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Nomi Maschili tipici del popolo Druidico  

280-281 GAVIN 342-344 JONNAIN  
282-284 GEAMHRADH 345-347 JOSEPH  
285-286 GILLE 348-351 JONATHAN  
287-289 GERIACH 352-354 JORY 
290-292 GORDAN 355-357 JOS  
293-295 GRIOGAL 358-360 JOSEPH  
367-370 IACHUS 361-363 JOWAN  
371-373 IAGO 364-366 JUDIKAEL 
374-376 IAIN 433-435 LAOCH  
377-379 IALACH 436-438 LLACHAR 
380-382 IARFHLAITH 437-441 LIAM 
383-385 IMAR  442-444 LUCH  
386-388 IONA  445-447 LUGHAIDH  
389-391 IONHAR 448-450 LAOCH  
392-394 IAU 451-453 LLEU 
395-397 IÓSUA  454-456 LLEWELYNN 
398-400 IOWERTH  457-459 LLYN 
401-403 IOWORTH  460-462 LEODHAIS  
404-405 IRV  463-465 LOCHLANNACH  
406-408 IRVIN  491-493 NEILL 
409-411 IRVING 494-496 NEMOR 
412-414 ISEAN 497-499 NOBYN 
415-417 ITHEL 553-556 PEMBROKE 
418-420 ISELDIR 557-559 PADRAIG 
421-423 INNIS  560-562 PEADAIR 
424-426 IFOR  563-565 PEN 
427-429 KIMBALL 566-567 PISEAG 
430-432 KINCAID 568-570 QUILLAN 
466-468 MANUS  571-574 QUINLAN  
469-471 MATGHDEAN 575-577 QUINN  
472-474 MURDO 578-581 RANKIN 
475-477 MILAN 582-584 RAB  
478-481 MOORE 585-588 RANAILD 
482-484 MURROW 589-592 RU’N  
485-487 MACK  593-596 RIGH  
488-490 MAEBH 597-600 SAIDEAR 
500-502 ODGAR 601-604 SAMHAIN 
503-505 ODHRÁN 605-608 SEALGAIR 
506-508 OISTIN  609-612 SEAN 
509-511 OFYDD  613-616 SEUMAIS 
512-514 OG 617-620 SIODA 
515-517 OGMA  621-624 SIUBHAN 
518-519 OIDHCHE  645-650 UAINE    
520-522 OISIN  651-655 UASAIL 
523-525 OL 656-660 UCHDRYD 
526-528 OLIER 661-665 UILLIAM  
529-531 OLWYDD  666-669 UINSEANN 
532-534 ORAN   670-675 UISDEAN 
535-537 OSCAR 676-680 ÚISTEAN 
538-540 OSSIAN  681-685 ULTAN 
541-543 OSWALLT  686-690 URIEN 
544-546 OWAIN  691-695 URQUHART 
547-549 OWEIN  696-700 USCIAS  
550-552 OWNEY 701-705 WALJAN  

1-3 AHEARN 69-71 BLAIN   
3-6 ALBAN 71-74 BRENDAN   
6-7 ALBION 75-77 BRENT   
7-10 ANGUS 78-80 BRIAN   
11-13 ANNAN 81-84 BROCK   
14-16 ANWELL 85-87 BABAN    
17-20 AODH 88-90 BABI   
21-23 AONGHAS 91-93 BACH   
24-25 ARTHUR 94-96 BACHGEN 
26-29 AVON 97-99 BACHGENNYN   
30-32 AB 100-102 BEDWYR   
33-35 AP 103-105 BEVEN   
36-38 AHEARN 106-108 BEYNON   
40-41 AIDAN 109-111 BOWEN   
42-44 ALAIR 112-114 BRAN   
43-47 ALROY 115-117 BRENIN   
48-50 ANEURIN 118-120 BROCH   
51-53 ARABUS 121-123 BRYCHAN    
54-56 AR DAN 124-125 BRYCE    
57-59 AROS 126-128 BRYS   
60-62 ARTH 129-131 BYCHAN   
63-65 ARTHFAEL 132-134 BRYTHON   
66-68 AURYN 220-222 DOUGAL   
135-137 CARADOC 223-225 DRISCOLL   
138-140 CARY 226-228 DRUMMOND   
141-143 CATHAL 229-231 DEWIN   
144-146 CLARENCE 232-234 DODI   
147-150 COLL 235-237 DRYSTAN   
151-153 CONALL 238-240 DYFAN   
154-156 CONAN 241-243 ENNIS   
157-159 CADARN 244-246 EVAN   
160-162 CADEYRN 247-249 EACHAN   
163-165 CADFAN 250-252 EDNYFED   
166-168 CADIFOR  253-255 EDRYD   
169-171 CADNO 256-258 FEARGUIS    
172-174 CADWALADR 259-261 FERDAID    
175-177 CAER 262-264 FIONN   
178-180 CANLYN 265-267 FIONNGALL   
181-183 CANNU 268-270 FRAOCH    
184-186 CANTOR 296-298 HAFGAN    
187-189 CAPTAN 299-301 HAGAN    
190-192 CARIAD 302-304 HARKIN   
193-195 CARYS 305-307 HEDDWYN   
196-198 CASTAN 308-310 HEREMON    
199-201 CATH 311-313 HEULYN    
202-204 CYFAILL 314-316 HICCA    
205-207 CYMRO 317-319 HOYT    
208-210 CYMRODOR 320-322 HEN WYNEB    
211-213 CYNFAEL 323-325 HOGAN    
214-216 CYNRIC 326-328 JACCA   
217-219 CYNYR 329-331 JAGO    
271-273 GAELEG 332-334 JAKEZ   
274-276 GAIRDH 335-338 JAMMES    
277-279 GARTH 337-341 JARLATH    



