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Piccola Magia Comune

Piccola Magia Ghiaccio

·

Bagliore nel Firmamento

·

Anatema

·

Freddo

·

Segni nelle Stelle

·

Dormiente

·

Passeggiata Invernale

·

Tempesta di Fulmini

·

Grande Predica

·

Saetta di Uranon

·

Collegamento

·

Agente Patogeno

·

Destino Irrevocabile

·

Respingi l’Impuro

·

Crampo

·

Santuario

·

Favore

·

Prodigio di Sotek

·

Tempra Rinvigorita

·

Fiamma Spettrale

·

Portento di Quetli

·

Voto

·

Marchio del Ratto Cornuto

·

Protezione delle Pietre Antiche

Piccola Magia Arcana

·

Ratto Servitore

·

Rapidità di Itzl

·

Benedizione di Sotek

Piccola Magia Warp

Sapere dell’Empireo Sauri

Sapere dell’Empireo

·

Luce Magica

·

Suoni

·

Auspicio

·

Furia di Tzunki

·

Rilasciare

·

Lucido Pulito Splendente

·

Fulmine Divino

·

Luci di Palude

·

Primo Prodigio di Amul

·

Il Sogno Occulto di Huanchi

·

Dardo Magico

·

Lente nel Cielo

·

Scudo degli Antichi

·

Sonno

·

Fulmine Magico

·

Ira di Chotec

·

Verbo dei Volatili

·

Saetta degli Antichi

Piccola Magia Divina
·

Benedizione del Coraggio

·

Cielo Terso

·

Tempesta di itza

·

Benedizione della Velocità

·

Secondo Prodigio di Amul

·

Cometa Divina

·

Benedizione del Vigore

·

·

Benedizione della Ragione

Tormenta di Schegge di
Ghiaccio

Sapere dell’Empireo Incantesimi
Cataclisma

·

Benedizione della Possanza

·

Fortuna Ristorata

·

Che Soffino i Quattro Venti

·

Benedizione della Protezione

·

Raffica di Vento

·

Profezia Portentosa

·

Terzo Prodigio di Amul

·

Temporale di Thorsen

·

Maledizione del Vento di
Mezzanotte

Piccola Magia Fatture
·

Protezione della Pioggia

·

Fiamma Magica

·

Convergenza Armonica

·

Brezza

·

Maledizione

·

Passo Fantasma

·

Premonizione

·

Malocchio

·

Ali Celestiali

·

Stordire

·

Proiettare lo Spirito

Piccola Magia Stregoneria

·

Cometa di Casandora

·

Esplosione di Vento

·

Catena di Fulmini

·

Divinazione del Trovare

·

Ammaliare

·

Maledizione

·

Resistere alla Corruzione
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Sapere del Fuoco
·

Cauterizzare

·

Cottura Istantanea

·

Collera

·

Fiamme di U’zhul

·

Corona di Fuoco

·

Sapore di Fuoco

·

Fiamme Inestinguibile

·

Palla di Fuoco

·

Scudo di Aqshy

·

Runa Segreta

·

Protezione di Phà

·

Legge del Tempo

·

Occhi della Veracità

·

Segugi Dorati di Gehenna

·

Sguardo Ardente di Shem

·

Sperimentare

·

Richiesta di Luce

·

Oro degli Schiocchi

·

Luce Accecante

·

Trasformazione dei Metalli

·

Rete di Amintok

·

Destino Ardente

·

Velocità della Luce

Manto della Cascata di
Fiamme

·

Incantare Oggetto

·

Rovina dei Demoni

·

Infrangere l’Ignoto

·

Doni dell’Hysh

·

Palla di Fuoco potenziata

·

Legge dell’Oro

·

Pilastro di Luminosità

·

Tempesta di Fiamme

·

·

Volto Ardente

Trasmutazione della Mente
Vacillante

Sapere della Luce Incantesimi
Cataclisma

·

Dardi di Fuoco Perforanti

·

Veste Luccicante

·

Assalto di Pietre

·

Conflagrazione del Destino

·

Trasmutazione Finale

·

Illuminazione

·

Esplosione di Fiamme

·

Follia Temporale

·

Alito di Fuoco

Sapere dei Metalli Incantesimi
Cataclisma

·

Egida di Aqshy

·

Vendetta Ardente

·

Spada Fiammeggiante di
Rhuin

·

Cortina di Fiamme

·

Cuori Ardenti

·

Ira Consumante

·

Rovina e Distruzione

·

Gabbia di Fiamme Fulminanti

·

Sapere del Fuoco Incantesimi
Cataclisma
·

Calore Dissecante

·

Tempesta di Magma

·

Raffica di Fuoco

Sapere dei Metalli

Sapere della Morte

·

Rivestimento di Ferro Meteorico

·

Visione dall’Oltretomba

·

Globo d’Oro di Gehenna

·

Fine del Rammarico

·

Spade di Argento Vivo

·

Messaggero della Morte

Sapere della Luce

·

Atto di Grazia

·

Bagliore Sfolgorante

·

Falce Mietitrice

·

Bagliore della Purificazione

·

Maledizione del Tombarolo

·

Chiarezza

·

Necrosi

·

Sguardo Sfavillante

·

Marea Secolare

·

Mantello Scintillante

·

Proibizione all’Abominio

·

Arma Sfavillante

·

Sottomissione al Fato

·

Guarigione di Hysh

·

Liberazione dalla Morte

·

Illumina Edificio

·

Carezza di Laniph

·

Luce della Purezza

·

Furto di Vita

·

Bandire

·

La Gelida Morsa della Morte

·

Sentinella Sfavillante

·

Testamento

·

Distorsione Temporale di
Birona

·

Risposte dall’Oltretomba

·

Morbo dell’Anima

·

Alimenta la Fucina

·

Guardiani d’Acciaio

·

Perdita della Forma

·

Legge della Logica

·

Iscrizione

·

Legge della Forma

·

Maledizione della Ruggina

·

Lame Incantate di Aiban

·

Racconto del Metallo

·

Piaga della Ruggine

·

Luce della Battaglia

·

Soglia della Morte

·

Rigidità del Corpo e della
Mente

·

Ispirazione

·

Sembianze Terrificanti

·

Rovina della Malattia

·

Frecce Argentee di Arha

·

Oscurità e Dannazione

·

Potere della Verità

·

Armatura di Piombo

·

Rovina della Giovinezza

·

Esilio

·

Il Destino di Bjuna
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·

Prosciuga Spirito

·

Forma Arborea

·

Vento di Morte

·

Sapore Porpora di Xereus

Sapere della Vita Incantesimi
Cataclisma
·

Urlo di Battaglia del Custode
Arboreo

·

Fine della Vita

·

L’Anima Imprigionata

·

Apoteosi Verdeggiante

Sapere della Morte Incantesimi
Cataclisma

·

Tempesta di Rinnovamento

·
·
·

Ceneri e Polvere
Dedalo di Cristallo
Soffocamento

Sapere della Vita
·
·
·
·
·

Fermento
Maledizione di Rovi
Tracce che Parlano
Frutti della Terra
Passo dell’Arrampicatore
Arboricolo

Sapere delle Ombre
·

Manto d’Ombra

·

Occhio dello Scrutatore

·

Apparenza Cangiante

·

Doppelganger

·

Confondere

·

Vuoto di Memoria

·

Inosservato

·

Destriero Umbratile

·

Cappa della Dissimulazione

·

Ponte d’Ombra

·

Danza della Disperazione

Sapere delle Bestie
·

Placare la Bestia Selvaggia

·

Dolci Crudeltà

·

Forma del Corvo Veleggiatore

·

La Bestia Domata

·

Artigli del Furore

·

La Bestia Sanata

·

Maledizione di Anraheir

·

La Belva Parlante

·

Il Bue Tiene Duro

·

La Voce del Padrone

·

Manto del Cinghiale

·

Forma del Lupo Predatore

·

Rovina del Cuoio

·

Pelle Impenetrabile di Pann

·

Il Lungo Letargo Invernale

·

Il Banchetto dei Corvi

·

Forma Feroce di Wyssan

·

La Bestia Selvaggia di Horros

·

Stormo del Fato

·

Le Bestie Ammansite

·

Forma del Destriero Possente

·

Lancia d’Ambra

·

La Bestia Scatenata

·

Trasformazione Ripugnante

·

Forma dell’Orso Furente

·

Linfa Vitale

·

Destriero d’Ombra

·

Muoversi nella Selva Incontaminata

·

Strangolamento

·

Ombre Ribollenti

·

Pallio di Tenebra

·

Ombra di Morte

·

Sudario dell’Invisibilità

·

Maschera della Morte

·

Rasoio Mentale di Okkam

·

Logoramento

·

Nemico Debilitato

·

Pandemonium

·

Lame d’Ombra

·

Sostanza dell’Ombra

·

Ali del Falco

·

Miasma Ingannatore di Melkoth

·

Trasformazione di Kadon

Sapere delle Bestie Incantesimi
Cataclisma

·

Caduta di Foglie

·

Canicola Estiva

·

Di Carne in Pietra

·

Cancelli della Terra

·

Padre di Spine

·

Sussurro del Ruscello

·

Crescita Vitale

·

Fruscio dell’Albero

·

Sbocciare la Primavera

·

Gli Abitanti del Profondo

·

Risveglio dei Boschi

·

Trono di Rampicanti

·

Scudo di Spine

·

Illusione

·

Geyser

·

Pendolo di Penombra

·

Ricrescita

·

Pozzo delle Ombre

·

Carne di Creta

·

Gelo Invernale

Sapere delle Ombre Incantesimi
Cataclisma

·

Protezione della Terra

·

Disinfestazione

·

Illusione Retroattiva del Ribaldo
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·

Stormo di Corvi

·

Reggimento Mostruoso di
Merciw

·

Lune del Cacciatore

Magia Minore Divina

·

Cappa di Rustler

·

Sonno della Morte

·

Benedizione del Coraggio

·

Colpo Terrorizzante

·

Destino

·

Benedizione della Forza

·

Aspetto Pauroso

·

Riposo Eterno

·

Benedizione della Guarigione

·

Minaccia Terrificante

·

Guardare Avanti

·

Benedizione del Potere

·

Sogno Guida

·

Benedizione della Protezione

·

Lealtà Acquisita

·

Parola di Morr

·

Benedizione della Velocità

·

Contrattazione

·

Linea di Soglia

·

Occhi del Profitto

Magia Minore Divina Mannan

Sapere Divino di Handrich

Sapere Divino Myrmidia

·

Benedizione di Manann

·

Lingua Dorata

·

Lancia di Myrmidia

·

Benedizione del Marinaio

·

Tempo è Denaro

·

Comando Infervorato

·

Passaparola

·

Abilità Marziale

·

Colpo Repentino

Magia Minore Divina Morr
·

Benedizione di Morr

·

Benedizione del Trapasso

Magia Minore Myrmidia

Sapere Divino Khaine
·

Mano Insanguinata

·

Seminare lo Sgomento

·

Pugnale di Khaine

·

Scudo di Myrmidia

·

Benedizione della Furia

·

Tormento Eterno

·

Sole Splendente

·

Benedizione di Myrmidia

·

Lama Nascosta

·

Comanda la Legione

·

Pungiglione nella Coda

·

Visione dell’Aquila

·

Il Signore dell’Omicidio

·

Chiamata della Furia

·

Devozione delle Scudiere

·

Furia Vendicativa

Magia Minore Ranald
·

Benedizione della Fortuna

·

Benedizione di Ranald

Magia Minore Shallya

Sapere Divino Manann
·

Viaggio Benedetto

·

Benedizione della Calma

·

Respirare Sott’acqua

·

Benedizione di Shallya

·

Getto d’Acqua

·

Scaltrezza di Ranald

·

Camminare sull’Acqua

·

Buona Sorte

Magia Minore di Sigmar

Sapere Divino Ranald

·

Benedizione dell’Unione

·

Bonaccia

·

Aprire

·

Benedizione di Sigmar

·

Maledizione dell’Albatros

·

Imbrogliare

·

Benedizione dell’Albatros

·

Individuare Trappole

Magia Minore di Taal
·

Benedizione del Cacciatore

·

Gambe in Mare

·

Sorte Munifica

·

Benedizione di Taal

·

Annegare

·

Cacciatore d’Affari

·

Vento in Poppa

·

Empatia Perfetta

·

Occhio del Pescatore

·

Occhi di Ranald

·

Strappare alle Maree

·

Faccia da Povero

·

Voce della Generosità, Voce
della Mancanza

·

Volto Dimenticato

Magia Minore di Ulric
·

Benedizione della Mano Insanguinata

·

Benedizione di Ulric

Magia Minore di Verena
·

Benedizione di Verena

·

Benedizione della Saggezza

Sapere Divino di Gunndred
·

Abbagliamento Spaventoso

·

Benedizione del Marinaio

Sapere Divino Morr
·

Preservare la Salma

·

Segno del Corvo

·

Messaggio Onirico

·

Distruggere i Non-Morti

·

Visione di Morr

9

Sapere Divino Shallya
·

Curare Veleni

·

Curare Ferite

·

Curare Malattie

·

Martirio

·

Cuore di Bue

·

Tempesta di Ghiaccio

·

Purificare

·

Benedizione del Fiume

·

Schiacciare la Debolezza

·

Curare Follia

·

Rabbioso

·

Morsa del Ghiaccio

·

Mente Compassionevole

·

Furia di Taal

·

Gelida Brina

·

Afflizione Ritardata

·

Vento Selvaggio

·

Rabbia Sfrenata

·

Lacrime d’Oro

·

L’Editto del Re delle Nevi

·

Sopportare la Malattia

·

Assalto di Pietre

·

Branco Selvaggio

·

Resistenza di Shallya

·

Cura Animali

·

Vendere Purezza

·

Siepe di Rovi

·

Ceppi di Verena

·

Tempesta di Grandine

·

Il Passato Rivelato

Sapere Divino Sigmar

Sapere Divino Antica Fede

Sapere Divino Verena

·

Martello di Sigmar

·

Zona di Purezza

·

Spada della Giustizia

·

Armatura della Rettitudine

·

Barriera di Rovi

·

Parola di Verità

·

Mano Guaritrice

·

Crea Bosco Sacro

·

Origliare

·

Faro di Coraggio

·

Prova del Fuoco

·

Cometa di Sangue

·

Controllo degli Animali

·

·

Fuoco nell’Anima

·

Zona di Nascondiglio

Come Verena Mi è Testimone

·

Rifiuta l’Eretico

·

Inaridire Vegetazione

·

Saggezza del Gufo

·

Cuore del Grifone

·

Spacca Pietra

·

Preservare l’Equilibrio

·

Non Guardare la Strega

·

Tunnel nella Pietra

·

Frase Corretta

·

Carne Immacolata

·

Boschi Illusori

·

Castigo

·

Vittoria

·

La Fanciulla Cieca

·

Parola della Dannazione

Sapere Divino degli Spiriti

Sapere Divino Rhya

Sapere Divino dei Veriloquianti
·

Ali del Destino

·

Luce della Battaglia

Sapere del Caos (generico)
·

Visioni di Tormento

·

Doni del Caos

·

Evoca Demone Minore

·

Sangue Ardente

·

Lusinghe del Caos

·

Oscura Mano della Distruzione

·

Bastone Spiritico

·

Dono della Vita

·

Fuoco della Vendetta

·

Benedizione del Valore

·

Voce dello Spirito

·

Parola Sacra

·

Bandire lo Spirito dell’Infermità

·

Dono del Coraggio

·

Voce del Comando

·

Anatema Mistico

·

Tocco del Caos

·

Muro di Fuoco

·

Velo di Corruzione

·

Evoca Branco di Demoni

·

Parola del Dolore

·

Messaggio del Destino

·

Scudo Spiritico

Sapere Divino di Taal & Rhya
·

Amico degli Animali

·

Balzo del Cervo

·

Avviluppare

·

Rombo di Tuono

·

Zampa dell’Orso

·

Conforto di Rhya

·

Signore della Natura

Sapere Divino Ulric
·

Freddo dell’Inverno

·

Furia della Battaglia

·

Vento della Peste

·

Ululato del Lupo

·

Miasma Pestilenziale

·

Dono di Ulric

·

Flusso di Corruzione

·

Cuore del Lupo

·

Abbondanza Carnosa
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Sapere del Caos Nurgle

·

Manifestazione del Lebbroso

·

Sferza di Slaanesh

·

Dissolvere

·

Infestazione Rancida

·

Acquiescenza

·

Scudo Fantasma

·

Lame di Putrefazione

·

Pavana di Slaanesh

·

Fascino

·

Abbietto Messaggero

·

Frenesia Isterica

·

Toccare

·

Aspetto Gioioso

·

Schegge Affilate

·

Vazila

·

Da Uno a Molti

·

Fantasmagoria

·

Dono di Nurgle

·

Coro Cacofonico

·

Scudo di Saphery

·

Flusso di Corruzione

·

Dal Dolore, il Piacere

·

Prosciuga Magia Minore

·

Grandiosa Epidemia

·

Linguetta Tagliente

·

Coraggio Aenarion

·

Svelare la Bellezza Interiore

·

Marionetta di Carne

·

Prosciuga Magia Maggiore

·

Tanfo di Nurgle

·

Maschera del Desiderio

·

Distruzione di Vaul

·

Soffio dell’Ispirazione

·

Fiamme della Fenice

·

Maledizione della Carne

·

Furia di Khaine

·

Torrente Dorato

·

Estingui Anima

·

Succube

·

Apoteosi

·

Mano della Gloria

·

Cammina Tra i Mondi

·

Tempesta

·

Disfacimento Arcano

·

Evocazione del Fuoco

·

Maledizione Attrai Frecce

·

La Fortuna è Volubile

Sapere di Nurgle Incantesimi
Cataclisma
·

Bomba Putrescente

·

Circolo della Vita di Nonno
Nurgle

Sapere del Caos Tzeentch
·

Fuoco Blu di Tzeentch

·

Tradimento di Tzeentch

·

Fuoco Rosa di Tzeentch

·

Fulmine della Mutazione

·

Sottrai Magia

·

Sapere di Slaanesh Incantesimi
Cataclisma
·

Torpore Acidoso

·

Canto di Seduzione

Sapere della Necromanzia

Sapere dell’Alta Magia

·

Volto della Morte

·

Rianimare

Tempesta di Fuoco di
Tzeentch

·

Linfa Rinvigorente

·

Cancello Infernale

·

Mano di Polvere

Sapere dell’Alta Magia Incantesimi Cataclisma

·

Benedizione di Tzeentch

·

Richiamo di Vanhel

·

Stallo

·

Distruggi Magia

·

Controllare Non-Morti

·

Bagliore di Finreir

·

Dissolvi un Mortale

·

Carne del Cadavere

·

Fiamme del Destino

·

Animare i Morti

Sapere dell’Alta Magia Sauri Incantesimi Cataclisma

·

Fuoco Mentale

·

Incantesimo del Risveglio

·

Infuriare la Bestia

·

Bandire Non-Morti

Magia Minore

·

Schiavo del Caos

·

Sovvertire la Forza

·

Telecinesi

·

Trasformazione di Tzeentch

·

Armonia Aethyrica

Sapere di Tzeentch Incantesimi
Cataclisma

·

Arma Benedetta

·

Chiavistello Magico

·

Vortice di Fuoco Demoniaco

·

Allarme Magico

·

Fuoco Invisibile di Tzeentch

·

Silenzio

·

Fluttuare

Sapere del Caos Slaanesh
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·

La Grande Livella

Sapere della Magia Oscura
·

Potere delle Tenebre

·

Dardo Fatale

·

Parola del Dolore

·

Vento Gelido

·

Vento di Lame

·

Coltre di Disperazione

·

Ladro di Anime

·

Orrore Nero di Arnzipal

Sapere della Magia Oscura Incantesimi Cataclisma
·

Oblio

·

Porta Dimensionale di Arnzipal

Sapere del Selvaggio

·

Manto della Notte

·

Pioggia Tossica

·

Maledizione della Luna Kattiva

·

Pustola Velenosa

·

Putrefazione

·

Colpo Zubdolo

·

Duri Come Chiodi

·

Impeto Bestiale

Sapere della Piccola WAAAGH!
Incantesimi Cataclisma

·

Marea di Torpitudini

·

Diztrazione Zubdola

·

Regressione

·

Il Grande Disprezzo Verde

·

Bercio Assordante

·

Zgraffigna! Zgraffigna!

·

Mandria Traditrice

·

Mantello di Ghorok

·

Dominio Selvaggio

Sapere del Caos Selvaggio Incantesimi Cataclisma
·

Massacro Primordiale

·

Disfacitore

Sapere del Nehekhara

Sapere del Caos Il Ratto Cornuto
Peste Incantesimi Cataclisma
·

Aria Pestilenziale

·

Fistole Suppuranti del Monto

·

La Grande Peste Rossa

Sapere del Caos Il Ratto Cornuto Rovina
·

Bufera Warp Ululante

·

Bruciatura

·

Evoca Spaccature

·

Armatura di Tenebra

·

Incanto delle Lame Maledette di Djaf

·

Incanto della Protezione di
Neru

·

Incanto del Giusto Castigo
di Ptra

·

Agile Balzo

·

Destino Crepitante

·

Incanto del Vento del Deserto di Khasar

·

Fulmine Warp

·

Incanto della Disidratazione
di Usekhip

·

Furia Letale

·

Tempesta Warp

·

Rovina Folgorante

·

Corsarapida

·

Mantello dell’Assassino

Sapere della Grande WAAAGH!
·

Zkoppia Cervelli

·

Kapocciata

·

Te Mork Vuole!

·

Ecco Noi Zi Va!

·

Pugni di Gork

Sconfitta Invisibile

Mano di Gork

Sapere della Morte Incantesimi
Cataclisma

·

·

·

Stellette Warp

·

Teztata

·

·

Turbine Nero

·

Alla Rizkozza!

Incanto dei Morti Eterni di
Djedra
Ritorno dell’Età dell’Oro

Zampe Adesive

Piede di Gork

·

·

·

·

Passo Leggiadro

·

Piede di Gork Intensivo

·

Zguardo di Mork

·

Ferita Infetta

·

Waaagh!

·

Tanti Ratti

Sapere della Grande WAAAGH!
Incantesimi Cataclisma

·

Respiro Pestilenziale

·

Avvizzire

Sapere del Caos Il Ratto Cornuto
Rovina Incantesimi Cataclisma

·

Koztruiamo un Grozzo Idolo

·

Benedire con la Lordura

·

Tempesta Warp

·

Grozza Pedata

·

Nube di Corruzione

·

Fossa del Mondo Sotterraneo

·

Il Zole Maligno

·

Velo di Mosche

·

Devastazione Murina

·

Pestilenza

Sapere della Piccola WAAAGH!

·

Incanto della Vendetta di
Usirian

·

Incantesimi della Tempesta
di Teschi di Sakhmet

Sapere del Caos Il Ratto Cornuto Peste

·

Zguardo Azzazzino

·

Mantello del Contagio

·

Dono del Dio-Ragno

·

Muco del Terrore

·

Prurito Faztidiozo

·

Peste

·

Ci Penza Gork
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Il Tredicesimo Incantesimo
·

Maledizione del Ratto Cornuto

Sapere delle Grandi Fauci
·

Frattaglie di Troll

·

Corata di Toro

·

Le Fauci

·

Midollo Osseo

·

Spaccadenti

·

Runa dell’Immunità

·

Cervellata

·

Runa della Pietra

·

Spaccaossa

·

Runa del Ferro

·

Runa dell’Impatto

Sapere delle Grandi Fauci Incantesimi Cataclisma
·

La Grande Mandibola si Desta

·

Banchetto dei Caduti

Rune
Rune d’Arma

Rune degli Stendardi
·

Runa Maggiore di Valaya

·

Runa Maggiore di Strommi
Barbarossa

·

Runa Maggiore della Paura

·

Runa Maggiore di Grugni

·

Runa Maggiore di Skalf Maglionero

·

Runa di Strollaz

·

Runa Maggiore del Castigo

·

Runa della Lentezza

·

Runa Maggiore di Alaric il
Pazzo

·

Runa del Coraggio

·

Runa di Salvaguardia

·

Runa Maggiore della Distruzione

·

Runa della Battaglia

·

Runa Maggiore di Volo

·

Runa dello Stoicismo

·

Runa Maggiore di Rapidità

·

Runa della Determinazione

·

Runa Maggiore di Kragg il
Tetro

·

Runa del Rifugio

·

Runa dei Progenitori

·

Runa Maggiore dello Schidione

·

Runa della Forgia

·

Runa della Precisione

·

Runa della Sorte

·

Runa della Penetrazione

·

Runa del Valore

·

Runa della Prodezza

·

Runa della Ricerca di Flakkson

·

Runa della Ricarica

·

Runa Ardente

Rune dei Progenitori
·

Runa del Progenitore di Grugni

·

Runa del Progenitore di
Grimnir

·

Runa del Progenitore di Valaya

Magia Rituale
·

Bestiale Trasformazione Arcana dell’Onnipotente Tchar

Runa Maggiore della Regalità

·

Runa Maggiore dell’Equilibrio

Il Risveglio del Dragone Dormiente della Terra

·

Runa Maggiore Bloccaincantesimi

La Chiamata del Servo Divino

·

Consacrare

·

Runa Maggiore dell’Astio

·

Richiamo del servo Divino

·

Runa Maggiore della Sfida

·

Runa Maggiore dello Sgomento

Runa della Potenza

·

Runa Divoraincantesimi

·

Runa Ammazzademoni

·

·

Runa dello Sgomento

·

Runa Maggiore della Morte

Rune dei Talismani

·

Runa Maggiore di Snorri
Elmolucente

·
·

·

Runa della Furia

·

Runa della Forza

·

Runa del Rancore

·

Runa della Maestria

·

Runa della Velocità

·

Runa del Fuoco

·

·

The End Times
Sapere della Nonmorte
·

Ryze - Il Richiamo dalla
Tomba

Runa del Fato

·

Morkharn - Soffio d’Oscurità

·

Runa Spezzaincantesimi

·

Rune d’Armatura

·

Runa della Fratellanza

Sulekhim—La Mano di Polvere

·

Runa Maggiore dell’Acciaio

·

Runa della Fortuna

·

Khizaar - Il Ladro di Anime

·

Runa Maggiore dell’Adamantio

·

Runa della Salvezza

·

Razkhar - Lo Sciame degli
Abissi

·

Runa Maggiore del Gromril

·

Runa della Fornace

·

Kandorak - L’Araldo

·

Runa della Robustezza

·

Akar’aran - I Cavalieri Oscuri

·

Runa della Protezione

·

Runa della Resistenza

Rune d’Ingegneria
·

Runa Maggiore della Difesa

·

Runa Maggiore del Sacrificio
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I NDI CE SAPERE E NUMERO INCANTESI MI
Piccola Magia

8 incantesimi

4 pagine

Piccola Magia Arcana

6 incantesimi

3 pagine

Piccola Magia Divina

6 incantesimi

3 pagine

Piccola Magia Fatture

6 incantesimi

3 pagine

Piccola Magia Stregoneria

3 incantesimi

2 pagine

Piccola Magia Ghiaccio

2 incantesimi

1 pagina

Sapere Arcano Empireo

44 incantesimi (27e+13es+3c+1tet) 24 pagine

Sapere Arcano Fuoco

29 incantesimi

(25f+3c+1tet)

16 pagine

Sapere Arcano Metalli

30 incantesimi (26m + 3c+1tet)

16 pagine

Sapere Arcano Luce

31 incantesimi (27l + 3c+1tet)

17 pagine

Sapere Arcano Morte

31 incantesimi (27m + 3c+1tet)

17 pagine

Sapere Arcano Vita

31 incantesimi (27v + 3c)

17 pagine

Sapere Arcano Ombre

30 incantesimi (26o + 3c+1tet)

16 pagine

Sapere Arcano Bestie

31 incantesimi (37b + 3c+1tet)

17 pagine

Sapere Divino Veriloquianti

9 incantesimi

5 pagine

Piccola Magia Divina

(9v)

6 incantesimi

2 pagine

Piccola Magia Divina Manann

2 incantesimi

1 pagina

Piccola Magia Divina Morr

2 incantesimi

1 pagina

Piccola Magia Divina Myrmidia

2 incantesimi

1 pagina

Piccola Magia Divina Ranald

2 incantesimi

1 pagina

Piccola Magia Divina Shallya

2 incantesimi

1 pagina

Piccola Magia Divina Sigmar

2 incantesimi

1 pagina

Piccola Magia Divina Taal

2 incantesimi

1 pagina

Piccola Magia Divina Ulric

2 incantesimi

1 pagina

Piccola Magia Divina Verena

2 incantesimi

1 pagina

Sapere Divino Gunndred

6 incantesimi

2 pagine

Sapere Divino Handrich

6 incantesimi

2 pagine

Sapere Divino Khaine

6 incantesimi

2 pagine

Sapere Divino Manann

12 incantesimi

4 pagine

Sapere Divino Morr

12 incantesimi

6 pagine

Sapere Divino Myrmidia

12 incantesimi

6 pagine

Sapere Divino Ranald

12 incantesimi

6 pagine

Sapere Divino Shallya

12 incantesimi

6 pagine
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Sapere Divino Sigmar

12 incantesimi

6 pagine

Sapere Divino Spiriti

6 incantesimi

3 pagine

Sapere Divino Taal & Rhya

12 incantesimi

6 pagine

Sapere Divino Antica Fede

7 incantesimi

4 pagine

Sapere Divino Rhya

6 incantesimi

3 pagine

Sapere Divino Ulric

12 incantesimi

6 pagine

Sapere Divino Verena

12 incantesimi

6 pagine

Sapere Caos

10 incantesimi

5 pagine

Sapere Caos Nurgle

17 incantesimi

(15n+2c)

9 pagine

Sapere Caos Tzeentch

18 incantesimi

(16t + 2c)

9 pagine

Sapere Caos Slaanesh

17 incantesimi (15s + 2c)

9 pagine

Sapere Morte Necromanzia

10 incantesimi

5 pagine

Magia Minore

12 incantesimi

6 pagine

Sapere dell’Alta Magia

19 incantesimi (16° + 2c+1cs)

10 pagine

Sapere della Magia Oscura

10 incantesimi (8mo + 2c)

5 pagine

Sapere del Caos Selvaggio

9 incantesimi

(7s + 2c)

5 pagine

Sapere della Grande WAAGH!

15 incantesimi

(12g + 3c) 8 pagine

Sapere della Piccola WAAAGH!

11 incantesimi

(8p + 3c)

7 pagine

Sapere della Morte Nehekhara

9 incantesimi

(7n + 2c)

5 pagine

Sapere del Caos Il Ratto Cornuto Peste

14 incantesimi (11rp + 3c)

8 pagine

Sapere del Caos Il Ratto Cornuto Rovina 17 incantesimi (14rr+3c)

9 pagine

Sapere del Caos Il Ratto Cornuto Il Tredicesimo Incantesimo (1t)

1 pagina

Sapere delle Grandi Fauci

9 incantesimi (7g + 2c)

5 pagine

Magia Rituale

5 incantesimi

4 pagine

Sapere della Nonmorte

7 incantesimi

4 pagine
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regole che diversificano e potenziano il mago aiutandolo a sfruttare al meglio il territorio che lo circonda;

Questo Tomo inizialmente nasceva come un com-

non dimenticando la regolamentazione delle licenze

pendio che doveva raccogliere tutti gli incantesimi

magiche. Il terzo capitolo è dedicato alle oltre settan-

del gioco di ruolo con quelli presenti nel battle (il

ta carriere presenti nel Tomo (non è un errore nu-

gioco delle epiche battaglie), con l’aggiunta di alcune

merico). Sono presenti le carriere di tutto il Sapere

regole che potenziavano i Maghi aiutandoli maggior-

magico, di tutte le razze e per tutti i gusti. Il quarto

mente nello scontrarsi con creature molto potenti.

capitolo è quello più corposo e pesante, gli incantesi-

Successivamente leggendo il volume Tempesta di

mi. In questo capitolo di oltre quattrocento pagine

Magia (sempre per il battle), ho iniziato a elaborare

sono presenti tutti gli incantesimi del Sapere magico

delle nuove regole fino ad arrivare al momento di

di Warhammer. E quando dico tutti, sono tutti

ripensare anche quelle che venivano spiegate nel

compresi quelli del Bestiario del Vecchio Mondo,

WFRP2 - Manuale Base, Regni della Stregoneria, To-

dimenticati da ogni manuale originale, ma che la mia

mo della Corruzione e Tomo della Salvezza. Da qui è

memoria d’elefante ricordava. Ci sono gli incantesi-

partita una ricerca spasmodica per tutto quello che

mi rimanenti del Battle e, dove l’incantesimo era

c’era di magico in Warhammer e finalmente dopo

corrispondente ho propenso per la versione più

un infinità di tempo (poco più di 3 anni), dove il file

“cattiva” (quindi alcuni incantesimi originali di

originale è andato irrimediabilmente perduto in un

wfrp2 sono stati modificati), introdotti i terribili In-

vortice di Tzeentch, il testo è finalmente pronto. Il

cantesimi Cataclisma e per ogni Sapere sono presenti

volume presenta un cospicuo background di storia

regole apposite per gli incantatori. Vengono intro-

della magia che culmina con la cronologia completa

dotti i Sortilegi i nuovi incantesimi speciali, e una

dei principali sconvolgimenti magici che hanno

descrizione estesa delle Benedizioni, pergamene soli-

coinvolto il pianeta di Warhammer. Il secondo capi-

tamente appuntate su vestiti e armature che possono

tolo è dedicato alle regole. Viene descritta la Magia

essere utilizzate in ogni momento, da chiunque. Il

Arcana e tutti le sue sotto famiglie che raccolgono

capitolo si chiude con The End Times, uno dei mo-

tutto il Sapere magico e di conseguenza gli incantesi-

tivi principali per cui è nato il volume. Sebbene tutti

mi e piccole regole che ogni famiglia ha dedicate.

sappiano com’è andata a finire, a breve coniugherò le

Vengono illustrate tutte le carriere, le prove da soste-

regole della magia e gli incantesimi con la campagna

nere e i tempi d’apprendimento. Tutti i rami secon-

vera e propria. Il capitolo della Fine dei Tempi com-

dari che un incantatore può raggiungere, da quelli

prende: un nuovo Sapere magico, e il potenziamento

più legali dei collegi a quelli più estremi dei maghi

di alcuni incantesimi presenti in tutto il Sapere di

caotici. Sono presentate tutte le tabelle per i falli-

ogni ramo.

menti, i bonus e le maledizioni. Tabelle modificate e

L’ultimo capitolo è un esperimento, ha raccolto tutti

ampliate dalla Tabella del Regno del Caos che, al

i passaggi delle carriere, della magia, degli incantesi-

contrario di quel che si pensa, non coinvolge solo i

mi in comodi schemi a blocchi che indicano i vari

maghi caotici. Sempre nel capitolo sono presenti le

passaggi, senza dover sfogliare il volume avanti indie-

rune, la fattucchieria e la stregoneria. E molte nuove

tro; comprendendo tutte le tabelle presentante nel
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tomo e quelle dei volumi originali, modificate in al-

te in volumi ufficiali e in pubblicazioni fan made,

cuni passaggi per amalgamarle con le novità presen-

ma che ho utilizzato pochissimo nella mia esperienza

tate. Se viene osservato attentamente, il Tomo è pen-

ventennale da Master); altro capitolo che non tratte-

sato per essere stampato a pezzi, questo per l’utilità

rò sono i famigli e le pozioni per due motivi: il pri-

di giocatore e master.

mo è che mi ricordano altri giochi di ruolo, il secon-

L’ultimo Quello che non troverete in questo volume

do è che non li ho mai utilizzati perché l’incantatore
riesce comunque a compensarli.

sono gli Oggetti Magici, le Armi e Armature magiche, gli Stendardi, i Talismani e tutti quei supporti

Quindi oggetti magici e tutto quello collegato con

che ampliano la visione di gioco. Posso anticiparvi

oro: SI.

che questo vivrà in un volume a parte o come esten-

Famigli, Mutazioni e Pozioni: NO.

sione di questo (lo devo ancora decidere), ma lo sto

Ci sarebbero altri argomenti da trattare presenti nel

lavorando e portate un po’ di pazienza e potrete con-

volume, ma non vorrei togliervi il gusto della lettura.

sultarlo anche voi.

Buona consultazione avventurieri.

Altre cose che non ho trattato e non penso tratterò,
sono tutte quelle estensioni presenti in Regni della
Stregoneria, Tomo della Salvezza e Tomo della Corruzione, come le mutazioni (già ampiamente descrit-
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Tutte le correnti mistiche e magiche che avvolgono il

Le razze di Warhammer hanno un approccio simile

pianeta vengono chiamate Venti della Magia.

ma diverso tra loro alla magia. Le uniche due che

Quando dal regno del Caos i frammenti grezzi di magia ricadono sul mondo si frammentano in otto colo-

possono e riescono a utilizzare tutti gli otto venti sono gli Alti Elfi e gli Slaan. Il resto delle razze ne utiliz-

ri mistici elementali che rappresentano il carattere di

za al massimo una tranne i Nani che incastonano la

chi li sfrutta per i propri incantesimi.

magia tramite le rune. La magia non è esente da con-

I colori degli otto venti sono: Bruno (Ghur), Blu
(Azyr),

Rosso

(Aqhy),

Bianco

(Hysh),

Giallo

(Chamon), Porpora (Shyish), Grigio (Uglu) e Verde
(Ghyran).

seguenze su chi la utilizza e i sintomi sono evidenti
soprattutto su chi ne abusa (Grandi Maghi, Negromanti, Demonologi ecc… ); le conseguenze sono soprattutto mentali e fisiche.

La materia grezza che costituisce i flussi magici si abbatte sulle terre, mentre i maghi ne cercano il conI venti della magia fluttuano indomabili sul mondo, e

trollo e gli agenti del Caos tentano di rovesciare na-

quei frammenti che gli utilizzatori di magia usano

zioni e stati portandoli al collasso e formandone altri

sono solo una parte di essi. Come risaputo, il flusso

sulle loro rovine.

dei venti magici proviene dal Reame del Caos. Questa
terra, in costante fermento, vibra di ogni sorta di
energie la maggior parte di esse forma un vento della
magia.

Spesso gli eventi di una Tempesta di Magia sono an-

Solo pochi viventi riescono a gettare un occhio sul

ticipati da visioni occulte, volti ominidi nel cielo e

Reame del Caos mantenendo la sanità mentale, i re-

manifestazioni lunari che ne preannunciano l’avven-

stanti, diverrebbero folli all’istante perdendo il senso

to. Esistono però molteplici casi di tempeste nate dal

della ragione senza speranze di recuperarlo. I fram-

nulla senza segni premonitori che hanno scosso irre-

menti che soffiano sul pianeta sotto forma di venti

parabilmente le terre sulle quali si sono abbattute.

della magia sono estremamente pericolosi e mortali

Molti studiosi affermano che la luna del Caos: Moor-

per chiunque li utilizzi, in qualsiasi loro forma. Un

slieb, abbia attinenza con tutte le maggiori manifesta-

incantesimo lanciato incautamente senza soppesarne

zioni delle Tempeste di Magia sul pianeta. Durante le

il rischio, potrebbe portare tragiche conseguenze sul

tempeste si aprono nei cieli terrestri enormi squarci

lanciatore portandolo in casi estremi alla morte.

mistici che lasciano intravedere il costrutto di cui è

La magia nel corso dei secoli ha riservato risvolti tu-

composto il Reame del Caos. Questo comporta alcuni

multuosi sul pianeta dovuti dall’origine caotica della

avvenimenti imprevedibili per il pianeta durante il

stessa. Questi tumulti sono chiamati dagli studiosi

passaggio di una o più tempeste. Fiumi che si copro-

della magia: Tempeste.

no di un rosso cremisi, o che scorrono al contrario,

Le tempeste dei flussi magici quando si abbattono sul

intere montagne o pianure che da un giorno all’altro

pianeta sono eventi spettacolosi che lasciano chiun-

cambiano conformazione geologica; antichi mausolei

que le osservi a bocca aperta per la loro bellezza ma

perduti che ritornano dalle profondità terrestri, crea-

anche per la terribile potenza che sprigionano.

ture aberranti si formano, mentre tutto quello che

Le tempeste solitamente durano qualche ora o lo spa-

giace sul pianeta può invecchiare o ringiovanire all’i-

zio di una notte lasciando un scia di conseguenze non

stante.

facilmente identificabili sul momento.
Nel corso dei secoli le tempeste sono stati elementi
rari o concentrate in particolari momenti cosmici a
cui il pianeta è stato sottoposto, ma negli ultimi anni
questi eventi si sono verificati con maggiore consistenza e frequenza.
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mentate dagli storici che intuendone in parte la potenza ne hanno conservato memoria nei loro tomi. A
Il turbamento dei Venti della Magia non amplifica

ogni crisi mistica i turbinii magici creano vortici con

solo l’utilizzo da parte dei maghi delle arti arcane, ma

dimensioni spaventose che devastano qualsiasi cosa

sconvolge le terre riesumando creature credute estin-

trovino sul loro cammino. Il risultato del loro passag-

te. Le leggende scritte nei libri narravano di mostri

gio sono la irrevocabile mutazione di tutto quello che

mitologici che un tempo calcavano le terre come fos-

è stato colpito dalla loro manifestazione. Dove i libri

sero animali selvatici. Con le fiamme dei vortici arca-

di storia latitano, i luoghi oggetti di una tempesta

ni le idre sgusciano fuori dalle loro tane, mentre le

disegnano sul proprio suolo, sulle forme assunte dagli

chimere si risvegliano dal letargo in cui erano cadute; i

edifici, dai flutti di materia caotica che spuntano dal

draghi creduti estinti secoli addietro ritornano a scuri-

terreno, la firma del tremendo avvenimento che lo ha

re i cieli sui monti prima di iniziare ad abbattersi sulle

mutato per sempre. Quelli documentati, influiscono

terre abitate. Le manticore che ancora abitavano le

sulla percezione umana del pericolo e sono visti come

zone più selvagge del pianeta riscoprono un livello di

un’estensione del Regno del Caos. Avvolti da quel velo

rabbia e ferocia che mai prima avevano raggiunto.

di mistero che solo i più valorosi sono pronti a dipanare. Alcuni luoghi leggendari sono:

Il costante vorticare dei Venti della Magia e le conseguenti Tempeste aumentano in modo ineluttabile la

– Rovine di Itzahotek

percezione e la potenza della magia che ogni mago

– Isole Fluttuanti

può incanalare e utilizzare per gli incantesimi. Questo

– Campi d’Ossa delle Desolazioni Ululanti

costante flusso consente a tutti gli utilizzatori del sa-

– Vallo del Sangue

pere magico in ogni sua forma, di poter controllare
alcune creature mitologiche che si piegheranno alle
loro richieste.

Rovine di Itzahotek: si trovano in Lustria sot-

Il controllo sui mostri sarà totale in alcuni casi, in

to la consistente ramificazione di giungle che le rico-

altri sarà un esecuzione elementare di ordini oppure

pre. Le pietre sotto la vegetazione racchiudono i più

saranno solo le orecchie e gli occhi del mago che pro-

grandi insegnamenti degli Antichi Slaan ma, ne esi-

va a controllarli. La conoscenza della arti magiche è

stono altre che non sono costruite con lo stile delle

un fattore fondamentale per controllare le creature,

ziggurat, piuttosto assomigliano a fiamme cristallizza-

infatti sarà molto più difficile dare ordini a un mostro

te. Itzahotek era una città costruita a forma di circon-

devoto al Caos per un mago di fuoco, piuttosto che a

ferenza per incanalare le correnti mistiche presenti

uno non devoto.

nell’area. Quando iniziò il suo collasso, più per l’erosione del tempo che di un attacco vero e proprio, la
forza delle linee geomantiche venne sempre meno
fino a destare dal loro stato meditativo gli Slaan stessi. Gli Antichi assistettero impotenti allo sgretolamen-

Le Tempeste di Magia verificatesi nel corso dei secoli

to dell’antica città, mentre le creature che popolavano

di storia sono molteplici ma non tutte sono docu-
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la giungla conoscevano il rumore dello sbriciolamen-

so dei secoli.

to roccioso. Il culmine che fece fluire le forze demo-

Isole Fluttuanti: le grandi Distese del Nord

niache dal Regno del Caos fu il collasso del grande

hanno visto popolazioni barbare lottare nel corso dei

portale magico. Con il suo crollo non vi fu più nes-

secoli per la supremazia di un clan rispetto a un al-

suna barriera per contenerne la potenza, e il fluido

tro. La magia conosciuta era quella sciamanica e ben

fetido del caos marchiò per sempre le terre di Lustria.

pochi di loro riuscivano a ottenere incantesimi deva-

Le forze di Lustria con al comando Lord Mazdamun-

stanti, se non per doti particolari innate. La notte

di si riunirono e sferrarono la più potente delle of-

che, i venti blu delle tempeste scatenate dal Regno del

fensive contro i Demoni di Tzeentch che, nel frattem-

Caos invasero tutto il settentrione, miglia di creature

po, stavano avanzando come acqua sulla sabbia. La

mostruose cancellarono centinaia di clan barbari.

lotta fu devastante e la giungla venne completamente

Tuttavia, la magia mutagena, non aveva portato solo

bruciata. Le terre assistettero al più grande scontro

eventi negativi. Gli sciamani iniziarono a manipolare

magico che mente ricordi rimanendone completa-

incantesimi sempre più potenti e, i più portentosi di

mente mutate. Infine, Lord Mazdamundi, riuscì a

loro, abbattevano giganti con raggi di fuoco che flui-

respingere i Demoni nel Regno del Caos ricostruendo

vano dalle loro orbite.

il portale di contenimento; le pietre a forma di fiam-

Il continuo abbattersi delle Tempeste di Magia spac-

ma blu sono il marchio dello scontro avvenuto agli

carono le terre finché un giorno enormi blocchi di

albori del mondo conosciuto. Oggi di quella grande

pietra e terra si innalzarono in cielo, galleggiando

battaglia conosciuta come: Battaglia delle Fiamme

come navi nel mare. I secoli sono trascorsi e la me-

Blu si ricorda ben poco, mentre l’antico portale gia-

moria di queste terre è andata a scemarsi, ma nono-

ce ancora sotto la fitta vegetazione ricresciuta nel cor-
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stante questo, alcuni racconti delle tribù barbare

frammenti verdastri di warpietra, ma nessuno ne ha

narrano di enormi blocchi di roccia fluttuanti abitati.

mai reclamato il possedimento e il recupero del pre-

Campi d’Ossa delle Desolazioni Ululanti: le

zioso materiale, perché si narra che il terreno inghiottisca chiunque sia così sciagurato da avventurar-

Terre del Crepuscolo erano un luogo soggetto a pre-

cisi.

cipitazioni di warpietra. Gli Skaven da sempre le frequentano per appropriarsi del prezioso materiale me-

Vallo del Sangue: nella terra di Sylvania esi-

teoritico. La notte che il cielo si piegò a causa di una

steva un’area con un bosco consistente che la ricopri-

violentissima tempesta magica, gli Skaven uscirono

va. Durante le Guerre dei Conti Vampiro una tre-

per cacciare il prezioso materiale, ma non erano i

menda tempesta mistica si abbatté sulla nazione. La

soli, anche gli Ogri giunsero per primi nei pressi della

tempesta risucchiò la vita dal bosco riducendo qual-

Desolazione di Cenere. Il cielo si colorò di verde e

siasi cosa al suo interno a polvere. Su cosa fosse acca-

violente trombe d’aria sferzarono la regione. Gli Ogri

duto si sono susseguite molte leggende. La prima

furono i primi a non lasciarsi travolgere dai vortici,

vuole che, durante lo scontro, la brama di potere di

infatti i loro Ingegneri Stregoni sfruttarono il teletra-

Vlad e Isabella von Carstein, li spinse a sprigionare un

sporto per immergersi nei turbini e comandarli verso

terribile incantesimo. La seconda, associa l’evento a

la fazione opposta. Le due schiere avevano richiama-

una cabala di negromanti che scatenarono la loro

to tutte le creature mitologiche che conoscevano e

follia sulla già insanguinata Sylvania. Qualsiasi cosa

nessuno riusciva ad avere la supremazia sul campo di

sia accaduta, l’unica certezza fu una terribile Tempe-

battaglia. Erano passati mesi dall’inizio dello scontro,

sta di Magia che si abbatté sulla regione, sferzandola

quando enormi vulcani emersero dal sottosuolo insi-

con venti e turbini che la devastarono per sempre. La

nuandosi tra le terre. La lava iniziò a riversarsi sul

tempesta durò per un tempo indeterminato sulla zo-

lembo di terra ribattezzato Desolazione Ululante ab-

na del bosco, prosciugandolo di ogni vita e restituen-

battendo senza distinzione Skaven e Ogri. Le due

dolo come teatro di morte. Il luogo che in tempi

fazioni si accusavano a vicenda per quegli avveni-

odierni è stato ribattezzato Vallo del Sangue, è territo-

menti che ai loro occhi rappresentavano la potenza

rio di caccia per le creature che lo popolano: alberi

magica opposta. Oggi esiste una terra disseminata di

carnivori, saprofagi di enormi dimensioni e un’oscurità che acceca chiunque vi provi a entrare.
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L E E R E DE L L A G R A N DE M AG I A
in una guerra fratricida, i nobili Draghi vengono abbattuti da branchi di MantiLa Grande Catastrofe. I cancelli polari realizzati dagli Antichi per i loro viaggi core. Gli Alti Elfi Maghi vincono facendo cadere le colline sulla testa dei malvagi
stellari, crollano, e la Tempesta di Magia più grande mai esistita si scatena. Il pia- fratelli. Le Grandi Fenici ardono di fiamme viventi che consumano bruciandoli i
loro nemici, così gli Alti Elfi reclamano l’Isola Maledetta.
neta viene quasi risucchiato interamente nel Regno del Caos.
-5600 circa

Gli Slann, i maghi più potenti al mondo, stabilizzano il pianeta con grande spirito -1780
di sacrificio, ma non riescono a contrastare la tempesta che lo avvolge. Molte crea- Morrslieb si Accende. Fuochi stregati illuminano la volta celeste e meteore dalle
code verdi cadono dal cielo. Una tempesta di pioggia nera si abbatte su Kavzar,
ture vengono trasformate in mostri dall’influsso del Caos sul mondo.
riversandovi tutta la propria furia. In breve quella grandiosa città viene ridotta in
Dal - 4500 al - 4420
rovina affondata in una palude, gli unici sopravvissuti sono un’orda murina che
Il Grande Vortice. Il mondo è sull’orlo della distruzione totale, le forze demoniascorrazza in cerca di cibo.
che stanno per avere il sopravvento; Aenarion, il primo Re Fenice, guida gli Elfi
dell’Ulthuan nella difesa della loro isola. Il Re Fenice sta provando a guadagnare -1500
tempo per creare il Grande Vortice, un incantesimo di proporzioni titaniche, per Il Tempo delle Stelle Impazzite. Un’enorme ondata di energia magica parte dalla
risucchiare la tempesta arcana e privare i Demoni dell’energia necessaria a restare Piramide Nera, a Khemri, e spazza le terre facendo cambiare posizione alla volta
celeste. In Lustria gli Slann Maghi Sacerdoti avvertono la scossa generata dall’innel piano mortale.
credibile potere. Lord Quex coglie al volo l’occasione offerta dall’allineamento
-2750
stellare per lanciare un potente incantesimo che riposiziona i continenti e connetLa Grande Mandibola. Una vasta cometa colpisce l’area a ovest del Catai. L’imte più saldamente la rete geomantica, in modo da usarla per proteggere il pianeta
patto distrugge la maggior parte degli Ogri e brucia tutte le pianure fertili. Il flusdalle devastazioni portate dalle future tempeste. L’improvviso influsso di magia
so magico che ne scaturisce genera molte tempeste.
grezza (senza contare lo spostamento tettonico) fa esplodere la Grande Macchina
Dal -2749 al -2723
dell’Ordine dei Veggenti a Skarogna, scatenando ulteriori energie che alteran inLa Scissione. Malekith, il Re Stregone, interferisce con il Grande Vortice, le con- volontariamente la perfezione dell’incantesimo di Lord Quex.
seguenze generano energie titaniche che si scatenano e per qualche tempo i DeLe onde d’urto magiche scatenate dalla Lustria e da Skarogna si scontrano sotto i
moni sono liberi di vagare per il pianeta.
Monti ai Confini del Mondo, generando terremoti e disastri naturali che paraliz-2199
zano il Regno dei Nani.
Battaglia dell’Isola Maledetta. L’Isola Maledetta, luogo del sito del temuto Altare -1151circa
di Khaine, cambia di mano molte volte dopo la scissione. I morti sono talmente
L’Anno Nero. In seguito al Grande Rituale di Nagash, molte tempeste magiche si
innumerevoli che all’apice della battaglia, ai piedi dell’Altare di Khaine, si scatena
scatenano sul mondo. Cicloni neri discendono dalle nubi roboanti e volti della
una Tempesta di Sangue che altera i Venti della Magia. Entrambi gli eserciti riMorte simili a teschi si aggirano per le terre.
chiamano bestie da lanciare nella mischia, e mentre gli Elfi combattono altri Elfi

-666

800

Le Guerre della Luna Verde. La luna Morrslieb orbita bassa per un mese intero
riversando sul mondo ondate di follia. I vari seguaci del Caos, sia mortali che
dmoniaci, combattono per il controllo delle tempeste magiche che scoppiano
nelle Distese del Nord. Nessun potere è dominante, ma in questo modo terminano i sette anni di dominio di Khorne. Forse questo è sempre stato il piano di
Tzeentch.

