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Descrizione 
Le erbe fin dagli albori, sono state utilizzate per sosten-
tamento e cura sia dagli uomini, sia da tutte le altre spe-
cie esistenti. Esistono molte migliaia d’erbe conosciute 
ed almeno altrettante sconosciute, nelle prossime pagine 
verranno elencate le più conosciute e di differente utiliz-
zo, mentre l’introduzione di altri tipi d’erbe è lasciata 
alla fantasia e conoscenza dell’Arbitro di Gioco. 
 

Descrizione Erbe 
    
    
AAAALFUNASLFUNASLFUNASLFUNAS    

L’utilizzo di quest’erba da parte di un personaggio che abbia 
l’abilità GUARIRE FERITE, permette di dimezzare i tempi 
di guarigione di fratture o slogature. Per poter sortire gli ef-
fetti, il curatore deve riuscire in un Test d’Intelligenza, se rie-
sce l’erba sortirà l’effetto, in caso di fallimento i tempi rimar-
ranno quelli diagnosticati, se sarà un fallimento critico (95-
00) i tempi si allungheranno di 1D10 settimane. 
    
AAAARFANDASRFANDASRFANDASRFANDAS    

Con questa particolare erba è possibile ricavare degli impac-
chi, con cui è possibile curare le ferite gravi da critico. Il per-
sonaggio soggetto alla cura deve rimanere a riposo per 24 ore, 
sostituendo ogni 4 ore l’impacco d’erbe, allo scadere del tem-
po otterrà 1 Punto Ferita. 
    
AAAARNUMINASRNUMINASRNUMINASRNUMINAS    

Le foglie di questa pianta hanno proprietà curative verso tutti 
danni muscolari che si possono subire (lesioni, slogature 
ecc…). Ponendo un decotto di foglie di Arnuminas, si dimez-
zano i tempi di guarigione. 
    
CCCCAMOMILLAAMOMILLAAMOMILLAAMOMILLA    

L’infuso ottenuto dai fiori di questa pianta, permette di frena-
re gli stati patologici legati alla Furia. Ogni dose permette di 
far ottenere al personaggio, un bonus del +5% alla Freddezza, 
le dosi massime che si possono somministrare sono 4, per un 
bonus massimo del +20%. L’effetto durerà per 1D10 ore, allo 
scadere del tempo il personaggio subirà una penalità 
all’Iniziativa, la penalità è l’opposto del bonus (se il personag-
gio ottiene un +15% alla freddezza, scaduto il tempo otterrà 
un -15% alla Iniziativa).   
    

CCCCINQUEFOGLIEINQUEFOGLIEINQUEFOGLIEINQUEFOGLIE    

Il gambo di questa pianta viene immerso per quattro ore in 
acqua bollente, si otterrà un infuso che una volta bevuto farà 
ottenere un bonus di 2D10% alla Simpatia, per 1D6ore, termi-
nato l’effetto il PG otterrà un malus di -1D10% all’Iniziativa, a 
causa di un leggero mal di testa. 
    
EEEERKINSHAUNRKINSHAUNRKINSHAUNRKINSHAUN    

Quest’erba permette di arrestare gli effetti dell’Acido Eufor-
bico. Solo chi possiede l’abilità GUARIRE FERITE, può 
somministrare quest’erba. Per ogni dose di veleno deve corri-
spondere una dose di cura (+10% alla Resistenza per ogni do-
se), il personaggio dovrà effettuare un Test di Resistenza, per 
ogni dose di veleno, la cura può essere ripetuta. Se il PG risul-
ta paralizzato la cura non può essere più somministrata. 

    
FFFFASTORILIAASTORILIAASTORILIAASTORILIA    

Dalle foglie della fastorilia, si ricava un unguento capace di 
far arrestare le emorragie. Una volta somministrata l’erba, il 
paziente rimarrà a riposo per 48 ore, nelle quali il suo corpo 
rimarrà in condizioni stabili, così da poter permetter eventuali 
interventi chirurgici.  
    