 3 

 

 

625-628 TREMAIN 706-710 WALLACE  
629-632 TRISTAN 711-715 WEYLAND 
633-636 TAD 716-720 WINNIFRED 
637-640 TAIRNEACH  721-725 WMFFRE 
641-644 TEARLACH 726-730 WYNN  
731-736 VAILINTÍN  771-775 WYNDHAM  
737-740 VAUGHN  776-780 ZETHAR 
741-745 VOIRSE 781-785 ZEPHAN  
746-750 YSBAIL      
751-755 YESTIN      
756-760 YSGAWYN      
761-765 YSBERIN      
766-770 YSPADADEN      

Nomi Femminili tipici del popolo Druidico  
786-789 AERON 846-849 BRIANNA 
790-792 AERONWEN 850-852 BRIGANTIA 
793-795 AFRICA 853-855 BRIT 
796-799 AINE 856-859 BRITTANY 
800-802 ANGUSINA 860-862 BEDELIA 
803-806 ARTHURETTA 863-865 BRIALLEN 
807-810 AVALON 866-869 BRIANA 
811-814 ADERYN 870-872 BRITH 
815-819 ADERYN 873-875 BRYN 
820-825 AERONWEN 924-926 DEIRDRE 
826-829 ANGWEN 927-929 DAEAREN 
830-833 AREL 930-932 DELWEN 
834-836 ARIAL 933-935 DERFAIL 
837-839 ARWAIN 936-938 DERI 
840-842 AWENA 939-941 DERRYTH  
843-845 AYLWEN 942-944 DEWEY  
876-878 CERIDWEN 945-947 DIOLCH 
879-882 CYMBELINE 948-950 DYNAWD 
883-885 CEINWEN 951-953 EIRIAN 
886-888 CERIAN 954-956 EIRA 
889-892 CERIDWEN 957-959 EIRWEN 
893-895 CERWYN 960-962 ESSYLLT 
896-899 CERYS 963-965 EIRIOL 
900-902 CLEDWYN 966-968 EIRLYS 
903-905 COEL 969-971 EBONI 
906-908 CRISIANT 972-974 EURAID 
909-911 CRYSTYN 975-977 ELI 
912-914 CRYTHOR 978-980 ELLYN 
915-917 Cyfan 981-983 EIROS 
918-920 CARONWYN 984-986 ELAETH 
921-923 CEINLYS 987-989 EURFYL 

1008-1110 GAEL 990-992 ELLAN 
1111-1113 GENEVIEVE 993-995 EURWYN 
1114-1116 GRUACH 996-998 EILWEN 
1117-1119 GRADH  999-1001 ELWYN 
1120-1122 GREINE 1002-1004 FIONNLA  
1123-1125 GENETH 1005-1007 FIONNA 
1126-1128 GLYN 1129-1131 HURLEY  
1145-1147 INNES 1132-1134 HYDD  

