
Waelvor 
Nelle praterie senza confine, nel deserto freddo delle Distese Immobili e negli sperduti recessi delle foreste vivono 
tribù che basano la loro sopravvivenza sulla caccia e la comunione con la natura, venerano gli animali e ascoltano gli 
spiriti dei loro avi, i Waelvor sono i coraggiosi guerrieri e cacciatori di queste comunità, difendono la loro terra e 
combattono fianco a fianco con i loro fedeli compagni animali. 
ALLINEAMENTO: I Waelvor sono liberi e selvatici, non sono mai legali ma possono avere codici d’onore e di condotta. 
RELIGIONE: I Waelvor non hanno divinità o religioni precise, credono negli spiriti della natura e degli animali, 
chiedono consiglio ai loro morti, le loro affinità sono riconducibili alle divinità della natura in generale. 
RAZZE: Generalmente i Waelvor sono elfi grugach, nonostante ciò nelle loro tribù sono spesso presenti mezzelfi, 
minotauri, nani selvaggi o umani che apprendono il loro stile di vita. 
CARATTERISTICHE: Forza, Destrezza e Saggezza sono caratteristiche predominanti in un Waelvor. 
 
ABILITA’ DI CLASSE: Acrobazia, Addestrare Animali, Artigianato, Ascoltare, Cavalcare, Cercare, Conoscenza delle 
Terre Selvagge, Conoscenza della Natura, Empatia Animale, Equilibrio, Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, 
Nuotare, Orientamento, Osservare, Professione, Saltare, Scalare. 
PUNTI ABILITA’ AL 1° LIVELLO: (4 + modificatore di intelligenza) X4 
PUNTI ABILITA’ AD OGNI LIVELLO ADDIZIONALE: 4 + modificatore di intelligenza 
  
DADO VITA: d6 
ALLINEAMENTO: Qualsiasi non legale. 
PRIVILEGI DI CLASSE:  
Competenze nelle armi e nelle armature: 
I Waelvor sono competenti nell’uso del tomahawk (ascia da lancio perfetta), di tutti i tipi di fruste, di tutti i tipi di archi, 
del pugnale, del pugnale da mischia, del kukri e della cerbottana. Non sono competenti in nessun tipo di scudo o 
armatura. 
Raffica di colpi: 
Un Waelvor può compiere una raffica di colpi, cioè, eseguire un attacco addizionale nel suo turno con il suo bonus 
massimo, eseguire una raffica di colpi è un’azione di attacco completo e tutti gli attacchi sferrati in questa maniera 
subiscono un malus di -2. 
Colpo senz’armi migliorato: 
Un Waelvor acquisisce gratuitamente questo talento al primo livello, i Waelvor sono soliti lottare mischiando tecniche 
di calci e pugni con attacchi armati. 
Compagno Animale: 
Dal 2° livello il Waelvor acquisisce la capacità di lanciare l’incantesimo Amicizia con gli animali una volta al giorno 
come se fosse un druido di pari livello. 
Sensi Acuti: 
Al 2° livello il Waelvor acquisisce gratuitamente questo talento, i suoi sansi si affinano con l’esperienza. 
Pittura di guerra: 
Al 3° livello e ogni tre livelli il Waelvor ottiene la capacità di pitturare il proprio corpo con alcuni simboli di guerra che 
evocando gli spiriti degli animali gli offrono vari vantaggi descritti di seguito. Le pitture di guerra del Waelvor vengono 
eseguite con colori estratti da fonti naturali e facilmente reperibili, il Waelvor impiega un azione di round completo 
moltiplicato per il livello della pittura ad eseguire sul suo corpo la pittura di guerra. Una volta terminata la pittura può 
essere attivata come azione gratuita (immobile e silenziosa) dal Waelvor all’inizio di un suo turno. Le pitture 
funzionano sul Waelvor esattamente come l’incantesimo omonimo lanciate da un’incantatore (arcano o divino) di pari 
livello e una volta attivate durano per un numero di round pari al bonus di saggezza del Waelvor dopodiché spariscono, 
mentre sono attive il Waelvor viene considearato a tutti gli effetti sotto l’incantesimo omonimo lanciato da un 
incantatore di pari livello (quindi può essere soggetto a Dissolvi Magie ad esempio) e deve avere come bersaglio solo il 
Waelvor a prescindere dalla descrizione dell’incantesimo (tranne in casi come Calmare animali e Animale messaggero 
naturalmente), finche non vengono attivate le pitture restano sul corpo del Waelvor per un numero di ore pari al suo 
bonus di saggezza. Un Waelvor può usare le pitture di guerra solo su se stesso e solo se non indossa armature, può 
pitturare il suo corpo con un totale di livelli di pitture alla volta uguale al suo bonus di saggezza, questo numero 
equivale anche al numero totale di livelli di pitture che il Waelvor può utilizzare ogni giorno. 
Pitture: livello 1° 
Cura ferite minori – Individuazione del veleno – Resistenza – Contrastare elementi – Pelle coriacea – Saltare 
Pitture: livello 2° 
Armatura magica – Incuti paura – Visione della morte – Cura ferite leggere – Zanna magica - Invisibilità agli animali - 
Calmare animali 
Pitture: livello 3° 
Cura ferite moderate – Grazia felina – Resistere agli elementi – Animale messaggero - Blocca animali – Ritarda veleno 
Pitture: livello 4° 
Cura ferite gravi – Neutralizza veleno – Rimuovi malattia – Zanna magica superiore – Immagine speculare – Vigore 
Pitture: livello 5° 
Sfocatura – Ristorare inferiore – Forma arborea – Forza straordinaria – Libertà di movimento – Protezione dall’energia 
negativa 
Pitture: livello 6° 
Interdizione alla morte – Velocità – Traslazione arborea – Fondersi nella pietra – Invisibilità - Distorsione 
Seguire Tracce: 
Al quarto livello l’esperienza del Waelvor nella caccia gli permette di accedere gratuitamente a questo talento. 
Passo senza tracce: 
Al 5° livello il Waelvor acquisisce la capacità soprannaturale di non lasciare mai tracce dietro di se in qualsiasi tipo di 
terreno. 
 