L’Altare della Suprema Oscurità. Il Demone Tz’arkan guida un empia schiera e
conquista l’Altare della Suprema Oscurità nel nord del Naggaroth. Usando il
potere generato dall’Altare, i Demoni creano un ponte tra il Regno del Caos e il
Ghiacciaio Ferrogelato. Una volta aperto lo squarcio nella realtà, un flusso di
energia caotica invade il mondo mortale creando un vorticante uragano di potere
arcano. L’Elfe Oscure Incantatrici assoggettano intere armate di mostri per cercare di recuperare l’Altare. Falangi di Idre e molte Manticore aprono l’assalto
contro i Demoni. La guerra che ne consegue provoca quasi due decadi di battaglie incessanti prima che gli Elfi Oscuri riescano infine a riconquistare l’Altare e
porre fine alla tempesta.

1
Un Potente Dono. Alaric il Pazzo, uno dei migliori Forgiarune di sempre, imbriglia gli ultimi mulinelli di una tempesta magica. Tramite potenti rune lega le
vaste energie al metallo fuso e inizia a forgiare le dodici Zanne Runiche, le spade
magiche donate dai Nani all’Impero.
328 circa
Pericolo nelle Terre del Crepuscolo. Un vortice magico vaga per le Terre del
Crepuscolo per gran parte dell’anno, dissotterrando antiche rovine, creando vulcani dalle distese di cenere e scatenando una grandinata di Warpietra sull’area.
Armate di Skaven, Pelleverde, Ogri, Nani del Caos e molte altre si scontrano tra
loro diverse volte nel tentativo d’imprigionare le energie selvagge.
570
La Scomparsa di Picco Kurak. Scavando nelle profondità del fianco settentrionale dei Monti ai Confini del Mondo, i Nani dissotterrano senza volere un
grande pezzo di ciò che un tempo fu il portale interdimensionale usato dagli Antichi per viaggiare. Ancora pregno di enorme potere, il metallo contorto viene in
qualche modo riattivato e la tempesta che scatena attira l’attenzione dei Goblin
delle Tenebre Sciamani, i quali desiderano usare l’energia per i propri scopi. Orde di tali creature, accompagnate dagli Squig e da altri mostri sotterranei, attaccano le fortezze dei Nani. Durante la guerra che ne consegue, l’intera cresta
montana viene trasportata nel Regno del Caos. Da quel giorno non si hanno più
notizie dei Nani di Picco Kurak, né dei loro nemici, ma chiunque viaggi sulla
strana e nera distesa vitrea che demarca il sito del vecchio picco viene colto da
visioni di candele che vengono spente da un gorgo d’oscurità.

1113
La Battaglia dei Draghi della Peste. Gli Skaven, tronfi delle vittorie ottenute
grazie al rilascio della Peste Nera, tentano di invadere la Sylvania. Con i tre quarti della popolazione dell’Impero già morta, l’enorme rilascio di energie virulente
smuove i Venti della Magia, causando tempeste intermittenti su tutto il Vecchio
Mondo; una delle quali scoppia proprio quando l’armata Skaven incontra l’orda
di Nonmorti evocata daò Necromante Vanhal. Intanto che un muro di nuove
vittime appestate e risorte trattiene gli Skaven, il Necromante attinge allo sconfinato potere per evocare un’orda di Draghi Zombi. Quando decine di mostri nonomorti discendono sugli Skaven, questi ultimi vanno in rotta e fuggono. Per
molti anni successivi gli Skaven temono d’entrare nelle terre di Sylvania.
1283
Averheim Sotto Assedio. Una tempesta nera si forma sulla città imperiale di
Averheim. Mentre una nube di energia multicolore discende dal cielo, la città
viene circondata da una schiera di Uomini Lucertola ed enormi mostri rettilei. I
soldati dell’Impero respingono l’attacco lungo le mura finché la nuvola non
scompare e i Venti della Magia si placano. Dopodiché gli Uomini Lucertola se
ne vanno misteriosamente.

-1452

Il Deserto di Sangue. Durante la battaglia di El Haikk, il Sultano Jaffar dell’Arabia stringe un patto disperato con Kairos Tessifato e scatena un tumulto di terrore sul campo di battaglia. Quando la schiera di Cavalieri Erranti incontra le forze
del Sultano, dai cieli piove sangue, si formano vortici viventi di sabbia che portano distruzione e vasti piloni demoniaci emergono dalle dune. I piani del Sultano,
però, falliscono e lui viene spodestato quando le sue legioni demoniache si ritirano senza preavviso.
2000
La Distruzione di Mordheim. Una cometa distrugge la città e ne avvolge le rovine in una roboante nube magica. Una tempesta arcana permane per anni sul cratere consentendo ai Demoni e ai mostri di camminare sui resti distrutti. Da allora è conosciuta come la Città dei Dannati.
2150
Idolo Verde. Fra le rovine nelle giungle delle Terre Meridionali gli Orchi Selvaggi aprono involontariamente un varco per il Regno del Caos e i Demoni si
riversano per combattere. Gli Orchi si sorprendono quando, a un certo punto,
una terza armata composta da Uomini Lucertola ed enormi mostri rettilei emerge dalla foresta per unirsi allo scontro. Insicuri sul da farsi e non apprezzando
l’aspetto di entrambe le armate avversarie, i pelleverde massacrano tutti e, usando
materiali di fortuna, erigono un idolo gigante di Gork in cima ad alcune rovine
arcane. Ciò sigilla la breccia e il monumento tutt’ora si trova lì.
2302-2304
La Grande Guerra Contro il Caos. L’armata che marcia da nord al comando di
Asavar Kulè è così vasta che riesce ad aprire un passaggio tra i mondi. Fino alla
loro sconfitta finale davanti ai cancelli di Kislev, le legioni del Caos creano un
varco che si autoalimenta e scatena puro pandemonio. Esso dà potere a vasti incantesimi di distruzione, evoca grandi orde di Demoni e fa sì che l’armata lasci
alle proprie spalle solo rovine, distruzione e follia. La devastazione di Praag ne è
un esempio, dato che la città viene trasformata in un incubo vivente nel quale le
vittime si fondono nei muri cittadini e le loro anime imprigionate urlano per la

condizione in cui si trovano. Gli arti escono dai pavimenti e i gargoyle di pietra
vivente vanno a caccia nelle strade ricoperte di detriti.
2424
La Battaglia di Tor Yvresse. Grom il Pancione di Monte Bruma, il Goblin Capoguerra più grosso e potente mai esistito, invade l’Ulthuan. Vengono distrutte
molte delle pietrevia protettive che aiutano il Grande Vortice a incanalare le
energie magiche lontano dal mondo, scatenando così un tifone di potere arcano.
Mentre i Goblin e gli Alti Elfi si scontrano nell’antica città elfica di Tor Yvresse,
le magie che tengono assieme l’isola iniziano a cedere. Solo il tempestivo intervento di Eltharion, l’eroe elfico, e dei suoi guerrieri veterani e di moli Grandi
Aquile e Grifoni cambia le sorti della battaglia. Eltharion decapita lo Sciamano
Dentenero all’ultimo momento, prima che il Goblin saturo di magia possa arrampicarsi sull’ultima pietravia e scatenare il suo incantesimo cataclismico.
2518
Le Nebbie della Morte. Una flotta di Elfi Oscuri usa una copertura di fitte nebbie innaturali per approdare in Bretonnia. Mentre i predoni razziano le città costiere in cerca di ricchezze e schiavi, un’armata di cavalieri si raduna e attacca gli
invasori. Quando scoppia la tempesta arcana, dalla misteriosa nebbia fuoriescono
dei tentacoli che attaccano entrembe le fazioni. Gli Elfi Oscuri e i loro mostri
stanno vincendo, finché non arriva la Fata Incantatrice che scaccia la nebbia con
un incantesimo accecante e potente prima di drenare i Venti della Magia. Solo
pochi Elfi Oscuri riescono a fuggire sulle navi.
2522
Nubi che si Addensano. Portenti di fatalità e grande gloria abbondano come
mai prima d’ora, mentre gli zeloti proclamano che la Fine è vicina. Nubi di dimensioni, forme e colori innaturali si ammassano all’orizzonte di molte terre. Le
armate si preparano, pronte a cogliere il potere delle possibili tempeste…

Quando si parla di Magia, si utilizza un termine generico per provare a racchiudere tutte le sue branchie e ramificazioni varie. Prima di iniziare ad addentrarti nelle regole che ho modificato, adattato e pensato per la magia, occorre fare chiarezza su questi elementi. Questo per non confondere la famigli della Magia con il Sapere,
pensando che quando si parla di Sapere Arcano, Magia del Caos o Fattucchieria non si sta parlano di elementi
diversi tra loro, ma ramificazione della stessa fonte.
Per cominciare il termine corretto per definire la Magia, è chiamandola con il proprio nome: Magia Arcana. La
Magia Arcana viene formata dai Venti della Magia che sferzano costantemente dal Reame del Caos che filtra
attraverso la breccia sempre più larga tra il mondo mortale e quello del Caos. Dalla Magia Arcana si ramificano
le varie componenti conosciute: la Magia Divina, la Magia della Morte, la Magia Oscura, la Magia del Caos, la
Magia Runica, l’Alta Magia. Queste ramificazione formano il Sapere che i vari incantatori utilizzano per lanciare i propri incantesimi, creare gli oggetti magici e approfondire gli studi sul potere magico. Nella pagina successiva viene schematizzato quanto descritto in precedenza. Ricordando che il giocatore sceglierà il Sapere, e non
la branchia magica che imparerà successivamente alla sua scelta. I maghi indipendenti come Fattucchieri, Streghe o Sciamani, con il corretto addestramento o con la giusta intuizione e bramosia di potere, potrebbero conoscere in anticipo cos’hanno da offrire le varie branchie per poi scegliere quello che più gli aggrada. Ma queste
sono conoscenze occulte e segrete, molto difficili da scovare per un novizio.
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M AGIA A RCANA

SAPERE
A RCANO

M AGIA
DIVINA

M AGIA
MORTE

M AGIA
OSCURA

M AGIA
CAOS

M AGIA
R UNICA

Piccola Magia

Piccola Magia

Sapere Necromanzia

Piccola Waaagh!

Piccola Magia

Rune d’Arma

Magia Minore

Divina di Manann

Sapere Nehekhara

Grande Waaagh!

Sapere del Caos

Rune d’Armatura

Sapere delle Bestie

Divina di Morr

Magia Oscura

Sapere di Nurgle

Rune degli Stendardi

Sapere della Morte

Divina di Myrmidia

Sapere dei Vampiri

Sapere di Slaanesh

Rune dei Talismani

Sapere dell’Empireo

Divina di Ranald

Sapere di Tzeentch

Rune d’Ingegneria

Sapere dei Metalli

Divina di Rhya

Sapere Ratto Cornuto

Rune dei Progenitori

Sapere della Vita

Divina di Shallya

Sapere Selvaggio

Sapere del Fuoco

Divina di Sigmar

Sapere di Hashut

Sapere della Luce

Divina di Taal

Sapere dell’Ombra

Divina di Ulric

Fattucchieria

Divina di Verena

Grandi Fauci

Divina di Gunndred

Magia Rituale

Divina di Handrich
Divina di Khaine
Antica Fede
Veriloquianti

ALTA
M AGIA
Sapere Alta Magia

Una volta scoperto il vento dominante, occorre consultare quale Sapere ottiene il bonus al lancio degli
Gli otto venti della magia sono associati a un colore

incantesimi. Il vento opposto a quello selezionato

specifico che, nel caso degli umani, è abbinato anche

(consultare la tabella), farà ottenere dei malus agli

a un determinato collegio. Ogni vento come si può

incantesimi di quel Sapere. Occorre ricordare che i

notare non darà bonus al lancio incantesimi del col-

venti sono mutevoli e subdoli e possono voltare le

legio abbinato, ma anche ai vari saperi collegati. A

spalle a chiunque in qualsiasi momento.

ogni turno di gioco (6 round) occorre determinare

Nota dell’Autore: Con questo manuale della magia il

quale vento in quel momento è dominante. Lanciare

Collegio Celestiale riprende il suo nome originale: Em-

1D8 o 1D10-2 (1o2 non danno risultato per indivi-

pireo. Le Sfere della magia prendono il nome di Sapere

duare il Vento.

adeguandosi ai manuali originali di Warhammer.
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Tabella 2: Bonus del Sapere, associati ai Venti della Magia
1

hysh

luce

ordine della luce

della Luce

bianco

2

chamon

oro

ordine dorato

del metallo

giallo

3

ghyran

giada

ordine giada

della vita

verde

4

azyr

empireo

ordine celestiale

dell’empireo

blu

5

ulgu

ombra

ordine grigio

delle ombre

grigio

6

shyish

ametista

ordine ametista

della morte

porpora

7

aqshy

rosso

ordine splendente

del fuoco

rosso

8

ghur

ambra

ordine ambra

delle bestie

bruno

Tabella 2: Bonus del Sapere, associati ai Venti della Magia

hysh

+5

chamon

+5

ghyran

+5

azyr

+5

ulgu

+5

shyish

+5

aqshy

+5

ghur

+5

necromanzia(+4)

magia oscura (+3)

shallya (+4)

nehekhara (+3)

vampiri (+4)

alta magia (+3)

ranald (+4)

grande mandibola (+4)

tzeentch (+3)
hashut (+3)

peste e rovina (+4)

magia oscura (+3)

nurgle (+3)

shallya (+4)

taal (3), rhya (4)

manann (+3)

grande e piccola waagh! (+4)

alta magia (+3)

verena (+4)

morr (+4)

selvaggio (+4)

magia oscura (+3)

ranald (+4)

spiriti (+3)

nehekhara (+4)

magia oscura (+3)

morr (+4)

caos (+4)

slaanesh (+3)

vampiri (+4)

grande e piccola waagh! (+4)

magia oscura (+3)

sigmar (+4)

myrmidia (+4)

grande mandibola (+4)

alta magia (+3)

selvaggio (+4)

ulric (+4)

taal (+4)

rhya (+3)

peste e della rovina (+3)

Tabella 3: Venti della Magia opposti per determinare i malus
Chamon

Ghyran

Azyr

Ulgu

Shyish

Aqshy

Ghur

Hysh

Il Valore del Malus
Il valore del malus è sempre il valore opposto del bonus. Quindi se un bonus dà +4, il valore del malus per il
vento opposto è –4.
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Fallimento Automatico con Venti della Magia favorevoli

1 Dado

Subisci -5% alla Volontà per 1D10 turni

2 Dadi

Ogni incantesimo aumenta la propria difficoltà di +1 per 1D10 turni

3 Dadi

Subisci –10% alla Volontà per 1D10 turni

4 Dadi

Ogni incantesimo aumenta la propria difficoltà di +2 per 1D10 turni

5 Dadi

L’incantesimo appropriato indicato nella tabella Fallimento al Lancio degli Incantesimi

Oltre

Subisci gli effetti delle Manifestazioni Minori del Caos e subisci 1D10/2 punti follia

Fallimento Automatico con Venti della Magia sfavorevoli

1 Dado

Subisci –10% alla Volontà per 1D10 turni

2 Dadi

Ogni incantesimo aumenta la propria difficoltà di +2 per 1D10 turni

3 Dadi

Subisci –15% alla Volontà per 1D10 turni.

4 Dadi

Rimani stordito per 1D10 ore. Il tuo incantesimo si abbatte su di te e i tuoi alleati con effetti raddoppiati.

5 Dadi

Rimani stordito per 2D10 ore. Il tuo incantesimo si abbatte su di te, nel caso sia un incantesimo a contatto;
su te e i tuoi alleati in caso d’incantesimo ad area. Ottieni 1 Punti Follia

Oltre

Si aprono di fronte a te squarci del Regno del Caos, guadagni 1D10+1 punti follia
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carriera base sono di 1 anno di frequentazione collegiale. Al termine del percorso, dovranno sostenere un
Per diventare un lanciatore d’incantesimi occorre

piccolo esame per diventare Mago Errante.

tenere conto di alcuni requisiti obbligatori.

L’esame consiste nel saper lanciare 1 incantesimo del

I requisiti obbligatori sono:

proprio Sapere:



La caratteristica Magia deve essere 1 o più

Se la prova riesce: l’apprendista verrà visto all’interno



Possedere l’abilità Incanalare

del collegio come uno che ha grandi potenzialità.



Parlare una o più Lingue Arcane

Otterrà un bonus permanente del +5% alle prove



Accedere agli incantesimi tramite i talenti: Pic-

che dovrà sostenere in futuro all’interno del Colle-

cola Magia, Magia Minore, Sapere Arcano, Sa-

gio.

pere Divino, Sapere Runico, Sapere Morte, Sape-

Se la prova fallisce: l’apprendista verrà visto come un

re Caos, Sapere Oscuro o Alta Magia

mago di poche capacità, il cui futuro sarà al soldo di

Per ottenere tutti questi requisiti occorre affrontare

qualche grande mago più potente. Non ottiene bo-

un percorso predefinito che consenta una crescita del

nus per le future prove da sostenere all’interno del

personaggio nel lancio degli incantesimi.

Collegio.

Le carriere base che consentono un accesso ai livelli

Durante l’apprendimento del primo anno, l’appren-

più bassi della magia sono quelle di: Apprendista e

dista dovrà imparare determinate abilità e talenti per

Fattucchiere.

poter iniziare a esercitarsi con le arti arcane.

Per i Sacerdoti il livello più basso per intraprendere

Le abilità principali della carriera d’apprendista sono:

questo percorso è la carriera d’Iniziato, che non ha

Incanalare, Parlare Lingua Arcana, Percepire e Senso

nessun valore di magia base.

Magico
I talenti principali della carriera sono: Armonia
Aethyrica e Piccola Magia Arcana.
Per comprendere a fondo e imparare tutte le abilità e

Il metodo per imparare in modo veloce l’utilizzo del-

i talenti principali occorrerà all’apprendista un anno

la Magia è intraprendere la carriera del Fattucchiere.

scolastico intero. Al termine del quale potrà diventa-

La strada del Mago e dell’Iniziato sono più lunghe e

re Mago Errante.

complesse. In questo paragrafo verranno indicati i

Come giocare un Apprendista Mago nel primo anno di

tempi d’apprendimento per chi vuole affacciarsi alla

studio: l’AdG avrà il compito di gestire l’anno di gio-

magia.

co del personaggio pensando avventure che consentano al PG di non mancare alle lezioni, e di ottenere
i punti necessari per apprendere la varie abilità e ta-

La via del mago è la più lunga, ma alla fine del per-

lenti. A esempio potrebbe essere il galoppino del pro-

corso si ritroveranno a utilizzare la magia con più

prio maestro coinvolgendo i suoi compagni nelle più

sicurezza e potenza degli altri utilizzatori .

disparate richieste.

Apprendista Mago: i tempi d’apprendimento per la

Abilità e Talenti costano 100 punti esperienza l’uno.
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dell’incantesimo dà uno o più numeri doppi, l’effetto si scaglierà contro il Fattucchiere. Senza numeri

La via della fattucchieria è la più immediata ma an-

doppi, il Fattucchiere subirà un malus permanente

che la più rischiosa per utilizzare la Magia. Ogni Fat-

del –5% alla caratteristica Magia.

tucchiere che vorrà avanzare lungo questo percorso

L’apprendimento durerà da un minimo di due mesi

per diventare Stregone, sa che occorrerà molta atten-

a un massimo di un anno, questo dipende da quanto

zione a quello che si fa se non si vuole finire sotto lo

riesce a studiare con il proprio insegnante il Fattuc-

sguardo vigile dei Cacciatori di Streghe, e poi sul

chiere, impegnato solitamente a soddisfare le esigenze

rogo. Molti Fattucchieri, dopo aver appreso l’arte

del proprio mentore.

della magia, diventano per un certo periodo dei Fuorilegge per poi conoscere una Strega che gli riveli una

Le abilità necessarie per iniziare a lanciare incantesi-

via più elevata dell’arte magica. Non si esclude che

mi sono: Incanalare, Percepire e Senso Magico

molte streghe lo siano diventate attraverso libri arca-

I talenti necessari per il lancio degli incantesimi so-

ni sottratti a qualche mago, o ritrovati in qualche

no: Fattucchieria e Piccola Magia (Fatture).

luogo abbandonato, imparando sulla loro pelle le

Abilità e Talenti: costano 100 punti esperienza l’uno.

conseguenze della forza arcana più grezza che i Venti
della Magia possano sprigionare. I Fattucchieri per
iniziare a lanciare incantesimi devono prima appren-

Il percorso dei Sacerdoti è più lento rispetto ai maghi

dere tutte le abilità e talenti necessari. Al termine

e ai fattucchieri. La prima carriera da intraprendere

della carriera, e prima di passare a quella successiva,

per diventare Sacerdote è quella dell’Iniziato.

devono sostenere una Prova di Magia che consiste
nel mettere in pratica quanto appreso. Al contrario

L’Iniziato non può lanciare incantesimi di prima car-

di un Mago che è conscio della prova da sostenere,

riera, ma potrà farlo da quella successiva (Sacerdote)

per un Fattucchiere questa è sconosciuta e improvvi-

questo perché, a differenza dei Maghi e dei Fattuc-

sa, e quasi mai indolore. Appena il giocatore termina

chieri, le carriere sacre sono prima un percorso di

la carriera ed esprime la volontà di passare a quella

devozione verso un dio e, di conseguenza, lo saranno

successiva, occorre sostenere la Prova di Magia. Non

anche di studio delle alte materie, tra le quali c’è an-

importa se la carriera successiva non è quella di Stre-

che la Magia Divina.

gone o Strega, la prova andrà sostenuta lo stesso.

Come per la magia arcana anche quella divina deriva

Prova di Magia: Lanciare 1 Incantesimo di Piccola

dai Venti della Magia che fluiscono dal Reame del

Magia (Fattuccheria) senza utilizzare l’abilità Incana-

Caos. Il Sacerdote attraverso la preghiera accederà

lare.

alla visione degli Dei, che gli permetterà di lanciare
incantesimi sfruttando la loro intercessione.

Se la Prova ha successo: il Fattucchiere può accedere
alla carriera desiderata, se la scelta sarà caduta su

Terminato il proprio percorso di devozione, l’Inizia-

quella di Strega, il PG otterrà un bonus permanente

to che sceglierà la carriera di Sacerdote, potrà accedere

del+5% alla caratteristica Magia.

al primo livello di magia. Va ricordato che come soglia di potere, quella divina è inferiore alla magia ar-

Se la Prova fallisce: e il risultato dei dadi al lancio
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cana. Solitamente i Sacerdoti nel loro massimo potere

alla carriera ottenendo un bonus permanente di +5%

raggiungono un livello inferiore a quello del mago.

alle Prove di Magia.

Per accedere alla carriera di Sacerdote non occorre

Se la Prova fallisce: dovrà superare istantaneamente

nessuna prova d’accesso, ma questa decisione viene

una Prova di Magia o subire una menomazione men-

lasciata all’AdG. Un personaggio che intraprende la

tale permanente e non curabile neppure con gli in-

carriera clericale dovrebbe, attraverso l’interpretazio-

cantesimi.

ne, meritarsi l’accesso alla carriera di destinazione.

L’apprendimento non ha durata in quanto, o viene

Come sempre l’AdG dovrebbe decidere di eventuali

trovato un maestro (caso molto difficile) oppure i

punizioni consultando la tabella Ira degli Dei, per

tomi della necromanzia.

riportare sulla retta via un giocatore poco devoto.

Le abilità necessarie per lanciare incantesimi sono:

Abilità e Talenti: costano 100 punti esperienza l’uno.

Incanalare, Percepire e Senso Magico
I talenti necessari per il lancio degli incantesimi sono: Sapere della Necromanzia (si apprende dai Tomi,
Pergamene o con un Maestro), le statistiche sono le

La strada della necromanzia è una delle deviazioni

stesse del Mago (dipende da quale carriera si devia).

della carriera da Mago. Chi si lascia corrompere dalla

Abilità e Talenti: costano 100 punti esperienza l’uno.

Magia della Morte (da non confondere con il Sapere) è un individuo che brama l’immortalità. Per soddisfare la propria bramosia inizia a sottrarre cadaveri
dai cimiteri e recuperarli dai campi di battaglia di-

La strada della demonologia è un’altra delle deviazio-

menticati. Quando la magia non basta a compiere il

ni della carriera da Mago. Chi si lascia corrompere

passo, il Necromante si reca nei bassifondi delle città

dalla Magia del Caos è un individuo che brama uno

imperiali per ricercare ogni tipo di testo che possa

dei poteri offerti dagli Dei Perniciosi. Il Demonolo-

infondergli anche una minuscola briciola di cono-

go inizia a ricercare accoliti e testi per apprendere il

scenza. Con il tempo e la conoscenza, la ricerca li

più possibile e instaurare un contatto con il Regno

spinge a recarsi nelle Terre del Crepuscolo alla ricer-

del Caos. Questo gli permetterà di affinare la tecnica,

ca dei lasciti degli antichi Re dei Sepolcri e del Gran-

individuare la vittima da sacrificare agli Dei Oscuri e

de Necromante: Nagash. Diventare un Necromante

richiamare un Demone minore o maggiore a seconda

è una carriera votata alla solitudine e allo sfruttamen-

del suo impegno. Quando percepirà il cappio che gli

to della vita per trasformala in potere magico della

si stringerà intorno al collo, cercherà qualsiasi espe-

morte. Quando il personaggio diventa un Necro-

diente per non finire tra i sacrificati del Demone ri-

mante deve sostenere all’inizio e non alla fine una

chiamato. In pochi e abili Demonologhi sono sfuggi-

Prova di Magia.

ti al proprio destino, chi lo ha fatto è divenuto un

Prova di Magia: Procurarsi una pergamena con un

seguace diretto degli Dei Oscuri, come Archaon il

incantesimo del Sapere della Necromanzia e lanciarlo

Signore della Fine dei Tempi. Per entrare nella car-

utilizzando obbligatoriamente l’ingrediente.

riera di Demonologo occorrerà superare una Prova di

Se la Prova ha successo: il Necromante può accedere

Magia sacrificando una vittima in onore degli Dei
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del Caos.

scintilla che gli permette di attingere al potere che gli

Prova di Magia: per superarla occorre procurarsi una

spiriti infondono in loro.

vittima sacrificale e recitare una preghiera al Dio

Druidi: vivono in comunità sull’isola di Albione e

Oscuro prescelto (il Ratto Cornuto difficilmente ascol-

nel nord della Bretonnia. Sfruttano la rete geomanti-

terà un non appartenente agli Skaven).

ca del pianeta, come i Sauri, per attingete alla magia

Se la Prova ha successo: il Demonologo può accedere

e sfruttarne il potere.

alla carriera.

Streghe dei Ghiacci: si trovano nelle lande sperdute

Se la Prova fallisce: subirà un lancio sulla tabella Re-

del Kislev, e sfruttano il potere derivato dalla natura

gno del Caos.

impervia di quelle terre per utilizzare la magia.

L’apprendimento non ha durata in quanto o viene

Accolito: ha la stessa funzione dell’Iniziato per i se-

trovato un maestro oppure attraverso lo studio dei

guaci degli Dei Oscuri, con la differenza che possono

tomi della demonologia.

lanciare incantesimi fin da subito.

Le abilità necessarie per lanciare incantesimi sono:

Alti Elfi, Wood Elves e Elfi Oscuri: tutte le carriere

Incanalare, Percepire e Senso Magico

base hanno lo stesso funzionamento di quella del
mago, solo che le loro Prove finali consistono nel

I talenti necessari per il lancio degli incantesimi so-

lanciare 1 Incantesimi di Piccola Magia, 1 Incantesimo

no: Sapere del Caos e Sapere di Tzeentch o Nurgle o

di Magia Minore e 1 Incantesimo di un Sapere Arcano

Slaanesh (si apprende dai Tomi, Pergamene o con un

di loro scelta.

Maestro), o Ratto Cornuto (chi lo studia deve essere
uno Skaven). le statistiche sono le stesse del Mago
(dipende da quale carriera si devia).
Abilità e Talenti: costano 100 punti esperienza l’uno.

Oltre ai percorsi di carriera elencati in precedenza,
ne esistono molti altri come lo sciamanesimo o la
vita druidica, inoltre ci sono tutte le deviazioni verso
la Magia Oscura, Magia della Morte, Magia Runica e
Alta Magia, che rendono la vita magica varia e pericolosa. Sotto vengono illustrate brevemente altre carriere che si possono intraprendere per utilizzare la
magia.
Sciamani: si trovano soprattutto nelle tribù selvagge
di qualsiasi razza. Attingono alla magia in modo simile ai Fattucchieri, ma rivolgono al sacrificio la
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Follia (che non potrà mai essere guarito, neppure
dalla magis).
Il lancio dell’incantesimo è l’ultimo stadio per vedere
all’opera il proprio talento magico. Ma per poterlo
fare occorre possedere due elementi indispensabili:
♦

L’abilità Incanalare

♦

L’ingrediente richiesto

Ogni mago che voglia utilizzare la Magia deve essere
consapevole dei rischi che possono occorrere in caso
di fallimento. Le conseguenze del fallimento possono

L’abilità è un elemento che occorre obbligatoriamen-

variare da piccoli malus da applicare fino a quello

te possedere. L’ingrediente a volte può non essere

più tragico che è la morte del personaggio. Il motivo

utilizzato, ma questa mancanza farà subire un malus

per cui le conseguenze possano essere così gravi è da

pari al bonus che l’ingrediente avrebbe dato.

ricercare nella costante mutazione dei Venti della

Incanalare (abilità): il suo utilizzo è obbligatorio se si

Magia. Un vento magico sfavorevole con un falli-

vogliono lanciare incantesimi. Questa regola vale per

mento al lancio dell’incantesimo, può avere conse-

tutti i lanciatori d’incantesimi. Quest’abilità permet-

guenze gravi, ma un fallimento automatico può por-

te di decidere quanti dadi magia utilizza il Mago per

tare a conseguenze inimmaginabili.

il lancio dell’incantesimo e di ottenere il bonus al

Le conseguenze di questi fallimenti con venti della

lancio dell’incantesimo pari alla propria caratteristica

magia a favore e sfavore sono da consultare nelle ta-

Magia.

bella nella pagina successiva. La conseguenza è data

Ingrediente: il suo utilizzo è facoltativo in condizioni

dai numeri di dadi utilizzati.

estreme, ma in condizioni normali sarebbe meglio
tenerne conto. Infatti il bonus che l’ingrediente donerebbe, si trasforma in un malus per il suo mancato
Quando un personaggio subisce gli effetti di due in-

utilizzo.

cantesimi che hanno effetti a tempo o duraturi, l’ultimo sortilegio che lo colpisce estinguerà il primo.
Esempio: Klaus è un guerriero che sta godendo degli

Occorre distinguere tra fallimento e fallimento auto-

effetti del Secondo Prodigio di Amul (per 1 ora potrà

matico al lancio dell’incantesimo.

rilanciare i dadi in qualsiasi prova fallisca), Viene col-

Fallimento al lancio dell’incantesimo: questa situazio-

pito dall’incantesimo Tocco del Caos (che gli provoca

ne si crea quando chi lancia l’incantesimo non rag-

istantaneamente delle mutazioni), gli effetti del Secondo

giunge la soglia di difficoltà indicata.

Prodigio di Amul cessano immediatamente senza aspet-

Fallimento automatico: questa situazione si crea

tare la fine del turno.

quando chi lancia l’incantesimo ottiene il risultato di
1 a tutti i dadi D10 impiegati nel lancio. Più dadi si
lanciano e meno probabilità ci sono che avvenga un
fallimento automatico. A fallimento avvenuto si dovrà superare una Prova di Volontà o subire 1 Punto
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Per tutti i casi di fallimento al lancio dell’incantesimo occorre consultare la tabella sottostante. Occorrerà lanciare il D10 e consultare il risultato. Questa tabella non è da utilizzare in caso di Fallimento Automatico.

Tabella del Fallimento al Lancio degli Incantesimi

Effetto: Il tessuto della realtà viene strappato mentre il pas- Effetto: Si crea un grande vortice magico che risucchia tutte
saggio verso il Reame del Caos si apre. Un gigantesco artiglio le energie magiche presenti nell’area. Tutti gli incantesimi
afferra il mago per trascinarlo oltre la soglia di non ritorno. attivi vengono dispersi con effetto immediato, gli oggetti
Il mago deve superare una Prova di Agilità o venire risuc- magici non hanno più effetto e qualsiasi azione che comchiato nel Reame del Caos ed essere fatto a pezzi dalle crea- prenda la magia fallisce immediatamente. Questa fase durerà
sull’area fino alla mezzanotte.

ture che lo abitano.

Effetto: Il corpo del mago viene devastato da una scarica di
energia magica pura che distorce e brucia tutto ciò che si
trova in un’area di 12 metri da chi ha lanciato l’incantesimo. Chiunque è all’interno di quest’area, compreso il mago, subisce 1 colpo a Forza 10

Effetto: Il mago perde un livello di potere dalla caratteristica
Magia (-1). Se il valore scende a 0 il mago non può più lanciare incantesimi. Per recuperare i punti alla caratteristica
Magia persi, occorre 1 settimana per punto magia.

Effetto: Le energie magiche infliggono un colpo di ritorno
quando il mago perde la concentrazione. Il mago avversario

Effetto: La mente di chi lancia l’incantesimo è devastata
dalle attenzioni di un orribile Demone. Il mago subisce
gratuitamente (senza dover raggiungere il livello di difficoltà).
1 colpo a Forza 8 e perde per 1D10 giorni la possibilità
Il mago che ha subito questa penalizzazione può disperdere
di utilizzare l’incantesimo fallito.
ottiene un bonus e può lanciare un qualsiasi incantesimo

l’incantesimo, ma dovrà superare il risultato dei dadi magia
avversari.

Effetto: Il mago fatica a mantenere sotto controllo le
energie magiche. Chi lancia l’incantesimo subisce 1
colpo a Forza 2, e nel successivo turno di gioco (6
round) non può utilizzare la magia.

Effetto: Chi lancia l’incantesimo pronuncia in modo
non perfetto le parole segrete che permettono di controllare la sua potenza. L’incantesimo riesce con l’effetto Forza Inarrestabile, ma per il resto della giornata il
Mago si dimentica come lanciarlo.

Effetto: Un enorme vortice di potere risucchia le ener- Effetto: Il Mago rimane stordito per il resto della giorgie magiche di chi lancia l’incantesimo facendogli subi- nata, mentre le energie magiche sul campo scaricheranre 1 colpo a Forza 4.

no su tutti i presenti entro 48 metri, 1 colpo a Forza 10.
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La difficoltà è il valore numerico da raggiungere con

Tutti gli utilizzatori della magia devono tenere conto

il lancio dei dadi magia. Il valore è fisso il mago può

di alcuni limiti per il lancio degli incantesimi.

ottenere dei bonus o malus per agevolare l’operazio-

Limiti di Carriera:

ne. I malus o i bonus sono sempre temporanei, tran-

♦

Valore di caratteristica Magia di almeno 1

ne se indicato diversamente o a causa di successi o

♦

Parlare almeno una Lingua Arcana

fallimenti alle Prove di Magia.

♦

Avere il talento per gli incantesimi Piccola Magia

♦

Avere il talento per gli incantesimi del proprio
Sapere

Ogni incantesimo appreso al di fuori del proprio Sapere ha un costo in punti esperienza, come riportato
qui sotto:
Incantesimo Magia Minore: 100 punti esperienza

Il limite degli incantesimi è visivo e vale per tutti,
tranne se indicato diversamente in descrizione. Il

Incantesimo Piccola Magia: 50 punti esperienza

limite non si applica a quegli incantesimi di protezio-

Incantesimo del proprio Sapere aggiuntivo: 100 punti

ne lanciati sugli oggetti o ai glifi magici.

esperienza

Il mago non può lanciare incantesimi di un sapere
diverso dal suo, tranne per le razze degli Slaan, Alti
Elfi, Wood Elves, Elfi Oscuri e Uomini-Lucertola.

Ogni praticante della magia impara il ramo base del

Il mago deve saper parlare la lingua arcana, se non

Sapere scelto. Ogni Sapere da accesso a 3 sotto sapere

può parlare per qualsiasi ragione: privo di lingua,

che caratterizzano i maghi dello stesso Collegio: Ele-

imbavagliato ecc… non può lanciare l’incantesimo.

mentale, Mistico e Cardinale.
Lista Elementale: Presenta un elenco di incantesimi
più propensi agli elementi naturali.

La gittata è un altro limite degli incantesimi. Tranne

Lista Mistica: Presenta un elenco di incantesimi più

per quelli a contatto e personale, tutti gli altri incante-

portati verso il mondo del misticismo.

simi hanno una gittata espressa in metri o chilome-

Lista Cardinale: Presenta un elenco di incantesimi

tri. La gittata può essere visiva, ad area circolare op-

più potenti a livello di effetti.

pure a cono. Per incantesimi da mezza o azione inte-

Gli incantesimi possono trovarsi in più liste e non

ra non ci sono grandi problemi, per incantesimi lan-

solo in una delle tre.

ciati in più round il problema potrebbe essere lo spostamento del bersaglio con relativo annullamento del
sortilegio.

Per aggiungere un incantesimo alla propria lista oc-
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corre imparare il talento Incantesimo Aggiuntivo.

Esistono alternative al tentativo di Disperdere e sono forniti da alcuni oggetti magici, le due tipologie

Essere un mago di una lista incantesimi non com-

sono:

porta limitazioni verso gli incantesimi da apprendere.

♦

Per apprendere un incantesimo occorre:
♦

no di disperdere l’incantesimo 1 volta al gior-

Trovarsi un Maestro al costo di un servizio

no, in aggiunta ai normali tentativi giornalieri

richiesto da quest’ultimo.
♦

(numero di dispersioni=caratteristica Magia)

Trovare una pergamena magica con scritto

♦

sopra l’incantesimo.
♦

Oggetti Magici a Dispersione diretta: consento-

Oggetti Magici a Dispersione indiretta: consentono di ritirare i dadi dispersione dopo un fal-

Trovare un libro di magia e studiare l’incante-

limento.

simo.
I tempi per imparare un incantesimo sono di 1D10
giorni, al termine si dovrà superare una Prova di Volontà o protrarre lo studio di altri 1D10 giorni. Al

I dadi magia utilizzati per disperdere hanno lo stesso

termine dei quali si spenderanno i punti esperienza

funzionamento di quelli per il lancio degli incantesi-

richiesti.

mi. Se durante il tentativo di dispersione si ottengono dai dadi utilizzati il valore di 1 per almeno il 50%
del risultato, la dispersione fallisce automaticamente.
Esempio: Klaus è un Mago Maestro (valore di Caratte-

Se un incantesimo viene lanciato con successo, un

ristica Magia 3) e decide di disperdere un incantesimo,

mago avversario può provare a disperderlo. Chi pro-

il lancio di dispersione dà risultato di 11, un dado con

va questo tipo d’azione magica deve superare una

valore 9 e due con valore 1, la dispersione fallisce auto-

Prova di Magia e decidere quanti dadi magia utilizza-

maticamente.

re, come accade per il lancio degli incantesimi. Se la

Se si effettua un tentativo di dispersione e si ottiene

somma dei dadi dispersione è superiore a quella dei

dai dadi magia almeno il 50% del valore di 10 (0), la

dadi magia per il lancio dell’incantesimo (vale la

dispersione avviene automaticamente.

somma dei dadi e non il valore di difficoltà dell’incan-

Esempio: Klaus è un Mago Maestro (valore di Caratte-

tesimo), l’azione ha successo e gli effetti desiderati da

ristica Magia 3) e decide di disperdere un incantesimo,

chi ha lanciato il sortilegio non sortiscono effetto. Se

il lancio di dispersione da risultato di 21, due dadi con

la somma dei dadi dispersione è inferiore o uguale a

valore 10 e uno con valore 1, la dispersione avviene

quella dei dadi per il lancio dell’incantesimo, il sorti-

automaticamente.

legio ha effetto come da descrizione. Il numero di
Dispersioni (l’incantesimo Dispersione non è da tene-

Se dovesse accadere che il valore dei dadi dispersione

re in considerazione) che il mago può tentare al gior-

è identico tra dadi fallimento automatico (1) e riusci-

no è pari alla propria caratteristica Magia.

ta automatica (10), quest’ultimo valore ha la precedenza.
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Esempio: Klaus è un Signore della Magia (valore di

rere in tiri sfortunati che attivano eventi poco piace-

Caratteristica Magia 4) e decide di disperdere un in-

voli per il personaggio coinvolto, così come è possi-

cantesimo, il lancio di dispersione da risultato di 22,

bile che uno appartenente alla schiera del Caos, della

due dadi con valore 10 e due con valore 1. La dispersio-

Morte o di qualsiasi altra schiera, possa incorrere in

ne avviene automaticamente grazie alla precedenza dei

sfortune che si trasformano in fortune da un altro

dadi dispersione con valore 10.

punto di vista.

La novità al lancio degli incantesimi, come descritto
in precedenza nel sotto capitolo Dispersione degli In-

Colpisce tutti i maghi che utilizzano in qualsiasi mo-

cantesimi, è che ottenendo il 50% dei dadi magia con

do la magia arcana (tranne quelle divina). Nel corso

il valore di 10 (0), la dispersione avviene automatica-

dei secoli di storia, questo strano scherzo del fato è

mente; nello stesso modo funziona per il lancio

stato associato al Dio del Caos: Tzeentch. La maledi-

dell’incantesimo, che avverrà automaticamente e non

zione avviene quando due o più D10 al lancio degli

potrà essere disperso.

incantesimi danno lo stesso risultato. Più dadi al lan-

L’incantesimo che riesce con il valore del 50% dei

cio degli incantesimi si utilizzano e più alta è la pos-

Dadi Magia con valore 10(0) si dichiara: Incantesimo

sibilità di incorrere nella Maledizione di Tzeentch.

a Forza Inarrestabile. Il mago urlerà particolarmente

A influire sull’esito della Maledizione di Tzeentch,

forte durante il lancio dell’incantesimo che con po-

sono i Venti della Magia. Il vento influente abbasserà

tenza terribile si scaglierà sull’obbiettivo. Proprio per

di un livello la tabella delle Manifestazioni del Caos.

questa particolare forza dell’incantesimo non è possi-

Il vento opposto vedrà aumentare di 1 il livello della

bile la Dispersione.

tabella delle Manifestazioni del Caos. Inoltre il risul-

Ricapitolando:

tato del D100 della tabella può essere spostato di un

Lancio degli Incantesimi:

10% in più o in meno rispetto al risultato finale (un
risultato di 95 aumentato del 10% darà come risultato

Se il 50% dei Dadi Magia lanciati ha come

05) solo se il vento della magia è a favore. Se è con-

valore 10(0), l’incantesimo ha effetto automatica-

trario il risultato aumenterà del 20% con il risultato

mente e non può essere disperso.

massimo raggiungibile del 100% (un risultato di 95

Esempio: Klaus è un Mago Maestro (valore di Caratte-

aumentato del 20%, darà come risultato finale 00).

ristica Magia 3) e decide di lanciare un incantesimo, il

Sotto viene riportato il sunto di quanto descritto:

risultato dei dadi magia è di 21, un dado con valore 1
e due con valore 10, l’effetto è automatico e il mago

Vento della Magia favorevole:

avversario non può Disperdere i suoi effetti.

♦

Diminuisce di 1 la determinazione della Tabella delle Manifestazioni del Caos (un manife-

Durante il Lancio degli Incantesimi è possibile incor-
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♦

stazione Catastrofica diverrà Maggiore ecc… ).

Il vento della magia che influisce in quel turno di

Risultato minimo: manifestazione minore del

gioco farà ottenere la possibilità di sottrarre al risulta-

caos.

to del d100, un –10%.

Aumenta o diminuisce del +/– 10% l’esito

Il vento della magia opposto a quello determinato in

della Tabella delle Manifestazioni del Caos.

quel turno avrà due conseguenze: la prima è quella di

Un risultato di 95 può essere trasformato in

vedersi aumentare il risultato del D100 di un +10%,

05.

inoltre ci sarà un 10% di possibilità che un frammento del Regno del Caos influenzi la realtà. Se ciò
avviene, consultare la Tabella delle Manifestazioni

Vento della Magia sfavorevole:
♦

Minori del Caos: per i risultati da 1 fino a 45; la Ta-

Aumenta di 1 la determinazione della Tabella

bella delle Manifestazioni Maggiori del Caos: per i ri-

delle Manifestazioni del Caos (Un risultato

sultati da 46 fino 90; la Tabella delle Manifestazioni

aumentabile di 1 alla Tabella di Manifestazioni

Catastrofiche: per i risultati da 91 fino a 00.

Catastrofiche, farà lanciare sulla Tabella del Re-

Sotto viene riportato il sunto di quanto descritto:

gno del Caos).
♦

Vento della Magia favorevole:

Aumenta del 20% l’esito della determinazione

♦

della tabella delle Manifestazioni del Caos. Un

Diminuisce del –10% il risultato della Tabella
Ira degli Dei.

risultato del 95 non potrà essere trasformata in
15, ma solo in 00.

Vento della Magia sfavorevole:
♦

Aumenta del +10% il risultato della Tabella
Ira degli Dei.

♦

La magia divina è meno potente di quella arcana, ma

C’è il 10% di possibilità che un frammento del
Regno del Caos influisca sulla realtà. Se ciò

i Sacerdoti devono comunque tenere conto della pos-

accade tenere conto di quanto scritto qui sotto:

sibile Ira degli Dei. La determinazione dell’inquietu♦

dine degli Dei è la medesima di quella dei maghi. I

Risultato della Tabella dell’Ira degli Dei da 01

risultati dei dadi doppi, tripli o superiore, determina-

a 45: consultare la Tabella delle Manifestazioni

no la consultazione della Tabella dell’Ira degli Dei

Minori del Caos.

(oltre a un pessimo comportamento del personaggio

♦

Risultato della Tabella dell’Ira degli Dei da 46

o interpretativo, che farebbe agire gli Dei per riporta-

a 90: consultare la Tabella delle Manifestazioni

re il Sacerdote sulla retta via).

Maggiori del Caos.

Una volta determinato quale vento della magia in-

♦

Risultato della tabella dell’Ira degli Dei da 91 a

fluisce in quel momento, occorre tenerne conto per

00: consultare la Tabella delle Manifestazioni

osservare quale magia divina sfrutta questo flusso

Catastrofiche del Caos.

favorevole. All’opposto un vento contrario influirà
negativamente sul risultato del dado.
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Oltre a ottenere il talento Odio, i maghi/sacerdoti del
caos ottengono alcune caratteristiche donate dal pro-

Quelli che scelgono di servire gli Dei Perniciosi, pro-

prio Dio Oscuro.

veranno un profondo odio verso ogni essere vivente
non appartenente alla propria schiera, soprattutto

Khorne: A ogni round, puoi utilizzare l’azione in

verso gli appartenenti a un Dio Caotico avverso al

combattimento: Attacco in Carica, anche se impegna-

proprio.

to in corpo a corpo.

I maghi seguaci degli Dei del Caos ottengono il ta-

Tzeentch: A ogni round, puoi ritirare 1 Prova di

lento Odio.

Stabilità fallita, in caso di Demoni. A ogni round, il

♦

mago può rilanciare 1 tiro fallito al Lancio degli In-

Servire Khorne: Odio per Slaanesh, il Ratto

cantesimi.

Cornuto e i suoi devoti
♦

Slaanesh: Se impugni un’arma da taglio, ottieni la

Servire Tzeentch: Odio per Nurgle, il Ratto

qualità Perfora Armatura.

Cornuto e i suoi devoti
♦

Nurgle: Chiunque attacchi te o un seguace del tuo

Servire Slaanesh: Odio per Khorne, il Ratto

Dio, subisce un malus all’AC -10% e BF -1.

Cornuto e i suoi devoti
♦

Ratto Cornuto: ottieni la Benedizione del Ratto Cor-

Servire Nurgle: Odio per Tzeentch, il Ratto

nuto, che ti permette di recuperare 1 Ferita in ogni

Cornuto e i suoi devoti
♦

turno di gioco (senza superare il limite massimo delle

Servire il Ratto Cornuto: Odio verso tutti gli

ferite imposto dal profilo del Personaggio).

altri Dei Perniciosi.
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Per tutti i maghi appartenenti alla schiera del Caos, utilizzare questa tabella in sostituzione a quella della Manifestazioni Catastrofiche del Caos. Per gli altri Maghi usarla se indicata specificatamente nel regolamento.

Tabella Regno del Caos

Effetto: Tutti i personaggi con la regola speciale o talento

Effetto: L’AdG lancia 1D10 per ogni Seguace e Demone di

Instabilità Demoniaca, devono effettuare una Prova di

Khorne presente, se il risultato è 1 o 10 occorre effettuare

Volontà. In caso di fallimento subiranno gli effetti dell’In-

un Prova di Volontà; in caso di fallimento subiscono 1

stabilità. Oppure, nel caso non l’abbiano, fuggono.

punto ferita per ogni 5% sopra il valore di caratteristica.

Effetto: L’AdG determina casualmente un personaggio o
creatura con la regola speciale o talento Instabilità Demoniaca (se non sono presenti personaggi con questa caratteristica, passare agli effetti del punto 7: L’occhio della tempesta).
Il personaggio deve effettuare un Prova di Volontà, il
fallimento costa 1 punto ferita per ogni 5% superiore al
valore di caratteristica.

Effetto: L’AdG lancia 1D10 per ogni Seguace Marchiato e
Demone di Slaanesh , se il risultato è 1 o 10 subisce 1 colpo
a Forza 9 come se fosse colpito da una catapulta. Ogni
alleato o nemico a distanza massima di 3 metri subisce 1
colpo a Forza 7 (se non sono presenti seguaci del Dio, passare
agli effetti de L’occhio della tempesta).

Effetto: Tutti i personaggi presenti con la regola speciale o

Effetto: Tutti i personaggi presenti con la regola speciale o

talento Instabilità Demoniaca, subiscono una penalità del

talento Instabilità Demoniaca, subiscono una bonus del

–10% per ogni Prova di Stabilità (Volontà), fino al prossi-

+10% per ogni Prova di Stabilità (Volontà), fino al prossi-

mo turno di gioco.

mo turno di gioco.

Effetto: L’AdG lancia 1D10 per ogni Seguace e Demone di
Nurgle, se il risultato è 1 sposta la creatura di 1D10 metri
dall’oppositore, se impegnato in combattimento, subirà
l’attacco d’opportunità. Se il risultato è 10 il malcapitato
subirà un attacco magico a base di Fuoco, con Forza 4.

Effetto: L’AdG determina un mago nemico presente in
combattimento senza la regola speciale o talento Instabilità Demonica. Il mago deve effettuare una Prova di Volontà, in caso di fallimento si tramuta in un Araldo di
Tzeentch, Khorne, Slaanesh o Nurgle. Se il mago è un PG,
perde 1 punto fato.

Effetto: L’AdG lancia 1D10 per ogni Seguace e De-

mone di Tzeeentch, se il risultato è 1 rimarranno
inermi in quel round di gioco. Se il risultato è 10 il
malcapitato subirà un attacco magico con Forza 4.

Effetto: Si apre una visione sul Regno del Caos che entra in
contatto con il mondo etereo e immortale generando:
1D10+3 creature a scelta tra Orrori Rosa, Demonette, Untori o Sanguinari. L’AdG li potrà far comparire dove vuole
con l’unica limitazione dell’essere in gruppo (le creature
non hanno armi particolari ma seguono la loro descrizione
base di caratteristiche e armamento).

Effetti: Consultare la tabella di Tzeentch ManifestaEffetto: Nessun effetto stavolta...

zioni del Caos 2, lanciare i dadi e consultare il risultato.
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apprese, ma solo il Sapere Arcano: sostituito con
quello del Caos.
Il Sapere magico si suddivide in varie sotto branchie
che comprendono tutti gli incantesimi lanciabili in

Un mago infedele ai Collegi della Magia può mante-

Warhammer Fantasy Roleplay.

nere il proprio Sapere Arcano superando una Prova di

Ogni Sapere magico legato ai Collegi di Magia da

Magia (Volontà). Un risultato positivo equivale a

accesso a un’abilità, acquistabile durante il periodo di

un’espansione della propria mente, ciò consente di

studio del mago, in forma gratuita la prima volta, per

conoscere i due Sapere ma di costituzione differente

gli incantesimi aggiuntivi occorre spendere i consueti

(uno dei collegi e uno del Caos). Il prezzo da pagare

punti esperienza.

però è molto alto.

Sapere Arcano: abilità che permette di apprendere gli

Prova per mantenere il Sapere Arcano

incantesimi che il Mago conosce e può lanciare.

