
1

Errata 
Abbiamo raccolto nel seguito tutti gli errori relativi al manuale 
Pathfinder GdR Manuale Base segnalati fin ora sul nostro forum 
e nell’errata ufficiale 2.0 di Paizo. Questo documento è rigorosa-
mente non ufficiale e sarà soggetto a frequenti aggiornamenti.

Pagina 21 - tratti razziali degli Halfling [Sostituzione]
Nella quarta riga del riquadro c’è un errore, la voce “Lenti” va letta 
come “Velocità lenta”.

Pagina 30 - tabella 3-2 Barbaro [Omissione]
Nella tabella manca la riga del 4° livello (dove è scritto “4°” nella 
prima colonna, ma la riga  in questione è quella del 5°), si legga il 
4° livello come “Bonus att base +4, TS +4 +1 +1, Capacità speciale 
potere d’ira”.

Pagaina 33 - Bardo [Sostituzione]
“Competenza nella armi e nelle armature” si legga come “Com-
petenza nelle armi”.

Pagaina 33 - Bardo [revisione]
In “Tuttavia, come qualsiasi altro incantatore arcano, un bardo 
che indossa un’armatura media o pesante o che usa uno scudo 
incorre nella probabilità di fallimento degli incantesimi arcani 
se l’incantesimo lanciato ha componenti somatiche” si cancelli 
“o che usa uno scudo”.

Pagina 34 - tabella 3-3: Bardo [Omissione]
Nel 1° livello manca la capacità affascinare.

Pagina 35 - Ispirare coraggio [Sostituzione]
In “Un alleato influenzato riceve un bonus morale +1 ai tiri salvez-
za contro gli effetti di charme e di paura, e bonus morale +1 ai tiri 
per colpire e ai danni.” si legga “competenza” al posto di “morale”.

Pagina 40 - Dominio dell’acqua [Sostituzione]
“Resistenza di elettricità”, si legga come “resistenza all’elettricità”.

Pagina 41  - Sorriso affascinante [Sostituzione]
Si legga “I round non devono essere necessariamente consecutivi” 
al posto di “ round non devono essere consecutivi” (correzione da 
ripetere in tutto il manuale).

Pagina 47 - Dominio vegetale [revisione]
“Intralciare” è un incantesimo bonus di 1° livello non di 2°.

Pagina 52 - talenti degli animali [Sostituzione]
Terzultima riga, si legga “talento” al posto di “incantesimo”.

Pagina 54 - Scegliere l’animale [Omissione]
Nella descrizione dello squalo, del serpente strangolatore e del 
serpente vipera aggiungere “visione crepuscolare” alla lista delle 
qualità speciali.

Pagina 55 - talenti Bonus [Sostituzione]
In “Al 1° livello e successivamente ad ogni livello successivo” 
l’ultima parte va letta “ad ogni livello pari successivo”.

Pagina 55 - Guerriero [revisione]
In “(il che vuol dire che il guerriero ottiene un talento bonus ogni 
livello)” eliminare la parola “bonus”.

Pagina 62 - Scuola di abiurazione [revisione]
Nel privilegio di classe interdizione protettiva, rimuovere la dici-
tura “per 1 round” dall’ultima parte della seconda frase.

Pagina 70 - Paladino [Sostituzione]
Nel privilegio di classe “Punire il male”, “il bonus al danno” si legga 
come “il bonus al danno del primo attacco riuscito”.
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Pagina 73 - aura di fermezza [Sostituzione]
Si legga “charme” al posto di “ammaliamento”.

Pagine 78 - Stregone [Sostituzione]
In trucchetti, leggere “Tabella 3-15” come “Tabella 3-16” e “non 
vengono consumati quando lanciati” come “non consumano slot 
quando lanciati”.

Pagina 80 - talenti bonus [Sostituzione]
Si legga “Aumentare evocazione” al posto di “Aumentare invoca-
zione” (correzione da ripetere in tutto il manuale).

Pagine 80 e 81 - Stirpe abissale e Stirpe 
celstiale [Sostituzione]

Leggere “sottoscuola di convocazione” come “sottoscuola di 
evocazione”.

Pagina 82 - Stirpe draconica [Sostituzione]
Tradurre “wyrd” con “dragone”.

Pagina 84 - Magia della stirpe [Sostituzione]
Nella stirpe si legga “charme” al posto di “ammaliamento”.