 
 
 



Wendigo: 
I Totem dei Grugach rappresentano quattro esseri, il minore è la Bestia che simboleggia il guerriero, il secondo è il 
Lupo, poi viene la Tigre e infine il possente Orso. Con l’esperienza il Waelvor entra in una comunione sempre più 
profonda con la natura ed i suoi spiriti riuscendo a trasformarsi nel Wendigo, lo spirito degli animali. 
Ogni cinque livelli ottiene una delle forme rappresentate sui totem, un Waelvor può rimanere sotto forma di Wendigo 
per un numero di round al giorno pari metà dei suoi livelli da Waelvor (arrotondati per difetto) più il suo bonus di 
Saggezza e cambiare forma (di tipo in tipo) gratuitamente all’inizio del suo round, la trasformazione è un’azione 
gratuità come ritornare normale, il Waelvor può far cessare la trasformazione a suo piacere, il potere del Wendigo è 
una forma di licantropia ma chi viene morso dal Wendigo non viene infetto. In forma di Wendigo il Waelvor non può 
usare armi ma solo i suoi attacchi naturali. 

5° livello: la Bestia 
Il Waelvor ottiene Zanne e Artigli con i rispettivi attacchi: Morso 1d6+Forza, Artigli 1d4+1/2 Forza (eventuali Wendigo 
di taglia piccola infliggono rispettivamente 1d4 col morso e 1d3 con gli artigli; eventuali Wendigo di tagli Grande 
infliggono 1d8 col morso e 1d6 con gli artigli), su un singolo attacco, quindi non un azione di attacco completo, viene 
sempre considerato il bonus massimo di forza. 
Ottiene il talento “Multiattacco” quindi attacca con il suo bonus massimo sul morso e con il suo bonus –2 sugli artigli se 
sta eseguendo un’azione di attacco completo, altrimenti su un singolo attacco usa sempre il suo bonus più alto. 

