottare). Se l’attacco di opportunità del difensore infligge danni, il 
tentativo di lottare fallisce (nessun attacco di opportunità se il PG 
possiede il talento Lottare Migliorato). 
2) Afferrare. Il PG effettua un attacco di contatto in mischia per 
afferrare il bersaglio. Se il colpo non va a segno, il tentativo di 
lotta fallisce. 
3) Trattenere. Il PG effettua una prova di lottare contrapposta 
come azione gratuita. Se vince la prova, il PG e il bersaglio sono il 
lotta; il PG infligge danni al bersaglio come con un colpo 
senz’armi. 
Se perde la prova, il PG fallisce il tentativo di iniziare la lotta. Il 
PG perde in automatico se tenta di trattenere un bersaglio di una 
taglia maggiore di due o più categorie della sua taglia. 
In caso di pareggio vince quello con il modificatore alla prova di 
lottare maggiore. Se permane una situazione di parità, si ripete la 
prova di lottare contrapposta. 
4) Continuare la lotta. Il PG, per continuare la lotta nei round 
successivi, deve entrare nello spazio del bersaglio (conta come 
movimento gratuito), altrimenti deve mollare la presa. Il 
movimento, come di norma, provoca un attacco di opportunità da 
parte degli avversari che minacciano il PG, ma non da parte del 
bersaglio. 
 
CONSEGUENZE DELLA LOTTA 
• Nessun quadretto minacciato 
• Perdita del bonus di Des alla CA contro avversari con cui non 

si è in lotta. 
• Nessun movimento 
 
DURANTE UNA LOTTA 
Si deve vincere una prova di lottare contrapposta per poter 
compiere una delle seguenti azioni. Se il bonus di attacco base del 
PG gli permette di compiere attacchi multipli, egli può utilizzare 
tali azioni al loro posto: 
Attaccare l’avversario: con un colpo senz’armi, un’arma naturale 
o un’arma leggera. Penalità di –4 al TxC, e il PG non può 
combattere con due armi. 
Attivare un oggetto magico: purché non richieda il 
completamento di un incantesimo (come nel caso delle 
pergamene). Non necessita della prova di lottare. 
Estrarre un’arma leggera: conta come un’azione di movimento, 
con una prova di lottare riuscita. 
Immobilizzare l’avversario: per 1 rnd, con una prova di lottare 
riuscita (effettuata al posto di un attacco). 
Infliggere danni all’avversario: con una prova di lottare riuscita, 
si infliggono danni non letali come di norma (1d3 danni per 
attaccanti di taglia Media o 1d2 danni per attaccanti di taglia 
Piccola, più i mod di For). Per infliggere danni normali si subisce 
una penalità di –4 alla prova di lottare (i monaci possono 

scegliere se infliggere danno normale o debilitante, senza alcuna 
penalità). 
Interrompere l’immobilizzazione di un altro: con una prova di 
lottare riuscita (effettuata al posto di un attacco). Se il PG vince la 
prova, spezza la presa che l’avversario ha sull’altra creatura. La 
creatura è ancora in lotta, ma non è più immobilizzata. 
Lanciare un incantesimo: purché il tempo di lancio non sia 
superiore a 1 azione standard, non richieda componenti 
somatiche (S) e l’incantatore abbia in mano le componenti 
materiali o i focus necessari. Il PG, n lotta o immobilizzato, deve 
superare una prova di Concentrazione (CD 20 + livello 
dell’incantesimo). Non necessita della prova di lottare. 
Liberarsi dalla lotta: con una prova di lottare riuscita o con una 
prova di Artista della Fuga, ma in questo caso richiede un’azione 
standard. Se più di un avversario è in lotta con il PG, il suo 
risultato della prova di lottare deve battere tutti i risultati delle 
prove degli avversari (essi non sono obbligati a trattenerlo, se non 
vogliono). Se il PG si divincola, termina la sua azione movendosi 
in uno spazio adiacente a quello del suo avversario. 
Muoversi: alla metà della sua velocità, come azione standard 
(trascinandosi appresso tutti quelli che sono coinvolti nella lotta), 
con una prova di lottare riuscita. Se più di un avversario è in lotta 
con il PG, il suo risultato della prova di lottare deve battere tutti i 
risultati delle prove degli avversari. Il PG ottiene un bonus di +4 
per spostare un avversario immobilizzato (ma soltanto se non c’è 
nessun altro coinvolte nella lotta). 
Recuperare una componente di incantesimo: con una prova di 
lottare riuscita, come azione di round completo. 
Usare l’arma di un avversario: se impugna un arma leggera, il PG 
può usarla contro di lui. Con una prova di lottare riuscita, il PG 
può immediatamente effettuare un TxC con una penalità di –4 
(azione gratuita). il PG non entra in possesso dell’arma dopo 
l’azione. 
 
SE IL PG IMMOBILIZZA UN AVVERSARIO 
Il PG può tentare di infliggere danni o può tentare di spostare la 
lotta, con una prova di lottare riuscita. A sua scelta può impedire 
all’avversario di parlare. 
Può tentare l’azione di disarmare per rimuovere o strappare un 
oggetto ben saldo addosso all’avversario; quest’ultimo tuttavia 
ottiene un bonus di +4 al TxC per opporsi. 
Può rilasciare di sua volontà un avversario immobilizzato (azione 
gratuita); in questo caso, i due combattenti non saranno più in 
lotta fra loro. 
Il PG che immobilizza un avversario non può estrarre o usare 
un’arma, liberarsi dalla lotta, recuperare una componente di 
incantesimo, immobilizzare un altro avversario né spezzare 
un’altra immobilizzazione. 
 
SE IL PG È IMMOBILIZZATO DA UN AVVERSARIO 
Un avversario che, vincendo la prova di lottare, immobilizza il 
PG, lo tiene immobile (ma non indifeso) per 1 round. Il PG 
subisce una penalità di –4 alla CA contro tutti gli avversari, a 
eccezione di quello che lo immobilizza. L’avversario, a sua scelta, 
può impedirgli di parlare. Al suo turno, il PG può tentare di 
liberarsi dalla presa, con una prova di lottare (al posto di un suo 
attacco), oppure con una prova di Artista della Fuga (ma in 
questo caso occorre un’azione standard). Vincendo la prova, il PG 
si libera dalla presa, ma è ancora considerato in lotta. 
 
UNIRSI A UNA LOTTA 
Se il bersaglio è già in lotta con qualcun altro, il PG si può unire 
alla lotta; il bersaglio non ottiene alcun attacco di opportunità e il 
tentativo di afferrare riesce in automatico. Il PG deve solo più 
superare una prova di lottare per riuscire a trattenere. Se ci sono 
più avversari coinvolti nella lotta, il PG ne sceglie uno contro cui 
effettuare la prova. 
 
PIÙ COMBATTENTI NELLA LOTTA 
Fino a 4 combattenti possono lottare contro un unico avversario 
nello stesso round. Creature che sono inferiori di una o più 
categorie di taglia contano la metà, creature che sono più grandi 
di una categoria di taglia contano il doppio e creature più grandi 
di due o più categorie di taglia contano il quadruplo. 
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OLTREPASSARE (MdG pag 157) 
 
Azione standard durante il movimento del PG. Solo contro 
avversari di una taglia più grande, della stessa taglia o più piccoli. 
1 solo tentativo per round. 
1) Attacco di opportunità da parte del bersaglio. 
2) L’avversario si sposta? Il difensore può limitarsi a evitare il 
PG, non subendo alcun danno collaterale. Se il PG è alla carica, 
deve continuare a muoversi. 
3) L’avversario blocca il PG? Occorre effettuare una prova di For 
o Des contrapposta (qualsiasi caratteristica che conferisca il 
modificatore superiore). Un combattente ottiene un bonus di +4 
per ogni categoria di taglia più grande di quella Media o una 
penalità di –4 per ogni categoria di taglia più piccola di quella 
Media. Un PG alla carica ottiene un bonus di +2 alla prova di For. 
Il difensore ottiene un bonus di +4 se ha più di due gambe o se è 
altrimenti molto più stabile di un normale umanoide (come un 
nano). 
Se il PG vince la prova, il difensore cade prono. 
Se il PG perde la prova, il difensore può subito reagire, e, a sua 
volta, compiere una prova di For o Des contrapposta per tentare 
di far cadere prono il PG. 
4) Conseguenze. Se il PG che riesce a gettare a terra il difensore, 
può continuare il suo movimento. Se il PG fallisce e cade prono a 
sua volta, deve arretrare di 1,5 m e cadere prono, terminando così 
il suo movimento. Se quel quadretto è occupato, il PG cade prono 
in quel quadretto. 
Oltrepassare Migliorato: se il PG possiede il talento Oltrepassare 
Migliorato, il bersaglio non si può spostare. 
Oltrepassare in sella (Travolgere): è la cavalcatura del PG che 
deve effettuare la prova di For (applicando il suo mod di taglia 
anziché quello del PG). Se il PG possiede il talento Travolgere e 
tenta di oltrepassare in sella, l’avversario non può spostarsi, e se 
quest’ultimo cade prono in seguito all’attacco, la cavalcatura lo 
può colpire con gli zoccoli. 
 
 
SBILANCIARE (MdG pag 157) 
 
Azione standard 
Solo contro avversari di una taglia più grande, della stessa taglia 
o più piccoli. 
Compiere un attacco per sbilanciare: il PG compie un attacco di 
contatto in mischia contro il suo bersaglio, che provoca un attacco 
di opportunità da parte del bersaglio, come di norma per gli 
attacchi senz’armi (per non subire attacchi di opportunità deve 
possedere il talento Sbilanciare Migliorato o effettuare l’azione 
con un arma adatta). 
Se l’attacco riesce, il PG deve effettuare una prova di For 
contrapposta alla prova di For o di Des (qualsiasi caratteristica 
che conferisca il modificatore superiore) del difensore. Un 
combattente ottiene un bonus di +4 per ogni categoria di taglia 
più grande di quella Media o una penalità di –4 per ogni 
categoria di taglia più piccola di quella Media. Il difensore ottiene 
un bonus di +4 se ha più di due gambe o se è altrimenti molto più 
stabile di un normale umanoide (come un nano). 
Se il PG vince la prova, l’avversario è ora sbilanciato. 
Se il PG perde la prova, il difensore può reagire immediatamente 
ed effettuare una prova di For contrapposta alla prova di For o di 
Des del PG, per tentare di sbilanciarlo a sua volta. 
Sbilanciare un avversario in sella: il difensore può usare la sua 
abilità di Cavalcare invece della prova di For o di Des. Se il tiro 
del PG riesce, il cavaliere viene sbalzato dalla sella della sua 
cavalcatura. 
Sbilanciare con un’arma: si compie un attacco di contatto in 
mischia con un’arma adatta (vedi Tabella 7–5: Armi). Il PG non 
subisce alcun attacco di opportunità. 
Se il PG, nel corso del suo tentativo di sbilanciare, viene a sua 
volta sbilanciato, può lascia cadere l’arma per evitare di essere 
sbilanciato. 
 

 

SPEZZARE (MdG pag 159) 
 
Usando un’arma tagliente o contundente per colpire un’arma o 
uno scudo impugnati da un avversario. Non si può danneggiare 
l’armatura indossata. 
1) Attacco di opportunità da parte del bersaglio (nessun attacco 
di opportunità se il PG possiede il talento Spezzare Migliorato). 
2) Tiri contrapposti. Occorre effettuare due TxC contrapposti con 
le rispettive armi. Il combattente che impugna un’arma a due 
mani ottiene un bonus di +4 al TxC, mentre con un’arma leggera 
(compreso un colpo senz’armi) subisce una penalità di –4 al TxC. 
Se i combattenti sono di taglie differenti, quello più grande 
ottiene un bonus di +4 al TxC per ogni categoria di taglia in più. 
3) Conseguenze. Se il PG vince, colpisce l’arma dell’avversario. 
Spezzare un oggetto trasportato o indossato: in questo caso il PG 
deve compiere un TxC contro la CA dell’oggetto (10 + il suo mod 
di taglia + il mod di Des del avversario che lo trasporta o 
indossa). 
 
Arma o scudo Durezza PF* 
Lama leggera (spada corta) 10 2 
Lama a una mano (spada lunga) 10 5 
Lama a due mani (spadone) 10 10 
Arma leggera con impugnatura di 

metallo (Mazza leggera) 
10 10 

Arma a una mano con impugnatura di 
metallo (Mazza pesante) 

10 20 

Arma leggera con impugnatura (ascia) 5 2 
Arma a una mano con impugnatura 

(ascia da battaglia) 
5 5 

Arma a due mani con impugnatura (ascia 
bipenne) 

5 10 

Arma da tiro (balestra) 5 5 
Armatura vedi il 

materiale 
bonus 
armaturax5 

Buckler (oggetto Piccolo) 10 5 
Scudo leggero di legno 5 7 
Scudo pesante di legno 5 15 
Scudo leggero di metallo 10 10 
Scudo pesante di metallo 10 20 
Scudo torre 5 20 
 
* Il numero di pf indicato vale per armature, armi e scudi di 

taglia Media. Si divida per 2 per ogni categoria di taglia 
inferiore a quella Media, o si moltiplichi per 2 per ogni 
categoria di taglia superiore a quella Media. 
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SPINGERE (MdG pag 160) 
 
Azione standard o come parte di una carica. Solo contro avversari 
di una taglia più grande, della stessa taglia o più piccoli. 
Iniziare a spingere: il PG deve entrare nello spazio del difensore, 
provocando attacchi di opportunità da parte di ogni avversario 
che lo minacciano (nessun attacco di opportunità da parte del 
bersaglio, se il PG possiede il talento Spingere Migliorato). 
Qualsiasi attacco di opportunità effettuato da nemici diversi dal 
difensore, ha una probabilità del 25% di colpire per sbaglio il 
difensore, e qualsiasi attacco di opportunità effettuato da altri 
compagni diversi dal PG contro il difensore, ha la stessa 
probabilità del 25% di colpire per sbaglio il PG (prima si effettua 
il TxC e poi si tira per vedere se l’attacco è andato fuori dal 
bersaglio). 
Si effettuano poi prove di For contrapposte. 
Ciascuno ottiene un bonus di +4 per ogni categoria di taglia più 
grande di quella Media oppure una penalità di –4 per ogni 
categoria di taglia più piccola di quella Media. L’attaccante 
ottiene un +2 se sta compiendo una carica. Il difensore ottiene un 
bonus di +4 se ha più di due gambe o se è altrimenti molto stabile 
(come un nano). 
Effetti dello spingere: se il PG vince la prova di For del difensore, 
lo spinge indietro di 1,5 m. Se vuole muoversi con il difensore, 
può spingerlo ad una distanza aggiuntiva di 1,5 m per ogni 5 
punti con ha superato il risultato della prova del difensore. 
Tuttavia il PG non può procedere oltre il suo normale 
movimento. Questo movimento provoca attacchi di opportunità 
(contro il difensore, e contro il PG qualora si muova con 
l’avversario) da parte degli altri combattenti (i due non si 
provocano attacchi di opportunità a vicenda). 
Se il PG perde la prova di For, viene respinto indietro di 1,5 m in 
linea retta nello spazio dove si trovava prima dell’attacco. Se 
questo spazio è occupato, il PG cade prono in quell’area. 
 

 
SFONDARE ED ENTRARE (MdG pag 165) 
 
CA 5 (CA 10, –5 Des) +mod Taglia. 
Bonus di +4 al TxC con un’arma da mischia. 
Colpire un oggetto tenuto o indossato o trasportato da una 
creatura: non c’è il bonus di +4; provoca un Attacco di 
Opportunità; la CA dell’oggetto usa il mod di Des e i bonus 
magici di deviazione della creatura che lo possiede, e un ulteriore 
bonus di +5 se l’oggetto è in mano. 
Colpire un oggetto inanimato o immobile: se il PG impiega 
un’azione di round completo per delineare l’attacco ottiene un 
colpo automatico in mischia o un +5 con armi a distanza. 
Dimezzare i danni da armi a distanza, e da acido, fuoco e fulmine. 
 
