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Descrizione 
I veleni sono un prodotto fuorilegge nel Vecchio Mon-
do, essere sorpresi in possesso, fa nutrire dubbi sulla per-
sona, portandola il più delle volte di fronte ad un giudi-
ce. I veleni, sono suddivisi più precisamente rispetto al 
Manuale Base, in quattro categorie, Allucinogeni, Tossi-
ne, Veleni Animali e Minerali. Molti veleni trovano 
diversi impieghi, essendo rielaborati da sapienti e capaci 
alchimisti, di cui gli Skaven sono un tipico esempio. Nel 
Vecchio Mondo molte congreghe, sette oppure ordini 
clericali, fanno uso di veleno, ma sono in pochi ad esser-
ne a conoscenza. Ogni veleno viene prodotte in piccole 
quantità, questo perché alcuni tipi di veleno sono di dif-
ficile reperibilità. Causa di questa produzione clandesti-
na, i veleni sono molto costosi. Nelle pagine seguenti 
vengono descritti, veleni di tutte le famiglie, con le rela-
tive tabelle di tossicità, costo e reperibilità.  
 

Preparazione dei Veleni 
I veleni esistono in natura, ma bisogna avere le adatte 
conoscenze. Come illustrato nella tabella sottostante, per 
alcuni tipi di veleni sono richieste, alcune abilità aggiun-
tive, da utilizzare insieme a Preparare Veleni. 

Le quattro categorie presentate, hanno caratteristiche 
specifiche, anche se in più occasioni, vengono utilizzati 
gli stessi veleni. Qui di seguito vengono illustrate le 
quattro categorie: 
 
Veleni VegetaliVeleni VegetaliVeleni VegetaliVeleni Vegetali    
I Veleni Vegetali, sono tutti quei veleni ricavati da pian-
te, erbe, fiori, frutti o radici. Per poter estrarre e ricono-

scere una pianta che contenga veleno, bisogna avere 
l’abilità Identificare Piante. Questo perché chi possiede 
Conoscenza delle Erbe, solitamente sono erboristi o na-
turopati come i Druidi, restii ad insegnare alla gente co-
mune il riconoscere una pianta da veleno, con conseguen-
te estrazione dello stesso, questo perché il loro pensiero 
di armonia, non trova riscontro nell’utilizzare i veleni, 
anche se fin di bene. Quindi l’abilità Identificare Piante, 
consente il riconoscimento della pianta da Veleno, con 
prova di estrazione del veleno.  
Un personaggio che prova a riconoscere una pianta da 
veleno, con relativa estrazione dello stesso deve seguire 
quanto illustrato: 

Se la prova di Cercare Piante Velenose riesce: Se la prova di Cercare Piante Velenose riesce: Se la prova di Cercare Piante Velenose riesce: Se la prova di Cercare Piante Velenose riesce:     
il personaggio riesce nel riconoscimento della pianta da 
veleno, identificando il veleno. 
Se la prova di Cercare Piante Velenose fallisce:Se la prova di Cercare Piante Velenose fallisce:Se la prova di Cercare Piante Velenose fallisce:Se la prova di Cercare Piante Velenose fallisce:  
il personaggio non riconosce né il tipo di pianta, né il 
tipo di veleno. Su quell’area non potrà più riconoscere 
piante da veleno per almeno 1D6 giorni. 
Se la prova d’Estrazione del Veleno riesce:Se la prova d’Estrazione del Veleno riesce:Se la prova d’Estrazione del Veleno riesce:Se la prova d’Estrazione del Veleno riesce:    
il personaggio riesce ad estrarre 1 dose giornaliera. 
Se la prova d’Estrazione del Veleno fallisce: Se la prova d’Estrazione del Veleno fallisce: Se la prova d’Estrazione del Veleno fallisce: Se la prova d’Estrazione del Veleno fallisce:     
Il personaggio deve effettuare un Test di Resistenza con-
tro l’avvelenamento, conta come 1 dose del veleno prova-
to ad estrarre. Si possono ottenere alcuni bonus o malus: 
Utilizzare protezioni adeguate (grembiule, guanti ecc..): +10% 
Dichiarare di prestare attenzione: +10%  
Non utilizzare protezioni: -10% 
Non prestare attenzione mentre si estrae: -10%  

VELENI 

Categorie VeneficheCategorie VeneficheCategorie VeneficheCategorie Venefiche    

Veleni Vegetali                 Identificare Piante            

Veleni Animali            Chirurgia; Guarire Ferite   

Veleni Minerali         Metallurgia, Minatore e Chimica-

Veleni Gassosi         Chimica 

N.B: N.B: N.B: N.B: Occorre l’Abilità Preparare VeleniPreparare VeleniPreparare VeleniPreparare Veleni 

CERCARE PIANTE VELENOSECERCARE PIANTE VELENOSECERCARE PIANTE VELENOSECERCARE PIANTE VELENOSE      

Test d’Intelligenza (Identificare Piante +10%) Bonus 

Terreno idoneo (+10%) 

ESTRAZIONE DEL VELENO:ESTRAZIONE DEL VELENO:ESTRAZIONE DEL VELENO:ESTRAZIONE DEL VELENO:          

Test d’Estrazione (Intelligenza+Destrezza /2)

Possedere l’abilità Identifcare Piante +10% 

N.B: N.B: N.B: N.B: se il Personaggio non possiede l’abilità richieste, subi-
rà una penalità del —30% ad ogni prova. 
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Veleni AnimaliVeleni AnimaliVeleni AnimaliVeleni Animali    
I Veleni Animali sono tutti quei veleni, che si estraggo-
no dalle ghiandole o dal sangue di una creatura velenosa. 
Solitamente le creature con veleno nelle ghiandole, sono 
predatori, serpenti, ragni ecc… 
Per poter riconoscere un animale, insetto ecc.. Velenoso, 
occorre l’abilità Chirurgia oppure Guarire Ferite. Que-
ste due abilità, aiutano il personaggio a riconoscere i pun-
ti in cui la creatura nasconde il veleno. Non occorrono 
entrambe le abilità, ma averle entrambe fa ottenere dei 
bonus. Un personaggio che voglia identificare una crea-
tura velenosa, oppure estrarre il veleno da essa, deve se-
guire quanto illustrato sotto: 

 
 Se la prova di Identificare CreatureVelenose riesce: Se la prova di Identificare CreatureVelenose riesce: Se la prova di Identificare CreatureVelenose riesce: Se la prova di Identificare CreatureVelenose riesce:     
il personaggio riesce nel riconoscimento della creatura 
velenosa, identificando la tipologia di veleno, ma non gli 
effetti.. 
Se la prova di Cercare Piante Velenose fallisce:Se la prova di Cercare Piante Velenose fallisce:Se la prova di Cercare Piante Velenose fallisce:Se la prova di Cercare Piante Velenose fallisce:  
il personaggio non riconosce la creatura velenosa, non 
potrà più farlo, fino a quando non ne trova un'altra. 
Se la prova d’Estrazione del Veleno riesce:Se la prova d’Estrazione del Veleno riesce:Se la prova d’Estrazione del Veleno riesce:Se la prova d’Estrazione del Veleno riesce:    
il personaggio potrà estrarre, alcune dosi di veleno, lan-
ciare un D6 per il numero di dosi calcolato per la creatu-
ra, il risultato del dado saranno le dosi estratte. 
Se la prova d’Estrazione del Veleno fallisce: Se la prova d’Estrazione del Veleno fallisce: Se la prova d’Estrazione del Veleno fallisce: Se la prova d’Estrazione del Veleno fallisce:     
Il personaggio deve effettuare un Test di Resistenza con-
tro l’avvelenamento, per calcolare il numero di  dosi di-
veleno, lanciare un dado appropriato per il numero di 
dosi calcolato per la creatura, il risultato del dado saran-

no le dosi che avranno effetto, solamente se il personag-
gio fallisce un Test di Resistenza per ogni dose.  
Si possono ottenere alcuni bonus o malus: 
Utilizzare protezioni adeguate (grembiule, guanti ecc..): +10% 
Dichiarare di prestare attenzione: +10%  
Utilizzare gli attrezzi da Chirurgo: +15% 
Utilizzare Bende o Garze: +5% 
Non utilizzare protezioni: -10% 
Non prestare attenzione mentre si estrae: -10%  
Utilizzare Ferri da Chirurgo di Scarsa qualità o inferiore: -20% 
 
Veleni MineraliVeleni MineraliVeleni MineraliVeleni Minerali    
I Veleni Minerali sono tutti quei veleni che provengono, 
dai minerali che possono trovarsi all’interno di miniere, 
grotte ecc…. 
Per poter riconoscere questi minerali, occorre possedere 
l’abilità Metallurgia. Molti minatori o studiosi che pos-
seggono quest’abilità possono riconoscere una roccia, 
dove poter estrarre il veleno. Molti minerali presenti in 
natura, vengono scambiati per rocce, ma in realtà non lo 
sono. I minerali solitamente vengono estratti, poi tocca 
ad un Alchimista ricavare il veleno. Un personaggio che 
voglia identificare un minerale velenoso, deve possedere 
l’abilità Metallurgia, mentre se vuole ricavarne dosi di 
veleno, deve possedere l’abilità Chimica.  