FFFFOGLIARAGNOOGLIARAGNOOGLIARAGNOOGLIARAGNO    

Quest’erba permette ad un personaggio che possiede l’abilità 
GUARIRE FERITE, di arrestare emorragie. Il personaggio 
deve riuscire in una Test d’Intelligenza, se il risultato è positi-
vo, l’erba arresta l’emorragia, se invece il risultato è un falli-
mento, bisognerà effettuare un nuovo medicamento con una 
penalità del -10%, sono permessi fino a tre fallimenti, dopodi-
ché bisognerà trovare un nuovo guaritore.   
    
GGGGESUNDHEITESUNDHEITESUNDHEITESUNDHEIT    

L’erba se applicata in tempi brevi, di curare le malattie tra-
smesse attraverso le ferite infette. Il personaggio che sommi-
nistra la cura deve possedere l’abilità CURARE MALAT-
TIE, effettuare un Test d’Intelligenza, se l’esito è positivo il 
personaggio non subisce gli effetti della malattia, un fallimen-
to permetterà alla malattia di diffondersi, salvo che non vi sia 
un altro curatore che possa somministrare la cura. Ad ogni 
curatore è concesso un solo tentativo per ferita infetta. 
    
GGGGIUSQUIAMOIUSQUIAMOIUSQUIAMOIUSQUIAMO    

E’ un erba che si trova facilmente in autunno, ha un fusto che 
può raggiungere il metro di altezza, con una fioritura che dai 
propri semi, si può ricavare un antidolorifico molto utile ver-
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so Fratture o ferite particolarmente dolorose. Ingerendo un 
infuso di quest’erba, il PG ottiene un bonus di +10% a tutte le 
prove di Volontà, per non svenire dal dolore, inoltre dimezza 
i malus alle caratteristiche date dal colpo. 
    
JJJJUNKUNKUNKUNK    

Quest’erba è simile al Rewk, cresce in estate e le sue foglie 
donano all’usufruitore, 1 Punto Magico per livello. Si possono 
assumere fino a 2 dosi giornaliere, prendere dosi  superiori al 
limite, non fa ottenere bonus, ma ugualmente bisogna eseguire 
il Test di Volontà, se questo fallisce, il personaggio acquisisce 
1D6 Punti Follia. 
 
LLLLIGUSTROIGUSTROIGUSTROIGUSTRO    

Quest’erba permette di arrestare l’emorragia in atto, ha gli 
stessi effetti della Fogliaragno, ma con effetti più devastanti 
se si sbaglia il Test d’Intelligenza. Il fallimento non arresterà 
l’emorragia, ma al guaritore sarà concesso solamente un altro 
tentativo, in caso di fallimento critico (95 — 00) il personag-
gio subisce 1D4 ferite aggiuntive, in caso di ferito grave a 0 
ferite, si tramuterà in un lancio sulla tabella dei colpi critici. tabella dei colpi critici. tabella dei colpi critici. tabella dei colpi critici. 
E’ richiesta l’abilità Guarire Ferite. 
    
RRRRABARBAROABARBAROABARBAROABARBARO    

I piccoli fiorellini di questa pianta, sono un potente medicina-
le contro malattie gastrointestinali ed epatiche come Tifo e 
Colera. Per poter essere somministrato occorre l’abilità CU-
RARE MALATTIE, per poter ottenere un risultato positivo, 
occorre superare una Prova d’Intelligenza, il malato otterrà un 
bonus del +10% alle Prove di Resistenza alle malattie, se la 
prova riesce il PG guarisce in 1D4 settimane. Se la prova falli-
sce il PG guarirà in un 1D8 settimane riportando danni 
all’intestino, un fallimento critico (95-00) renderà inutile la 
cura, facendo proseguire il corso della malattia. 
    