Prova di Magia - 30%:

Abilita dei Saperi Magici

♦

Se superata: Il mago oltre al Sapere del Caos
appreso, mantiene anche quello Arcano cono-

Nella tabella sottostante vengono elencate le abilità

sciuto. Subisce 10 punti follia e acquisisce una
menomazione mentale immediata.
Sapere delle Bestie

Affascinare Animali

Sapere dell’Empireo

Conoscenze Accademiche
(Astronomia)

Sapere del Fuoco

Comandare

Sapere della Luce

Guarire

Sapere dei Metalli

Conoscenze Accademiche
(Scienze)

Sapere della Morte

Intimidire

Sapere delle Ombre

Nascondersi

La conoscenza del Sapere Arcano Base, farà appren-

Sapere della Vita

Sopravvivenza

dere immediatamente al mago gli incantesimi della

♦

Se fallisce: Il mago impara solo il Sapere del
Caos. Subisce un malus al lancio degli incantesimi di +1, per i successivi 1D10 giorni. Ottiene 1D10+10 Punti Follia e due menomazioni
mentali immediate.

propria lista. Il costo è sempre di 100 punti esperienassociate ai Saperi Arcani.

za. Questi incantesimi della lista base, consentono al

Nota: Soli i maghi appartenenti ai Collegi della Ma-

mago una discreta potenza di fuoco per quanto con-

gia hanno il bonus dell’abilità aggiuntiva, tutti gli

cerne la conoscenza della magia.

altri no.
I maghi che, dopo alcuni anni di pratica nel Sapere
Arcano, intendono intraprendere una carriera nei
Come tutti sanno nel mondo di Warhammer, lancia-

ranghi del Caos, non perdono le abilità aggiuntive
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re incantesimi è vietato a tutti gli incantatori. Per

con sé, quindi andrebbe conservata in un tubo in

poterla utilizzare occorrono varie licenze, reperibili

cuoio resistente all’acqua per evitare che si rovini evi-

presso i Collegi della Magia presenti nella capitale

tando di fare due cose: ottenere una nuova licenza o

imperiale (Altdorf) o presso i loro distaccamenti nelle

richiedere un duplicato dimostrando di essere l’inte-

maggiori città imperiali. Questa licenza concede il

statario scritto.

lancio degli incantesimi senza abusarne. Anche ai

Le licenze vengono emesse dai Collegi o negli uffici

Sacerdoti occorre la licenza rilasciata dalla propria

distaccati che sono presenti nella maggiori città im-

chiesa. Invece, i Fattucchieri, non potendo presentar-

periali privi di Collegi. La richiesta deve essere fatta

si a un Collegio o a una chiesa, agiscono illegalmen-

rispondendo a una serie di domande specifiche, di

te. L’unico sistema per essere nella legalità è iscriversi

solito è buona norma presentarsi con un referente o

a un Collegio o trovare la propria fede associandosi a

con una referenza scritta. Questo agevolerà l’iter di

un credo imperiale.

rilascio della licenza. Non avere nessun referente aumenterà la difficoltà di accettazione della richiesta.
Prove:

Le licenze sono valide solo all’interno dello stato im-

Prova di Magia (con Referenza): nessun bonus

periale d’appartenenza. Non hanno valore all’esterno

Prova di Magia (senza referenza): -10% alla Prova di

dell’Impero e per ogni città imperiale e relativo stato,

Magia richiesta.

occorre averne una. Al rinnovo bisogna effettuare

Le licenze sono utili non solo per dimostrare di poter

una Prova di Magia, il fallimento, comporta una so-

lanciare legalmente un incantesimo, ma sono un

vrattassa del 20%; se al terzo tentativo non si ottiene

buon lascia passare con qualsiasi Mago o Sacerdote

un risultato positivo, per quell’anno solare, il mago

specifico. Per ottenere informazioni, contatti e un via

non potrà ottenere legalmente una licenza in quello

agevolata per gli oggetti magici; non tanto nel prezzo

stato. L’anno successivo potrà ritentare senza sovrat-

finale ma nella disponibilità del Collegio o Mago ad

tassa, per il primo tentativo.

accettare il lavoro. Una persona con licenza ufficiale,

Costi:

in teoria, è una persona sicura e quindi conscia di

Licenza Magica Arcana valida 1 Anno: 100co

quello che sta maneggiando. Le licenze sono documenti ufficiali, smarrirli può avere conseguenze deva-

Licenza Magica Divina sempre valida: 100co e 1 mis-

stanti, soprattutto se a impossessarsene sono i devoti

sione dal proprio superiore.

agli Dei del Caos. Se le autorità dovessero rinvenire

Duplicato: 10co

un documento smarrito da un personaggio, nelle

Sovrattassa per Fallimento alla Prova: +20%

mani di un devoto del Caos, le conseguenze sarebbero sicuramente pesanti se non definitive con la con-

Ogni Licenza emessa porterà con se la coccarda dello

danna a morte.

stato di emissione, il simbolo in ceralacca e verrà
consegnata personalmente al mago o sacerdote che la
richiede. Questa licenza deve essere sempre portata
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Alta Magia e Sapere Selvaggio, come venti predominanti). Jean è un Mago della Vita e per spostare la ruoTutti i maghi raggiunto un certo livello di potere ed

ta dei venti da Ghur a suo favore, deve ottenere un ri-

esperienza possono manipolare il flusso dei Venti del-

sultato di 3 alla prova del Flusso Magico. Jean è un

la Magia.

Mago Maestro e la sua caratteristica Magia è di 3, per
ottenere il massimo occorre lanciare 1D6/2, il risultato

Per sapere quale vento della magia è predominante,

sposterà il valore del valore indicato. La ruota può

occorre determinarlo all’inizio di ogni turno di gio-

muoversi in senso orario o antiorario.

co, come illustrato in precedenza (La Ruota dei Venti
della Magia). Il Mago che abbia appreso come con-

Non sempre la manipolazione garantisce un esito

trollare i Fulcrum Arcani, può decidere di manipolare

positivo, ma può aiutare a penalizzare un nemico che

il flusso dei Venti della Magia. Facendolo, può pena-

era stato baciato dalla fortuna.

lizzare il nemico avvantaggiando se stesso.

♦

Il Flusso Magico è manipolabile una volta per

Qui di seguito viene riportato come manipolare il

turno. Nel caso due maghi vogliano manipola-

Flusso Magico dei Venti della Magia.

re il Flusso Magico e, ammesso che entrambi
abbiano il proprio Fulcrum Arcano, dovranno

Manipolare il Flusso Magico:
♦

♦

eseguire una Prova Contrapposta di Magia. Il

All’inizio del turno si determina il Vento della

vincitore manipolerà la Ruota dei Venti della

Magia predominante.

Magia, lo sconfitto dovrà superare una Prova

Il Mago che vuole manipolare il Flusso Magi-

di Resistenza o rimanere stordito per 1D10

co, deve dichiarare immediatamente la sua in-

round.

tenzione, se non lo fa, non può più manipolar-

♦

lo per quel turno e deve attendere il successivo.
♦

Per manipolare il Flusso Magico dei Venti della
Magia è obbligatorio avere un Fulcrum Arcano.

Il mago deve effettuare una Prova del Flusso
Magico aggiungendo i bonus del Fulcrum Arcano.

♦

Se la Prova ha successo, il mago può spostare il
risultato dei Venti della Magia di un numero
pari alla propria caratteristica Magia. Se il valo-

Nel mondo di Warhammer, ogni incantatore è a co-

re della caratteristica Magia è superiore a 1,

noscenza del terribile potere che i monoliti, chiamati

occorrerà lanciare un dado per determinare di

Fulcrum Arcani, possiedono. Per molti secoli i Maghi

quanto sposterà il Flusso Magico dei Venti del-

hanno cercato di studiarne l’origine del potere che

la Magia.

generano, devastandosi la mente per provare a carpirne i segreti.

Esempio: Jean decide di manipolare il Flusso Magico, la

Il Mago che possieda uno o più Fulcrum Arcani può

ruota dei venti ha dato come risultato il Vento di Ghur

attingere a un potere immenso.

(Sapere delle Bestie, Sapere della Grande Mandibola,
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Le regole sotto elencate sono da applicare quando in

♦

Il Mago che ottiene un incidente al lancio

zona ci sono dei Fulcrum Arcani. La decisione finale

dell’incantesimo (numeri doppi, tripli ecc...),

spetta sempre all’AdG sulla possibilità di trovarli.

tenta la sorte consultando la tabella apposita

Trovare i Fulcrum Arcani:

della Maledizione di Tzeentch, Ira degli Dei o
del Regno del Caos; e successivamente deve lan-

Regole dei Fulcrum Arcani:

ciare i dadi anche su quella degli Incidenti di
Lancio dei Fulcrum Arcani.

Con scarse tracce di Magia o nessun
residuo di strutture magiche

10%

Presenza di Magia normale o piccoli
monoliti magici

15%

Presenza di strutture magiche o flussi
di magia costanti

20%

Presenza di strutture magiche in buono stato di conservazione o flussi di
magia forti

prima tabella, non lancerà gli effetti degli Incidenti di Lancio dei Fulcrum Arcani.
♦

30%

La tabella degli Incidenti al Lancio dei Fulcrum Arcano si trova nella pagina successiva.

40%

Durante una Tempesta di Magia

50%

Solo un personaggio può occupare il Fulcrum
Arcano

♦

Non può mai essere distrutto, salvo che una
regola precisa lo regolamenti.

♦

Solo i gli incantatori magici possono usarlo

♦

Chi lo possiede ottiene:
Bonus di +30% alle Prove di Magia
il talento Determinato
Immunità a qualsiasi effetto psicologico.
Immunità alla regola speciale Ferite Multiple
Ottiene i PA del Fulcrum Arcano

♦

Il Fulcrum Arcano può essere attaccato solo da
un nemico alla volta e con armi magiche.

♦

Potenzia gli effetti di tutti gli incantesimi, i manufatti mitici e gli incantesimi cataclisma.

Presenza di strutture magiche utilizzate o flussi di magi molto intensi,
forti quasi allo stadio di tempesta

♦

Se il mago dovesse morire per gli esiti della

Non hanno effetto gli attacchi nemici portati
con il talento Calpestamento e Calpestamento
Tonante
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Il lancio sulla seguente tabella si effettua dopo aver conosciuto gli esiti di quella della Maledizione di Tzeentch,
Ira degli Dei o Regno del Caos.

Tabella Incidenti al Lancio dei Fulcrum Arcani

Effetto: Il Fulcrum Arcano esplode in una pioggia di colori, pietre,
energia e magia solidificata. Tutti i personaggi presenti entro 6
metri dal Fulcrum Arcano, subiscono 2D10 Colpi a Forza 10. Il
Mago muore e il Fulcrum Arcano viene perso.

Effetto: Una densa oscurità ricopre il luogo dello scontro. Lanciare
4D10, la somma dei dadi indicherà i metri di visibilità (non
conta il talento Visione Notturna). Oltre quei metri è impossibile
vedere e fare qualsiasi azione. Gli Incantesimi, i Vortici Magici ed
eventuali Regole Speciali descritte nelle note del personaggio,
ignorano gli effetti dell’eclisse. A ogni turno di gioco lanciare i
4D10 per determinare i nuovi metri di visibilità, se il risultato
ha numeri doppi, l’eclisse termina i suoi effetti. Se il lancio genera un altro Incidente al Lancio dei Fulcrum Arcani gli effetti
dell’eclisse magica terminano subito.

Effetto: Avviene una straordinaria trasformazione. Tutti i lanciatori di incantesimi presenti nell’area dello scontro si tramutano
in rane. Chi si trova in questo stato non può: Incanalare e Lanciare Incantesimi. Le caratteristiche di gioco si riducono a 1,
tranne le Ferite. Tutto l’equipaggiamento, le armi e le armature,
vengono congelate nel limbo, finché non si riprendono le proprie sembianze o non si muore. All’inizio di ogni Turno occorre
lanciare 1D10, il risultato di 1, 5 o 10 fa cessare gli effetti.

Effetto: Il Fulcrum Arcano del Mago scompare dal piano reale per
apparire altrove. Il Fulcrum Arcano viene catapultato a una distanza di 10D10 chilometri dal luogo dello scontro. Qualsiasi
cosa si trovi sotto di esso al momento dell’appoggiarsi, viene
schiacciata mortalmente.

Effetto: Il Fulcrum Arcano del Mago cambia il proprio posto con un
altro. Se sul campo di battaglia ci sono due Fulcrum Arcani, il
mago che ha subito gli effetti di questa tabella, si sposta con il
proprio Fulcrum dove prima c’era l’altro Fulcrum con il mago
avversario. Se i 2 Fulcrum non sono similari come forma, saranno solo i maghi a spostarsi. Se sul campo di gioco ci sono più
Fulcrum Arcani, sarà l’AdG a decidere quale sarà soggetto a questi effetti.

Effetto: Il Mago si trasforma in una creatura mostruosa. Subisci i
tremendi effetti della magia, la tua forma corporea aumenta di
statura, peso e forma (un umano prenderà una forma simile a un
orco, quest’ultimo di un ogre e così via). Il mago in questo stato non
può: Incanalare, Lanciare Incantesimi, Disperdere un Incantesimo e
deve abbandonare immediatamente il Fulcrum Arcano, se non è
possibile farlo, perde 1 punto fato. Il mago ottiene i seguenti talenti: Furia, Odio, Irriducibile, Instabile, Attacchi Casuali (d10+3),
tutte le caratteristiche primarie aumentano del +10%, le secondarie
di +1D10/2 tranne gli attacchi. A ogni inizio turno occorre lanciare 1D10, se il risultato è 10: il mago torna alla sua normale forma; se non ha sufficienti ferite entrerà in critico fino a utilizzare 1
punto fato se necessario. Se il mago ha un animale proprio o cavalca una qualsiasi creatura, quest’ultima muore all’istante. Esiste il
50% delle possibilità che il mago si tramuti in un centauro, in
questo caso guadagna i talenti Calpestamento e Calpestamento Tonante a seconda delle dimensione assunta (lanciare 1D10: i numeri
pari sono dimensioni normali, i dispari dimensioni grandi).

Effetto: Il Mago nemico si impossessa di un parte del potere arcano e
lo utilizza per alimentare un proprio incantesimo. Il Mago avversario ottiene 1 dado magia in più al lancio degli incantesimi, il cui
risultato vale solo per provare a raggiungere la soglia di difficoltà e
non per la Maledizione di Tzeentch. Il mago che subisce perde 1
dado magia fino al termine degli effetti. Questi effetti durano
1D10 turni di gioco.

Effetto: La realtà muta all’improvviso cambiando il presente… Ogni
mago che utilizza un Fulcrum Arcano perde 1 turno di gioco a causa
della realtà che vacilla all’improvviso, impegnandolo a mantenere
l’equilibrio. Tutti quelli impegnati ad attaccare il Fulcrum Arcano
a corpo a corpo, vengono spostati di 1D10+3 metri.

Effetto: La Magia sfugge al controllo del Mago, zampillando come
fonte dalle sue mani. Ottieni per 2D10 turni, 2 Dadi Magia aggiuntivi validi solo per la Maledizione di Tzeentch. Eventuali altri
maghi presenti sul campo di battaglia, alleati e non, ottengono 2
Dadi Magia solo per Disperdere.
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La Magia Rivoltosa è uno degli effetti più rari e temuti di chi utilizza la magia. Per scatenare la Magia
La Magia Impetuosa è uno degli effetti collaterali del

Rivoltosa occorre fallire due volte il lancio dello stes-

flusso dei Venti della Magia. Ogni giorno occorre

so incantesimo nella stessa giornata oppure nello

effettuare un Prova dei Venti della Magia per deter-

stesso lancio (se utilizzato il Punto Fortuna).

minare se la Magia Impetuosa è presente nell’area, e



Se fallisci lo stesso incantesimo consecutiva-

ottenere i bonus o i malus che ne conseguono.

mente due volte nell’arco della giornata: l’ef-

Determinare la Magia Impetuosa: 25% di possibilità

fetto dell’incantesimo si abbatte su di te. In
caso l’incantesimo dia dei benefici, questi si

Bonus o Malus dati da luoghi, terreni o edifici:

trasformano in malefici.

Terreno stregato: +10%



Se fallisci lo stesso incantesimo consecutiva-

Terreno privo di insediamenti magici: -10%

mente due volte nello stessa azione (usando il

Edificio magico: +10%

Punto Fortuna): l’effetto dell’incantesimo si
abbatte su di te e sui tuoi alleati entro la tua

Edificio non magico: -10%

Linea di Vista. Se l’incantesimo è del tipo Con-

Quando si scatena la Magia Impetuosa, chi lancia

tatto, questo si abbatterà solo sui tuoi alleati.

l’incantesimo deve effettuare una Prova di Magia:

♦

Se Fallisce: i dadi magia per il lancio dell’incan-

mente tre/quattro/cinque volte ecc… :

tesimo triplicano.
♦

Se fallisci lo stesso incantesimo consecutiva-

Gli effetti si rivolteranno su di te e i tuoi alleati

Se ha Successo: i dadi magia per il lancio

moltiplicati per il numero dei fallimenti.

dell’incantesimo raddoppiano.
I dadi magia per il lancio dell’incantesimo in presenza della Magia Impetuosa, si lanciano sempre tutti
senza possibilità di scelta, compreso il dado aggiuntiLa lingua arcana permette di parlare con la magia e

vo per il talento Magia Nera. Per tutti i dadi valgono

lanciare gli incantesimi. L’unica limitazione imposta

le regole dei doppi, tripli ecc…
♦

è quella di poter parlare liberamente, se si è imbava-

Il Mago per ogni incantesimo lanciato, può

gliati, sott’acqua, privati della lingua ecc… non è

effettuare una Prova di Magia (Volontà) per

possibile parlare e di conseguenza lanciare l’incante-

provare a raddoppiarne gli effetti, se fallisce,

simo. Per ogni branchia della magia esiste il corri-

l’incantesimo non riesce.

spondente linguaggio, inoltre di alcune particolari

La Magia Impetuosa può venire utile negli scontri

branchie esistono linguaggi appositi.

contro maghi o esseri magici molto potenti.

Parlare Lingua Arcana comprende:
Linguaggi Arcani principali: Magico (comprende
l’Arcana e la Divina) , Morte, Oscura, Runico, Caos,
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Alta Magia.
Linguaggi Arcani specifici: Demoniaco, Druidico,
Necromantico, Elfico Arcano, Nanico Arcano, Spiriti.
Quando provi a leggere documenti, tomi o scritti
eseguiti con un linguaggio arcano che possiedi, ottieni un bonus del +10% in condizioni normali. Se hai
il Vento della Magia a favore, otterrai un bonus del
+20%, con un Vento della Magia a sfavore non avrai
nessun bonus,
Fallire la prova non permetterà un secondo tentativo,
tu quel testo non lo riesci a comprendere e quindi
devi trovare qualcuno che lo comprenda per te e te
lo spieghi. Solitamente questo ha un costo, in che
modo venga riscosso sarà deciso dall’AdG.
Parlare Lingua Arcana combinato con il talento
Stregoneria: se combinate, il dispendio in punti
esperienza per il singolo incantesimo appreso passa
da 200 a 100.

Questo talento può essere appreso da tutti i maghi
che lo vogliano (non occorre essere un mago oscuro,
ma solo che la propria carriera lo preveda), ma non è
obbligatorio. Apprenderlo farà ottenere 1 Punto Follia. Ogni volta che si lancia un incantesimo occorre
lanciare 1D10 aggiuntivo che sostituirà il risultato
peggiore dei dadi per il lancio dell’incantesimo (o il
migliore nel caso questo non avvenga); il dado aggiuntivo è valevole per la Maledizione di Tzeentch.
Un Mago appartenente alla Magia Oscura può aggiungere il risultato del dado aggiungendolo ai propri e quest’ultimo non varrà per la Maledizione di
Tzeentch.
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Esistono varie tipologie d’Incantesimi:


bersaglio.

Contatto: sono tutti gli incantesimi che si lan-



ciano toccando il bersaglio.


fici al bersaglio indicato dall’incantatore.

Personale: sono tutti gli incantesimi che hanno



effetto solo su chi li lancia e mai possono esser

no o sviluppano la percezione della realtà che

possono colpire a distanza e solitamente non è

circonda il bersaglio.


protezione di Armature magiche.
Maledizione: sono tutti gli incantesimi che col-

ti presenti.


vastanti.
Vortice Magico: questi particolari incantesimi

magiche.


Rituale: sono gli incantesimi che fanno parte

Evocazione: questi incantesimi possono evocare

della Magia Rituale e che possono essere lan-

creature molto pericolose e in alcuni casi cre-

ciati solo attraverso una particolare rituale.

dute estinte.


Danno Diretto: sono incantesimi che procurano solo Ferite ed evitano le protezioni anche

creano temibili vortici di magia.


Divinazione: questi incantesimi possono aprire
squarci sul futuro, il passato ma anche su even-

piscono il bersaglio con effetti più o meno de-



Percezione: questi tipi d’incantesimi potenzia-

Proiettile Magico: sono tutti gli incantesimi che
possibile pararli o schiavarli. Alcuni evitano le



Potenziamento: questi incantesimi portano benefici fisici al bersaglio dell’incantesimo.

lo per alleati o nemici.


Benedizione: questi incantesimi portano bene-

Protezione: questi incantesimi proteggono il
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Nel corso dei secoli i maghi hanno capito l’impor-

Gli incantesimi cataclisma nascono dagli sconvolgi-

tanza dei Fulcrum Arcani nel potenziamento degli

menti dei Venti della Magia che hanno creato le pri-

incantesimi, comprendendo fino in fondo la loro

me tempeste magiche sul pianeta. Gli Incantesimi

importanza. Questo vale per chiunque utilizzi magia,

Cataclisma non necessitano di un talento in partico-

sia esso Mago, Fattucchiere, Sacerdote o Forgiarune.

lare, ma diventano disponibili per tutti durante una
Tempesta di Magia e per i Maghi con caratteristica

Ogni mago seguendo il proprio istinto sa che i Ful-

Magia 4, quando la tempesta sta per manifestarsi.

crum Arcani portano un notevole vantaggio al lancio
degli incantesimi, e alla potenza stessa che essi spri-

Gli Incantesimi Cataclisma possono essere lanciati

gionano una volta evocati su queste strutture arcane.

come dei normali incantesimi, tranne quelli con de-

La magia è subdola e va temuta proprio per questa

terminate limitazioni:

sua volubilità. Chiunque utilizzi la magia sa che que-

♦

Gli Incantesimi Cataclisma del tipo Presenza,

sta non dorme mai e che va temuta nei momenti di

sono i meno potenti tra questi incantesimi e

calma, ma soprattutto, durante lo svolgimento o l’ar-

per lanciarli occorre avere almeno 1 Fulcrum

rivo di una Tempesta di Magia. Quando un Fulcrum

Arcano.

Arcano viene conquistato, il mago che lo utilizza fa

♦

tremare di paura ogni anfratto della realtà scatenan-

Gli Incantesimi Cataclisma del tipo Equilibrio,
sono incantesimi molto potenti che evocano

do poteri di una forza mai espressa in epoche recenti.

Vortici Magici. Per lanciarli, occorre avere 1

Figure eteree riecheggiano durante il lancio del Sorti-

Fulcrum Arcano in più del proprio avversario.

legio sussurrando subdole promesse di gesta riconosciute sul pianeta, cercando ogni modo per distrarlo.
Se l’incanto dovesse andare male una tremenda maledizione si abbatterebbe sul mago, che nel migliore

Il mago, quando lancia il proprio incantesimo catacli-

dei casi porterebbe alla morte. Proprio per questo i

sma, utilizza il bonus magia per raggiungere il valore

Fulcrum Arcani sono ambiti trofei e specchietti per le

dell’incantesimo. Se non ci sono doppi al lancio,

allodole per tutti quegli incauti che li utilizzano

consultare la tabella 1 delle Manifestazioni Minori del

ignorando il loro terribile potere nascosto.

Caos, in caso di doppi agire come spiegato in precedenza. Il bonus magia dato dal talento Incanalare,
viene denominato Forza Inarrestabile durante la
Tempesta di Magia. Se il lancio riesce, con il solo va-

Per poter utilizzare questi incantesimi occorre impa-

lore dei dadi magia, l’incantesimo sortirà i suoi effetti

rare il talento Sortilegio. Questo talento da accesso a

senza gli effetti della Forza Inarrestabile.

una serie di incantesimi da utilizzare con i Fulcrum
Arcani. Gli incantesimi sono descritti nel capitolo
Incantesimi.
Gli Incantesimi Cataclisma sono molto instabili e più
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sensibili alle variazioni dei Venti della Magia. Ogni

♦

La creatura non può apparire nel mezzo di un

doppio non viene considerato come singolo inciden-

combattimento; se non è possibile trovare uno

te al lancio, ma come unico (esempio: due coppie di 5

spazio, questa scompare e deve essere evocata

e 6, non genereranno due lanci sulla tabella delle Male-

di nuovo.

dizioni Minori del Caos, ma uno sulla tabella Manife-

♦

La creatura una volta evocata non può scom-

stazioni Maggiori del Caos).

parire a piacimento del Mago, ma deve essere

Mancare il lancio dell’incantesimo, non raggiungen-

uccisa.

do il valore di difficoltà, comporta un lancio sulla
tabella Manifestazioni Minori del Caos.
Alcuni incantesimi possono evocare terreni, boschi,
Gli Incantesimi Cataclisma si possono disperdere solo

colline ecc… tutti elementi che possono anche essere

con l’utilizzo della magia, perché sono troppo poten-

lanciati su nemici o a una distanza massima di 10

ti per qualsiasi oggetto arcano predisposto alla di-

metri da te. Non è possibile lanciare questo tipo di

spersione.

evocazioni creando situazioni impossibili, come evo-

Non possono disperdere gli incantesimi cataclisma:

care una collina su una torre di un castello o un bo-

♦

sco sopra la punta di una casa. Le evocazioni sono

Gli oggetti magici, eventuali regole speciali e le

lasciate alla coscienza del giocatore in accordo con

pergamene.

l’Arbitro di Gioco.

Per disperdere occorre superare la somma dei dadi
magia del Mago che ha lanciato l’incantesimo cataclisma del 10% in più.
I Nani come razza non magica non hanno accesso a
È una nuova categoria di incantesimi che permetto-

nessun Incantesimo Cataclisma. Essendo abili incisori

no di modellare costrutti di materia, stipulare allean-

di Rune Magiche durante una tempesta di magia

ze o servirsi di creature magiche da piegare al proprio

possono incidere le potenti Rune dei Progenitori.

volere. Come si intuisce dalla descrizione questi tipi
di incantesimi sono molto potenti.
Creature Evocate
Per evocare creature, il mago deve tenere conto di
alcune piccole regole:
♦

La Creatura non può essere evocata fuori dal
campo visivo del Mago.

♦

La Creatura appare a una distanza di 10 metri
dal nemico.
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d’Incanalare, se la Prova viene fallita occorre effettuare una Prova di Volontà: in caso di fallimento si
La Stregoneria percepisce e sfrutta il potere magico
che i Venti della Magia rilasciano sul mondo. Questo potere magico si insinua negli individui ricettivi,
risvegliando il potere latente che è racchiuso in loro.
Prima della “civilizzazione” della magia, con l’istituzione dei Collegi, chi si sentiva toccato da questo

subisce un numero di ferite pari alla propria caratteristica Magia. Se la Prova ha successo occorre effettuare una Prova di Comandare che in caso di successo permetterà di sommare il proprio Bonus Magia
(dato dal lancio dei dadi incantesimo) alla propria
caratteristica Magia; se la Prova di Comandare falli-

terribile potere aveva due strade: cercare di control-

sce lanciare i dadi sulla tabella Furia degli Spiriti e

larlo (Maghi o Sacerdoti), oppure lasciare che il po-

consultare il risultato

tere sfruttasse e consumasse chi non riusciva o non
voleva opporre resistenza (Streghe o Sciamani). I
Maghi in quelle epoche sfruttavano la Magia più per
curare che per attaccare, perché il piacere provato
con quest’ultimo caso, portava spesso i Maghi/
Sacerdoti verso i sussurri che provenivano dagli
squarci che il Reame del Caos creava per far entrare i
suoi servitori in questo piano materiale. Oggi la Stregoneria nell’Impero è vietata, una Strega/Stregone
trovato a praticare la magia in qualsiasi sua forma,
troverebbe solo il “giusto” processo e il rogo. Al di
fuori nell’Impero le Streghe/Stregoni non sono così
malvisti, ma il loro potere verte più verso gli Spiriti e

Furia degli Spiriti
Quando si fallisce la Prova di Comandare gli Spiriti
che addomesticano la Magia Arcana, gli Spiriti si
infuriano. Quando questo accade con un fallimento
semplice (da 01 a 94), si deve lanciare sulla Tabella
Furia degli Spiriti. Un fallimento critico, risultato del
dado 95-00: occorre consultare la Tabella Stregoneria
(in caso fossi una strega del Ghiaccio lancia sulla Tabella Ondata Glaciale). In caso di risultato doppio al
dado, occorre consultare la Tabella Marchi della
Strega (oppure se sei una Strega del Ghiaccio, con-

apparendo molto più simili agli Sciamani.

sulta la Tabella Marchi delle Streghe del Ghiaccio).

Lancio degli Incantesimi

Attività dello Spirito

Le Streghe nel corso dei secoli hanno imparato a

Gli spiriti possono influenzare positivamente la Stre-

controllare meglio il loro potere, stringendo accordi

ga/Stregone quando prova a manipolare un Flusso

con gli Spiriti che aleggiano sulle terre. Le Streghe/

Magico, in questo caso dovrà effettuare una Prova di

Stregoni concedono loro le anime impure (anche

Comandare al termine del tentativo per ottenere la

quelle di Streghe/Stregoni malvagi) che gli permetto-

benevolenza degli Spiriti; in caso di successo occorre

no di controllare meglio la magia tramite il talento

lanciare 1D10/2 - la propria caratteristica Magia, il

Stregoneria.

risultato (minimo 1) sarà di quanto si può manipolare la Ruota dei Venti della Magia. In caso di falli-

Comandare e Incanalare

mento consultare la tabella corrispondente al proprio

Le Streghe/Stregoni per controllare la Magia devono

valore di caratteristica Magia (Magia 1 tabella Furia

effettuare, come tutti gli altri incantatori, una Prova
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degli Spiriti, Magia 2 tabella Ondata Glaciale,

le Prove in segreto e rilasciare le informazioni su pre-

ecc… )

cisa domanda del PG.

Senso Magico: denominato così dalla maggior parte

Ti permette di comprendere tecniche più complesse

degli incantatori, quest’abilità consente di effettuare

per apprendere e lanciare incantesimi arcani. Il di-

una Prova di Volontà per scovare la presenza dei

spendio in punti esperienza è di 200 punti esperien-

Venti della Magia in un’area, su un oggetto, sulle

za, che possono essere dimezzati se si conosce l’abili-

armi e anche sulle persone. Prima di effettuare la

tà Parlare Lingua Arcana. Non c’è limite su quali

Prova occorre dichiarare all’AdG cosa si vuole osser-

incantesimi arcani si possano apprendere, ma occor-

vare, in caso di fallimento occorre lanciare 1D10 – la

re essere coerenti con l’impostazione e l’interpreta-

propria caratteristica Magia, il risultato sarà il nume-

zione che si sta dando alla vostra Strega/Stregone

ro di round in cui non potrà lanciare incantesimi o

(uno strega che odia gli animali non potrebbe ap-

fare altre azioni che riguardino la magia. Il successo

prendere incantesimi per il controllo, l’evocazione o

permetterà di: in caso dei Venti della Magia, capisci

qualsiasi cosa che sfrutti l’aiuto delle bestie). Per ap-

quale vento è predominante e se attraverso il suo

prendere l’incantesimo occorre trovare una pergame-

vorticare sta formando una tempesta di magia. Su

na, un grimorio o qualcosa che lo descriva

un’area permette di comprendere le zone o il limite

(difficilmente si troverà qualcuno disposto a inse-

della superficie (limite campo visivo) e quale bran-

gnarlo oralmente), successivamente si dovrà eseguire

chia è predominante. Su di un oggetto permette di

una Prova d’Apprendimento Magico (Volontà) +10%

comprendere se un oggetto o un’arma, al di là dell’a-

dato dal talento Stregoneria (+20% se si possiede

spetto, possa essere riconducibile a un qualche bran-

Parlare Lingua Arcana), sottraendo la difficoltà in

chia della Magia (Arcana, Oscura, Morte, Caos

percentuale dell’incantesimo (difficoltà 15 avrà un

ecc… ). Su una persona o creatura permette di com-

malus del –15%) e –5% per la lettura dell’incantesi-

prendere a quale branchia appartiene e se sta incana-

mo. Se hai successo, l’incantesimo è appreso. Se falli-

lando o lanciando un incantesimo. L’AdG dovrebbe

sce occorre eseguire una Prova di Magia, un successo

eseguire le Prove in segreto e rilasciare le informazio-

provocherà un numero di ferite pari alla propria ca-

ni su precisa domanda del PG.

ratteristica Magia, un fallimento avrà il 50% di pos-

Occhio della Strega: è sinonimo tra Maghi e Streghe. Quando una Strega/Stregone lo utilizza deve
eseguire una Prova di Senso Magico. Una Prova Impegnativa (-10%) di Senso Magico determinerà in generale da dove viene la contaminazione. Una Prova
Difficile (-20%) di Senso Magico permetterà di com-

sibilità che l’incantesimo abbia effetto su di te, inoltre subirai un numero di punti follia pari alla tua
caratteristica Magia e quell’incantesimo non potrà
più essere appreso, nemmeno con un nuovo libro o
con un insegnante. Le tue sinapsi si sono bruciate e
quando senti nominarlo provi un forte mal di testa.

prendere se qualcosa è stato toccato dal Caos e di
conseguenza contaminato. L’AdG dovrebbe eseguire
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nevose come le irte montagne, il loro potere è potenLe Streghe del Ghiaccio domano l’elemento principale delle terre dove si trovano a vivere: il Kislev.
Chiunque scelga questa vita deve essere esclusiva-

te. Ricapitolando:
Le limitazioni per le Streghe del Ghiaccio:


mente un kislevita, esclusivamente di sesso femmini-

cio: -10% Prove di Magia, -1 Lancio degli In-

le e votata al sacrificio che quello specifico elemento

cantesimi

comporta.
Limitazioni di una Strega del Ghiaccio:

Zone di Confine del Kislev lontane dal Ghiac-



Zone Prive di Neve e Ghiaccio: -30% Prove di
Magia, -3 Lancio degli Incantesimi, in caso di



Essere nata nel Kislev



Essere di sesso femminile

simo, non potrai usare la magia per le prossi-



Abbracciare il ghiaccio

me 1D10 ore-

Ondata Glaciale

fallimento al lancio della prova o dell’incante-



do: +10% Prove di Magia, +1 Lancio degli

Quando le Streghe del Ghiaccio lanciano gli incan-

Incantesimi

tesimi nel Kislev e ottengono numeri doppi, tripli
ecc… devono lanciare sulla tabella Furia degli Spiriti

Zone Nevose e Ghiacciate nel Vecchio Mon-



Zone Ghiacciate della Desolazione del Caos:

(in caso di doppio), Ondata Glaciale (in caso di tri-

+20% Prove di Magia, +1 Lancio degli Incan-

plo), Marchi delle Streghe del Ghiaccio (in caso di

tesimi; a ogni lancio occorrerà eseguire una

quadruplo).

Prova di Magia senza bonus per non cedere
alle lusinghe degli Dei Perniciosi.

Potere Magico del Ghiaccio Variabile
I Venti della Magia in combinazione con gli elemen-



Se la Prova di Magia vs le lusinghe degli Dei

ti del ghiaccio sferzano sul Kislev, potenziando la

Perniciosi fallisce: senti i sussurri dei Demoni

Magia del Ghiaccio sfruttata dalla Streghe. Quando

che ti chiamano, lancia 1D10, se il risultato è

si arriva sul confine del Kislev tutti gli incantesimi, le

pari: occorre lanciare sulla Tabella delle Mani-

prove e gli spiriti del ghiaccio perdono parte del loro

festazioni Catastrofiche del Caos, mentre se è

potere, ritrovandolo nei posti ghiacciati; quindi in

dispari, occorre lanciare sulla Tabella Regno

alcune zone del Vecchio Mondo, soprattutto quelle

del Caos.
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eccellente. Una volta determinato l’oggetto si deciderà quale Runa magica incidere, il prezzo delle rune
La razza dei nani è incredibilmente resistente alla

cambia molto tra Rune Magiche e Rune Magiche

Magia. Nel corso dei secoli i Nani hanno affinato la

Maggiori. Tutto questo ammesso che si trovi un Na-

loro capacità di utilizzare i Venti della Magia, trami-

no Forgiarune disposto a cedere per lucro un oggetto

te l’iscrizione di rune che ne catalizzano il potere. Le

runico, solitamente questo tipo particolare viene ce-

Rune sono simili alla scrittura dei Nani ma il segreto

duto per motivi più validi (come il Martello Ghal-

è nel metodo con cui vengono incise, questo gli per-

Maraz che cedettero a Sigmar per il salvataggio del

mette d’ imprigionare al loro interno forme più o

loro Re dai Pelleverde). Dopo tutte queste premesse

meno grandi di Magia. In questo modo possono ot-

è il momento dell’incisione vera e propria, per il

tenere oggetti magici con incredibili poteri. Chi si

quale occorre almeno una settimana di lavoro a se-

occupa di incidere le rune magiche appartiene alla

conda della potenza della Runa.

Gilda Artigiana dei Forgiarune. Le rune sono una
semplificazione della scrittura dei Nani, create appositamente per la facilità di incisione data dalla loro

Quando un Forgiarune decide di creare un oggetto

forma e dal metodo di incisione. Le rune semplici

runico, deve rispettare il decalogo:

della scrittura possono racchiudere un piccolo potere

Regola del Tre: nessun oggetto potrà avere

magico, ma le rune magiche sfruttano in modo terri-

più di tre rune magiche incise. Succede molto

bile la magia. La rune magiche sono suddivise in:

raramente che accada di incidere questi oggetti

Rune, Rune Maggiori, Rune dei Progenitori e quelle

molto potenti.

Divine che i Forgiarune incidono nel nome di Pro-

Regola della Forma: ogni runa deve essere al

genitrici.

proprio posto (rune d’arma sulle armi, rune
d’armatura sulle armature ecc…)

Gli oggetti runici sono suddivisi in molte categorie

Regola dell’Orgoglio: I Forgiarune sono restii

in quanto, virtualmente, ogni oggetto disponibile è

a copiare o creare copie dei propri oggetti ru-

scrivibile con le Rune dei Nani. Le Rune da iscrivere

nici.

sono del tipo: d’Arma, d’Armatura, Stendardi, d’In-

Rune Gelose: tutte le Rune magiche maggiori

gegneria, Talismaniche e Progenitrici. Per ogni tipo-

possono essere inserite unicamente su di un

logia di runa iscritta sull’oggetto non è possibile

oggetto e non è possibile inserirne altre o co-

iscriverne un’altra, questo per evitare la temibile ge-

piare più volte la stessa.

losia delle rune.

Rune e Rune Maggiori: anche se le maggiori
non possono essere combinate tra loro, possoI Forgiarune sono gli unici a poter iscrivere le Rune
magiche. La prima cosa da tener conto quando si

no esserlo con le Rune magiche.


decide di incidere le Rune magiche su un oggetto, è

Regola del Tempo: incidere le rune porta via
tempo. Possono volerci settimane per un og-

tenere conto che quest’ultimo dev’essere di fattura
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getto, ma il Forgiarune deve impegnarsi

l’oggetto è pronto per essere vincolato al potere ma-

nell’incisione almeno 4 ore al giorno; per non

gico.

rendere inutile il lavoro occorre che l’interru-



zione non sia più lunga di un mese.

Fase 3 - Vincolo

Una volta terminata con successo l’Infusione, occorre l’ultimo passo: vincolare il flusso magico. Per fare

Di seguito vengono descritte le varie fasi d’Incisione

questo occorrono 1D10 settimane, al termine delle

delle Rune:

quali la runa può considerarsi magica e così anche



Fase 1 - Incisione

l’oggetto.

Il lavoro d’Incisione delle Rune deve essere eseguito
con precisione e senza nessuna fretta. Il lavoro d’incisione dura una settimana di lavoro, trascorso questo lasso di tempo deve essere effettuata la Prova d’
Incisione Runica. L’esito della prova è il risultato del
lancio di un numero di dadi (D10) pari alla caratteristica Magia del Forgiarune, se la somma dei dadi
supera la difficoltà d’incisione della Runa, la prova è
superata; altrimenti è fallita. A causa del fallimento
c’è il 25% di possibilità che l’oggetto, se non è magico, venga distrutto. Inoltre il Forgiarune deve eseguire una Prova di Magia, in caso di fallimento non
potrà esercitare per un numero di settimane pari a
1D10 - la sua caratteristica Magia.


Fase 2 - Infusione

Il lavoro d’Infusione è molto importante e delicato,
in quando il Forgiarune deve chiudersi per un mese
intero senza subire interruzioni eseguendo rituali che
attirino i Venti della Magia sulla Runa incisa. Al termine del mese, l’infusione è completata con una
Prova d’abilità d’Arte delle Rune da eseguire per
ogni tipo di Runa, e indicata nella loro descrizione.
Se la Prova fallisce c’è un 30% di possibilità che la
magia si rivolti contro il Forgiarune, lanciare 1D10 e
se il risultato supera il valore di caratteristica Magia
quelle sono le ferite magiche che ha subito (non contano armature anche se magiche). Superate le prove
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subiscono gli effetti dei Marchi Arcani. In caso di
Maledizione di Tzeentch il mago prima di scoprire
I marchi della magia sono i segni dell’abuso da parte

gli effetti infausti che si abbatteranno su di lui, deve

di un incantatore. Questa forma di punizione arcana

effettuare una Prova di Volontà: in caso di successo

colpisce tutti gli incantatori di ogni ordine e rango.

consulta la tabella della Maledizione di Tzeentch. In

Per ogni colore della magia esiste una serie di marchi

caso di fallimento si segnerà una tacca sulla scheda e

arcani che compariranno sul corpo di chi li attiva.

consulterà la tabella della Maledizione di Tzeentch,
in caso di fallimento critico (95-00) consulterà la
tabella dei Marchi Arcani più appropriata.

Per far sì che i marchi arcani si attivino occorre fare
attenzione ai dadi che si lanciano. Più dadi magia si
utilizzano per il lancio dell’incantesimo, più aumenta la possibilità di attivare la Maledizione di Tzeentch,

Quando si raggiungono le tre tacche sulla scheda,
alla quarta non occorrerà effettuare la Prova di Volontà, ma consultare la tabella dei Marchi Arcani
apposita.

e di conseguenza anche i marchi arcani.

Riassunto dell’Attivazione dei Marchi Arcani:

Quando si lancia un incantesimo occorre lanciare i

Maghi dei Collegi della Magia:

dadi magia per superare il grado di difficoltà dell’in-

♦

In caso di Maledizione di Tzeentch occorre effet-

cantesimo. Se durante questo lancio avvengono dei

tuare una Prova di Volontà:

numeri doppi tra i dadi, occorre consultare la tabella

– Prova Volontà (-10%) in caso di dadi doppi

della Maledizione di Tzeentch (già illustrata in pre-

– Prova Volontà (-20%) in caso di dadi tripli

cedenza), ma per rendere più varia questa soluzione

– Prova Volontà (-30%) in caso di dadi quadrupli

si possono introdurre la tabella per colore magico dei
marchi arcani.

♦

– Consultare la tabella apposita dei Marchi Arcani

Quando al lancio dei dadi avvengono dei dadi doppi, occorre superare una Prova di Volontà (-10%), in

♦

caso di tripli Prova di Volontà (-20%), in caso di
quadrupli Prova di Volontà (-30%). Se la prova falli-

Se la Prova Fallisce:

Se la Prova Riesce:
– Consultare la tabella della Maledizione di

Tzeentch

sce occorre lanciare i dadi sulla tabella dei Marchi
Arcani, altrimenti si lancerà su quella della Maledizione di Tzeentch. In caso di dadi doppi multipli
(esempio: due dadi con 1 e con 2) la Prova di Volontà

Incantatori non appartenenti ai Collegi:
♦

In caso di Maledizione di Tzeentch occorre effet-

raddoppierà il malus inflitto. In caso di fallimento

tuare una Prova di Volontà:

critico (risultato 95-00) si lanceranno gli effetti su

– Prova Volontà in caso di dadi doppi

entrambe le tabelle.

– Prova Volontà (-10%) in caso di dadi tripli
– Prova Volontà (-20%) in caso di dadi quadrupli

Non solo i maghi arcani legati ai Collegi Imperiali
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♦

Se la Prova Fallisce:

♦

– Segnarsi una tacca sulla scheda. Al raggiungimento
di tre tacche si consulterà la tabella dei Marchi Arcani (poi
le tacche si azzereranno)
– Se avviene un fallimento critico (95-00) consultare
la tabella dei Marchi Arcani.

Se la Prova Riesce:
– Consultare la tabella della Maledizione di

Tzeentch
NB: gli Slaan, gli Uomini Lucertola e gli Alti Elfi non
possono ottenere i Marchi Arcani e queste regole non
valgono per loro.
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La Magia Arcana è composta dagli otto principali colori (Venti della Magia) che soffiano attraverso il Reame del
Caos sul pianeta. La Magia Arcana permette ai Maghi dei Collegi e delle razze non appartenenti al Caos di
sfruttare la forza dei Venti della Magia scagliandoli contro i nemici o per facilitare la propria vita; in quest’ultimo caso i moniti dei Collegi Imperiali si sprecano, coscienti che la magia, se utilizzata impropriamente e ripetutamente possa causare menomazioni mentali e fisiche. La Magia Arcana al contrario di quella di Fattucchiera
e caotica, al pari di quella religiosa è regolamentata con leggi ferree. Un Mago Arcano non potrà utilizzare
branchie della magia esterne a quelle studiate (religiosa, fattucchiera e caotica).

Apprendista Mago (wfrp manuale base pag. 32)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

-

-

-

-

+5%

Int

Vol

+10% +15%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

-

+2

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Cercare, Conoscenze Accademiche (Magia), Incanalare, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua (Classico),
Parlare Lingua Arcana (Magico), Percepire, Senso Magico
Talenti: Armonia Aethyrica o Manolesta, Buon Senso o Molto Resistente, Piccola Magia (Arcana)
Ferri del Mestiere: Bastone, Libro Stampato, Zaino
Entrate di Carriera: Dilettante, Fattucchiere, Scrivano, Studente, Studioso
Uscite di Carriera: Mago Errante, Scrivano, Studioso

Limitazioni: I Nani e i Mezzuomini non possono intraprendere questa carriera.