 
Se la prova di Identificare Minerali Velenosi riesce: Se la prova di Identificare Minerali Velenosi riesce: Se la prova di Identificare Minerali Velenosi riesce: Se la prova di Identificare Minerali Velenosi riesce:     
il personaggio riesce nel riconoscimento del minerale 
velenoso, identificando la tipologia di veleno, ricono-
scendo gli effetti del Veleno solo se possiede l’abilità 
Metallurgia. 

IDENTIFICARE CREATURE VELENOSEIDENTIFICARE CREATURE VELENOSEIDENTIFICARE CREATURE VELENOSEIDENTIFICARE CREATURE VELENOSE        

Test d’Intelligenza (nessun bonus)      

Se possiede Addestrare Animali, Allevare Animali 

(bonus +10%) 

ESTRAZIONE DEL VELENO:ESTRAZIONE DEL VELENO:ESTRAZIONE DEL VELENO:ESTRAZIONE DEL VELENO:          

Test d’Estrazione (Intelligenza+Destrezza /2)

Possedere l’abilità Chirurgia +15%    

Possedere l’abilità Guarire Ferite +10% 

N.B: N.B: N.B: N.B: se il Personaggio non possiede l’abilità richieste, subi-
rà una penalità del —30% ad ogni prova. 

IDENTIFICARE MINERALI VELENOSIIDENTIFICARE MINERALI VELENOSIIDENTIFICARE MINERALI VELENOSIIDENTIFICARE MINERALI VELENOSI        

Test d’Intelligenza (+10% con Metallurgia)    

Se possiede anche l’abilità Minatore +10% 

ESTRAZIONE DEL VELENO:ESTRAZIONE DEL VELENO:ESTRAZIONE DEL VELENO:ESTRAZIONE DEL VELENO:          

Test d’Estrazione (Intelligenza+Destrezza /2)

Possedere l’abilità Mintaore +10%     

LAVORAZIONE DEL VELENO:LAVORAZIONE DEL VELENO:LAVORAZIONE DEL VELENO:LAVORAZIONE DEL VELENO:      

Possedere l’abilità Chimica +10%      

N.B: N.B: N.B: N.B: se il Personaggio non possiede l’abilità richieste, subi-
rà una penalità del —30% ad ogni prova. 
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Se la prova di Cercare Minerali Velenosi fallisce:Se la prova di Cercare Minerali Velenosi fallisce:Se la prova di Cercare Minerali Velenosi fallisce:Se la prova di Cercare Minerali Velenosi fallisce:  
il personaggio non riconosce il minerale velenoso 
nell’immediato, potrà ritentare dopo 12 ore, un nuovo 
riconoscimento. 
Se la prova d’Estrazione del Minerale Velenoso riesce:Se la prova d’Estrazione del Minerale Velenoso riesce:Se la prova d’Estrazione del Minerale Velenoso riesce:Se la prova d’Estrazione del Minerale Velenoso riesce:    
il personaggio potrà estrarre, un numero di dosi pari alla 
sua caparbietà nell’estrarlo. Per poter estrarre una buona 
dose di Minerale, occorre l’abilità Minatore. Questa con-
sente di estrarre 3D6 dosi al giorno, non avere l’abilità 
farà estrarre 1D4 dosi al giorno, ovviamente occorre an-
che l’attrezzatura adatta, senza di essa si estrae 1 dose al 
giorno. Dopo l’estrazione e la determinazione delle dosi, 
occorre una Prova di Lavorazione del Veleno. 
Se la prova di Lavorazione del Minerale Velenoso rie-Se la prova di Lavorazione del Minerale Velenoso rie-Se la prova di Lavorazione del Minerale Velenoso rie-Se la prova di Lavorazione del Minerale Velenoso rie-
sce: sce: sce: sce: il personaggio una volta riuscita la prova 
d’estrazione, passerà alla fase di lavorazione del veleno. 
Per poter ricavare il veleno, occorre avere l’abilità Chi-
mica, solo tramite di essa è possibile ottenere del veleno, 
non utilizzarla rende impossibile la lavorazione del mine-
rale velenoso. Il personaggio deve eseguire un Test di 
Lavorazione del Veleno (Caratteristica Destrez-
za+Intelligenza/2 + il bonus dell’abilità Chimica). Se la 
prova riesce il personaggio ha ottenuto 1 dose di veleno, 
se fallisce la dose viene persa. 
Se la prova d’Estrazione del  Minerale Velenoso fallisce: Se la prova d’Estrazione del  Minerale Velenoso fallisce: Se la prova d’Estrazione del  Minerale Velenoso fallisce: Se la prova d’Estrazione del  Minerale Velenoso fallisce:     
Se il personaggio fallisce la prova d’estrazione del mine-
rale velenoso, perderà la possibilità di estrarre il minera-
le in quella determinata zona. 
 

    
Veleni GassosiVeleni GassosiVeleni GassosiVeleni Gassosi    
I Veleni Gassosi sono elaborazioni di veleni esistenti o 
la combinazione di sostanze chimiche. Per poter ricavare 
un veleno gassoso, occorrono due abilità Chimica e Pre-
parare Veleni. Solitamente la preparazione di questi vele-
ni, viene eseguita dagli Alchimisti, anche se questo li 
pone in posizione sfavorevole nei confronti della legge. 
Spesso in caso di morte di individui altolocati a causa di 
un veleno, porta la guardia cittadina a chiedere informa-
zioni agli Alchimisti, che negano il loro coinvolgimen-
to, ma che aiutano nell’individuazione del veleno. Se un 
Alchimista viene colto in flagrante, viene processato e 
nel caso risulti colpevole, la pena può arrivare anche alla 
morte, a seconda della gravità dell’accusa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
    
    
    

Se la prova di Composizione del  Veleno Gassoso rie-Se la prova di Composizione del  Veleno Gassoso rie-Se la prova di Composizione del  Veleno Gassoso rie-Se la prova di Composizione del  Veleno Gassoso rie-
sce: sce: sce: sce: il personaggio una volta riuscita la prova di composi-
zione, ottiene una piccola parte di veleno, l’esatta equa-
zione è che 1 dose di veleno rende mezza dose di veleno 
gassoso. Questo è anche uno dei motivi per i quali i vele-
ni gassosi sono poco usati. Ogni veleno può diventare 
gassoso, anche se questo modifica i suoi effetti. L’abilità 
Chimica è praticamente obbligatoria non possederla fa 
ottenere un malus di —20% che annulla gli effetti benefici 
dell’abilità Preparare Veleni. Il veleno gassoso compo-
sto, verrà inserito in piccole ampolline di vetro o cerami-
ca, che ne impediscono la fuoriuscita. 
Se la prova di Composizione del  Veleno Gassoso falli-Se la prova di Composizione del  Veleno Gassoso falli-Se la prova di Composizione del  Veleno Gassoso falli-Se la prova di Composizione del  Veleno Gassoso falli-
sce: sce: sce: sce: Se il personaggio fallisce la prova di composizione, 
disperde il liquido non ancora del tutto gassoso, suben-
done tutte le dosi che si stavano componendo. Deve ef-
fettuare un Test di Resistenza, per ogni dose presente 
nella composizione. Non utilizzare i ferri adatti 
all’estrazione (Alambicchi, fiale, guanti ecc..) fa subire 
un —20% al Test di Resistenza. La tabella da consultare è 
quella del veleno specifico, ignorando gli effetti del vele-
no gassoso. Il personaggio deve riuscire in un Test di 
Freddezza o guadagna D6 punti follia. 