1148-1151 IONA 1135-1138 HYWEL  
1152-1155 IARLA 1139-1141 HEULFRYN  
1156-1158 IBOR  1142-1144 HALEY  
1159-1161 IDRIS 1169-1171 JENNA 
1162-1164 IESTYN  1172-1174 JEANNA 
1165-1168 ISOLDE  1175-1177 KENTIGEARNA 
1185-1187 MAEVE 1178-1181 LORNA  
1188-1190 MAGGIDH  1182-1184 LUATHA 
1191-1193 MAIRE  11227-1130 NORA 
1194-1196 MAIRTE  1131-1133 NIGHEAN 
1197-1199 MALLAIDH  1134-1136 NAINSIDH 
1200-1202 MEGHAN 1137-1139 ORLA 
1203-1205 MERLYN  1140-1142 PANDRA 
1206-1208 MEWIAN  1143-1145 PEIG 
1209-1211 MILIS  1146-1148 PEIGIDH 
1212-1214 MIRAIN  1149-1151 QUIGLEY  
1215-1217 MIRI 1152-1154 RHIANNON 
1218-1220 MOIRE 1155-1157 RHONA  
1221-1223 MORWYN 1158-1160 ROSIN  
1224-1226 MURACHADH 1191-1194 TRISTA 
1161-1163 SABRINA 1195-1197 TOIREANN 
1164-1166 SHANNON 1198-1200 TOISEACH 
1167-1169 SEUDAG 1201-1204 TONN 
1170-1172 SHONA 1205-1210 TORMAID 
1173-1175 SIONNACH 1211-1213 TIGHEARNAN 
1176-1178 STORIN 1214-1217 ULA 
1179-1181 SEODAG 1218-1220 UNA  
1182-1184 SEONAG 1221-1224 VEVILA  
1185-1187 SEONAID 1225-1228 VIKA  
1188-1190 SEORAIS 1229-1232 VIVIAN  
1257-1261 WENDA 1233-1236 VOIRREY  
1262-1265 WYNNE  1237-1240 VORGELL 
1266-1269 YALE 1241-1244 VENETIA  
1270-1273 YSBAL  1245-1248 VANORA  
1274-1277 YSEULT 1249-1252 VALA 
1278-1281 ZAIRA  1253-1256 VANNIN 
1282-1286 ZINNA      
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EQUIPAGGIAMENTO 
 
LIRA D’ARGENTO 
Questo ornamento tipico del Bardo, non è ottenibile comprandola, ma solamente guadagnandosela all’esa-
me finale per Bardi. Questo ornamento se viene venduto, ha un valore inestimabile, se il bardo viene sco-
perto, subisce la massima punizione, che è la revoca immediata dell’attestato e la sarcastica presa in giro 
nelle imminenti novelle degli altri bardi. 
Ingombro: 2  Valore: 100 co  Disponibilità: Molto Rara 
 
LIRA D’ORO 
Questa è la massima onorificenza, che un giovane studioso bardo può ottenere. Il solo mostrare questo or-
namento, fa ottenere al bardo un pasto caldo e qualche decina di scellini. Chi possiede questo oggetto, vie-
ne riconosciuto come abile suonatore e compositore, solitamente dopo qualche anno, questo bardo a qual-
siasi ramo appartiene, può ottenere laute paghe. 
Ingombro: 2  Valore: 300 co  Disponibilità: Molto Rara 
 
TABELLA DEI POEMI e delle COMPOSIZIONI 
 
D10 Tipo    Descrizione      Costo                        
1 Poesia            Foglio di pergamena con su scritto una breve poesia                                 1co + 1s 
2 Poema            Breve racconto farcito di rime e strofe può essere amoroso o di guerra           3co+10s+5p 
3 Novella            Breve racconto di vita vissuta propria o altrui                                   5co+5s 
4 Poesia in Rima Foglio di pergamena con su scritto una breve poesia in rima                       2co+2s 
5 Sonata  Breve composizione sonora                            10co 
6 Sonata+Poema Breve poema cantato                             20co 
7 Canzone             Breve composizione sonora, non espressamente poetica              7co 
8 Sonata Lirica Breve composizione lirica, adatta per cantanti di teatro                        30co+10s 
9 Sonata in Rima Breve composizione musicale, recitata in rima solitamente versi poetici           30co+5s 
10 Poema in Giro Breve poema di presa in giro, per qualcuno che ha trattato male il bardo 5co+1s 
 
I prezzi sovrastanti subiscono le seguenti modifiche: 
01. Se il Bardo ha ottenuto la lira d’argento:                                         +05% da aggiungere al prezzo 
02. Se il Bardo ha ottenuto la lira d’oro:                                                    +10% da aggiungere al prezzo 
03. Se il Bardo è un Poeta:                                                      +10% da aggiungere al prezzo 
04. Se il Bardo non ha nessun riconoscimento:                                                        nessuna modifica al prezzo 
05. Se il Bardo è uscito con un valore scarso:                                                 -10% da togliere al prezzo 
06. Se il Bardo è infamato:                                                                     -15% da togliere al prezzo 
07. Se il Bardo ha lavorato come “da Guerra”                                                    +10% da aggiungere al prezzo 
08. Se il Bardo ha lavorato come “di Corte”                                          +15% da aggiungere al prezzo 
09. Se il Bardo ha lavorato come “Errante” solo                                                         nessuna modifica al prezzo 
10. Se il Bardo ha lavorato come “Errante” in coppia                                              +05% da aggiungere al prezzo 
Le modifiche al prezzo dei Poemi e Composizioni, si possono sommare tra di loro. 
 