TAB 9–9 (MdG pag 166): DUREZZA E PF DI SOSTANZE 
 
Sostanza Durezza Punti ferita 
Carta o stoffa 0 2 per ogni 2,5 cm di spessore 
Corda 0 2 per ogni 2,5 cm di spessore 
Vetro 1 1 per ogni 2,5 cm di spessore 
Ghiaccio 0 3 per ogni 2,5 cm di spessore 
Legno 5 10 per ogni 2,5 cm di spessore 
Pietra 8 15 per ogni 2,5 cm di spessore 
Ferro o acciaio 10 30 per ogni 2,5 cm di spessore 
Mithral 15 30 per ogni 2,5 cm di spessore 
Adamantio 20 40 per ogni 2,5 cm di spessore 
 
TAB 9–10 (MdG pag 166): TAGLIA E CA DEGLI OGGETTI 
 
Taglia Esempio Mod alla CA 
Colossale lato grande di un granaio –8 
Mastodontica lato stretto di un granaio –4 
Enorme carro –2 
Grande porta –1 
Medio barile +0 
Piccola sedia +1 
Minuscola libro +2 
Minuta pergamena +4 
Piccolissima pozione +8 
 
TAB 9–11 (MdG pag 166): DUREZZA E PF DEGLI OGGETTI 
 
Oggetto Durezza PF Cd per romperlo 
Corda (2,5 cm di diametro) 0 2 23 
Porta di legno semplice 5 10 13 
Cassa piccola 5 1 17 
Porta di legno buona 5 15 18 
Cassa del tesoro 5 15 23 
Porta di legno robusta 5 20 23 
Muro di pietra (spesso 30 cm) 8 90 35 
Pietra tagliata (spessa 90 cm) 8 540 50 
Catena 10 5 26 
Manette 10 10 26 
Manette perfette 10 10 28 
Porta di ferro (spessa 5 cm) 10 60 28 
 
TAB 9–12 (MdG pag 166): CD PER ROMPERE O FORZARE OGGETTI 
 
Prova di For per: CD 
Abbattere una porta semplice 13 
Abbattere una porta buona 18 
Abbattere una porta robusta 23 
Forzare corde legate 23 
Piegare sbarre di ferro 24 
Abbattere una porta sbarrata 25 
Forzare catene legate 26 
Abbattere una porta di ferro 28 
 
Condizione Mod alla CD* 
Blocca porte +5 
Serratura arcana +10 
* Se entrambe le condizioni sono applicabili, usare il mod più alto. 
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RIEPILOGO CONDIZIONI 
 
Abbagliato: incapace di vedere bene a causa di un'eccessiva 
stimolazione agli occhi. Una creatura abbagliata subisce una 
penalità di -1 ai TxC e alle prove di Osservare e di Cercare. 
Accecato: incapace di vedere. Un PG accecato subisce una 
penalità di -2 alla CA, perde il bonus di Des alla CA, si muove a 
velocità dimezzata e subisce una penalità di -4 alla prove di 
Cercare e a molte prove di abilità basate sulla For e sulla Des. 
Tutte le prove e le attività che richiedano la visione (come leggere 
e le prove di Osservare) falliscono automaticamente. Si considera 
che tutti gli avversari abbiano occultamento totale (probabilità del 
50% di mancare il bersaglio) relativamente alla creatura accecata. 
Affascinato: ipnotizzato da un effetto soprannaturale o magico. 
Una creatura affascinata sta in piedi o seduta in silenzio, senza 
compiere alcuna azione se non prestare attenzione all'effetto 
affascinante, per tutta la sua durata. Subisce una penalità di -4 alle 
prove di abilità effettuate come reazioni, come le prove di 
Ascoltare e Osservare. Qualsiasi potenziale minaccia, come una 
creatura ostile che si avvicini, permette alla creatura affascinata 
un nuovo TS contro l'effetto affascinante. Qualsiasi minaccia 
palese, come qualcuno che estragga un'arma, lanci un 
incantesimo o miri con un'arma a distanza alla creatura 
affascinata, automaticamente interrompe l'effetto. Un alleato della 
creatura affascinata può scuoterla liberandola dall'effetto come 
azione standard. 
Affaticato: stanco fino all'indebolimento. Un PG affaticato non 
può né correre né caricare e subisce una penalità di -2 a For e Des. 
Fare qualsiasi cosa che normalmente provocherebbe 
affaticamento, fa invece sì che il PG affaticato diventi esausto. 
Dopo 8 ore di riposo completo, i PG affaticati ritornano alla 
normalità. 
Assordato: incapace di sentire. Un PG assordato subisce una 
penalità di -4 alle prove di iniziativa, fallisce automaticamente le 
prove di Ascoltare e ha una probabilità del 20% di fallimento 
degli incantesimi quando lancia incantesimi con componenti 
verbali. 
Confuso: disorientato e incapace di determinare una serie di 
azioni in conseguenza a un incantesimo o a un effetto magico. Le 
azioni di un PG confuso sono stabilite tirando un d% all'inizio del 
suo turno: 01-10, attacca l'incantatore con armi da mischia o a 
distanza (o si avvicina all'incantatore se non è possibile 
attaccarlo); 11-20, agisce normalmente; 21-50, non fa nulla se non 
mormorare in modo incoerente; 51-70, fugge lontano 
dall'incantatore alla massima velocità possibile; 71-100, attacca la 
creatura più vicina (a questo scopo, un famiglio viene considerato 
parte del soggetto stesso). Un PG confuso che non può compiere 
l'azione indicata non fa altro che mormorare in modo incoerente. 
Gli attaccanti non ottengono alcun vantaggio speciale quando 
attaccano un PG confuso. Qualsiasi creatura confusa che venga 
attaccata attacca automaticamente chi la sta attaccando nel suo 
turno successivo, qualora sia ancora confusa quando inizia il suo 
turno. Un PG confuso non compie attacchi di opportunità contro 
creature che non stiano già attaccando (sia a causa della loro 
azione più recente o perché sono state appena attaccate). 
Barcollante: che ha un ammontare di danni non letali pari ai pf 
attauali. Un PG barcollante può compiere solo un’azione di 
movimento o un’azione standard ogni round (ma non entrambe, 
né può compiere azioni di round completo). 
Esausto: stanco al punto di un significativo indebolimento. Un 
PG esausto si muove alla metà della velocità normale e subisce 
una penalità di -6 a For e Des. Dopo 1 ora di riposo completo, un 
PG esausto diventa affaticato. Un PG affaticato diventa esausto 
facendo qualcos'altro che normalmente causerebbe affaticamento. 
Frastornato: incapace di agire normalmente. Un PG frastornato 
non può compiere azioni ma non ha penalità alla CA. 
Inabile: con esattamente 0 pf, o con pf negativi ma stabile e 
cosciente. Un PG inabile può compiere una singola azione di 
movimento o azione standard ogni round (ma non entrambe, né 
può compiere azioni di round completo). Si muove a velocità 
dimezzata. Compiendo azioni di movimento non rischia ulteriori 
ferimenti, ma compiere qualsiasi azione standard (o qualsiasi 

altra azione che il DM giudica estenuante, comprese alcune azioni 
gratuite come lanciare un incantesimo rapido) infligge 1 danno 
dopo il completamento dell’atto. A meno che l’azione non abbia 
aumentato i pf del PG, questi ha ora pf negativi ed è morente. 
Indifeso: paralizzato, legato, bloccato, addormentato, privo di 
sensi o in altro modo completamente alla mercé di un avversario. 
Si considera che un bersaglio indifeso abbia Des 0 (mod di -5). Gli 
attacchi in mischia contro un bersaglio indifeso ottengono un 
bonus di +4. Un attaccante può usare un colpo di grazia contro un 
bersaglio indifeso. 
Infermo: leggermente malato. Un PG infermo subisce una 
penalità di -2 a tutti i TxC, tiri per i danni da arma, TS, prove di 
abilità e di caratteristica. 
Intralciato: intrappolato. L'essere intralciati ostacola il 
movimento, ma non lo impedisce completamente a meno che i 
legami non siano ancorati ad un oggetto immobile o vincolati da 
una forza opposta. Una creatura intralciata si muove a velocità 
dimezzata, non può correre o caricare e subisce una penalità di -2 
ai TxC e una penalità di -4 al suo effettivo punteggio di Des. Un 
PG intralciato che tenti di lanciare un incantesimo deve effettuare 
una prova di Concentrazione (CD 15 + il livello dell'incantesimo) 
o perdere l'incantesimo. 
Nauseato: che soffre di disturbi allo stomaco. Le creature 
nauseate non sono in grado di attaccare, lanciare incantesimi, 
concentrarsi sugli incantesimi o fare qualsiasi altra cosa che 
richieda attenzione. La sola azione che tale PG può compiere è 
una singola azione di movimento per turno, più le azioni gratuite 
(tranne che lanciare incantesimi rapidi). 
Morente: prossimo alla morte e privo di sensi. Un PG morente ha 
da –1 a –9 punti ferita attuali, non può compiere azioni ed è privo 
di sensi. Ad ogni rnd nel suo turno, un PG morente tira un d% 
per vedere se diventa stabile. Ha una probabilità del 10% di 
diventare stabile. Se non lo diventa, perde 1 punto ferita. Se un 
PG raggiunge i –10 punti ferita, è morto. 
Paralizzato: congelato sul posto e impossibilitato a muoversi o ad 
agire, come per l'incantesimo blocca persone. I PG paralizzati 
hanno punteggi effettivi di Des e For di 0 e sono indifesi, ma 
possono compiere azioni puramente mentali. Una creatura alata 
che sta volando nel momento in cui diventa paralizzata non può 
sbattere le ali e quindi cade. Un nuotatore paralizzato non può 
nuotare e quindi potrebbe annegare. Una creatura non può 
muoversi in uno spazio occupato da una creatura paralizzata (che 
sia o meno un alleato). Tuttavia ogni quadretto occupato da una 
creatura paralizzata conta come 2 quadretti. 
Prono: che giace per terra. Un'attaccante prono ha una penalità di 
-4 ai TxC in mischia e non può usare un'arma a distanza (tranne 
che una balestra). Un difensore prono ottiene un bonus di +4 alla 
CA contro gli attacchi a distanza, ma subisce una penalità di -4 
alla CA contro gli attacchi in mischia. 
Scosso: leggermente impaurito. Un PG scosso subisce una 
penalità di -2 ai TxC, ai TS, alle prove di abilità e di caratteristica. 
Spaventato: impaurito da una creatura, da una situazione o da un 
oggetto. Le creature spaventate scappano dalla fonte della loro 
paura il più velocemente possibile. Se non sono in grado di 
scappare, possono combattere. Una creatura spaventata subisce 
una penalità di -2 a tutti i TxC, TS, prove di abilità e di 
caratteristica. Una creatura spaventata può usare le capacità 
speciali, compresi gli incantesimi, per scappare; infatti, la creatura 
deve usare qualsiasi mezzo se è la sua sola via di fuga. 
Stabile: privo di sensi e con un totale di punti ferita attuali 
compreso tra –1 e –9, ma non morente. Un PG morente che viene 
reso stabile non recupera punti ferita, ma smette di perderne in 
ragione di 1 per rnd. 
Stordito: una creatura stordita lascia cadere immediatamente 
qualsiasi cosa tenga in mano, non può compiere azioni, subisce 
una penalità di -2 alla CA e perde qualsiasi bonus di Des alla CA. 
Tremante: congelato dalla paura e incapace di compiere azioni. 
Le creature tremanti subiscono una penalità di -2 alla CA e 
perdono il bonus di Des. 
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CARICO E MOVIMENTO 
 
TABELLA 9–1 (MdG pag 162): CAPACITÀ DI TRASPORTO 
 Carico 
For Leggero Medio Pesante 
1 1,5 kg 3 kg 5 kg 
2 3 kg 6,5 kg 10 kg 
3 5 kg 10 kg 15 kg 
4 6,5 kg 13 kg 20 kg 
5 8 kg 16,5 kg 25 kg 
6 10 kg 20 kg 30 kg 
7 11,5 kg 23 kg 35 kg 
8 13 kg 26,5 kg 40 kg 
9 15 kg 30 kg 45 kg 
10 16,5 kg 33 kg 50 kg 
11 19 kg 38 kg 57,5 kg 
12 21,5 kg 43 kg 65 kg 
13 25 kg 50 kg 75 kg 
14 29 kg 58 kg 87,5 kg 
15 33 kg 66,5 kg 100 kg 
16 38 kg 76,5 kg 115 kg 
17 43 kg 86,5 kg 130 kg 
18 50 kg 100 kg 150 kg 
19 58 kg 116,5 kg 175 kg 
20 66,5 kg 133 kg 200 kg 
21 76,5 kg 153 kg 230 kg 
22 86,5 kg 173 kg 260 kg 
23 100 kg 200 kg 300 kg 
24 116,5 kg 233 kg 350 kg 
25 133 kg 266,5 kg 400 kg 
26 153 kg 306,5 kg 460 kg 
27 173 kg 346,5 kg 520 kg 
28 200 kg 400 kg 600 kg 
29 233 kg 466,5 kg 700 kg 
+10 x4 x4 x4 
 

Sollevare e trascinare: 
Un PG può sollevare sopra la testa fino al carico massimo. 
Un PG può sollevare dal terreno fino al doppio del carico 
massimo, ma può solo barcollare con esso: perde il bonus di Des 
alla CA e può solo muoversi di 1,5 m per rnd (come azione di rnd 
completo). 
Un PG generalmente può spingere o trascinare sul terreno fino a 5 
volte il carico massimo. Condizioni favorevoli (terreno liscio, 
trascinare un oggetto scorrevole) possono raddoppiare queste 
cifre, e circostanze sfavorevoli (terreno dissestato, spingere un 
oggetto che s’incaglia) possono ridurle a una volta e mezza o 
meno. 
Creature più grandi e più piccole: I valori della tabella9-1: 
“Capacità di trasporto” sono da riferirsi a creature bipedi di taglia 
Media. Per creature di taglia diversa utilizzare questi mod: 

Taglia bipedi quadrupedi 
Colossale 
Mastodontica 
Enorme 
Grande 
Media 
Piccola 
Minuscola 
Minuta 
Piccolissima 

(x16) 
(x8) 
(x4) 
(x2) 
(–) 
(x3/4) 
(x1/2) 
(x1/4) 
(x1/8) 

(x24) 
(x12) 
(x6) 
(x3) 
(x1,5) 
(x1) 
(x3/4) 
(x1/2) 
(x1/4) 

Forza spaventosa: per punteggi di For non elencati, determinare 
la capacità di trasporto in questo modo. Trovare il punteggio di 
For tra 20 e 29 con la stessa unità decimale e poi moltiplicare 
questo valore x4 se la For della creatura è nella trentina, x16 se è 
nella quarantina, x64 se è nella cinquantina e così via. 
 