 
 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE VELENI GASSOSI:COMPOSIZIONE VELENI GASSOSI:COMPOSIZIONE VELENI GASSOSI:COMPOSIZIONE VELENI GASSOSI:        

Test d’Intelligenza      

Utilizzare gli strumenti adatti +10%      

Possedere l’abilità Chimica +10%     

Non possedere l’abilità Chimica —20%   

Non possedere gli strumenti adatti —20%    

N.B: N.B: N.B: N.B: se il Personaggio non possiede l’abilità richieste, subi-
rà una penalità del —30% ad ogni prova. 
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TIPOLOGIA DI VELENI 

AllucinogeniAllucinogeniAllucinogeniAllucinogeni    

Questo tipo di veleno provoca instabilità mentale, provo-
cando forti allucinazioni. Il personaggio deve effettuare 
un Test di Resistenza per ogni dose di veleno assunta. 
Ogni test riuscito evita gli effetti del veleno, mentre per 
ogni test fallito gli effetti sono quelli descritti nella ta-
bella degli effetti del veleno.    

TossineTossineTossineTossine    

Le tossine velenose possono provocare diversi disturbi, 
all’organismo. Il personaggio deve effettuare un Test di 
Resistenza per ogni dose di veleno assunta. Ogni test riu-
scito evita gli effetti del veleno, mentre per ogni test 
fallito gli effetti sono quelli descritti nella tabella degli 
effetti del veleno. 

AnimaliAnimaliAnimaliAnimali    

I veleni animali agiscono in modo efficace sui sistemi 
nervosi delle creature, portando spesso alla morte. Il per-
sonaggio deve effettuare un Test di Resistenza per ogni 
dose di veleno assunta. Ogni test riuscito evita gli effetti 
del veleno, mentre per ogni test fallito gli effetti sono 
quelli descritti nella tabella degli effetti del veleno. 

MineraliMineraliMineraliMinerali    

I veleni minerali spesso, sono incolori, inodori e mortali. 
Il personaggio deve effettuare un Test di Resistenza per 
ogni dose di veleno assunta. Ogni test riuscito evita gli 
effetti del veleno, mentre per ogni test fallito gli effetti 
sono quelli descritti nella tabella degli effetti del veleno. 

 

DOSI DI VELENO 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

La quantità di veleno assunta da una creatura, sia essa ani-
male o vegetale comporta diversi effetti, più la quantità è 
elevata, più alto è il tasso di mortalità. Per curararsi dagli 
attacchi venefici esistono pochi antidoti conosciuti, spes-
so bisogna attendere il decorso del veleno, con abbassa-
mento delle già esigue difese immunitarie, a volte il de-
corso può portare alla morte. 

Dosi di VelenoDosi di VelenoDosi di VelenoDosi di Veleno    

Ogni volta che un personaggio vuole una quantità di ve-
leno, questo viene calcolato in dosi, per semplificare il 
lavoro dell’AdG. Le dosi massime per veleno, sono stata 
aumentate da 4 a 5, quindi un veleno per esprimere la sua 
massima letalità, occorreranno 5 dosi (per alcuni veleni, 
occorreranno dosi minori). 

Calcolo delle Dosi di VelenoCalcolo delle Dosi di VelenoCalcolo delle Dosi di VelenoCalcolo delle Dosi di Veleno    

Trovare veleni in natura non è facile, ogni personaggio 
deve possedere le abilità richieste, poi una volta individu-
ato il veleno deve estrarlo, proprio durante l’estrazione si 
calcola il numero delle dosi. 

Regola Supplementare al Calcolo delle Dosi per piccole Regola Supplementare al Calcolo delle Dosi per piccole Regola Supplementare al Calcolo delle Dosi per piccole Regola Supplementare al Calcolo delle Dosi per piccole 
creature (ragni, scorpione ecc…):creature (ragni, scorpione ecc…):creature (ragni, scorpione ecc…):creature (ragni, scorpione ecc…):        
Per poter ricavare 1 dose di veleno, da esemplari di crea-
ture piccole, si può utilizzare la regola del D20. Ogni 
volta che il personaggio individua una creatura puccola, 
adatta all’estrazione del veleno, lanciare 2D20 per il nu-
mero di esemplari individuati. Questo per rendere più 
casuale il ritrovamento delle creature.    

Limitazioni al Calcolo delle DosiLimitazioni al Calcolo delle DosiLimitazioni al Calcolo delle DosiLimitazioni al Calcolo delle Dosi    

Esistono alcune limitazioni, sul numero di dosi che si 
possono estrarre: 

 

CALCOLO DEL NUMERO DI DOSICALCOLO DEL NUMERO DI DOSICALCOLO DEL NUMERO DI DOSICALCOLO DEL NUMERO DI DOSI                

Lanciare 1D6 per il numero di dosi da estrarre 

Subito dopo il Test d’Estrazione, effettuare il calcolo delle 
dosi estratte. 

LIMITAZIONI DEL NUMERO DI DOSILIMITAZIONI DEL NUMERO DI DOSILIMITAZIONI DEL NUMERO DI DOSILIMITAZIONI DEL NUMERO DI DOSI        

Creature di Piccola Taglia (ragni ecc..): Creature di Piccola Taglia (ragni ecc..): Creature di Piccola Taglia (ragni ecc..): Creature di Piccola Taglia (ragni ecc..): -2 al risultato del 
Dado.        
Creature di Media Taglia (serpentiecc..): Creature di Media Taglia (serpentiecc..): Creature di Media Taglia (serpentiecc..): Creature di Media Taglia (serpentiecc..): -1 al risultato del 
Dado.        
Creature di Grande Taglia (arpie ecc..): Creature di Grande Taglia (arpie ecc..): Creature di Grande Taglia (arpie ecc..): Creature di Grande Taglia (arpie ecc..): +1 al risultato del 
Dado.         
Creature di Enorme Taglia (vermi di palude ecc..): Creature di Enorme Taglia (vermi di palude ecc..): Creature di Enorme Taglia (vermi di palude ecc..): Creature di Enorme Taglia (vermi di palude ecc..): +2 al 
risultato del Dado.  
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Effetti delle DosiEffetti delle DosiEffetti delle DosiEffetti delle Dosi                                
Quando un veleno viene estratto ed inserito nell’apposito 
contenitore sottovuoto, può durare per diversi anni. Ma 
quando un veleno entra a contatto con aria, acqua ecc… la sua 
durata varia. Per determinare la durata del tipo di veleno 
osservare le descrizioni sottostanti:   

Dosi per Armi da Taglio:        
Solo le armi da taglio possono essere avvelenate (frecce e 
dardi compresi). Per avvelenare un arma, occorre trasforma-
re il tipo di veleno in una pappetta semi solida. Per ottenere 
questa pappetta occorre un Test d’Intelligenza con tutti i 
modificatori consentiti, successivamente si ricaverà 1 dose di 
veleno da lama, da ogni dose di veleno scelto. Gli effetti 
sono gli stessi indicati nella tabella del veleno. L’arma una 
volta cosparsa di veleno (4 dosi massime consentite), viene 
sigillata con la cera, questo per impedire al veleno di seccare, 
sperperando i suoi effetti. Una volta estratta l’arma e ferito 
il personaggio seguire la formula indicata. 

 

 

  

Descrizione Veleni 
    
AAAACIDO CIDO CIDO CIDO EEEEUFORBICOUFORBICOUFORBICOUFORBICO    

Questo acido viene ricavato dal latte presente in alcune particolari 
piante. Questo acido può avere due effetti distinti, a seconda di 
come vi si entra in contatto. Se l’acido colpisce la pelle, provoche-
rà vesciche ed escoriazioni, che causeranno una penalità alle carat-
teristiche del —10% e —1, solo il movimento può scampare alla pe-
nalità, se l’acido non colpisce le gambe.  
L’acido può venir utilizzato anche sulle armi, ma solo quello che 
posseggono una lama. La durata viene illustrata nel capitolo dedi-
cato ai Veleni da Lama, mentre per gli effetti bisogna consultare 
la tabella appropriata. Se la lama impregnata da questo veleno 
ferisce, bisognerà effettuare un Test di Resistenza per ogni dose, 
per ogni Test riuscito calerà la gravosità del danno, ma non si 
potrà scendere sotto l’effetto minimo, che comunque causerà dei 
disturbi. 
Il veleno può colpire le razze: Umani, Pelleverde, Umanoidi e 
Skaven. 
 