RRRRADICARIAADICARIAADICARIAADICARIA    

L’erba serve a curare i sintomi della Peste Nera presente or-
mai negli angoli più remoti dell’Impero. Per poter ottenere gli 
effetti desiderati da quest’erba, occorre possedere l’abilità 
CURARE MALATTIE. Il curatore deve sostenere un Test 
d’Intelligenza per individuare la malattia. Se la Peste ha appe-
na iniziato il suo decorso, basta 1 dose di Radicaria per debel-
larla (dopo una Prova di Resistenza), il bonus per chi ingerisce 
questa cura è del +10% a tutte le Prove di Resistenza alla Peste 
Nera. Se il decorso della malattia è in stato avanzato, occorre-
ranno 1D8 giorni di cure e riposo ripetuto, ottenendo per ogni 
giorno un bonus del +5% cumulativo alle Prove di Resistenza 
contro la Peste. Quando scadranno i giorni, il malato dovrà 
effettuare un Test di Resistenza sommando il bonus ottenuto 
dalla cura. In caso di fallimento la malattia non potrà più esse-

re curata, terminando la lenta agonia del personaggio con la 
morte. 
    
RRRREWKEWKEWKEWK    

Le radici di questa pianta, se masticate da un usufruitore di 
Magia, gli fanno guadagnare 1 Punto Magia, il massimo gior-
naliero di somministrazione è di 5 radici, per un massimo di 5 
Punti Magia. Se viene varcata la soglia, ogni somministrazio-
ne aggiuntiva fa guadagnare 1 Punto Magia, se viene superato 
un Test di Volontà con una penalità del 10%, ogni tentativo 
successivo dovrà essere effettuato con una penalità del 20%, 
30% ecc… Se uno dei tentativi di varcare la soglia viene falli-
to, l’usufruitore non potrà più ingerire le radici del Rewk, per 
24 ore. 
    
RRRRUGGINARIAUGGINARIAUGGINARIAUGGINARIA    

La rugginaria è un erba che può curare le malattie della Febbre 
Rossa e del Morbillo, per utilizzarla occorre l’abilità CURA-
RE MALATTIE. Per ogni giorno di malattia occorre sommi-
nistrare una dose di Ruggianaria, superando un Test 
d’Intelligenza per ogni dose. Al termine della malattia il PG 
dovrà effettuare un Test di Resistenza con un bonus del +20%, 
se viene coronato da un successo la malattia è sconfitta, se 
invece avviene un fallimento la malattia riporterà i seguenti 
danni sul PG: 
1111----2 2 2 2 La pelle rimane bucata nelle parti esposte del corpo 
3333----4 4 4 4 Il personaggio zoppicherà lievemente, subendo -1 al movi-
mento (M) permanentemente 
5555----6 6 6 6 Il personaggio perderà il 50% dei capelli  
    
SSSSALICORNIAALICORNIAALICORNIAALICORNIA    

La radice della Salicornia, permette di far rinvenire un perso-
naggio da uno stordimento. L’effetto non sarà immediato ma 
avverrà 1D6 Round dopo, se il personaggio viene fatto rinveni-
re prima del tempo, rimarrà rimbambito per il restante tempo 
che manca, subendo -1 e -10% a tutte le caratteristiche, i valori 
torneranno normali appena passerà l’effetto. 
    
SSSSIGMAFOGLIAIGMAFOGLIAIGMAFOGLIAIGMAFOGLIA    

Quest’erba permette ai personaggi che la ingeriscono, di gua-
dagnare 1 Punto Ferita al giorno, senza tener conto 
dell’affaticamento. Per poter attivare il loro effetto, deve 
essere somministrato da un personaggio che abbia l’abilità 
GUARIRE FERITE, ovviamente per poter sortire l’effetto al 
termine della giornata, il personaggio in questione non deve 
subire ferite. 
    