Pagina 90 - acrobazia [Sostituzione]
“La CD base per effettuare un salto è uguale alla distanza da attra-
versare (se in lungo) o quattro volte l’altezza da raggiungere (se 
in alto).” è da leggere come “ La CD base per effettuare un salto è 
uguale tre volte la distanza da attraversare (se in lungo) o dodici 
volte l’altezza da raggiungere (se in alto)”.

Pagina 91 - tabella 4-3 [revisione]
Conoscenza (Dungeon) per il mago è da considerarsi abilità di classe.

Pagina 101 - Intimidire [Omissione]
Manca la durata di intimidire che è 1d6 x 10 minuti. 

Pagina 101 - Intimidire [revisione]
Eliminare la frase “Vedi l’abilità Diplomazia, pag. 97, per ulteriori 
dettagli)”.

Pagina 112 - Valutare [Omissione]
Nella sezione “prova”, “l’oggetto di maggior valore in un tesoro” è 
da intedersi “l’oggetto di maggior valore visibile in un tesoro”.

Pagina 113 - Evitare danno da caduta 
[Omissione]

Manca la CD per evitare il danno da caduta, che è 10.

Pagina 117 - Prova d’abilità [Omissione]
Nella frase “Una prova fallita rovina i materiali usati, mentre se 
fallisce di o più potrebbe comportare la creazione di un oggetto 
maledetto.” manca il limite di fallimento che è di 5.

Pagina 118 - talenti [revisione]
Si legga “Incalzare potenziato” al posto di “Incalzare superiore”.

Pagina 124 - autorità [Sostituzione]
Leggere “Quando si prova ad attirare un seguace...”, come “Quando 
si prova ad attirare un gregario...”

Pagina 128 - talenti [Omissione]
Nei talenti Competenza nelle armature pesanti, Competenza 
nelle armature leggere e Competenza nelle armature medie, 
Competeza nelle armi semplici, Competenza nella armi da guerra, 
Competenza negli scudi, aggiungere “(Combattimento)” dopo il 
nome del talento.

Pagina 137 - Maestria negli Scudi 
Si legga “bonus protettivo” come “bonus di potenziamento” e 
“potenziamento” come “potenziamento di un’arma”.

Pagina 139 - Passo acrobatico e Passo Leggero 
[revisione]

I due talenti non sono in ordine alfabetico, vanno invertiti.

Pagina 147 - armi con portata [Sostituzione]
Leggere “lance” come “lance da cavaliere”.

Pagina 149 - tabella 6-4 [Sostituzione]
Si legga “ascia bipenne” al posto di “ascia grande” (correzione da 
ripetere in tutto il manuale) e “randello pesante” al posto di “ran-
dello grande” (correzione da ripetere in tutto il manuale).

Pagina 158 - Buckler [Sostituzione]
In “Si può lanciare un incantesimo [...] ma si perde il bonus alla 
CD dato dal [...]”, si legga “CA” al posto di “CD”.

Pagina 158 - Immagine [revisione]
I nomi “giaco di maglia” e “cotta di maglia” sono invertiti.

Pagina 160 - attacchi con lo scudo 
[Sostituzione]

In “Per quanto riguarda le penalità di attacco, bisogna considerare 
lo scudo pesante come un’arma leggera”,  si legga “arma ad una 
mano” al posto di “arma leggera”.

Pagina 162 - Pelle di drago [Sostituzione]
In “se all’arma o all’armatura viene conferita in seguito la capacità 
di proteggere...” si legga scudo al posto di arma.

Pagina 182 - tabella 7-10 [Omissione]
Manca la misura dell’illuminazione dell’incantesimo luce, che 
è 6 m.

Pagina 196 - Lanciare un incantesino 
[revisione]

“Un incantesimo che si lancia in 1 round è un’azione di round com-
pleto. L’incantesimo ha effetto poco prima dell’inizio del round 
successivo a quello in cui lo si lancia” si legga “Un incantesimo che 
si lancia in 1 round è un’azione di round completo. L ’incantesimo 
ha effetto appena prima dell’inizio del turno dell’incantatore nel 
round successivo a quello di lancio”.

Pagina 201 - Diagonali [revisione]
In “Non ci si può muovere in diagonale oltre una creatura...” e 
“Inoltre non ci si può muovere in diagonale per superare ostacoli...” 
va tolto il “non”.