TABELLA 9–2 (MdG pag 162): TRASPORTARE CARICHI 
  Penalità alla ------–––Velocità–––------ 
Carico Des max prova (9 m) (6 m) Correre 
Medio +3 –3 6 m 4,5 m x4 
Pesante +1 –6 6 m 4,5 m x3 
 

TABELLA 9–3 (MdG pag 162): MOVIMENTO E DISTANZA 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Velocità–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Un round (tattico) 4,5 m 6 m 9 m 12 m 
Camminare 4,5 m 6 m 9 m 12 m 
Andare veloci 9 m 12 m 18 m 24 m 
Correre (x3) 13,5 m 18 m 27 m 36 m 
Correre (x4) 18 m 24 m 36 m 48 m 
     

Un minuto (locale)     
Camminare 45 m 60 m 90 m 120 m 
Andare veloci 90 m 120 m 180 m 240 m 
Correre (x3) 135 m 180 m 270 m 360 m 
Correre (x4) 180 m 240 m 360 m 480 m 
     

Un’ora (via terra)     
Camminare 2,25 km 3 km 4,5 km 6 km 
Andare veloci 4,5 km 6 km 9 km 12 km 
Correre – – – – 
     

Un giorno (via terra)     
Camminare 18 km 24 km 36 km 48 km 
Andare veloci – – – – 
Correre – – – – 
 
 
TABELLA 9–4 (MdG pag 163): MOVIMENTO OSTACOLATO 
Condizione Esempio Costo aggiuntivo 

al movimento 
Terreno difficile Macerie, sottobosco, pendio ripido, ghiaccio, 

terreno con buche e crepe, pavimento irregolare 
x2 

Ostacolo (può richiedere una prova di abilità) Muretto, colonna spezzata x2 
Scarsa visibilità Oscurità o nebbia x2 
Impraticabile Muro, porta chiusa, passaggio bloccato – 
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TABELLA 9–5 (MdG pag 164): TERRENO E MOVIMENTO VIA TERRA 
Terreno Strada maestra Strada comune o sentiero Non battuto 
Brughiera x1 x1 x3/4 
Collina x1 x3/4 x1/2 
Deserto sabbioso x1 x1/2 x1/2 
Foresta x1 x1 x1/2 
Giungla x1 x3/4 x1/4 
Montagna x3/4 x3/4 x1/4 
Palude x1 x3/4 x1/2 
Pianura x1 x1 x3/4 
Tundra ghiacciata x1 x3/4 x3/4 
 
TABELLA 9–6 (MdG pag 164): CAVALCATURE E MEZZI DI TRASPORTO 
Cavalcatura/Mezzo di trasporto All’ora Al giorno 
Cavalcatura (carico trasportato)   
 Cavallo leggero o cavallo da guerra leggero 9 km 72 km 
 Cavallo leggero (75,5 – 225 kg)* 6 km 48 km 
 Cavallo da guerra leggero (115,5 – 345 kg)* 6 km 48 km 
 Cavallo pesante o cavallo da guerra pesante 7,5 km 60 km 
 Cavallo pesante (100,5 – 300 kg)* 5,25 km 42 km 
 Cavallo da guerra pesante (150,5 – 450 kg)* 5,25 km 42 km 
 Pony o pony da guerra 6 km 48 km 
 Pony (38 – 112,5 kg)* 4,5 km 36 km 
 Pony da guerra (50,5 – 150 kg)* 4,5 km 36 km 
 Asino o mulo 4,5 km 36 km 
 Asino (25,5 – 75 kg)* 3 km 24 km 
 Mulo (115,5 – 345 kg)* 3 km 24 km 
 Cane da galoppo 6 km 48 km 
 Cane da galoppo (50,5 – 150 kg)* 4,5 km 36 km 
Carretto o carro 3 km 24 km 
Imbarcazione   
 Zattera o chiatta (pertica o rimorchio)** 0,75 km 7,5 km 
 Barcone (a remi)** 1,5 km 15 km 
 Barca a remi** 2,25 km 22,5 km 
 Nave a vela (vele) 3 km 72 km 
 Nave da guerra (vele e remi) 3,75 km 90 km 
 Nave lunga (vele e remi) 4,5 km 108 km 
 Galea (remi e vele) 6 km 144 km 
 
* I quadrupedi, come i cavalli, possono portare carichi superiori rispetto ai personaggi. Vedi la sezione “Capacità di trasporto” per 

maggiori informazioni. 
** Zattere, chiatte e barconi sono usati su laghi e fiumi. Se seguono la corrente, sommare la velocità della corrente (di solito 4,5 km/h) 

alla velocità dell’imbarcazione. Oltre ad essere spinta con i remi per 10 ore, l’imbarcazione può anche essere trasportata dalla corrente 
per altre 14 ore, se qualcuno è in grado di guidarla, e quindi si aggiungono altri 63 km alla distanza giornaliera percorsa. Queste 
imbarcazioni non possono essere spinte a remi contro una corrente molto forte, ma possono essere tirate controcorrente da animali da 
traino sulla riva. 

 
TABELLA 9–7 (MdG pag 165): FONTI DI LUCE 
Oggetto Intensa Fioca Durata 
Candela  n/a 1 1,5 m 1 ora 
Lampada comune 4,5 m 9 m 6 ore ogni 0,5 l 
Lanterna a lente sporgente2 Cono di 18 m Cono di 36 m 6 ore ogni 0,5 l 
Lanterna schermabile 9 m 18 m 6 ore ogni 0,5 l 
Torcia 6 m 12 m 1 ora 
Torcia inestinguibile 6 m 12 m Permanente 
Verga del sole 9 m 18 m 6 ore 
    
Incantesimo Intensa Fioca Durata 
Fiamma perenne 6 m 12 m Permanente 
Luce 6 m 12 m 10 min 
Luce diurna 18 m 36 m 30 min 
Luci danzanti 6 m (ognuna) 12 m 1 min 
 
1 Una candela non irradia luce intensa, ma solo luce fioca. 
2 Una lanterna a lente sporgente irradia un cono di luce, non 

illumina una zona. 
 

In un’area di luce intensa 
 tutti i PG vedono distintamente. Una creatura non si può 

nascondere a meno che non sia invisibile o dietro una 
copertura. 

In un’area di luce fioca 
 tutti i PG vedono come in penombra. Le creature nell’area 

godono di una percentuale di occultamento nei confronti 
dell’avversario (vedi MdG pag 151). Una creatura può 
effettuare una prova di Nascondersi. 

In un’area di oscurità 
 le creature senza scurovisione sono considerate accecate. In 

aggiunta ai normali effetti del buio, una creatura accecata ha 
una probabilità del 50% di mancare il bersaglio in un 
combattimento (gli avversari godono di occultamento 
totale), perde il bonus di Des alla CA, si muove a velocità 
dimezzata, subisce una penalità di –2 alla CA e –4 a tutte le 
prove di Cercare e alla maggior parte delle abilità basate su 
For e Des. 

I PG con visione crepuscolare (elfi, gnomi e mezzelfi) possono 
vedere oggetti due volte più lontano del raggio indicato. 
Raddoppiare il raggio effettivo di luce intensa e fioca. 

I PG con scurovisione (nani e mezzorchi) possono vedere 
normalmente zone illuminate così come zone buie entro un 
raggio di 18 m. Una creatura entro tale raggio non si può 
nascondere a meno che non sia invisibile o dietro una 
copertura.
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EQUIPAGGIAMENTO 
TABELLA 7–8 (MdG pag 128): MERCI E SERVIZI
EQUIPAGGIAMENTO D’AVVENTURA 
Oggetto Costo Peso 
Acciarino e pietra focaia 1 mo – 

Accendere una torcia o altro fuoco richiede un’azione di rnd completo. 
Ago da cucito 5 ma – 
Amo da pesca 1 ma – 
Ampolla (vuota) 3 mr 0,75 kg 

Contenitore di ceramica, vetro o metallo chiuso con un tappo ermetico.
Contiene 0,5 litri di liquido. 

Anello con sigillo 5 mo – 
Ariete portatile 10 mo 10 kg 

Bonus di +2 alle prove di For per sfondare una porta, e permette ad una
seconda persona di aiutare, senza dover effettuare alcun tiro,
aggiungendo un altro +2 alla prova. 

Asta (3 m) 2 ma 4 kg 
Barile (vuoto)  2 mo 15 kg 
Boccale di ceramica 2 mr 0,5 kg 
Borsa da cintura (vuota) 1 mo 0,25 kg* 
Bottiglia di vetro per vino 2 mo – 
Brocca di ceramica 3 mr 4,5 kg 

Contenitore di ceramica chiuso con un tappo. Contiene 4,5 litri di liquido. 
Campanella 1 mo – 
Candela 1 mr – 

Illumina con luce tenua un’area di 1,5 m di raggio e brucia per 1 ora. 
Cannocchiale 1.000 mo 0,5 kg 

Gli oggetti sono ingranditi al doppio della loro misura. 
Caraffa di ceramica 2 mr 2,5 kg 
Carrucola e paranco  5 mo 2,5 kg 
Carta (foglio) 4 ma – 
Cassa (vuota) 2 mo 11,5 kg 
Catena (3 m) 30 mo 1 kg 

Durezza 10 e 5 punti ferita. Prova di For per spezzarla (CD 26). 
Ceralacca 1 mo 0,5 kg 
Cesto (vuoto) 4 ma 0,5 kg 
Chiodo da rocciatore 1 ma 0,25 kg 
Coperta invernale 5 ma 1,5 kg* 
Corda di canapa (15 m) 1 mo 5 kg 

2 punti ferita. Prova di For per spezzarla (CD 23). 
Corda di seta (15 m) 10 mo 2,5 kg 

4 punti ferita. Prova di For per spezzarla (CD 24). Bonus di circostanza +2
alle prove di Utilizzare Corde. 

Cote per affilare 2 mr 0,5 kg 
Custodia per mappe o pergamene 1 mo 0,25 kg 
Fiala, inchiostro o pozione 1 mo 0,05 

Fiala di ceramica, vetro o metallo chiuso con un tappo ermetico. Non
supera i 2,5 cm di larghezza e i 7,5 cm di lunghezza. Contiene 30 grammi
di liquido. 

Fischietto 8 ma – 
Gessetto (1 pezzo) 1 mr – 
Giaciglio 1 ma 2,5 kg* 

 In caso di emergenza, può essere raddoppiato e utilizzato come barella. 
Inchiostro (fiala da 30 gr) 8 mo – 

Il prezzo indicato è per il colore nero. Altri colori costano il doppio. 
Lampada comune 1 ma 0,5 kg 

Offre illuminazione intensa in un raggio di 4,5 m e illuminazione fioca nel 
raggio di 9 m. Brucia per 6 ore con 0,5 litri d’olio. 

Lanterna a lente sporgente 12 mo 1,5 kg 
Illumina distintamente in un cono lungo 18 m e con luce fioca in un cono
lungo 36 m. Brucia per 6 ore con 0,5 litri d’olio. 

Lanterna schermabile 7 mo 1 kg 
Illumina distintamente in un’area di 9 m di raggio e con luce fioca in
un’area di 18 m. Brucia per 6 ore con 0,5 litri d’olio. 

Legna da ardere (al giorno) 1 mr 10 kg 
Maglio 1 mo 5 kg 

Usato in combattimento, viene considerato arma a due mani improvvisata 
che infligge danni contundenti come se fosse un guanto chiodato della
stessa taglia. 

Manette 15 mo 1 kg 
Prova di Artista della Fuga (CD 30) per liberarsi. Prova di For (CD 26) per
romperle. Durezza 10 e 10 punti ferita. Si può aggiungere una serratura. 

Manette perfette 50 mo 1 kg 
Prova di Artista della Fuga (CD 35) per liberarsi. Prova di For (CD 28) per
romperle. Durezza 10 e 10 punti ferita. Si può aggiungere una serratura. 
 
 
 

Martello 5 ma 1 kg 
Usato in combattimento, viene considerato arma a una mano 
improvvisata che infligge danni contundenti come se fosse un guanto 
chiodato della stessa taglia. 

Olio (ampolla da 0,5 l)  1 ma 0,5 kg 
In una lanterna 0,5 litri d’olio bruciano per 6 ore. 
Se utilizzata come arma a spargimento, occorre un’azione di rnd completo 
per preparare un’ampolla con una miccia. Una volta lanciata c’è solo una 
probabilità del 50% che l’ampolla prenda fuoco. 
È possibile anche versare 0,5 litri d‘olio sul terreno per coprire un’area 
quadrata con lato di 1,5 m, purché la superficie sia liscia. Se incendiato, 
l’olio brucia per 2 rnd e infligge 1d3 danni a ogni creatura nell’area. 

Otre 1 mo 2 kg* 
Pennino 1 ma – 
Pentola di ferro 5 ma 5 kg 
Pergamena (foglio) 2 ma – 
Piccone da minatore 3 mo 5 kg 
Piede di porco 2 mo 2,5 kg 

Fornisce un bonus di circostanza +2 alle prove di For effettuate per 
forzare porte, casse, catene e simili. Usato in combattimento, viene 
considerato arma a una mano improvvisata che infligge danni 
contundenti come se fosse un randello della stessa taglia. 

Rampino 1 mo 2 kg 
Lanciare efficacemente il rampino richiede una prova di Utilizzare Corde 
(CD 10, +2 ogni 3 m di distanza a cui è lanciato). 

Razioni da viaggio (al giorno) 5 ma 0,5 kg* 
Rete da pesca (2,25 m2) 4 mo 2,5 kg 
Sacco (vuoto) 1 ma 0,25 kg* 
Sapone (per 0,5 kg) 1 mo 0,5 kg 
Scala a pioli (3 m) 5 mr 10 kg 
Secchio (vuoto) 5 ma 1 kg 
Serratura  0,5 kg 
 Molto semplice (Scassinare Serrature CD 20) 20 mo 0,5 kg 
 Media (Scassinare Serrature CD 25) 40 mo 0,5 kg 
 Buona (Scassinare Serrature CD 30) 80 mo 0,5 kg 
 Eccezionale (Scassinare Serrature CD 40) 150 mo 0,5 kg 
Specchio piccolo di metallo 10 mo 0,25 kg 
Tela (1 m2) 1 ma 0,5 kg 
Tenda (può ospitare due persone) 10 mo 10 kg* 
Torcia 1 mr 0,5 kg 

Illumina distintamente in un’area di 6 m di raggio e con luce fioca in 
un’area di 12 m. Brucia per 1 ora. Usata in combattimento, viene 
considerata arma a una mano improvvisata che infligge danni 
contundenti come se fosse un guanto d’arme della stessa taglia, più 1 
danno da fuoco. 

Tribolo 1 mo 1 kg 
Una borsa contenente 1 kg di triboli copre un’area quadrata con lato di 
1,5 m. I triboli effettuano un TxC (BAB +0) contro la creatura che si 
muove nell’area. Lo scudo, l’armatura o il bonus di deviazione non 
contano. Se indossa scarpe ha un bonus di armatura +2 alla CA. Il tribolo 
infligge 1 danno e la velocità della creatura è dimezzata. Questa penalità 
al movimento dura un giorno, fino a quando la creatura non viene curata 
con Guarire (CD 15) oppure fino a quando non riceve almeno 1 punto di 
cure magiche. Una creatura alla carica o che sta correndo deve fermarsi 
immediatamente se pesta un tribolo. Qualsiasi creatura che si muove a 
velocità dimezzata o più lentamente può camminare nell’area senza 
problemi. 

Vanga o badile 2 mo 4 kg 
Zaino (vuoto) 2 mo 1 kg 
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OGGETTI E SOSTANZE SPECIALI 
Oggetto Costo Peso 
Acido (ampolla) 10 mo 0,5 kg 

È possibile lanciarla come arma a spargimento. Attacco di contatto a
distanza con incremento di gittata di 3 m. Il colpo diretto provoca 1d6
danni da acido. Tutte le creature entro 1,5 m dal punto in cui è caduta
subiscono 1 danno da acido come effetto dello spargimento. 