Mago Errante (wfrp manuale base pag. 73)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

+5%

+5%

-

+5%

Ag

Int

Vol

+10% +20% +25%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

-

+3

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Affascinare o Intimidire, Cavalcare o Nuotare, Conoscenze Accademiche (Magia, 1 qualsiasi), Conoscenze Comuni (2 qualsiasi), Incanalare, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua (2 qualsiasi), Parlare Lingua Arcana
(Magico), Pettegolezzo, Senso Magico
Talenti: Armonia Aethyrica o _Magia Nera, Dardo Portentoso o Meditazione, Incantesimo Aggiuntivo, Magia
Minore(2 qualsiasi), Manolesta o Molto Resistente, Sapere Arcano (1 qualsiasi) o Sapere Oscuro (1 qualsiasi)
Ferri del Mestiere: Grimorio, Strumenti per Scrivere
Entrate di Carriera: Apprendista Mago
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Mago Maestro, Studioso, Maestro Vigilante
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Mago Maestro (wfrp manuale base pag. 74)
Profilo Primario

AC

AB

+10% +10%

Profilo Secondario

F
-

R

Ag

Int

Vol

+10% +15% +30% +35%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+15%

-

+4

-

-

-

+3

-

-

Abilità: Affascinare o Intimidire, Cavalcare o Pettegolezzo, Conoscenze Accademiche (Magia, 2 qualsiasi), Conoscenze Comuni (2 qualsiasi), Incanalare, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua (3 qualsiasi), Parlare Lingua Arcana (Demoniaco o Elfico Arcano, Magico), Senso Magico
Talenti: Armonia Aethyrica o _Meditazione, Dardo Portentoso, o Manolesta, Incantesimo Aggiuntivo, Magia
Minore (2 qualsiasi), Magia Nera o Mente Equilibrata
Ferri del Mestiere: Strumenti da Lavoro (Speziale), 2 Oggetti Magici
Entrate di Carriera: Mago Errante
Uscite di Carriera: Esploratore, Signore della Magia, Studioso, Maestro Vigilante

Signore della Magia (wfrp manuale base pag. 82)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+15% +15% +5% +15% +20% +35% +40%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+20%

-

+5

-

-

-

+4

-

-

Abilità: Affascinare o Intimidire, Conoscenze Accademiche (Magia, 3 qualsiasi), Conoscenze Comuni (3 qualsiasi), Incanalare, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua (4 qualsiasi), Parlare Lingua Arcana (Demoniaco o Elfico
Arcano, Magico), Senso Magico
Talenti: Armonia Aethyrica o Dardo Portentoso, Incantesimo Aggiuntivo, Magia Minore (2 qualsiasi), Magia
Nera o Meditazione, Manolesta o Vigoroso
Ferri del Mestiere: 12 Grimori, 3 Oggetti Magici
Entrate di Carriera: Mago Maestro
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Maestro Vigilante (wfrp night the dark master pag. 99)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+15% +10% +5% +10% +20% +25% +30%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+15%

-

+5

-

-

-

+3

-

-

Abilità: Cavalcare, Cercare, Conoscenze Accademiche (Demonologia, Magia, Necromanzia), Conoscenze Comuni (Impero, 1 qualsiasi), Incanalare, Intimidire, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua (2 qualsiasi), Parlare Lingua Arcana (Demoniaco, Magico), Percepire, Pettegolezzo, Senso Magico, Torturare
Talenti: Cospiratore, Cuore Impavido, Dardo Portentoso, Incantesimo Aggiuntivo, Manolesta, Magia Minore
(4 qualsiasi), Mente Equilibrata, Minaccioso,
Ferri del Mestiere: Strumenti da Commerciante (Farmacista), 2 Oggetti Magici, Spada argentata o Magica
Entrate di Carriera: Mago Errante, Mago Maestro
Uscite di Carriera: Mago Maestro, Spia, Cacciatore di Vampiri, Cacciatore di Streghe, Signore della Magia

Limitazioni: personaggi con il talento Magia Oscura o qualsiasi conoscenza della magia oscura non posso entrare in questa carriera; i maghi non lo permetteranno e non avranno remora a farlo notare.
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La magia dei Wood Elves tra il potere dai venti della magia che sferzano sull’Athel Loren e che permettono agli
utilizzatori di magia di incanalarlo per sfruttare il loro potere.
Le carriere appartenenti alla Magia Wood Elves sono:
Spellsingers
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

+5%

+5%

–

–

+5%

Int

Vol

+10% +10%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

–

+2

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Affascinare, Conoscenze Accademiche (Diplomazia, Magia), Conoscenza Comuni (Athel Loren, Naggaroth, Ulthuan), Incanalare, Leggere/Scrivere, Mestiere (Cantante), Parlare Lingua Arcana (Elfico Arcano,
Magico), Parlare Lingua (Elfi, Treemen), Senso Magico
Talenti: Armonia Aethyrica, Attaccano Sempre per Primi, Benedizione degli Antichi, Cacciatore della Foresta,
Piccola Magia (Arcana)
Ferri del Mestiere: Vestiti (ottima qualità)
Entrate di Carriera: Apprendista Mago (solo Elfi)
Uscite di Carriera: Highsingers

Highsingers
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

–

+10%

+5%

–

Ag

Int

Vol

+10% +15% +15%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

–

+4

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Affascinare Animali, Cercare, Conoscenze Accademiche (Elfi,
Magia), Conoscenza Comuni (una qualsiasi), Incanalare, Leggere/
Scrivere, Parlare Lingua Arcana (Elfico Arcano, Magico), Parlare Lingua (una qualsiasi), Senso Magico, Valutare
Talenti: Cuore Impavido, Dardo Portentoso, Incantesimo Aggiuntivo,
Magia Minore (uno qualsiasi), Sapere Arcano (uno qualsiasi) o Sapere
Oscuro (uno qualsiasi)
Ferri del Mestiere: Vestiti (eccellente qualità), 1 Oggetto Magico
Entrate di Carriera: Spellsingers
Uscite di Carriera: Spellweaver
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Spellweaver
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

–

–

–

+5%

Ag

Int

Vol

+15% +20% +20%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+15%

–

+7

-

-

-

+3

-

-

Abilità: Affascinare Animali, Cercare, Conoscenze Accademiche (Elfi, Magia), Conoscenza Comuni (una qualsiasi), Incanalare, Leggere/Scrivere, Mestiere (Tessitore), Orientarsi, Parlare Lingua Arcana (Elfico Arcano, Magico), Parlare Lingua (una qualsiasi), Percepire, Senso Magico, Valutare
Talenti: Ambidestro, Colpire con Forza, Incantesimo Aggiuntivo, Magia Minore (due qualsiasi), Magia Nera
Ferri del Mestiere: Vestiti (eccellente qualità), 2 Oggetti Magici
Entrate di Carriera: Highsingers
Uscite di Carriera: Highweaver/Darkweaver

Highweaver / Darkweaver
Profilo Primario

AC

AB

–

–

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+10% +10% +20% +25% +30%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+20%

+1

+8

-

-

-

+4

-

-

Abilità: Addestrare Animali, Conoscenze
Accademiche (due qualsiasi), Conoscenza
Comuni (due qualsiasi), Guarire, Incanalare, Intimidire, Leggere/Scrivere, Muoversi
Silenziosamente, Nascondersi, Orientarsi,
Parlare Lingua (due qualsiasi), Parlare Lingua Arcana (Runico), Percepire, Senso Magico
Talenti Highweaver: Buon Senso, Colpire
per Ferire, Genio Matematico, Inclinazione
Artistica, Incantesimo Aggiuntivo, Magia
Minore (tre qualsiasi), Sapere Arcano (Alta
Magia), Sensi Acuti
Talenti Darkweaver: Buon Senso, Colpire
per Ferire, Genio Matematico, Inclinazione
Artistica, Incantesimo Aggiuntivo, Magia
Minore (tre qualsiasi), Minaccioso, Sapere
Arcano (Alta Magia)
Ferri del Mestiere: Vestiti (eccellente qualità),
3 Oggetti Magici
Entrate di Carriera: Spellweaver
Uscite di Carriera: –

66

I maghi degli Alti Elfi sono per nascita propensi a sfruttare il potere dell’intera ruota dei venti senza incorrere in
penalità. Proprio grazie al loro potere l’Ulthuan gode della protezione necessaria per difendersi dagli attacchi
nemici.
Le carriere appartenenti ai Maghi dell’Alta Magia sono:

Mago1 o Mago Dragone2
N.B.: il valore contrassegnato con 1 viene assegnato al Mago, quello con 2 al Mago Dragone
Profilo Primario

AC
+5%1
+10%2

AB
+5%

Profilo Secondario

F
–

R
–

Ag
+5%

Int
+5%1
+10%2

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

+10%

–

+2

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Affascinare, Conoscenze Accademiche (Arti, Magia), Conoscenza Comuni (Ulthuan), Incanalare, Leggere/Scrivere, Mestiere (Cantante), Parlare Lingua Arcana (Elfico Arcano, Magico), Parlare Lingua (Elfi, Treemen), Percepire, Senso Magico
Abilità Mago Dragone: Affascinare, Conoscenze Accademiche (Magia, Strategia/Tattica), Conoscenza Comuni
(Ulthuan), Incanalare, Incantesimo Aggiuntivo, Intimidire, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua Arcana (Elfico
Arcano, Magico), Parlare Lingua (Elfi, Treemen), Senso Magico
Talenti: Antico Valore, Armonia Aethyrica, Attaccano Sempre per Primi, Benedizione di Lileath, Cuore Impavido, Prodezza Marziale, Piccola Magia (Arcana)
Talenti Mago Dragone: Antico Valore, Attaccano Sempre per Primi, Attitudine alle Lingue, Lanciare Incantesimi in Armatura, Mago Guerriero, Prodezza Marziale, Piccola Magia (Arcana), Sprezzante
Ferri del Mestiere Mago: Vestiti (eccellente qualità), Bastone incantato
Ferri del Mestiere Mago Dragone: Vestiti (eccellente qualità), Bastone incantato, Cavalcatura (Dragone del Sole)
Entrate di Carriera: Nobile (solo carriera Mago Dragone e solo Elfi)
Uscite di Carriera: Custode del Sapere di Hoeth
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Custode del Sapere di Hoeth
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

+15% +10% +5%

R
+5%

Ag

Int

+15% +15%

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+15%

+15%

+1

+4

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Affascinare, Conoscenze Accademiche (Magia, Strategia-Tattica), Conoscenza Comuni (una qualsiasi),
Guarire, Incanalare, Intimidire, Leggere/Scrivere, Mestiere (Cantante), Linguaggio Segreto (Battaglia), Parlare
Lingua Arcana (Elfico Arcano, Magico), Percepire, Schivare, Senso Magico
Talenti: Ambidestro, Antico Valore, Attaccano Sempre per Primi, Colpire con Forza, Colpire per Ferire, Colpire per Stordire, Deviare i Colpi, Prodezza Marziale, Disarmare, Incantesimo Aggiuntivo, Sapere Arcano (uno
qualsiasi)
Ferri del Mestiere: Vestiti (eccellente qualità), Veste di Maglia (inthilimar), Spada a una mano
Entrate di Carriera: Mago, Mago Dragone
Uscite di Carriera: Arcimago

Arcimago
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

–

–

–

–

Ag

Int

+25% +25%

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+25%

+20%

–

+6

-

-

-

+3

-

-

Abilità: Affascinare Animali, Conoscenze Accademiche (Magia, Storia), Conoscenza Comuni (due qualsiasi),
Guarire, Incanalare, Leggere/Scrivere, Linguaggio Segreto (Classico), Parlare Lingua (due qualsiasi), Parlare
Lingua Arcana (Runico, Necromantico), Percepire, Senso Magico, Valutare
Talenti: Ambidestro, Antico Valore, Attaccano Sempre per Primi, Buon Senso, Dardo Portentoso, Genio Matematico, Incantesimo aggiuntivo, Magia Minore (quattro qualsiasi), Prodezza Marziale, Sangue Freddo, Sapere Arcano (Alta Magia)
Ferri del Mestiere: Vestiti dell’Arcimago (eccellente qualità), Bastone magico, un Tomo degli Incantesimi
Entrate di Carriera: Custode del Sapere di Hoeth
Uscite di Carriera: Mago Bianco (della Torre Bianca di Hoeth)
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Mago Bianco (della Torre di Hoeth)
Profilo Primario

AC

AB

–

–

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+10% +10% +35% +35% +35%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+30%

+2

+8

-

-

-

+4

-

-

Abilità: Addestrare Animali, Affascinare, Cercare, Comandare, Conoscenze Accademiche (Arti, Magia), Conoscenza Comuni (due qualsiasi), Guarire, Incanalare, Leggere/Scrivere, Nascondersi, Parlare Lingua (due qualsiasi), Parlare Lingua Arcana (Magico), Percepire, Senso Magico, Valutare
Talenti: Abile Oratore, Antico Valore, Attaccano Sempre per Primi, Incantesimo Aggiuntivo, Magia Minore
(quattro qualsiasi), Magia Nera, Minaccioso, Prodezza Marziale, Sensi Acuti
Ferri del Mestiere: Tunica Bianca di Hoeth (eccellente qualità), Bastone magico, due Tomi degli Incantesimi, 2
Oggetti Magici
Entrate di Carriera: Arcimago
Uscite di Carriera: -
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Aspirante Sputafuoco (iniziato)
Profilo Primario

AC

AB

–

–

Profilo Secondario

F

R

+5% +10%

Ag

Int

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

–

+5%

+5%

–

+1

+2

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (Magia, Storia, Tradizioni), Conoscenza Comuni (Desolazioni Ululanti, Impero), Esibirsi (Sputafuoco), Incanalare, Parlare Lingua Arcana (Magico), Parlare Lingua (Gumbarth), Percepire, Senso Magico
Talenti: Carica degli Ogri, Spaventoso, Magia Minore (due incantesimi)
Ferri del Mestiere Mago: Denti appesi come vessilli al proprio corpo, Bastone incantato
Entrate di Carriera: una qualsiasi carriera Ogre che deve giurare fedeltà al Dio Vulcano
Uscite di Carriera: Sputafuoco

Sputafuoco (sacerdote)
Profilo Primario

AC

AB

+10%

–

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

+10% +10% +10% +15%

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

–

+2

+4

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Cercare, Conoscenze Accademiche (Arti, Magia), Conoscenza Comuni (Terre degli Ogri, Desolazione
del Caos), Incanalare, Intimidire, Mestiere (Sputafuoco), Parlare Lingua Arcana (Magico), Parlare Lingua
(Gumbarth), Percepire, Senso Magico, Schivare
Talenti: Armonia Aethyrica, Spaventoso, Attacchi a Base Fuoco, Carica degli Ogri, Benedizione del Dio Vulcano, Alito di Fuoco, Sapere Arcano (Fuoco), Inquietante, Magia Minore (quattro incantesimi)
Ferri del Mestiere: Bastone di Fuoco
Entrate di Carriera: Aspirante Sputafuoco
Uscite di Carriera: -
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Macellaio
Profilo Primario

AC

AB

–

–

Profilo Secondario

F

R

+5% +10%

Ag

Int

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

+10%

+10%

–

+1

+2

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Bere Alcolici, Conoscenze Accademiche (Storia, Magia), Conoscenza Comuni (Ogre), Incanalare, Parlare Lingua (Gumbarth), Parlare Lingua Arcana (Magico), Percepire, Senso Magico, Valutare
Talenti: Spaventoso, Carica degli Ogri, Resistenza al Veleno, Piccola Magia (Arcana), Resistenza al Veleno, Resistenza alle Malattie, Sanguinaccio, Incantesimo Aggiuntivo
Ferri del Mestiere: Mannaia, Teschi e Scalpi appesi al collo e alla vita, Ganci da Macellaio, Grembiule da Macellaio
Entrate di Carriera: Solo gli Ogre più massicci e corpulenti possono intraprendere questa carriera
Uscite di Carriera: Macellaio Esperto

Macellaio Esperto
Profilo Primario

AC

AB

+5%

+5%

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+10% +15% +15% +15% +20%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

–

–

+4

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Bere Alcolici, Conoscenze Accademiche (Tradizioni), Conoscenza Comuni
(due qualsiasi), Incanalare, Mestiere
(Cuoco), Parlare Lingua (due qualsiasi), Parlare Lingua Arcana (Magico), Percepire,
Senso Magico,
Talenti: Dardo Portentoso, Manolesta, Magiare di Tutto, Minaccioso, Rissare, Selvaggio, Sapere Arcano (Grandi Fauci, Empireo,
Bestie o Morte), Incantesimo Aggiuntivo
Ferri del Mestiere: Mannaia da Macellaio,
Incrostazioni sulla pancia (+1 PA), 2 Set di
Denti da Macellaio
Entrate di Carriera: Macellaio
Uscite di Carriera: Macellaio Esperto
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Capo Massacratore
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+10% +10% +15% +20% +20% +20% +25%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

+2

+6

-

-

-

+3

-

-

Abilità: Bere Alcolici, Conoscenze Accademiche (Magia), Conoscenza Comuni (due qualsiasi), Incanalare, Intimidire, Mestiere (Cuoco, Speziale), Parlare Lingua (due qualsiasi), Percepire, Preparare Veleni, Senso Magico,
Sopravvivenza
Talenti: Stomaco di Ferro, Cuore Impavido, Inquietante, Resistenza alla Pancia Piena, Magia Minore (due
qualsiasi)
Ferri del Mestiere: 15 ingredienti a scelta, Mannaia da Macellaio (buona qualità), Incrostazioni maggiori sulla
pancia (+2PA), 1 Gnoblar Dente
Entrate di Carriera: Macellaio Esperto
Uscite di Carriera: Massacratore

Massacratore
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+15% +15% +20% +25% +30% +25% +30%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

–

+8

-

-

-

+4

-

-

Abilità: Bere Alcolici, Conoscenze Accademiche (due qualsiasi), Conoscenza Comuni (due qualsiasi), Incanalare, Intimidire, Mestiere (uno qualsiasi), Nuotare o Pettegolezzo, Parlare Lingua (due qualsiasi), Parlare Lingua
Arcana (Magico), Percepire, Senso Magico
Talenti: Montagna di Lardo, Temerario, Maestria Culinaria, Magia Minore (tre qualsiasi), Incantesimo Aggiuntivo, Molto Forte, Molto Resistente
Ferri del Mestiere: 20 ingredienti a scelta, Mannaia da Macellaio (eccellente qualità), 2 Gnoblar Dente
Entrate di Carriera: Massacratore
Uscite di Carriera: -
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Magia del Ghiaccio
Prima di invadere il Vecchio Mondo, le prime Streghe del Ghiaccio praticavano la loro magia nella grande
steppa. A differenza dei loro vicini, i Kurgan, che adoravano il Grande Occhio canalizzando la magia che filtrava, i Gospodari hanno imparato a sfruttare la potenza del freddo che scorre attraverso la terra. Sebbene questa
magia non portasse gli stessi rischi di mutazione, era difficile da controllare e spesso uccideva le streghe incaute.
Molti secoli dopo, le cose sono leggermente diverse.
Le carriere appartenenti alla Magia del Ghiaccio sono:

Apprendista Strega (wfrp - realm of the ice queen pagina 80 - wfrp.it– apprendista strega)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

–

–

-

+10%

+5%

Int

Vol

+10% +10%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

–

-

+2

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (Magia) o Intimidire, Incanalare, Conoscenze Comuni (Kislev), Senso Magico, Navigare o Percepire, Sopravvivenza, Parlare Lingua Arcana (Magico), Parlare Lingua (Kislevita)
Talenti: Armonia Aethyrica o Piccola Magia Ghiaccio (1 qualsiasi), Robusto o Molto Resistente
Ferri del Mestiere: Date le dure condizioni estreme in cui vengono addestrate, l’Apprendista Strega necessita
d’equipaggiamento per la sopravvivenza, generalmente costituito da: 1 robusto Completo Invernale, 1 Sacca o
1 Borsa a Tracolla, 1 Fiaschetta con il Kvas per riscaldare le loro ossa e alcuni giorni di Razioni.
Entrate di Carriera: nessuna
Uscite di Carriera: Fanciulla del Ghiaccio, Iniziato di Ulric, Strega
Nota: Solo le donne possono intraprendere queste carriere

Fanciulla del Ghiaccio (wfrp - realm of the ice queen pagina 80)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

+5%

–

–

+10%

+5%

Int

Vol

+20% +25%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

-

+4

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (Magia), Conoscenze Comuni (Kislev), Incanalare, Comandare o Intimidire,
Senso Magico, Navigare o Leggere/Scrivere, Sopravvivenza o Cavalcare, Percepire, Parlare Linguaggio Arcano
(Magico), Parlare Lingua (Kislevita)
Talenti: Sangue Freddo, Magia Minore (3 qualsiasi), Meditazione o Dardo Portentoso, Robusto o Mente Equilibrata, Stregoneria, Sapere Arcano (due qualsiasi), Incantesimo Aggiuntivo
Ferri del Mestiere: Le fanciulle del ghiaccio hanno pochi oggetti e sono dotate di robusti indumenti invernali e
una fiaschetta di kvas per mantenere il caldo.
Entrate di Carriera: Apprendista Strega
Uscite di Carriera: Cortigiano, Strega del Ghiaccio, Sergente, Veterano, Strega
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Strega del Ghiaccio (wfrp - realm of the ice queen pagina 80)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

+15%

–

+5%

R

Ag

Int

Vol

+20% +15% +30% +40%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+15%

–

+6

-

-

-

+4

-

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (Magico, una qualsiasi), Incanalare, Comandare o Intimidire, Conoscenze
Comuni (Kislev, una qualsiasi), Senso Magico, Sopravvivere o Cavalcare, Percepire, Leggere/Scrivere, Parlare
Linguaggio Arcano (Magico), Parlare Lingua (Kislevita, 2 qualsiasi)
Talenti: Mano Veloce, Magia Minore (tre qualsiasi), Minaccioso o Inquietante, Incantesimo Aggiuntivo
Ferri del Mestiere: Le streghe del ghiaccio indossano tutti indumenti invernali di qualità eccellente e spesso agghindano il loro abbigliamento con qualche gioiello tempestato di diamanti o zaffiri. Inoltre, le streghe del
ghiaccio portano almeno un oggetto magico trovato durante le loro peregrinazioni come fanciulle del ghiaccio.
Entrate di Carriera: Fanciulla del Ghiaccio
Uscite di Carriera: Ambasciatore, Capitano
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SLANN
Gli Slann hanno una vita molto lunga e seguono la carriera sacerdotale, fino al livello 5 di magia dove diventano Maghi.
Mago Sacerdote
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

–

–

–

–

Ag

Int

Vol

+45% +45% +40%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+40%

+2

+10

-

-

-

+5

-

-

Abilità: Intimidire, Conoscenze Accademiche (5 qualsiasi), Conoscenze Comuni (5 qualsiasi), Incanalare, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua (5 qualsiasi), Parlare Lingua Arcana (Demoniaco, Elfico Arcano, Magico), Senso
Magico
Talenti: Armonia Aethyrica, Conversazione Telepatica, Dardo Portentoso, Magia Minore (5 qualsiasi), Meditazione, Sapere Arcano (Alta Magia), Manolesta, Sangue Freddo (Sauri), Vigoroso, Incantesimo Aggiuntivo
Ferri del Mestiere: Scudo degli Antichi, Palanchino dei Maghi Sacerdoti
Entrate di Carriera: Gran Sacerdote
Uscite di Carriera: –

SCINCHI
Gli Scinchi seguono le carriere sacerdotali con l’aggiunta dei seguenti talenti:
Talenti: Vassallo Arcano, Anfibi, Sangue Freddo (sauri), Scaglie (1PA), Sapere Arcano (Empireo o Bestie), Incantesimo Aggiuntivo
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Gli appartenenti alla Magia Divina hanno un percorso di carriera simile a quello dei maghi, anche se loro incominceranno a utilizzare la magia vera e propria quando abbandoneranno il noviziato e intraprenderanno la carriera sacerdotale. Se un Sacerdote dovesse scegliere di lasciare il proprio tempio per recarsi in un Collegio della
Magia per apprenderne la magia, egli dimenticherà immediatamente quanto appreso dalla magia divina ed inizierà il suo cammino in quella arcana, partendo dall’apprendistato
Le carriere appartenenti alla Magia Divina sono:

Iniziato (wfrp manuale base pag. 47)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

+5%

+5%

-

+5%

-

Int

Vol

+10% +10%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

-

+2

-

-

-

-

-

-

Abilità: Affascinare. Conoscenze Accademiche (Astronomia o Storia), Conoscenze Accademiche (Teologia),
Guarire, Leggere e Scrivere, Parlare Lingua (Classico, Reikspiel), Percepire
Talenti: Cortese o Guerriero Nato, Molto Forte o Riflessi Fulminei, Parlare in Pubblico
Ferri del Mestiere: Simbolo Religioso, Tunica
Entrate di Carriera: Cacciatore di Streghe, Cacciatore di Vampiri, Cavaliere, Fattucchiere, Scrivano, Studente,
Zelota
Uscite di Carriera: Barbiere-Chirurgo, Demagogo, Frate, Sacerdote, Sacerdote Laico, Scrivano, Zelota

Sacerdote (ex-prete - wfrp manuale base pag. 79)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

+10% +10% +5% +10%

Ag
+5%

Int

Vol

+10% +20%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+15%

-

+4

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Affascinare, Cavalcare o Nuotare, Conoscenze Accademiche (Teologia, 1 qualsiasi), Conoscenze Comuni (2 qualsiasi), Guarire. Incanalare, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua (2 qualsiasi), Parlare Lingua Arcana
(Magico), Percepire, Pettegolezzo, Senso Magico
Talenti: Abile Oratore o Lanciare Incantesimi in Armatura, Colpire per Ferire o Colpire per Stordire, Piccola
Magia (Divina)
Ferri del Mestiere: Libro delle Preghiere, Strumenti per Scrivere
Entrate di Carriera: Flagellante, Frate, Iniziato, Sacerdote Laico, Prelato
Uscite di Carriera: Ciambellano, Flagellante, Sacerdote Consacrato, Studioso. Sacerdote Laico, Prelato
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Sacerdote Consacrato (ex-prete consacrato - wfrp manuale basse pag.80)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+15% +15% +10% +10% +10% +15% +25%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+20%

+1

+5

-

-

-

+3

-

-

Abilità: Affascinare, Cavalcare o Nuotare, Conoscenze Accademiche (Teologia, 2 qualsiasi), Conoscenze Comuni (2 qualsiasi), Guarire, Incanalare, Parlare Lingua (2 qualsiasi), Parlare Lingua Arcana (Magico), Pettegolezzo, Senso Magico
Talenti: Armonia Aethyrica o Meditazione, Colpire con Forza o Viaggiatore Esperto, Lanciare Incantesimi in
Armatura o Manolesta, Magia Minore (2 qualsiasi), Sapere Divino (uno qualsiasi), Incantesimo Aggiuntivo
Ferri del Mestiere: Cambio di Abiti Nobiliari
Entrate di Carriera: Sacerdote
Uscite di Carriera: Cacciatore di Streghe, Demagogo, Flagellante, Gran Sacerdote, Studioso

Gran Sacerdote (wfrp manuale base pagina 72)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+20% +20% +15% +15% +15% +20% +30%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+25%

+1

+6

-

-

-

+3

-

-

Abilità: Affascinare, Cavalcare o Nuotare, Conoscenze Accademiche (Teologia, 3 qualsiasi), Conoscenze Comuni (2 qualsiasi), Guarire, Incanalare, Intimidire, Parlare Lingua (3 qualsiasi), Parlare Lingua Arcana
(Magico), Pettegolezzo, Senso Magico
Talenti: Armonia Aethyrica o Meditazione, Dardo Portentoso o Lanciare Incantesimi in Armatura, Galateo,
Magia Minore (2 qualsiasi), Manolesta o Mente Equilibrata, Incantesimo Aggiuntivo
Ferri del Mestiere: Reliquia Religiosa
Entrate di Carriera: Sacerdote Consacrato
Uscite di Carriera: Cacciatore di Streghe, Politico, Studioso

77

Gli sciamani si possono trovare soprattutto tra le tribù caotiche ma esistono diversi insediamenti umani, di nani ed elfi che si sono chiusi nel loro mondo e la praticano, legandosi a quella branchia divina che si lega con la
spiritualità e le anime dei defunti divenute spiritiLe carriere appartenenti alla Magia Divina Sciamanica sono:

Apprendista Sciamano (wfrp - bestiario del vecchio mondo pagina 80)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

+5%

+5%

-

+5%

+5%

Int

Vol

+10% +10%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

-

+2

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Affascinare. Cavalcare, Conoscenze Accademiche (Teologia), Conoscenze Comuni (1 qualsiasi), Esibirsi (Danzatore, Cantare), Guarire, Incanalare, Parlare Lingua (1 qualsiasi), Percepire, Pettegolezzo, Senso Magico
Talenti: Colpire per Ferire o Colpire per Stordire, Piccola Magia (Fatture), Parlare in Pubblico
Ferri del Mestiere: Bollitore, Strumento Musicale
Entrate di Carriera: Astuto, Sciamano
Uscite di Carriera: Astuto, Sciamano, Fattucchiere, Apprendista Mago, Iniziato

Sciamano (ex-prete - wfrp bestiario del vecchio mondo pag. 80)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+10% +10% +5% +10% +10% +15% +20%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+15%

-

+4

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Affascinare, Cavalcare, Conoscenze Accademiche (Teologia, 1 qualsiasi), Conoscenze Comuni (2 qualsiasi), Esibirsi (Danzatore, Cantante, Cantastorie), Guarire. Incanalare, Intimidire, Parlare Lingua (1 qualsiasi),
Parlare Lingua Arcana (Demoniaco o Magico), Percepire, Pettegolezzo, Senso Magico
Talenti: Abile Oratore, Armonya Aethyrica o Meditazione, Manolesta, Sapere Divino (Spiriti)
Ferri del Mestiere: Specchio
Entrate di Carriera: Apprendista Sciamano
Uscite di Carriera: Astuto, Bruto, Sciamano Supremo
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Sciamano Supremo (wfrp bestiario del vecchio mondo pag.81)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+15% +15% +10% +15% +15% +20% +25%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+20%

+1

+6

-

-

-

+3

-

-

Abilità: Affascinare, Cavalcare, Conoscenze Accademiche (Teologia, 2 qualsiasi), Conoscenze Comuni (2 qualsiasi), Esibirsi (Danzatore, Cantante, Cantastorie), Guarire, Incanalare, Intimidire, Parlare Lingua (2 qualsiasi),
Parlare Lingua Arcana (Demoniaco o Magico), Percepire, Pettegolezzo, Senso Magico
Talenti: Armonia Aethyrica o Meditazione, Dardo Portentoso, Magia Minore (2 qualsiasi), Mente Equilibrata,
Temerario, Incantesimo Aggiuntivo
Ferri del Mestiere: Oggetto Magico
Entrate di Carriera: Sciamano
Uscite di Carriera: Capo
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Gli appartenenti alla Magia Druidica sfruttano il potere degli Dei legati al pianeta e al potere delle linee geomantiche. I rituali per il lancio degli incantesimi sono tramandati da secoli dai Druidi che mai penserebbero di
abbandonare il loro credo e i loro studio della terra per altre frange della magia.
Le carriere appartenenti alla Magia Druidica sono:

Druido Iniziato (wfrp.it - compendio dei druidi)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

Int

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

+5%

-

-

+5%

+5%

+5%

-

-

+2

-

-

-

-

-

-

Abilità: Affascinare Animali, Cercare, Conoscenze Comuni (Albione), Mestiere (Erborista), Segni Segreti
(Druidi), Seguire Tracce, Percepire, Sopravvivenza
Talenti: Arma da Specialista (Bastoni), Senso dell’Orientamento, Selvaggio
Ferri del Mestiere: Bastone, Tunica
Entrate di Carriera: Apprendista Mago, Boscaiolo, Cacciatore
Uscite di Carriera: Bardo, Boscaiolo, Cacciatore, Druido Prete, Flagellante, Fuorilegge, Fattucchiere

Druido Prete (wfrp.it - compendio dei druidi)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

Int

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

-

-

+5%

+5%

+10%

-

+10%

-

-

+3

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Addestrare Animali, Cavalcare, Conoscenze Accademiche (Botanica), Guarire, Incanalare, Leggere/
Scrivere (Ogham), Rabdomanzia (acqua), Senso Magico, Parlare Lingua Arcana (Druidica)
Talenti: Abile Oratore, Piccola Magia (Divina)
Ferri del Mestiere: Bastone (2 mani), Vesti bianche o tunica bianca
Entrate di Carriera: Druido Iniziato
Uscite di Carriera: Bardo Druido Consacrato, Guerriero dell’Ordine della Dea Madre, Guardacaccia, Veggente
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Druido Consacrato (wfrp.it compendio dei druidi)
Profilo Primario

AC

AB

+10% +10%

Profilo Secondario

F

R

Ag

-

+10%

-

Int

Vol

+10% +15%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

–

+4

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Affascinare, Affascinare Animali, Conoscenze Accademiche (Druidi), Conoscenze Comuni
(Btretonnia, Impero), Incanalare, Nuotare, Orientarsi, Parlare Lingua Arcana (Magico), Percepire, Radomanzia
(metalli), Segni Segreti (druidi)
Talenti: Armonia Aethyrica, Attitudine alle Lingue, Gatto Randagio, Mente Equilibrata. Preparare Erbe, Sapere Divino (Rhya)
Ferri del Mestiere: Bastone Consacrato, Vesti bianche consacrate, Falcetto d’Argento
Entrate di Carriera: Druido Prete
Uscite di Carriera: Arci Druido, Bottegaio, Agitatore,
Fattucchiere, Guerriero dell’Ordine della Dea Madre, Vagabondo, Veriloquiante

Arci Druido (wfrp.it compendio dei druidi)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+15% +15% +10% +15% +15% +15% +20%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

-

-

+5

-

-

-

+4

-

-

Abilità: Allevare Animal, Astronomia, Arrampicarsi, Cercare, Conoscenza dei Fiumi (comune), Conoscenza
Accademiche (Rune), Intimidire, Leggere /Scrivere (ogham), Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Nuotare,
Rabdomanzia (organica), Segni Segreti (Druidi), Senso Magico
Talenti: Buon Senso, Mente Equilibrata, Sesto Senso, Senso dell’Orientamento, Sapere Divino (Antica Fede),
Topo di Fogna, Vista Eccellente, Sapere Rituale (Duidico)
Ferri del Mestiere: Triskele, Bastone Lucente, Vesti consacrate circolo degli arci druidi
Entrate di Carriera: Druido Consacrato
Uscite di Carriera: nessuna
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Veriloquiante (wfrp.it compendio dei druidi)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+15% +10% +15% +15% +15% +10% +10%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

+2

+6

-

-

-

+4

-

-

Abilità: Affascinare, Allevare Animali, Cavalcare, Comandare, Conoscenza Comuni (Giganti), Guarire, Incanalare, Intimidire, Leggere/Scrivere (ogham), Parlare Lingua (Grumbarth, Albionico), Parlare Lingua Arcana
(druidica), Percepire, Preparare Veleni, Seguire Tracce, Senso Magico, Sopravvivenza
Talenti: Arma da Specialista (Alabarde), Attitudine alle Lingue, Buon Senso, Colpire con Forza, Gatto Randagio, Minaccioso, Resistenza al Caos, Resistenza al Veleno, Selvaggio, Senso dell’Orientamento, Sesto Senso,
Sapere Divino (Veriloquianti), Udito Acuto
Ferri del Mestiere: Triskele, Bastone di Luce
Entrate di Carriera: Druido Consacrato, Cavaliere dell’Ordine della Dea Madre
Uscite di Carriera: Veterano, Capo Fuorilegge
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La fattucchieria è la magia rurale quella che nasce dal talento innato che esplode incontrollato in alcuni individui e che, se non riescono a controllare o trovare qualcuno disposto a insegnargli il controllo, finiranno arsi al
rogo oppure consumati da questo potere. Gli incantesimi di questo ramo magico sono legati a una frangia minore della magia e comunque per avanzare occorrerà scegliere tra i diversi rami magici.
Le carriere legate alla fattucchieria sono:

Fattucchiere
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

Int

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

-

-

-

+5%

+5%

+5%

+10%

+10%

-

+2

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Affascinare o Intimidire, Affascinare Animali o Mestiere (Speziale), Allevare Animali o Mercanteggiare,
Cercare, Guarire o Ipnotizzare, Incanalare, Percepire, Senso Magico
Talenti: Fattucchieria, Piccola Magia (Fatture)
Ferri del Mestiere: Pozione di Cura, Cappuccio
Entrate di Carriera: nessuna
Uscite di Carriera: Apprendista Mago, Ciarlatano, Fuorilegge, Iniziato, Strega Vagabondo

Strega
Profilo Primario

AC

AB

+5%

+5%

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+5% +10% +10% +10% +15%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+15%

-

+4

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Affascinare, Allevare Animali o Intimidire, Cavalcare o Nuotare, Cercare, Conoscenze Comuni (due
qualsiasi), Guarire, Incanalare, Mercanteggiare, Mestiere (Erborista o Speziale), Percepire, Pettegolezzo, Senso
Magico
Talenti: Dardo Portentoso o Magia Nera, Stregoneria, Sapere Arcano (due qualsiasi), Incantesimo Aggiuntivo
Ferri del Mestiere: Impianto Curativo, Pozione di Cura, Strumenti di Lavoro (Erborista o Speziale)
Entrate di Carriera: Fattucchiere
Uscite di Carriera: Apprendista Mago, Ciarlatano, Fuorilegge, Iniziato, Stregone, Vagabondo
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Stregone
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+10% +10% +10% +10% +15% +15% +20%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+20%

-

+4

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Affascinare, Cavalcare o Nuotare, Cercare, Conoscenze Accademiche (Demonologia o Necromanzia),
Conoscenze Comuni (tre qualsiasi), Guarire, Incanalare, Ipnotismo o Leggere/Scrivere, Mercanteggiare, Mestiere (Erborista o Speziale), Nascondersi, Parlare Lingua Arcana (Demoniaco o Magico), Percepire, Pettegolezzo, Senso Magico, Travestirsi
Talenti: Magia Nera, Molto Resistente o Vigoroso, Sapere Oscuro (uno qualsiasi), Incantesimo Aggiuntivo
Ferri del Mestiere: Ciondolo porta fortuna
Entrate di Carriera: Strega
Uscite di Carriera: Apprendista Mago, Ciarlatano, Fuorilegge, Iniziato, Scrivano, Vagabondo
Limitazioni: Occorre conoscere almeno 2 incantesimi tramite il talento Stregoneria per poter accedere a questa carriera.
Oltre alla prova di accesso descritta nel capitolo delle regole.
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Apprendista Forgiarune (Regni della Stregoneria - pagina 216)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

+5%

–

+5%

–

–

Int

Vol

+10% +15%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

–

–

+2

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Arte delle Rune, Conoscenze Accademiche (Rune), Leggere/Scrivere, Mestiere (Armaiolo o Fabbricante
d’Armature, Fabbro), Parlare Lingua Arcana (Nanico Arcano), Parlare Lingua (Oscura), Percepire, Valutare
Talenti: Runa (due qualsiasi che abbiano difficoltà minore di 10)
Ferri del Mestiere: Armatura Media (Corpetto di Maglia, Giacca di Cuoio), Strumenti da Lavoro (Forgiarune)
Entrate di Carriera: Artigiano, Portarune, Scrivano, Studente
Uscite di Carriera: Forgiarune Errante, Protarune, Scrivano, Spezzascudi, Studioso

Forgiarune Errante (Regni della Magia - pagina 216)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

+10%

+5%

+10%

+5%

+5%

Int

Vol

+20% +25%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

–

+3

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Arte delle Rune, Conoscenze Accademiche
(Rune, Storia), Conoscenze Comuni (due qualsiasi),
Leggere/Scrivere, Mestiere (due qualsiasi), Intimidire,
Parlare Lingua Arcana (Nanico Magico), Parlare Lingua
(due qualsiasi), Percepire, Pettegolezzo, Schivare, Valutare
Talenti: Inclinazione Artistica o Vigoroso, Runa (sei
qualsiasi)
Ferri del Mestiere: 1 Oggetto Runico permanente
Entrate di Carriera: Apprendista Forgiarune
Uscite di Carriera: Forgiarune Maestro, Spezzascudi,
Studioso
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Forgiarune Maestro (Regni della Magia - pagina 217)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+15% +10% +15% +10% +10% +25% +35%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

+1

+5

-

-

-

+3

-

-

Abilità: Arte delle Rune, Comandare, Conoscenze Accademiche (tre qualsiasi), Conoscenze Comuni (tre qualsiasi), Leggere/Scrivere, Mestiere (due qualsiasi), Intimidire, Parlare Lingua Arcana (Nanico Arcano), Parlare
Lingua (tre qualsiasi), Percepire, Pettegolezzo, Schivare, Valutare
Talenti: Arma da Specialista (a Due Mani o Flagello), Colpire con Forza o Disarmare, Runa (dieci qualsiasi),
Runa Maggiore (due qualsiasi
Ferri del Mestiere: 2 Oggetti Runici permanenti
Entrate di Carriera: Forgiarune Errante
Uscite di Carriera: Signore delle Rune, Studioso, Veterano

Signore delle Rune (Regni della Magia - pagina 217)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+20% +15% +20% +15% +15% +30% +40%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+15%

+1

+6

-

-

-

+4

-

-

Abilità: Affascinare, Arte delle
Rune, Comandare, Conoscenze Accademiche (quattro qualsiasi), Leggere/Scrivere, Mestiere (due qualsiasi), Intimidire, Parlare Lingua Arcana
(Nanico Arcano), Parlare Lingua (tre qualsiasi), Percepire,
Pettegolezzo, Schivare, Valutare
Talenti: Arma da Specialista
(una qualsiasi), Colpire con
Forza o Colpire per Stordire,
Runa (dieci qualsiasi), Runa
Maggiore (due qualsiasi
Ferri del Mestiere: 3 Oggetti
Runici permanenti
Entrate di Carriera: Forgiarune
Maestro
Uscite di Carriera: Capitano,
Maestro della Gilda
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Gli appartenenti alla Magia del Caos iniziano il loro percorso di carriera quando decidono di cedere alle lusinghe degli Dei Oscuri. Per completare il loro percorso dovranno dimostrare una fedeltà che nemmeno i sacerdoti più appassionati hanno nei confronti dei loro Signori Oscuri. Il percorso inizierà dal basso diventando Accolito.
Le carriere appartenenti alla Magia del Caos sono:

Accolito di Nurgle (Tomo della Corruzione - pagina 70)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

Int

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

–

-

+20%

+5%

–

+15%

+15%

-

+3

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (Demonologia), Conoscenze Comuni (una qualsiasi), Guarire, Incanalare,
Intimidire, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua Arcana (Demoniaco), Senso Magico, Sopravvivenza, Travestirsi,
Torturare
Talenti: Armonia Aethyrica o Molto Resistente, Assuefatto al Caos, Inquietante, Piccola Magia (Caos), Magia
Nera, Parlare in Pubblico, Resistenza alle Malattie, Temerario
Ferri del Mestiere: Arma a una mano, Armatura Leggera (Giacca di Cuoio), Malattia, Parametri del Culto
Entrate di Carriera: Qualsiasi
Uscite di Carriera: Agitatore, Barbiere-Chirurgo, Ciarlatano, Fuorilegge, Ladro di Cadaveri, Magus, Predone
del Caos

Magus di Nurgle (Tomo della Corruzione - pagina 71)
Profilo Primario

AC

AB

+15%

+5%

Profilo Secondario

F

R

Ag

+5% +30% +10%

Int

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

+20%

+15%

+1

+5

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Comandare, Conoscenze Accademiche (una qualsiasi), Conoscenze Accademiche (Demonologia), Conoscenze Comuni (due qualsiasi), Incanalare, Intimidire, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua Arcana (due qualsiasi), Percepire, Preparare Veleni, Senso Magico
Talenti: Armonia Aethyrica, Colpire per Ferire, Dardo Portentoso, Incantesimo Aggiuntivo, Magia Minore
(due qualsiasi), Meditazione, Sangue Freddo, Sapere Oscuro (Nurgle), Spaventoso
Ferri del Mestiere: Armatura Leggera (completa di cuoio), 3 Malattie, Paramenti del Culto, Culto di Nurgle
Entrate di Carriera: Accolito di Nurgle
Uscite di Carriera: Guerriero del Caos, Maledictor
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Accolito di Slaanesh (Tomo della Corruzione - pagina 73)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

+5%

+5%

–

–

Ag

Int

+10% +20%

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

–

+25%

-

+3

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Affascinare, Bere Alcolici o Esibirsi (una qualsiasi), Conoscenze Accademiche (Demonologia), Gioco
d’Azzardo, Incanalare, Intimidire o Pettegolezzo, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua Arcana (Demoniaco), Senso
Magico, Travestirsi o Valutare
Talenti: Affarista o Armonia Aethyrica, Assuefatto al Caos, Conoscenza della Strada, Cortese, Galateo, Piccola
Magia (Caos), Magia Oscura, Sensi Acuti
Ferri del Mestiere: Pugnale, Simbolo Religioso di Slaanesh, Paramenti del Culto, 15co
Entrate di Carriera: Qualsiasi
Uscite di Carriera: Agitatore, Guerriero del Caos, Furfante, Intrattenitore, Magus, Nobile

Magus di Slaanesh (Tomo della Corruzione - pagina 74)
Profilo Primario

AC

AB

+15%

+5%

Profilo Secondario

F

R

Ag

+5% +30% +10%

Int

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

+20%

+15%

+1

+5

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Affascinare, Bere Alcolici, Conoscenze Accademiche (una qualsiasi), Conoscenze Accademiche
(Demonologia), Esibirsi (due qualsiasi), Incanalare, Intimidire, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua (tre qualsiasi),
Parlare Lingua Arcana (due qualsiasi), Pettegolezzo, Senso Magico, Travestirsi, Valutare
Talenti: Affarista o Armonia Aethyrica, Buon Senso, Colpire per Stordire o Cospiratore, Incantesimo Aggiuntivo, Piccola Magia (Caos), Magia Minore (due qualsiasi), Minaccioso, Resistenza ai Veleni, Riflessi Fulminei,
Sapere Oscuro (Slaanesh), Temerario
Ferri del Mestiere: Pugnale (fattura eccezionale), Paramenti del Culto, Culto di Slaanesh, Simbolo Religioso di
Slaanesh, 30co
Entrate di Carriera: Accolito di Slaanesh
Uscite di Carriera: Guerriero del Caos, Maledictor
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Accolito di Tzeentch (Tomo della Corruzione - pagina 77)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

+5%

+5%

–

–

+5%

Int

Vol

+20% +10%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+20%

-

+3

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Affascinare o Comandare, Conoscenze Accademiche (Demonologia, una qualsiasi), Conoscenze Comuni (una qualsiasi) o Preparare Veleni, Incanalare, Intimidire o Pettegolezzo, Leggere/Scrivere, Mestiere (uno
qualsiasi) o Parlare Lingua (una qualsiasi), Parlare Lingua Arcana (Demoniaco), Percepire, Senso Magico, Travestirsi, Valutare
Talenti: Affarista o Armonia Aethyrica, Assuefatto al Caos, Attitudine alle Lingue, Buon Senso o Viaggiatore
Esperto, Corruzione Controllata, Cortese, Cospiratore, Galateo, Piccola Magia (Caos), Magia Nera, Parlare in
Pubblico, Resistenza alla Magia, Sangue Freddo
Ferri del Mestiere: Indumenti (fattura eccezionale), Pugnale, Simbolo Religioso di Tzeentch, Paramenti del Culto
Entrate di Carriera: Qualsiasi
Uscite di Carriera: Agitatore, Bottegaio, Contrabbandiere, Cittadino, Furfante, Guerriero del Caos, Furfante, Intrattenitore,
gus, Maledictor, Nobile, Scrivano, Studente

Ma-

Magus di Tzeentch (Tomo della Corruzione - pagina 77)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

+10% +10% +5%

R
+5%

Ag

Int

Vol

+10% +40% +20%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+30%

+1

+5

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Affascinare, Ciarlare, Comandare, Conoscenze Accademiche (tre qualsiasi), Conoscenze Comuni
(quattro qualsiasi), Incanalare, Intimidire, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua (tre qualsiasi), Parlare Lingua Arcana (due qualsiasi), Percepire, Pettegolezzo, Senso Magico, Travestirsi, Valutare
Talenti: Abile Oratore, Affarista o Armonia Aethyrica, Cuore Impavido, Dardo Portentoso, Incantesimo Aggiuntivo, Magia Minore (due qualsiasi), Meditazione, Minaccioso, Sapere Oscuro (Tzeentch)
Ferri del Mestiere: Indumenti (fattura eccezionale), Culto (qualsiasi), Pugnale, Paramenti del Culto, Simbolo
Religioso di Tzeentch, 30co
Entrate di Carriera: Accolito di Tzeentch
Uscite di Carriera: Guerriero del Caos, Maledictor
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Maledictor (Tomo della Corruzione - pagina 165)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

–

–

–

–

+5%

Int

Vol

+10% +15%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

-

+2

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Cercare, Conoscenze Accademiche (Demonologia, Magia), Incanalare, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua (una qualsiasi), Parlare Lingua Arcana (Demoniaco), Percepire, Senso Magico
Talenti: Armonia Aethyrica o Manolesta, Buon Senso o Molto Resistente, Piccola Magia (Caos)
Ferri del Mestiere: Bastone, Grimorio, Zaino
Entrate di Carriera: Magus, Veggente, speciale1
Uscite di Carriera: Tessitore di Rovina
1

A discrezione dell’AdG possono accedere qualsiasi carriera con magia 1 e che abbia maturato almeno una mutazione.

Tessitore di Rovina (Tomo della Corruzione - pagina 166)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

+5%

+5%

–

+5%

Ag

Int

Vol

+10% +20% +25%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

–

+3

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Cavalcare o Nuotare, Cercare, Conoscenze Accademiche (Demonologia, una qualsiasi), Conoscenze
Comuni (una qualsiasi), Incanalare, Intimidire, Parlare Lingua Arcana (Demoniaco, Magico), Parlare Lingua
(due qualsiasi), Percepire, Senso Magico
Talenti: Armonia Aethyrica, Cuore Impavido, Dardo Portentoso o Meditazione, Incantesimo Aggiuntivo, Magia Minore (tre qualsiasi), Magia Nera, Manolesta o Molto Resistente, Sapere Oscuro (un qualsiasi)
Ferri del Mestiere: Grimorio
Entrate di Carriera: Maledictor
Uscite di Carriera: Scorticatore d’Anime
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Scorticatore d’Anime (Tomo della Corruzione - pagina 167)
Profilo Primario

AC

AB

+10% +10%

Profilo Secondario

F
–

R

Ag

Int

Vol

+10% +15% +30% +35%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+15%

-

+4

-

-

-

3

-

-

Abilità: Cercare, Conoscenze Accademiche (tre qualsiasi), Conoscenze Comuni (due qualsiasi), Incanalare, Intimidire, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua Arcana (due qualsiasi), Parlare Lingua (tre qualsiasi), Senso Magico
Talenti: Armonia Magia Minore (tre qualsiasi), Minaccioso, Mente Equilibrata, Prescelto del Caos, Incantesimo Aggiuntivo
Ferri del Mestiere: 2 Oggetti Magici, Grimorio, 3 Stregoni del Caos, 1 Famiglio Demoniaco
Entrate di Carriera: Tessitore di Rovina
Uscite di Carriera: Catclista

Cataclista (Tomo della Corruzione - pagina 167)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+15% +15% +5% +15% +20% +35% +40%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+20%

–

+5

-

-

-

+4

-

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (quattro qualsiasi), Intimidire, Parlare Lingua Arcana (tre qualsiasi), Parlare
Lingua (tre qualsiasi)
Talenti: Assuefatto al Caos, Magia Minore (tre qualsiasi), Spaventoso, Incantesimo Aggiuntivo
Ferri del Mestiere: Famiglio Demoniaco, 1D10 Grimori, 3 Oggetti Magici, 1D10/2 Demoni Evocati
Entrate di Carriera: Scorticatore d’Anime
Uscite di Carriera: -
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Sciamano Berciante (Tomo della Corruzione - pagina 103)
Profilo Primario

AC

AB

+5%

–

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+5% +10% +10% +10% +15%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

+1

+6

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Conoscenze Comuni (una qualsiasi), Comandare, Esibirsi (Cantastorie), Guarire, Incanalare, Intimidire, Parlare Lingua Arcana (Demoniaco), Parlare Lingua (Oscura), Percepire, Schivare
Abilità Aggiuntive di Khorne: Conoscenze Comuni (una qualsiasi) o Senso Magico, Incanalare o Torturare,
Talenti: Arma da Specialista (a due mani), Armonia Aethyrica o Meditazione, Manolesta, Magia Nera, Parlare
in Pubblico, Sapere Arcano (Bestie, Morte od Ombre) o Sapere Oscuro (Nurgle, Slaanesh o Tzeentch)
Talenti Aggiuntivi di Khorne: Colpire per Ferire, Colpire per Stordire, Molto Forte,
Ferri del Mestiere: Bastone del Bercio, Erbe Allucinogene, Scalpi, Teschi
Entrate di Carriera: Uscite di Carriera: Grande Sciamano Berciante

Grande Sciamano Berciante (Tomo della Corruzione - pagina 103)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+20% +10% +15% +20% +20% +20% +30%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+20%

+2

+8

-

-

-

+4

-

-

Abilità: Comandare, Conoscenze Comuni (due qualsiasi), Esibirsi (Cantastorie), Guarire, Incanalare, Intimidire, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua Arcana (Demoniaco), Parlare Lingua (tre qualsiasi), Percepire
Abilità Aggiuntive di Khorne: Conoscenze Comuni (una qualsiasi) o Senso Magico, Incanalare o Torturare
Talenti: Abile Oratore, Arma da Specialista (una qualsiasi), Armonia Aethyrica o Meditazione, Dardo Portentoso, Magia Minore (due qualsiasi), Mente Equilibrata, Temerario, Incantesimo Aggiuntivo
Talenti Aggiuntivi di Khorne: Arma da Specialista (una qualsiasi) o Magia Minore (due qualsiasi), Armonia
Aethyrica o Furia, Dardo Portentoso o Molto Forte, Incantesimo Aggiuntivo
Ferri del Mestiere: Bastone del Bercio, Erbe Allucinogene, Oggetto Magico, Scalpi, Teschi
Entrate di Carriera: Sciamano Berciante
Uscite di Carriera: –
Limitazione: Per diventare un Grande Sciamano occorre aver guadagnato un Marchio di un Dio del Caos
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Diacono della Peste (Progenie del Ratto Cornuto - pagina 98)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

+10% +5% +10% +15% +10%

Int

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

+15%

+10%

+1

+4

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (una qualsiasi, Teologia), Conoscenze Comuni (due qualsiasi), Incanalare,
Leggere/Scrivere, Nuotare, Parlare Lingua Arcana (Magico), Percepire, Schivare, Senso Magico
Talenti: Colpire per Ferire, Colpire per Stordire, Magia Nera, Piccola Magia (Warp), Parlare in Pubblico
Ferri del Mestiere: Flagello, 4 frammenti di Mutapietra
Entrate di Carriera: Monaco della Peste
Uscite di Carriera: Incensifero, Prete della Peste, Schiavo

Apprendista Veggente Grigio (Progenie del Ratto Cornuto - pagina 94)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

+5%

+5%

–

–

Ag

Int

Vol

+10% +10% +15%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

–

+3

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Cercare, Conoscenze Accademiche (Magia), Conoscenze Comuni (Skaven), Incanalare, Leggere/
Scrivere, Parlare Lingua Arcana (Magico), Parlare Lingua (una qualsiasi), Percepire, Senso Magico
Talenti: Buon Senso o Cortese, Magia Minore (due qualsiasi), Manolesta, Parlare in Pubblico
Ferri del Mestiere: Bastone, Vesti grigie, 2 frammenti di mutapietra
Entrate di Carriera: –
Uscite di Carriera: Scrivano, Veggente Grigio
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Prete della Peste (Progenie del Ratto Cornuto - pagina 100)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+20% +10% +15% +25% +20% +10% +25%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+15%

+1

+6

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (una qualsiasi, Teologia), Conoscenze Comuni (due qualsiasi), Guarire, Incanalare, Nuotare, Parlare Lingua (due qualsiasi), Percepire, Senso Magico
Talenti: Distillare Contagi, Parlare in Pubblico, Sapere Oscuro (Peste)
Ferri del Mestiere: Calderone, 1D10 Ratti della Peste, 1D10/2 Malattie, 1D10 Monaci della Peste, 6 frammenti
di Mutapietra
Entrate di Carriera: Diacono della Peste
Uscite di Carriera: Capoclan, Schiavo

Stregone Eshin (Progenie del Ratto Cornuto - pagina 101)
Profilo Primario

AC

AB

+15% +15%

Profilo Secondario

F
–

R

Ag

Int

Vol

+20% +25% +20% +25%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

–

+5

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Cercare, Conoscenze Accademiche (Magia, una qualsiasi), Conoscenze Comuni (due qualsiasi), Incanalare, Intimidire, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua Arcana (Magico), Parlare Lingua (due qualsiasi), Senso Magico
Talenti: Arma da Specialista (da Lancio), Armonia Aethyrica, Dardo Portentoso o Meditazione, Incantesimo
Aggiuntivo, Lanciare Incantesimi in Armatura, Magia Minore (due qualsiasi), Magia Nera o Mente Equilibrata, Manolesta o Molto Resistente, Sapere Oscuro (Rovina)
Ferri del Mestiere: Arma a una mano, 3 Stelle da Lancio, 3 Bombe Fumogene, 4 frammenti di Mutapietra,
Mantello, Sacco
Entrate di Carriera: Ratto dei Vicoli, Ratto Notturno
Uscite di Carriera: Mago Maestro, Ratto dei Vicoli, Schiavo
Limitazione: Solo gli appartenenti del Clan Eshin possono intraprendere questa carriera
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Supremo Veggente (Progenie del Ratto Cornuto - pagina 102)
Profilo Primario

AC

AB

+20% +20%

Profilo Secondario

F
+5%

R

Ag

Int

Vol

+10% +20% +20% +25%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+15%

–

+5

-

-

-

+3

-

-

Abilità: Comandare, Conoscenze Accademiche (tre qualsiasi), Conoscenze Comuni (tre qualsiasi), Incanalare,
Intimidire, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua (quattro qualsiasi), Parlare Lingua Arcana (tre qualsiasi), Senso
Magico
Talenti: Armonia Aethyrica, Dardo Portentoso, Incantesimo Aggiuntivo, Magia Minore (due qualsiasi), Magia
Nera o Mente Equilibrata, Manolesta o Molto Resistente, Meditazione, Oratore Esperto, Sapere Oscuro
(Rovina)
Ferri del Mestiere: Bastone, Vesti Grigie, 12 frammenti di Mutapietra, 2 oggetto magico Skaven
Entrate di Carriera: Veggente Grigio
Uscite di Carriera: -

Veggente Grigio (Progenie del Ratto Cornuto - pagina 102)
Profilo Primario

AC

AB

+15% +15%

Profilo Secondario

F
–

R

Ag

Int

Vol

+20% +25% +20% +25%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

–

+5

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Comandare, Conoscenze Accademiche (Magia, Teologia, una qualsiasi), Conoscenze Comuni (due
qualsiasi), Incanalare, Intimidire, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua Arcana (Demoniaco o Magico), Parlare Lingua (due qualsiasi), Senso Magico
Talenti: Dardo Portentoso o Meditazione, Esperto Oratore, Incantesimo Aggiuntivo, Magia Minore (due qualsiasi), Magia Nera o Mente Equilibrata, Manolesta o Molto Resistente, Sapere Oscuro (Rovina)
Ferri del Mestiere: Bastone, Vesti Grigie, 8 frammenti di Mutapietra, 1 oggetto magico Skaven
Entrate di Carriera: Apprendista Veggente Grigio
Uscite di Carriera: Studioso, Supremo Veggente
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Stregone (wfrp - compendio dei Nani del Caos)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

Int

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

–

–

+5%

–

+5%

+15%

+5%

–

+2

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Cercare, Conoscenze Accademiche (Magia, Teologia), Incanalare, Leggere/Scrivere, Nuotare, Parlare
Lingua Arcana (Demoniaco, Magico), Percepire, Senso Magico
Talenti: Colpire per Ferire, Colpire per Stordire, Magia Nera, Piccola Magia (Warp), Parlare in Pubblico
Ferri del Mestiere: Arma a una mano, Tunica
Entrate di Carriera: Uscite di Carriera: Stregone Campione

Stregone Campione (wfrp - compendio dei Nani del Caos)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