Pagina 202 - Movimento tattico [Sostituzione]
In “Anche la successiva cosa 1,5 metri, ma la terza (la 2° in diago-
nale) costa 10 metri” si legga 3 al posto di 10.

Pagina 204 - Copertura leggera [Sostituzione]
In “Le creature, persino i propri nemici, possono fornire coper-
tura contro gli attacchi in mischia...” si legga “a distanza” al posto 
di “in mischia”.

Pagina 204 - Copertura totale [revisione]
In “ Non si può portare un attacco di opportunità contro un ber-
saglio sotto copertura totale”, togliere “di opportunità”.

Pagina 208 - Cavalli in combattimento 
[Sostituzione]

In “Il cavaliere si muove alla velocità della cavalcatura, ma quest’ul-
timo usa la sua azione per muoversi” si legga “quest’ultima usa la 
sua azione per muoversi”.

Pagina 209 - fintare [revisione]
In “La CD della prova è uguale a 10+ il bonus attacco base dell’av-
versario + il proprio modificatore di Saggezza” si legga “+ il modi-
ficatore di Saggezza del proprio avversario”.
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Pagina 210 - Difesa da manovra in 
combattimento [revisione]

“Una creatura può aggiungere inoltre qualsiasi bonus di circostan-
za, di deviazione, di schivare, di morale, profano e sacro alla CA, 
alla propria DMC.”. Aggiungere il bonus cognitivo.

Pagina 239 - Incantesimi da chierico [revisione]
Negli incantesimi di 2° livello si legga “presagio” al posto di “augu-
rio”, e “suono dirompente” al posto di “esplosione sonora”.

Pagina 240 - Incantesimi da chierico [revisione]
Negli incantesimi di 4° livello si legga “collera dell’ordine” al posto 
di “ira dell’ordine”.

Pagina 244 - Incantesimi da druido [Omissione]
L’incantesimo “trasforma bastone” non è stato aggiunto alla lista 
di incantesimi di 7° livello.

Pagina 247 - Mano magica [revisione]
Leggere “Telecinesi per 25kg” come “Telecinesi per 2,5kg”.

Pagina 248 - Sfera infuocata [Omissione]
Si legga 3d6 al posto di 2d6.

Pagina 248 - Ira [Sostituzione]
Si legga “+2 a For e Cos” al posto di “-2 a For e Cos”.

Pagina 252 - Evocazione [Sostituzione]
Negli incantesimi da mago/stregone di 8° livello si legga “intrap-
polare l’anima” al posto di “legare anima”.

Pagina 268 - Capanna [Omissione]
Mettere il - davanti ai due 17.

Pagina 277 - Contrastare elementi [Sostituzione]
Si legga “tra -45° e 60°” al posto di “tra 45° e 60°”.

Pagina 279 - Corpo elementale III [revisione]
Nelle immunità aggiungere “danni da sanguinamento”.

Pagina 279 - Corpo elementale IV [revisione]
Nelle immunità aggiungere “danni da sanguinamento”.

Pagina 295 - tabella 10-1 [revisione]
 Inserire “Formica gigante (operaria) nella lista del 4°livello.

Pagina 296 - tabella 10-2 [Sostituzione]
Nel sottotipo del lillend azata leggere “Caotico, buono” al posto di 
“Buono, legale”, leggere “Formica gigante, operaia” come “Formi-
ca gigante (operaia)”, “Formica gigante, soldato” come “Formica 
gigante (soldato)”. 

Pagina 296 - tabella 10-2 [revisione]
Aggiungere “Formica gigante (operaia)*” alla lista del 4° livello.

Pagina 297 - Evoca mostri I [revisione]
Nell’ultimo capoverso si legga “immondo” al posto di “demoniaco”. 

Pagina 304 - frantumare [Sostituzione]
Si legga “Tutti gli oggetti entro 1,5 metri” come “Tutti gli oggetti 
incustoditi entro 1,5 metri”. 

Pagina 306 - Giusto potere [revisione]
Si ignori la frase “Al 15° livello, questa RD...”.

Pagina 338 - nebbia solida [Sostituzione]
Si legga “a velocità dimezzata” al posto di “a una velocità di 1,5 m”.