Acquasanta (ampolla) 25 mo 0,5 kg 
È possibile lanciarla come arma a spargimento. Attacco di contatto a 
distanza con incremento di gittata di 3 m. Il colpo diretto provoca 2d4
danni ai non morti e agli esterni malvagi. Tutte le creature di questo tipo
entro 1,5 m dal punto in cui è caduta subiscono 1 danno come effetto
dello spargimento. Si può spruzzare una creatura incorporea solo se si è
adiacenti ad essa. È un attacco di contatto a distanza che non provoca
attacchi di opportunità. 

Antitossina (fiala) 50 mo – 
Fornisce un bonus alchemico di +5 ai TS su Tempra contro veleni per 1
ora. 

Bastone di fumo 20 mo 0,25 kg 
Il fumo riempie un cubo con spigolo di 3 m. Oscura ogni visuale, oltre 1,5
m una creatura che si trova entro un raggio di 1,5 m gode di
occultamento (gli attacchi hanno il 20% di mancare il bersaglio). Le
creature che si trovano oltre 1,5 godono di occultamento totale 
(probabilità del 50% di mancare il bersaglio). Viene dissipato in 1 rnd da
un vento moderato (16,5 o più km/h) o più intenso. 

Borsa dell’impedimento 50 mo 2 kg 
Attacco di contatto a distanza con incremento di distanza di 3 m. Una 
creatura intralciata subisce una penalità di –2 al TxC e –4 alla Des, e 
inoltre deve superare un TS sui Riflessi con CD 15 per non rimanere
appiccicata sul pavimento, incapace di muoversi. Se il TS riesce, può
muoversi solo a velocità dimezzata. La melassa non agisce su creature di 
taglia Enorme o superiore. Un PG può liberarsi con una prova di For (CD
17) oppure infliggendo 15 danni alla melassa con un’arma tagliente. Se
aiutato, non necessita del TxC, ma si deve solo tirare per i danni. Una
volta libero, il PG si muove a velocità dimezzata. Un PG invischiato nella
melassa può lanciare incantesimi superando una prova di Concentrazione
(CD 15). La melassa diventa friabile dopo 2d4 rnd, staccandosi da sola. 

Fuoco dell’alchimista (ampolla) 20 mo 0,5 kg 
È possibile lanciarla come arma a spargimento. Attacco di contatto a
distanza con incremento di gittata di 3 m. Il colpo diretto provoca 1d6
danni da fuoco. Tutte le creature entro 1,5 m dal punto in cui è caduta
subiscono 1 danno da fuoco come effetto dello spargimento. Nel rnd che
segue il colpo diretto la vittima subisce 1d6 danni aggiuntivi. La vittima
può sfruttare un’azione di rnd completo prima di subire questi danni
aggiuntivi. Occorre un TS sui Riflessi con CD 15 per spegnere le fiamme.
Rotolarsi per terra dà un bonus di +2. 

Pietra del tuono 30 mo 0,5 kg 
È possibile lanciarla come arma a spargimento. Attacco di contatto a
distanza con incremento di gittata di 6 m. Se colpisce una superficie dura
(si consideri il quadretto come se avesse CA 5), crea un rumore
assordante che equivale ad una attacco sonoro. Le creature presenti
entro un raggio di 3 m devono effettuare un TS sulla Tempra con CD 15
o essere assordate (penalità di –4 all’iniziativa e probabilità del 20% di
sbagliare a lanciare e perdere qualsiasi incantesimo con componente
verbale) per 1 ora. 

Tizzone ardente 1 mo – 
Accendere una torcia o altro fuoco richiede un’azione standard. 

Verga del sole 2 mo 0,5 kg 
Illumina distintamente in un’area di 9 m di raggio e con luce fioca in
un’area di 18 m. Risplende per 6 ore. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
ATTREZZI DI CLASSE E DI ABILITÀ 
Oggetto Costo Peso 
Agrifoglio e vischio – – 
Arnesi da artigiano 5 mo 2,5 kg 

Senza questi arnesi bisogna usare arnesi improvvisati (penalità di –2 alle 
prove di Artigianato). 

Arnesi da artigiano perfetti 55 mo 2,5 kg 
Forniscono un bonus di circostanza +2 alle prove di Artigianato. 

Arnesi da scasso 30 mo 0,5 kg 
Senza questi arnesi bisogna usare arnesi improvvisati (penalità di –2 alle 
prove di Disattivare Congegni e Scassinare Serrature). 

Arnesi da scasso perfetti 100 mo 1 kg 
Forniscono un bonus di circostanza +2 alle prove di Disattivare Congegni 
e Scassinare Serrature. 

Attrezzi da scalatore 80 mo 2,5 kg* 
Forniscono un bonus di circostanza +2 alle prove di Scalare. 

Attrezzi perfetti 50 mo 0,5 kg 
Forniscono un bonus di circostanza +2 alla relativa prova di abilità. I 
bonus forniti da molteplici attrezzi perfetti utilizzati per la stessa prova di 
abilità non si sommano. 

Bilancia da mercante 2 mo 0,5 kg 
Fornisce un bonus di circostanza +2 alle prove di Valutare per gli oggetti 
la cui stima avviene in base al peso. 

Borsa del guaritore 50 mo 0,5 kg 
Fornisce un bonus di circostanza +2 alle prove di Guarire. Viene 
consumata dopo 10 utilizzi. 

Borse per componenti incantesimi 5 mo 1 kg 
Clessidra 25 mo 0,5 kg 
Laboratorio da alchimista 500 mo 20 kg 

Fornisce un bonus di circostanza +2 alle prove di Artigianato (alchimia). 
Lente d’ingrandimento 100 mo – 

Accendere un fuoco richiede un’azione standard, anche se ci vuole luce 
diretta per focalizzare. Fornisce un bonus di circostanza +2 alle prove di 
Valutare oggetti piccoli o molto dettagliati. 

Libro degli incantesimi da mago (bianco) 15 mo 1,5 kg 
Ha 100 pagine; ogni incantesimo occupa 2 pagine per livello (1 pagina 
per gli incantesimi di livello 0). 

Orologio ad acqua 1.000 mo 100 kg 
Simbolo sacro di legno 1 mo – 
Simbolo sacro d’argento 25 mo 0,5 kg 
Strumento musicale comune 5 mo 1,5 kg* 
Strumento musicale perfetto 100 mo 1,5 kg* 

Fornisce un bonus di circostanza +2 alle prove di Intrattenere. 
Trucchi per il camuffamento 50 mo 4 kg* 

Fornisce un bonus di circostanza +2 alle prove di Camuffare. Consentono 
10 utilizzi. 

   
   
VESTIARIO   
Oggetto Costo Peso 
Abito da artigiano 1 mo 2 kg* 
Abito da contadino 1 mo 1 kg* 
Abito da cortigiano 30 mo 3 kg* 
Abito da esploratore 10 mo 4 kg* 
Abito da intrattenitore 3 mo 2 kg* 
Abito da monaco 5 mo 1 kg* 
Abito da nobile 75 mo 5 kg* 
Abito da studioso 5 mo 3 kg* 
Abito da viaggiatore 1 mo 2,5 kg* 
Abito invernale 8 mo 3,5 kg* 
Abito reale 200 mo 7,5 kg* 
Vesti da chierico 5 mo 3 kg* 
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VITTO E ALLOGGIO 
Oggetto Costo Peso 
Banchetto (per persona) 10 mo – 
Birra   
 Boccale 4 mr 0,5 kg 
 Caraffa 2 ma 4 kg 
Carne (1 pezzo) 3 ma 0,25 kg 
Formaggio (1 pezzo) 1 ma 0,25 kg 
Locanda (al giorno)   
 Buona 2 mo – 
 Normale 5 ma – 
 Scadente 2 ma – 
Pane (a pagnotta) 2 mr 0,25 kg 
Pasti (al giorno)   
 Buono 5 ma – 
 Normale 3 ma – 
 Scadente 1 ma – 
Vino   
 Comune (caraffa) 2 ma 3 kg 
 Buono (bottiglia) 10 mo 0,75 kg 
   
CAVALCATURE E RELATIVO EQUIPAGGIAMENTO 
Oggetto Costo Peso 
Asino o mulo 8 mo – 
Bardatura   
 Creatura Media x2 x1 
 Creatura Grande x4 x2 
Cane da galoppo 150 mo – 
Cane da guardia 25 mo – 
Carretto 15 mo 100 kg 
Carro 35 mo 200 kg 
Cavallo   
 Leggero 75 mo – 
 Pesante 200 mo – 
 Da guerra leggero 150 mo – 
 Da guerra pesante 400 mo – 
 Pony 30 mo – 
 Pony da guerra 100 mo – 
Morso e briglie 2 mo 0,5 kg 
Nutrimento (al giorno) 5 mr 5 kg 
Sacche da sella 4 mo 4 kg 
Sella   
 Da carico 5 mo 7,5 kg 
 Militare 20 mo 15 kg 
 Da galoppo 10 mo 12,5 kg 
Sella esotica   
 Da carico 15 mo 10 kg 
 Militare 60 mo 20 kg 
 Da galoppo 30 mo 15 kg 
Slitta 20 mo 150 kg 
Stallaggio (al giorno) 5 ma – 
   
TRASPORTI 
Oggetto Costo Peso 
Barca a remi 50 mo 50 kg 
 Remo 2 mo 5 kg 
Barcone 3.000 mo – 
Carretto 15 mo 100 kg 
Carro 35 mo 200 kg 
Carrozza 100 mo 300 kg 
Galea 30.000 – 
Nave a vela 10.000 – 
Nave da guerra 25.000 – 
Nave lunga 100.000 – 
Slitta 20 mo 150 kg 
– Nessun peso o peso insignificante. 
* Questi oggetti pesano ¼ del valore se vengono fatti per PG di 

taglia Piccola. I contenitori per PG di taglia Piccola hanno una 
capacità di ¼ rispetto al normale. 

 
INCANTESIMI E SERVIZI 
Incantesimi Costo‡ 
Livello 0 Liv dell’ incantatore x 5 mo 
1° livello Liv dell’ incantatore x 10 mo 
2° livello Liv dell’ incantatore x 20 mo 
3° livello Liv dell’ incantatore x 30 mo 
4° livello Liv dell’ incantatore x 40 mo 
5° livello Liv dell’ incantatore x 50 mo 
6° livello Liv dell’ incantatore x 60 mo 
7° livello Liv dell’ incantatore x 70 mo 
8° livello Liv dell’ incantatore x 80 mo 
9° livello Liv dell’ incantatore x 90 mo 
Servizio Costo 
Diligenza pubblica 3 mr per 1,5 km 
Messaggero 2 mr per 1,5 km 
Mercenario esperto 3 ma al giorno 
Mercenario normale 1 ma al giorno 
Pedaggio stradale o d’ingresso 1 mr 
Passaggio in nave 2 ma per 1,5 km 
 
‡ Vedi la descrizione dell’incantesimo per i costi aggiuntivi. Se i 

costi aggiuntivi portano il prezzo totale a oltre 3.000 mo, 
l’incantesimo è disponibile solo con il permesso del DM. 

 
TABELLA 7–3 (MdG pag 112): MERCI DI SCAMBIO 
 
Prodotto Costo 
Argento (0,5 kg) 5 mo 
Bue (1) 15 mo 
Cane (1) 25 mo 
Cannella (0,5 kg) 1 mo 
Capra (1) 1 mo 
Farina (0,5 kg) 2 mr 
Ferro (0,5 kg) 1 ma 
Foglie di tè (0,5 kg) 2 ma 
Frumento (0,5 kg) 1 mr 
Lino (1 m2, 0,5 kg) 4 mo 
Maiale (1) 3 mo 
Mucca (1) 10 mo 
Oro (0,5 kg) 50 mo 
Pecora (1) 2 mo 
Pollo (1) 2 mr 
Rame (0,5 kg) 5 ma 
Sale (0,5 kg) 5 mo 
Seta (2 m2, 0,5 kg) 20 mo 
Tabacco (0,5 kg) 5 ma 
Zafferano o chiodi di garofano (0,5 kg) 15 mo 
Zenzero o pepe (0,5 kg) 2 mo 
 
 
TABELLA 7–2 (MdG pag112): MONETE 
 

  ––– valore di scambio ––– 
Moneta  MR MA MO MP 
di rame mr 1 1/10 1/100 1/1.000 
d’argento ma 10 1 1/10 1/100 
d’oro mo 100 10 1 1/1 
di platino mp 1.000 100 10 1 

 
50 monete pesano 0,5 kg 
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MATERIALI SPECIALI 
 
 
 
Adamantio GDM pag 283 
Le armi forgiate con questo metallo durissimo ignorano la 
durezza inferiore a 20. 
Una corazza in adamantio offre riduzione del danno 1/- se è 
un'armatura leggera, 2/- se è un'armatura media e 3/- se è 
un'armatura pesante. 
Armi e armature realizzate sono sempre perfette (il costo della 
qualità perfetta è già incluso sella tabella sottostante), inoltre tali 
oggetti hanno un terzo dei più ferita in più del normale. 
L'adamantio ha 40 pf per ogni 2,5 cm di spessore e durezza 20. 
 
Tipo di oggetto Mod al costo dell'oggetto 
Munizione +60 mo 
Armatura leggera +5.000 mo 
Armatura media +10.000 mo 
Armatura pesante +15.000 mo 
Arma +3.000 mo 
 
 
Argento alchemico GDM pag 283 
Penalità di -1 al danno. 
Il processo di argentatura alchemica non può essere applicato alle 
armi non metalliche, e non funziona sui metalli rari come 
l'adamantio, il ferro freddo e il mithral. 
L'argento alchemico ha 10 pf per ogni 2,5 cm di spessore e 
durezza 8. 
 
Tipo di oggetto Mod al costo dell'oggetto 
Munizione +2 mo 
Arma leggera +20 mo 
Arma a una mano o testa di 

un'arma doppia 
 
+90 mo 

Arma a due mani o entrambe 
le teste di un'arma doppia 

 
+180 mo 

 
 
Ferro freddo GDM pag 284 
Costruire armi fatte di ferro freddo costa il doppio rispetto alle 
loro normali controparti. Inoltre qualsiasi potenziamento magico 
costa 2.000 mo addizionali (ad esempio, una spada lunga+2 fatta di 
ferro freddo costerebbe 10.300 mo, perché il prezzo si raddoppia 
per la spada stessa, da 15 mo a 30 mo, più 300 mo per la qualità 
perfetta, il bonus di potenziamento +2 costa 8.000 mo, e 
potenziarlo con il ferro freddo costa ulteriori 2.000 mo). 
Il ferro freddo ha 30 pf per ogni 2,5 cm di spessore e durezza 10. 
 

 
 
 
 
Legnoscuro GDM pag 284 
Qualsiasi oggetto realizzato in legnoscuro è considerato un 
oggetto perfetto e pesa solo la metà di un oggetto di legno 
normale di quel tipo. 
Le penalità di armatura alla prova per gli scudi di legnoscuro 
sono ridotte di 2. 
Per determinare il prezzo degli oggetti di legnoscuro, usare il 
peso originale ma aggiungere +10 mo per ogni 0,5 kg al prezzo di 
una versione perfetta di quell'oggetto. 
Il legnoscuro ha 10 pf per ogni 2,5 cm di spessore e durezza 5. 
 
 
Mithral GDM pag 284 
Le armature in mithral sono più leggere di una categoria del 
normale, e sono più agevoli per il movimento e per le altre 
limitazioni (le armature pesanti vengono trattate come armature 
medie e le armature medie sono trattate come armature leggere; 
le armature leggere restano leggere.). La probabilità di fallimento 
di un incantesimo per armature e scudi in mithral diminuisce del 
10%, il bonus massimo di Des aumenta di 2, e la penalità di 
armatura alla prova diminuisce di 3 (fino ad un minimo di 0). 
Gli oggetti di mithral pesano la metà dello stesso oggetto fatto di 
altri metalli. Gli oggetti che hanno soltanto una parte in metallo 
non ne sono influenzati. 
Il mithral ha 30 pf per ogni 2,5 cm di spessore e durezza 15. 
 