+10%

+5%

–

+10%

–

Int

Vol

+15% +20%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

–

+3

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (Magia,
una qualsiasi), Conoscenze Comuni (Terre
del Crepuscolo), Incanalare, Leggere/
Scrivere, Parlare Lingua Arcana
(Demoniaco), Parlare Lingua (due qualsiasi), Senso Magico
Talenti: Dardo Portentoso o Meditazione,
Magia Minore (due qualsiasi), Magia Nera,
Parlare in Pubblico, Sapere Oscuro (Caos)
Ferri del Mestiere: Arma a una mano, Empio libro di Hashut, Tunica (buona fattura), Strumenti per Scrivere
Entrate di Carriera: Stregone (Nani del
Caos)
Uscite di Carriera: Stregone Maestro
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Stregone Maestro (wfrp - compendio dei Nani del Caos)
Profilo Primario

AC

AB

+10% +10%

Profilo Secondario

F

R

Ag

+5%

+15%

–

Int

Vol

+25% +30%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+15%

+1

+4

-

-

-

+3

-

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (Magia, due qualsiasi), Conoscenze Comuni (due qualsiasi), Incanalare, Intimidire, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua Arcana (Demoniaco), Parlare Lingua (tre qualsiasi) Senso Magico
Talenti: Buon Senso, Cortese, Magia Minore (due qualsiasi), Minaccioso, Sapere Oscuro (Hashut), Sapere Arcano (Metallo)
Ferri del Mestiere: Arma a una mano (buona fattura), Empio Libro di Hashut, 1 Oggetto Magico, Tunica
(eccezionale fattura), Strumenti per Scrivere
Entrate di Carriera: Uscite di Carriera: Campione degli Stregoni

Signore degli Stregoni (wfrp - compendio dei Nani del Caos)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

+15% +10% +10% +20%

Ag
–

Int

Vol

+35% +40%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+20%

+1

+5

-

-

-

+4

-

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (tre qualsiasi), Conoscenze Comuni (tre qualsiasi), Incanalare, Intimidire, Leggere/Scrivere, Parlare
Lingua Arcana (Demoniaco), Parlare Lingua
(quattro qualsiasi), Senso Magico
Talenti: Guerriero Nato, Molto Forte, Sapere
Arcano (Morte, Ombre), Vigoroso
Ferri del Mestiere: Arma a una mano (fattura
eccezionale), Empio libro di Hashut, 3 Oggetti Magici, Tunica (eccezionale fattura), Strumenti per Scrivere
Entrate di Carriera: Stregone Maestro
Uscite di Carriera: -
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Apprendista Incantatrice
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

Ag

Int

Vol

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

–

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

–

–

+2

-

-

-

+1

-

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (Magia), Conoscenze Comuni (Naggaroth), Esibirsi (Danzatrice), Incanalare, Intimidire, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua (Elfico), Parlare Lingua Arcana (Elfico Arcano), Percepire, Preparare Veleni, Senso Magico
Talenti: Armonia Aethyrica o Colpire con Forza, Colpire per Ferire, Disarmare, Piccola Magia Arcana
Ferri del Mestiere: Arma a una mano, Tunica, Strumenti per Scrivere
Entrate di Carriera: Uscite di Carriera: Incantatrice

Incantatrice
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

+10%

–

+10%

–

Ag

Int

Vol

+10% +10% +10%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

–

–

+4

-

-

-

+2

-

-

Abilità: Affascinare, Conoscenze Accademiche (Araldica/Genealogia, Magia), Conoscenze Comuni (Elfi Oscuri), Esibirsi (Cantante), Guarire, Incanalare, Leggere/Scrivere, Linguaggio Segreto (Convento), Parlare Lingua
Arcana (Elfico Arcano), Senso Magico
Talenti: Armonia Aethyrica, Attacca Sempre per Primo, Buon Senso, Dardo Portentoso, Incantesimo Aggiuntivo, Magia Minore (due incantesimi), Minaccioso, Odio (Alti Elfi), Sapere Oscuro (Elfi Oscuri) o Sapere Arcano (uno qualsiasi)
Ferri del Mestiere: Vesti da Incantatrice (buona qualità), Bastone incantato, Pugnale, Tomo di Ghrond
Entrate di Carriera: Apprendista Incantatrice
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Incantatrice Errante
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

–

–

–

R

Ag

Int

Vol

+10% +20% +15% +20%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

+1

+7

-

-

-

+3

-

-

Abilità: Affascinare, Arrampicarsi, Conoscenze Accademiche (Filosofia), Guarire, Incanalare, Leggere/Scrivere,
Linguaggio Segreto (Convento), Parlare Lingua Arcana (Elfico Arcano), Percepire, Senso Magico, Schivare,
Torturare
Talenti: Abile Oratore, Attacca Sempre per Primo, Incantesimo Aggiuntivo, Inquietante, Magia Minore (due
incantesimi), Magia Nera, Prodezza Omicida, Volontà di Ferro
Ferri del Mestiere: Vesti da Incantatrice (ottima qualità), Bastone incantato, secondo Tomo di Ghrond
Entrate di Carriera: Incantatrice
Uscite di Carriera: Incantatrice Suprema

Incantatrice Suprema
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

R

–

–

–

–

Ag

Int

Vol

+25% +20% +25%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+15%

+2

+8

-

-

-

+4

-

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (due qualsiasi), Guarire, Incanalare, Leggere/Scrivere, Parlare Lingua Arcana
(una qualsiasi), Percepire, Senso Magico, Sopravvivenza
Talenti: Benedizione di Hekarti, Cospiratore, Incantesimo Aggiuntivo, Magia Minore (due incantesimi), Mente Equilibrata, Resistenza al Veleno, Sesto Senso
Ferri del Mestiere: Vesti da Incantatrice (eccellente qualità), Bastone incantato, terzo Tomo di Ghrond
Entrate di Carriera: Incantatrice Errante
Uscite di Carriera: -
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Signore Oscuro dei Vampiri (wfrp.it—sangue di sigmar compendio vampiri pag.109)
Profilo Primario

Profilo Secondario

AC

AB

F

+15%

–

–

R

Ag

Int

Vol

+10% +10% +10% +15%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+5%

+1

+4

-

-

-

+1

+2

-

Abilità: Conoscenze Accademiche (Necromanzia), Conoscenze Comuni (Nehekhara),Incanalare, Leggere/
Scrivere, Linguaggio Segreto (Classico) Parlare Lingua (Necromanzia, 1 qualsiasi), Percepire, Pettegolezzo, Senso Magico
Talenti: Arma Specialistica (a Due Mani), Colpo Sicuro, Cospiratore, Disarmare, Estrazione Rapida, Inquietante, Piccola Magia (Arcana)
Ferri del Mestiere: Arma a una mano, Tunica, Strumenti per Scrivere
Entrate di Carriera: Signore dei Vampiri, qualsiasi carriera da mago arcano in cui si è stato morso.
Uscite di Carriera: Signore Supremo dei Vampiri

Signore Supremo dei Vampiri (wfrp.it - sangue di sigmar compendio vampiri pag. 110)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

+20% +15% +15%

R
–

Ag

Int

Vol

+15% +15% +20%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+10%

+2

+6

-

-

-

+2

+3

-

Abilità: Cavalcare, Cercare, Ciarlare, Conoscenze Accademiche (Magia, Necromanzia), Conoscenze Comuni (1
qualsiasi), Ipnotizzare,, Leggere/Scrivere, Mercanteggiare, Parlare Lingua Arcana (Necromantico, Magico), Valutare
Talenti: Abile Oratore, Arma Specialistica (da Parata), Armonia Aethyrica, Conoscenza della Strada, Incantesimo Aggiuntivo, Lanciare Incantesimi in Armatura, Magia Minore (2 qualsiasi), Minaccioso, Riflessi Fulminei,
Sapere Arcano (1 qualsiasi) o Sapere Arcano (Necromanzia)
Ferri del Mestiere: Arma 1 mano, Abiti Nobiliari, Libro del Sapere Magico, Ingredienti
Entrate di Carriera: Signore Oscuro dei Vampiri
Uscite di Carriera: Signore Re dei Vampiri
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Signore Re dei Vampiri (wfrp.it - sangue di sigmar compendio dei vampiri pag.111)
Profilo Primario

AC

AB

Profilo Secondario

F

R

Ag

Int

Vol

+25% +20% +20% +20% +20% +20% +25%

Sim

A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+15%

+3

+8

-

-

-

+3

+8

-

Abilità: Affascinare, Comandare, Conoscenze Accademiche (Demonologia, Teologia), Linguaggio Segreto
(Battaglia), Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Parlare Lingua Arcana (Runico), Piazzare Trappole, Seguire Tracce, Travestirsi
Talenti: Arma Specialistica (Flagelli), Attacca Sempre per Primo, Colpire per Ferire, Dardo Portentoso, Disarmare, Guerriero Nato, Incantesimo Aggiuntivo, Magia Minore (2 qualsiasi), Manolesta, Minaccioso, Molto
Resistente, Sapere Oscuro (Vampiri), Stregoneria, Vampirico
Ferri del Mestiere: Arma a 2 mani, Armatura con Stemmi Araldici, Abiti Nobiliari, Libro del Sapere Magico,
Ingredienti
Entrate di Carriera: Signore Supremo dei Vampiri
Uscite di Carriera: Signore della Magia, Mago Errante, qualsiasi carriera avanzata da guerriero
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Per diversificare le descrizioni che compongono l’incantesimo è stata creata la tabellina sottostante. In ogni
sua casella si ritroveranno le informazioni necessarie
che descrivono l’incantesimo in tutte le sue componenti. Oltre alla sfera di appartenenza e al nome dell’incantesimo da recitare, si troveranno gli ingredienti necessari, i tempi di lancio e quante azioni occorrono per
eseguirlo, la descrizione degli effetti e come contorno
una piccola descrizione su quello che il mago sta compiendo. Gli incantesimo per pagina sono due (a seconda dello spazio occupato), così per dare la visibilità necessaria a quegli incantesimi che hanno descrizioni degli effetti molto lunghe e per dare un senso di pulizia
nella ricerca dell’incantesimo all’interno del tomo. Per
ogni sfera di incantesimi, ci sarà una pagina introduttiva dove verranno elencate le caratteristiche e le regole
speciali per chi usa quel determinato Sapere. Per qualcosa di più approfondito sulle descrizioni della magia e
dei suoi effetti, consultare il volume Reami della Stregoneria.

Bandella superiore: Sapere d’appartenenza
Bandella secondaria (rossa): Nome incantesimo
Bandella laterale sinistra (gialla): Ingrediente e bonus
Ovale centrale: Difficoltà incantesimo
Bandella laterale destra (verde): Azioni necessarie per il
lancio dell’incantesimo
Bandella centrale (arancione): Descrizione dell’azione
del mago e dei suoi effetti in versione descrittiva.
Bandella centrale grande: Descrizione degli effetti
dell’incantesimo
Bandella sottostante: Durata dell’incantesimo

Durata Incantesimo:
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Descrizione
La Piccola Magia è la forma più bassa e meno potente del potere magico. Tutti i maghi, fattucchieri e sacerdoti
che iniziano a manipolare i Venti della Magia apprendono, con modalità differenti tra loro, l’utilizzo degli incantesimi minori. I maghi li otterranno attraverso la pratica con il proprio maestro e il rigoroso studio, i sacerdoti con lo studio e la devozione verso il proprio Dio e i fattucchieri con nozioni rubate assistendo alle magie
lanciate da altri e scovando, i più fortunati, tomi o pergamene perdute o dimenticate da altri. Dopo che la loro
conoscenza e il controllo di questi incantesimi sarà a livello ottimale, essi potranno accedere al vero e proprio
Sapere Magico. Questi incantesimi sono prendibili da tutti con il talento Incantesimo Aggiuntivo.
Talento: Piccola Magia (vari)

cano la strada che intraprenderai non appena controllerai il

Nelle prossime pagine troverete:

potere magico. Solo i Fattucchieri possono lanciare questi

Piccola magia (comune)

incantesimi.

Questi incantesimi possono essere imparati tramite il talento
Incantesimo Aggiuntivo. Questo incantesimi sono per: Ma-

Piccola magia (stregoneria)
Questi incantesimi vengono appresi quando viene intrapresa

ghi, Sacerdoti e Fattucchieri.

la via delle streghe e degli stregoni generali. Solo chi segue

Piccola magia (divina)

questo ramo particolare della magia può lanciare questi in-

Questi incantesimi vengono imparati non appena si prendono i voti come Sacerdote. Solo i Sacerdoti possono lanciare
questi incantesimi.

cantesimi
Piccola magia (ghiaccio)
Questi incantesimi sono dedicati a chi segue la via della ma-

Piccola magia (arcana)

gia del ghiaccio (soprattutto chi vive nelle terre gelide del

Questi incantesimi vengono appresi non appena si entra

Kislev). Solo le streghe e gli stregoni di questo ramo possono

come Apprendista tramite un Mago oppure ti sei iscritto ai

apprendere questi incantesimi.

Collegi della Magia. Solo i Maghi possono lanciare questi
incantesimi.

Piccola magia (warp)
Questi incantesimi sono dedicati ai maghi skaven che infe-

Piccola magia (fatture)

stano i bassifondi delle città imperiali. Solo i maghi skaven

Questi incantesimi vengono appresi quando inizi a mostrare

possono conoscere questi incantesimi.

interesse per la magia rudimentale e mostri prodigi che indi-
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Questi incantesimi li possono apprendere e utilizzare tutti gli incantatori con il talento Piccola Magia al costo
di 100pexp l’uno.

Talento: Piccola Magia (Comune)
Gli incantesimi che appartengono alla Piccola Magia Arcana sono i seguenti:









Anatema
Dormiente
Grande Predica
Collegamento
Respingi l’Impuro
Santuario
Tempra Rinvigorita
Voto
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Questi incantesimi di Magia Minore sono prendibili tramite il talento Incantesimo Aggiuntivo. Valgono per ogni
ramo della magia. Il costo per ogni incantesimo è di 50 punti esperienza.
PICCOLA MAGIA

ANATEMA
1 PICCOLA CAMPANA (+1)

10

1 AZIONE COMPLETA

Questo tipo di incantesimo è del tipo a contatto. La tua invocazione colpisce il bersaglio, lasciando una macchia
sulla sua anima. Mentre questo marchio è invisibile, altre creature viventi lo rilevano inconsciamente, facendolo
sentire a disagio e ostile. Il bersaglio subisce una penalità del -20% per tutti le Prove di Simpatia. Generalmente,
questo incantesimo minore è lanciato come mezzo simbolico per esiliare qualcuno da una comunità. Di conseguenza, la vittima ha solitamente compiuto qualcosa che giustificasse questo rimprovero ed è probabile che abbia già penalità alle Prove di Simpatia.

Durata Incantesimo: 1 Ora
PICCOLA MAGIA

DORMIENTE
1 FRAMMENTO DI OSSIDIANA (+1)

8

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Il tuo incantesimo sopprime la potenza di un oggetto magico, rendendolo inerme. Perché questo incantesimo abbia effetto, tu deve effettuare un Prova d’Incanalare difficile (-10%).
Se l'oggetto è impugnato da un'altra creatura, devi effettuare una Prova d’Incanalare molto difficile (-20%). Per
ogni grado di successo, i poteri dell'oggetto sono soppressi per 1 round. Le varietà di questo incantesimo sono
comuni nel Ordine d’Oro e nel Culto di Verena, meglio abituati a trattare con gli artefatti corrotti, e da alcuni
maghi e sacerdoti che ne hanno in infarinatura personale al di fuori di quei culti.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
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PICCOLA MAGIA

GRANDE PREDICA

4

1 CORNO DI TORO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo tipo di incantesimo è del tipo a contatto. La voce dell’obiettivo può essere udita chiaramente fino a 500
metri di distanza, ma non è assordante per chi gli sta vicino. L'incantesimo dura finché il bersaglio non smette
di parlare; pause normali per respirare non fanno svanire l’effetto, ma solo quando finisce il discorso. I preti usano questo incantesimo per predicare nelle grandi congregazioni, mentre i maghi lo usano per comunicare sul
campo di battaglia.

Durata Incantesimo: 1 Ora

PICCOLA MAGIA

COLLEGAMENTO
1 CATENA D’ARGENTO FINE (+2)

18

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Ti consente di collegarti ad un altro mago che condivide il tuo stesso
Sapere ed è nel raggio d'azione di 12 metri da te. Per tutta la durata, guadagni +1 a tutti i Lanci per gli Incantesimi, per ogni grado di successo ottenuto dagli altri giocatori sulla Prova d’Incanalare. Gli altri maghi collegati
devono usare una mezza azione "Usa una Abilità" per effettuare il tiro per di Incanalare, che deve essere attivato
1 round prima che l'incantesimo potenziato sia lanciato. Questo incantesimo è raro ed è conosciuto solo
dall'Ordine della Luce e da alcuni templi di Ulric.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
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PICCOLA MAGIA

RESPINGI L’IMPURO
1 RAMETTO DELLA ROVINA DELLE STREGHE
(+2)

12

1 AZIONE COMPLETA

Questo tipo di incantesimo è del tipo personale. Ti circondi con una barriera scintillante di un energia blu magica. Creature con mutazioni del Caos se provano ad attaccarti in corpo a corpo devono superare una Prova di
Volontà, esegui ogni Prova a ogni round e se non li superano non sono in grado di attaccarti, scegliendo invece
un altro obiettivo o azione in quel round. Anche in caso di successo gli verrà inflitta una penalità di -10% a colpirti (AC).

Durata Incantesimo: Fino al Prossimo Turno di Gioco del Mago/Sacerdote

PICCOLA MAGIA

SANTUARIO
1 SERRATURA (+2)

13

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo protezione. Puoi lanciare questo incantesimo dentro la stanza in cui ti trovi.
Chiunque cerchi di entrare deve superare una Prova di Volontà facile (+10%) per farlo. Questo incantesimo
non impedisce a chiunque di colpirti con armi da lancio (AB), inclusi sassi di qualsiasi dimensione e bombe incendiarie. Quindi all’interno degli edifici questo incantesimo ha un maggior effetto quando ti trovi in una stanza con pareti in pietra. I sacerdoti spesso lo usano per proteggere i templi.

Durata Incantesimo: 1 Ora
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PICCOLA MAGIA

TEMPRA RINVIGORITA

8

1 SIMBOLO DI UN LORD (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo tipo di incantesimo è del tipo a contatto. Chiunque venga toccato da te ottiene un bonus del + 10% a
tutte le prossime Prove di Volontà.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round) o Attivato

PICCOLA MAGIA

VOTO
1 TESTO SCRITTO SUL VOTO (+2)

11

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Il beneficiario dell'incantesimo giura di eseguire o astenersi da una
determinata azione. Deve farlo di sua spontanea volontà, anche senza sapere che l'incantesimo è stato lanciato.
Se lui rompe il voto, si riduce immediatamente e permanentemente la sua caratteristica di Resistenza ® di
1d10. Se il bersaglio giura di fare qualcosa, il solo tentativo non è abbastanza; lui deve riuscire a evitare di compierla o subire la penalità. L'incantesimo rimane in vigore fino a quando il voto è assolto o fallito; può essere
dissolto prima del suo termine. Le Sacerdotesse di Shallya non imparano mai questo incantesimo; è una grave
violazione delle loro restrizioni.

Durata Incantesimo: 1 Ora
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Questi incantesimi si possono apprendere solo gli iscritti a uno dei Collegi della Magia.
Questi incantesimi si apprendono uno alla volta.
Talento: Piccola Magia (Arcana)
Gli incantesimi che appartengono alla Piccola Magia Arcana sono i seguenti:


Luce Magica



Suoni



Rilasciare



Luci di Palude



Dardo Magico



Sonno
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PICCOLA MAGIA ARCANA

LUCE MAGICA
1 GOCCIA D’OLIO PER LAMPADE (+1)

3

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo evocazione. Puoi far sì che un qualsiasi oggetto nelle tue mani risplenda con luce
simile a quella di una lanterna, per un tempo pari a 1 ora. Con una Prova di Volontà puoi allungare il tempo di
un altro ora. Ogni ora aggiuntiva alla prima, la prova viene effettuata con un -10% alla Volontà (1° Prova di
volontà = 1 Ora; 2°Prova di Volontà -10% = 2 ora; Prova di Volontà -20% = 3 ore ecc..).

Durata Incantesimo: 1 Ora

PICCOLA MAGIA ARCANA

SUONI
1 PICCOLA CAMPANA (+1)

4

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo evocazione. Con questo sortilegio puoi creare l’illusione di un rumore, con una
gamma di intensità variabile tra quella prodotta da un sussurro a quella di un ruggito. Puoi scegliere tu il tipo
di rumore ed il volume. Questo incantesimo può riprodurre qualsiasi suono, ma non un linguaggio articolato.
Quale che sia il suono prescelto, esso ha una durata massima di 1 round. Eseguendo con successo una Prova di
Volontà, puoi allungarne l’effetto di un altro round, con un limite massimo di un turno (6 round), per arrivare
al massimo devi eseguire 6 prove di volontà con una penalizzazione massima alla Prova di Volontà -30%.

Durata Incantesimo: 1 Round
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PICCOLA MAGIA ARCANA

RILASCIARE

4

1 PEZZO DI BURRO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi far sì che un bersaglio entro 24 metri da te, lasci cadere a terra
quello che teneva in mano. Il bersaglio di questo incantesimo può cercare di resistere effettuando una Prova di
Volontà.

Durata Incantesimo: Istantanea

PICCOLA MAGIA ARCANA

LUCI DI PALUDE

6

1 LUCCIOLA (+1)

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo evocazione. Con questo incantesimo crei l’illusione di un gruppo di luci distanti, simili a
quelle di torce o di lanterne. Esse appariranno a una distanza massima da te di 100 metri e possono essere indirizzate in
qualsiasi direzione. Sono in grado di seguire da sole sentieri, corridoi ecc., non necessitano di essere controllate o tenute
d’occhio in continuazione. Puoi controllare la loro direzione più attentamente, se desideri, ma fino a quando esse rimangono all’interno del tuo campo visivo. Non puoi compiere azioni di nessun altro tipo mentre controlli le luci. Le luci possono viaggiare a una velocità stabilitala te, ma mai più lenta di 8 metri per round o più veloci di 16 metri per round. Le luci
hanno una durata di 1 ora, dopo questa scadenza, la loro luce svanirà lentamente. Puoi provare ad allungarne l’effetto di
un'altra ora al massimo, riuscendo in una Prova di Volontà.

Durata Incantesimo: 1 Ora
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PICCOLA MAGIA ARCANA

DARDO MAGICO
1 DARDO PICCOLO (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico, e ti permette di scagliare un dardo di energia magica con Danno
3, a una distanza massima di 16 metri da te. Sebbene di piccole dimensioni, il dardo magico colpisce con forza
rimarchevole.

Durata Incantesimo: Istantanea

PICCOLA MAGIA ARCANA

SONNO
1 PIUMA D’OCA (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Il tuo tocco fa scivolare nel sonno un avversario per un tempo di
1D10 round. Il bersaglio può cercare di resistere compiendo con successo una Prova di Volontà. Personaggi dormienti sono considerati inermi. Puoi provare ad aumentarne l’effetto di altri 2D10 round riuscendo in una Prova
di Volontà a -10%.

Durata Incantesimo: 1D10 Round
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Questi incantesimi si possono apprendere solo se si appartiene a uno dei Templi degli Dei dell’Impero.
Questi incantesimi si apprendono uno alla volta.
Talento: Piccola Magia (Divina)
Gli incantesimi che appartengono alla Piccola Magia Divina sono i seguenti:


Benedizione del Coraggio



Benedizione della Velocità



Benedizione del Vigore



Benedizione della Guarigione



Benedizione della Possanza



Benedizione della Protezione
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PICCOLA MAGIA DIVINA

BENEDIZIONE DEL CORAGGIO
1 CIUFFO DI PELO DI CANE (+1)

3

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo Benedizione. Le tue appassionate parole avvampano il cuore di un alleato a una
distanza massima di 24 metri da te che si trovi sotto gli effetti della paura o del terrore, riguadagna all’istante la
padronanza di sé stesso e può agire di nuovo normalmente.

Durata Incantesimo: Istantanea

PICCOLA MAGIA DIVINA

BENEDIZIONE DELLA VELOCITA’
1 PELLE DI SERPENTE (+1)

4

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo Potenziamento e A Contatto. il personaggio toccato riceve un bonus +5% all’Agilità e +1 Movimento. L’incantesimo dura 1 turno (6 round) ed è possibile beneficiare degli effetti di una sola benedizione della velocità alla volta. Questo incantesimo può essere lanciato anche su te stesso.

Durata Incantesimo: 1 Turno
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PICCOLA MAGIA DIVINA

BENEDIZIONE DEL VIGORE
1 PEZZO DI GUSCIO DI TARTARUGA (+1)

4

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo Potenziamento e A Contatto, il personaggio toccato riceve un bonus di +5% alla
Resistenza ed alla Volontà. L’incantesimo dura 1 turno (6 round) ed è possibile usufruire di un solo incantesimo di
benedizione del vigore alla volta. Questo incantesimo può essere lanciato anche su te stesso.

Durata Incantesimo: 1 Turno

PICCOLA MAGIA DIVINA

BENEDIZIONE DELLA GUARIGIONE
1 RAMOSCIELLO DI AGRIFOGLIO (+1)

5

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo A Contatto. il tuo tocco guarisce 1 ferita ad un personaggio ferito leggermente. Un
personaggio ferito può essere guarito da questo incantesimo soltanto una volta per ogni combattimento in cui abbia subito ferite. Questo incantesimo può essere lanciato anche su se stesso.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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PICCOLA MAGIA DIVINA

BENEDIZIONE DELLA POSSANZA

6

1 CHIODO DI FERRO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo tipo di incantesimo è del tipo Potenziamento. Il personaggio riceve un bonus di +5% all’AC e alla Forza.
L’incantesimo dura 1 turno (6 round) ed è possibile usufruire di un solo incantesimo per volta. Questo incantesimo può essere lanciato anche su te stesso.

Durata Incantesimo: 1 Turno

PICCOLA MAGIA DIVINA

BENEDIZIONE DELLA PROTEZIONE
1 PICCOLO OGGETTO DELLA PROPRIA DIVINITAì (+1)

6

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo Benedizione, ricevi la protezione della tua divinità padrona. Chiunque provi ad
attaccarti deve realizzare una Prova di Volontà +10%. Chi non compie con successo la prova, deve scegliere un
bersaglio differente o effettuare un azione diversa. L’incantesimo dura 1 turno (6 round) ed è possibile utilizzare
un solo incantesimo alla volta.

Durata Incantesimo: 1 Turno
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Questi incantesimi si possono apprendere solo tramite il proprio talento innato verso la magia e compiere incantesimi senza nessun mestro.
Talento: Piccola Magia (Fatture)
Gli incantesimi che appartengono alla Piccola Magia Fattuccheria sono i seguenti:


Protezione della Pioggia



Fiamma Magica



Brezza



Passo Fantasma



Malocchio



Stordire
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PICCOLA MAGIA FATTURE

PROTEZIONE DELLA PIOGGIA
1 FOGLIA APPENA COLTA (+1)

3

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo protezione, ti protegge dalla pioggia a da tutti gli altri tipi di precipitazione atmosferiche. Anche nel più violento degli acquazzoni, tu e l’equipaggiamento rimarrete perfettamente asciutti. L’incantesimo dura 1 ora, puoi terminarlo prima o decidere di eseguire una Prova di Volontà per aumentare il tempo di 1 ora aggiuntiva.

Durata Incantesimo: 1 Ora

PICCOLA MAGIA FATTURE

FIAMMA MAGICA
1 FRAMMENO DI PIETRA FOCAIA (+1)

3

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Una fiammella bluastra si accende sul palmo della tua mano. La
fiammella arde per tutto il tempo che il tuo palmo rimane aperto, oppure fino a quando non lanci un altro incantesimo. La fiamma è troppo piccola per provocare danni in combattimento, ma illumina come una candela e
può essere utilizzata per accendere materiali infiammabili come torce, paglia ecc…

Durata Incantesimo: Fino a che non si chiude la Mano o al Prossimo Lancio d’Incantesimo
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PICCOLA MAGIA FATTURE

BREZZA
1 PIUMA D’UCCELLO (+1)

4

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo evocazione, con un cenno delle mani fai soffiare nell’area una gentile brezza di
vento. E’ abbastanza forte da spegnere candele e far volare pergamene, ma non abbastanza da far cadere oggetti
più pesanti. Può essere utile anche nella navigazione con barche a vela.

Durata Incantesimo: 1 Ora

PICCOLA MAGIA FATTURE

PASSO FANTASMA
1 SACCHETTO DI SABBIA (+1)

4

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo tipo di incantesimo è del tipo maledizione. Non lasci dietro di te nessuna traccia visibile su qualsiasi tipo
di terreno su cui stai camminando. Chiunque cerchi di rintracciarti con l’abilità Seguire Tracce, subisce una penalità di -30%.

Durata Incantesimo: 1 Ora
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PICCOLA MAGIA FATTURE

MALOCCHIO
1 BAMBOLA RAFFIGURANTE LA VITTIMA (+1)

5

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione, puoi incantare un oggetto in modo che il suo portatore sia perseguitato dalla sfortuna. Devi essere in grado di poter toccare l’oggetto su cui hai intenzione di lanciare l’incantesimo
(se l’oggetto si trova addosso a un’altra persona si applicano le normali regole per gli incantesimi a contatto). Per
le prossime 24 ore, il portatore dell’oggetto subirà in tutte le prove: una penalità pari alla tua caratteristica Magia
(per le singole unità numeriche) ed una penalità di -10% alle caratteristiche percentuali. Un personaggio può subire un solo malocchio per volta.

Durata Incantesimo: 24 Ore

PICCOLA MAGIA FATTURE

STORDIRE
1 SPILLO (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto, Il tuo tocco è in grado di stordire un avversario per un numero di
round pari alla tua caratteristica magia. Il bersaglio può cercare di resistere effettuando una Prova di Volontà.

Durata Incantesimo: Numero Round Pari alla Propria Caratteristica Magia
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Questi incantesimi si possono apprendere solo tramite il proprio talento innato verso la magia e compiere incantesimi senza nessun maestro.
Talento: Piccola Magia (Stregoneria)
Gli incantesimi che appartengono alla Piccola Magia Stregoneria sono i seguenti:


Ammaliare



Maledizione



Resistere alla Corruzione
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PICCOLA MAGIA STREGONERIA

AMMALIARE

6

1 GOCCIA DI SANGUE (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Attiri piccoli spiriti porta fortuna per ogni goccia di sangue versata.
Ogni volta che il bersaglio spende un Punto Fortuna, lanci 1D10. Se ottieni un risultato di 8, 9 o 10, il Punto
Fortuna funziona normalmente ma non viene speso. Ammaliare, termina immediatamente dopo aver salvato
con successo il Punto Fortuna del bersaglio.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

PICCOLA MAGIA STREGONERIA

MALEDIZIONE
1 UNGHIA DELLA VITTIMA (+1)

6

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Proferisci parole terribili, invocando gli spiriti per maledire un singolo bersaglio entro 12 metri da te. L'obiettivo deve effettuare una Prova di Volontà per resistere all'influenza
degli spiriti. La maledizione è fastidiosa e non è in alcun modo letale, né causa danni, ma solo qualche lieve disagio e forse una penalità alle Prove di Simpatia (non più del -10%, a discrezione dell’AdG). Le maledizioni a
esempio includono: verruche, bolle, cambio di colore dei capelli, flatulenza incontrollabile, piedi puzzolenti e
brutte eruzioni cutanee.

Durata Incantesimo: 1 Giorno
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PICCOLA MAGIA STREGONERIA

RESISTERE ALLA CORRUZIONE
1 SPUTO (+1)

7

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo evocazione. Pronunci un’invocazione agli spiriti entro per ottenere la loro protezione dai Poteri della Rovina. L’obiettivo entro 2 metri, su cui devi sputare, guadagna un bonus del +10% a
qualsiasi Prova di Resistenza al Caos, comprese le mutazioni e agli incantesimi della Magia del Caos.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione della Strega
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Questi incantesimi si possono apprendere solo tramite il proprio talento innato verso la magia del ghiaccio che
permea le terre del Kislev.
Talento: Piccola Magia (Ghiaccio)
Gli incantesimi che appartengono alla Piccola Magia Stregoneria sono i seguenti:


Freddo



Passeggiata Invernale
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PICCOLA MAGIA GHIACCIO

FREDDO
1 PALLA DI GHIACCIO (+1)

6

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Il tuo tocco lascia dietro di sé una brina scintillante. Usa il modello a
effetto piccolo. L'aria all'interno dell’area si ghiaccia per tutta la durata dell’incantesimo.

Durata Incantesimo: 1 Giorno

PICCOLA MAGIA GHIACCIO

PASSEGGIATA INVERNALE
1 RACCHETTA DA NEVE (+1)

7

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Chiedi agli spiriti invernali di concederti un passaggio. Non subisci
alcuna penalità al Movimento attraverso una bufera di neve, un cumolo di neve, camminare sulle superfici
ghiacciate e simili.

Durata Incantesimo: 1 Ora
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Questi incantesimi si possono apprendere solo tramite il proprio talento innato che solo la razza degli Skaven
può utilizzare.
Talento: Piccola Magia (Warp)
Gli incantesimi che appartengono alla Piccola Magia Stregoneria sono i seguenti:


Agente Patogeno



Crampo



Favore



Fiamma Spettrale



Marchio del Ratto Cornuto



Ratto Servitore
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PICCOLA MAGIA WARP

AGENTE PATOGENO
1 MANCIATA DI STERCO (+1)

4

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il bersaglio entro 16 metri deve superare una Prova di Resistenza o
subire una penalità del –20% a tutte le Prove sostenute per resistere alle malattie. I bersagli con il talento Resistenza alle Malattie possono applicare i bonus nelle prove eseguite per resistere a questo incantesimo.

Durata Incantesimo: 24 Ore

PICCOLA MAGIA WARP

CRAMPO
1 LACRIMA DI UN BAMBINO UMANO (+1)

5

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il bersaglio entro 12 metri prova una violenta fitta di dolore. La vittima dovrà superare una Prova di Resistenza o subire una penalità del –5% alle Prove di AC, AB e Agilità.

Durata Incantesimo: 1D10 Round
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PICCOLA MAGIA WARP

FAVORE

5

1 PEZZO DI CARNE UMANA (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Ottieni un bonus del +5% alla tua prossima prova. In alternativa puoi
impiegare le regole del Favore del Ratto Cornuto. Questo incantesimo ruba il Favore del Ratto Cornuto a uno
Skaven entro 16 metri. Non occorre sapere chi aveva il Favore , se nessuno lo possiede l’incantesimo fallisce.
Favore del Ratto Cornuto regola:
All’inizio del turno di gioco i personaggi Skaven lanciano 1D10 e tengono il risultato per se e lo comunicano all’AdG. Durante il turno di gioco se qualche personaggio richiede il Favore del Ratto Cornuto, l’AdG dovrà lanciare 1D10 e dichiarare il risultato. Chi ha il
favore ottiene l’equivalente di 1 punto fortuna.

Durata Incantesimo: Istantaneo

PICCOLA MAGIA WARP

FIAMMA SPETTRALE
1 PIZZICO DI POLVERE DI MUTAPIETRA (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Evochi dal nulla un globo di fiamme verdastre che fluttuerà
nell’aria e, mentre brucia, produce gocce di un liquido vischioso. Puoi scagliare questa massa su di un bersaglio
entro 8 metri, 1 colpo a Danno 1.
Questo incantesimo è del tipo benedizione. Altrimenti può essere utilizzato per illuminare ed è l’equivalente di
una torcia che farà luce per 1 ora.

Durata Incantesimo: Istantaneo (proiettile magico) 1 Ora (benedizione)
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PICCOLA MAGIA WARP

MARCHIO DEL RATTO CORNUTO

3

1 DENTE MARCIO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il bersaglio posizionato entro 16 metri dovrà superare una Prova di
Volontà o subire una punizione incorporea che si manifesterà in una piaga aperta e infetta sul palmo o sul dorso
di una mano. La piaga permane per 1D10 ore e provocherà una penalità del -5% a tutte le Prove di Simpatia
fin tanto che non scomparirà. Solitamente i Veggenti Grigi usano questo incantesimo per marchiare i propri
messaggeri.

Durata Incantesimo: Istantaneo

PICCOLA MAGIA WARP

RATTO SERVITORE
1 PEZZO DI FORMAGGIO AMMUFFITO (+1)

3

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Evochi un normale ratto comune di colore marrone. Per le prossime
1D10 ore puoi comunicare con il ratto come se parlaste la stessa lingua e lui obbedirà a tutti i tuoi ordini, anche
se dovesse causare la sua morte. I ratti servitori possono portare piccoli oggetti, mordicchiare le corde e compiere tutte quelle azioni che un ratto è normalmente in grado di fare, anche se alcune di esse per complessità sono
al limite della sua intelligenza.

Durata Incantesimo: 1D10 Ore
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Talento: Magia Minore

La magia minore è un talento che permette di accedere a degli incantesimi che possono essere imparati da tutti
gli incantatori. Ogni incantesimo va acquisito singolarmente per cento punti esperienza.
Gli incantesimi sono:

Telecinesi

Armatura Aethyrica

Arma Benedetta

Chiavistello Magico

Allarme Magico

Silenzio

Fluttuare

Dissolvere

Scudo Fantasma

Fascino

Toccare

Vazila
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MAGIA MINORE

TELECINESI

4

1 VENTAGLIO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo percezione. Con questo incantesimo ti servi dell’energia magica per muovere e
manipolare oggetti di peso leggero, posti entro 24 metri da te. Puoi muovere qualsiasi oggetto leggero (con un
ingombro massimo di 10) che non sia legato, incollato ecc. Puoi anche aprire o chiudere qualsiasi porta che non
sia chiusa a chiave, o far cadere oggetti (con un ingombro massimo di 50).

Durata Incantesimo: Istantaneo

MAGIA MINORE

ARMATURA AETHYRICA
1 ANELLO DI UN’ARMATURA DI MAGLIA (+1)

5

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo protezione. Tessendo i venti della magia attorno a te, sei in grado di creare una
barriera invisibile capace di proteggerti dal pericolo. In questo modo per 1 turno (6 round), su tutte le parti del
corpo, ottieni un numero di Punti Armatura (PA) uguale alla tua caratteristica Magia. Non puoi lanciare questo
incantesimo se stai indossando un’armatura. Se ne indossi una durante l’incantesimo questo termina immediatamente.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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MAGIA MINORE

ARMA BENEDETTA
1 PO’ DI ACQUA BENEDETTA (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Puoi incantare un’arma da mischia, un’arma da lancio, un’arma
da fuoco, oppure fino a 5 munizioni per arma da tiro (frecce, quadrelli, proiettili ecc..). Questi oggetti non guadagnano bonus di sorta, ma contano come oggetti magici, sono pertanto in grado di colpire fantasmi, spiriti e
altri tipi di creature. Inoltre possono ferire anche chi indossa armature magiche.

Durata Incantesimo: 1 Ora

MAGIA MINORE

CHIAVISTELLO MAGICO
1 PICCOLA CHIAVE (+1)

7

1 TURNO

Questo incantesimo è del tipo protezione. Un lucchetto o un chiavistello entro 2 metri da te viene reso magico
per una settimana dal tuo incantesimo. Non può essere scassinato o forzato durante questo periodo. A ogni modo non può impedire che una porta venga abbattuta o un forziere distrutto.

Durata Incantesimo: 1 Settimana
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MAGIA MINORE

ALLARME MAGICO
1 PICCOLA CAMPANA D’OTTONE (+1)

8

1 TURNO

Questo incantesimo è del tipo percezione. Con questo incantesimo crei un allarme silenzioso, in un punto particolare che devi toccare. Ogni creatura che si porti entro 2 metri da questo punto farà scattare l’incantesimo immediatamente e verrai avvertito mentalmente, indipendentemente dalla distanza a cui ti trovi. Il richiamo è in
grado di svegliarti se stai dormendo. Allarme magico non ti fornisce dettagli sull’identità di chi ha fatto scattare
l’allarme, avvertendoti unicamente che qualcuno ha passato il punto da te prescelto. Puoi attivare un allarme
magico alla volta. Questo incantesimo dura fino a quando non viene attivato, oppure se ne lanci un secondo.

Durata Incantesimo: Fino all’Attivazione o al Lancio di un Secondo Incantesimo

MAGIA MINORE

SILENZIO
1 BAVAGLIO (+1)

10

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Attraverso la magia costringi al silenzio un personaggio entro 24
metri da te. Il bersaglio può provare a resistere agli effetti del sortilegio con una Prova di Volontà. Altrimenti
non parla ed emette versi per un numero di round pari alla tua caratteristica magia.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia
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MAGIA MINORE

FLUTTUARE

11

1 PIUMA DI UN AQUILA (+2)

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Effettui una breve passeggiata nell’aria, muovendo fino al triplo
della tua caratteristica Movimento e quindi atterrando nuovamente a terra. Puoi raggiungere un’altezza massima
di 6 metri. Se provi a potenziare l’incantesimo effettua una Prova di Volontà, se l’esito è positivo, ottieni una
distanza sestupla della tua caratteristica Movimento.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Caratteristica Magia

MAGIA MINORE

DISSOLVERE
1 PICCOLO MARELLO D’ARGENTO (+2)

10

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Termini prematuramente un incantesimo entro 12 metri da te.
Questo incantesimo può essere utilizzato contro qualsiasi incantesimo operativo, ma non alla Magia Rituale.
Puoi terminare immediatamente l’incantesimo bersaglio compiendo con successo una Prova di Incanalare con
una penalità di -10% per ogni punto nella caratteristica Magia posseduto da chi ha lanciato l’incantesimo bersaglio. Se per esempio stai dissolvendo un’arma benedetta lanciata da un mago con caratteristica magia pari a 2, la tua
prova incanalare subirà una penalità di -20%. Dissolvere no ha nessun effetto sui Demoni evocati o sui non-morti
rianimati.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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MAGIA MINORE

SCUDO FANTASMA
1 CERCHIO DISGNATO CON IL SALE (+2)

12

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Formi uno scudo invisibile attorno a te per respingere gli spiriti.
Nessuna creatura con la regola speciale, il tratto o il talento Etereo può muoversi all'interno del raggio dell'incantesimo (4 metri). Qualsiasi creatura eterea si trovi all'interno dello scudo, deve uscirne immediatamente alla
prossima azione. Se ti muovi, lo scudo fantasma termina. Le variazioni di questo incantesimo vengono tramandate da tutti i Saperi magici kisleviti.

Durata Incantesimo: 1 Ora

MAGIA MINORE

FASCINO
1 ROSA D’INVERNO (+2)

16

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. La tua magia nasconde ogni deformità abbia subito il tuo aspetto. Sembri una versione attraente di te stesso con un’età media di vent’anni e puoi ignorare qualsiasi modificatore negativo che hai subito alla tua caratteristica Simpatia derivato dai cambiamenti del tuo aspetto originati da vecchiaia, mutazioni, marchi divini, marchi arcani, marchi delle streghe, marchi del Caos, mutazioni o simili. Ogni
round se vieni urtato o spinto con violenza devi effettuare una Prova di Volontà o, in caso di fallimento, l'incantesimo termina. Questo incantesimo potrebbe essere la fonte dei racconti inquietanti sulla seduzione che alcuni
uomini hanno subito all’interno dell’Oblast.

Durata Incantesimo: 1 Ora
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MAGIA MINORE

TOCCARE
1 FIALA DI ACQUA PURA O BENEDETTA (+2)

14

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Trai potere magico da un antico sito, come una pietra Ogham, un
cerchio di pietre o un bosco sacro, e lo usi per alimentare il rituale. Puoi lanciare un dado extra da aggiungere al
lancio dell’incantesimo che puoi utilizzare subito dopo la sua riuscita. Questo dado extra non contribuisce a determinare la Maledizione di Tzeentch, l’Ira degli Dei, e simili. Le versioni di questo incantesimo sono conosciute
da molte Streghe del Ghiaccio e dai molti culti kisleviti.

Durata Incantesimo: Istantaneo

MAGIA MINORE

VAZILA
1 FERRO DI CAVALLO (+1)

4

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Sai immediatamente se qualcuno tenta di rubare il tuo cavallo. Nel
Kislev, si crede che siano chiamati gli spiriti Vazila i sorveglianti dei cavalli e contattano l'incantatore se necessario. Le varianti di questo incantesimo sono conosciute da tutte i Saperi magici kisleviti.

Durata Incantesimo: 1 Ora

138

139

Il Sapere Arcano rappresenta gli otto venti della magia e ognuno ha un Collegio della Magia dedicato ad Altdorf. Nelle pagine seguenti vengono riproposti gli incantesimi già presenti nel Manuale Base e in Regni della
Stregoneria. Ogni lista è stata espansa con gli incantesimi ufficiali già presenti nella versione Battle del gioco.

COLLEGI DI MAGIA IMPERIALE


Sapere del Fuoco



Sapere della Vita



Sapere della Morte



Sapere dell’Empireo



Sapere delle Bestie



Sapere della Luce



Sapere delle Ombre



Sapere della Luce

ALTRI SAPERI ARCANI


Sapere dell’Alta Magia



Sapere del Ghiaccio



Sapere delle Grandi Fauci
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COLLEGIO IMPERIALE DELL’ORDINE AUREO
Abilità del Collegio: Conoscenze Accademiche (Astronomia)
Talento: Sapere Arcano (Empireo)
Simboli: Cometa, Luna Crescente, Stella a Otto Punte

Descrizione
Il Sapere dell’Empireo viene chiamato astromanzia, studio dei corpi celesti. I venti dell’Azyr portano profezie e
preveggenza che i maghi celesti possono sfruttarli per conoscere il futuro attraverso lo studio delle stelle, dei pianeti e delle lune.
Regole
Il Sapere dell’Empireo è diviso in due branchie, la classica, conosciuta da tutti i maghi che appartengono a questo Sapere; quella dei Sauri, che appartiene agli Uomini-Lucertola e che, a scelta dei maghi classici dell’Empireo, è possibile accedere per un solo incantesimo tramite il talento Incantesimo Aggiuntivo.
Chi intraprende questo Sapere Arcano tra gli umani, deve scegliere a quale delle tre branchie appartenere. Gli
incantesimi non presenti nel proprio ramo possono essere appresi tramite l’Incantesimo Aggiuntivo.
Sapere Empireo Elementale: Ali Celestiali. Auspicio, Bagliore del Firmamento, Destino Irrevocabile, Fulmine Magico,
Maledizione, Primo Prodigio di Amul, Raffica di Vento, Secondo Prodigio di Amul, Tempesta di Fulmini.
Sapere Empireo Mistica: Cielo Terso, Divinazione del Trovare, Fortuna Ristorata, Lente nel Cielo, Lucido, Pulito e
Splendente, Premonizione, Proiettare lo Spirito, Segni nelle Stelle, Terzo Prodigio di Amul, Verbo dei Volatili.
Sapere Empireo Cardinale Auspicio, Cielo Terso, Destino Irrevocabile, Fortuna Ristorata, Fulmine Magico, Lente nel
Cielo, Maledizione, Proiettare lo Spirito, Segni nelle Stelle, Tempesta di Fulmini.

Quando un qualsiasi incantesimo appartenente a questo Sapere Magico è diretto verso un nemico con la Regola
Speciale o il talento Volo, la vittima dell’incantesimo subisce 1D10 colpi a Forza 4 in aggiunta agli effetti
dell’incantesimo lanciato in precedenza.
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SAPERE DELL’EMPIREO

AUSPICIO
1 FEGATO DI PICCOLO ANIMALE (+1)

4

1 TURNO

Questo incantesimo è del tipo divinazione. Leggendo le stelle puoi in modo limitato, divinare il futuro. Quando
lanci auspicio, sei in grado di cercare o scoprire, se il momento è favorevole o sfavorevole all’azione che hai specificato. Devi effettuare una Prova d’Intelligenza con successo per sapere se hai un auspicio veritiero, mentre se
fallisci, l’auspicio da te richiesto sarà falso, anche se penserai il contrario. In entrambi i casi l’AdG lancia in segreto 2D10, il risultato sarà il numero di ore in cui l’auspicio è valido. Oltre questo tempo, i risultati sono troppo
difficili da calcolare. L’AdG deve determinare al meglio le sue possibilità di previsione e la risposta veritiera alla
domanda che hai posto.

Durata Incantesimo: 2D10 Ore

SAPERE DELL’EMPIREO

LUCIDO PULITO SPLENDENTE
1 STRACCIO PULITO (+1)

4

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Ogni pezzo d’equipaggiamento che abbia a che fare con la percezione,
come telescopi, finestre, specchi ecc., diviene pulito e senza macchie. I giovani maghi del Collegio dell’Empireo,
usano spesso quest’incantesimo, per pulire gli strumenti astronomici degli anziani (anche se questo sistema, se beccati, implica punizioni pesanti per ogni utilizzo improprio della magia. Molti studenti utilizzano quest’incantesimo,
aggiungendo a mano macchie per dimostrare che non lo hanno usato, per nascondere il suo utilizzo). La gente non
immagina la lucentezza raggiunta con quest’incantesimo.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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SAPERE DELL’EMPIREO

PRIMO PRODIGIO DI AMUL
1 PEZZO DI VETRO (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo evocazione. Puoi leggere i segni presenti nell’aria e gli indizi divini circa gli imminenti avvenimenti futuri. Nel tuo prossimo turno puoi ritirare una volta un lancio di dadi a tua scelta. Qualsiasi
tipo di lancio può essere ritirato grazie a questo incantesimo.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELL’EMPIREO

LENTE NEL CIELO
1 PIZZICO DI SABBIA PULITA (+1)

8

1 MEZZA AZIONE

Questo tipo di incantesimo è del tipo evocazione. Crei un disco che fluttua davanti a te che funge da lente d’ingrandimento. Questo ti dona un bonus del +20% a tutte le Prove di Percepire, nel caso sia limitata solo dalla distanza dall’oggetto. Oppure donerà un bonus del +10% a tutte le Prove di Percepire nel caso vi siano impedimenti che ne celino la visione. Gli Astromanti utilizzano questo incantesimo, per avere una nitida visuale sulle
stelle e su altri corpi celesti, ma si può utilizzare per vedere elementi nei paesaggi, edifici, strutture o individui

Durata Incantesimo: 1 Ora
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SAPERE DELL’EMPIREO

FULMINE MAGICO

10

1 DIAPASON (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Puoi scagliare un fulmine magico contro un avversario posto a
una distanza massima di 36 metri da te con Danno 5

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELL’EMPIREO

VERBO DEI VOLATILI
1 LINGUA D’UCCELLO (+2)

10

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo percezione. Puoi parlare e comprendere la lingua degli uccelli, per un numero di
turni pari alla tua caratteristica magia. Questo incantesimo NON obbliga i volatili a risponderti. Gli uccelli più
astuti, possono mentirti o richiedere una ricompensa per una risposta. L’opinione di un uccello su di te, sarà
paragonata al tuo modo di apparire e comportarti. L’incantesimo ti permette di comprendere costumi e conoscenze sui volatili, come ad esempio l’abbandono di un nido, o il movimento di uno stormo di uccelli ecc..

Durata Incantesimo: Numeri di Turni pari alla tua Caratteristica Magica
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SAPERE DELL’EMPIREO

CIELO TERSO
1 FIALA CON ALITO DI AQUILA (+2)

12

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo evocazione. Puoi eliminare dal cielo una singola nuvola o in caso di cielo coperto
puoi liberare una porzione di 100 metri di diametro. Le nuvole dopo l’incantesimo continueranno a muoversi e
a formarsi liberamente. Quindi l’intervallo di tempo in cui la visuale è libera, dipenderà dalle condizioni del
tempo. Se l’incantesimo viene lanciato durante un temporale, momentaneamente quell’area rimarrà senza pioggia, ma verificando il movimento del vento è probabile che ricominci subito a cadere. Note per AdG: Utilizza il
dado direzionale per determinare la direzione del vento. Per la sua velocità lanciare 1D10: dove 1 indicherà pochissimo vento e 10 una vera tempesta. Se il risultato del dado direzionale è l’assenza di vento, in quella giornata
non ci sarà vento quindi non è necessario determinare la sua velocità.
Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELL’EMPIREO

SECONDO PRODIGIO DI AMUL
1 PEZZO DI VETRO COLORATO (+2)

12

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo divinazione, puoi leggere i segni presenti nell’aria e gli indizi divini circa gli imminenti avvenimenti futuri. Nel tuo prossimo turno, puoi ritirare 2 volte un lancio di dadi a tua scelta. Qualsiasi
tipo di lancio può essere ritirato grazie a questo incantesimo, il tempo di cui puoi avvalerti di questi tiri bonus è
di 1 ora. Non puoi lanciare nuovamente questo incantesimo fino a quando non avrai effettuato entrambi i bonus, o non sarà scaduto il tempo massimo (quale delle due condizioni accada prima).

Durata Incantesimo: 1Ora
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SAPERE DELL’EMPIREO

TORMENTA DI SCHEGGE DI GHIACCIO
1 CONO DI GHIACCIO (+1)

12

1 AZIONE INTERA

Schegge di ghiaccio affilate come rasoi schizzano dai gelidi cieli per accecare e scoraggiare il nemico.

Questo incantesimo è del tipo maledizione e colpisce un nemico a scelta del mago posto a una distanza massima
di 24 metri da lui. L’avversario subisce una penalità all’AB -10%, all’AM -10% e deve utilizzare la sua Agilità
pura senza il d10 d’Iniziativa. Il mago può estendere la gittata a 48 metri ma deve superare una Prova di Volontà.