10° livello: il Lupo 
Il Waelvor si trasforma in una forma ibrida tra lupo e la razza del Waelvor. 
Il Waelvor ottiene i seguenti aumenti di caratteristica: For+2, Des+4, Cos+4, i punti ferità guadagnati in questo modo 
vengono tolti per primi. 
Ottiene attacchi di morso e artigli che infliggono rispettivamente 1d6+Forza e 1d3+1/2 Forza danni (qualunque sia la 
stazza), su un singolo attacco, quindi non un azione di attacco completo, viene sempre considerato il bonus massimo 
di forza. 
Ottiene il talento “Multiattacco” (guarda forma della Bestia). 
Ottiene +4 sui tiri iniziativa (se il tiro è già stato fatto sommare +4 a quel numero). 
Ottiene il talento “Arma preferita:Morso” (+1 ai tiri per colpire con il morso). 
Ottiene il talento “Combattere alla cieca”. 
Sbilanciare: Un’attacco di morso andato a segno da gratuitamente la possibilità al Waelvor di sbilanciare l’avversario 
senza provocare attacchi di opportunità, se la prova fallisce l’avversario non può tentare a sua volta di sbilanciare il 
Waelvor. 
Ottiene la capacità “Olfatto Acuto”. 
Ottiene un bonus di +4 sulle prove di Conoscenza delle terre selvagge quanto tenta di seguire tracce. 
Ottiene una riduzione del danno pari a 15/argento. 
Tutti gli attacchi portati in questa forma sono considerati come armi magiche +1 e sommano tale bonus sia ai tiri per 
colpire che ai danni. 

15° livello: la Tigre 
Il Waelvor si trasforma in una forma ibrida tra tigre e la razza del Waelvor. 
Il Waelvor ottiene i seguenti aumenti di caratteristica: For+12, Des+4, Cos+6, i punti ferità guadagnati in questo 
modo vengono tolti per primi. 
Ottiene attacchi di morso e artigli che infliggono rispettivamente 1d8+Forza e 2d6+1/2 Forza danni (qualunque sia la 
stazza), su un singolo attacco, quindi non un azione di attacco completo, viene sempre considerato il bonus massimo 
di forza. 
Ottiene il talento “Multiattacco” (guarda forma della Bestia). 
Ottiene il talento “Combattere alla cieca”. 
Ottiene il talento “Attacco poderoso”. 
Balzo: Nel primo turno di combattimento il Walvor sotto forma di tigre può balzare sul nemico ed eseguire un’azione di 
attacco completo anche se ha già intrapreso un’azione di movimento. 
Afferrare migliorato: Se in un round di combattimento il Waelvor sotto forma di tigre riesce a colpire un avversario con 
entrambi gli artigli o con il morso può trattenerlo ed eseguire gli attacchi con gli speroni o dare inizio gratuitamente ad 
una lotta. 
Speroni: Il Waelvor ottiene due attacchi con gli speroni che infliggono 1d8+1/2 Forza ognuno, può usare questi 
attacchi dopo un Balzo o dopo aver Afferrato l’avversario 
Ottiene la capacità “Olfatto Acuto”. 
Ottiene un bonus di +4 prove di Equilibrio, Nascondersi e Muoversi Silenziosamente che diventa +8 tra l’erba alta e il 
fitto sottobosco. 
Ottiene una riduzione del danno pari a 15/argento. 
Tutti gli attacchi portati in questa forma sono considerati come armi magiche +2 e sommano tale bonus sia ai tiri per 
colpire che ai danni. 

20° livello: l’Orso 
Il Waelvor si trasforma in una forma ibrida tra orso e la razza del Waelvor. 
Il Waelvor ottiene i seguenti aumenti di caratteristica: For+16, Des+2, Cos+8, i punti ferità guadagnati in questo 
modo vengono tolti per primi. 
Ottiene attacchi di morso e artigli che infliggono rispettivamente 1d8+Forza e 2d8+1/2 Forza danni (qualunque sia la 
stazza), su un singolo attacco, quindi non un azione di attacco completo, viene sempre considerato il bonus massimo 
di forza. 
Ottiene il talento “Multiattacco” (guarda forma della Bestia). 
Ottiene il talento “Combattere alla cieca”. 
Ottiene il talento “Attacco poderoso”. 
Afferrare migliorato: Se in un round di combattimento il Waelvor sotto forma di orso riesce a colpire un avversario con 
entrambi gli artigli può dare inizio gratuitamente ad una lotta. 
Ottiene la capacità “Olfatto Acuto”. 
Ottiene una riduzione del danno pari a 15/argento. 
Tutti gli attacchi portati in questa forma sono considerati come armi magiche +3 e sommano tale bonus sia ai tiri per 
colpire che ai danni. 
 