VISIONI DEL BARDO DI GUERRA 
01. Il Bardo ottiene il risultato vero della battaglia (solo l’esito finale, non come arrivarci)  
02. Il Bardo ottiene una visione della Dea Madre, che indica il punto debole delle linee nemiche 
03. Il Bardo non ottiene nessuna visione (segno premonitore negativo) 
04. Il Bardo ottiene una visione negativa, infatti vede molti morti (segno di sconfitta) 
05. Il Bardo ottiene una visione negativa, infatti vede una lepre scappare (la Dea consiglia al Bardo di mettersi in sal-
vo) 
06. Il Bardo ottiene una visione positiva, compare la spada magica del Re di Albione (segno di vittoria) 
07. Il Bardo ottiene una visione di un traghetto su un mare nero (segno che moriranno tutti compreso lui) 
08. Il Bardo ottiene una visione della testa del proprio Comandante mozzata da una spada (segno di sconfitta) 
09. Il Bardo ottiene una visione della testa del Comandante nemico mozzata da una spada (segno di vittoria) 
10. Il Bardo vede il proprio strumento musicale che suona (consiglio della Dea sul cambiare vita) 
I Risultati sono solo uno spunto per l’AdG che può il come divulgare le informazioni. 
Per comprendere il significato tra parentesi, il Bardo deve eseguire una Prova d’Intelligenza, con un malus  
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del -10% se riposa presso un campo di battaglia (chiaramente se è impegnato in battaglia). 
 
INGAGGI DEI VARI MUSICISTI 
Carriera   Paga 
Bardo    2co + 10s settimanale 
Bardo di Guerra  10co   settimanale + 1% sul valore del tesoro di guerra 
Bardo Errante  2co / 5co media della paga che può ottenere settimanalmente 
Bardo di Corte  25co  settimanale 
Poeta    35co  settimanale 
 
Modifiche alla Paga: 
Ogni Bardo con la lira d’argento:       +05% da aggiungere alla paga base 
Ogni Bardo con la lira d’oro:           +10% da aggiungere alla paga base 
Ogni Bardo Infamato:           -10%  da sottrarre alla paga base 
Ogni Bardo sconosciuto:                     -20%  da sottrarre alla paga base 
 
CODICE DEL BARDO: 
-Mai scordare le origine del proprio popolo 
-Mai permettere che venga rubata la lira e l’attestato 
-Mai dimenticare di dedicare una sonata a tutti quelli che offrono vitto e alloggio 
-Mai permettere che il proprio strumento musicale venga rubato o danneggiato 
-Mai dimenticare di dedicare una sonata alla Dea Madre e agli Antichi 
-Mai lasciar passare inosservato un maltrattamento di un nobile o di una pesona alto locata. 
-Mai vendere la propria lira o attestato 
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 DIVINARE E PREDIRE IL FUTURO 
L’arte del saper divinare e predire il futuro, ha da sempre affascinato gli uomini e non solo. Vi sono alcuni indi-
vidui che utilizzano varie tecniche per predire il futuro, alcune di esse vengono illustrate qui sotto, perché risul-
tano essere quelle più utilizzate dai divinatori druidici. Alcune di esse necessitano di abilità o talenti particolari 
per poterne comprendere l’esatto significato. 
 
LEGNETTI DIVINATORI 
I legnetti utilizzati per la divinazione, sono ricavati dalla corteccia del Faggio (vedi – Druidi Compendio), ritenuto 
dal popolo druidico l’albero cosmico. Proprio per questa particolare affinità con il cosmo, il faggio è la congiun-
zione tra gli Dei, il cielo e la terra. I 3 legnetti hanno la lunghezza di alcuni centimetri, racchiusi all’interno di un 
sacchetto. Il divinatore apre il sacchetto lanciando sul tavolo alcuni legnetti, le posizioni questi, generano i così 
detti eventi futuri. Prima di rivelare gli effetti dei legnetti, eseguire la Prova di Divinazione (sotto). 
EVENTI DEI LEGNETTI DIVINATORI: 

 
 
 
OSSICINI DIVINATORI 
Al contrario dei legnetti divinatori, gli ossicini possono essere di qualsiasi creatura e forma, chiaramente più pic-
coli sono, meglio li si trasporta, altrimenti occorrerebbe dissotterrare cadaveri o capitare in campi dove le carcas-
se animali o umane sono all’ultimo stadio. Il loro utilizzo è molto semplice, il divinatore sfregherà tra di loro le 
ossa, queste genereranno una fine polverina bianca, successivamente egli entrerà in contatto con gli Dei, inizian-
do a scrivere alcuni simboli per terra, ripresosi dalla trance, il divinatore svelerà il contenuto delle scritte. Per 
poter utilizzare i legnetti, bisogna effettuare una Prova di Divinazione. 
 