Pagina 339 - nube incendiaria [Sostituzione]
Si legga 6d6 al posto di 4d6.

Pagina 349 - Portale [Omissione]
Aggiungere all’inizio dell’ultimo capoverso della prima pagina “se 
si richiama una singola creatura questa è controllabile solo se non 
ha più dadi vita del livello dell’incantatore”.

Pagina 349 - Produrre fiamma [revisione]
Si legga “Ogni attacco così effettuato riduce…” come “Ogni attacco 
effettuato riduce…”.

Pagina 356 - regressione mentale [Sostituzione]
Nell’ultima riga si legga  “subiscono penalità -4 al loro tiro salvezza” 
al posto di “subiscono penalità -4 ai tiri salvezza”.

Pagina  403 - freccia potenziata [Sostituzione]
In “Al 3° livello, ogni freccia scagliata da un arciere arcano ottiene le 
seguenti capacità speciali allineate [...]” sostituire 9° al posto di 3°.

Pagina 406 - tabella 11-3 [Omissione]
Nella tabella del discepolo dei draghi manca “Aumento armatura 
naturale (+1)” al 7° livello.

Pagina 425 - Statistiche di gioco [Sostituzione]
Leggere “vedi pag. 455” come “vedi pag. 485”.

Pagina 443 - Porte segrete [revisione]
Rimuovere la frase “Bisogna ricordare che gli elfi hanno la pos-
sibilità di trovare le porte segrete semplicemente guardando per 
caso la zona”.

Pagina 473  - Effetti del fumo [Sostituzione]
Si legga “fumo denso” al posto di “fumi intossicanti” (correzione 
da ripetere in tutto il manuale).

Pagina 475 - Soffocamento [revisione]
Aggiungere la frase seguente dopo la prima frase del primo para-
grafo: “Se un personaggio effettua un’azione standard o di round 
completo, la durata del periodo in cui può trattenere il fiato viene 
ridotta di 1 round”.

Pagina 491 - Livello dell’incantatore 
[revisione]

Rimuovere la frase “In questo caso, il livello dell’incantatore del 
creatore deve essere almeno pari al livello dell’incantatore dell’og-
getto (e i prerequisiti possono effettivamente indicare un livello 
minimo più elevato per il creatore)”.

Pagina 492 - armature [Omissione]
Nella frase “[...](bonus di potenziamento più i bonus equivalenti 
delle capacità speciali) [...]” aggiungere “ inclusi quelli derivanti 
da capacità e incantesimi del personaggio”.

Pagina 498 - armi [Omissione]
Nella frase “[...](bonus di potenziamento più i bonus equivalenti 
delle capacità speciali) [...]” aggiungere “ inclusi quelli derivanti 
da capacità e incantesimi del personaggio”.

Pagina 508 - Spada ruba nove vite [Sostituzione]
Leggere “la spada lingua di fuoco” come “la spada ruba nove vite”

Pagina 516 - Bastoni [Omissione]
Manca il numero delle cariche massime contenute in un bastone, 
che è 10.

Pagine 544, 545 e 546 - Oggetti meravigliosi 
[revisione]

La descrizione degli oggetti meravigliosi non rispetta l’ordine 
alfabetico, gli Elisir vanno prima degli Elmi.

Pagina 555 - Mazzo delle illusioni [Omissione]
Leggere il secondo “Jolly” come “Jolly (con marca)”.
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Pagina 557 - Pigmenti meravigliosi [Sostituzione]
Si legga “27 metri cubi” al posto di di “27 metri quadri”.

Pagina 558 - Polvere dell’apparizione [Sostituzione]
Leggere la frase “rendendoli visibili anche se non sono invisibili” 
come  “rendendoli visibili anche se sono invisibili”.

Pagina 597 - tabella 16-2 [Sostituzione]
Nella tabella per il veleno di scorpione grande si legga “CD 17” 
al posto di “CD 18”.

Pagina 599 - Invisibilità [Sostituzione]
Si legga la frase “Una creatura che si mantiene ferma è praticamen-
te impossibile da notare con una prova di Percezione (CD+20)” 
come “È praticamente impossibile (CD +20) localizzare la posizio-
ne di una creatura invisibile con una prova di Percezione”.

Pag. 613 - Maledizioni [Sostituzione]
Si legga pag. 594 anzichè 554.
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