Tipo di oggetto Mod al costo dell'oggetto 
Armatura leggera +1.000 mo 
Armatura media +4.000 mo 
Armatura pesante +9.000 mo 
Scudo +1.000 mo 
Altri oggetti +500 mo ogni 0,5 kg 
 
 
Pelle di drago GDM pag 284 
Un singolo drago produce pelle sufficiente per una singola 
armatura di pelle perfetta per una creatura di taglia più piccola 
del drago. Selezionando le scaglie migliori e i pezzi di pelle, un 
fabbricante di armature può produrre una corazza di bande 
perfetta per una creatura di due taglie più piccola, una mezza-
armatura perfetta per una creatura di tre taglie più piccola e una 
corazza di piastre perfetta o un'armatura completa per una 
creatura quattro taglie più piccola. In ogni caso, c'è sempre pelle 
sufficiente per produrre uno scudo leggero o pesante perfetto in 
aggiunta all'armatura, purché il drago sia Grande o maggiore. 
Le armature di pelle di drago costano il doppio di un'armatura 
perfetta di quel tipo, ma non richiedono più tempo per essere 
costruite. 
La pelle di drago ha 10 pf per ogni 2,5 cm di spessore e durezza 10. 
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PUNTI ESPERIENZA 
 
TABELLA 2–6 (GDM PAG 38): PREMI IN PUNTI ESPERIENZA (MOSTRO SINGOLO) 
Liv PG GS 1 GS 2 GS 3 GS 4 GS 5 GS 6 GS 7 GS 8 GS 9 GS 10 GS 11 GS 12 GS 13 GS 14 GS 15 GS 16 GS 17 GS 18 GS 19 GS 20 
1° – 3° 300 600 900 1.350 1.800 2.700 3.600 5.400 7.200 10.800 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

4 300 600 800 1.200 1.600 2.400 3.200 4.800 6.400 9.600 12.800 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
5 300 500 750 1.000 1.500 2.250 3.000 4.500 6.000 9.000 12.000 18.000 ** ** ** ** ** ** ** ** 
6 300 450 600 900 1.200 1.800 2.700 3.600 5.400 7.200 13.800 14.400 21.600 ** ** ** ** ** ** ** 
7 263 394 525 700 1.050 1.400 2.100 3.150 4.200 6.300 8.400 13.600 16.800 25.200 ** ** ** ** ** ** 
8 200 300 450 600 800 1.200 1.600 2.400 3.600 4.800 7.200 9.600 14.400 19.200 28.800 ** ** ** ** ** 
9 * 225 338 506 675 900 1.350 1.800 2.700 4.050 5.400 8.100 10.800 16.200 21.600 32.400 ** ** ** ** 

10 * * 250 375 563 750 1.000 1.500 2.000 3.000 4.500 6.000 9.000 12.000 18.000 24.000 36.000 ** ** ** 
11 * * * 275 413 619 825 1.100 1.650 2.200 3.300 4.950 6.600 9.900 13.200 19.800 26.400 39.600 ** ** 
12 * * * * 300 450 675 900 1.200 1.800 2.400 3.600 5.400 7.200 10.800 14.400 31.600 28.800 43.200 ** 
13 * * * * * 325 488 731 975 1.300 1.950 2.600 3.900 5.850 7.800 11.700 15.600 23.400 31.200 46.800 
14 * * * * * * 350 525 788 1.050 1.400 2.100 2.800 4.200 6.750 9.000 12.600 18.000 25.200 33.600 
15 * * * * * * * 375 563 844 1.125 1.500 2.250 3.000 4.800 7.200 9.000 14.400 18.000 27.000 
16 * * * * * * * * 400 600 900 1.200 1.600 2.400 3.400 5.100 7.200 10.200 14.400 19.200 
17 * * * * * * * * * 425 638 956 1.275 1.700 2.700 3.600 5.100 8.100 10.200 15.300 
18 * * * * * * * * * * 450 675 1.013 1.350 1.800 2.700 3.600 5.400 8.100 10.800 
19 * * * * * * * * * * * 475 713 1.069 1.450 1.900 2.850 3.800 5.700 8.550 
20 * * * * * * * * * * * * 500 750 1.000 1.500 2.000 3.000 4.000 6.000 

 

 
Per i mostri con GS inferiore a 1, dividere proporzionatamente la ricompensa. 
Per i mostri con GS superiore a 20, raddoppiare la ricompensa per un GS inferiore di due livelli. Pertanto, una ricompensa per un GS 21 
è pari al doppio di una ricompensa per un GS 19, un GS 22 è il doppio di una ricompensa di GS 20, un GS 23 è il doppio di una 
ricompensa di GS 21, e così via. 
I numeri in grassetto indicano la quantità di PE che un incontro standard di un gruppo di quel livello dovrebbe fornire. 
* La tabella dei PE non prevede PE per mostri che, considerati singolarmente, hanno otto Gradi di Sfida in meno rispetto al livello 

del gruppo, poiché un incontro con varie creature deboli è difficile da misurare. 
** La tabella dei PE non prevede ricompense per incontri con otto o più Gradi di Sfida superiori al livello del gruppo. Se infatti il 

gruppo sta affrontando sfide di gran lunga al di sopra del suo livello, è segno che sta succedendo qualcosa di strano, e che il DM 
dovrebbe riflettere attentamente riguardo alle ricompense invece di prenderle dalla tabella. 

 
Procedura per determinare i PE guadagnati per un incontro: 
1 Determinare il livello del PG, prendendo in considerazione l’eventuale LEP (Livello effettivo del personaggio). 
2 Determinare il GS del mostro sconfitto. 
3 Ricavate la ricompensa sulla tabella di base in PE e dividetela per il numero di PG del gruppo. 
 
LIVELLI D’INCONTRO 
 
TABELLA 3–1 (GDM PAG 49): NUMERI DELL’INCONTRO 
Livello ----------------------------------------------------Numero di creature---------------------------------------------------- Coppia  
d’incontro 1 2 3 4 5-6 7-9 10-12 mista 
1 1, 2 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8 1/8 1/2 + 1/3 
2 2, 3 1 1/2, 1 1/2 1/3 1/4 1/6 1 + 1/2 
3 3, 4 1, 2 1 1/2, 1 1/2 1/3 1/4 2 + 1 
4 3, 4, 5 2 1, 2 1 1/2, 1 1/2 1/3 3 + 1 
5 4, 5, 6 3 2 1, 2 1 1/2 1/2 4 + 2 
6 5, 6, 7 4 3 2 1, 2 1 1/2 5 + 3 
7 6, 7, 8 5 4 3 2 1 1/2 6 + 4 
8 7, 8, 9 6 5 4 3 2 1 7 + 5 
9 8, 9, 10 7 6 5 4 3 2 8 + 6 
10 9, 10, 11 8 7 6 5 4 3 9 + 7 
11 10, 11, 12 9 8 7 6 5 4 10 + 8 
12 11, 12, 13 10 9 8 7 6 5 11 + 9 
13 12, 13, 14 11 10 9 8 7 6 12 + 10 
14 13, 14, 15 12 11 10 9 8 7 13 + 11 
15 14, 15, 16 13 12 11 10 9 8 14 + 12 
16 15, 16, 17 14 13 12 11 10 9 15 + 13 
17 16, 17, 18 15 14 13 12 11 10 16 + 14 
18 17, 18, 19 16 15 14 13 12 11 17 + 15 
19 18, 19, 20 17 16 15 14 13 12 18 + 16 
20 19 o più 18 17 16 15 14 13 19 + 17 
 
Procedura per determinare quanti mostri mandare contro al gruppo dei PG: 
1 Determinare il livello del gruppo (la media dei livelli di personaggio di tutti i membri) e utilizzare la riga corrispondente al 

numero trovato. 
2 Trovate, nella riga in esame, il GS posseduto dal tipo di mostro che si intende mandare contro al gruppo. 
3 Guardate in cima alla colonna per trovare il numero dei mostri che rendono l’incontro equilibrato per il gruppo. 
 
In generale, il LI di due creature dello stesso tipo è pari al GS (mostro singolo) + 2. 
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CLASSI DI PNG 
 
ADEPTO 
 Bonus di    Incantesimi al giorno 
Liv att. base Temp Rifl Vol 0 1 2 3 4 5 
1 +0 +0 +0 +2 3 1 – – – – 
2 +1 +0 +0 +3 3 1 – – – – 
3 +1 +1 +1 +3 3 2 – – – – 
4 +2 +1 +1 +4 3 2 0 – – – 
5 +2 +1 +1 +4 3 2 1 – – – 
6 +3 +2 +2 +5 3 2 1 – – – 
7 +3 +2 +2 +5 3 3 2 – – – 
8 +4 +2 +2 +6 3 3 2 0 – – 
9 +4 +3 +3 +6 3 3 2 1 – – 
10 +5 +3 +3 +7 3 3 2 1 – – 
11 +5 +3 +3 +7 3 3 3 2 – – 
12 +6/+1 +4 +4 +8 3 3 3 2 0 – 
13 +6/+1 +4 +4 +8 3 3 3 2 1 – 
14 +7/+2 +4 +4 +9 3 3 3 2 1 – 
15 +7/+2 +5 +5 +9 3 3 3 3 2 – 
16 +8/+3 +5 +5 +10 3 3 3 3 2 0 
17 +8/+3 +5 +5 +10 3 3 3 3 2 1 
18 +9/+4 +6 +6 +11 3 3 3 3 2 1 
19 +9/+4 +6 +6 +11 3 3 3 3 3 2 
20 +10/+5 +6 +6 +12 3 3 3 3 3 2 
 
Dado Vita: d6 
ABILITÀ DI CLASSE 

Addestrare Animali (Car) 
Artigianato (Int) 
Concentrazione (Cos) 
Conoscenze (tutte, scelte singolarmente) (Int) 
Guarire (Sag) 
Professione (Sag) 
Sapienza Magica (Int) 
Sopravvivenza (Sag) 

Punti abilità al 1° liv: (2 + mod di Int) x4 
Punti abilità ad ogni liv addizionale: 2 + mod di Int 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Tutte le armi semplici, nessuna armatura e nessuno scudo. 
Incantesimi: 
La CD per un TS contro incantesimo di un adepto è 10 + il liv 
dell’incantesimo + il mod di Sag dell’adepto. 
Famiglio: 
Al 2° liv può chiamare a sé un famiglio. 
Lista degli incantesimi da adepto 
Livello 0: creare acqua, cura ferite minori, guida, individuazione del 
magico, lettura del magico, luce, purificare cibo e bevande, riparare, 
suono fantasma, tocco di affaticamento. 
1° Livello: benedizione, comando, comprensione dei linguaggi, 
contrastare elementi, cura ferite leggere, foschia occultante, incuti paura, 
individuazione del bene, individuazione del caos, individuazione del 
male, individuazione della legge, mani brucianti, protezione dal bene, 
protezione dal caos, protezione dal male, protezione dalla legge, sonno. 
2° Livello: aiuto, cura ferite moderate, forza straordinaria, forza del 
toro, grazia del gatto, immagine speculare, invisibilità, oscurità, raggio 
rovente, ragnatela, resistenza dell’orso, resistere all’energia, ritarda 
veleno, trance animale, vedere invisibilità. 
3° Livello: animare morti, contagio, cura ferire gravi, fiamma perenne, 
fulmine, linguaggi, luce diurna, neutralizza veleno, oscurità profonda, 
rimuovi malattia, rimuovi maledizione, scagliare maledizione. 
4° Livello: creazione minore, cura ferite critiche, metamorfosi, muro di 
fuoco, pelle di pietra, ristorare. 
5° Livello: comunione, creazione maggiore, guarigione, metamorfosi 
funesta, muro di pietra, rianimare morti, spezzare incantamento, visione 
del vero. 
 
 
 

ARISTOCRATICO 
     
Liv Bonus di att. base Tempra Riflessi Volontà 
1 +0 +0 +0 +2 
2 +1 +0 +0 +3 
3 +2 +1 +1 +3 
4 +3 +1 +1 +4 
5 +3 +1 +1 +4 
6 +4 +2 +2 +5 
7 +5 +2 +2 +5 
8 +6/+1 +2 +2 +6 
9 +6/+1 +3 +3 +6 
10 +7/+2 +3 +3 +7 
11 +8/+3 +3 +3 +7 
12 +9/+4 +4 +4 +8 
13 +9/+4 +4 +4 +8 
14 +10/+5 +4 +4 +9 
15 +11/+6/+1 +5 +5 +9 
16 +12/+7/+2 +5 +5 +10 
17 +12/+7/+2 +5 +5 +10 
18 +13/+8/+3 +6 +6 +11 
19 +14/+9/+4 +6 +6 +11 
20 +15/+10/+5 +6 +6 +12 
 
Dado Vita: d8 
ABILITÀ DI CLASSE 

Addestrare Animali (Car) 
Ascoltare (Sag) 
Camuffare (Car) 
Cavalcare (Des) 
Conoscenze (tutte, scelte singolarmente) (Int) 
Diplomazia (Car) 
Falsificare (Int) 
Intimidire (Car) 
Intrattenere (Car) 
Nuotare (For) 
Osservare (Sag) 
Parlare Linguaggi (n/a) 
Percepire Intenzioni (Sag) 
Raccogliere Informazioni (Car) 
Raggirare (Car) 
Sopravvivenza (Sag) 
Valutare (Int) 

Punti abilità al 1° liv: (4 + mod di Int) x4 
Punti abilità ad ogni liv addizionale: 4 + mod di Int 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Tutte le armi semplici e da guerra, tutte le armature e tutti gli 
scudi. 
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COMBATTENTE 
     
Liv Bonus di att. base Tempra Riflessi Volontà 
1 +1 +2 +0 +0 
2 +2 +3 +0 +0 
3 +3 +3 +1 +1 
4 +4 +4 +1 +1 
5 +5 +4 +1 +1 
6 +6/+1 +5 +2 +2 
7 +7/+2 +5 +2 +2 
8 +8/+3 +6 +2 +2 
9 +9/+4 +6 +3 +3 
10 +10/+5 +7 +3 +3 
11 +11/+6/+1 +7 +3 +3 
12 +12/+7/+2 +8 +4 +4 
13 +13/+8/+3 +8 +4 +4 
14 +14/+9/+4 +9 +4 +4 
15 +15/+10/+5 +9 +5 +5 
16 +16/+11/+6/+1 +10 +5 +5 
17 +17/+12/+7/+2 +10 +5 +5 
18 +18/+13/+8/+3 +11 +6 +6 
19 +19/+14/+9/+4 +11 +6 +6 
20 +20/+15/+10/+5 +12 +6 +6 
 
Dado Vita: d8 
ABILITÀ DI CLASSE 

Addestrare Animali (Car) 
Cavalcare (Des) 
Nuotare (For) 
Saltare (For) 
Scalare (For) 

Punti abilità al 1° liv: (2 + mod di Int) x4 
Punti abilità ad ogni liv addizionale: 2 + mod di Int 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Tutte le armi, tutte le armature e tutti gli scudi. 
 