AAAACIDO CIDO CIDO CIDO PPPPRUSSICORUSSICORUSSICORUSSICO    

Questo acido, viene estratto da alcune piante, ma la sua sinterizza-
zione viene effettuato dagli Alchimisti o da chi possiede l’abilità 
Chimica. Questa tossina rientra nella categoria dei  Veleni Chi-
mici, e colpisce tutte le creature viventi, non vegetali. Il veleno si 
presenta incolore e da un leggero odore di mandorla, che tende a 
scomparire se dissolto in acqua,vini o liquori. Se vengono sciolte 
più di due dosi di veleno, il personaggio colpito ha l’abilita Pro-
durre Droghe o Veleni , otterrà un bonus del +10% al Test 
d’Intelligenza, da sommare al normale bonus, nel caso il liquido 
scelto sia acqua il bonus diverrà del +15%; se il Test riesce il per-
sonaggio verrà messo in guardia dall’odore di mandorla, in caso di 
fallimento il personaggio berrà. 
    
AAAAMMAZZAELFIMMAZZAELFIMMAZZAELFIMMAZZAELFI    

Questa tossina ricavata da alcuni estratti vegetali, viene denomina-
ta anche “Il Flagello degli Elfi”. La tossina colpisce solamente gli 
appartenenti alla razza degli Elfi, con tutti i rispettivi legami e 
senza distinzione. La tossina è particolarmente letale, bastano so-
lamente poche dosi per uccidere un Elfo. Quando un Elfo entra in 
contatto con la Tossina, deve effettuare un Test di Resistenza per 
ogni dose, a seconda della riuscita o meno della prova, consultare 
la tabella relativa agli effetti del veleno. 
    
AAAARSENICORSENICORSENICORSENICO    

Questa tossina di origine mineraria, si presenta sotto forma di 
polverina biancastra, altamente solubile in qualsiasi liquido. 
Gli effetti di questo veleno, sono mortali in casi di dosi molto 
elevate (oltre le 4), in dosi minori causa dolori molto forti, agli 
organi interni, causando dolori intestinali, cardiaci ecc.. consultare 

Durata delle Dosi su superfici solide (4 dosi massime Durata delle Dosi su superfici solide (4 dosi massime Durata delle Dosi su superfici solide (4 dosi massime Durata delle Dosi su superfici solide (4 dosi massime 
per metro quadro) :per metro quadro) :per metro quadro) :per metro quadro) :             
Lanciare 1D6 con una penalità di —1 al risultato per 
ogni ora trascorsa.      
Durata delle Dosi su superfici liquide (5 dosi massi-Durata delle Dosi su superfici liquide (5 dosi massi-Durata delle Dosi su superfici liquide (5 dosi massi-Durata delle Dosi su superfici liquide (5 dosi massi-
me per litro): me per litro): me per litro): me per litro):              
Lanciare 1D6 con una penalità di —1 al risultato per 
ogni mezz’ora trascorsa nel liquido.  

Durata delle Dosi di Veleno da Lama (4 dosi max): Durata delle Dosi di Veleno da Lama (4 dosi max): Durata delle Dosi di Veleno da Lama (4 dosi max): Durata delle Dosi di Veleno da Lama (4 dosi max): 
Lanciare 1D4 per individuare il numero di dosi che 
hanno effetto.           
Se l’arma non è mai stata estratta: +2 al lancio del 
dado             
Se l’arma è stata estratta: -1 al lancio del dado per 
ogni ora passata     
            
Per ogni dose che ha effetto, bisogna eseguire un Test di 
Resistenza. 
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la tabella relativa agli effetti del veleno. Tutte le razze possono 
essere colpite da questo veleno.  
    
BBBBELLADONNAELLADONNAELLADONNAELLADONNA    

Questo veleno appartiene alla categoria degli Allucinogeni, si 
ricava dalla omonima pianticella, che produce un liquido in grado 
di provocare forti allucinazioni. Le creature che possono essere 
colpite da questo allucinogeno, sono tutte quelle umanoidi e ani-
mali, sono escluse dagli effetti di questo veleno, i Demoni e tutte 
le creature non-morte o prive di intelligenza e volontà. 
    
BBBBELUOPLAGAELUOPLAGAELUOPLAGAELUOPLAGA    

Questa tossina presente in alcune piante boschive, può causare con 
pochi dosi, seri problemi come illustrato nella tabella degli effet-
ti venefici. Questa tossina colpisce solamente gli animali di gran-
de taglia (cervi, bisonti ecc…), oppure creature di grande stazza 
(manticore, zoat ecc…), sono esclusi dai suoi effetti i Giganti, 
mentre agli Orchi provocherà vomito e dissenteria. 
    
CCCCAPPELLO DEL APPELLO DEL APPELLO DEL APPELLO DEL PPPPAZZOAZZOAZZOAZZO    

I funghi allucinogeni denominati Cappello del Pazzo, hanno ef-
fetti doppi sulle creature che  provano ad ingerire qualche dose. 
La singola dose di questo allucinogeno, dona un bonus di +1 alla 
Forza, superare le 4 dosi, comporta un Test di Volontà ed uno di 
Freddezza. Se il Tesi di Volontà riesce si ottiene un bonus di +4 
alla Forza, se fallisce il Personaggio subisce gli effetti descritti 
nella tabella apposita. Se il Test di Freddezza fallisce, il personag-
gio cade in stato di Furia, guadagnando al termine dell’effetto 
1D6 Punti Follia. La durata del Veleno è di 1D6 Round.  
    
CCCCIANUROIANUROIANUROIANURO    

Il cianuro è un potente veleno minerale, che agisce sul sistema 
nervoso. La singola dose ha effetti devastanti sulla persona, come 
descritto in tabella. Il veleno si presenta sotto forma di polverina 
minerale molto fine, di colore beige, solitamente viene introdotto 
attraverso l’acqua o il cibo, essendo inodore e incolore una volta 
mischiato.  
Tutte le creature viventi tranne i vegetali, possono subire un avve-
lenamento da Cianuro. 

    
CCCCICUTAICUTAICUTAICUTA    

La cicuta è una pianta molto velenosa, presente in tutto il Vecchio 
Mondo, dalle sue foglie si ricava un liquido velenoso, molto po-
tente. Bastano poche dosi per avvelenare una creatura, gli effetti 
sono da ricercar nella tabella apposita. 
Tutte le creature Viventi sono soggetti alla cicuta. 
    
CCCCOLCHICINAOLCHICINAOLCHICINAOLCHICINA    

Questa tossina di origine vegetale, si presenta sottoforma di pol-
vere giallastra inodore. La polvere è altamente solubile, in qualsia-
si liquido, soprattutto in acqua, dove si mischia perfettamente 

dopo 1 round, dalla sua immersione. Non è una tossina particolar-
mente potente, ma può creare disturbi di tipo intestinale, su un 
utilizzo prolungato, può causare diversi danni alla pelle o agli 
organi interni. La tossina colpisce tutte le creature viventi, vegeta-
li ed animali. 
    
CCCCURAROURAROURAROURARO    

Il curaro è un veleno di origine vegetale, scoperto in Lustria circa 
20 anni fa. Può essere utilizzato solamente come veleno da lama, a 
causa della sua letalità. Infatti la sua estrazione viene fatta con 
cura attraverso degli intagli, che vengono raccolti in vasi di cera-
mica, da qui la sua lavorazione. Nel Vecchio Mondo, il veleno 
arriva già pronto, in piccoli contenitori ceramici. Il suo odore ne 
impedisce la solubilità in acqua dove perderebbe comunque i suoi 
effetti. Poche dosi di Curaro possono portare a danni irreversibili 
e spesso alla morte. Tutte le creature viventi non vegetali, sono 
soggette ai suoi effetti. 
    
EEEERBA RBA RBA RBA EEEESORCISTASORCISTASORCISTASORCISTA    

Questa erba viene spesso coltivata dai chierici, per poi venir uti-
lizzata contro i Demoni, infatti dosi anche piccole possono con-
trastare l’avvento di un Demone o una sua manifestazione 
all’interno di un corpo.  
    