D10 Posizione Evento Descrizione 

1 3 legni incrociati Nefasto 

Indicano le grosse difficoltà che il gruppo o l’individuo incontreranno sul 
loro cammino, queste verranno sorpassate con un sacrificio molto alto (un 
PG ferito gravemente o il furto o la perdita di un oggetto molto importante 
ecc..) 

2 2 legni incrociati  
1 legno singolo Difficoltà 

Indicano al gruppo o all’individuo le difficoltà che possono incontrare sul 
loro cammino, queste verranno sorpassate con qualche piccola conseguen-
za (Perdita dell’equipaggiamento, scontri molto rischiosi) 

3 3 legni singoli orizzontali 
perpendicolari tra loro Facile Indicano un cammino tranquillo al gruppo o all’individuo, incontreranno 

facilità nel passare in un tratto di strada o acquisire informazioni. 

4 3 legni singoli sparsi casual-
mente Normale Indicano un viaggio o un raccogliere informazioni, con le normali difficoltà 

di sempre, ma con il successo che arriverà a breve. 

5 2 legni sparsi casualmente  
1 Legno caduto per terra  Morte 

Indica la morte di un PG o di qualcuno caro a lui/loro (animali da traspor-
to, PNG, PG ecc..), non è dato a sapersi ma l’evento è imminente (1 mese). 
Troveranno difficoltà per le informazione, rischiando per esse la vita stessa. 

6 3 legni che formano H Bivio 
Indica il cambiamento imminente (2-3 mesi) di vita o di obiettivo. Verrà 
detto che lasceranno la strada vecchia per una nuova, inizialmente avranno 
difficoltà ma poi troveranno il successo. 

7 3 legni che formano N Falsità 
Indicano una proposta o la possibilità di cambiare vita facilmente. Questo 
si rivelerà una scelta sbagliata, portando i PG verso la rovina, procurando 
loro problemi finanziari e di credibilità con la gente. 

8 3 legni che formano un A Fortuna 
Indicano un imminente successo, per un lavoro, una raccolta di informa-
zioni, il compimento di una missione, questo avverrà in un lasso di tempo 
di 6 mesi. 

9 3 legni verticali perpendico-
lari tra loro 

Molto 
Facile 

Indicano un ottenimento molto facile, per denaro, informazioni, lavoro ed 
anche la fortuna di cavarsela in qualche trabocchetto o altro durante una 
missione (3 mesi per il compimento). 

10 3 legni che formano un A 
rovesciata Sfortuna 

Indicano che tutto quello che richiedono come lavoro, denaro, informazio-
ni o anche parte di missioni o avventure, possa venir rallentato o compro-
messo da questa imminente sfortuna che colpirà il gruppo o PG. 
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CARTE DIVINATORIE 
Un altro elemento chiave della divinazione è l’utilizzo delle carte per la divinazione. Queste carte combinandosi 
tra loro, formano un quadro completo sulla vita futura o immediata del PG o del gruppo che lo richiede. Sotto 
vengono indicate le dieci carte tipiche della divinazione druidica, contando che anche altri veggenti appartenenti 
a popoli lontani, utilizzano anche più carte, ma il loro utilizzo è quasi lo stesso. Prima di rivelare l’esito della 
lettura eseguire al  Prova di Divinazione (sotto), 
EVENTI DELLE CARTE DIVINATORIE: 

 
COMBINAZIONE DELLE CARTE: 
Vi sono due modi per applicare il significato delle carte, il più veloce è quello a carta singola, si mescola il picco-
lo mazzo e si fa estrarre una carte (lanciare il D10). La carta estratta indicherà il futuro prossimo. 
L’altro metodo è quello della divinazione vera e propria. Chi richiede i servigi del divinatore, estrae 3 carte e le 
posiziona così come vengono estratte sul tavolo, orizzontalmente da sinistra verso destra. 
La prima carta partendo da sinistra indica, il tema della domanda rivolta 
La seconda carta quella centrale indica, gli avvenimenti di cui si deve tener conto 
La terza carta la prima a destra, indica la soluzione finale o l’avvenimento. 
Nota per l’AdG: Tutte le carte si possono combinare, devi tener conto prima dell’esito della tabella di divina-
zione (sotto), poi combini la singola o le tre carte, creando un discorso sensato che a seconda dell’esito della 
tabella, deve comunque accadere. 
 