TTTTAGETEAGETEAGETEAGETE    

I fiori di tagete permetto di curare le ferite infetti, con risul-
tati inferiori rispetto alla Gesundheit, infatti un risultato posi-
tivo del Test d’Intelligenza da parte del curatore che possiede 
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l’abilità CURARE M ALATTIE, permette l’arrestarsi 
dell’infezione ma non della malattia, in compenso la pianta fa 
ottenere un bonus del +5% alle Prove di Resistenza per malat-
tie. La cura di tagete può essere somministrata fino a 3 volte, 
facendo ottenere un bonus del +15% alle Prove di Resistenza 
per malattie, a patto che tutte e tre i Test d’Intelligenza riesca-
no. In caso di fallimento il curatore può tentare una nuova 
cura per un'altra volta soltanto, se il fallimento continua, si 
dovrà trovare un altro curatore. 
    
TTTTARRABETHARRABETHARRABETHARRABETH    

Quest’erba permette ai personaggi feriti gravemente di recupe-
rare 1 ferita, mentre quelli feriti leggermente ne recupereranno 
1D4. L’erba deve essere ingerita e non occorre nessuna abilità 
particolare per la somministrazione, il personaggio dormirà 
per 24 ore, ottenendo al risveglio il risultato descritto prece-
dentemente. 
    
TTTTENEBRARIAENEBRARIAENEBRARIAENEBRARIA    

Questa pianta permette di curare gli effetti di tutti i veleni di 
tipo vegetale ed animale. Il personaggio che somministra 
quest’erba deve possedere l’abilità GUARIRE FERITE, il 
personaggio effettuerà un Test di Resistenza, se la prova falli-
sce la cura andrà ripetuta. Per ogni dose di veleno, si dovrà 
somministrare un pari numero di Dosi di Tenebraria. Per ogni 
dose si dovrà effettuare una prova di resistenza, il fallimento 
farà ottenere al PG gli effetti del veleno. 
    
TTTTERMINE D’ASPIDEERMINE D’ASPIDEERMINE D’ASPIDEERMINE D’ASPIDE    

Quest’erba cura gli effetti della Radice d’Aspide e può essere 
somministrata solo dai personaggi che possiedono l’abilità 
GUARIRE FERITE. Per ogni dose di Veleno dovrà corri-
spondere una dose di cura, ottenendo un bonus del +10% per 
ogni dose somministrata. Il fallimento alla prova, farà prose-
guire alle dosi di veleno restanti il decorso degli effetti, se c’è 
ancora tempo, può essere ritentata una nuova cura. 
    
VVVVALERIANAALERIANAALERIANAALERIANA    

Le foglie di questa pianta, possono calmare gli stati d’ansia che 
colpiscono i personaggi affetti da disturbi psichici. Per la 
somministrazione di quest’infuso, occorre l’abilità GUARIRE 
FERITE, dopo averlo bevuto il personaggio affetto dalla pa-
tologia, deve effettuare un Test di Volontà, se riesce il PG 
non subisce gli effetti dovuta a turbe psichiche, se fallisce la 
turba dura per 1D6 ore aggiuntive. 
    
WWWWALICHALICHALICHALICH    

Questa rara erba permette di curare la lebbra. L’utilizzo 
dell’erba è permesso solamente con il possedimento della abi-
lità CURARE MALATTIE. La cura dovrà essere sommini-
strata per 30 giorni, abbreviando il tutto in una prova alla set-

timana d’intelligenza da parte del curatore, mentre il malato 
dovrà effettuare un Test di Resistenza con un bonus del +10%. 
Al termine della cura se il personaggio avrà passato i Test di 
Resistenza, potrà riottenere la metà dei Punti Destrezza persi a 
causa della malattia. Se le prove verranno fallite, il PG non 
otterrà nessun Punto Destrezza, ma perderà definitivamente 1 
Punto Resistenza, che potrà essere recuperato nuovamente, con 
un nuovo avanzamento di carriera. 
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- ERBE PREZZIARIO - 