ESPERTO 
     
Liv Bonus di att. base Tempra Riflessi Volontà 
1 +0 +0 +0 +2 
2 +1 +0 +0 +3 
3 +2 +1 +1 +3 
4 +3 +1 +1 +4 
5 +3 +1 +1 +4 
6 +4 +2 +2 +5 
7 +5 +2 +2 +5 
8 +6/+1 +2 +2 +6 
9 +6/+1 +3 +3 +6 
10 +7/+2 +3 +3 +7 
11 +8/+3 +3 +3 +7 
12 +9/+4 +4 +4 +8 
13 +9/+4 +4 +4 +8 
14 +10/+5 +4 +4 +9 
15 +11/+6/+1 +5 +5 +9 
16 +12/+7/+2 +5 +5 +10 
17 +12/+7/+2 +5 +5 +10 
18 +13/+8/+3 +6 +6 +11 
19 +14/+9/+4 +6 +6 +11 
20 +15/+10/+5 +6 +6 +12 
 
Dado Vita: d6 
ABILITÀ DI CLASSE 

10 abilità qualsiasi come abilità di classe 
Punti abilità al 1° liv: (6 + mod di Int) x4 
Punti abilità ad ogni liv addizionale: 6 + mod di Int 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Tutte le armi semplici, tutte le armature leggere, ma nessuno 
scudo. 
 

POPOLANO 
     
Liv Bonus di att. base Tempra Riflessi Volontà 
1 +0 +0 +0 +0 
2 +1 +0 +0 +0 
3 +1 +1 +1 +1 
4 +2 +1 +1 +1 
5 +2 +1 +1 +1 
6 +3 +2 +2 +2 
7 +3 +2 +2 +2 
8 +4 +2 +2 +2 
9 +4 +3 +3 +3 
10 +5 +3 +3 +3 
11 +5 +3 +3 +3 
12 +6/+1 +4 +4 +4 
13 +6/+1 +4 +4 +4 
14 +7/+2 +4 +4 +4 
15 +7/+2 +5 +5 +5 
16 +8/+3 +5 +5 +5 
17 +8/+3 +5 +5 +5 
18 +9/+4 +6 +6 +6 
19 +9/+4 +6 +6 +6 
20 +10/+5 +6 +6 +6 
 
Dado Vita: d4 
ABILITÀ DI CLASSE 

Addestrare Animali (Car) 
Artigianato (Int) 
Ascoltare (Sag) 
Cavalcare (Des) 
Nuotare (For) 
Osservare (Sag) 
Professione (Sag) 
Saltare (For) 
Scalare (For) 
Utilizzare corde (Des) 

Punti abilità al 1° liv: (2+ mod di Int) x4 
Punti abilità ad ogni liv addizionale: 2 + mod di Int 
Competenza nelle armi e nelle armature: 
Solo un’arma semplice. Nessuna armatura, nessuno scudo. 
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 IL DUNGEON 
 
TABELLA 3–9 (GDM PAG 60): PARETI 
Tipo di parete Spessore tipico CD per sfondare Durezza Punti ferita* CD per Scalare 
Mattoni 30 cm 35 8 90 pf 15 
Mattoni, superiore 30 cm 35 8 90 pf 20 
Mattoni, rinforzata 30 cm 45 8 180 pf 15 
Pietra scolpita 90 cm 50 8 540 pf 22 
Pietra grezza 150 cm 65 8 900 pf 20 
Ferro 7,5 cm 30 10 90 pf 25 
Carta Spessore carta 1 – 1 pf 30 
Legno 15 cm 20 5 60 pf 21 
Trattata magicamente** – +20 x2 x2† – 
* Per sezione di 3 m per 3 m. 
** Questi mod possono essere applicati a qualsiasi altra categoria e tipo. 
† Oppure 50 punti ferita addizionali, quale sia il maggiore. 
 
TABELLA 3–10 (GDM PAG 62): PORTE 
    CD per sfondarla 
Tipo di porta Spessore tipico Durezza Punti ferita Bloccata Chiusa a chiave 
Legno semplice 2,5 cm 5 10 pf 13 15 
Legno buona 3,75 cm 5 15 pf 18 15 
Legno robusta 5 cm 5 20 pf 23 18 
Pietra 10 cm 8 60 pf 28 25 
Ferro 5 cm 10 60 pf 28 28 
Saracinesca di legno 7,5 cm 5 30 pf 25* 25* 
Saracinesca di ferro 5 cm 10 60 pf 25* 25* 
Serratura – 10 30 pf – – 
Cardini – 10 30 pf – – 
* CD per sollevarla. Utilizzare un tipo appropriato di porta per lo sfondamento. 
 
 
ELENCO DEGLI OGGETTI MAGICI 
Armature 216 
Armi 221 
Pozioni 229 (CA 13, 1 pf, durezza 1, CD per romperlo 12) 
Anelli 229 (CA 13, 2 pf, durezza 10, CD per romperlo 25) 
Verghe 233 (CA 9, 10 pf, durezza 10, CD per romperlo 27) 
Pergamene 238 (CA 9, 1 pf, durezza 0, CD per romperlo 8) 
Bastoni 243 (CA 7, 10 pf, durezza 5, CD per romperlo 24) 
Bacchette 245 (CA 7, 5 pf, durezza 5, CD per romperlo 16) 
Oggetti Meravigliosi 245 
Oggetti Intelligenti 268 
Oggetti Maledetti 272 
Artefatti 277 
ELENCO DEGLI OGGETTI PSIONICI 
Cristalli codcienti 167 (CA 7, 10 pf, durezza 8, CD per romperlo 16) 
Dorje 167 (CA 7, 7 pf, durezza 8, CD per romperlo 8) 
Pietre del potere 168 (CA 7, 5 pf, durezza 8, CD per romperlo 20) 
 
Se una creatura impugna l’oggetto viene usata la Des della creatura al posto della penalità di –5 (dovuta a Des 0 dell’oggetto 
incustodito, già inclusa nelle statistiche sopra). 
 
TS CONTRO I POTERI DEGLI OGGETTI MAGICI 
 
Int bonus liv inc.  
Int 10 – 0 
Int 11 – 1 
Int 12 (+1) 2 
Int 13 (+1) 3 

Un TS contro un incantesimo o un effetto magico generato da un oggetto magico ha CD 10 + il liv 
dell’incantesimo + bonus del punteggio di caratteristica (minimo) richiesto per lanciare quel liv di inc. 

Int 14 (+2) 4 
Int 15 (+2) 5 
Int 16 (+3) 6 
Int 17 (+3) 7 
Int 18 (+4) 8 

La CD di un TS contro un potere generato da un oggetto psionico è 10 + il livello del potere + il bonus 
del punteggio di caratteristica (minimo) richiesto per manifestare quel liv di potere. 

Int 19 (+4) 9  
 
DANNEGGIARE GLI OGGETTI MAGICI 
Gli oggetti magici hanno sempre diritto ad un TS, con un bonus pari a 2 + ½ del suo liv dell’incantatore. 
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CAPACITÀ SPECIALI DELLE CREATURE 
 
Antimagia GDM pag 289 
• Sopprime (non dissolve) ogni capacità Sop o Mag (lascia 

inalterate quelle Str). Le magie tornano a funzionare quando 
il campo antimagia sparisce. 

• Le creature evocate o convocate e i non morti incorporei 
spariscono se penetrano in un campo antimagia, riappaiono 
nello stesso punto quando il campo scompare. 

• Costrutti magici, elementari, esterni e non morti corporei 
sono in grado di operare nelle zone antimagie, anche se il 
campo sopprime le loro capacità Sop o Mag. 

• Muro di forza, muro prismatico e sfera prismatica non sono 
soggetti all’antimagia. Dissolvi magie, dissolvi magie superiore e 
spezzare incantesimo non sono in grado di dissolvere 
l’antimagia. La disgiunzione di Mordenkainen ha una 
probabilità dell’1% / liv dell’incantatore di distruggere un 
campo anti–magia. 

 
Arma a soffio GDM pag 290 
• È un’azione standard e non occorre il TxC. 
• Le creature sono immuni alla loro propria arma a soffio. 
• È una capacità Sop, se non diversamente indicato. 
 
Attacchi con lo sguardo GDM pag 290 
• Ogni PG all’interno del raggio di azione dell’attacco con lo 

sguardo deve effettuare un TS ogni rnd all’inizio del proprio 
turno. 

• Un avversario può distogliere lo sguardo dal volto della 
creatura, fissandone il corpo o la sua ombra, o seguendola 
grazie ad una superficie riflettente. Ogni rnd il PG ha una 
probabilità del 50% di non dover effettuare il TS. Il mostro 
però riceve occultamento (qualsiasi attacco contro di lui ha 
una probabilità del 20% di mancare il bersaglio). 

• Se il PG chiude gli occhi o si benda non deve effettuare il TS, 
ma il mostro ottiene occultamento totale (qualsiasi attacco 
contro di lui ha una probabilità del 50% di fallimento; non è 
possibile effettuare attacchi di opportunità). 

• Il mostro può cercare di impiegare attivamente il suo 
sguardo come un’azione di attacco. La vittima, entro il 
raggio di azione dell’attacco con lo sguardo, dovrà compiere 
un TS. È possibile che quel PG dovrà effettuare due TS (uno 
all’inizio del suo turno e uno per difendersi dall’attacco). 

• Se la visibilità è limitata (luce soffusa, nebbia, ecc…) così 
tanto da provocare occultamento, c’è una percentuale uguale 
alla normale probabilità di mancare il bersaglio per 
quell’occultamento che il PG non debba effettuare un TS per 
quel rnd. Questa percentuale non è cumulativa con quella 
per evitare lo sguardo, ma viene tirata separatamente. 

• Le creature invisibili non possono utilizzare attacchi con lo 
sguardo. 

• Una creatura è immune al proprio attacco con lo sguardo. 
Inoltre essa può “disattivarlo” quando desidera (se non 
specificato altrimenti). 

 
Attacchi mortali GDM pag 290 
• Gli attacchi mortali uccidono istantaneamente (es: gli occhi 

di un bodak o parola del potere, uccidere o una freccia 
assassina). 

• Rianimare morti non funziona su chi viene ucciso tramite 
questo attacco. 

• Interdizione alla morte protegge contro questi tipi di attacchi. 
 

Charme e compulsione GDM pag 290 
• Una creatura soggetta a charme differenzia sostanzialmente 

nell’atteggiamento nei confronti di colui da cui ora è 
affascinata, che considera un grande amico e i cui 
suggerimenti e indicazioni saranno presi in grande 
considerazione. 

• Una creatura soggetta a charme combatterà i sui vecchi 
alleati (utilizzando i metodi meno pericolosi) solo se questi 
minacceranno il suo nuovo amico. 

• Una creatura soggetta a charme ha diritto ad una prova 
contrapposta di Car contro il suo padrone per resistere ad 
una richiesta che non compierebbe neppure per uno dei suoi 
migliori amici. Non ubbidisce ad ordine palesemente suicida 
o che porta ad immediate e terribili conseguenze. 

• Una creatura soggetta a charme si libera immediatamente se 
attaccato da colui che lo ha asservito o dagli alleati del suo 
padrone. 

 
Eludere e eludere migliorato GDM pag 291 
• Se soggetto ad un attacco che permette un TS su Rifl per 

dimezzare i danni, la creatura con eludere non subisce danni 
con un TS riuscito (o, con eludere migliorato, ne subisce solo 
la metà anche fallendo il TS). 

• Deve avere lo spazio per muoversi ed evitare gli attacchi. 
 
Forma eterea GDM pag 291 
• Vedere invisibilità e visione del vero rivelano le creature eteree. 
• Una creatura eterea può vedere e udire in un raggio di 18 m 

sul Piano Materiale. Essa non può influenzare il Piano 
Materiale, neppure magicamente. 

• Una creatura sul Piano Etereo si può muovere in qualsiasi 
direzione (compreso alto e basso) e non c’è rischio di cadere. 
Oggetti materiali non bloccano in movimento, ma 
impediscono di vedere e di udire. 

• Gli effetti di forza si estendono sul Piano Etereo, così come 
gli effetti basati sullo sguardo e le abiurazioni. 

 
Forma gassosa GDM pag 291 
• Volare 3 m (perfetta). Può passare attraverso buchi. 
• Le creature in forma gassosa hanno una riduzione al danno 

di 10/magia. 
• Distinguere una forma gassosa da una foschia naturale 

richiede una prova di Osservare (CD 15). Le creature in 
forma gassosa che cercano di nascondersi in una zona con 
foschia, fumo o altri gas visibili ricevono un bonus di +20. 

 
Forma incorporea GDM pag 292 
• Le creature incorporee possono essere ferite solo da altre 

creature incorporee, da armi magiche, da incantesimi o da 
effetti magici o soprannaturali. Anche se colpita da una fonte 
corporea ha una probabilità del 50% di ignorare i danni 
inflitti, tranne che per un effetto di forza o i danni inflitti da 
un’arma con tocco fantasma. Sono immuni a tutti gli attacchi 
non magici (fuoco, freddo acidi) naturali. 

• Immuni ai colpi critici, ai danni extra subiti per il fatto di 
essere nemici prescelti e dagli attacchi furtivi. 

• Una creatura incorporea si può muovere in qualsiasi 
direzione (compreso alto e basso) e non c’è rischio di cadere. 
Oggetti materiali non bloccano in movimento, ma 
impediscono di vedere e di udire. 

• Gli attacchi fisici delle creature incorporee ignorano le 
armature materiali, anche magiche, a meno che non siano 
fatte di forza o abbiano la capacità del tocco fantasma. 

 
Guarigione rapida GDM pag 292 
• All’inizio di ogni rnd la creatura recupera un certo numero 

di pf. Guarisce per prima i danni debilitanti. Non ripristina 
pf persi a causa della fame, della sete o del soffocamento. 

• Non permette di farsi ricrescere o riattaccare parti del corpo 
recise. 
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Immunità al freddo GDM pag 292 
• Una creatura del “freddo” è immune ai danni da freddo. 

Subisce danni aggiuntivi (+50%) da fuoco, 
indipendentemente dal fatto che l’eventuale TS venga 
superato o fallito. 

 
 
Immunità al fuoco GDM pag 292 
• Una creatura del “fuoco” è immune ai danni da fuoco. 

Subisce danni aggiuntivi (+50%) da freddo, 
indipendentemente dal fatto che l’eventuale TS venga 
superato o fallito. 

 
 
Invisibilità GDM pag 292 
CD Prova di Osservare per: 
20 Notare la presenza (“ho la sensazione che ci sia qualcosa”) di 

una creatura invisibile attiva entro 9 m. 
30 Notare la presenza (“ho la sensazione che ci sia qualcosa”) di 

una creatura che si mantiene ferma. 
40 Notare la presenza (“ho la sensazione che ci sia qualcosa”) di 

una creatura completamente immobile, un oggetto 
inanimato o una creatura non vivente ferma. 

+20 Individuare esattamente la posizione di una creatura 
invisibile (anche se la prova avesse successo, la creatura 
invisibile godrebbe dei benefici di un occultamento totale: 
probabilità del 50% di essere mancata) 

 
 
Ascoltare (azione gratuita) con un risultato almeno pari alla prova 
di Muoversi Silenziosamente della creatura invisibile (o di Des, se 
sprovvista di gradi in Muoversi Silenziosamente, a cui si applica 
la penalità di armatura alla prova) ne rileva la presenza. 
Se supera di 20 la CD imposta individua esattamente la posizione 
della creatura invisibile. 
 
CD della prova di Ascoltare per individuare creature invisibili 
La creatura invisibile sta: CD 
Combattendo o parlando 0 
Movendosi a velocità dimezzata Prova di Muoversi 

Silenziosamente 
Movendosi a piena velocità Prova di Muoversi 

Silenziosamente a –4 
Correndo o caricando Prova di Muoversi 

Silenziosamente a –20 
A qualche metro di distanza +1 per ogni 3 m 
Dietro un ostacolo (porta) +5 
Dietro un ostacolo (parete di pietra) +15 
 
 
• Si può colpire a casaccio con un attacco di contatto 

(indicando due aree di 1,5 m adiacenti), e se la creatura 
invisibile si trova nell’area, rimane comunque una 
probabilità del 50% che l’attacco manchi il bersaglio. Se 
riesce, il PG non infligge danni, ma ne ha individuato 
l’esatta posizione (ma se la creatura invisibile si sposta, la 
sua nuova posizione diviene nuovamente ignota). 