Durata Incantesimo: Fino al Turno Successivo d’Iniziativa del Mago che lo ha Lanciato

SAPERE DELL’EMPIREO

FORTUNA RISTORATA
1 ZAMPA DI CONIGLIO (+2)

13

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo evocazione. I movimenti dei cieli svelano tempi favorevoli. Il soggetto di quest’incantesimo recupera immediatamente tutti i suoi Punti Fortuna, come se si stesse all’inizio di ogni giorno. Il giorno successivo non recupererà nessun Punto Fortuna perché richiesti in anticipo con l’incantesimo. Il secondo
giorno dall’incantesimo i Punti Fortuna ritorneranno come in precedenza. Questo sortilegio non può essere ripetuto sullo stesso bersaglio più di una volta e non prima che egli abbia iniziato ad acquisirli normalmente.

Durata Incantesimo: Istantaneo

146

SAPERE DELL’EMPIREO

RAFFICA DI VENTO

14

1 VESCICA ANIMALE (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo tipo di incantesimo è del tipo evocazione. Con questo incantesimo evochi dal cielo un furioso vento che
bersaglia i tuoi avversari, in qualsiasi punto e a una distanza massima di 48 metri da te. Adopera la sagoma di effetto grande. Coloro i quali rientrano nel raggio di azione dell’incantesimo cadono a terra, e devono riuscire in
una Prova di Resistenza che, se fallita, comporta lo stordimento per 1 round. All’interno dell’area di effetto non si
possono utilizzare armi da tiro e allo stesso tempo non si può essere bersaglio delle medesime). Per muoversi è
necessario, prima, eseguire una Prova di Forza. Gli attacchi a corpo a corpo vengono portati con una penalità di 20% all’AC. L’incantesimo ha la durata in round pari alla tua caratteristica magia.

Durata Incantesimo: Numero di Round pari alla tua Caratteristica Magia

SAPERE DELL’EMPIREO

TERZO PRODIGIO DI AMUL
1 GOCCIA DEL PROPRIO SANGUE (+2)

14

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo divinazione. Leggi i segni e interpreti gli indizi relativi a ciò che il futuro riserva.
Se entro le prossime 24 ore subirai 1 Colpo Critico, il suo effetto dovrà essere rilanciato, potendo scegliere il risultato che più ti aggrada tra i due. Questo incantesimo non potrà essere lanciato nuovamente, finché gli effetti di
quello già lanciato non siano terminati.

Durata Incantesimo: 24 Ore
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SAPERE DELL’EMPIREO

MALEDIZIONE DEL VENTO DI MEZZANOTTE

15

1 ARMA QUALSIASI (+2)

1 MEZZA AZIONE

Solo tre parole in questa lingua ancestrale sono conosciute attualmente; tre parole che possono scatenare una maledizione antica già alla nascita del mondo.
Questo incantesimo è del tipo maledizione. Un nemico a scelta del mago, posizionato ad un massimo di 24 metri da lui, ogni volta che prova a colpire un avversario sia con armi in corpo a corpo che con armi balistiche, dovrà
ripetere il colpo una seconda volta, se fallisce, l’attacco non andrà a segno.

Durata Incantesimo: 1 Ora

SAPERE DELL’EMPIREO

CONVERGENZA ARMONICA
1 DIAPASON (+1)

15

1 AZIONE INTERA

Interpretando i segni celesti, il Mago guida le menti dei guerrieri suoi alleati.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il mago individua un proprio alleato entro 24 metri, facendogli
ottenere 1PA su tutto il corpo. Ogni tiro per colpire può essere effettuato come se si stesse utilizzando un’arma
con caratteristica da Impatto. Se un arma è già da impatto l’effetto non raddoppia, e non sortisce nessun bonus
aggiuntivo.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago
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SAPERE DELL’EMPIREO

MALEDIZIONE
1 SPECCHIO ROTTO (+1)

16

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi maledire un avversario entro 24 metri da te. Per le prossime 24
ore, il bersaglio soffre di una penalità di -10% a tutte le prove; tutti gli attacchi rivolti contro di lui otterranno un
+1 al danno. Un singolo personaggio non può essere soggetto a più di una maledizione.

Durata Incantesimo: 24 Ore

SAPERE DELL’EMPIREO

PREMONIZIONE
1 ZAMPA DI CONIGLIO (+2)

16

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. L’incantesimo ti permette di ottenere 1 Punto Fortuna aggiuntivo, da
utilizzare entro 24 ore dall’incantesimo, ed esclusivamente per ripetere una Prova d’Abilità o di Caratteristica. Il
Punto Fortuna permarrà fino a quando non verrà utilizzato, oppure fin che non scada il tempo dell’incantesimo

Durata Incantesimo: 24 Ore
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SAPERE DELL’EMPIREO

ALI CELESTIALI
1 PIUMA DI COLOMBA (+2)

18

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale, Sei portato in alto nel cielo da venti sotto il tuo comando. Puoi volare
per un numero di turni pari alla tua caratteristica magia, con un movimento aereo pari a 6. Puoi lanciare l’incantesimo solo su te stesso.

Durata Incantesimo: Numero di Turni pari alla tua Caratteristica Magia

SAPERE DELL’EMPIREO

PROIETTARE LO SPIRITO
1 PIZZICO DI RAFANO (+2)

18

2 AZIONI INTERE

Questo tipo di incantesimo è del tipo personale. Il tuo corpo allenta la sua presa sul tuo spirito. Mentre sei in forma di spirito sei invisibile, ma puoi vedere e udire normalmente. Sebbene possa andare dove vuoi, in forma di spirito, sei vincolato alle leggi del mondo fisico. Non puoi volare, muoverti attraverso i muri e porte, e dal momento
che sei incorporeo non puoi manipolare oggetti solidi. Puoi muoverti attraverso aperture in cui potresti passare in
situazioni ordinarie, come una finestra aperta, scivolare alle spalle di una guardia mentre apre una porta ecc..
Puoi restare in questo stato per un numero di ore pari alla tua caratteristica Magia, ma prima che finisca l’incantesimo devi rientrare nel tuo corpo sostenendo una Prova difficile (-20%) di Volontà, altrimenti guadagni 1 punto follia.
Durata Incantesimo: Numero Ore Pari alla tua Caratteristica Magia
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SAPERE DELL’EMPIREO

COMETA DI CASANDORA
1 FRAMMENTO DI METEORITE (+2)

18

1 AZIONE INTERA

Innalzandosi verso i cieli più elevati e attraversando i Venti della Magia, il Mago attrae un meteorite vagante verso il
campo di battaglia.
Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il mago indica un punto visibile e con la forza della magia scaglia una pietra nel punto designato. La pietra arrivando a destinazione esplode procurando 1D10 colpi a Forza
1, il raggio di azione è di 1D10 metri. L’esplosione può causare danni anche ai propri alleati se posizionati all’interno del raggio di azione.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELL’EMPIREO

ESPLOSIONE DI VENTO
1 SOFFIETTO (+2)

20

1 AZIONE INTERA

Il mago richiama a se i venti, scagliandoli sui propri nemici.

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. L’incantesimo infligge a tutti i nemici entro 24 metri dal mago
1D10 colpi a Forza 3.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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SAPERE DELL’EMPIREO

CATENA DI FULMINI
1 FULMINE IN ORO (+2)

20

1 AZIONE INTERA

Dalle mani del mago scaturisce un fulmine che colpisce tutti i nemici presenti sul campo di battaglia.

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il mago scatena una serie di fulmini sui nemici posti a una distanza massima di 24 metri. Il danno procurato è 1D10 colpi a Forza 6, colpisce il primo nemico che viene scelto dal mago e tutti quelli presenti nel raggio di azione dell’esplosione (6 metri). L’incantesimo può essere lanciato 1 volta al giorno.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELL’EMPIREO

DIVINAZIONE DEL TROVARE
1 LENTE SCHEGGIATA (+3)

21

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo divinazione. Segui i segni del cielo per trovare un oggetto perduto o che ti sia stato nascosto. Puoi ricercare un oggetto genericamente o qualcosa che ti possa essere utile (una fonte d’acqua), o
qualcosa di specifico (il borsello). Lanciando l’incantesimo ricevi una forte sensazione nella direzione della richiesta effettuata, anche se non hai idea della distanza che ti separa. Quando la richiesta è generica verrà scelto e
indicato la fonte più vicina. Per cercare una cosa specifica, bisogna avere una certa familiarità con l’oggetto
(averlo esaminato o esserne entrato in possesso per qualche tempo o riceverne una descrizione molto dettagliata ecc… ).
Per triangolare esattamente la posizione dell’oggetto occorrono almeno 3 divinazione del trovare. L’incantesimo
ignorerà gli ostacoli che ti separano dall’oggetto che stai cercando (mura di castello, specchi d’acqua, monti ecc…)
Durata Incantesimo: 24 Ore
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SAPERE DELL’EMPIREO

BAGLIORE DEL FIRMAMENTO

22

1 CARTINA ASTRONOMICA (+3)

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo evocazione. Puoi evocare sulla terra il fulgore delle stelle, l’area è di 48 metri di
diametro attorno a te, è illuminata da una soffusa luce che rivela tutto ciò che è in ombra. La tenebra (sia essa
magica o naturale) è bandita, l’invisibile reso visibile, mentre personaggi nascosti o travestiti sono smascherati e
gli elementi occultati, come porte o passaggi segreti, sono rivelati.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla tua Caratteristica Magia
SAPERE DELL’EMPIREO

SEGNI NELLE STELLE
1 FIALA D’INCHIOSTRO RICAVATO DAL SANGUE DI UN’AQUILA (+3)

24

2 AZIONI INTERE

Questo tipo di incantesimo è del tipo divinazione. Manipoli il vento dell’Azyr, per scrivere un messaggio nascosto tra le stelle. Il messaggio dettagliato può essere riconosciuto solamente se in precedenza era stato concordato con il destinatario finale. Quest’ultimo dovrà superare una Prova di Conoscenze Accademiche (Astronomia). Senza la conoscenza pregressa del contenuto del messaggio, è abbastanza arduo scoprirne il messaggio. Molti sostengono che i Maghi Celestiali abbiano un proprio linguaggio, così come altri che studiano i cieli, li combinino per questo incantesimo. Utilizzando quest’incantesimo, con le principali costellazioni o in certi punti del
cielo, a seconda del periodo dell’anno è possibile comunicare pericoli, occasioni nelle vicinanze, associazione a un determinato Dio, a
una determinata regione o razza. Arrivando a ottenere frasi come queste: “è un giorno infausto per gli umani oggi” oppure “il fato arriderà ai seguaci di Sigmar al sorgere del sole”. I Signori della Magia Empirea, puniscono tutti quelli che utilizzino quest’incanto senza nessuna vera necessità, macchiando il cielo con messaggi o frasi meno importanti”.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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SAPERE DELL’EMPIREO

TEMPESTA DI FULMINI
1 BANDIERINA DI RILEVAMENTO METEO (+3)

25

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Puoi evocare una tempesta di fulmini in qualsiasi punto entro 48
metri da te. Questa è una tempesta aethyrica evocata dal Reame del Caos può apparire da qualsiasi luogo, dalla
più profonda fogna alla brughiera più desolata. Adopera la sagome d’effetto grande (12 metri di diametro) per
rappresentare la tempesta di fulmini. Chi è raggiunto dall’incantesimo subisce 1 colpo a danno 5.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELL’EMPIREO

SAETTA DI URANON
1 SAETTA DI VETRO (+2)

20

1 AZIONE INTERA

Sfruttando il fragore del tuono il mago scaglia sui propri nemici un globo di saette.

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Colpisce un nemico posizionato a una distanza di 24 metri dal
mago, infliggendogli 1D10 colpi a Forza 6, il mago può estendere l’azione ad un raggio di 48 metri effettuando
una Prova di Volontà.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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SAPERE DELL’EMPIREO

DESTINO IRREVOCABILE
1 CIOCCA DI CAPELLI O SANGUE DELLA VITTIMA (+3)

31

1 ORA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi servirti della più potente delle magie per alterare il corso stesso del destino. Prima di poter lanciare questo incantesimo, ti devi procurare un ciocca di capelli o un po’ di sangue del bersaglio. Con
questi oggetti puoi cercare di maledire la tua vittima. Devi trovarti entro 1,5 chilometri dal bersaglio affinché l’incantesimo
abbia effetto. Se riesci a lanciare con successo questo incantesimo, il bersaglio deve riuscire in una Prova di Volontà molto
difficile -30%, se fallirà, perderà 1 punto fato o morirà se non ne ha. I punti fortuna non possono essere utilizzati per lanciare
nuovamente i dadi di questa prova. Se il personaggio non ha punti fato, allora il risultato della prova sarà un Colpo Critico
+10. Vista la potenza di questa magia, tutti i maghi entro 8 chilometri avvertiranno il perturbamento nell’aethyr causato
dall’incantesimo. Gli anziani Astromanti insegnano ai propri adepti che bisogna effettuare l’incantesimo solo con i nemici
più efferati.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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Talento del Sapere: Meditazione
Talento : Sapere Arcano (Empireo),
Descrizione
Il Sapere dell’Empireo viene chiamato astromanzia, studio dei corpi celesti. I venti dell’Azyr portano profezie e
preveggenza che i maghi celesti possono sfruttarli per conoscere il futuro attraverso lo studio delle stelle, dei pianeti e delle lune.
Regole
Il Sapere dell’Empireo è diviso in due branchie, la classica, conosciuta da tutti i maghi che appartengono a questo Sapere; quella dei Sauri, che appartiene agli Uomini-Lucertola e che, a scelta dei maghi classici dell’Empireo, è possibile accedere per un solo incantesimo tramite il talento Incantesimo Aggiuntivo.
Gli incantesimi che appartengono al Sapere dell’Empireo Sauri sono i seguenti:









Prodigio di Sotek
Portento di Quetli
Protezione delle Pietre Antiche
Rapidità di Itzl
Benedizione di Sotek
Furia di Tzunki
Fulmine Divino
Il Sogno Occulto di Huanchi

Quando un qualsiasi incantesimo appartenente a questo Sapere Magico è diretto verso un nemico con la Regola
Speciale o il talento Volo, la vittima dell’incantesimo subisce 1D10 colpi a Forza 4 in aggiunta agli effetti
dell’incantesimo lanciato in precedenza.
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SAPERE DELL’EMPIREO

PRODIGIO DI SOTEK
1 FIALE DI VELENO DI SERPENTE (+1)

10

1 MEZZA AZIONE

Divinando e disegnando con le dita i simboli degli Antichi il Sacerdote guida i propri alleati in battaglia, consentendo loro di osservare le mosse del nemico.
Questo è un incantesimo del tipo benedizione. Avvalersi di un prodigio del Dio Serpente Sotek consente di donare a un proprio alleato, distante 24 metri dal mago, un rilancio di dado andato male. Il rilancio consente di ritirare un attacco fallito o un danno poco ficcante o eventuali prove andate male. Non è consentito effettuare più
di un rilancio sullo stesso lancio di dado.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELL’EMPIREO

PORTENTO DI QUETLI
1 PUNTA DI FRECCIA (+1)

12

1 MEZZA AZIONE

Il Sacerdote recita una profezia degli Antichi consentendo ai propri compagni di eludere il destino avverso e infierendo
colpi a ripetizione lasciando il nemico esangue sul terreno.
Questo è un incantesimo del tipo benedizione. Quando il sacerdote invoca questo incantesimo consente ad un
suo alleato, distante al massimo 24 metri da lui, il rilancio del D10 per il danno.

Durata Incantesimo: Istantaneo

157

SAPERE DELL’EMPIREO

PROTEZIONE DELLE PIETRE ANTICHE
1 PIETRA CONSACRATA DI UN TEMPIO (+1)

12

1 MEZZA AZIONE

Il sacerdote richiede tramite un piccola preghiera l’aiuto delle antiche pietre che compongono i templi della Lustria.

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Se l’incantesimo è lanciato con successo, tutti gli alleati entro 10 metri ottengono 1 PA per 1D10 round, se viene lanciato all’interno o in prossimità di un tempio la durata è di 1
ora. L’immunità dagli effetti di qualsiasi incantesimo, sia esso arcano, rituale, caotico ecc..

Durata Incantesimo: 1D10 turni o se dentro a un Tempio di Lustria: 1 Ora

SAPERE DELL’EMPIREO

RAPIDITA’ DI ITZL
1 TENDINE (+1)

13

1 AZIONE INTERA

Il sacerdote invoca tramite una preghiera la rapidità di Itzl.

Questo è un incantesimo del tipo potenziamento. Se l’incantesimo è lanciato con successo, ogni alleato distante
12 metri da te, raddoppia il proprio movimento, Se impegnato in battaglia, potrà effettuare solo Attacchi in Carica. Se utilizzano armi da lancio, guadagnano temporaneamente i talenti: Estrazione Rapida e Ricarica Rapida.

Durata Incantesimo: 1D10 turni

158

SAPERE DELL’EMPIREO

BENEDIZIONE DI SOTEK

14

1 PIETRA (+1)

1 MEZZA AZIONE

Il sacerdote richiede la benedizione al Dio Serpente Sotek aprendo le braccia verso il cielo.

Questo è un incantesimo del tipo potenziamento. Se l’incantesimo è lanciato con successo puoi ottenere per te
stesso o per un alleato entro 12 metri, un bonus del +10% per le caratteristiche percentuali e +1 a quelle decimali. La caratteristica è a scelta tra: Movimento, Abilità Balistica, Agilità, BF e BR.

Durata Incantesimo: 1D10 Round

SAPERE DELL’EMPIREO

FURIA DI TZUNKI
1 ARMA APPARTENENTE ALLA RAZZA DEGLI
UOMINI LUCERTOLA (+1)

14

1 MEZZA AZIONE

Il Sacerdote mostra i pugni verso l’altare del Tempio recitando un sermone al Dio Tzunki.

Questo è un incantesimo del tipo potenziamento. Eseguendo questa preghiera l’incantesimo che ne scaturisce fa
ottenere al Sacerdote o a un alleato entro 12 metri, il talento Furia e un bonus di +1 alla BF.

Durata Incantesimo: 1D10 Round

159

SAPERE DELL’EMPIREO

FULMINE DIVINO

14

1 PEZZO DI RAME (+1)

1 MEZZA AZIONE

Il Sacerdote recita antichi canti degli Dei e intorno a se stesso si addensano nubi magiche di ogni colore, aumentando
la tonalità della voce e l’intensità del canto fino a quando fulmini divini si scaglieranno sui propri nemici.
Questo è un incantesimo del tipo proiettile magico. Quando si invoca questo incantesimo un fulmine dal cielo si
scaglia su un nemico o su di un gruppo di nemici ferendoli mortalmente. Se l’incantesimo evocato riesce il sacerdote deve dichiarare se intende scagliarlo su un nemico oppure su di un gruppo di nemici a distanza massima
di 48 metri. Se decide di scagliarlo su di un nemico, il fulmine infligge 1D10/2 colpi a danno 4. Se invece decide
di scagliarlo su di un gruppo di nemici (diametro dell’area 6 metri), verranno investiti da 1D10 colpi a danno 4;
la decisione su chi del gruppo verrà colpito spetta all’AdG. Con questo incantesimo non contano le armature
normali, ma solo quelle magiche.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELL’EMPIREO

IL SEGNO OCCULTO HUANCHI
1 PELLE DI CAMALEONTE (+1)

16

1 MEZZA AZIONE

Il sacerdote effettua la preghiera al Dio Huanchi, se questa viene accettata l’incantesimo è riuscito.

Questo è un incantesimo del tipo percezione. Ogni alleato entro 12 metri da te viene occultato. L’occultamento
rimane attivo finché si è immobili all’interno dell’area, nel caso ci si sposti anche con passo cauto, chi osserva la
zona dovrà effettuare una Prova difficile (-10%) di Percepire. Se la prova riesce le creature verranno viste, se viene fallita non saranno notate. Provare a colpire con armi da lancio le creature all’interno dell’area occultata comporta una penalità del -20% all’AB. Combattere a corpo a corpo all’interno della zona occultata comporta una
penalità all’AC del -10% solo per il nemico. Finché l’incantesimo è in essere il sacerdote non può fare nulla, né
schivare, né parare, né combattere o qualsiasi altra azione, se ciò accadesse l’incantesimo di dissolverebbe immediatamente.
Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

160

SAPERE DELL’EMPIREO

SCUDO DEGLI ANTICHI
1 SCUDO DI LEGNO (+1)

16

1 MEZZA AZIONE

Il Sacerdote inizia a cantare un lenta cantilena che innalza uno scudo di energia intorno ai propri alleati proteggendoli contro armi bianche e armi da lancio.
Questo è un incantesimo del tipo protezione. Invocando questo incantesimo il sacerdote innalza intorno a un
alleato entro 48 metri, uno scudo divino che dona un protezione completa di 5PA. L’incanto può essere lanciato
anche su un gruppo di persone entro 24 metri e con un diametro di 6 metri.

Durata Incantesimo: 1 Ora

SAPERE DELL’EMPIREO

IRA DI CHOTEC
1 PUNTA DI METALLO (+1)

16

1 AZIONE INTERA

Il sacerdote tramite la recitazione di una preghiera richiede l’Ira del Dio Chotec.

Questo è un incantesimo del tipo proiettile magico. Il mago scaglia sul nemico entro 24 metri, un fulmine magico che infliggerà 1 colpo a Danno 5, se l’oppositore indossa un armatura di metallo, il danno aumenta di +1.

Durata Incantesimo: Istantaneo

161

SAPERE DELL’EMPIREO

SAETTA DEGLI ANTICHI
1 SIMBOLO RELIGIOSO DEGLI ANTICHI (+1)

18

1 MEZZA AZIONE

Il Sacerdote evoca nubi di energia sui propri nemici, da queste si innalzerà un rombo che si tramuterà in una potentissima saetta capace di uccidere il più tremendo degli avversari.
Questo è un incantesimo del tipo proiettile magico. L’evocazione di questo incantesimo permette al sacerdote di
scagliare una saetta contro un nemico entro 96metri da lui, infliggendogli 1D10/2 colpi a danno 4. Non contano
armature normali o magiche.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELL’EMPIREO

TEMPESTA DI ITZA
1 CHICCO DI GRANDINE (+1)

20

1 AZIONE INTERA

Il Sacerdote evoca gli antichi canti di protezione della città tempio di Itza scagliando sui nemici intorno a sé una violenta tempesta di grandine che schiaccerà i propri avversari.
Questo è un incantesimo del tipo proiettile magico. Il mago scaglia su un gruppo di nemici distante 30 metri e su
un’area di 6 metri, 10 colpi a danno 4. Con questo incantesimo non contano le armature normali, ma solo quelle magiche.

Durata Incantesimo: Istantaneo

162

SAPERE DELL’EMPIREO

COMETA DIVINA
1 FRAMMENTO DI ROCCIA STELLARE (+2)

30

1 AZIONE INTERA

Il Sacerdote innalza un canto capace di smuovere una cometa dal profondo dell’infinito che verrà scagliata sui propri
nemici.

Questo è un incantesimo del tipo evocazione. Una volta evocata la Cometa Divina, questa rimarrà sospesa sopra al sacerdote per 2D10
round in attesa di essere diretta sui nemici. Il sacerdote decide il bersaglio e scaglia a una distanza di 36 metri la cometa che colpirà
un’area (elencata nella tabella sottostante) e infliggendo a tutti quelli che ne rimangono schiacciati 2D10 colpi a Forza 8.
Dimensione Meteorite
1-3 piccolo area coinvolta da 10 a 100 mq
4-6 media area coinvolta da 101 a 500 mq
7-9 grande area coinvolta da 501 a 1000 mq
10 (0) enorme area coinvolta da 1001 a discrezione dell’AdG.

Durata Incantesimo: Istantaneo

163

SAPERE DELL’EMPIREO

CHE SOFFINO I QUATTRO VENTI
1 FRAMMENTO DI ROCCIA STELLARE (+2)

19

1 AZIONE INTERA

Evocando g spiriti dell’aria, il Mago invia potenti venti sul campo di battaglia

Questo è un incantesimo del tipo proiettile magico. Il mago scaglia entro 48 metri scagliando un vortice magico
o il bersaglio prescelto per una distanza di 2D10 metri in direzione opposta rispetto al lanciatore dell’incantesimo. Se nello spostarsi il bersaglio urta o arriva aree non transitabili, subisce 2D10 colpi a Forza 3.

Durata Incantesimo: Istantaneo

164

SAPERE DELL’EMPIREO

PROFEZIA PORTENTOSA
1 SIMBOLO RELIGIOSO DEGLI ANTICHI (+1)

14

1 MEZZA AZIONE

La forma mortale del mago sembra brillare e svanire mentre mette in contatto i propri alleati con le profezie delle stelle.
Questo è un incantesimo del tipo potenziamento. Il mago lanciando questo incantesimo consente a tutti i lanciatori di incantesimi alleati e amici, presenti nel suo campo visivo, di ripetere tutti i tiri falliti alle prove d’Incanalare e dispersione.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DELL’EMPIREO

TEMPORALE DI THORSEN
1 SOFFIO DI UN VENTO ARTICO RACCHIUSO
IN UNA BOCCETTA (+3)

24

1 AZIONE INTERA

Il mago lancia un piccolo martello di pietra attraverso il campo di battaglia e i cieli scatenano la propria furia sulla
sua scia.
Questo è un incantesimo del tipo vortice magico. Il mago crea in un punto entro 96 metri un vortice che inizierà
a muoversi nella direzione indicata da lui. Per far muovere il vortice occorre utilizzare il dado artiglieria o consultare la tabella artiglieria. Se il risultato del dado è un numero, il vortice si muoverà di un numero di metri x2
nella direzione indicata dal mago, se il risultato è un anomalia il vortice da quel momento inizierà a muoversi in
direzione casuale. Chiunque venga investito subisce 1 colpo a Forza 6 e il bersaglio verrà scagliato a 2D10 metri
di distanza l’esito è il medesimo dell’incantesimo Che Soffino i Venti!

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia del Mago

165

COLLEGIO IMPERIALE DELL’ORDINE SPLENDENTE
Abilità di Sfera: Comandare
Talento: Sapere Arcano (Fuoco)
Simboli: Chiave dei Segreti, Fiamma dell’Iraconda, Torcia della Saggezza
I piromanti sono la nomea che hanno i maghi che sfruttano il potere magico del vento Aqshy, evocando fiamme magiche e creare sfrigolanti palle di fuoco. I maghi del fuoco hanno un temperamento focoso e cadono
spesso in stati d’ira. Nell’Impero il sapere del fuoco viene appreso tramite il collegio nella capitale, Altdorf.
Il Sapere del Fuoco è composto da molti incantesimi, quelli che non fanno parte della propria lista possono essere presi attraverso Incantesimo Aggiuntivo.
Chi intraprende questo Sapere Arcano tra gli umani, deve scegliere a quale delle tre branchie appartenere. Gli
incantesimi non presenti nel proprio ramo possono essere appresi tramite l’Incantesimo Aggiuntivo.
Sapere Fuoco Elementale: Ali di Fuoco, Cauterizzare, Conflagrazione del Destino, Corona di Fuoco, Cuori Ardenti,
Esplosione di Fiamme, Fiamme di U’Zhul, Palla di Fuoco, Scudo di Aqshy, Spada Fiammeggiante di Rhuin
Sapere Fuoco Mistica: Collera, Cortina di Fiamme, Cottura Istantanea, Egida di Aqshy, Fiamme Inestinguibile, Ira
Consumante, Rovina e Distruzione, Sangue Bollente, Sapore di Fuoco, Vendetta Ardente.
Sapere Fuoco Cardinale: Cauterizzare, Collera, Conflagrazione del Destino, Corona di Fuoco, Cortina di Fiamme,
Cuori Ardenti, Egida di Aqshy, Palla di Fuoco, Sangue Bollente, Vendetta Ardente

Tutti gli incantesimi appartenenti a questo Sapere hanno tutti la regola speciale Attacchi a Base di Fuoco. Inoltre
se un bersaglio subisce, nello stesso scontro, gli effetti di due o più incantesimi di questo Sapere, il Mago dal
secondo incantesimo in poi ottiene un +3 al lancio.

166

SAPERE DEL FUOCO

CAUTERIZZARE
1 PEZZO DI CARBONE (+1)

4

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Puoi imporre le mani su una ferita aperta e cauterizzarla. Sebbene questa operazione non provochi il recupero di ferite, conta come assistenza medica, quindi può salvare un ferito
grave da effetti dei colpi critici. L’incantesimo si lancia a mani nude. Può essere utilizzato anche per marchiare a
fuoco.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEL FUOCO

COTTURA ISTANTANEA
1 FORCHETTA DI METALLO (+1)

4

1 MEZZA AZIONE

Questo tipo di incantesimo è del tipo a contatto. Puoi a tua scelta, cuocere istantaneamente una porzione di cibo, causare l’ebollizione istantanea di 1 litro o meno d’acqua o altro liquido.

Durata Incantesimo: 1 Ora

167

SAPERE DEL FUOCO

COLLERA
1 FIALA DI BILE (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Scegli un bersaglio posto a una distanza massima da te di 12 metri,
dovrà effettuare una Prova di Volontà, in caso di fallimento si adirerà contro un altro bersaglio da te scelto. Se il
fallimento sarà oltre il 20%, attaccherà il bersaglio designato. Ogni round, la vittima può tentare e sostenere
un’altra Prova di Volontà per eliminare gli effetti dell’incantesimo.

Durata Incantesimo: Al Termine dell’Alterco, del Combattimento o Successo della Prova di Volontà

SAPERE DEL FUOCO

FIAMME DI U’ZHUL
1 FIAMMIFERO (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Puoi scagliare un dardo di fuoco contro un avversario entro 36
metri da te, provoca danno 4.

Durata Incantesimo: Istantaneo

168

SAPERE DEL FUOCO

CORONA DI FUOCO
1 CORONA D’ORO (+1)

8

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo benedizione e crea una maestosa corona di sfavillanti fiamme sopra la tua testa.
Durante tutto questo tempo guadagni un bonus del +20% a tutte le prove di Comandare e Intimidire. Inoltre gli
avversari devono eseguire con successo una Prova di Volontà prima di poterti attaccare in corpo a corpo. Se falliscono la prova sono costretti a scegliere un’azione diversa. Il diadema fiammeggiante illumina come una torcia e
può essere utilizzato per incendiare materiali combustibili. Questa operazione richiede tuttavia l’assunzione di
posture poco dignitose da parte del mago, tanto che solo un numero esiguo di maghi splendenti si abbassa a
questo livello. In nessun caso un mago splendente può ricevere direttamente danni dalla propria corona di fuoco.
Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEL FUOCO

SAPORE DI FUOCO
1 PEPERONCINO (+1)

9

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Rendi estremamente forte il gusto di una porzione di cibo o acqua.
Questo rende assai piccante il cibo, fornendo a una bevanda qualunque il sapore bruciante e gli effetti dei distillati alcolici. Per porzione si intende un piatto o un contenitore simile (pentolino, padella ecc…) per una persona. Oppure un contenitore per liquidi fino a 1 litro totale. Gli effetti dell’alcolismo sono descritti nel Manuale
Base di WFRP pagina 115. Le bevande alcoliche risultano con effetti maggiorati da questa magia, fino a raggiungere quella dello spirito puro. Gli effetti di cibo piccante su chi non è abituato (il lanciatore si considera abituato), causano dolori intestinali per molte ore (1D10), salvo non si superi una Prova di Resistenza.

Durata Incantesimo: Istantaneo

169

SAPERE DEL FUOCO

FIAMMA INESTINGUIBILE
1 MANTICE (+2)

11

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Porti un singolo fuoco entro 12 metri da te ad avere le dimensioni di
un fuoco d’accampamento, impossibile da spegnere con acqua o vento, sia magici, sia naturali. Quest’effetto
perdura 1 giorno se la tua caratteristica Magia è pari a 1, 1 ottomana se è pari a 2, 1 mese se è pari a 3 o 1 anno se
pari a 4. Oltre a non potersi spegnere, per tutta la durata dell’incantesimo il fuoco non consuma alcun tipo di
combustibile. Se il combustibile su cui è stato gettato l’incantesimo viene disperso, la fiamma continua a bruciare in pezzi più piccoli, un fuoco d’accampamento preso a calci, continuerà a bruciare nei singoli tizzoni. Dopo il
termine dell’incantesimo il fuoco continua a consumare il combustibile fina a che questo non è finito o il fuoco
non si spegne per altre cause.
Durata Incantesimo: Vario

SAPERE DEL FUOCO

PALLA DI FUOCO
1 PALLINA DI ZOLFO (+1)

12

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Puoi creare un numero di sfere infuocate pari alla tua caratteristica magia scagliandole contro uno o più nemici entro 48 metri da te, procurandogli un colpo a danno 3.

Durata Incantesimo: Istantaneo

170

SAPERE DEL FUOCO

SCUDO DI AQSHY
1 AMULETO DI FERRO (+2)

12

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo benedizione, ti avvolgi con il flusso del vento rosso che ti protegge dagli attacchi
basati sul fuoco. Ottieni un bonus di +20% alla Resistenza per 1D10 turni contro i danni da fuoco, come il soffio
di un drago, le palle di fuoco ecc. Non puoi lanciare l’incantesimo su altri personaggi.

Durata Incantesimo: 1D10 Turni

SAPERE DEL FUOCO

SPADA FIAMMEGGIANTE DI RHUIN
1 TORCIA (+2)

14

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Una spada ardente si materializza nella tua mano. Va considerata
come un’arma magica con la qualità da impatto, e danno 4. Guadagni inoltre anche un +1 alla caratteristica Attacchi (A), per la durata dell’incantesimo ma solo se stai utilizzando la spada fiammeggiante di Rhuin. L’incantesimo può essere lanciato solo su se stessi.

Durata Incantesimo: Numeri di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

171

SAPERE DEL FUOCO

CORTINA DI FIAMME
1 PEZZO DI TENDAGGIO ROVINATO DAL
FUOCO (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Questo tipo di incantesimo è del tipo danno diretto. Crei una Cortina di Fiamme alta 4 metri e lunga 12 metri. Puoi
controllare la forma della Cortina secondo il tuo desiderio, puoi posizionarla ovunque entro 12 metri da te. Sebbene scenda verso il basso, sottoposta all’effetto della gravità come una normale tenda il palo immaginario a cui è appesa può essere
piegato in un angolo qualsiasi, seguire una curva qualunque o essere posto a qualsiasi altezza desideri. Chiunque attraversi,
tocchi o gli stia accanto (distanza massima 1 metro), subisce 1 colpo a Danno 3, così come chiunque cerchi di attraversarla.
Oltretutto la tenda e il fumo che da essa si innalza causa una penalità del –20% all’AB a tutti i proiettili scagliati attraverso.
La tenda si muove con il vento o con la brezza come se fosse stoffa pesante, di conseguenza a volte può muoversi abbastanza da lambire creature vicine (causando danni come illustrato sopra), o incendiare oggetti combustibili che si trovino nelle
vicinanze.

Durata Incantesimo: Numero di Turni pari alla tua Caratteristica Magia

SAPERE DEL FUOCO

CUORI ARDENTI
1 FIALA DI MISTURA SANGUE E OLIO (+2)

16

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Scateni le fiamme del coraggio nei tuoi alleati. Tutti coloro che sono
entro 30 metri da te, ottengono un bonus di +20% a tutte le prove di paura e terrore per i prossimi 10 turni di
gioco. Perdono questo bonus se si allontanano a una distanza maggiore.

Durata Incantesimo: 10 Turni di Gioco

172

SAPERE DEL FUOCO

IRA CONSUMANTE

16

1 CIUFFO DI CAPELLI ROSSI (+2)

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Un bersaglio a tua scelta viene sopraffatto dall’odio. Il bersaglio deve
superare una Prova Difficile (-10%) di Volontà per resistere agli effetti di quest’incantesimo. In caso di Prova
fallita, il bersaglio ottiene un bonus del +10% all’AC e F. Tuttavia: a ogni round il soggetto dell’incantesimo perde
1 Ferita a causa del fuoco ardente dell’Ira che lo sta consumando interiormente. Il bersaglio attacca la creatura più
vicina a prescindere che sia nemico o alleato. Superando una Prova Impegnativa (-10%) di Volontà, la vittima
può interrompere l’effetto dell’incantesimo, tramite un azione gratuita che viene effettuata al termine di ogni
round di gioco.

Durata Incantesimo: 1 Prova di Volontà

SAPERE DEL FUOCO

ROVINA E DISTRUZIONE
1 PEZZO DI CARBONE INCANDESCENTE (+2)

18

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Un oggetto non vivente viene immediatamente distrutto, come se
venisse consumato dalle fiamme. Se la caratteristica Magia del Mago è pari a 1 puoi distruggere 1 oggetto con ingombro 10, se pari a 2 l’oggetto ha un ingombro di 50, se pari a 3 l’oggetto ha un ingombro di 200, mentre con magia 4 l’oggetto ha ingombro 1000. Quel che resta degli oggetti è a discrezione della natura e dell’AdG. La regola
madre dice che, un oggetto verrà completamente consumato dall’incantesimo: l’oggetto o quel che ne resta, terminato l’incantesimo, sarà freddo al contatto.

Durata Incantesimo: Istantaneo

173

SAPERE DEL FUOCO

MANTO DELLA CASCATA DI FIAMME

15

1 SCUDO DI METALLO (+2)

1 MEZZA AZIONE

Un grande scudo appare intorno al Mago, bruciando i nemici nelle vicinanze.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Tutti i nemici in un’area dal diametro di 12 metri intorno al Mago, subiscono 2D10 Colpi a Forza 4 finché non ne escono. Il mago all’interno è ritenuto inerme e non si può
muovere fino al termine dell’incantesimo.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DEL FUOCO

GABBIA DI FIAMME FULMINANTI
1 GABBIETTA (+2)

20

1 AZIONE INTERA

Steli di fiamme magiche erompono dalle mani del Mago intrappolando un nemico a sua scelta in una prigione infuocata.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il Mago sceglie il proprio bersaglio, posto a una distanza massima di
24 metri da lui. L’effetto immediato per chi subisce gli effetti sono 1D10 colpi a Forza 4. Inoltre, qualsiasi alleato del bersaglio posizionato a una distanza massima di 12 metri da quest’ultimo, subisce 1 colpo a Forza 4.

Durata Incantesimo: Istantaneo

174

SAPERE DEL FUOCO

PALLA DI FUOCO POTENZIATA
2 PALLINE DI ZOLFO (+2)

16

2 AZIONI INTERE

Il Mago evoca una ruggente sfera di fiamme stregate e la scaglia contro un nemico nelle vicinanze.

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il Mago unendo le sfere di zolfo lancia una palla di fuoco che
esploderà a contatto con il nemico prescelto. L’incantesimo genera un numero di colpi a Forza 4, pari alla tua
caratteristica Magia. Chi subisce l’incanto deve superare una Prova di Volontà per ogni colpo, per provare a dimezza il Danno subito. La distanza massima a cui può essere scagliato l’incanto è di 48 metri.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEL FUOCO

TEMPESTA DI FIAMME
1 SFERA DI CRISTALLO (+2)

18

1 AZIONE INTERA

Una colonna di fiamme erompe sul campo di battaglia, ruggendo sulle vittime.

Questo tipo di incantesimo è del tipo danno diretto. Il Mago genera una sfera di 10 metri di diametro entro 30
metri, tutti quelli avvolti al suo interno subiscono 1 colpo a Forza 4. Gli alleati sono esclusi dagli effetti (se un
alleato fa il doppio gioco, verrà smascherato subendone gli effetti).

Durata Incantesimo: Istantaneo

175

SAPERE DEL FUOCO

VOLTO ARDENTE

15

1 MASCHERA (+2)

1 AZIONE INTERA

Un volto ghignante avvolto dalle fiamme appare innanzi all’evocatore, per poi scagliarsi verso il nemico.

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il Mago osserva un punto entro 18 metri da lui, chiunque si trovi
sotto questa linea immaginaria subirà 1 colpo a Forza 5 di sole Ferite, solo le armature magiche proteggono dagli
effetti.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEL FUOCO

DARDI DI FUOCO PERFORANTI
1 DARDO DI FATTURA ECCELLENTE (+2)

16

1 AZIONE INTERA

Concentrando tutta la sua possanza mistica, il Mago scaglia contro il nemico proiettili incandescenti.

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il Mago scaglia l’incantesimo su di un nemico infliggendogli
1D10/2 colpi a Forza 4.

Durata Incantesimo: Istantaneo

176

SAPERE DEL FUOCO

SANGUE BOLLENTE
CONFLAGRAZIONE DEL DESTINO
1 MILZA DI UN OGRE (+3)
1 DENTE DI DRAGO (+3)

21
31

1 AZIONE INTERA
1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE
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SAPERE DEL FUOCO

CONFLAGRAZIONE DEL DESTINO
1 DENTE DI DRAGO (+3)

31

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Questo è l’incantesimo più distruttivo presente nell’arsenale dei maghi
splendenti. Quando evochi la conflagrazione del destino, un inferno ardente sommerge un’area bersaglio di 48 metri da te
(sagoma effetto grande). Coloro che rientrano nell’area d’effetto dell’incantesimo subiscono un numero di colpi con danno 4
pari alla tua caratteristica magia. Chiunque rimanga all’interno dell’area d’effetto dell’incantesimo, deve compiere una
Prova di Volontà o subirne nuovamente gli effetti. L’incantesimo termina quando non c’è più nulla di vivo all’interno
dell’area interessata. Vista la potenza devastante di questo incantesimo tutti i maghi nel raggio di 8 chilometri, avvertono
un perturbamento nell’aethyr. I maghi splendenti spesso danno la caccia a coloro che usano questo sortilegio con leggerezza, per avviare una discussione assai “rovente” sulle buone maniere.

Durata Incantesimo: Quando tutti quelli all’interno dell’area sono morti

177

SAPERE DEL FUOCO

ESPLOSIONE DI FIAMME
1 PUGNALE D’ACCIAIO TEMPRATO TRE VOLTE (+3)

22

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Puoi scagliare 1D10 vampe di morte infuocata contro uno o più
avversari entro 48 metri da te, infliggendo per ognuna 1 colpo a danno 4. Il numero minimo che puoi creare di
vampe è pari alla tua caratteristica magia.

Durata Incantesimo: Istantaneo
SAPERE DEL FUOCO

ALITO DI FUOCO

1 SCAGLIA DI DRAGO (+3)

25

1 AZIONE INTERA

Questo tipo di incantesimo è del tipo proiettile magico. Dalla bocca emetti un possente soffio infuocato, come
quello dei leggendari draghi. Utilizza la sagoma di effetto a cono. Quanti sono soggetti agli effetti di questo incantesimo, subiscono un colpo con danno 8. Una prova di volontà effettuata con successo riduce il danno a 4. Se
effettui questo incantesimo, la folla potrebbe scambiarti per un Demone del Caos.

Durata Incantesimo: Istantaneo

178

SAPERE DEL FUOCO

EGIDA DI AQSHY

24

1 SCUDO D’ORO IN MINIATURA (+3)

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Tu e tutti i tuoi alleati che ti tengano per mano, o che formino una
catena con te, divengono immuni a tutti i danni causati dal fuoco. Se la catena di mani si interrompe, allora
chiunque non sia più in connessione direttamente con te (non vengono considerate le connessioni indirette),
perde immediatamente la sua immunità. Chi è protetto da Egidia di Aqshy, è immune ai fuochi naturali e a
quelli magici derivanti da incantesimi con Difficoltà di Lancio inferiore a quella di questa magia e a quelli prodotti da creature con Volontà inferiore alla tua.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia

SAPERE DEL FUOCO

VENDETTA ARDENTE
3 GOCCE DI SANGUE DEL BERSAGLIO (+3)

26

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo maledizione, Provochi nella vittima di quest’incantesimo, un’irrefrenabile desiderio di vendetta verso un altro personaggio. Mentre reciti l’incantesimo devi nominare sia il bersaglio che il soggetto della vendetta. Se la vittima fallisce una Prova Impegnativa (-10%) di Volontà, diviene ossessionata dal desiderio di vendetta nei confronti del sunnominato soggetto. Non è in grado di stabilire quale sia il motivo, sente
solamente che il soggetto è un traditore e non merita altro che la morte. L’incantesimo dura 1 anno e 1 giorno o
fino a quando non sia fatta vendetta. Ogni mese il bersaglio può effettuare una Prova di Volontà per rompere
l’incantesimo, tutte le Prove sono Molto Difficili (-30%).

Durata Incantesimo: 1 anno e 1 giorno

179

SAPERE DEL FUOCO

CALORE DISSECCANTE
1 PIETRA FOCAIA (+2)

24

1 AZIONE INTERA

Con un gesto di trionfo il mago lancia una maledizione di disseccamento sulle carni del nemico.

Questo è un incantesimo del tipo maledizione. Tutti i nemici presenti nel campo visivo del mago subiscono un
malus alle seguenti situazioni: Lancio dell’Incantesimo, Attacco in Carica, Inseguire un nemico o Fuggire da una
situazione difficile. Il malus consiste nell’aggiungere 1D10 all’azione e sottrarre il risultato ottenuto (per le ultime
tre azioni consiste in una penalizzazione in metri) e saranno Suscettibili al Fuoco: tutti gli attacchi del tipo Attacchi
a Base di Fuoco scagliati contro i bersagli verranno ripetuti se avevano fallito il loro tentativo.

Durata Incantesimo: Istantaneo

180

SAPERE DEL FUOCO

TEMPESTA DI MAGMA
1 ROCCIA VULCANICA (+3)

29

1 MEZZA AZIONE

Il mago accende un fuoco nella roccia stessa, facendo spaccare il suolo e strabordare l’impetuosa linfa vitale del mondo
fino a ricoprire gli avversari.
Questo è un incantesimo del tipo vortice magico. Il mago crea in un punto entro 96 metri un vortice che inizierà
a muoversi nella direzione indicata da lui. Per far muovere il vortice occorre utilizzare il dado artiglieria o consultare la tabella artiglieria. Se il risultato del dado è un numero, il vortice si muoverà di un numero di metri x2
nella direzione indicata dal mago, se il risultato è un anomalia il vortice da quel momento inizierà a muoversi in
direzione casuale. Chiunque venga investito subisce 1 colpo a Forza 10 e il bersaglio verrà scagliato a 2D10 metri
di distanza l’esito è il medesimo dell’incantesimo Che Soffino i Venti!, chiunque venga investito dal corpo scagliato dal vortice subisce 1 colpo a Forza 4. Se nei turni successivi il risultato del dado artiglieria è ancora avaria
il vortice scomparirà.
Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DEL FUOCO

RAFFICA DI FUOCO
1 TIZZONE ARDENTE (+2)

24

1 AZIONE INTERA

Una tempesta di dardi infuocati erompe dalle mani del mago per dirigersi verso il bersaglio prescelto.

Questo è un incantesimo del tipo proiettile magico. Il mago sceglie il proprio bersaglio entro 48 metri infliggendogli 6D10 colpi a Forza 4.

Durata Incantesimo: Istantaneo

181

COLLEGIO IMPERIALE DELL’ORDINE DORATO
Abilità del Collegio: Conoscenze Accademiche (Scienze)
Talento: Sapere Arcano (Metalli)
Simboli: Mortaio e Pestello, Tenaglie da Fabbro, Braciere Fumante, Mantice da Forgia, Aquila in Volo, Ala dell’Aquila
Lo studio dei metalli e dell’alchimia è la base del Collegio d’Oro, dove la trasmutazione del metallo, l’animazione delle creature meccaniche e lo studio degli elisir incantati sono tutti resi possibili dal Vento di Chamon.
Il Sapere del Fuoco è composto da molti incantesimi, quelli che non fanno parte della propria lista possono essere presi attraverso Incantesimo Aggiuntivo.
Chi intraprende questo Sapere Arcano tra gli umani, deve scegliere a quale delle tre branchie appartenere. Gli
incantesimi non presenti nel proprio ramo possono essere appresi tramite l’Incantesimo Aggiuntivo.
Sapere Metalli Elementale: Armatura di Piombo, Frecce Argentee di Arha, Guardiani d’Acciaio, Incantare Oggetto,
Legge dell’Oro, Legge della Logica, Maledizione della Ruggine, Sperimentare, Trasformazione dei Metalli, Trasmutazione della Mente Vacillante.
Sapere Metalli Mistica: Alimenta la Fucina, Infrangere l’Ignoto, Iscrizione, Legge del Tempo, Legge della Forma, Oro
degli Schiocchi, Perdita della Forma, Racconto del Metallo, Rigidità del Corpo e della Mente, Runa Segreta.
Sapere Metalli Cardinale: Frecce Argentee di Arha, Guardiani d’Acciaio, Incantare Oggetto, Infrangere l’Ignoto, Legge
del Tempo, Legge dell’Oro, Perdita della Forma, Racconto del Metallo, Runa Segreta, Sperimentare.

Gli incantesimi appartenenti a questo Sapere Magico sono da considerare sempre come a Attacchi a Base di
Fuoco e a Base di Fuoco (ovvero possono appiccare incendi se lanciati vicino a materiale infiammabile). Inoltre
tutti gli incantesimi del tipo proiettile magico e a danno diretto invertono i valori di BR + PA del bersagli con
quelli del Mago, solo se sono a favore dell’incantatore (esempio: il Mago ha un BR 5 e non ha armatura, lancia
l’incantesimo palla di fuoco sul bersaglio che ha BR 5 e indossa un’corpetto di cuoio che gli conferisce 1 PA al corpo,
in totale la protezione è di 6. Il mago otterrà come valore di protezione complessivo 6, mentre il bersaglio 5 e la sua
armatura non conterà nulla.)

182

SAPERE DEI METALLI

ALIMENTA LA FUCINA

4

1 SOFFIO D’ARIA CALDA (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Permetti a una forgia già accesa, un camino o un braciere in cui il
fuoco sia impegnato per fini dettati dall’uomo, di bruciare al massimo del calore che esso potrebbe naturalmente
sprigionare, ma senza alcun consumo di combustibile aggiuntivo per 1D10 x 10 turni.

Durata Incantesimo: 1D10+10 Turni

SAPERE DEI METALLI

GUARDIANI D’ACCIAIO
1 SFERA D’ACCIAIO (+1)

5

1 MEZZA AZIONE

Questo tipo di incantesimo è del tipo maledizione. Evochi delle scintillanti sfere d’acciaio che gravitano attorno
al tuo corpo proteggendoti dagli attacchi avversari, prima di scomparire dopo 1 turno (6 round). Tutti gli attacchi diretti contro di te subiscono una penalità del -10% all’AC o AB.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 Round)

183

SAPERE DEI METALLI

PERDITA DELLA FORMA
1 LIMA PICCOLA DI METALLO(+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Alteri leggermente la forma di un arma qualunque che si trova ad
una distanza massima di 24 metri da te. L’arma perde per 1D10 round ogni qualità che sia vantaggiosa e chi la utilizza subisce un –10% alla sua AC. Le qualità sconveniente sono rese peggiori, le armi sperimentali si inceppano
sui tiri da 88 a 96, ed esplodono con i valori da 97 a 00. Le armi lente donano un +20% a chi cerca di pararle o
schivarle, le armi stancanti non offrono mai bonus da impatto e le armi inaffidabili si inceppano con tiri di 92 a 97
mentre esplodono da 98 a 00.

Durata Incantesimo: 1D10 Round

SAPERE DEI METALLI

LEGGE DELLA LOGICA
1 FOGLIO DI CARTA BIANCO (+1)

7

1D10 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Utilizzi la magia della logica per sostenerti durante una Prova di Abilità o di Caratteristica. Devi lanciare questo incantesimo prima di effettuare la prova. Il sortilegio può assistere
sia te, sia un alleato entro 12 metri da te. Il tempo di lancio è casuale poiché il tempo per ponderare il problema
da risolvere e completare il lancio dell’incantesimo è variabile. Se lanciato con successo, legge della logica garantisce un bonus di +20% all’abilità o caratteristica impegnata nella prova. Il bonus deve essere utilizzato entro 5
turni dal completamento dell’incantesimo, altrimenti è perso.

Durata Incantesimo: 5 Turni

184

SAPERE DEI METALLI

ISCRIZIONE
1 BULINO (+1)

7

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto, passando la mano su una superficie metallica provochi l’apparizione di
un incisione indelebile. L’iscrizione può essere di una lunghezza ragionevole per l’oggetto in questione, anche se
per ogni dozzina di parole, oltre la prima, il tempo di lancio cresce di 1 azione intera. L’iscrizione appare nella tua
grafia, quindi chiunque conosca la tua scrittura saprà riconoscerti come autore.

Durata Incantesimo: Permanente

SAPERE DEI METALLI

LEGGE DELLA FORMA
1 BARRA DI FERRO (+1)

8

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Trasformi un oggetto solido e inanimato donandogli la resistenza
dell’acciaio. L’oggetto diventa del peso e della consistenza del metallo solido, anche se il suo aspetto non cambia.
Tipicamente quest’effetto si risolve in un aumento dell’ingombro dell’oggetto, in una crescita delle Prove di Forza per sfondare porte e altre barriere, rafforza la resistenza dei nodi di una corda, impedisce alle torce di accendersi ecc… L’oggetto deve essere toccato per ottenere gli effetti desiderati.