 
      Prezzo per DosePrezzo per DosePrezzo per DosePrezzo per Dose            Prezzo per Dose  Prezzo per Dose  Prezzo per Dose  Prezzo per Dose                              DisponibilitàDisponibilitàDisponibilitàDisponibilità    
        ErbeErbeErbeErbe                da Preparareda Preparareda Preparareda Preparare                PreparataPreparataPreparataPreparata                                    Fuori StagioneFuori StagioneFuori StagioneFuori Stagione                                                                            In StagioneIn StagioneIn StagioneIn Stagione    

            
 Alfunas    1 C.O.     10 C.O.  Molto Rara   Scarsa 
 Arfandas    5/-     10/-   Scarsa    Normale 
 Arnuminas    6 C.O.     15 C.O.  Molto Rara   Scarsa 
 Fastorilia    5 C.O.     20 C.O.  ––––––   Molto Rara 
 Fogliaragno    5/-     5 C.O.   Scarsa    Comune 
 Giusquiamo    2 C.O.     20 C.O.  ––––––   Rara 
 Ligustro    10/-     6 C.O.   Scarsa    Normale 
 Sigmafoglia    5/-     1 C.O.   Scarsa    Comune 
 Tarrabeth    10/-     3 C.O.   Scarsa    Normale 
 Valeriana    5/-     1 C.O.   Scarsa    Normale 

      Prezzo per DosePrezzo per DosePrezzo per DosePrezzo per Dose            Prezzo per Dose  Prezzo per Dose  Prezzo per Dose  Prezzo per Dose                              DisponibilitàDisponibilitàDisponibilitàDisponibilità    
        ErbeErbeErbeErbe                da Preparareda Preparareda Preparareda Preparare                PreparataPreparataPreparataPreparata                                    Fuori StagioneFuori StagioneFuori StagioneFuori Stagione                                                                            In StagioneIn StagioneIn StagioneIn Stagione    

  
 Gesundheit    15/-     8 C.O.   Molto Rara   Scarsa 
 Rabarbaro    1 C.O.     10 C.O.  Scarsa    Normale 
 Radicaria    1 C.O.     10 C.O,  Scarsa    Normale 
 Rugginaria    2 C.O.     12 C.O.  ––––––   Rara 
 Walich    8 C.O.     20 C.O.  ––––––   Molto Rara 

      Prezzo per DosePrezzo per DosePrezzo per DosePrezzo per Dose            Prezzo per Dose  Prezzo per Dose  Prezzo per Dose  Prezzo per Dose                              DisponibilitàDisponibilitàDisponibilitàDisponibilità    
        ErbeErbeErbeErbe                da Preparareda Preparareda Preparareda Preparare                PreparataPreparataPreparataPreparata                                    Fuori StagioneFuori StagioneFuori StagioneFuori Stagione                                                                            In StagioneIn StagioneIn StagioneIn Stagione    

 
 Erkinshaun    10 C.O.    20 C.O.  Molto Rara   Scarsa 
 Tenebraria    2 C.O.     8 C.O.   Rara    Normale 
 Termine d’Aspide   10 C.O.    20 C.O.  Molto Rara   Scarsa  

      Prezzo per DosePrezzo per DosePrezzo per DosePrezzo per Dose            Prezzo per Dose  Prezzo per Dose  Prezzo per Dose  Prezzo per Dose                              DisponibilitàDisponibilitàDisponibilitàDisponibilità    
        ErbeErbeErbeErbe                da Preparareda Preparareda Preparareda Preparare                PreparataPreparataPreparataPreparata                                    Fuori StagioneFuori StagioneFuori StagioneFuori Stagione                                                                            In StagioneIn StagioneIn StagioneIn Stagione 
 Camomilla    5/-     1 C.O.   Scarsa    Comune 
 Cinquefoglie   10 C.O.    20 C.O.  ––––––   Molto Rara 
 Salicornia    5/-      1 C.O.   Normale   Abbondante 