EEEERBA RBA RBA RBA SSSSCACCIASAUROCACCIASAUROCACCIASAUROCACCIASAURO    

Quest’erba cresce soprattutto in Lustria, dove viene utilizzata per 
avvelenare le creature Sauro. Nel Vecchio Mondo si può recupe-
rare qualche dose, nelle città più grandi, anche se le creature Sau-
ro, non sono presenti. 
 
EEEERBA DELLE RBA DELLE RBA DELLE RBA DELLE SSSSTREGHETREGHETREGHETREGHE    

Questa particolare tossina, si ricava dai fiori di una pianta che 
cresce sia in Lustria, sia nel Vecchio Mondo, da quest’ultimo 
prende il suo nome, perché spesso Streghe o Scimani sono stati 
trovati in possesso di questa tossina allucinogena. I suoi effetti 
portano alla morte solo in caso, di overdose, altrimenti hanno 
effetti simili ad un sedativo. Le creature colpite da questo veleno 
sono tutte quelle non vegetali. 
    
FFFFOGLIA OGLIA OGLIA OGLIA BBBBUEUEUEUE    
Dalle foglie di questa pianta, si ricava un veleno vischioso, che 
può portare al delirio, ma difficilmente alla morte. Molti divina-
tori ne apprezzano le sue qualità, per scovare qualche “verità” at-
traverso il suo utilizzo. Ma la maggior parte lo utilizza per avve-
lenare i malcapitati. Il Veleno colpisce tutte le creature non vege-
tali. 
    
LLLLOTO OTO OTO OTO NNNNEROEROEROERO    

Questo veleno proviene da diverse regione sparse nel mondo, le 
due più famose sono la Lustria e le terre del Cathay. Le sue dosi 
spesso paralizzano il malcapitato, solamente un dosaggio molto 
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alto porta alla morte. Tutte le creature colpite non sono di origini 
vegetali. 
    
MMMMALAFOGLIAALAFOGLIAALAFOGLIAALAFOGLIA    

Questa tossina velenosa è tipica nel Vecchio Mondo, infatti la 
pianta si può trovare in acquitrini o ristagni d’acqua. La tossina 
una volta penetrata nel corpo (attraverso l’acqua, il cibo o una 
lama), agisce in tempi non brevi, ma porta a danneggiare seriamen-
te il sistema nervoso centrale, con dosi maggiori porta alla morte. 
Le creature colpite sono Umani, Gnomi, Elfi (Alti e Boschi) e 
Nani. 
    
MMMMEGALOPLAGAEGALOPLAGAEGALOPLAGAEGALOPLAGA    

La tossina velenosa, viene ricavata da una particolare pianta, che 
cresce sulla Montagne ai Confini del Mondo. La pianta una volta 
raccolta, verrà introdotta in un mortaio, e pestata fino a quando 
non si ricava una pappetta, che solitamente viene  posta sopra alle 
armi con lama. Le creature colpite sono Orchi, Goblin, Troll, 
Giganti e Uomini Albero, nonostante l’origine vegetale della 
pianta. 
    
OOOOMICIDAMICIDAMICIDAMICIDA    

Come suggerisce il nome, l’omicida è un veleno pensato per la 
razza umana, anche se può colpire le altre razze con effetti diversi. 
Si ricava da alcuni fiori, di colore viola, che crescono in prossimi-
tà di laghi. Questi fiori una volta messi in bollitura, rilasceranno 
un siero velenoso, che viene raccolto in piccole boccette. La razza 
umana è la più colpita dai suoi effetti, ma può essere utilizzata 
anche contro tutte le creature viventi, siano esse animali o vegeta-
li. 
    
RRRRADICE D’ADICE D’ADICE D’ADICE D’AAAASPIDESPIDESPIDESPIDE    

Questo potente allucinogeno, si ricava da alcuni alberi presenti sui 
monti del vecchio mondo. Il suo utilizzo senza precauzione, può 
causare danni anche a chi la maneggia. I suoi effetti sono molto 
forti, con poche dosi si può causare la paralisi e poi la morte. O-
gni dose contratta dalla vittima, costa 1D6 Punti Follia, salvo che 
non si riesca in un Test di Freddezza con una penalità del —10% per 
ogni dose. 
    
RRRRADICE ADICE ADICE ADICE NNNNERAERAERAERA    

Questa tossina si ricava da alcuni arbusti che crescono, nelle Ma-
leterre. Solitamente sono le tribù di Orchi e Goblin che la utiliz-
zano, ma molte coraggiose spedizioni, hanno avuto esito positivo 
ed alcuni arbusti sono stati portati nell’Impero. Il luogo migliore 
per la sua coltivazione sono i monti, dove piantagioni appartenenti 
all’Imperatore, crescono e raccolgono le radici per ricavare la tos-
sina. L’esercito imperiale quando sa di dover affrontare le razza 
goblinoidi, viene fornito di dosi di Radice Nera, spesso questa 
tossina viene data anche ai Nani, questo per onorare i vecchi ac-

cordi. Le creature che possono essere avvelenate da questo veleno 
sono le razze goblinoidi. 
    
RRRRADICE ADICE ADICE ADICE TTTTOMBALEOMBALEOMBALEOMBALE    

La radice tombale, si ricava da una pianta che è solita crescere 
all’interno dei cimiteri. La radice di questa pianta, agisce su tutte 
le creature Non-morte. Bastano poche dosi per neutralizzare una 
di queste creature. 
    
    
SSSSCOTANOCOTANOCOTANOCOTANO    

Questo veleno si ricava da alcune piante che nascono in prossimità 
di colline boschive. Bollendole, si ricava un piccolo unguento che 
può essere ingerito se inserito in un pasto, può essere cosparso su 
una lama oppure può venir bruciato per essere inalato con gli stes-
si effetti dei precedenti casi. Le creature colpite sono tutte quelle 
di origine non vegetale. 
    
SSSSTRICNINATRICNINATRICNINATRICNINA    

Questa tossina si ricava da una pianta tipica della Lustria, la Noce 
Vomica. I suoi effetti sono molto potenti e bastano poche dosi 
per portare problemi molto seri, agli organi. Una dei tipici sinto-
mi da avvelenamento da Stricnina, sono le convulsione e 
l’irrigidimento dei muscoli, la somministrazione di un eventuale 
antidoto deve avvenire in 1D6 round, passato questo tempo il ve-
leno avrà effettuato il suo decorso. Le creature colpite dalla Stric-
nina possono essere tutte quelle non vegetali.    
    
VVVVELENO ELENO ELENO ELENO NNNNEROEROEROERO    

Questo veleno proviene dalla Lustria e si ricava dalle ghiadole  
dei Naggaronti. Gli effetti sono mortali fin dalla seconda dose, 
tutte le creature viventi possono essere avvelenate. Attualmente 
non esiste antidoto, anche perché è raro trovare questo tipo di 
veleno.  
    
VVVVELENO DI ELENO DI ELENO DI ELENO DI RRRRAGNO AGNO AGNO AGNO RRRROBUSTOOBUSTOOBUSTOOBUSTO    

Questo veleno si ricava da un ragno denominato “Robusto” che 
vive nelle terre del Cathay e Nipponia. Il suo veleno paralizza e 
può causare problemi seri all’apparato respiratorio. E’ rara la pre-
senza del vecchio Mondo di questo veleno, per questo motivo non 
esiste nessun antidoto. Occorrono circa 10 ragni robusti, per fare 
una dose. 
    
VVVVELENO DI ELENO DI ELENO DI ELENO DI RRRRAGNO AGNO AGNO AGNO NNNNEROEROEROERO    

Questo veleno è 5 volte più potente di quello ricavato dal Ragno 
Robusto. Anche la prima dose può causare la morte. 
L’habitat naturale del Ragno Nero,  sono sempre il Cathay, la 
Nipponia, ma anche le grotte della Lustria. Come nel caso prece-
dente non esiste antidoto per la scarsità di reperibilità del veleno 
stesso. Occorrono circa, 20 ragni neri per fare una dose di veleno. 
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VVVVELENO DI ELENO DI ELENO DI ELENO DI SSSSERPENTEERPENTEERPENTEERPENTE    

Questo veleno si ricava da qualsiasi specie di serpente, spesso mi-
schiati tra loro. La mortalità è molto alta, anche se occorrono 
almeno 2-3 dosi per uccidere una creatura. I serpenti velenosi sono 
tipici, del Cathay, Nipponia e la Lustria del Nord, al confine con 
il regno degli Elfi Oscuri. Tutte le creature viventi vengono col-
piti da questo veleno. Ogni serpente può contenere 1D4 dosi di 
veleno. 
 