Durata Incantesimo: Numero di Turni pari alla Caratteristica Magia

185

SAPERE DEI METALLI

MALEDIZIONE DELLA RUGGINE

9

1 CHIODO ARRUGGINITO(+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi far corrodere e arrugginire un oggetto metallico entro 12 metri
da te, rendendolo inutile. Puoi colpire oggetti metallici con ingombro massimo di 75.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEI METALLI

LAME INCANTATE DI AIBAN
1 PUGNALE (+1)

10

1 MEZZA AZIONE

Il Mago lancia l’incantesimo sull’arma propria o di un proprio alleato rendendole molto più affilate e potenti.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. L’incantesimo agisce sull’arma di un alleato entro 24 metri da te,
il bonus ottenuto è di +1 al Danno e la qualità Perfora Armature; vale sia per gli attacchi a distanza o a corpo a
corpo.

Durata Incantesimo: Azione Successiva del Mago

186

SAPERE DEI METALLI

RACCONTO DEL METALLO

11

1 LENTE (+1)

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo divinazione. Toccando un oggetto di metallo scruti nel suo passato, vedi le circostanze della sua forgiatura e della sua creazione esattamente come se fossi presente. In seguito puoi cercare di
ricordare un fatto specifico relativo a ciò che hai visto superando una Prova d’Intelligenza.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEI METALLI

PIAGA DELLA RUGGINE
1 PEZZO DI ARMATURA (+1)

12

1 AZIONE INTERA

Il Mago appena declama questo incanto l’armatura del nemico inizierà inesorabilmente a marcire.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. L’incantesimo colpendo l’armatura del nemico entro 24 metri da te,
procurerà un malus di –1 PA che perdurerà fino all’alba successiva. Il mago può lanciare più volte l’incantesimo
sull’armatura avversaria sommando i malus. Se l’armatura arriva a 0 PA, non si distruggerà, ma recupererà la propria funzionalità all’alba successiva. L’incantesimo non ha effetti sulle armature magiche.

Durata Incantesimo: Alba Successiva

187

SAPERE DEI METALLI

RIGIDITA’ DEL CORPO E DELLA MENTE
1 PICCOLO DISCO D’ACCIAIO (+2)

12

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il tuo corpo e la tua mente assumono le proprietà del metallo che
li rende forti, resistenti e immutabili. Ottieni 1 Punto Armatura su tutto il corpo cumulativo con eventuali altre
armature, potendo raggiungere una protezione massima di 5PA e un bonus del +10% alla Volontà. Scopri anche
che per tutta la durata dell’incantesimo, ti è più difficile cambiare opinione, quest’effetto non è rigidamente regolamentato ma deve essere interpretato in modi che soddisfi l’AdG.

Durata Incantesimo: Numero di Turni pari alla tua Caratteristica Magia

SAPERE DEI METALLI

FRECCE ARGENTEE DI ARHA
1 PUNTA DI FRECCIA ARGENTATA (+2)

13

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Puoi creare un numero di frecce pari alla tua caratteristica magia
scagliandole su uno o più bersagli entro 48 metri da te e infliggendo danno 3, scompaiono subito dopo aver colpito.

Durata Incantesimo: Istantaneo

188

SAPERE DEI METALLI

ARMATURA DI PIOMBO
1 ELMO DI PIOMBO IN MINIATURA (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Questo tipo di incantesimo è del tipo maledizione. Puoi far sì che l’armatura di un gruppo avversario entro 48
metri da te assuma il peso del piombo su un area di 12 metri di diametro (sagoma grande). Coloro i quali sono
colpiti da questo incantesimo subiscono una penalità di -10% alle caratteristiche di AC, AB, Ag e -1 al Movimento.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DEI METALLI

RUNA SEGRETA
1 FIALA D’INCHIOSTRO CON INFUSO UNA
PAGLIUZZA D’ORO(+3)

14

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo divinazione, può essere recitato in due modi: per registrare messaggi segreti o per
vedere messaggi segreti che siano stati occultati con questo incantesimo. Il primo viene lanciato allo stesso modo
d’iscrizione, ma invece di essere visibile a tutti il messaggio è invisibile anche se si esamina l’oggetto molto attentamente. Per vedere una messaggio scritto con questo incantesimo, l’incanto deve essere recitato con il metodo
2 rendendolo visibile. I maghi d’oro spesso adoperano questo sistema per comunicare fra loro. Una volta letto il
messaggio, torneranno a occultarlo alla vista di occhi indiscreti.

Durata Incantesimo: Istantaneo

189

SAPERE DEI METALLI

LEGGE DEL TEMPO

15

1 OSSO FOSSILIZZATO (+2)

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Rendi friabile un oggetto solido e inanimato che si romperà facilmente. Il suo peso e la sua consistenza restano invariati. Quest’effetto si risolve tipicamente in una riduzione
della difficoltà nel rompere l’oggetto (1D10/2 gradi in meno), sia esso una finestra, una catena o una barra ecc..

Durata Incantesimo: Numero di Turni pari alla Caratteristica Magia

SAPERE DEI METALLI

SEGUGI DORATI DI GEHENNA
1 FISCHIETTO DORATO (+1)

10

1 AZIONE INTERA

Soffiando in un luccicante fischietto dorato, il Mago evoca una coppia di enormi segugi meccanici, che inseguono la
preda da lui scelta.

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il Mago può lanciare l’incantesimo su un bersaglio entro 12 metri
infliggendogli 1D10 colpi a Forza 1.

Durata Incantesimo: Istantaneo

190

SAPERE DEI METALLI

SPERIMENTARE
1 FIALA VUOTA DI VETRO (+2)

16

1 AZIONE INTERA

Un grande scudo appare intorno al Mago bruciando i nemici intorno a sé.

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Puoi adoperare la magia in modo da guidare gli sforzi dei tuoi alleati
entro 12 metri da te. Fino all’inizio del tuo prossimo turno ciascun personaggio sotto l’effetto dei questo incantesimo può ritirare una prova o un tiro per il danno. Il secondo risultato è definitivo.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DEI METALLI

ORO DEGLI SCIOCCHI
1 FIORE PIETRIFICATO (+2)

17

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Alteri temporaneamente le proprietà di un oggetto facendolo apparire
più prezioso del suo reale valore. I penny diventano corone d’oro, una spada arrugginita può diventare di fattura
eccellente, una dentiera in legno diventa d’argento ecc… La crescita del valore dell’oggetto è pari 10 volte il suo
reale valore.

Durata Incantesimo: Numero di Ore pari alla Caratteristica Magia

191

SAPERE DEI METALLI

TRASFORMAZIONE DEI METALLI
1 MONILE FORGIATO A GUISA DI MARTELLO
E INCUDINE (+2)

18

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Puoi trasformare un oggetto metallico di un genere in un oggetto di
altro genere. Non puoi cambiare il metallo di cui è fatto, bensì la forma. Potresti, per esempio: trasformare uno
scudo da parata in brocca. Questo incanto non funziona se lanciato sugli oggetti magici. La fattura di un nuovo
oggetto, se rilevante, è determinata da una Prova di Incanalare. Creare un oggetto di fattura eccezionale è una
Prova Molto Difficile (-30%), mentre fabbricare un oggetto di fattura buona è una Prova Difficile (-20%). Una
Prova Normale forgerà un oggetto normale, mentre una Prova Fallita indica che l’oggetto è di fattura scadente.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEI METALLI

DESTINO ARDENTE
1 PEZZO D’ARGENTO FUSO (+2)

15

1 AZIONE INTERA

Un getto scintillante di schegge d’argento erompe dalle dita protese del Mago

Questo tipo di incantesimo è del tipo proiettile magico, infligge 2D10 colpi a Forza 1 a tutti i nemici entro 25
metri e in un area di 12 metri di diametro.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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SAPERE DEI METALLI

INCANTARE OGGETTO

21

1 PIUMA DI GRIFONE (+3)

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Puoi incantare temporaneamente un oggetto, permettendogli di dare
un bonus del +5% a una delle caratteristiche di colui che lo impugna. La funzione deve essere relativa alla forma.
L’oggetto non può essere il bersaglio di più d’uno di questi incantesimi per volta. L’oggetto è considerato magico mentre l’incantesimo è in funzione.

Durata Incantesimo: 1 Ora

SAPERE DEI METALLI

INFRANGERE L’IGNOTO
1 PIZZICO D’ESTRATTO DI SOLFATO RUBINO
(+3)

22

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Ti permette di svelare i segreti di un oggetto, comprendendone sia la
composizione del materiale sia le speciali proprietà terrene che esso possa possedere. Esempio: un mago dorato
potrebbe apprendere le proprietà curative della bufonite (manuale Armi e Armature pagina 74). Oltre i normali
effetti di quest’incantesimo, puoi sostenere una Prova Impegnativa (-10%) di Incanalare per conoscere eventuali
proprietà magiche dell’oggetto. Ottieni un bonus del +10% per ogni punto della tua caratteristica magia. Per ogni
grado di successo, apprendi una delle proprietà magiche dell’oggetto. Nel caso sia maledetto, corrotto o contaminato in qualche altro modo, scoprirai per ultime le sue proprietà pericolose.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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SAPERE DEI METALLI

LEGGE DELL’ORO
1 PICCOLA GUAINA ORNATA DA ORI DAL VALORE MINIMO DI 75CO (+3)

22

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Avvolgi un oggetto magico entro 24 metri da te con un Ordito di
Chamon, sopprimendo le sue abilità. L’oggetto perde tutte le sue caratteristiche magiche per 1D10 round.

Durata Incantesimo: 1D10 round

SAPERE DEI METALLI

TRASMUTAZIONE DELLA MENTE VACILLANTE
1 PAGINA DI UN LIBRO SCRITTA DA UN FOLLE (+2)

23

10 TURNI

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Con questo sortilegio cerchi di trasformare una mente malata in una
mente sana, un compito assai pericoloso. Quando lanci questo incantesimo devi eseguire un Prova di Incanalare. Se la prova riesce, il soggetto perde 1D10 punti follia. Se fallisce ne guadagna 1D10. L’incantesimo non può
essere utilizzato su se stessi e non funziona sugli animali.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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SAPERE DEI METALLI

VESTE LUCCICANTE
1 PEZZO D’ARMATURA DI FATTURA ECCELLENTE (+3)

15

2 AZIONI INTERE

Il Mago plasma un sigillo di potere creando un mantello bizzarro sui propri alleati, che donerà loro una protezione in
scaglie brillanti.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Può essere lanciato su un alleato entro 12 metri, il bersaglio otterrà una protezione completa di 5PA (testa, corpo, braccia, gambe), creando intorno a sé una vera e propria armatura di scaglie magica.

Durata Incantesimo: Fino alla prossima Azione del Mago
SAPERE DEI METALLI

TRASMUTAZIONE FINALE

1 LINGOTTO D’ORO (+3)

31

2 AZIONI INTERE

Il Mago attinge ai venti magici scatenando una salva di energia magica sul proprio nemico, trasformandolo in una
statua d’oro.

Questo tipo di incantesimo è del tipo danno diretto. L’incantesimo viene scagliato contro un nemico entro 18
metri, procurandogli 1D10 Ferite, non contano le armature se non sono magiche. Se il risultato del dado è 10,
la vittima si trasformerà in una statua in oro e morirà.

Durata Incantesimo: Istantaneo

195

SAPERE DEI METALLI

VESTE LUCCICANTE
1 PEZZO DI PIOMBO (+2)

17

1 AZIONE INTERA

Mentre il Mago gesticola verso il nemico, le armi di quest’ultimo diventano più pesanti e scomode il doppio rispetto a
quanto lo erano prima.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Scagli l’incantesimo su un bersaglio entro 24 metri che subirà una
penalità del –10% alle caratteristiche AM, AB e a ogni Prova di Parate e Schivare.

Durata Incantesimo: Fino alla prossima Azione del Mago

196

SAPERE DEI METALLI

RIVESTIMENTO DI FERRO METEORICO
1 PEZZO DI ARGENTO E 1 PEZO DI FERRO
(+1)

14

1 AZIONE INTERA

Lanciando sortilegi di argento e ferro, il mago crea armature incantate che nessun’arma può scalfire.

Questo è un incantesimo del tipo potenziamento. Il mago sceglie il proprio bersaglio entro 24 metri, facendogli
ottenere un bonus del +20% a tutte le Prove di Resistenza, Agilità e Volontà.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

197

SAPERE DEI METALLI

GLOBO D’ORO DI GEHENNA

29

1 ROCCIA VULCANICA (+3)

1 MEZZA AZIONE

Pronunciando le tre sillabe sacre della trasformazione il mago scaglia una sfera d’oro brillante verso il nemico. Coloro
che vengono toccati da essa diventano statue luccicanti, conferendo un tocco di glorioso splendore alle loro altrimenti
insignificanti vite.
Questo è un incantesimo del tipo vortice magico. Il mago crea in un punto entro 96 metri un vortice che inizierà
a muoversi nella direzione indicata da lui. Per far muovere il vortice occorre utilizzare il dado artiglieria o consultare la tabella artiglieria. Se il risultato del dado è un numero, il vortice si muoverà di un numero di metri x2
nella direzione indicata dal mago, se il risultato è un anomalia il vortice da quel momento inizierà a muoversi in
direzione casuale. Chiunque venga investito deve superare una lanciare 1D10: con 8 o più il personaggio viene
scagliato a 2D10 metri e occorre lanciare il D100 sulla tabella della morte istantanea con critico 1. Chiunque
venga investito dal corpo scagliato dal vortice deve lanciare 1D10: se il risultato è 5 o più rimane inerme a terra
per 1 ora. Se nei turni successivi il risultato del dado artiglieria è ancora avaria il vortice scomparirà.
Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DEI METALLI

SPADE DI ARGENTO VIVO
1 SPADA DI QUALITA’ BUONA O SUPERIORE
(+2)

19

1 AZIONE INTERA

Al comando del mago le spade degli alleati diventano liquide come l’acqua, infiltrandosi nelle fessure dell’armatura e
del cuoio per penetrare la carne sottostante.
Questo è un incantesimo del tipo potenziamento. Il mago dona a un alleato entro 24 metri il bonus di colpire
automaticamente il nemico e questi colpi non possono essere parati, neppure se magici.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago
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COLLEGIO IMPERIALE DELLA LUCE
Abilità del Sapere: Guarire
Talenti: Sapere Arcano (Luce)
Simboli: Serpente della Luce, Albero della Conoscenza, Torre della Completa Solitudine, Candela dell’Illuminismo, Freccia dello Scopo, Specchio della Conoscenza di Sé, Colonna della Saggezza
Il vento di Hysh è uno dei più capricciosi e difficile da intrappolare e governare. I maghi della luce sfruttano e
studiano la magia del sole che permette loro di utilizzare le energie vivifiche per guarire o imbrigliare la potenza
distruttiva per accecare e bruciare gli avversari.
Il Sapere della Luce è composto da molti incantesimi, quelli che non fanno parte della propria lista possono
essere presi attraverso Incantesimo Aggiuntivo.
Chi intraprende questo Sapere Arcano tra gli umani, deve scegliere a quale delle tre branchie appartenere. Gli
incantesimi non presenti nel proprio ramo possono essere appresi tramite l’Incantesimo Aggiuntivo.
Sapere Luce Elementale: Bagliore Sfolgorante, Bandire, Guarigione di Hysh, Ispirazione, Luce Accecante, Mantello
Scintillante, Occhi della Veracità, Pilastro di Luminosità, Rovina dei Demoni, Sguardo Sfavillante.
Sapere Luce Mistica: Arma Sfavillante, Bagliore delle Purificazione, Chiarezza, Doni dell’Hysh, Illumina l’Edificio, Luce
della Purezza, Richiesta di Luce, Rovina della Malattia, Sentinella Sfavillante.
Sapere Luce Cardinale: Arma Sfavillante, Bagliore Sfolgorante, Chiarezza, Doni dell’Hysh, Ispirazione, Luce della Purezza, Mantello Scintillante, Occhi delle Veracità, Pilastro di Luminosità, Potere della Verità.

Gli incantesimi appartenenti a questo Sapere Magico sono deleteri per le creature non-morte e demoni, infliggendogli il doppio dei danni previsti.

199

SAPERE DELLA LUCE

BAGLIORE SFOLGORANTE

5

1 SPECCHIETTO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Crei un lampo di luce entro 36 metri da te, capace di accecare i presenti (sagoma effetto piccola). Quanti si trovano all’interno dell’area bersaglio (6 metri di diametro) subiscono,
per 1D10 round, una penalità di -10% all’Abilità in Combattimento (AC), Balistica (AB), Agilità e a tutte le Prove di Percepire basate sulla vista.

Durata Incantesimo: 1D10 Round

SAPERE DELLA LUCE

BAGLIORE DELLA PURIFICAZIONE
1 PO’ DI SAPONE (+1)

5

1 MEZZA AZIONE

Questo tipo di incantesimo è del tipo a contatto. Un flebile bagliore passa sulla superficie di un oggetto o di un
personaggio, pulendolo completamente da tutto lo sporco e dalle macchie. La polvere sparisce, la ruggine eliminata, gli odori sgradevoli scompaiono e persino la barba diventa ben curata. Il cibo o le bevande andate a male
possono essere rese commestibili grazie a questo incantesimo, e persino buone, se in origine lo erano.

Durata Incantesimo: Istantaneo

200

SAPERE DELLA LUCE

CHIAREZZA
1 BIGLIA DI VETRO TRASPARENTE (+1)

7

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Tocchi un personaggio e riduci del 10% una penalità che sta subendo
all’Intelligenza, o alla Volontà, o alla Simpatia. Ripetere l’incantesimo sul soggetto non raddoppierà gli effetti
cumulativi. Puoi tuttavia ripetere l’incantesimo più volte sul soggetto o su te stesso, per ridurre le penalità su
una caratteristica diversa.

Durata Incantesimo: Numero di Ore Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLA LUCE

SGUARDO SFAVILLANTE
1 LENTE (+1)

7

1 AZIONE INTERA

Questo tipo di incantesimo è del tipo proiettile magico. Il tuo sguardo focalizza il potere della luce su di un bersaglio entro 16 metri da te infliggendo 1 colpo a danno 6.

Durata Incantesimo: Istantaneo

201

SAPERE DELLA LUCE

MANTELLO SCINTILLANTE
1 CANDELA (+1)

8

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Ti circondi con un fascio di luce che ti protegge dagli attacchi a distanza. Tutti i proiettili non magici, hanno il loro danno ridotto a 0 (quindi il loro danno totale è solo 1D10).
Tutte le Prove che effettui sotto l’effetto dell’incantesimo falliscono.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLA LUCE

ARMA SFAVILLANTE
1 PORTAFORTUNA D’ARGENTO (+1)

9

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Incanti temporaneamente, toccandola, un’arma da corpo a corpo col
potere radiante dell’Hysh. L’arma conta come arma magica e guadagna un bonus di +2 al Danno, se utilizzata
contro i Demoni del Caos. Chi brandisce un’Arma Sfavillante fallisce in automatico tutte le Prove di Nascondersi
che prova a sostenere.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

202

SAPERE DELLA LUCE

GUARIGIONE DI HYSH
1 PALLINA DI VETRO TRASPARENTE (+1)

10

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Il tuo tocco guarisce un personaggio ferito legggero di un numero di
ferite pari alla tua caratteristica magia. Puoi anche guarire te stesso.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA LUCE

ILLUMINA EDIFICIO
1 UNA CANDELA DI CERA MAI ACCESA (+2)

11

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Fai illuminare l’interno di un edificio come se fosse giorno. Se la tua
Caratteristica Magia è pari a 1: riesci a illuminare una capanna; se la caratteristica è pari a 2: un edificio di medie
dimensioni; se la caratteristica è pari a 3: riesci a illuminare una magione; con la caratteristica di 4: la luce avvolgerà un edificio di qualsiasi forma e dimensione. La luce illumina le stanze, le soffitte, i ripostigli e ogni spazio
racchiuso completamente da mura e tetto costruito per mano dell’uomo. Oltre a illuminare gli interni, la luce
passa attraverso le finestre, le porte aperte, e anche tra le crepe fra le porte e dentro alle bocchette d’areazione e
muri crepati.

Durata Incantesimo: Numero di Ore Pari alla Caratteristica Magia

203

SAPERE DELLA LUCE

LUCE DELLA PUREZZA

12

1 CANDELA BENEDETTA DA UN SACERDOTE
DI SHALLYA (+2)

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Lanciando quest’incantesimo produci un fuoco di dimensione compresa fra la candela e il fuoco da campo. Tutti coloro che si trovano all’interno dall’area illuminata dal fuoco
( vedi la sua distanza massima di visione, vedi manuale base di WFRP: pagina 117) superano automaticamente
tutte le Prove di Resistenza necessarie per resistere a ogni malattia, fin tanto che la fiamma è accesa. Il fuoco può
essere aumentato di dimensioni (esempio: aggiungendo più materiale infiammabile) e anche diviso in più focolari
(esempio: accendendo una seconda candela utilizzando la fiamma della prima). Nel secondo caso i fuochi “figli”
hanno gli stessi effetti di guarigione dei quelli “genitori”, e l’effetto perdura per chiunque sia illuminato da uno
dei due fuochi, fintanto che le relative fiamme sono accese.
Durata Incantesimo: Durata del Fuoco

SAPERE DELLA LUCE

BANDIRE
1 BACCHETTA DI LEGNO DI QUERCIA(+2)

13

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Con questo incantesimo avvolgi un demone bersaglio entro 24
metri da te, con una trama di hysh, utilizzando la purezza della luce per bandirlo nel reame del caos. Se l’incantesimo è lanciato con successo, effettua una Prova Contrapposta di Volontà. Se vinci, allora il Demone scompare,
altrimenti resta. Nel caso di pareggio (entrambi falliscono o riescono), rimanete inchiodati in un duello mentale.
Nessuno di voi può effettuare nessun altro tipo di azione (nemmeno schivare) durante il duello. Effettua una
prova contrapposta fino a che uno dei due non vince. Bandire può venire utilizzato anche per esorcizzare le vittime di una possessione.

Durata Incantesimo: Azione Successiva del Mago

204

SAPERE DELLA LUCE

SENTINELLA SFAVILLANTE
1 SCUDINO DA PARATA (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo protezione. Crei una sfera di luce delle dimensioni di una testa umana che fluttua
attorno al tuo corpo, muovendosi velocemente o lentamente, a seconda delle circostanze. La sfera deflette i colpi
che ti sono indirizzati, proteggendoti dai danni. Una volta a round, la sfera può parare un colpo che ti è stato
scagliato contro, utilizzando la tua Volontà al posto dell’Abilità in Combattimento. Questo non conta ai fini del
calcolo della parata per round.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLA LUCE

DISTORSIONE TEMPORALE DI BIRONA
1 STIVALE (+1)

15

1 AZIONE INTERA

Il mago infonde nei suoi alleati la magia della luce, liberandoli dallo scorrere del tempo e rendendo le loro azioni più
rapide.
Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il mago raddoppia la caratteristica Movimento e Attacchi di un
alleato entro 12 metri. Il bersaglio ottiene la regola speciale Attacca Sempre per Primo.

Durata Incantesimo: Fino al Turno Successivo del Mago

205

SAPERE DELLA LUCE

LUCE DELLA BATTAGLIA
1 ARMA QUALSIASI (+2)

12

1 MEZZA AZIONE

Imbrigliando il vento di Hysh, il mago trae energie nobili che rafforzano gli animi più deboli.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Infondi in un alleato entro 12 metri un bonus del +10% alle Prove di Paura e Terrore.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

SAPERE DELLA LUCE

ISPIRAZIONE
1 LA PAGINA DI UN LIBRO (+2)

16

1 TURNO (6 round)

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Sei in grado di aprire la tua mente all’Hysh lasciando che la luce della
saggezza illumini la soluzione di un contorto problema intellettuale. Una volta lanciato con successo l’incantesimo, puoi compiere una singola Prova di Conoscenze con un bonus del +30%.

Durata Incantesimo: 1 Ora

206

SAPERE DELLA LUCE

ROVINA DELLA MALATTIA

16

1 PEZZA BAGNATA (+2)

1 AZIONE INTERA

Questo tipo di incantesimo è del tipo maledizione. Usi Il potere dell’Hysh per curare uno o più personaggi dalla
malattia o dall’effetto di un veleno. L’incantesimo si estende su un numero di personaggi pari alla tua caratteristica magia, che si trovino entro 8 metri da te. Se quest’incantesimo è lanciato con successo, ogni malattia che
affligge questi personaggi ha durata dimezzata (approssimata per difetto). In alternativa l’incanto può rimuovere
un veleno da ogni bersaglio, annullandone gli effetti. Devi decidere se rovina della malattia rivolgerà i suoi effetti su una malattia o un veleno, al momento in cui la reciti.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA LUCE

POTERE DELLA VERITA’
1 FOGLIO DI VELLO PULITO (+2)

18

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Un personaggio che tocchi, diviene più convincente degli altri, ma
solo se sta parlando onestamente. Se si attiene a questa restrizione, il personaggio ottiene un bonus del +30%
alle Prove di Affascinare e riesce a influenzare un numero di persone doppio rispetto al normale (tale moltiplicazione è da effettuarsi dopo aver considerato i talenti: Parlare in Pubblico e Abile Oratore). L’influenza di quest’incantesimo non è evidente (il bersaglio non viene avvolto da nessuna aurea o accompagnato da cori celestiali) e quindi non esiste un modo efficace per capire se l’incantesimo stia realmente facendo effetto. Puoi lanciare l’incanto
anche su te stesso.

Durata Incantesimo: Il Dialogo Effettuato

207

SAPERE DELLA LUCE

ESILIO
1 FRECCIA (+2)

15

1 MEZZA AZIONE

La luce più pura può distruggere qualsiasi cosa sia corrotta dal male.

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il bersaglio posizionato entro 24 metri subisce 2D10/2 colpi con
Forza pari alla caratteristica del Mago che lo ha lanciato.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA LUCE

PROTEZIONE DI PHA’
1 PEZZO D’ARMATURA (+2)

18

1 AZIONE INTERA

Il Guardiano della luce protegge dai danni gli alleati dell’incantatore.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il mago scegli il bersaglio da penalizzare entro 12 metri, il malus
consiste in un –10% a tutti gli attacchi (sia in mischia sia balistici). Superando una Prova di Volontà è possibile
estendere gli effetti su tutti i nemici compresi nella gittata dell’incantesimo.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

208

SAPERE DELLA LUCE

OCCHI DELLA VERACITA’

20

1 SFERA DI CRISTALLO (+2)

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. I tuoi occhi brillano della luce della verità. Per l’intera durata dell’incantesimo puoi vedere attraverso le illusioni, l’oscurità magica e mondana, l’invisibilità e i travestimenti in un
raggio di 48 metri da te. Tutti i personaggi nascosti vengono rivelati.

Durata Incantesimo: Numero Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLA LUCE

SGUARDO ARDENTE DI SHEM
1 RUBINO (+2)

20

1 AZIONE INTERA

Raggi di energia purificatrice scaturiscono dalle mani del Mago, bruciando il male ovunque colpiscono.

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico, infligge al bersaglio designato entro 24 metri da te, 1D10 colpi a
Forza 4.

Durata Incantesimo: Istantaneo

209

SAPERE DELLA LUCE

RICHIESTA DI LUCE

21

1 SPECCHIO PRIVO DI DIFETTI (+3)

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Da una tua mano esplode un’improvvisa vampa di luce. Quando usi
l’ingrediente specchio: la luce promanerà da esso, e l’oggetto si romperà alla fine dell’incanto (utilizzare la sagoma d’effetto a cono). Tutte le creature del Reame del Caos che si trovano all’interno del cono, devono immediatamente superare una Prova di Volontà con una penalità del –10% per ogni punto della tua caratteristica Magia.
Chi non supera la prova non può compiere azioni di movimento fin tanto che mantiene attiva la luce. Puoi prolungare la durata dell’incantesimo per un round sacrificando una ferita.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLA LUCE

LUCE ACCECANTE
1 DISCO DI MITHRILL LUCIDATO (+3)

24

1 AZIONE INTERA

Questo tipo di incantesimo è del tipo maledizione. Puoi creare un esplosione di luce sfavillante entro 48 metri
da te, in grado di accecare quanti si trovino entro l’area d’effetto (sagoma grande) di 12 metri di diametro. Chi si
trova all’interno dell’area deve eseguire una prova di agilità, se fallisce, viene accecato subendo un malus alle caratteristiche dimezzandogli Agilità, Movimento, AC e trovandosi ridotta a 0 l’AB . Inoltre fallisce automaticamente ogni Prova di Percepire che implichi la vista. Quanti effettuino con successo la Prova di Agilità subiscono gli
effetti dell’incantesimo Bagliore Sfolgorante.

Durata Incantesimo: 1D10 Round

210

SAPERE DELLA LUCE

RETE DI AMYNTOK
1 PO’ DI FANGO (+2)

15

1 AZIONE INTERA

Si racconta che la leggendaria Rete di Myntok sia stata intessuta per intrappolare il Grande Ingannatore stesso.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi colpire un nemico entro 24 metri da te che per effettuare ogni
tipo di azione (attacchi, muoversi ecc..), dovrà riuscire in una Prova di Forza, in caso di successo potrà effettuare
la propria azione, se fallirà: rimarrà fermo sul posto subendo 1D10/2 colpi a Forza 4.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA LUCE

VELOCITA’ DELLA LUCE
1 PIUMA DI UN RAPACE (+2)

22

1 AZIONE INTERA

La luce benedice gli alleati del Mago eliminando il limite della carne.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. L’incantesimo ti consente di far ottenere ad un alleato, entro 24
metri da te, un bonus del +10% alla caratteristica AC e +10% alla caratteristica Iniziativa (I).

Durata Incantesimo: 1 Turno

211

SAPERE DELLA LUCE

ROVINA DEI DEMONI
1 BACCHETTA REALIZZATA CON IL LEGNO DI
UNA QUERCIA COLPITA DA UN FULMINE (+3)

26

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo bandire. Con questo incantesimo sei in grado di aprire uno squarcio nell’aethyr
stesso, ricacciando nel loro luogo di provenienza un gruppo di demoni che si trovi entro 48 metri da te (sagoma
grande). Tutti i demoni all’interno dell’area dovranno riuscire in un Prova di Volontà, altrimenti ritorneranno
nel Reame del Caos.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA LUCE

DONI DELL’HYSH
1 CIOCCA DI CAPELLI DEL BERSAGLIO
QUANDO STAVA BENE (+3)

27

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Avvolgi un personaggio nell’abbraccio curativo di Hysh, tutti i danni
e le maledizioni che lo affliggono vengono curate. Ciò comprende: tutte le ferite subite, le malattie attualmente
in corso, i veleni in circolo, e gli stati di salute Stordito e Inerme. Questo incantesimo non può guarire: mutazioni, punti follia, follie, effetti permanenti dei Colpi Critici, e le costrizioni magiche (come gli effetti dell’incantesimo Confondere). Puoi lanciare l’incantesimo anche su te stesso.

Durata Incantesimo: Istantaneo

212

SAPERE DELLA LUCE

PILASTRO DI LUMINOSITA’
1 DIAMANTE DEL VALORE DI 100CO (+3)

28

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Incanalando e concentrando l’energia dell’hysh, crei in un qualsiasi
punto entro 48 metri da te, una mortale colonna di luce infuocata (sagoma grande). Quanti si trovino all’interno dell’area
d’effetto subiscono 1 colpo con danno 4: effettuando successivamente una Prova di Agilità o essere soggetti agli effetti
dell’incantesimo bagliore sfolgorante: Quanti si trovano all’interno dell’area bersaglio subiscono, per 1D10 round, una
penalità di -10% all’abilità in combattimento (AC), balistica (AB), agilità e a tutte le prove di percepire basate sulla vista.
Dal momento che questo è un potentissimo incantesimo, tutti i maghi presenti nel raggio di 8 chilometri, avvertiranno un
perturbamento nell’aethyr. Avvalersi di questo incantesimo in situazioni diverse da un combattimento contro i demoni,
viene considerato altamente disdicevole dagli Anziani Gerofanti dell’Ordine della Luce.

Durata Incantesimo: Istantaneo

213

SAPERE DELLA LUCE

ASSALTO DI PIETRE
1 SACCHETTO DI PIETRE (+3)

33

1 AZIONE INTERA

Il mago combina la propria volontà con le trame dormienti della magia della luce, spianando il campo di battaglia a
proprio piacimento.
L’incantesimo è del tipo evocazione. Crei, entro 24 metri, una pioggia di pietre su un area di 12 metri di diametro. Tutti quelli all’interno dell’area devono superare una Prova di Volontà. Il fallimento farà subire 10D10 colpi
a Forza 10 (non contano le armature se non magiche), mentre un successo farà subire 1 colpo subito a Forza 10
(non contano le armature se non magiche). Ogni 10 come risultato del dado scatena la Furia di Ulric.

Durata Incantesimo: Istantaneo

214

SAPERE DELLA LUCE

ILLUMINAZIONE

30

1 CRISTALLO (+2)

1 AZIONE INTERA

La luce della verità illuminerà il cammino del giusto bandendo quello del malvagio.

L’incantesimo è una maledizione. Per le forze del caos e della distruzione e i loro appartenenti entro 12 metri
occorre lanciare 4D10: ogni singolo risultato dei D10 che supera il BR del nemico, gli procura il numero di ferite pari alla differenza di risultato tra i dadi.
Se utilizzato su un’appartenente alle forze dell’ordine diventa un incantesimo di potenziamento, chiunque si trovi entro 12 metri da te, guadagna la regola speciale o il talento Irriducibile.

Durata Incantesimo: Istantaneo / Fino alla Prossima Azione del Mago

SAPERE DELLA LUCE

FOLLIA TEMPORALE
1 CLESSIDRA (+3)

31

1 AZIONE INTERA

Il mago attinge al flusso temporale del destino modificandolo a proprio piacimento e fornendo supporto ai propri alleati.
L’incantesimo è del tipo proiettile magico. Tutti gli alleati a una distanza massima di 48 metri dal mago e impegnati in combattimento, ottengono un tiro addizionale (come se fosse avvenuta la Furia di Ulric, anche se il risultato del dado è 1, ecc..).

Durata Incantesimo: Istantaneo

215

COLLEGIO IMPERIALE DELL’ ORDINE AMETISTA
Abilità del Sapere: Intimidire
Talento: Sapere Arcano (Morte)
Simboli: Falce, Clessidra, Teschio d’Ametista, Rosa Spinosa
Sebbene tutti li detestino, i maghi della morte sfruttano il potentissimo vento di Shyish che riveste un ruolo
importante tra i poteri del vecchio mondo. Tra le loro mani scorre il potere della morte che per i necromanti
equivale a comunicare e sfruttare i poteri che arrivano dagli spiriti dei morti. I maghi ametista sono tra i più
potenti che esistano nell’Impero e sono consiglieri fidati dell’Imperatore nei momenti di conflitto.
Il Sapere della Morte è composto da molti incantesimi, quelli che non fanno parte della propria lista possono
essere presi attraverso Incantesimo Aggiuntivo.
Chi intraprende questo Sapere Arcano tra gli umani, deve scegliere a quale delle tre branchie appartenere. Gli
incantesimi non presenti nel proprio ramo possono essere appresi tramite l’Incantesimo Aggiuntivo.
Sapere Morte Elementale: Atto di Grazia, Falce Mietitrice, Furto di Vita, Marea Secolare, Rovina della Giovinezza, Soglia della Morte, Sottomissione al Fato, Testamento, Vento di Morte, Visione dell’Oltretomba.
Sapere Morte Mistica: Fine del Rammarico, Fine della Vita, L’Anima Imprigionata, La Gelida Mano della Morte, Liberazione dalla Morte, Maledizione del Tombarolo, Messaggero della Morte, Necrosi, Protezione dell’Abominio, Risposte
dell’Oltretomba.
Sapere Morte Cardinale: Falce Mietitrice, Furto di Vita, L’Anima Imprigionata, Messaggero della Morte, Necrosi, Protezione dell’Abominio, Risposte dell’Oltretomba, Rovina della Giovinezza, Sottomissione al Fato, Visioni dell’Oltretomba.

Ogni 10 Ferite subite dai tuoi alleati, te compreso, ottieni 1 Dado Magia aggiuntivo per il lancio dell’Incantesimo che conta per la Maladezione di Tzeentch.

216

SAPERE DELLA MORTE

VISIONI DALL’OLTRETOMBA
1 MANCIATA DI TERRA DALL’OLTRE TOMBA
(+1)

5

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Sei in grado di scorgere gli spiriti e le anime normalmente invisibili
all’occhio nudo. Quando una creatura vivente muore, sei in grado di vedere il trapasso della sua anima.

Durata Incantesimo: 1 Ora

SAPERE DELLA MORTE

FINE DEL RAMMARICO
1 CLESSIDRA (+1)

5

1 AZIONE INTERA

Questo tipo di incantesimo è del tipo a contatto. Rivolgi parole di conforto a un individuo che soffre per la recente dipartita di un consanguineo. Il dolore del soggetto viene alleggerito perché questi acquisisce una coscienza più profonda del destino. Tutti gli effetti di Paura e Terrore, le penalità alle Caratteristiche e i Punti Follia
legati direttamente a quella morte, sono eliminati o annullati.

Durata Incantesimo: Istantaneo

217

SAPERE DELLA MORTE

MESSAGGERO DELLA MORTE

6

1 COLTELLO AFFILATO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Ti infondi dello Shyish, ed emani un’aura minacciosa. Ottieni un bonus di +10% alle Prove di Intimidire.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DELLA MORTE

ATTO DI GRAZIA
2 PENNY D’OTTONE (+1)

7

1 MEZZA AZIONE

Questo tipo di incantesimo è del tipo a contatto. Con il tocco delle tue dita, puoi provocare il trapasso indolore
di un personaggio ferito mortalmente. Atto di grazia, uccide qualsiasi personaggio con ferite 0 che abbia subito
un colpo critico. E’ un incantesimo che funziona su mostri, animali e personaggi. Le anime che abbandonano il
corpo a causa di questo incantesimo sono ,immuni a incantesimi come testamento ma rimangono comunque
vulnerabili agli effetti dei sortilegi negromantici.

Durata Incantesimo: Istantaneo

218

SAPERE DELLA MORTE

FALCE MIETITRICE
1 FALCE IN MINIATURA DI FERRO (+1)

8

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Una falce di magia ametista si materializza tra le tue mani. E’ considerata un’arma magica con la qualità veloce e con danno 5, impugnandola ottieni un bonus di +10% alla caratteristica AC. Puoi provare a mantenerlo attivo anche dopo la scadenza della durata, riuscendo in una prova di
volontà

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLA MORTE

MALEDIZIONE DEL TOMBAROLO
1 POLVERE DI UNA TOMBA VIOLATA (+2)

10

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Lanci quest’incantesimo nei pressi di un cimitero, di un cadavere o di
una tomba. Chiunque dissacri il cadavere o la sepoltura in questione, entro un anno subisce gli effetti della maledizione subendo una penalità del –10% a tutte le Prove di Intelligenza, Simpatia e Volontà per una settimana.
La vittima riceve 1 Punto Follia.

Durata Incantesimo: 1 Anno

219

SAPERE DELLA MORTE

NECROSI
1 CHIODO DI FERRO TEMPRATO (+2)

11

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Necrotizzi un arto, braccio o gamba che sia, a un singolo bersaglio
situato entro 24 metri da te. Scegli quale arto colpire e questo diverrà inutilizzabile. Per tutta la durata dell’incantesimo la vittima subisce gli effetti normali della perdita di un arto (vedi manuale base WFRP, pagina 134).
L’arto ritorna alla sua normale funzionalità quando l’incantesimo cessa.

Durata Incantesimo: Numero di Turni pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLA MORTE

MAREA SECOLARE
1 UNA PICCOLA CLESSIDRA (+2)

11

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Questo incantesimo provoca il decadimento in polvere di un oggetto
non magico con un ingombro massimo di 75. Gli oggetti di fattura scadente o normale si dissolvono in polvere.
Gli oggetti di fattura buona diventano scadenti. Quelli di fattura eccezionale diventano normali.

Durata Incantesimo: Istantaneo

220

SAPERE DELLA MORTE

PROIBIZIONE ALL’ABOMINIO
1 PEZZO DI PIETRA O DI LEGNO PRESO DALLA RECINZIONE DI UN CIMITERO (+2)

12

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Lanciando quest’incantesimo e restando immobile, tutte le creature
non-morte sono incapaci di avvicinarsi a te a una distanza minima pari alla tua Caratteristica Magia x 4 metri.
Le creature non-morte (mummie, vampiri, spettri, ecc…) devono sostenere una Prova Contrapposta di Volontà
contro di te per ignorare gli effetti della proibizione. A discrezione dell’AdG anche altri appartenenti alle schiere
della morte possono essere inclusi negli effetti dell’incantesimo.

Durata Incantesimo: Fino a Quando Rimani Immobile

SAPERE DELLA MORTE

SOTTOMISSIONE AL FATO
1 IL CHIODO DI UNA BARA (+2)

14

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Questo incantesimo fa svanire nei tuoi alleati la paura di morire.
Tu e i tuoi alleati entro 12 metri da te acquisite il talento temerario.

Durata Incantesimo: 1 Turno

221

SAPERE DELLA MORTE

LIBERAZIONE DELLA MORTE

14

1 TESCHIO UMANO (+2)

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo protezione. Obblighi il vento purpureo della magia a soffiare attorno a una creatura entro 12 metri da te, e dotata del talento etereo. Il bersaglio deve superare una Prova di Volontà o confrontarsi col suo stato. Questo gli impone una penalità del –10% alle Prove d’Abilità in Combattimento (AC) e nel
turno successivo la vittima potrà solo compiere mezze azioni. Nel round seguente, il fantasma deve superare
un’ulteriore Prova di Volontà per cancellare gli effetti di liberazione della morte. I fantasmi che falliscono per tre
volte consecutive la Prova sono banditi dal mondo dei mortali.

Durata Incantesimo: Prova di Volontà

SAPERE DELLA MORTE

CAREZZA DI LANIPH
1 FIORE (+1)

15

1 AZIONE INTERA

Laniph era una strega dell’Arabia le cui ardenti passioni erano seconde solo alla sua imprevedibilità. Richiamarla dal
mondo degli spiriti per abbracciare un nuovo amante non è troppo difficile.
Questo incantesimo è del tipo danno diretto. L’incantesimo provoca al nemico entro 12 metri, 1D10 colpi a Forza 2, non contano armature se non sono magiche.

Durata Incantesimo: Istantaneo

222

SAPERE DELLA MORTE

FURTO DI VITA

16

1 FIALA DI SANGUE (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Puoi succhiare l’essenza vitale di un avversario posto entro 12 metri da te, impegnando questa energia per guarirti. Il bersaglio perde 1D10 ferite a prescindere dal bonus di resistenza e dell’armatura, a meno che non effettui con successo una Prova di Volontà. Recuperi un totale di ferite
pari a quelle che sei riuscito a infliggere. Se sei già al massimo della tua caratteristica ferite non ne guadagni di
extra (il nemico però subisce lo stesso i danni). Furto di vita non ha effetto sui Demoni e Non-morti.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA MORTE

LA GELIDA MORSA DELLA MORTE
1 RAMO SPINOSO DI ROSA (+2)

16

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Usi i gelidi tentacoli dello Shyish per vincolare i nemici entro un’area
di 48 metri da te. Chi subisce gli effetti deve superare con successo una Prova di Volontà o sarà stordito. Le vittime possono ripetere la prova dall’inizio di ogni loro turno per infrangere la morsa che la morte ha su di loro.
Le vittime restano stordite fino a quando non superano la prova.

Durata Incantesimo: Prova di Volontà vittima

223

SAPERE DELLA MORTE

TESTAMENTO

18

1 PEZZO DI CARTAPECORA (+2)

1 AZIONE INTERA

Questo tipo di incantesimo è del tipo maledizione. Puoi formulare una domanda all’anima di un personaggio
ucciso il cui cadavere si torvi entro 12 metri da te. L’incanto deve essere formulato non oltre 1 turno dalla dipartita del personaggio interrogato, altrimenti l’anima avrà già varcato la soglia del reame di Morr. L’anima non è
obbligata a rispondere sinceramente (se lo desidera può anche non rispondere). Testamento non può essere lanciato
su creature sprovviste di anima come Demoni e Non-Morti.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DELLA MORTE

RISPOSTE DALL’OLTRETOMBA
1 PEZZO DI STOFFA PROVENIENTE DA UNA
VESTE CHE IL DEFUNTO HA INDOSSATO IN
VITA (+2)

18

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo divinazione. Puoi fare una domanda e ricevere una risposta a uno specifico defunto, anche se la risposta sarà costituita o da un numero di colpi udibili (“quanti ladri sono entrati in casa tua la notte che fosti pestato a morte?”) o da un sì (“un colpo”) o da un no (“due colpi”). A prescindere dalla domanda il defunto non è obbligato a
rispondere, non ha conoscenze superiori a quelle che possedeva al momento della sua morte, e se desidera può mentire.
L’atto di rispondere non è né direttamente doloroso , né piacevole per il defunto, sebbene possa essere emotivamente pesante a causa di viventi che sono presenti alla risposta, o per la natura della domanda. Questo incantesimo deve essere recitato in presenza del corpo del defunto o di uno dei suoi discendenti; a patto che quest’ultimo sia in vita. Si dice che la
risposta non sia altro che il bussare sui cancelli del Regno di Morr da parte del morto.

Durata Incantesimo: Istantaneo

224

SAPERE DELLA MORTE

MORBO DELL’ANIMA

14

1 MANCIATA DI SABBIA (+1)

1 AZIONE INTERA

Imbrigliando il malato potere di Shyish il Mago annichilisce la volontà di sopravvivere del nemico.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il bersaglio posizionato entro 24 metri da te, se non riesce in una
Prova Difficile di Volontà (-10%), subisce un malus del –10% alle caratteristiche Forza e Resistenza.

Durata Incantesimo: Fino al Prossimo Turno del Mago

SAPERE DELLA MORTE

SOGLIA DELLA MORTE
1 FIALA DI FLUIDO PER IMBALSAMAZIONI
(+2)

20

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il tuo potere sopra la morte è così grande da permetterti di ritardare
brevemente l’attimo inevitabile. Soglia della morte ha effetto su di te e sui tuoi alleati entro 24 metri da chi lo
lancia. Quanti ne subiscono gli effetti, se sono uccisi durante la durata dell’incantesimo, possono compiere una
mezza azione nel loro normale turno d’iniziativa prima di morire. Non appena l’azione termina la morte sopraggiunge.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

225

SAPERE DELLA MORTE

SEMBIANZE TERRIFICANTI
1 TESCHIO UMANO (+1)

12

1 AZIONE INTERA

Un’impercettibile aura d’orrore avvolge gli alleati del Mago. Solo i nemici più arditi avranno il coraggio di affrontarli.
Questo incantesimo è del tipo potenziamento. L’incantesimo può essere rivolto verso un proprio alleato entro 24
metri che incuterà Paura a chiunque provi ad attaccarlo con armi da tiro, con armi da mischia o incantesimi. Il
Mago può decidere di potenziare l’incantesimo superando una Prova di Volontà, il soggetto provocherà così Terrore.

Durata Incantesimo: 1 Ora

SAPERE DELLA MORTE

OSCURITA’ E DANNAZIONE
1 ANELLO DI UNA CATENA (+2)

15

1 AZIONE INTERA

Gli spiriti dei caduti assalgono i nemici del Mago prosciugandone la risolutezza

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il bersaglio entro 24 metri deve effettuare una Prova di Volontà, se
fallisce perde il –30% all’Iniziativa. Il Mago può potenziare l’incantesimo superando una Prova di Volontà trasformando la prova che il bersaglio deve effettuare da normale a impegnativa (-10%), la penalità rimane identica.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia del Mago

226

SAPERE DELLA MORTE

ROVINA DELLA GIOVINEZZA
1 TRALCIO D’EDERA PRESO DALLA TOMBA
DI UN PRETE (+3)

23

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi far invecchiare nel giro di pochi secondi un personaggio entro
12 metri da te. Il bersaglio deve eseguire con successo una Prova di Volontà o perdere permanentemente 1D10
alla caratteristica Forza e Resistenza. Pur funzionando sugli animali, l’incantesimo non ha effetto sui Demoni e
Non-Morti, né su oggetti e su materiali di origine organica come il cibo, le piante, il cuoio ecc.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA MORTE

IL DESTINO DI BJUNA
1 MASCHERA SORRIDENTE (+2)

16

1 AZIONE INTERA

Bjuna era un possente guerriero che, secondo le leggende, era nato per non sorridere mai; almeno fino a che una divinità ingannatrice non lo condannò a ridere fino a scoppiare. Non si sa di chi sia stato il destino peggiore, se di Bjuna,
o dei servi che hanno dovuto pulire tutto.
Questo tipo di incantesimo è del tipo danno diretto. Il bersaglio entro 12 metri subisce 2D10 colpi con Forza pari
alla tua caratteristica Magia.

Durata Incantesimo: Istantaneo

227

SAPERE DELLA MORTE

PROSCIUGA SPIRITO
1 OGGETTO APPARTENUTO AL BERSAGLIO
(+1)

13

1 AZIONE INTERA

Il Mago allunga una mano d’ebano verso il nemico prescelto, assorbendone lo spirito tramite una turpe stregoneria.

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il bersaglio entro 12 metri deve effettuare una Prova di Volontà
contrapposta con te, chi perde, subisce un numero di ferite pari alla tua Caratteristica Magia, non contano armature anche se magiche. Il mago può potenziare l’incantesimo superando due Prove di Volontà al lancio
dell’incantesimo, se ha successo in entrambe l’avversario non effettuerà nessuna prova contrapposta.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA MORTE

VENTO DI MORTE
1 AMETISTA DEL VALORE DI ALMENO 50CO
(+3)

27

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi evocare un vento letale di Shyish in un punto entro 48 metri da
te, formando un’area (sagoma grande) di 12 metri di diametro. Le vittime di questo incantesimo perdono 1D10
ferite a prescindere dal bonus di resistenza e dell’armatura anche se magica. A causa della sconvolgente natura di
questa evocazione tutti i maghi entro un raggio di 8 chilometri avvertiranno il perturbamento nell’aethyr provocato da questo incantesimo. I maghi supremi dell’Ordine Ametista conoscono molte crudeli e bizzarre punizioni
per coloro che lanciano questo incantesimo con leggerezza o troppo assiduamente.

Durata Incantesimo: Istantaneo

228

SAPERE DELLA MORTE

SAPORE PORPORA DI XEREUS

19

1 CRISTALLO (+2)

1 MEZZA AZIONE

Un’enorme sfera d’oscurità purpurea si materializza sul campo di battaglia. Coloro che non fuggono al suo tocco vengono trasformati in inerti cristalli privi di vita.
Questo incantesimo è del tipo vortice magico. Una volta lanciato l’incantesimo una sfera di 12 metri di diametro, si materializza sul campo di battaglia a una distanza massima di 24 metri da te. Tutti i soggetti che ne vengono avvolti devono superare una Prova d’’Iniziativa, se viene fallita con un margine massimo del 20% il soggetto crolla a terra Inerme e si riprenderà dopo 1D10 ore; se la prova è fallita oltre il 20% i bersagli muoiono,
questa regola si applica anche agli alleati.

Durata Incantesimo: Prossima Azione del Mago.

SAPERE DELLA MORTE

FINE DELLA VITA
L’OCCHIO DI UN’ASSASSINO DECAPITATO
(+3)

31

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi stappare con la forza l’anima di un soggetto che si trovi entro
12 metri da te; uccidendolo all’istante e riducendo i suoi resti terreni a un guscio rinsecchito. Per evitare gli effetti dell’incanto la vittima deve superare una Prova Contrapposta di Volontà contro di te. A causa dei danni
che quest’incantesimo causa nel complesso ordito dell’esistenza, tutti i maghi che si trovino entro 8 chilometri,
sono coscienti del disturbo che causa nell’aethyr. I signori della magia ametista non vedono di buon occhio chi
utilizza con leggerezza questo incanto.

Durata Incantesimo: Istantaneo

229

SAPERE DELLA MORTE

L’ANIMA IMPRIGIONATA

1 COSTOLA DI UN CARCERIERE DEFUNTO
(+3)

29

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Imprigioni l’anima della tua vittima intrappolandola in un veicolo materiale,
come una bottiglia, una fiala o un borsello. Mentre l’anima è intrappolata in questo modo, il corpo della vittima vive come un vegetale, mantenendo solo le funzioni fondamentali come il respirare, il deglutire e il defecare, ma senza nessuna
capacità di iniziativa o coscienza. Anche se considerato vivo, questo guscio vuoto non può muoversi o persino restare seduto senza assistenza e deve essere nutrito da altri oppure morirà di stenti. I danni, le malattie e i veleni continuano il loro
normale decorso. Guarisce nel tempo e può essere curato anche magicamente. Puoi riportare l’anima nel suo corpo in
qualsiasi momento, aprendo il contenitore in presenza della vittima. L’operazione può essere effettuata da un Prete di
Morr o da un Mago Ametista che conosca questo incantesimo. In entrambi i casi la vittima recuperata guadagna 1D10/2
Punti Follia a causa dell’agghiacciante esperienza. Se il contenitore viene aperto lontano dal corpo o senza seguire le opportune modalità, l’anima vagherà nel mondo come Fantasma. Se l’anima è perduta il corpo può continuare ad essere alimentato anche se non se ne capirebbe il senso. A causa dei danni che questo incanto causa provoca nel complesso ordito
dell’esistenza, tutti i maghi nel raggio di 8Km verranno a conoscenza del disturbo nell’aethyr dovuto all’incantesimo. I signori della magia ametista non guardano con benevolenza che fa uso improprio di questo incantesimo.