SFERA DIVINATORIA 
Questo mezzo di divinazione è il più usato tra gli Indovini da Campo, solitamente questa divinazione si esegue 
in un tendone, stanza o carrozzone illuminato da un paio di candele a bordo tavolo, mentre vengono bruciati 
alcuni incensi. A seconda dell’esito della tabella di divinazione (sotto), la sfera si illumina rivelando al divinatore 
il futuro prossimo o immediato del richiedente. 
Nota per l’AdG: Qui occorre una particolare bravura nel narrare gli eventi che vengono visualizzati, osservando l’esito della 
tabella di divinazione, imbastendo una credibile riuscita o meno degli eventi. 

D10 Simbolo Significato Descrizione 

1 1 Cuore al centro di una 
corona di fiori 

Amore di 
Rhya 

Indica un evento fortunato al richiedente, questo otterrà un beneficio 
immediato (max 3 mesi) nell’amore e nel contatto con la gente, uno di 
questi eventi cambierà il corso della sua vita.  

2 1 Testa di Cervo infilzato 
da Spada Avversità 

Indica che entro breve tempo (max 3 mesi), alcune avversità si abbatte-
ranno in campo lavorativo, questo riguarda anche missioni o avventure 
che si sta partecipando. 

3 1 Corvo appollaiato sui 
cadaveri di una battaglia Morte 

Indica che una morte imminente sta per colpire un tuo caro entro un lasso 
di tempo non breve (max 6 mesi). Per cari si intendono anche gli animali 
da tiro per carri ecc… 

4 1 Nave su di un fiume nero Riuscita 
Indica il passaggio positivo di alcune difficoltà (piccole o grosse), il suc-
cesso porterà un periodo di ottimismo, questo accadrà nell’imminente 
(max 2 mesi). 

5 1 Tavola Ogham scritta  Fortuna Indica un successo imminente (max 2 mesi), con un ritorno economico e 
di notorietà buono. 

6 1 Torre Coraggio Indica la fermezza delle tue idee, incoraggiando a seguirle perché porte-
ranno il gruppo verso eventi nell’immediato positivi. 

7 1 Serpente dentro ad un 
Teschio Delusione Indica la cocente delusione che si subirà, può riguardare promesse man-

cate o un insuccesso di una missione, ma riguarda anche lavoro e denaro. 

8 1 Giullare di corte Follia 
Indica uno squilibrio personale in atto, questo può portare fortuna o sfor-
tuna a seconda del momento che questo avvenimento accadrà (max 1 
mese). Occorre riordinare le idee e riorganizzarsi. 

9 2 Amanti Unione 
Indica un incontro inatteso, che porterà ad amicizie molto forti, matrimo-
ni o fidanzamenti, sotto il profilo finanziario, irrobustimento del capitale, 
lavori o avventure portate a buon fine con ricchi guadagni. 

10 1 Medico Malattia 
Indica che entro breve tempo (max 1 mese), una persona vicina si amma-
lerà. Per il lavoro o il denaro questo indica alcune difficoltà nell’incassare 
o esprimere le proprie qualità. 
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Prova di Divinazione 
Il divinatore deve eseguire una Prova di Volontà per entrare in contatto con l’essenza spirituale, sommargli eventuali 
bonus delle abilità e talenti inerenti (Divinare o Cartomanzia quest’ultima solo se si utilizzano le carte). Se la prova 
fallisce il divinatore deve lanciare i dadi sulla Tabella Divinatoria 2. Se la prova riesce, il divinatore deve eseguire una 
prova d’intelligenza, un fallimento comporta un lancio sulla Tabella Divinatoria 2. Se la prova riesce lanciare il dado 
sulla Tabella Divinatoria 1, potendo spostarsi di +/-1 nella tabella. Successivamente il Divinatore eseguirà una prova 
contrapposta di Simpatia, con chi gli ha proposto la divinazione, sommando il bonus o il malus dato dalla divinazione 
stessa 
TABELLA DIVINATORIA 1 

 
 

D10 Attendibilità Bonus SIM Descrizione 

1 Eccezionale +35% La tua predizione è esatta al 100% guadagni un rilancio dei dadi in caso di 
fallimento alla prova. 

2 Incredibile! +25% La tua predizione è praticamente esatta, non vedi tutto chiaramente ma 
molti particolari li hai colti. 

3 Molto Buona +20% La tua predizione è esatta nei punti fondamentali della vita dell’individuo, 
se chiede più specificità esegui un’altra Prova d’intelligenza 

4 Superba! +30% La tua predizione coglie anche tratti dimenticati dall’individuo non sei pre-
cisissimo ma rispondi al 90% dei quesiti 

5 Discreta +10% La tua predizione si basa a grandi linee sugli eventi principali, della vita 
dell’individuo, sia passati che futuri. 