      Prezzo per DosePrezzo per DosePrezzo per DosePrezzo per Dose            Prezzo per Dose  Prezzo per Dose  Prezzo per Dose  Prezzo per Dose                              DisponibilitàDisponibilitàDisponibilitàDisponibilità    
        ErbeErbeErbeErbe                da Preparareda Preparareda Preparareda Preparare                PreparataPreparataPreparataPreparata                                    Fuori StagioneFuori StagioneFuori StagioneFuori Stagione                                                                            In StagioneIn StagioneIn StagioneIn Stagione    

 Rewk     ––––––    10 C.O.  ––––––    Rara  
 Junk     ––––––    20 C.O.  ––––––    Molto Rara 

   
           
           

ERBE CURATIVE per Ferite, Fratture ed EmorragieERBE CURATIVE per Ferite, Fratture ed EmorragieERBE CURATIVE per Ferite, Fratture ed EmorragieERBE CURATIVE per Ferite, Fratture ed Emorragie    

ERBE CURATIVE per MalattieERBE CURATIVE per MalattieERBE CURATIVE per MalattieERBE CURATIVE per Malattie    

ERBE CURATIVE per VeleniERBE CURATIVE per VeleniERBE CURATIVE per VeleniERBE CURATIVE per Veleni    

ERBE CURATIVE per Stordimenti, Afrodisiache e TranquillantiERBE CURATIVE per Stordimenti, Afrodisiache e TranquillantiERBE CURATIVE per Stordimenti, Afrodisiache e TranquillantiERBE CURATIVE per Stordimenti, Afrodisiache e Tranquillanti    

ERBE CURATIVE per Punti MagiciERBE CURATIVE per Punti MagiciERBE CURATIVE per Punti MagiciERBE CURATIVE per Punti Magici    
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- ERBE CARATTERISTICHE - 

 
  ErbeErbeErbeErbe    PatologiaPatologiaPatologiaPatologia            Stagione TipicaStagione TipicaStagione TipicaStagione Tipica    SomministrazioneSomministrazioneSomministrazioneSomministrazione        Abilità* Abilità* Abilità* Abilità*         

                                         
 Alfunas    Dimezza Tempo Fratture Estate   Applicazione   Guarire Ferite  
 Arfandas    Cura Ferite Gravi  Autunno/Inverno Applicazione   No   
 Arnuminas    Cura Lesioni   Autunno  Inalazione   No 
 Fastorilia    Ferma Emorragie  Estate   Applicazione   No   
 Fogliaragno    Ferma Emorragie  Autunno  Applicazione/Infusione Guarire Ferite 
 Giusquiamo    Attenua Dolori Fratture Autunno   Infusione   No  
 Ligustro    Ferma Emorragie  Primavera/Estate Applicazione   Guarire Ferite  
 Sigmafoglia    Cura Ferite Leggere  Estate   Igestione   Guarire Ferite  
 Tarrabeth    Ferite da Gravi a Leggere Estate   Applicazione   Guarire Ferite 
 Valeriana    Cura Ferite Leggere  Primavera  Infusione   Guarire Ferite 
   

        
        ErbeErbeErbeErbe    PatologiaPatologiaPatologiaPatologia            Stagione TipicaStagione TipicaStagione TipicaStagione Tipica    SomministrazioneSomministrazioneSomministrazioneSomministrazione                                        Abilità* Abilità* Abilità* Abilità*   
 Gesundheit    Cura Ferite Infette  Inverno/Primavera Applicazione           Curare Malattie 
 Rabarbaro    Cura Colera e Tifo  Estate   Ingestione           Curare Malattie 
 Radicaria    Cura la Peste Nera  Estate   Ingestione           Curare Malattie 
 Rugginaria    Cura Febbre Rossa, Morbillo Primavera  Ingestione           Curare Malattie 
 Walich    Cura la Lebbra   Autunno   Applicazione           Curare Malattie  
 