• Un PG colpito da una creatura invisibile ne conosce la 
posizione (se tale creatura ha una portata di 1,5 m). 

• Un PG può tentare di attaccare una creatura invisibile di cui 
ne ha individuato la posizione, ma essa gode dei benefici di 
occultamento totale (probabilità del 50% di essere mancata). 

• In acqua, una creatura invisibile ha solo una probabilità del 
20% di essere mancata. 

• Una creatura dotata di olfatto acuto o vista cieca percepisce 
le creature invisibili come se fossero visibili. 

• Una creatura dotata del talento Combattere alla Cieca può 
tirare due volte per la probabilità di mancare il bersaglio. 

 

Malattia GDM pag 293 
Un PG contaminato deve superare un TS sulla Tempra, altrimenti 
subisce i danni della malattia dopo il periodo di incubazione. Una 
volta al giorno dopo l’infezione deve effettuare con successo un 
TS per evitare ulteriori danni. Il PG malato può utilizzare il 
risultato della prova di Guarire di un eventuale guaritore che lo 
assiste. Due TS superati consecutivamente indicano che il PG ha 
sconfitto la malattia. 
I PG recuperano i punteggi di caratteristica persi al ritmo di 1 al 
giorno (o il doppio se il PG rimane in riposo totale), anche 
quando la malattia è in corso. 
 
Malattia Infezione CD Incubazione Danni 
Brividi diabolici † Ferimento 14 1d4 giorni 1d4 For 
Devastazione vischiosa Contatto 14 1 giorno 1d4 Cos** 
Febbre da gallina Inalazione 16 1 giorno 1d6 Sag 
Febbre demoniaca Ferimento 18 1 giorno 1d6 Cos** 
Febbre lurida Ferimento 12 1d3 giorni 1d3 Des, 

1d3 Cos 
Fuoco mentale Inalazione 12 1 giorno 1d4 Int 
Infermità accecante Ingestione 16 1d3 giorni 1d4 For †† 
Malattia rossa Ferimento 15 1d3 giorni 1d6 For 
Putrefazione della mummia* Contatto 20 1 giorno 1d6 Cos 
Tremarella Contatto 13 1 giorno 1d8 Des 
* I TS effettuati con successo non permettono al personaggio 

di guarire. Solo la guarigione magica può salvare il 
personaggio. 

** Quando subisce dei danni, il personaggio deve effettuare 
con successo un altro TS oppure viene risucchiato 
permanentemente 1 danno temporaneo 

† La vittima deve effettuare con successo tre TS su Temp in 
successione per recuperare dai brividi diabolici. 

†† Ogni volta che la vittima subisce 2 o più danni dalla malattia 
deve effettuare un altro TS su Temp o essere accecata 
permanentemente. 

 
 
Metamorfosi GDM pag 294 
• Le creature non cambiano tipo, perciò un’arma progettata 

per uccidere o ferire creature di un tipo specifico, continua 
ad avere pieno effetto sulla creatura anche se è stata 
trasformata. Allo stesso modo, una creatura trasformata in 
una creatura di tipo differente, non è soggetta agli effetti ad 
anatema diretti contro quel tipo di creatura. 

• Il ranger non può usare il bonus di nemico prescelto su una 
creatura trasformata. 

 
 
Olfatto acuto GDM pag 294 
• Una creatura dotata di olfatto acuto può individuare la 

presenza di avversari entro 9 m, se l’avversario è sopra 
vento il raggio diventa 18 m, mentre se si trova contro vento 
il raggio scende a 4,5 m. Forti odori (fumo, rifiuti in 
putrefazione) raddoppiano le distanze. Odori molto forti 
(prodotti da una moffetta o da un troglodita) triplicano le 
distanze. Se la creatura si trova entro 1,5 m dalla fonte 
dell’odore, può individuarne l’esatta posizione. 

• La creatura può Seguire Tracce con l’olfatto, effettuando una 
prova di Sag. La tipica CD per una traccia fresca è 10. Per 
ogni ora passata aumenta di 2. Si seguono le regole del 
talento Seguire Tracce, ma si ignorano gli effetti delle 
condizioni delle superfici o della scarsa visibilità. L’acqua 
corrente annulla la capacità di seguire tracce. 

 
 
Paralisi GDM pag 294 
• Il PG non può muoversi, parlare o intraprendere alcuna 

azione fisica. È fermo sul posto, immobile e indifeso. Può 
compiere solo azione puramente mentali, come lanciare un 
incantesimo privo di componenti. 
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Paura GDM pag 294 
• Scosso: penalità al morale di –2 ai TxC, ai TS e alle prove. 
• Spaventato: scosso (penalità al morale di –2 ai TxC, ai TS e 

alle prove) e inoltre fugge dalla fonte della sua paura il più 
velocemente possibile, anche se può scegliere la direzione di 
fuga. Una volta che è fuori vista (o udito) dalla fonte della 
sua paura, può agire normalmente. Se la durata della paura 
non è ancora arrivata a termine, qualora dovesse ancora 
incontrare di nuovo la fonte dello spavento, cercherebbe 
nuovamente di fuggire. Se non è in grado di fuggire può 
combattere (anche se è ancora scosso). 

• In preda al panico: scosso (penalità al morale di –2 ai TxC, ai 
TS e alle prove) e inoltre ha una probabilità del 50% di far 
cadere a terra qualsiasi cosa stia tenendo in mano, e di 
fuggire dalla fonte del terrore il più in fretta possibile. Il suo 
percorso sarà completamente casuale. Fuggirà davanti a 
qualsiasi altro pericolo che possa trovarsi di fronte piuttosto 
che affrontarlo. Se non è in grado di fuggire si accovaccia 
tremante. 

• Ancora più terrorizzato: gli effetti della paura sono 
cumulativi. 

 
Percezione tellurica GDM pag 295 
• Una creatura dotata di percezione tellurica percepisce 

automaticamente la posizione di qualsiasi cosa sia in 
contatto col terreno e nel raggio di azione. Le creature 
devono essere in movimento o compiere azioni fisiche 
(anche lanciare un incantesimo con componenti somatiche), 
per essere individuabili. 

 
Perdita dei punteggi di caratteristica GDM pag 295 
• I punti persi si ripristinano al ritmo di 1 punto al giorno (o il 

doppio se il PG rimane in riposo totale) per ogni 
caratteristica danneggiata, e gli incantesimi ristorare inferiore 
e ristorare sono in grado di compensare i danni. 

• I punteggi di caratteristica non possono scendere sotto zero. 
• Se scende il punteggio di Cos il PG perderà 1 pf per DV per 

ogni punto di cui il mod di Cos viene diminuito. Il totale dei 
pf non può scendere sotto 1 pf per DV. 

• I punteggi di caratteristica influiscono, oltre alle relative 
abilità, su: 

For TUTTI TxC in mischia (e lotta), danno in mischia, danno a 
distanza con archi compositi e con armi da tiro 
(compresa la fionda) 

Des TUTTI TxC a distanza, iniziativa, CA (e contatto), TS Rifl 
Cos TUTTI TS Tempra, +n/liv pf 
Int TUTTI 1 abilità di classe (grado: [n x liv]+3), +n a tutte le 

abilità 
 Bardo Conoscenze bardiche 
 Mago Incantesimi bonus (e la loro CD) 
 Stregone Incantesimi (al giorno) bonus (e la loro CD) 
Sag TUTTI TS Volontà 
 Chierico Incantesimi bonus (e la loro CD) 
 Druido Incantesimi bonus (e la loro CD) 
 Monaco CA dei monaci (e contatto e colto alla sprovvista) 
 Monaco 15°+ CD del Palmo tremante 
 Paladino Incantesimi bonus (e la loro CD) 
 Ranger Incantesimi bonus (e la loro CD) 
Car Bardo Incantesimi (al giorno) bonus (e la loro CD) 
 Chierico Scacciare non morti +n volte al giorno 
 Druido Empatia selvatica 
 Paladino Punire il male +n volte al giorno (e +n TxC) 
 Paladino 2°+ Grazia divina, Imposizione delle mani 
 Paladino 4°+ Scacciare non morti +n volte al giorno 
 Ranger Empatia selvatica 
 
Raggi GDM pag 295 
• Richiedono un attacco di contatto a distanza, senza alcuna 

penalità di gittata. 

Resistenza agli incantesimi GDM pag 296 
• Un incantatore deve effettuare una prova di livello 

dell’incantatore (1d20 + liv dell’incantatore) almeno pari al 
valore della RI della creatura perché i suoi poteri abbiano 
effetto. 

• La RI non è efficace contro le capacità Str e Sop, ma solo 
contro quelle Mag. 

 
Resistenza all’energia GDM pag 297 
• Es: un janni ha resistenza al fuoco 10. La creatura può 

ignorare i primi 10 danni da fuoco, magico o normale, ogni 
rnd. 

• Questa resistenza non si somma a quella che un incantesimo 
come contrastare elementi può conferire. 

• Gli attacchi che non causano danni non interrompono il 
lancio di incantesimi. 

 
Resistenza allo scacciare GDM pag 297 
• Es: un ombra ha resistenza allo scacciare +2 e 3 DV. Bisogna 

aggiungere il bonus indicato ai DV totali della creatura: 
pertanto i tentativi di scacciare, intimorire, comandare o 
rafforzare, vengono trattati come se l’ombra avesse 5 DV. 

 
Riduzione del danno GDM pag 297 
• Es: un lupo mannaro ha riduzione del danno 10/argento. La 

creatura può ignorare i primi 10 danni da ogni arma 
normale, a meno che l’arma non sia fatta d’argento 
alchemico. 

• Se la riduzione del danno nega completamente i danni 
prodotti da un attacco, nega anche eventuali effetti speciali 
che accompagnano l’attacco (veleno, attacco stordente del 
monaco, malattie trasmesse attraverso ferimento). 

• La riduzione del danno non nega gli attacchi di contatto, i 
danni da energia inflitti insieme all’attacco (i danni da fuoco 
di un elementale del fuoco), o i risucchi di energia. Non è 
efficace sui veleni o le malattie contratte per inalazione, 
ingestione o contatto. 

• Gli attacchi che non causano danni non interrompono il 
lancio di incantesimi. 

• Gli attacchi magici e gli attacchi di energia (anche il fuoco 
normale) ignorano la riduzione del danno. 

• Se una creatura è dotata di riduzione del danno di più di 
una fonte, i due tipi di riduzione del danno non sono 
cumulativi. La creatura ottiene invece il beneficio della 
riduzione del danno migliore in una determinata situazione. 
Es: un orso mannaro ha riduzione del danno 10/argento. 
Riceve un incantesimo giusto potere che gli conferisce 
riduzione del danno 5/male. Se viene attaccato da un arma 
che non è né d’argento né malvagia, sottrae 10 danni da ogni 
attacco subito. I danni inferti da un arma d’argento ma non 
malvagia vengono ridotti di 5 (l’arma infatti oltrepassa la RD 
10/argento, ma non la RD 5/male); qualsiasi danno inferto 
da un arma malvagia che non sia d’argento subisce una 
riduzione di 10 (dal momento che l’arma oltrepassa la RD 
5/male ma non la RD 10/argento). Soltanto un’arma che è 
sia d’argento che malvagia (come un arma argentata 
sacrilega) infligge danno pieno alla creatura. 

• Per evitare la “sacca da golf”: 
 
 
 
Tipo di Riduzione del Danno* 

Bonus di 
potenziamento 
necessario per 
oltrepassarla 

/Argento +2 
/Contundente, /Perforante o /Tagliente +2 
/Adamantio o /Ferro freddo +3 
/Basato sull’allineamento +4 
/Magia Nessuno 

* Un’arma che soddisfa entrambi i parametri infligge 2 danni 
addizionali contro il mostro per cui è studiata. 
Es: una spada lunga+2 d’argento contro un lupo mannaro o 
una mazza sacra+4 contro un balor infligge 2 danni 
addizionali. 
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Rigenerazione GDM pag 298 
• I danni inflitti vengono considerati come danni debilitanti e 

vengono guariti ad un ritmo prefissato al rnd. 
• Parti del corpo recise possono ricrescere o essere riattaccate. 

Non ripristina pf persi a causa della fame, della sete o del 
soffocamento. 

 
Risucchio di energia e livelli negativi GDM pag 298 
• Penalità per ogni livello negativo acquisito: 

–1 a tutte le prove di abilità e caratteristica 
–1 ai TxC e ai TS 
–5 pf 
–1 al liv effettivo (quando impiegato in un tiro di dado o in 
un calcolo) 

• Un mostro riceve 5 pf temporanei per ogni liv negativo che 
infligge. 

• Perde immediatamente l’accesso ad un incantesimo, a sua 
scelta, del livello più alto disponibile e perde uno slot di 
incantesimo del suo livello più alto. 

• I livelli negativi rimangono per 24 ore o meno se rimossi con 
un incantesimo come ristorare. Dopo 24 ore la creatura deve 
effettuare un TS su Temp per ogni livello negativo acquisito 
(CD 10 + la metà dei DV dell’attaccante + il mod di Car 
dell’attaccante). Se il tiro ha successo il livello negativo 
svanisce senza arrecare danno alla vittima. Se il tiro fallisce, 
il livello negativo svanisce, ma il liv della creatura viene 
ridotto di 1 (ridurre i DV, i bonus di attacco base e ai TS, le 
capacità speciali di classe, gli incrementi alle caratteristiche e 
i gradi di abilità). Il totale dei PE viene portato a metà del 
precedente liv. 

• Un PG con liv negativi uguali al suo liv attuale, o ridotto 
sotto il 1° liv, muore istantaneamente. Risorgerà come wight 
(se non specificato altrimenti nelle caratteristiche del mostro 
che lo ha ucciso). 

 
 
Scurovisione GDM pag 298 
• Capacità di vedere senza fonti di luce, fino alla distanza 

massima, ma solo in bianco e nero. 
Es: se un PG, dotato di scurovisione fino a 18 m, si trova 
all’interno di un campo di luce con raggio di 9 m, riesce a 
vedere normalmente sia alla luce che 9 m oltre grazie alla 
scurovisione. 

 
 
Visione crepuscolare GDM pag 299 
• Capacità di vedere al doppio della normale distanza in 

condizioni di luce scarsa. I PG dotati di visione crepuscolare 
possono vedere all’esterno nelle notti illuminate dalla luna 
come se si trovassero alla luce del giorno. 
Es: un PG, dotato di visione crepuscolare, in possesso di una 
torcia che illumina in un raggio di 6 m, è in grado di vedere 
tutto ciò che si trova entro 12 m dalla torcia. 

 
 
Vista cieca e percezione cieca GDM pag 299 
• Capacità di utilizzare un senso non visivo (sensibilità alle 

vibrazioni, olfatto acuto, udito affinato, sfruttamento 
dell’eco) per operare efficacemente prive di vista. 

• Invisibilità e occultamento sono irrilevanti. 
• Gli attacchi assordanti danneggiano la vista cieca se questa 

fa affidamento all’udito (come il “sonar”di un pipistrello). 
• Funziona sott’acqua, ma non nel vuoto. 
• Percezione cieca: capacità minore, non ha bisogno di 

effettuare prove di Osservare o Ascoltare per notare 
eventuali creature, ma esse godono di occultamento totale 
(possibilità del 50% di essere mancato) e perde il bonus di 
Des alla CA contro le creature che non riesce a vedere. 