VVVVELENO DI ELENO DI ELENO DI ELENO DI SSSSCORPIONECORPIONECORPIONECORPIONE    

Il veleno di questa creatura cugina del ragno, si ricava dagli scor-

pioni neri e rossi, tipici delle terre sabbiose d’Arabia e del Sud. 

Da ogni scorpione si possono ricavare 1D4/2 dosi di veleno, i 

suoi effetti sono molto potenti, anche se per uccidere occorrono 

almeno 3 dosi. Tutte le creature viventi possono essere avvelenate 

con questo veleno. Antidoti esistono solo nelle terre d’Arabia, 

perché nel Vecchio mondo, l’utilizzo di questo veleno è ancora 

raro. 

VVVVERAFOGLIAERAFOGLIAERAFOGLIAERAFOGLIA    

Il veleno ricavato da questa particolare pianta, soprattutto dalle 

sue foglie. Consente di rendere inerme le creature mannare, ovve-

ro coloro che soffrono di questa particolare malattia, che li tra-

sforma in creature abominevoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella della Descrizione Effetti dei Veleni 

 
 

EFFETTO DEI   EFFETTO DEI   EFFETTO DEI   EFFETTO DEI   

VELENIVELENIVELENIVELENI    

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    

SonnolentoSonnolentoSonnolentoSonnolento    Il personaggio è cosciente, tutte le carat-

teristiche subiscono —1 e —10, per una 

durata in ore di D10+4 meno la Resi-

stenza modificata del personaggio. 

ParalizzatoParalizzatoParalizzatoParalizzato    Il personaggio rimane paralizzato per un 

tempo in ore di D8+4 meno la Resisten-

za. E’ considerato prono. Passato 

l’effetto rimarrà “Sonnolento” per D4 

ore aggiuntive. 

DelirioDelirioDelirioDelirio    Il personaggio subisce una penalità di —

20 alle caratteristiche Intelligenza, De-

strezza, Simpatia e Freddezza. E’ sog-

getto a Stupidità. 

MalessereMalessereMalessereMalessere    Il personaggio ha le caratteristiche di-

mezzate per difetto. Subisce attacchi di 

vomito, sudori freddi e gastrointestina-

li. 

AllucinatoAllucinatoAllucinatoAllucinato    Il personaggio guadagna 1D6 punti folli-

a. Lanciare D100, se il risultato è tra 1 e 

80 è soggetto a stupidità, se il risultato è 

tra 81 e 100 è soggetto a Terrore 

(eseguire un Test di Freddezza, se falli-

to guadagna 1D4/2 punti follia aggiun-

tivi). 

IncoscienteIncoscienteIncoscienteIncosciente    Il personaggio rimane incosciente per un 

numero di ore pari a D8+4 meno la 

Resistenza. Una volta terminato il tem-

po il personaggio viene considerato 

“Sonnolento” per D4 ore. 

Respinto Respinto Respinto Respinto     Il personaggio deve allontanarsi dalla 

fonte per D10 metri. Per riavvicinarsi 

deve riuscire in una Test di Volontà 

TrasformatoTrasformatoTrasformatoTrasformato    Il personaggio ritorna normale, per 

ritrasformarsi deve passare un Test di 

Volontà (penalità —10)- 

DistruttoDistruttoDistruttoDistrutto    Il personaggio è ridotto in cenere. 
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TOSSINETOSSINETOSSINETOSSINE    VittimeVittimeVittimeVittime    Effetto          Effetto          Effetto          Effetto          

1 dose1 dose1 dose1 dose    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

2 dosi2 dosi2 dosi2 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

3 dosi3 dosi3 dosi3 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

4 dosi4 dosi4 dosi4 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

5 dose5 dose5 dose5 dose    

AmmazzaelfiAmmazzaelfiAmmazzaelfiAmmazzaelfi    Elfi Sonnolento  Paralizzato Paralizzato  Morto Morto 

BeluoplagaBeluoplagaBeluoplagaBeluoplaga    Animali e Mostri grande stazza Malessere Sonnolento  Paralizzato  Incosciente Morto 

Erba EsorcistaErba EsorcistaErba EsorcistaErba Esorcista    Demoni minori e maggiori Respinto  Respinto  Paralizzato  Morto Morto 

Erba ScacciasauroErba ScacciasauroErba ScacciasauroErba Scacciasauro    Rettili Sonnolento  Malessere  Incosciente Morto Morto 

MalafogliaMalafogliaMalafogliaMalafoglia    Umani, Elfi, Gnomi e Nani Incosciente Paralizzato  Paralizzato  Morto Morto 

MegaloplagaMegaloplagaMegaloplagaMegaloplaga    Orchi, Troll, Giganti, Uomini Albero Sonnolento  Malessere  Incosciente Morto Morto 

Radice NeraRadice NeraRadice NeraRadice Nera    Creature Goblinoidi Sonnolento  Malessere  Paralizzato  Incosciente Morto 

Radice TombaleRadice TombaleRadice TombaleRadice Tombale    Non-Morti Respinto Respinto Distrutto Distrutto Morto 

VerafogliaVerafogliaVerafogliaVerafoglia    Mannari Sonnolento  Respinto Trasformato Trasformato Morto 

Acido EuforbicoAcido EuforbicoAcido EuforbicoAcido Euforbico    Umani, Semi umani, Goblin e Skaven Sonnolento  Paralizzato  Paralizzato  Morto Morto 

Acido PrussicoAcido PrussicoAcido PrussicoAcido Prussico    Tutte le creature viventi non vegetali Sonnolento  Malessere  Paralizzato  Incosciente Morto 

CicutaCicutaCicutaCicuta    Tutte le creature viventi Paralizzato  Incosciente  Morto Morto Morto 

ColchicinaColchicinaColchicinaColchicina    Tutte le creature viventi Paralizzato  Paralizzato  Incosciente Morto Morto 

OmicidaOmicidaOmicidaOmicida    Tutte le creature viventi non vegetali Malessere  Sonnolento  Incosciente Paralizzato  Morto 

ScotanoScotanoScotanoScotano    Tutte le creature viventi non vegetali Malessere  Sonnolento  Sonnolento  Incosciente Paralizzato  

CuraroCuraroCuraroCuraro    Tutte le creature viventi non vegetali Paralizzato Paralizzato  Morto Morto Morto 

Erba delle StregheErba delle StregheErba delle StregheErba delle Streghe    Tutte le creature viventi non vegetali Sonnolento  Allucinato Delirio Incosciente Morto 

StricninaStricninaStricninaStricnina    Tutte le creature viventi non vegetali Malessere Paralizzato Sonnolento Incosciente Morto 

Veleno NeroVeleno NeroVeleno NeroVeleno Nero    Tutte le creature viventi  Incosciente Morto Morto Morto Morto 

ALLUCINOGENIALLUCINOGENIALLUCINOGENIALLUCINOGENI    VittimeVittimeVittimeVittime    Effetto          Effetto          Effetto          Effetto          

1 dose1 dose1 dose1 dose    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

2 dosi2 dosi2 dosi2 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

3 dosi3 dosi3 dosi3 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

4 dosi4 dosi4 dosi4 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

5 dose5 dose5 dose5 dose    

BelladonnaBelladonnaBelladonnaBelladonna    Tutte le creature viventi Delirio  Allucinato Morto  Morto Morto 

Cappello del PazzoCappello del PazzoCappello del PazzoCappello del Pazzo    Tutte le creature viventi Sonnolento Sonnolento  Sonnolento  Allucinato Allucinato 

FogliaFogliaFogliaFoglia----BueBueBueBue    Tutte le creature viventi Sonnolento  Paralizzato  Allucinato Delirio Allucinato 

Loto NeroLoto NeroLoto NeroLoto Nero    Tutte le creature viventi Sonnolento  Incosciente  Allucinato Morto Morto 