            
        ErbeErbeErbeErbe    PatologiaPatologiaPatologiaPatologia            Stagione TipicaStagione TipicaStagione TipicaStagione Tipica    SomministrazioneSomministrazioneSomministrazioneSomministrazione        Abilità* Abilità* Abilità* Abilità*  
 Erkinshaun    Cura l’Acido Euforbico Primavera/Estate Ingestione   Guarire Ferite 
 Tenebraria    Cura Veleni   Autunno  Ingestione   Guarire Ferite 

 Termine d’Aspide   Cura Radice d’Aspide  Autunno/Inverno Ingestione   Guarire Ferite 

 

        ErbeErbeErbeErbe    PatologiaPatologiaPatologiaPatologia            Stagione TipicaStagione TipicaStagione TipicaStagione Tipica    SomministrazioneSomministrazioneSomministrazioneSomministrazione        Abilità* Abilità* Abilità* Abilità*  
 Camomilla    Blocca Odio-Furia  Primavera/Estate Ingestione   No 
 Cinquefoglie   Bonus Simpatia  Estate   Infusione   No 
 Salicornia    Stordimenti   Autunno/Inverno Inalazione   No 

  ErbeErbeErbeErbe    PatologiaPatologiaPatologiaPatologia            Stagione TipicaStagione TipicaStagione TipicaStagione Tipica    SomministrazioneSomministrazioneSomministrazioneSomministrazione        Abilità* Abilità* Abilità* Abilità*  
 Rewk     Dona 1 Punto Magia  Autunno  Ingestione   No 
 Junk     Dona 1 Punto Magia x Livello Estate   Infusione   No 
  
        
           
           

ERBE CURATIVE per Ferite, Fratture ed EmorragieERBE CURATIVE per Ferite, Fratture ed EmorragieERBE CURATIVE per Ferite, Fratture ed EmorragieERBE CURATIVE per Ferite, Fratture ed Emorragie    

ERBE CURATIVE per MalattieERBE CURATIVE per MalattieERBE CURATIVE per MalattieERBE CURATIVE per Malattie    

ERBE CURATIVE per VeleniERBE CURATIVE per VeleniERBE CURATIVE per VeleniERBE CURATIVE per Veleni    

ERBE CURATIVE per Stordimenti, Afrodisiache e TranquillantiERBE CURATIVE per Stordimenti, Afrodisiache e TranquillantiERBE CURATIVE per Stordimenti, Afrodisiache e TranquillantiERBE CURATIVE per Stordimenti, Afrodisiache e Tranquillanti    

ERBE CURATIVE per Punti MagiciERBE CURATIVE per Punti MagiciERBE CURATIVE per Punti MagiciERBE CURATIVE per Punti Magici    
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                                                        REALIZZATA PER REALIZZATA PER REALIZZATA PER REALIZZATA PER “ LA LOCANDA DELLE DUE LUNE”“ LA LOCANDA DELLE DUE LUNE”“ LA LOCANDA DELLE DUE LUNE”“ LA LOCANDA DELLE DUE LUNE”    

ESPANSIONE NON UFFICIALE PER IL GIOCO DI RUOLO DI MARTELLI DA GUERRAESPANSIONE NON UFFICIALE PER IL GIOCO DI RUOLO DI MARTELLI DA GUERRAESPANSIONE NON UFFICIALE PER IL GIOCO DI RUOLO DI MARTELLI DA GUERRAESPANSIONE NON UFFICIALE PER IL GIOCO DI RUOLO DI MARTELLI DA GUERRA  

1^ Edizione: MARZO 1997 - 2^ Edizione:  GIUGNO 2000 - 3^ Edizione: AGOSTO 2008   
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Sito Internet non ufficiale: www.wfrp.it “La Locanda delle Due Lune”www.wfrp.it “La Locanda delle Due Lune”www.wfrp.it “La Locanda delle Due Lune”www.wfrp.it “La Locanda delle Due Lune” 

    COPYRIGHTCOPYRIGHTCOPYRIGHTCOPYRIGHT    
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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    