 
 

Veleno GDM pag 298 
 
Veleno 

 
Tipo 

Danni 
Iniziali 

Danni 
Second 

CD 
Ar 

mo x 
dose

Nitharit CD 13 Con 0 3d6 Cos 20 350
Succo di cervello di vermeiena CD 13 Con Paralisi 0 15 200
Pasta di radice di malyss CD 16 Con 1 Des 2d4 Des 20 500
Radice di terinav CD 16 Con 1d6 Des 2d6 Des 25 750
Residuo di foglia sassone CD 16 Con 2d12 pf 1d6 Cos 20 300
Estratto di loto nero CD 20 Con 3d6 Cos 3d6 Cos 35 4.500
Bile di drago CD 26 Con 3d6 For 0 30 1.500
Veleno di millepiedi Piccolo CD 11 Fer 1d2 Des 1d2 Des 15 90
Sangue di radice CD 12 Fer 0 1d4 Cos 

+1d3 Sag 
15 100

Veleno di aspide nera CD 12 Fer 0 1d6 For 15 120
Olio di sangue verde CD 13 Fer 1 Cos 1d2 Cos 15 100
Veleno di ragno Medio CD 14 Fer 1d4 For 1d6 For 15 150
Whinni blu CD 14 Fer 1 Cos Privo di 

sensi 
15 120

Essenza d’ombra CD 17 Fer 1 For* 2d6 For 20 250
Veleno di viverna CD 17 Fer 2d6 Cos 2d6 Cos 25 3.000
Veleno di scorpione Grande CD 18 Fer 1d6 For 1d6 For 20 200
Veleno di vespa Gigante CD 18 Fer 1d6 Des 1d6 Des 20 210
Lama di morte CD 20 Fer 1d6 Cos 2d6 Cos 25 1.800
Veleno di verme purpureo CD 24 Fer 1d6 For 1d6 For 20 700
Foschia di demenza CD 15 Ina 1d4 Sag 2d6 Sag 20 1.500
Polvere di ungol CD 15 Ina 1 Car 1d6 Car 

+ 1 Car* 
20 1.000

Fumi di othur bruciato CD 18 Ina 1 Cos* 3d6 Cos 25 2.100
Fungo velenoso striato CD 11 Ing 1 Sag 2d6 Sag 

+ 1d4 Int 
15 180

Arsenico CD 13 Ing 1 Cos 1d8 Cos 15 120
Muschio di id CD 14 Ing 1d4 Int 2d6 Int 15 125
Olio di taggit CD 15 Ing 0 Privo di 

sensi 
15 90

Polvere di lich CD 17 Ing 2d6 For 1d6 For 20 250
Polvere di rapinatore oscuro CD 18 Ing 2d6 Cos 1d6 Cos 

+1d6 For 
25 300

Tipo: Contatto, Ferimento, Inalazione, Ingestione. 
Danni iniziali: il PG subisce immediatamente i danni riportati 
dopo il fallimento del TS su Tempra iniziale. I danni alle 
caratteristiche sono temporanei, a meno che non siano indicati da 
asterisco (*), nel qual caso la perdita è permanente. La paralisi 
dura per 2d6 minuti. 
Danni secondari: il PG subisce i danni riportati dopo il primo 
minuto dall’esposizione iniziale al veleno, qualora fallisse il 
secondo TS su Tempra. La perdita dei sensi dura 1d3 ore. Le 
perdite indicate da asterisco (*) consistono in risucchi permanenti 
anziché danni temporanei. 
CD Artigianato (preparare veleni): segue le regole dell’abilità 
Artigianato, ma con le seguenti eccezioni: 
1. Il prezzo per le materie prime è estremamente variabile. Se 

disponibili, esse costano un sesto del prezzo di mercato 
(anziché di un terzo). Altrimenti, esse costano almeno tre quarti 
del prezzo di mercato. 

2. Alla fine della settimana di lavoro occorre effettuare una prova 
di Artigianato (preparare veleni). Se ha successo, si moltiplica il 
risultato ottenuto per la CD. Il numero risultante rappresenta la 
quantità di veleno in mo creata quella settimana. Se è pari o 
superiore al prezzo di mercato di una dose di veleno, allora la 
dose (o più) è stata creata. Se la prova è fallita, per quella 
settimana non si ottengono progressi. Se è fallita di 5 o più, 
metà delle materie prime è stata sprecata. 

Pericoli nell’uso di veleni: un PG ha una probabilità del 5% di 
venire a contatto col veleno ogni volta che lo applica ad un’arma 
o comunque lo prepara per l’uso. L’arma o un oggetto cosparso di 
veleno può avere effetto su un singolo bersaglio. Inoltre un PG 
che ottiene un 1 al TxC con un’arma avvelenata, deve superare un 
TS su Rifl (CD 15) o rimanere accidentalmente avvelenato dalla 
sua stessa arma. 
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AMBIENTE 
 
Cadute GDM pag 302 
Danni da caduta: 1d6 danni / 3 m (max 20d6) 
Se un PG si getta deliberatamente, i primi 1d6 danni sono non 
letali. Una prova di Saltare (CD 15) o di Acrobazia (CD 15) 
riuscita fa evitare il danno dei primi 3 m di caduta e converte il 
danno dei successivi 3 m in danno non letale. 
Cadute su superfici morbide convertono i primi 1d6 danni in 
danni non letali. Questa riduzione è cumulativa con la 
diminuzione del danno per un salto volontario e per l’uso 
del’abilità Saltare. 
Cadere in acqua: se l’acqua è profonda perlomeno 3 m, i primi 6 
m di caduta non infliggono danni. I successivi 6 m di caduta 
infliggono danni non letali (1d3 danni / 3 m). oltre questa 
distanza, i danni da caduta sono calcolati come di norma (1d6 
danni / 3 m). 
Se un PG si getta deliberatamente, non subisce danni se supera 
una prova di Nuotare (CD 15) o di Acrobazia (CD 15), se l’acqua è 
profonda almeno 3 m / 9 m di tuffo. La CD della prova aumenta 
però di 5 / 15 m di tuffo. 
 
Effetti dell’acido GDM pag 302 
Acidi corrosivi infliggono 1d6 danni / rnd di esposizione. 
Una totale immersione infligge 10d6 danni / rnd. 
I PG esposti ai vapori prodotti dall’acido devono superare un TS 
su Temp (CD 13) per non subire 1 danno alla Cos, e un secondo 
TS 1 min dopo o subire altri 1d4 danni alla Cos. 
 
Effetti del fumo GDM pag 302 
Un PG che respira i fumi intossicanti deve superare un TS su 
Temp ogni rnd (CD 15 +1 per ogni prova precedente), oppure 
passare il rnd a tossire e soffocare. Un PG che continua a soffocare 
per due rnd consecutivi subisce 1d6 danni non letali. 
Il fumo oscura la vista e fornisce occultamento (20% di probabilità 
di essere mancato) ai PG che si trovano al suo interno. 
 
Fame e sete GDM pag 302 
Nei climi normali, i PG di taglia Media hanno bisogno di almeno 
0,5 litri di liquidi (x2 o x3 nei climi molto caldi) e 0,5 kg di cibo 
decente al giorno. La metà per PG di taglia Piccola. 
Un PG può muoversi senz’acqua per 1 giorno +Cos ore. Dopo 
questo periodo, deve effettuare una prova di Cos ogni ora (CD 10 
+1 per ogni prova precedente), oppure subire 1d6 danni non 
letali. 
Un PG può proseguire senza cibo per 3 giorni. Dopo questo 
periodo, deve effettuare una prova di Cos al giono (CD 10 +1 per 
ogni prova precedente), oppure subire 1d6 danni non letali. 
I PG che subiscono danni non letali per mancanza di cibo o acqua 
diventano affaticati (vedi). Questi danni devono essere recuperati 
solo con altro cibo o acqua, la magia che ripristina i pf non può 
curarli. 
 
Oggetti cadenti GDM pag 302 
Per ogni 100 kg di peso, un oggetto infligge 1d6 danni, purché sia 
caduto per almeno 3 m. Ogni successivo incremento di 3 m 
infligge altri 1d6 danni (max 20d6 danni). 
Gli oggetti più piccoli di 100 kg infliggono danni come in tabella: 
Peso 
dell’oggetto 

Distanza di 
caduta 

Peso 
dell’oggetto 

Distanza di 
caduta 

100-50,1 kg 6 m 15-5,1 kg 15 m 
50-25,1 kg 9 m 5-2,6 kg 18 m 
25-15,1 kg 12 m 2,5-0,5 kg 21 m 
 

Oscurità GDM pag 303 
• Le creature accecate dall’oscurità perdono la loro capacità di 

infliggere danni extra grazie alla precisione (come la capacità 
di nemico prescelto o un attacco furtivo). 

• I PG devono utilizzare due quadretti di movimento per ogni 
quadretto in cui vogliono spostarsi, inoltre non posso correre 
o caricare. 

• Occultamento totale (50% di possibilità di mancare il colpo). 
• Perdita del mod di Des alla CA e subisce una penalità di –2 

alla CA.penalità di –4 alle prove di Cercare e alla maggior 
parte delle prove basate su For e Des. 

 
Pericoli dell’acqua  GDM pag 303 
Nuotare in acque calme richiede una prova di Nuotare o di 
Professione (marinaio) (CD 10), i nuotatori addestrati possono 
semplicemente prendere 10. 
Un PG in acque rapide, con una prova riuscita di Nuotare (CD 15) 
o di For (CD 15), riceve 1d3 danni non letali / rnd (1d6 danni se 
scorre sopra rocce o avvallamenti). Con una prova fallita, il PG 
deve immediatamente effettuarne un’altra per evitare di finire 
sott’acqua. 
L’acqua molto profonda infligge 1d6 danni / min per ogni 30 m 
che separano il PG dalla superficie. Un TS su Temp (CD 15 +1 per 
ogni prova precedente) indica che il PG non subisce danni in quel 
min. 
Annegamento: il PG può tratterere il fiato per (Cos x2) rnd. Dopo 
questo periodo, deve effettuare una prova di Cos ogni rnd (CD 10 
+1 per ogni prova precedente), oppure annegare. 
Nel primo rnd, perde i sensi (o pf) e nel rnd seguente scende a –1 
pf ed è morente. Nel terzo rnd annega. 
 
Pericoli del caldo  GDM pag 303 
► Un PG sottoposto a temperature molto elevate (sopra i 30° C) 
deve effettuare un TS su Temp ogni ora (CD 15 +1 per ogni prova 
precedente), oppure subire 1d4 danni non letali. Se indossa abiti 
pesanti o un’armatura, subisce una penalità di –4 al TS. I PG privi 
di sensi iniziano a subire danni letali (1d4 danni ogni ora). 
► Un PG in situazione di caldo estremo (sopra i 40° C) deve 
effettuare un TS su Temp ogni 10 min (CD 15 +1 per ogni prova 
precedente), oppure subire 1d4 danni non letali. Se indossa abiti 
pesanti o un’armatura, subisce una penalità di –4 al TS. I PG privi 
di sensi iniziano a subire danni letali (1d4 danni ogni 10 min). 
► Un PG in situazione di caldo infernale (sopra i 60° C) deve 
effettuare un TS su Temp ogni 5 min (CD 15 +1 per ogni prova 
precedente), oppure subire 1d4 danni non letali. Se indossa abiti 
pesanti o un’armatura, subisce una penalità di –4 al TS. Se 
l’armatura è metallica si subiscono gli effetti di riscaldare il metallo. 
Inoltre l’aria respirata infligge 1d6 danni / min (senza TS). I PG 
privi di sensi iniziano a subire danni letali (1d4 danni ogni 10 
min). 
▲ Un PG, superando una prova di Sopravvivenza (CD 15), può 
ricevere un bonus +2 al TS ed essere in grado di applicarlo anche 
ai compagni (stesso bonus per un’altra persona per ogni punto 
con cui il risultato della prova supera 15). 
▲ I PG che subiscono danni non letali a causa dell’esposizione al 
caldo diventano affaticati (vedi). Questi danni devono essere 
recuperati solo dandosi una rinfrescata, la magia che ripristina i 
pf non può curarli. Una volta che il PG perde i sensi a causa 
del’accumulo di danni non letali, il caldo inizia ad infliggere 
danni letali allo stesso ritmo. 
Acqua bollente: infligge 1d6 danni da scottatura; una completa 
immersione infligge 10d6 danni /rnd. 
Prendere fuoco: TS su Rifl (CD 15) per evitare di subire 1d6 danni 
da fuoco. Ogni rnd successivo il PG deve ritentare il TS, o subire 
altri 1d6 danni. Rotolarsi a terra o smorzare la fiamma con 
mantelli o simili può concedere un bonus di +4. 
Effetti della lava: infligge 2d6 danni /rnd di esposizione; una 
completa immersione infligge 20d6 danni /rnd. I danni provocati 
dal magma continuano per 1d3 rnd dopo il termine 
dell’esposizione, ma questi danni addizionali sono solo la metà 
(ovvero 1d6 o 10d6 / rnd). 
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► Un PG scoperto in clima freddo (sotto i 5° C) deve effettuare 
un TS su Temp ogni ora (CD 15 +1 per ogni prova precedente), 
oppure subire 1d6 danni non letali. 
► Un PG scoperto in condizione di freddo estremo (sotto i –17° 
C) deve effettuare un TS su Temp ogni 10 min (CD 15 +1 per ogni 
prova precedente), oppure subire 1d6 danni non letali. I PG che 
indossano abiti invernali effettuano il TS solo una volta ogni ora. 
► Un PG, superando una prova di Sopravvivenza (CD 15), può 
ricevere un bonus +2 al TS ed essere in grado di applicarlo anche 
ai compagni (stesso bonus per un’altra persona per ogni punto 
con cui il risultato della prova supera 15). 
► Un PG in condizione di freddo intollerabile (sotto i –28° C) 
subisce 1d6 danni al min (senza TS), inoltre deve superare un TS 
su Temp ogni min (CD 15 +1 per ogni prova precedente), oppure 
subire 1d4 danni non letali. Coloro che indossano armature 
metalliche subiscono gli stessi effetti di gelare il metallo. 
▲ Un PG, superando una prova di Sopravvivenza (CD 15), può 
ricevere un bonus +2 al TS ed essere in grado di applicarlo anche 
ai compagni (stesso bonus per un’altra persona per ogni punto 
con cui il risultato della prova supera 15). 
▲ I PG che subiscono danni non letali a causa dell’esposizione al 
freddo è soggetto all’iportamia, diventando affaticati (vedi). 
Questi danni devono essere recuperati solo riacquistando calore, 
la magia che ripristina i pf non può curarli. Una volta che il PG 
perde i sensi a causa del’accumulo di danni non letali, il freddo 
inizia ad infliggere danni letali allo stesso ritmo. 
Effetti del ghiaccio: i PG devono utilizzare due quadretti di 
movimento per entrare in un quadretto di ghiaccio e la CD delle 
prove di Equilibrio e di Acrobazia aumenta di +5. 
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Il PG può tratterere il fiato per (Cos x2) rnd. Dopo questo periodo, 
deve effettuare una prova di Cos ogni rnd (CD 10 +1 per ogni 
prova precedente), oppure soffocare. 
Nel primo rnd, perde i sensi (0 pf) e nel rnd seguente scende a –1 
pf ed è morente. Nel terzo rnd soffoca. 
Soffocamento lento: un PG di taglia Media può respirare per 6 ora 
in una camera sigillata di 3 m di lato. Dopo questo periodo, 
subisce 1d6 danni non letali ogni 15 min.ogni ulteriore PG di 
taglia Media oppure ogni fuoco significativo, come una torcia, 
riduce proporzionatamente la durata dell’aria respirabile. I PG di 
taglia Piccola consumano la metà dell’aria dei PG di taglia Media. 
Quando un PG perde i sensi scende a –1 pf ed è morente. Nel rnd 
seguente, soffoca. 
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