Radice d’AspideRadice d’AspideRadice d’AspideRadice d’Aspide    Tutte le creature viventi Allucinato Paralizzato  Morto  Morto Morto 

ANIMALIANIMALIANIMALIANIMALI    VittimeVittimeVittimeVittime    Effetto          Effetto          Effetto          Effetto          

1 dose1 dose1 dose1 dose    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

2 dosi2 dosi2 dosi2 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

3 dosi3 dosi3 dosi3 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

4 dosi4 dosi4 dosi4 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

5 dose5 dose5 dose5 dose    

Ragno Ragno Ragno Ragno     Tutte le creature viventi non magiche Sonnolento  Paralizzato Morto  Morto Morto 

Ragno NeroRagno NeroRagno NeroRagno Nero    Tutte le creature viventi non magiche Paralizzato Morto  Morto  Morto Morto 

SerpenteSerpenteSerpenteSerpente    Tutte le creature viventi non magiche Sonnolento  Incosciente Morto Morto Morto 

ScorpioneScorpioneScorpioneScorpione    Tutte le creature viventi non magiche Paralizzato  Incosciente  Morto Morto Morto 

Tabella degli Effetti dei Veleni 
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TOSSINETOSSINETOSSINETOSSINE    VittimeVittimeVittimeVittime    Effetto          Effetto          Effetto          Effetto          

1 dose1 dose1 dose1 dose    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

2 dosi2 dosi2 dosi2 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

3 dosi3 dosi3 dosi3 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

4 dosi4 dosi4 dosi4 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

5 dose5 dose5 dose5 dose    

AmmazzaelfiAmmazzaelfiAmmazzaelfiAmmazzaelfi    Elfi - Sonnolento Paralizzato  Paralizzato Morto 

BeluoplagaBeluoplagaBeluoplagaBeluoplaga    Animali e Mostri grande stazza - Sonnolento  Paralizzato  Incosciente Morto 

Erba EsorcistaErba EsorcistaErba EsorcistaErba Esorcista    Demoni minori e maggiori Respinto  Respinto  Paralizzato  Morto Morto 

Erba ScacciasauroErba ScacciasauroErba ScacciasauroErba Scacciasauro    Rettili -  Sonnolento Incosciente Incosciente Morto 

MalafogliaMalafogliaMalafogliaMalafoglia    Umani, Elfi, Gnomi e Nani Sonnolento Incosciente Paralizzato  Morto Morto 

MegaloplagaMegaloplagaMegaloplagaMegaloplaga    Orchi, Troll, Giganti, Uomini Albero - Sonnolento Incosciente Morto Morto 

Radice NeraRadice NeraRadice NeraRadice Nera    Creature Goblinoidi -  Sonnolento Paralizzato  Incosciente Morto 

Radice TombaleRadice TombaleRadice TombaleRadice Tombale    Non-Morti Respinto Respinto Distrutto Distrutto Morto 

VerafogliaVerafogliaVerafogliaVerafoglia    Mannari -  Respinto Trasformato Trasformato Morto 

Acido EuforbicoAcido EuforbicoAcido EuforbicoAcido Euforbico    Umani, Semi umani, Goblin e Skaven -  Paralizzato  Paralizzato  Morto Morto 

Acido PrussicoAcido PrussicoAcido PrussicoAcido Prussico    Tutte le creature viventi non vegetali -  Sonnolento Paralizzato  Incosciente Morto 

CicutaCicutaCicutaCicuta    Tutte le creature viventi Sonnolento  Paralizzato Incosciente Morto Morto 

ColchicinaColchicinaColchicinaColchicina    Tutte le creature viventi Sonnolento Paralizzato  Paralizzato Incosciente Morto 

OmicidaOmicidaOmicidaOmicida    Tutte le creature viventi non vegetali -  - Incosciente Paralizzato  Morto 

ScotanoScotanoScotanoScotano    Tutte le creature viventi non vegetali -  - Sonnolento  Incosciente Paralizzato  

CuraroCuraroCuraroCuraro    Tutte le creature viventi non vegetali Sonnolento Incosciente Paralizzato Morto Morto 

Erba delle StregheErba delle StregheErba delle StregheErba delle Streghe    Tutte le creature viventi non vegetali -  Sonnolento Delirio Allucinato Incosciente 

StricninaStricninaStricninaStricnina    Tutte le creature viventi non vegetali - Paralizzato Paralizzato Incosciente Morto 

Veleno NeroVeleno NeroVeleno NeroVeleno Nero    Tutte le creature viventi  Sonnolento Incosciente Paralizzato Morto Morto 

ALLUCINOGENIALLUCINOGENIALLUCINOGENIALLUCINOGENI    VittimeVittimeVittimeVittime    Effetto          Effetto          Effetto          Effetto          

1 dose1 dose1 dose1 dose    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

2 dosi2 dosi2 dosi2 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

3 dosi3 dosi3 dosi3 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

4 dosi4 dosi4 dosi4 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

5 dose5 dose5 dose5 dose    

BelladonnaBelladonnaBelladonnaBelladonna    Tutte le creature viventi - Sonnolento Incosciente Morto Morto 

Cappello del PazzoCappello del PazzoCappello del PazzoCappello del Pazzo    Tutte le creature viventi - Malessere Sonnolento  Incosciente Allucinato 

FogliaFogliaFogliaFoglia----BueBueBueBue    Tutte le creature viventi Malessere  Incosciente Paralizzato  Delirio Allucinato 

Loto NeroLoto NeroLoto NeroLoto Nero    Tutte le creature viventi - Incosciente  Paralizzato Morto Morto 

Radice d’AspideRadice d’AspideRadice d’AspideRadice d’Aspide    Tutte le creature viventi Sonnolento Paralizzato  Incosciente Morto Morto 

ANIMALIANIMALIANIMALIANIMALI    VittimeVittimeVittimeVittime    Effetto          Effetto          Effetto          Effetto          

1 dose1 dose1 dose1 dose    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

2 dosi2 dosi2 dosi2 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

3 dosi3 dosi3 dosi3 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

4 dosi4 dosi4 dosi4 dosi    

Effetto         Effetto         Effetto         Effetto         

5 dose5 dose5 dose5 dose    

Ragno Ragno Ragno Ragno     Tutte le creature viventi non magiche - - - - - 

Ragno NeroRagno NeroRagno NeroRagno Nero    Tutte le creature viventi non magiche - - - - - 

SerpenteSerpenteSerpenteSerpente    Tutte le creature viventi non magiche - - - - - 

ScorpioneScorpioneScorpioneScorpione    Tutte le creature viventi non magiche - - - - - 

Tabella Effetti dei Veleni Gassosi 
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TOSSINETOSSINETOSSINETOSSINE    VittimeVittimeVittimeVittime    Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

1 dose1 dose1 dose1 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

2 dose2 dose2 dose2 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

3 dose3 dose3 dose3 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

4 dose4 dose4 dose4 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

5 dose5 dose5 dose5 dose    

DisponibilitàDisponibilitàDisponibilitàDisponibilità    

AmmazzaelfiAmmazzaelfiAmmazzaelfiAmmazzaelfi    Elfi 20 C.O.  