6 Buona +15% La tua predizione è esatta in molti punti, lasciando però lacune nello speci-
fico. 

7 Ottima +25% La tua predizione non è perfetta, ma riesci a cogliere alcuni particolari, fu-
turi e passati che fanno aumentare la stima della persona richiedente. 

8 Complimenti! +10% Hai centrato molti punti generici della vita dell’individuo. 

9 Credibile +5% Riesci ad essere credibile, nonostante tu abbia solo intravisto l’elemento 
chiave che capiterà all’individuo da qui hai costruito eventi anche inventati. 

10 Accettabile 0% 
Una normalissima predizione, nulla aggiunge o toglie a frasi del tipo “Vedo 
che a breve ti arricchirai” o “Vedo difficoltà sul tuo cammino”. Comunque 
si riveleranno esatte. 

DIVINAZIONE 
Quando un Veggente, Indovino di Corte o di Campo provano a divinare bisogna tener conto di alcuni passaggi fonda-
mentali, racchiusi nella formula descritta qui sotto. 
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 TABELLA DIVINATORIA 2 

 

D10 Attendibilità Malus Sim Descrizione 

1 Accettabile 0% 
Ti è andata bene la divinazione non è riuscita, ma gliela racconti bene, ti con-
vinci che poi non hai poi fallito del tutto. La predizione risulterà inesatta nel 
futuro dell’individuo, ma tu sarai lontano… 

2 Insufficiente -10% Appari svogliato e accampi scuse su possibili malori ecc.. che ti riguardano, 
la predizione è errata e l’individuo uscirà scocciato. 

3 Che Scarso! -5% L’espressione esce dalla bocca del richiedente, ti ha chiesto una domanda 
semplice e tu neanche rispondi.. esce arrabbiato. I soldi però sono intascati. 

4 Ora mi Arrabbio! -15% La predizione è poco credibile, il richiedente si agita mostrando i muscoli. 
Gli ridai il compenso per calmarlo, infondo hai scherzato! 

5 Dammi i miei soldi -10% La predizione non viene neanche portata a termine, che il tizio di fronte a te, 
ha già estratto il coltello, dagli i soldi che oggi ti è andata bene. 

6 Molto Scarsa -15% Il richiedente è basito da tanta superficialità, ti interrompe dicendo che ha lui 
una predizione per te se non gli ridai i solidi immediatamente.  

7 Tutto Qua! -15% Il richiedente ti domanda se hai già finito, infatti gli regali una predizione del 
tipo troverai la moglie oppure troverai lavoro. 

8 Inaccettabile -20% 
Il richiedente sbatte i pugni sul tavolo, per ogni atto della predizione che lui 
non conoscesse già. Ti propone lo scambio la sua pazienza  con i soldi, ti 
conviene accettare! 

9 Pezzente tieni anche questi -30% 
Il richiedente è talmente demoralizzato, da non sapere se arrabbiarsi, ucci-
derti o deridere se stesso per essere venuto da te! Ti umilia lanciandoti alcuni 
penny rimastigli in tasca, gridando che puoi tenerti anche quelli. 

10 Oltre l’inaccettabile -35% Ecco hai detto una grossa balla! Il richiedente ti attacca. 

 

PREZZIARIO 

DIVINATORIO 

         Ogni veggente o indovino 
           ha il suo onorario da richiedere al cliente 
              Sotto vengono riportati i prezzi per prestazioni 
                             di un Indovino o Veggente normale.    
           Per tutti quelli si qualità scarsa come notorietà i   
           prezzi vanno dimezzati. Mentre per quelli di           
           fama e qualità maggiore i prezzi si raddoppiano 