 



Voce degli spiriti: 
Al 7° livello il Waelvor acquisisce la capacità di lanciare l’incantesimo Parlare con gli Animali una volta al giorno per 
ogni punto bonus del suo modificatore di saggezza come se fosse un druido di pari livello. 
Attacco prono: 
Al 7° livello il Waelvor acquisisce questo talento gratuitamente (PeS) a prescindere dal fatto che abbia i prequisiti o no.  
Conoscenza dei veleni: 
All’8° livello il Waelvor acquisisce la capacità di ottenere qualsiasi veleno naturale dalla vegetazione che lo circonda 
(prova di “Conoscenze della natura” CD 20) e di trovare facilmente gli antidoti dei veleni in ambienti naturali (prova di 
“Conoscenze della natura” CD 15). Inoltre il Waelvor non rischia più di restare avvelenato quando usa un’arma 
avvelenata. 
Artiglio dell’aquila: 
All’8° livello il Waelvor acquisisce questo talento gratuitamente (PeS) a prescindere dal fatto che abbia i prequisiti o 
no. 
Pugni fulminei: 
Al 9° livello il Waelvor acquisisce questo talento gratuitamente (PeS) a prescindere dal fatto che abbia i prequisiti o no. 
Compagno Animale Superiore: 
Al 10° livello il Waelvor può sempre avere un totale in dadi vita di amici animali grazie all’incantesimo Amicizia con gli 
animali pari al doppio dei propri dadi vita. 
Occhi dietro la testa: 
All’11° livello il Waelvor acquisisce questo talento gratuitamente (PeS) a prescindere dal fatto che abbia i prequisiti o 
no. 
Empatia animale superiore: 
Al 12° livello il Waelvor acquisisce 5 gradi nell’abilità “Empatia animale”, inoltre nessun animale libero da vincoli magici 
e non sarà più ostile al Waelvor. 
Rimanere cosciente: 
Al 13° livello il Waelvor acquisisce questo talento gratuitamente (PeS) a prescindere dal fatto che abbia i prequisiti o 
no. 
Guarigione rapida: 
Al 14° livello il Waelvor acquisisce la capacità di guarigione rapida di 2 punti ferita per round, questa capacità aumenta 
di 2 punti per ogni due livelli successivi al 14°. 
Voce delle anime: 
Al 17° livello il Waelvor acquisisce la capacità di lanciare l’incantesimo Parlare con i morti una volta al giorno per ogni 
punto bonus del suo modificatore di saggezza come se fosse un druido di pari livello. 
Immunità ai veleni: 
Al 17° livello il Waelvor diventa totalmente immune ai veleni. 
Stabilizzazione: 
Al 19° livello il Waelvor stabilizza automaticamente le ferite tra i 0 e i –10 punti ferità, quindi non continuano a 
scendere di un punto per round, anzi si rigenerano grazie al potere di guarigione rapida. 
 
WAELVOR 
Livello Attacco Base T R V Speciale 
1° +0 +0 +2 +2 Raffica di colpi 

Talento: Colpo senz’armi migliorato 
2° +1 +0 +3 +3 Compagno Animale 

Talento: Sensi Acuti 
3° +2 +1 +3 +3 Pittura di guerra I 
4° +3 +1 +4 +4 Talento: Seguire tracce 
5° +4 +1 +4 +4 Passo senza tracce 

Wendigo: forma della bestia 
6° +5 +2 +5 +5 Pittura di guerra II 
7° +6/+1 +2 +5 +5 Voce degli Spiriti 

Talento: Attacco Prono 
8° +7/+2 +2 +6 +6 Conoscenza dei veleni 

Talento: Artiglio dell’aquila 
9° +8/+3 +3 +6 +6 Pittura di guerra III 

Talento: Pugni fulminei 
10° +9/+4 +3 +7 +7 Compagno Animale Superiore 

Wendigo: forma del lupo 
11° +10/+5 +3 +7 +7 Talento: Occhi dietro la testa 
12° +11/+6/+1 +4 +8 +8 Pittura di guerra IV 

Empatia animale superiore 
13° +12/+7/+2 +4 +8 +8 Talento: Rimanere cosciente 
14° +13/+8/+3 +4 +9 +9 Guarigione rapida: 2 
15° +14/+9/+4 +5 +9 +9 Pittura di guerra V 

Wendigo: forma della tigre 
16° +15/+10/+5 +5 +10 +10 Guarigione rapida: 4 
17° +16/+11/+6/+1 +5 +10 +10 Voce delle anime 

Immunità ai veleni 
18° +17/+12/+7/+2 +6 +11 +11 Pittura di guerra VI 

Guarigione rapida: 6 
19° +18/+13/+8/+3 +6 +11 +11 Stabilizzazione 
20° +19/+14/+9/+4 +6 +12 +12 Guarigione rapida: 8 

Wendigo: forma dell’orso 
 

 