 

 

 

 

+20%  

 

 

 

 

 

+40%  

 

 

 

 

 

+60%  

Rara 

BeluoplagaBeluoplagaBeluoplagaBeluoplaga    Animali e Mostri grande stazza 1 C.O. Scarsa 

Erba EsorcistaErba EsorcistaErba EsorcistaErba Esorcista    Demoni minori e maggiori 10 C.O. Molto Rara 

Erba ScacciasauroErba ScacciasauroErba ScacciasauroErba Scacciasauro    Rettili 2 C.O. Rara 

MalafogliaMalafogliaMalafogliaMalafoglia    Umani, Elfi, Gnomi e Nani 16 C.O. Comune 

MegaloplagaMegaloplagaMegaloplagaMegaloplaga    Orchi, Troll, Giganti, Uomini Albero 14 C.O. Scarsa 

Radice NeraRadice NeraRadice NeraRadice Nera    Creature Goblinoidi 2 C.O. Scarsa 

Radice TombaleRadice TombaleRadice TombaleRadice Tombale    Non-Morti 6 C.O. Rara 

VerafogliaVerafogliaVerafogliaVerafoglia    Mannari 9 C.O. Rara 

Acido EuforbicoAcido EuforbicoAcido EuforbicoAcido Euforbico    Umani, Semi umani, Goblin e Skaven 16 C.O. Scarsa 

Acido PrussicoAcido PrussicoAcido PrussicoAcido Prussico    Tutte le creature viventi non vegetali 13 C.O. Normale 

CicutaCicutaCicutaCicuta    Tutte le creature viventi 20 C.O. Scarsa 

ColchicinaColchicinaColchicinaColchicina    Tutte le creature viventi 7 C.O. Normale 

OmicidaOmicidaOmicidaOmicida    Tutte le creature viventi non vegetali 25 C.O. Molto Rara 

ScotanoScotanoScotanoScotano    Tutte le creature viventi non vegetali 9 C.O. Normale 

CuraroCuraroCuraroCuraro    Tutte le creature viventi non vegetali 11 C.O. Rara 

Erba delle StregheErba delle StregheErba delle StregheErba delle Streghe    Tutte le creature viventi non vegetali 7 C.O. Comune 

StricninaStricninaStricninaStricnina    Tutte le creature viventi non vegetali 25 C.O. Scarsa 

Veleno NeroVeleno NeroVeleno NeroVeleno Nero    Tutte le creature viventi  50 C.O. Molto Rara 

 

 

 

 

 

+80%  

ALLUCINOGENIALLUCINOGENIALLUCINOGENIALLUCINOGENI    VittimeVittimeVittimeVittime    Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

1 dose1 dose1 dose1 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

2 dose2 dose2 dose2 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

3 dose3 dose3 dose3 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

4 dose4 dose4 dose4 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

5 dose5 dose5 dose5 dose    

DisponibilitàDisponibilitàDisponibilitàDisponibilità    

BelladonnaBelladonnaBelladonnaBelladonna    Tutte le creature viventi 13 C.O.  

+20%  

 

+40%  

 

+60%  

Normale  

Cappello del PazzoCappello del PazzoCappello del PazzoCappello del Pazzo    Tutte le creature viventi 5 C.O. Normale 

FogliaFogliaFogliaFoglia----BueBueBueBue    Tutte le creature viventi 18 C.O. Normale 

Loto NeroLoto NeroLoto NeroLoto Nero    Tutte le creature viventi 20 C.O. Rara 

Radice d’AspideRadice d’AspideRadice d’AspideRadice d’Aspide    Tutte le creature viventi 15 C.O. Scarsa 

 

+80%  

ANIMALIANIMALIANIMALIANIMALI    VittimeVittimeVittimeVittime    Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

1 dose1 dose1 dose1 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

2 dose2 dose2 dose2 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

3 dose3 dose3 dose3 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

4 dose4 dose4 dose4 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

5 dose5 dose5 dose5 dose    

DisponibilitàDisponibilitàDisponibilitàDisponibilità    

Ragno Ragno Ragno Ragno     Tutte le creature viventi non magiche 20 C.O.  

+20%  

 

+40%  

 

+60%  
Molto Rara 

Ragno NeroRagno NeroRagno NeroRagno Nero    Tutte le creature viventi non magiche 25 C.O. Molto Rara 

SerpenteSerpenteSerpenteSerpente    Tutte le creature viventi non magiche 40 C.O. Molto Rara 

ScorpioneScorpioneScorpioneScorpione    Tutte le creature viventi non magiche 100 C.O. Molto Rara 

 

+80%  

Tabella Prezzi dei Veleni  
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TOSSINETOSSINETOSSINETOSSINE    VittimeVittimeVittimeVittime    Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

1 dose1 dose1 dose1 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

2 dose2 dose2 dose2 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

3 dose3 dose3 dose3 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

4 dose4 dose4 dose4 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

5 dose5 dose5 dose5 dose    

DisponibilitàDisponibilitàDisponibilitàDisponibilità    

AmmazzaelfiAmmazzaelfiAmmazzaelfiAmmazzaelfi    Elfi 30 C.O.  

 

 

 

 

+20%  

 

 

 

 

 

+40%  

 

 

 

 

 

+60%  

Rara 

BeluoplagaBeluoplagaBeluoplagaBeluoplaga    Animali e Mostri grande stazza 5 C.O. Rara 

Erba EsorcistaErba EsorcistaErba EsorcistaErba Esorcista    Demoni minori e maggiori 15 C.O. Molto Rara 

Erba ScacciasauroErba ScacciasauroErba ScacciasauroErba Scacciasauro    Rettili 6 C.O. Rara 

MalafogliaMalafogliaMalafogliaMalafoglia    Umani, Elfi, Gnomi e Nani 24 C.O. Rara 

MegaloplagaMegaloplagaMegaloplagaMegaloplaga    Orchi, Troll, Giganti, Uomini Albero 23 C.O. Rara 

Radice NeraRadice NeraRadice NeraRadice Nera    Creature Goblinoidi 6 C.O. Rara 

Radice TombaleRadice TombaleRadice TombaleRadice Tombale    Non-Morti 11 C.O. Molto Rara 

VerafogliaVerafogliaVerafogliaVerafoglia    Mannari 14 C.O. Molto Rara 

Acido EuforbicoAcido EuforbicoAcido EuforbicoAcido Euforbico    Umani, Semi umani, Goblin e Skaven 21 C.O. Rara 

Acido PrussicoAcido PrussicoAcido PrussicoAcido Prussico    Tutte le creature viventi non vegetali 19 C.O. Rara 

CicutaCicutaCicutaCicuta    Tutte le creature viventi 25 C.O. Rara 

ColchicinaColchicinaColchicinaColchicina    Tutte le creature viventi 13 C.O. Rara 

OmicidaOmicidaOmicidaOmicida    Tutte le creature viventi non vegetali 30 C.O. Molto Rara 

ScotanoScotanoScotanoScotano    Tutte le creature viventi non vegetali 13 C.O. Rara 

CuraroCuraroCuraroCuraro    Tutte le creature viventi non vegetali 15 C.O. Molto Rara 

Erba delle StregheErba delle StregheErba delle StregheErba delle Streghe    Tutte le creature viventi non vegetali 11 C.O. Rara 

StricninaStricninaStricninaStricnina    Tutte le creature viventi non vegetali 30 C.O. Rara 

Veleno NeroVeleno NeroVeleno NeroVeleno Nero    Tutte le creature viventi  60 C.O. Molto Rara 

 

 

 

 

 

+80%  

ALLUCINOGENIALLUCINOGENIALLUCINOGENIALLUCINOGENI    VittimeVittimeVittimeVittime    Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

1 dose1 dose1 dose1 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

2 dose2 dose2 dose2 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

3 dose3 dose3 dose3 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

4 dose4 dose4 dose4 dose    

Prezzo           Prezzo           Prezzo           Prezzo           

5 dose5 dose5 dose5 dose    

DisponibilitàDisponibilitàDisponibilitàDisponibilità    

BelladonnaBelladonnaBelladonnaBelladonna    Tutte le creature viventi 20 C.O.  

+20%  

 

+40%  

 

+60%  

Rara 

Cappello del PazzoCappello del PazzoCappello del PazzoCappello del Pazzo    Tutte le creature viventi 10 C.O. Rara 

FogliaFogliaFogliaFoglia----BueBueBueBue    Tutte le creature viventi 25 C.O. Rara 

Loto NeroLoto NeroLoto NeroLoto Nero    Tutte le creature viventi 30 C.O. Molto Rara 

Radice d’AspideRadice d’AspideRadice d’AspideRadice d’Aspide    Tutte le creature viventi 20 C.O. Rara 

 

+80%  

Tabella Prezzi dei Veleni Gassosi 

Le dosi dalla seconda in poi, vengono calcolate in percentuale sul prezzo della prima 
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Nel mondo di Martelli da Guerra esistono 3 tipologie di monete imperiali, corone d’oro, scellini  d’argento e 
penny d’ottone. 

Queste monete hanno anche alcune abbreviazioni simboliche per essere indicate: 

CO = Corona d’oroCO = Corona d’oroCO = Corona d’oroCO = Corona d’oro    

1/1/1/1/----    = Scellino d’argento= Scellino d’argento= Scellino d’argento= Scellino d’argento    

/1 o “p”= Penny d’ottone/1 o “p”= Penny d’ottone/1 o “p”= Penny d’ottone/1 o “p”= Penny d’ottone    