DIVINAZIONE CON I LEGNETTI 
Costo a singola divinazione (1 Domanda): 5s 
Costo a doppia divinazione (2 Domande): 10s 
DIVINAZIONE CON LE OSSA 
Costo a singola divinazione (1 Domanda): 2s 
Costo a doppia divinazione (2 Domande): 5s 
DIVINAZIONE CON LE CARTE: 
Costo divinazione semplice (1 carta – singola domanda): 8s 
Costo divinazione complessa (3 carte – più domande): 1co 
DIVINAZIONE CON LA SFERA: 
Costo divinazione semplice (3 domande): 1co 
Costo divinazione complessa (più di 3 domande, massimo 
10): 5co 
COSTO MENSILE: 
Indovino di Corte: 10co 
Indovino da Campo: Vitto e Alloggio 
Veggente: nessuno 
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GEOGRAFIA 
I PICCHI DELLA BESTIA 
La catena montuosa dei Picchi della Bestia, taglia a tre quarti l’isola d’Albione, nascendo ad est poco 
distante dalla Landa Desolata, proseguendo perpendicolarmente verso ovest, terminando presso il 
mare del Caos, formando le temibili Scogliere denominate “delle Streghe”, per via della molte esecu-
zioni di quest’ultime, lasciate a marcire come monito, per qualsiasi creatura provenga dal mare. La 
catena è larga circa un centinaio di chilometri, nei quali esistono migliaia di mulattiere e sentieri, po-
co battuti dai più sani di mente. 
L’altezza media dei monti è di 800 metri, mentre i famigerati Picchi della Bestia raggiungono vette di 
1500 metri, i picchi si trovano al centro dei monti. Le nevi sui Picchi sono perenni, mentre sulle mon-
tagne ai loro piedi, si può trovare neve nei mesi autunnali ed invernali.  Non esistono cartine attendi-
bili di questa catena montuosa, racconti e leggende narrano di antiche roccaforti appartenute ai Nani 
in passato, una numero incredibile di grotte, nella quali si troverebbero ancora draghi che riposano, 
gli gnomi sono diversi anni che provano a perlustrare i monti, soprattutto alla ricerca delle roccaforti 
dei cugini, ma senza ottenere nessun risultato, se non quello di aver perso molti uomini nelle profon-
de grotte dei monti. 
Su queste mulattiere i giovani guerrieri compiono il proprio atto di iniziazione, attraversando i monti 
da ovest verso est, impugnando solamente una spada, un corpetto di cuoio e 1 razione giornaliera. I 
giovani hanno trenta giorni, per compiere la prova, trascorsi, verranno raccolti presso la Landa Deso-
lata, per essere portati trionfalmente alla Fortezza dell’Ordine. Per chi impiega più di trenta giorni ad 
attraversare i monti, dovranno tornare a piedi alla Fortezza, entro quindici giorni dal mancato racco-
glimento. 
Altro luogo situato sui monti, ma non documentato da carte è la Roccaforte Sentinella, che molte leg-
genda situano sul punto più alto dei Picchi, così da poter tener sottocontrollo ogni movimento milita-
re sull’isola e gli avvicinamenti via mare. La Roccaforte Sentinella è interamente scavata all’interno di 
uno dei picchi, al suo interno diverse stanza, spoglie di ogni arredamento e riscaldamento. Al loro 
interno vengono portati i giovani Veriloquianti, dove vengono istruiti alle arti guerriere e magiche, 
gli allenamenti sono al limite della resistenza umana, con solo il minimo indispensabile di cibo e ac-
qua, senza riscaldamento se non quello emanato dalle torce, che illuminano l’interno della roccaforte. 
Oltre alle ore di studio, il resto della giornata viene passato in preghiera, richiedendo l’aiuto a tutto il 
pantheon maggiore e minore del popolo druidico. Ogni allenamento dei Veriloquianti viene eseguito 
con ogni tipo di tempo e temperatura, indossando solo dei pantaloncini in pelle ed il bastone di alle-
namento. Solo chi si sente Veriloquiante può divenirlo, altri moriranno durante gli allenamenti o nel 
sonno per assideramento, questo è il motivo per cui esistono solo alcune decine di Veriloquianti, ma 
quelli che vengono formati, divengono guerrieri-preti molto potenti. L’allenamento dura circa 3 anni. 
L’atto conclusivo è quello della prova finale, quando i Veriloquianti giovani, sono chiamati a cacciare 
le Malabestie che risiedono presso le Paludi Desolate, qui i guerrieri si possono unire, infatti molto 
spesso si trovano a combattere con il negromante che anima la bestia. 
Al termine dello scontro, i Veriloquianti superstiti torneranno alla Cittadella della Natura, dove ver-
ranno nominati ufficialmente, consegnato loro il bastone della luce ed il triskele. 
Le creature che si possono incontrare sono: 
01-10 Arpie, si incontra ovunque all’aperto o in grotte 
11-20 Banshee, si incontra ovunque 
21-30 Gigante, si incontra ovunque 
31-40 Gnomo Zombie, solo nelle grotte, caverne e tunnel nel sottosuolo 
41-50 Grifoni, si incontra ovunque all’aperto o in grotte 
51-60 Lupi Giganti, si incontra ovunque 
61-70 Manticore, si incontra ovunque all’aperto o in grotte 
71-80 Ragni Giganti, si incontra nelle grotte, caverne e tunnel nel sottosuolo 
81-85 Troll Comuni, si incontra ovunque 
86-90 Troll di Pietra, si incontra ovunque 
91-00 Viverne, si incontra all’aperto in grotte e caverne 
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