Durata Incantesimo: Istantaneo

230

SAPERE DELLA MORTE

CENERI E POLVERE
UN PO’ DI POLVERE D’OSSA (+2)

19

1 AZIONE INTERA

Una nube di polvere opprimente erompe dalla punta delle dita del mago, avvolgendo tutto ciò che si trova innanzi.

L’incantesimo è del tipo vortice magico. Il mago crea in un punto entro 96 metri un vortice che inizierà a muoversi nella direzione indicata da lui. Per far muovere il vortice occorre utilizzare il dado artiglieria o consultare la
tabella artiglieria. Se il risultato del dado è un numero, il vortice si muoverà di un numero di metri x2 nella direzione indicata dal mago, se il risultato è un anomalia il vortice da quel momento inizierà a muoversi in direzione casuale. Chiunque venga investito subisce 1 colpo a Forza 2.Se nei turni successivi il risultato del dado artiglieria è ancora avaria il vortice scomparirà.

Durata Incantesimo: Istantaneo

231

SAPERE DELLA MORTE

DEDALO DI CRISTALLO
1 LABIRINTO DI LEGNO (+3)

29

1 AZIONE INTERA

Il mago si reca nel regno della magia e preleva una porzione del leggendario labirinto di cristallo relegandovi il nemico.

L’incantesimo è una danno diretto. Il mago sceglie il beraglio entro 24 metri che per tutta la durata dell’incantesimo non può compiere azioni (movimento, attaccare, incanalare ecc…) e non può essere messo in fuga, ferito o
spostato in nessun modo. A ogni turno occorre lanciare 1D10: con un risultato di 9-10 il bersaglio muore,
smarrito eternamente nel dedalo. Con il risultato di 5-8 il bersaglio vaga nel labirinto, con 3-4 il bersaglio è
inerme; con 1-2 il bersaglio fugge e l’incantesimo ha termine.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia

SAPERE DELLA MORTE

SOFFOCAMENTO
1 CAPPIO (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Energia purpurea fuoriesce da occhi, orecchie, naso e bocca del mago fino a formare una massa asfissiante che avvolge
il nemico.
L’incantesimo è del tipo maledizione. Il mago sceglie il bersaglio entro 48 metri che superare una Prova di Volontà molto difficile (-30%), se la prova fallisce per ogni 5% di fallimento subisce 1 Ferita che non può essere
respinta da nessuna armatura anche se magica. Fin tanto che l’incantesimo è in gioco, il bersaglio a ogni turno
dovrà effettuare la Prova aggiungendo un 10% di penalità.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia

232

COLLEGIO IMPERIALE DI GIADA
Abilità del Sapere: Sopravvivenza

Simboli: Spira della Vita, Spirale, Triskele, Quercia, Foglia di Quercia, Rametto di Vischio, Falcetto
I maghi che appartengono al Collegio di Giada sono un evoluzione di quello che i druidi tramandano da secoli.
La loro magia coinvolge tutto quello che riguarda la natura: il linguaggio delle piante come quello delle rocce,
grazie al vento di Ghyran gli elementali possono domare le fonti di potere e domarle a proprio piacimento.
Il Sapere della Vita è composto da molti incantesimi, quelli che non fanno parte della propria lista possono essere presi attraverso Incantesimo Aggiuntivo.
Chi intraprende questo Sapere Arcano tra gli umani, deve scegliere a quale delle tre branchie appartenere. Gli
incantesimi non presenti nel proprio ramo possono essere appresi tramite l’Incantesimo Aggiuntivo.
Sapere Vita Elementale: Cancelli della Terra, Canicola Estiva, Disinfestazione, Frutti della Terra, Gelo Invernale, Geyser, Maledizione di Rovi, Sangue della Terra, Sbocciare della Primavera, Sussurro del Ruscello.
Sapere Vita Mistica: Caduta di Foglie, Carne di Creta, Crescita Vitale, Fermento, Forma Arborea, Fruscio dell’Albero,
Muoversi nella Selva Incontaminata, Tracce che Parlano, Padre delle Spine, Passo dell’Arrampicatore Arboricolo.
Sapere Vita Cardinale: Caduta di Foglie, Cancelli della Terra, Fermento, Forma Arborea, Fruscio dell’Albero, Gelo
Invernale, Geyser, Muoversi nella Selva Incontaminata, Maledizione dei Rovi, Sangue della Terra.

Per ogni incantesimo di questa sfera lanciato, farà recuperare 1 Ferita al Mago (senza superare il limite massimo ) persa in precedenza.

233

SAPERE DELLA VITA

FERMENTO
1 GOCCIA D’ACQUA PURA DI UNA SORGENTE
NATURALE (+1)

4

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Trasformi una quantità di liquido, a prescindere da quanto sia sporco
o disgustoso, in una bevanda a media fermentazione (birra normale o forte, vino, sidro ecc…), in quantità sufficiente a sostentare una dozzina di persone per un giorno. Il liquido non utilizzato torna al suo stato naturale
dopo 24 ore.

Durata Incantesimo: 24 Ore

SAPERE DELLA VITA

MALEDIZIONE DEI ROVI
1 SPINA DI ROVO (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo tipo di incantesimo è del tipo maledizione. Un intrico di rovi nasce all’interno del corpo di un personaggio entro 36 metri da te, sconquassandolo con dolori lancinanti. In ciascuno dei prossimi D10 turni dell’avversario, questi deve effettuare una Prova di Volontà o perdere 1 ferita (a prescindere dalla resistenza dall’armatura
anche se magica), subendo per quel round una penalità del -20% a tutte le prove.

Durata Incantesimo: 1D10 Turni

234

SAPERE DELLA VITA

TRACCE CHE PARLANO

7

1 RAMO CADUTO DI UN ALBERO (+1)

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Ascolti i sussurri della terra e dei rami, e questo ti dà un bonus del
+20% alle tue Prove effettuate per Seguire Tracce o Cercare indizi relativi a chi è di recente passato attraverso
un’area selvaggia. Il bonus si applica alle Prove di Seguire Tracce, anche se può aiutarti in altri lanci, a seconda
della situazione in cui ti trovi e del tuo metodo di investigazione. Puoi continuare a seguire una data traccia,
ottenendo i benefici di quest’incantesimo, ma fin tanto che questa non incrocia una strada fatta dall’uomo o
entra in aree coltivate o abitare.

Durata Incantesimo: Fino a quando non si esaurisce la traccia

SAPERE DELLA VITA

FRUTTI DELLA TERRA
1 MANCIATA DI MANGIME PER ANIMALI (+1)

8

1 TURNO (6 ROUND)

Questo tipo di incantesimo è del tipo a contatto. Allo stesso modo in cui gli animali ingrassano prima del letargo
invernale, il personaggio da te toccato si satolla e immagazzina l’energia del ghyran. Il bersaglio dell’incantesimo
non abbisogna di mangiare per una settimana, anche se deve comunque bere per dissetarsi. Puoi lanciare l’incantesimo anche su te stesso.

Durata Incantesimo: 1 Ottomana

235

SAPERE DELLA VITA

PASSO DELL’ARRAMPICATORE ARBORICOLO
1 PO’ DI LINFA (+1)

8

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Impregni un personaggio o una creatura con la grande capacità di arrampicarsi e attraversare ostacoli naturali, dandogli un bonus del +20% a tutte le Prove relative all’Arrampicarsi
e muoversi su superfici naturali. Il bonus, di solito, si applica alle Prove di Arrampicarsi e Agilità. Puoi anche
lanciare l’incantesimo su te stesso.

Durata Incantesimo: Numero di Ore Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLA VITA

LINFA VITALE
1 PUGNALE (+1)

9

DA 1 A 10 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo personale. Puoi assorbire l’energia della terra per guarire te stesso. Devi poggiare i
piedi sul terreno naturale per eseguire questo incantesimo. Se lanciato con successo, sangue della terra, cura un
numero di ferite pari al numero di mezze azioni impegnate nel lancio.

Durata Incantesimo: Istantaneo

236

SAPERE DELLA VITA

MUOVERSI NELLA SELVA INCONTAMINATA
1 MUSCHIO CHE NON SIA STATO CALPESTATO PER UN DECENNIO (+2)

11

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Ti muovi attraverso le terre selvagge come se fossero le liù comode
strade dell’Impero, e non lasci nessuna traccia o segno del tuo passaggio. Terre Selvagge è una definizione per
descrivere territori non coltivati e solitamente non abitati da umani, ma solo che vi sia qualche traccia di civiltà
l’effetto decade. L’incantesimo dura fin tanto che non incroci una strada costruita da umani, una pista o un sentiero fatti da creature intelligenti, oppure entrando in una struttura fatta dall’uomo, tagli del legno vivo per costruirti un riparo o fare un falò o hai viaggiato per almeno 150Km. Puoi estendere l’incantesimo a un numero
di persone pari alla tua caratteristica Magia, e puoi lanciare quest’incantesimo più volte perché i suoi effetti raggiungano più persone.
Durata Incantesimo: Fino alle prime tracce di civiltà o 150 Km fatti

SAPERE DELLA VITA

CADUTA DI FOGLIE
1 FOGLIA DI QUERCIA (+2)

12

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Evochi un vortice di foglie che ti avvolge per un numero di round pari
alla tua caratteristica Magia. Mentre sei nascosto dalle foglie, tutte le Prove di Abilità Balistica (AB) contro di te,
subiscono una penalità del –20%, la tua invece non le subisce.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

237

SAPERE DELLA VITA

CANICOLA ESTIVA
1 FIALA CONTENENTE IL SUDORE DI UN UOMO ONESTO (+2)

12

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi far bruciare una piccola area con il calore dell’arsura estiva
(sagoma grande 12 metri di diametro massimo) . I personaggi all’interno dell’area sudano copiosamente e si sentono incredibilmente affaticati, come se avessero lavorato tutto il giorno sotto il sole ardente. Subiscono per
questo una penalità del -20% a tutte le prove da effettuare, per 1D10 round.

Durata Incantesimo: 1D10 Round

SAPERE DELLA VITA

DI CARNE IN PIETRA
1 PIETRA (+1)

12

1 AZIONE INTERA

Il Mago tramuta le forme mortali dei suoi alleati in inflessibili rocce.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il mago sceglie un alleato entro 24 metri donandogli un bonus al
BR+2.

Durata Incantesimo: Fino alla prossima azione del Mago

238

SAPERE DELLA VITA

CANCELLI DELLA TERRA

14

1 CHIAVE DI FERRO (+2)

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Puoi svanire nella terra e riapparire in un qualsiasi punto entro 48 metri da te. Il punto di partenza e quello d’arrivo devono essere aree di terreno naturale. Questo implica che non
puoi utilizzare questo incantesimo quando sei all’interno di un edificio, su strada lastricata ecc...

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA VITA

PADRE DELLE SPINE
1 SPINA CHE ABBIA GRAFFIATO DELLA CARNE(+2)

14

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Fai uscire dalla terra rovi e spine entro 48 metri da te. Utilizza la
sagoma grande (12 metri di diametro) Chiunque si trovi all’interno dell’area, subisce una penalità alla caratteristica Movimento ritrovandosela dimezzata. Chiunque provi a muoversi all’interno dell’area interessata subisce 1
colpo a Danno 4.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

239

SAPERE DELLA VITA

SUSSURRO DEL RUSCELLO
1 CARAFFA DI VINO (+2)

15

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo divinazione. Puoi entrare in comunione con lo spirito di un fiume. Per lanciare
questo incantesimo devi essere immerso fino alla vita nelle sue acque. La tua magia è una parte stessa di te, scivola nel flusso del fiume, permettendosi di porre una domanda al corso d’acqua. Essa può vertere su qualsiasi
cosa che sia successa sul fiume o dentro di esso nelle ultime 24 ore, e non oltre gli 1,5 chilometri a monte o a
valle. Le risposte saranno piuttosto generali. Esempio potrai ricavare che due barche sono passate navigando
lungo la corrente e una di queste era di stazza molto grande. Il fiume non potrà dirti invece il nome delle barche
o la composizione dell’equipaggio.

Durata Incantesimo: Numero di Minuti Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLA VITA

CRESCITA VITALE
1 RAMOSCELLO VIVO (+2)

15

2+ AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Incanali il potere del Ghyran per donare grande vitalità alla crescita
delle piante. Dopo aver lanciato l’incantesimo, per la durata di un intera azione, ti concentri su una pianta o un
seme che sia alla tua portata di mano. Mentre continui a restare concentrato, la pianta comincerà a crescere a
gran velocità, e per ogni azione intera aggiuntiva che decidi di spendere a questo modo compresa la prima, è
come se fosse trascorso un giorno. Una spiga maturerà in 15 minuti e in 1 Ora un albero crescerà come in un
anno. Se ti concentri troppo la pianta potrebbe superare il proprio ciclo vitale e morire. Le piante cresceranno
solo nel tipo di terreno che normalmente le sostenta: esempio, una quercia non crescerà nel deserto.

Durata Incantesimo: Fino al mantenimento della concentrazione del Mago

240

SAPERE DELLA VITA

FRUSCIO DELL’ALBERO

18

1 MANCIATA DI TERRA UMIDA(+2)

1 ORA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Stando seduto sulle radici di un albero puoi conversare con esso, ottenendo
informazioni relative a ciò che sa e a ciò che ha visto e sentito. Gli alberi non mentono, ma sono lenti nelle risposte e poveri di linguaggio, e non capiscono quasi mai le ragioni di ciò che gli uomini fanno. L’albero non collaborerà se te o il tuo
gruppo sta tagliando legna, facendo un fuoco da campo ecc… Possono richiedere dei favori prima di rispondere alle domande o escludere informazioni anche importanti. Se l’albero con cui stai parlando fa parte di una bosco o di una foresta,
conosce quasi sicuramente anche informazioni note agli alberi che gli stanno intorno, perché gli alberi parlano tra loro di
quel che sta accadendo nel loro regno. Dopo il lancio dell’incanto di 1 ora, hai a disposizione 1 ora ulteriore per dialogare
con l’albero, purtroppo vista l’estrema lentezza nel dialogare, l’equivalente sarebbe 1 turno di dialogo umano.

Durata Incantesimo: 1 Ora = 1 Turno di dialogo umano

SAPERE DELLA VITA

SBOCCIARE DELLA PRIMAVERA
1 MANCIATA DI FERITILIZZANTE NATURALE
(+2)

18

10 TURNI

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Per focalizzare il potere della magia della vita in un’area o in un essere vivente. Puoi lanciare questo incantesimo sia su di un lotto di terra grande quanto quello di un campo di un
fattore, sia su un essere vivente di qualsiasi razza. Il campo letteralmente esploderà di vita ed il prossimo raccolto
sarà fiorente ed abbondante. Se lanciato su un essere vivente, il concepimento sarà assicurato entro un mese se
tutte le altre normali condizioni naturali (la copula) si presenteranno.

Durata Incantesimo: Istantaneo

241

SAPERE DELLA VITA

GLI ABITANTI DEL PROFONDO
1 DITO (+3)

30

1 AZIONE INTERA

Creature grinzose emergono dal terreno, le loro dita forti come l’acciaio squarciano la carne dei nemici trascinandoli
nel profondo verso chissà quale fato.

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il bersaglio entro 12 metri deve superare una Prova di Forza, o
morire (nel caso dei PNG) oppure lanciare il D100 consultando la Tabella della Morte Istantanea (nel caso dei
PG) per determinare l’entità del critico è pari alla caratteristica Magia del mago che lo ha lanciato.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA VITA

RIVEGLIO DEI BOSCHI
1 RADICE D’ALBERO (+2)

14

1 MEZZA AZIONE

Gli alberi hanno memorie antiche e iraconde, necessitano di un piccolo incoraggiamento magico per aggredire con
radici e rami l’ignaro nemico.
Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il bersaglio entro 18 metri subisce 1D10/2 colpi a Forza 4, se l’azione si svolge all’interno di una foresta il nemico subisce 1D10 colpi a Forza 4.

Durata Incantesimo: Istantaneo

242

SAPERE DELLA VITA

TRONO DI RAMPICANTI

13

1 PIANTA RAMPICANTE (+2)

1 AZIONE INTERA

Il Mago crea per se un trono semovente di rampicanti e felci che rinvigorisce e rafforza il suo legame con le cose viventi.
Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il mago che invoca questo incantesimo, evita gli effetti della Maledizione di Tzeentch, per i prossimi 1D10 Turni (il risultato dovrebbe conoscerlo solo l’AdG).

Durata Incantesimo: 1D10 Turni

SAPERE DELLA VITA

SCUDO DI SPINE
1 ROVO (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Al comando del Mago, rovi striscianti emergono dal terreno, formando una barriera intorno ai suoi alleati.

Questo tipo di incantesimo è del tipo proiettile magico. L’incantesimo ha una gittata di 24 metri, il malcapitato
che viene colpito subisce 1D10 colpi a Forza 3. Il mago può potenziare l’incantesimo superando una Prova di
Volontà potrà scagliare 1D10 colpi a Forza 4.

Durata Incantesimo: Istantaneo

243

SAPERE DELLA VITA

GEYSER
1 BACCHETTA DA RABDOMANTE BENEDETTA
DA UN PRETE DI TAAL (+3)

22

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi far sì che un geyser di acqua sprizzi in alto in un qualsiasi punto
di un’area di terreno naturale entro 24 metri da te (sagoma piccola 6 metri di diametro). Chiunque si trovi entro
l’area d’effetto subisce 1 colpo con danno 4 ed è scagliato lontano dall’acqua zampillante di 4 metri in una direzione determinata dal dado direzione. Tutti quelli colpiti dall’incanto devono inoltre effettuare una Prova di
Resistenza o finire storditi per 1D10 round. In ogni caso lo zampillo li fa cadere a terra. Dopo il primo irruente
zampillo, una polla di acqua potabile si crea nella zona di lancio dell’incantesimo, esaurendosi dopo 1 ora.

Durata Incantesimo: 1 Ora

SAPERE DELLA VITA

RICRESCITA
1 METRO DI GARZA (+2)

17

1 AZIONI INTERA

Invocando il nome di Duthandor, signore degli antichi templi selvaggi, il Mago infonde nuova vita ai propri alleati
caduti.
Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il bersaglio entro 24 metri, se ferito grave, può guarire immediatamente senza aiuto medico di un numero di ferite pari alla caratteristica Magia del Mago +1, se ferito leggermente
può recuperare 1D10/2 Ferite. L’incantesimo su ogni personaggio può essere utilizzato solamente 1 volta al giorno. Il mago per provare ad effettuare un secondo incantesimo, poche azioni dopo il primo, deve effettuare una
Prova di Resistenza, se fallisce, guadagna 1 punto follia e perde i sensi per 1D10 turni.

Durata Incantesimo: Istantaneo

244

SAPERE DELLA VITA

CARNE DI CRETA
1 PICCOLA FIGURINA IN CRETA CHE TI RAPPRESENTI (+3)

24

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. La tua pelle si indurisce e diventa resistente come la creta. La tua
Forza e la Resistenza si raddoppiano, ma la tua Agilità e il Movimento si dimezzano (arrotondati per difetto).

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLA VITA

GELO INVERNALE
1 FIALA DI NEVE SCIOLTA RACCOLTA DA UN
PICCO MONTANO (+3)

25

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Puoi ricoprire qualsiasi cosa in una area bersaglio entro 48 metri
da te, con una spessa coltre di giaccio (sagoma grande, 12 metri di diametro). Chiunque si trovi nell’area di
azione dell’incantesimo subisce 1 colpo con danno 4 e deve eseguire con successo una Prova di Volontà, o cadere inerme per 1 round. Il ghiaccio permane nell’area per un numero di turni pari alla tua caratteristica magia. Il
movimento all’interno dell’area è dimezzato.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

245

SAPERE DELLA VITA

PROTEZIONE DELLA TERRA

27

1 SCUDO DI LEGNO RINFORZATO (+2)

1 AZIONE INTERA

Utilizzando i venti della magia, il mago infonde a se stesso e agli alleati una grandiosa resistenza.

Questo incantesimo è del tipo personale/potenziamento. L’incantesimo ha una gittata massima di 12 metri da te,
e ne può beneficiare un alleato del mago o il mago stesso. Il beneficiario guadagna un’armatura di energia con
un valore di PA pari a quello della caratteristica Magia del Mago.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLA VITA

DISINFESTAZIONE
1 FIALA D’ACQUA PRELEVATA DA UNA FONTE
SACRA (+3)

29

10 TURNI

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Puoi liberare un’area di vegetazione grande al massimo fino a 1,5
chilometri quadrati da malattie infestanti di ogni tipo. Questa magia salva dalla distruzione gli alberi, le colture e
la flora, e impedisce che le malattie colpiscano nuovamente per il resto della stagione. Alternativamente questo
incantesimo può essere lanciato su 2D10 personaggi malati, la durata della malattia che ha colpito questi personaggi è dimezzata.

Durata Incantesimo: Istantaneo

246

SAPERE DELLA VITA

FORMA ARBOREA
1 PEZZO DI CORTECCIA (+2)

16

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Permetti a una creatura di assumere la forma di un albero. Il tipo di
albero dipende dal carattere della persona interessata: una carattere malinconico la trasformerà in salice piangente, una strega malvagia diverrà una quercia nera ecc… Mentre è sotto forma arborea l’individuo può vedere e
ascoltare normalmente. Trasformarsi in un albero comporta l’essere vulnerabili a fuoco, funghi ecc...

Durata Incantesimo: Numero di Ore Pari alla tua Caratteristica Magia

247

SAPERE DELLA VITA

URLO DI BATTAGLIA DEL CUSTODE ARBOREO
UN PO’ DI SEMI DELL’ARBUSTO DEL SANGUE
(+1)

14

1 AZIONE INTERA

Il mago lancia al vento una manciata di semi del sangue, nutrendoli di magia grezza fino a che non scoppiano di vita.
L’incantesimo è del tipo evocazione. Il mago crea una foresta del sangue entro 48 metri, la foresta avrà un diametro di 2D10 + la caratteristica Magia del Mago in metri. Chiunque si trovi al suo interno subirà 2D10 colpi a
Forza 4.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia del Mago

248

SAPERE DELLA VITA

APOTEOSI VERDEGGIANTE
1 SIMBOLO DEI MAGHI DELLA VITA (+3)

34

1 AZIONE INTERA

Per un abile praticante della magia della vita la morte è uno stato temporaneo e può essere manipolato, se ne sorge il
bisogno.

L’incantesimo è una potenziamento. Il mago può scegliere come bersaglio un personaggio morte in quel turno
oppure uno vivo entro 24 metri. Se un personaggio è morto in quel turno, l’incantesimo lo riporta in vita nello
stato in cui era prima di morire (se era ferito grave, rimane grave ecc…). Se il bersaglio è vivo recupera immediatamente tutte le ferite (senza superare il suo limite massimo).

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia

SAPERE DELLA VITA

TEMPESTA DI RINNOVAMENTO
1 GERMOGLIO (+2)

19

1 AZIONE INTERA

Energia purpurea fuoriesce da occhi, orecchie, naso e bocca del mago fino a formare una massa asfissiante che avvolge
il nemico.
L’incantesimo è del tipo vortice magico. Il mago crea in un punto entro 96 metri un vortice che inizierà a muoversi nella direzione indicata da lui. Per far muovere il vortice occorre utilizzare il dado artiglieria o consultare la
tabella artiglieria. Se il risultato del dado è un numero, il vortice si muoverà di un numero di metri x2 nella direzione indicata dal mago, se il risultato è un anomalia il vortice da quel momento inizierà a muoversi in direzione casuale (in caso di nuova avaria scomparirà). Chiunque venga investito subisce 2D10 Ferite +1.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia

249

COLLEGIO IMPERIALE GRIGIO
Abilità del Sapere: Nascondersi
Talenti: Sapere Arcano (Ombre)
Simboli: Spada del Giudizio, la Cappa, Spira di Bruma
I maghi delle ombre sono illusionisti potenti che amano creare terrori bizzarri e orribili. Tutti quelli che hanno
a che fare con le ombre sono individui sospetti di cui non ci si può fidare. Di tutti i collegi quello grigio è quello più temuto dalla gente comune.
Il Sapere della Ombre è composto da molti incantesimi, quelli che non fanno parte della propria lista possono
essere presi attraverso Incantesimo Aggiuntivo.
Chi intraprende questo Sapere Arcano tra gli umani, deve scegliere a quale delle tre branchie appartenere. Gli
incantesimi non presenti nel proprio ramo possono essere appresi tramite l’Incantesimo Aggiuntivo.
Sapere Ombre Elementale: Cappa della Dissimulazione, Confondere, Doppelganger, Forma d’Incubo, Illusione, Lame
d’Ombra, Manto d’Ombra, Pallio di Tenebra, Pandemonium, Sudario dell’Invisibilità.
Sapere Ombre Mistica: Apparenza Cangiante, Destriero Umbrattile, Inosservato, Maschera della Morte, Occhio dello
Scrutatore, Ombra di Morte, Ombre Ribollenti, Sostanza dell’Ombra, Strangolamento, Vuoto di Memoria.
Sapere Ombre Cardinale: Cappa della Dissimulazione, Destriero Umbrattile, Doppelganger, Illusione, Lame d’Ombra,
Maschera della Morte, Occhio dello Scrutatore, Strangolamento, Sudario dell’Invisibilità, Vuoto di Memoria.

Ogni volta che il Mago lancia un incantesimo di questo Sapere, può decidere di scambiarsi di posizione con un
alleato entro 18 metri.

250

SAPERE DELLE OMBRE

MANTO D’OMBRA

5

1 PEZZO DI CARBONE (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Ti ammanti d’ombra in modo da essere difficile da individuare. Il
manto d’ombra ti fornisce un bonus di +20% alle Prove di Nascondersi, per un numero di turni pari alla tua
caratteristica magia.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLE OMBRE

OCCHIO DELLO SCRUTATORE
1 L’OCCHIO DI UN MOSTRO (+1) o
1 OGGETTO DI FATTURA ECCEZIONALE (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo tipo di incantesimo è del tipo maledizione. Fai apparire un oggetto di medie dimensioni (fino a 75 punti
ingombro) privo di valore o costoso, a tua scelta. Gli oggetti privi di valore appariranno arrugginiti, rotti, marci
o in qualsiasi altra maniera che preferisca, a seconda della loro natura , mentre quelli di valore risulteranno ben
decorati, rifiniti, e costruiti con grande perizia. Il comportamento attuale dell’oggetto, però, non è alterato da
difetti o dai pregi illusori (esempio: una spada normale, incantata perché appaia inutile, continua a tagliare in maniera normale. Una freccia spennacchiata che è stata camuffata per apparire come se fosse stata prodotto con somma
maestria continua a volare storta). La prove effettuate per valutare l’oggetto la cui natura è stata camuffata subiscono una penalità del –20%.
Durata Incantesimo: Numero di Ore Pari alla Tua Caratteristica Magia

251

SAPERE DELLE OMBRE

APPARENZA CANGIANTE
1 PIZZICO DI COSMETICI DI FATTURA BUONA (+1)

7

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Rendi il tuo bersaglio più o meno attraente in maniera indefinita, ma
in un modo che abbia effetti su come la gente lo considera nelle situazioni sociali. L’effetto si risolve nel fornire
un bonus del +10% o una Penalità del –10%, a tua scelta, alla Simpatia. Un bersaglio non volontario può sostenere una Prova di Volontà Contrapposta alla tua per evitare gli effetti dell’incantesimo. Puoi anche rivolgere
l’incantesimo a te stesso.

Durata Incantesimo: Numero di Ore Uguale alla tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLE OMBRE

DOPPELGANGER
1 CIOCCA DI CAPELLI DI UN MEMBRO DELLA
RAZZA CHE VUOI IMPERSONARE (+1)

7

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo tipo di incantesimo è del tipo personale. Puoi assumere l’aspetto (incluso vestiario, armatura ecc) di
un’altra creatura vivente umanoide alta meno di 3 metri. L’incantesimo non muta la voce ma solo il vestiario.
Nel caso ti dovessi comportare in modo da dare nell’occhio, chi ti osserva ha diritto in una prova di intelligenza
per cercare di penetrare il velo dell’illusione. Se vuoi impersonare un individuo specifico, devi riuscire in una
prova di incanalare, altrimenti il tuo aspetto sarà quello di un individuo come della razza che hai scelto.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla tua Caratteristica Magia x10

252

SAPERE DELLE OMBRE

CONFONDERE

8

1 SPRUZZO DI BIRRA (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Puoi lanciarlo su una creatura o un personaggio entro 24 metri da te. La vittima
deve eseguire una Prova di Volontà, altrimenti rimane confusa per un numero di round pari alla tua caratteristica magia.
Un personaggio confuso deve tirare i dadi percentuali e consultare la tabella:
D100

AZIONE

01-20

RINTRONATO: Può compiere soltanto una mezza azione durante il suo turno.

21-40

VAGANTE: Si mette a correre in una direzione casuale, determinata dall’AdG
ALL’ATTACCO!: Attacca il personaggio più vicino, sia esso un alleato o nemico, con un’azione attacco poderoso. Se il perso-

41-60

naggio più vicino è fuori dalla tua portata, devi muovere il più velocemente possibile verso di lui e ingaggiarlo in mischia
(effettuando un attacco in carica).

61-80

NESSUNA AZIONE: Il personaggio confuso non compie alcuna azione, non schiva e non para.

81-00

SI CHIUDE A RICCIO: Il personaggio si rannicchia in posizione fetale ed è considerato inerme.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia
SAPERE DELLE OMBRE

VUOTO DI MEMORIA
1 RITAGLI DI UNGHIE DELLA PERSONA CHE
TI DEVE DIMENTICARE(+1)

9

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Fai in modo che un personaggio entro 48 metri da te, si dimentichi
completamente della tua esistenza. Se il bersaglio fallisce una Prova Contrapposta di Conoscenze (Intelligenza)
alla tua, tutte le conoscenze e le memorie della tua esistenza saranno spazzate via dalla sua mente. Ti potrà tornare in normalmente, e ricordare ogni cosa di te saputa in seguito.

Durata Incantesimo: Istantaneo

253

SAPERE DELLE OMBRE

INOSSERVATO

1 PIZZICO DI NIENTE IN PARTICOLARE (+1)

9

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Diventi davvero facile da ignorare. Anche se la gente è in condizione di vederti bene, essa
tenderà a non notarti, e non si ricorderà di te dopo che te ne sarai andato via. Coloro che ti potrebbero notare devono inoltre effettuare una Prova Contrapposta di Volontà contro di te per avvicinarsi o parlarti, a meno che tu non lo faccia per primo, e questo anche se
prima ti avevano notato (non hanno bisogno di ripetere il tiro nel mezzo della conversazione, ma, per esempio: un negoziante che ti ha
visto entrare nel suo negozio, e in quel momento era indaffarato, avrà bisogno di ripetere la Prova se successivamente, mentre sei ancora nel suo negozio, ti vuol notare o parlare). Anche chi ti ha notato e chi ti si è avvicinato deve superare un Prova di Volontà (non
contrapposta) per ricordare un particolare dettaglio relativo al vostro incontro, una volta che tu ti sia allontanato. La natura di questo
incantesimo è tale che i suoi effetti non disturbano né allarmano nessuno di coloro che cercano di notarti o di ricordarsi di te; essi
penseranno che la situazione sia legata a un vuoto di memoria, alla distrazione ecc...

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia
SAPERE DELLA OMBRE

DESTRIERO UMBRATILE
1 PEZZO DELLO ZOCCOLO DI UN CAVALLO
DI LUNGO CORSO (+2)

11

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Evochi un destriero oscuro d’ombra che porterà te e un minimo di
equipaggiamento (non più di quello che puoi portare senza subire penalità) senza far nessun rumore, fino a che
non decidi di fermare la corsa o fino alle prime luci dell’alba del giorno successivo. Il cavallo ha le stesse caratteristiche di un palafreno, con in aggiunta l’abilità Nascondersi (che usa con un bonus del +30%) e l’abilità
Orientarsi. Il destriero evocato può viaggiare al massimo del movimento senza stancarsi, e facendoti muovere
una volta e mezza più veloce di un cavallo normale. Quando l’incantesimo termina, il cavallo scompare dietro
un angolo, nelle ombre o in modi similari. Puoi determinare un altro individuo che cavalchi al posto tuo.

Durata Incantesimo: Per Scelta del Mago o Alla Prossima Alba

254

SAPERE DELLE OMBRE

CAPPA DELLA DISSIMULAZIONE
1 BOZZETTO DELL’AZIONE ILLUSORIA (+2)

12

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Questo incantesimo ti permette di compiere qualsiasi tipo di azione,
mentre sembra invece che tu stia facendo altro. Se le tue azioni coinvolgono qualcuno (attacco, incantesimo,
borseggio ecc..), la vittima ha diritto a una Prova di Intelligenza per smascherare l’illusione. La cappa della dissimulazione dura 1D10 round. Se lanciato con successo, maschera anche la procedura stessa con cui l’hai lanciato.

Durata Incantesimo: 1D10 Round

SAPERE DELLE OMBRE

DESTRIERO D’OMBRA
1 SPECCHIO (+1)

12

1 AZIONE INTERA

Un inconsistente drago nero come il carbone si materializza per portare via su ali di tenebra un eroe.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Un alleato entro12 metri da te ottiene il talento Volo (altitudine
bassa), con una velocità pari alla propria caratteristica Movimento.

Durata Incantesimo: Fino alla prossima azione del Mago

255

SAPERE DELLE OMBRE

STRANGOLAMENTO

13

1 GARROTTA CHE SIA STATA USATA PER
STRANGOLARE UN UOMO (+2)

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Mandi corde di oscurità assoluta a strangolare qualcuno che si trovi entro 12 metri da te, togliendogli completamente la capacità di respirare e costringendolo a sostenere una Prova di Resistenza per resistere agli effetti dell’incanto. Puoi mantenere attivo questo incantesimo con una mezza azione per ogni Round successivo al primo, ma non puoi recitare altri
incantesimi. Se mantieni l’incantesimo la Prova di Resistenza è penalizzata di una penalità cumulativa del –10% per round, fino a
quando non viene fallita: a questo punto il bersaglio inizia a subire danni. Il primo colpo dopo il fallimento, la vittima subirà 1 colpo a
Danno 1 a prescindere dall’armatura, e in ogni round successivo il Danno crescerà di 1. Non sono consentite ulteriori Prove di Resistenza per contrastare l’incanto dopo che questo ha iniziato a causare ferite; il danno semplicemente continuerà a crescere di 1 finché
non ti fermi o non sei costretto a interrompere la concentrazione necessaria per l’incanto. Le regole per la concentrazione sono illustrate a pag.144 del Manuale Base.

Durata Incantesimo: Fino a quando non lo decide il mago o non viene distratto

SAPERE DELLE OMBRE

OMBRE RIBOLLENTI
1 DOSE DI VELENO DI LOTO NERO, RACCOLTO NELLE OMBRE (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Le ombre intorno a te ribollono come acido, causando 1 colpo a
Danno 3 a ogni nemico presente entro 18 metri da te, su cui ricada al momento del lancio dell’incantesimo,
un’ombra dovuta a una sorgente luminosa di intensità maggiore o uguale a quella di una torcia. L’assenza di
luce, di per sé, non costituisce un’ombra ai fini di questo incantesimo: i bersagli infatti si devono trovare in
un’ombra ben distinta, generata da un oggetto frapposto fra loro e la sorgente di luce. Essere semplicemente al
coperto non conta, dato che la struttura dell’edificio non “proietta ombre” al suo interno. Sarà l’AdG a determinare quali ombre corrispondano a quanto descritto.

Durata Incantesimo: Istantaneo

256

SAPERE DELLE OMBRE

PALLIO DI TENEBRA

15

GLI OCCHI DI UNA SALAMANDRA (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi creare una vorticante area di tenebra impenetrabile in qualsiasi
punto entro 48 metri da te. L’incanto dura un numero di round pari alla tua caratteristica magia (sagoma grande,
16 metri di diametro). Coloro che sono all’interno dell’area non possono vedere, anche se possiedono il talento
Visione Notturna. L’effetto frastornante del pallio di tenebra è tale che quanti ne sono avvolti possono effettuare
soltanto una mezza azione per round, a meno che non eseguano con successo una Prova di Volontà all’inizio del
loro turno .

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLE OMBRE

OMBRA DI MORTE
1 PEZZO DI STOFFA DELLA VESTE DI UNO
SPETTRO (+2)

15

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Usi il potere dell’illusione per apparire spaventoso e micidiale. Causi
Paura per 1 Turno (6 round).

Durata Incantesimo: 1 Turno

257

SAPERE DELLE OMBRE

SUDARIO DELL’INVISIBILITA’

17

1 SUDARIO DI GARZA (+2)

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale/a contatto. Avvolgi te stesso di magia e scompari dalla vista per 1D10
round. Mentre sei invisibile, non puoi essere bersaglio di attacchi a distanza, inclusi i proiettili magici. Qualsiasi
attacco a corpo a corpo che decidi di sferrare ottiene un bonus di +20% all’AC. Chiunque si trovi entro 4 metri
da te, può effettuare una Prova difficile di Percepire (-20%), per individuarti utilizzando i sensi non visivi. Se la
prova viene eseguita con successo, puoi essere attaccato, ma con una penalità del -30% alle caratteristiche di AC
e AB. Puoi lanciare l’incantesimo solo su te stesso.

Durata Incantesimo: 1D10 Round

SAPERE DELLE OMBRE

MASCHERA DELLA MORTE
1 SUDARIO DI UN CADAVERE SEPOLTO ALMENO DA UN ANNO (+2)

18

1 AZIONE INTERA

Questo tipo di incantesimo è del tipo a contatto. Fai in modo che qualcuno appaia e si comporti come se fosse
un cadavere, sotto tutti gli aspetti e a qualsiasi tipo d’ispezioni. La persona continua a percepire l’ambiente tramite l’udito e l’olfatto, e, se ha gli occhi aperti, con la vista, ma non può muovere il proprio corpo in alcun modo fino al termine dell’incantesimo. In ogni caso continua ad aver bisogno di aria e delle altre condizioni essenziali per la sopravvivenza. Questo stato persiste fino a quando non decidi di interromperlo, oppure per un numero di giorni pari alla tua caratteristica Magia. Un bersaglio non accondiscendente può cercare di resistere
all’incantesimo con una Prova di Volontà per evitarne gli effetti. Puoi rivolgere l’incantesimo anche su te stesso.

Durata Incantesimo: Fino a Quando Vuoi Tu o Numeri di Giorni Pari alla Tua Caratteristica Magia

258

SAPERE DELLE OMBRE

RASOIO MENTALE DI OKKAM
1 PUGNALE DA LANCIO (+2)

21

1 AZIONE INTERA

Il Mago evoca per i suoi alleati delle armi fantasma che dilaniano consapevolezza e ragione. Le vittime di tali rasoi
mentali si credono uccise e muoiono.
Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il bersaglio posizionato entro 18 metri da te, può sostituire il proprio valore di caratteristica AC con il proprio valore d’I modificando in questo modo anche il proprio valore di
BF. Se il mago effettua con successo una Prova di Volontà può allungare gli effetti dell’incantesimo di un turno.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

SAPERE DELLE OMBRE

LOGORAMENTO
1 FRECCIA ECCELLENTE (+2)

17

1 AZIONE INTERA

Il Mago raggiunge le menti avversarie infondendo immagini offuscate di debolezza e dubbio.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il bersaglio che si trova entro 36 metri subisce gli effetti dell’incantesimo che occuperanno un’area di 6 metri di diametro (sagoma piccola), occorre superare una Prova di Volontà,
il fallimento porterà una penalità di -1D10/2 alla propria BR (volore minimo di BR 1), in caso di successo la penalità sarà di –1 al BR.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

259

SAPERE DELLE OMBRE

NEMICO DEBILITATO
1 SPADA DI LEGNO (+1)

14

1 AZIONE INTERA

Ingannato dalle astuzie del Mago Grigio, i bagagli del nemico diventano incredibilmente pesanti sulle spalle.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il bersaglio entro 18 metri da te, si sente appesantito dal proprio
equipaggiamento che raddoppierà il proprio ingombro. Applicare le regole opzionali dell’equipaggiamento di
WFRP manuale base pagina 103. Il Mago può allungare la durata dell’incantesimo effettuando una Prova di Volontà di un altro turno.

Durata Incantesimo: Fino all’Azione Successiva del Mago
SAPERE DELLE OMBRE

PANDEMONIUM

GLI OCCHI DI UNA CHIMERA (+3)

27

1 MEZZA AZIONE

Utilizzando i venti della magia il mago infonde a se stesso e agli alleati una grandiosa resistenza.

Questo incantesimo è del tipo protezione. Questo incantesimo è una versione più potente di Confondere in grado di avere effetto su
più bersagli (sagoma grande, 16 metri di diametro). Chiunque si trovi dentro l’area di azione deve eseguire una Prova di Volontà o
subire gli effetti dell’incantesimo confondere.
D100

AZIONE

01-20

RINTRONATO: Può compiere soltanto una mezza azione durante il suo turno.

21-40

VAGANTE: Si mette a correre in una direzione casuale, determinata dall’AdG

41-60

ALL’ATTACCO!: Attacca il personaggio più vicino, sia esso un alleato o nemico, con un’azione attacco poderoso. Se il
personaggio più vicino è fuori dalla tua portata, deve muovere il più velocemente possibile verso di lui e ingaggiarlo in mischia (se può effettuando un attacco in carico).

61-80

NESSUNA AZIONE: Il personaggio confuso non compie alcuna azione, non schiva e non para.

81-00

SI CHIUDE A RICCIO: Il personaggio si rannicchia in posizione fetale ed è considerato inerme.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

260

SAPERE DELLE OMBRE

LAME D’OMBRA

22

1 COLTELLO FORGIATO A FREDDO (+3)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Con questo incantesimo evochi un numero di lame d’ombra
pari alla tua caratteristica magia, puoi scagliarle contro uno o più bersagli entro 48 metri da te causando 1 colpo
con danno 3. Inoltre la loro natura umbratile fa sì che tutte le armature non magiche vengano ignorate nella
determinazione del danno finale.

Durata Incantesimo: Istantaneo
SAPERE DELLE OMBRE

SOSTANZA DELL’OMBRA
1 PEZZO PERFETTAMENTE TONDO DEL PIU’
FINE PANNO DI VELLUTO (+3)

22

1 AZIONE INTERA

Questo tipo di incantesimo è del tipo a contatto. Scegli un personaggio o un oggetto che non superi i 200 punti ingombro, completamente all’interno di un’ombra. Il soggetto dell’incantesimo diventa invisibile e silenzioso, oltre a divenire anche in parte insostanziale.
Ciò significa che altri soggetti non possono attaccarlo, non possono rovesciarlo o sollevarlo, stesso dicasi del saltargli sopra. Il bersaglio,
invece, può interagire con ogni cosa tangibile. Il personaggio sotto quest’effetto può sferrare attacchi, può muoversi, un pezzo di corda
incantato potrebbe essere usato per sostenere oggetti, un mago, continuare a lanciare incantesimi. La durata dell’incanto è determinata
dall’ombra che protegge il personaggio, appena questa viene meno gli effetti terminano. L’assenza di luce, per la riuscita dell’incanto,
non costituisce di per sé un’ombra, per avere effetto occorre trovare un oggetto o qualcosa che si frapponga alla luce. Essere al coperto
non conta, dato che la struttura interna di un edificio non “proietta ombre” al suo interno. Sarà l’AdG a determinare le varie situazioni. L’incanto funziona anche su se stessi.

Durata Incantesimo: Fino a Quando si Rimane all’Ombra

261

SAPERE DELLE OMBRE

MIASMA INGANNATORE DI MELKOTH

12

1 FRECCIA (+1)

1 AZIONI INTERE

Il mago crea una nebbia soffocante che porta gli stolti nemici a inciampare e cadere continuamente.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Colpisce il proprio nemico fino ad una distanza massima di 48 metri
e per un’area di 12 metri di diametro (sagoma piccola). Il bersaglio deve superare con successo una Prova di Volontà, se fallita, subisce una penalità di 1D10/2 all’abilità balistica (AB) o all’abilità da mischia (AM) o all’Iniziativa (I) oppure al movimento (M). Il mago dovrà determinare quale tra le sopraelencate caratteristiche subisce gli
effetti. L’incantesimo non potrà mai far scendere le caratteristiche sotto al valore minimo di 1. Il mago può decidere di estendere la maledizione a tutte le caratteristiche, effettuando una Prova Difficile (-10%) di Volontà se
viene fallita, l’incanto non sortirà effetto. Questo incantesimo può essere lanciato più volte sullo stesso bersaglio.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Caratteristica Magia

SAPERE DELLE OMBRE

ILLUSIONE
1 PRISMA DI CRISTALLO (+3)

24

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Crei un illusione in un qualsiasi punto entro 48 metri da te. L’illusione
simula quasi perfettamente la realtà, completa di suoni, odori, forme e colori (sagoma grande, 16 metri di diametro). Puoi far sì che questa area diventi praticamente qualsiasi cosa. Illusione dura per un numero di round
pari alla tua caratteristica magia, puoi cercarla di mantenere in funzione eseguendo con successo una Prova di
Volontà a ogni tuo turno. Per fare questo devi spendere ogni round una mezza azione. Se lanci un altro sortilegio, l’illusione scompare immediatamente. Chi osserva l’illusione esegue una Prova di Intelligenza per smascherarla, ma solo se sospetta della sua vera natura.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

262

SAPERE DELLE OMBRE

PENDOLO DI PENOMBRA

27

1 PENDOLO (+2)

1 AZIONE INTERA

Un pendolo spettrale affilato come un rasoio si materializza nell’aria sopra il Mago. A un suo comando esso oscilla
verso il nemico, accelerando. È abbastanza reale da uccidere o si tratta solamente di un trucco del Mago? Solo uno
stolto lo scoprirebbe restando sulla sua traiettoria.
Questo incantesimo è del tipo danno diretto. L’incantesimo ha una gittata di 6D10 metri che formeranno una
linea retta d’ombra larga 3 metri, dalla posizione del mago. Tutti coloro che si troveranno al suo interno, subiranno 1 colpo a Forza 10, ogni ferita inferta provocherà 1 ferita aggiuntiva. Il Mago può potenziare l’incantesimo raddoppiando la larghezza dell’ombra superando una Prova di Volontà.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLE OMBRE

POZZO DELLE OMBRE
1 DISEGNO DI UN POZZO (+2)

25

2 AZIONE INTERA

Il Mago apre un vortice sul famigerato Pozzo delle Ombre. Guerrieri terrificanti cadono nel portale urlando, e piombando in una dimensione piena di ombre e dell’incessante lamento di “coloro che vivono nell’oscurità”
Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il mago colpisce i propri bersagli entro 24 metri, per un’area di 12
metri di diametro (posiziona la sagoma piccola), chiunque si trovi all’interno dovrà effettuare con successo una
Prova d’Iniziativa, il fallimento lo farà risucchiare nell’oblio (per ritornare occorrerà spendere 1 Punto Fato). Il
mago può potenziare l’incantesimo, superando una Prova di Volontà, aumentando a 20 metri (sostituendola la
sagoma piccola con quella grande).

Durata Incantesimo: Istantaneo

263

SAPERE DELLE OMBRE

ILLUSIONE RETROATTIVA DEL RIBALDO
UNA ZOLLA DI TERRENO (+1)

14

1 AZIONE INTERA

Un astuto mago dell’ombra può estendere le proprie illusioni al passato, ingannando il nemico ancora prima della
battaglia.
L’incantesimo è del tipo evocazione. Il mago sceglie un terreno non intransitabile e che non sia una collina entro
24 metri. Il mago può spostare quella sezione di terreno scelto in un punto qualsiasi restando nella gittata
dell’incantesimo, se è presente un edificio o più anch’essi si sposteranno con tutto il suo contenuto.

Durata Incantesimo: Istantaneo

264

SAPERE DELLE OMBRE

PONTE D’OMBRA
1 PONTE DI LEGNO DI COLORE NERO (+2)

19

1 AZIONE INTERA

Al comando del mago, un ponte di ombre e disprezzo consente agli alleati di attraversare il campo di battaglia.

L’incantesimo è una potenziamento. Il mago sceglie il bersaglio entro 24 metri spostandolo in un punto visibile
sul campo di battaglia. Quando il bersaglio arriverà nel nuovo punto potrà muoversi liberamente.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLE OMBRE

DANZA DELLA DISPERAZIONE
1 GERMOGLIO (+2)

29

1 AZIONE INTERA

Il mago crea un violino senza corde e suona un inquietante canto funebre che scaccia qualsiasi speranza e istinto dalle
menti nemiche.
L’incantesimo è del tipo maledizione. Il mago sceglie il bersaglio entro 24 metri dimezzandogli le seguenti caratteristiche Movimento, Abilita in Combattimento, Abilità Balistica, Iniziativa, BF e BR. Se il bersaglio è un mago,
quest’ultimo non potrà lanciare nessun incantesimo finché non terminano gli effetti di questo.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia

265

COLLEGIO IMPERIALE FRATELLANZA AMBRATA
Abilità del Sapere: Affascinare Animali
Talento: Sapere Arcano (Bestie)
Simboli: Freccia, Artiglio d’Orso, Piuma di Corvo

I maghi del collegio ambra hanno il particolare potere di entrare in contatto con gli animali, di prenderne addirittura la forma e i loro poteri. I maghi ambra sfruttano il vento di Ghur.

Il Sapere della Bestie è composto da molti incantesimi, quelli che non fanno parte della propria lista possono
essere presi attraverso Incantesimo Aggiuntivo.
Chi intraprende questo Sapere Arcano tra gli umani, deve scegliere a quale delle tre branchie appartenere. Gli
incantesimi non presenti nel proprio ramo possono essere appresi tramite l’Incantesimo Aggiuntivo.
Sapere Bestie Elementale: Ali del Falco, Artigli della Furia, Forma del Corvo Veleggiatore, Forma del Lupo Predatore,
Forma dell’Orso Furente, Il Banchetto dei Corvi, La Belva Parlante, La Bestia Scatenata, La Voce del Padrone, Placare la
Bestia Selvaggia.
Sapere Bestie Mistica: Dolci della Crudeltà, Forma del Destriero Possente, Il Bue Tiene Duro, Il Lungo Letargo Invernale, La Bestia Domata, La Bestia Sanata, Le Bestie Ammansite, Manto del Cinghiale, Rovina del Cuoio, Trasformazione
Ripugnante.
Sapere Bestie Cardinale: Ali del Falco, Il Lungo Letargo Invernale, La Belva Parlante, La Bestia Domata, La Bestia Sanata, La Bestia Scatenata, La Voce del Padrone, Le Bestie Ammansite, Placare la Belva Selvaggia, Trasformazione Ripugnante.

Quando uno degli incantesimi del Sapere viene lanciato, è possibile aggiungere 1 dado al lancio. Il dado aggiunto non conta per la Maledizione di Tzeentch.

266

SAPERE DELE BESTIE

PLACARE LA BESTIA SELVAGGIA

5

1 ZOLLETTA DI ZUCCHERO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Termini prematuramente un incantesimo lanciato entro 12 metri da te.
Questo incantesimo può essere utilizzato per dissolvere qualsiasi incantesimo operativo, ma non la magia rituale. Puoi immediatamente terminare l’incantesimo bersaglio, compiendo con successo un Prova di Incanalare,
con una penalità di -10% per ogni punto della caratteristica magia dell’avversario.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLE BESTIE

DOLCI CRUDELTA’
1 PRESA DI GUANO DI PIPISTRELLO (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo tipo di incantesimo è del tipo a Contatto. Puoi lanciare quest’incantesimo devi toccare un animale selvatico o domestico. Entro la prossima luna piena ogni creatura che faccia del male a questo animale, o che si comporti in modo crudele con esso, subisce una penalità del –10% alle Prove di Simpatia, fino alla prossima luna
piena successiva.

Durata Incantesimo: Prossima Luna Piena

267

SAPERE DELLE BESTIE

FORMA DEL CORVO VELEGGIATORE
1 PIUMA DI CORVO (+ 1)

7

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Ti trasformi (compreso tutto l’equipaggiamento che indossi) in un
corvo per una durata massima dell’incantesimo di 1 ora. Mantieni tutte le tue facoltà mentali, compresi i punteggi di intelligenza e volontà. Le altre statistiche sono quelle di un corvo. Non puoi parlare o usare la magia
quando sei nella forma di corvo. Puoi terminare questo incantesimo in qualsiasi momento, riassumendo la tua
forma usuale. L’incantesimo termina immediatamente se subisci un Colpo Critico. Puoi allungare il tempo di
durata dell’incantesimo se riesci in una successiva prova di Volontà

Durata Incantesimo: Numero di Ore Uguale alla tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLE BESTIE

LA BESTIA DOMATA
1 BIGLIA (+1)

7

1 AZIONE INTERA

Questo tipo di incantesimo è del tipo personale. Domi lo spirito di un animale (che sia possibile addomesticare)
situato entro 12 metri (6 quadretti) da te. Fra gli animali che puoi domare ci sono cavalli, cani e alcuni rapaci.
Non sono compresi, di solito, animali selvaggi come lupi, orsi serpenti e altro. All’animale prescelto è concessa
una Prova di Volontà per sfuggire agli effetti dell’incantesimo. Nel caso in cui fallisca la prova, sarà docile per
sempre ni confronti degli Umani, Nani, Elfi e Mezzuomini, anche se, naturalmente, continuerà ad avere paura
di creature come i Pelleverde, gli Skaven e i soggetti contaminati dal Caos.

Durata Incantesimo: Sempre

268

SAPERE DELLE BESTIE

ARTIGLI DEL FURORE

1 ARTIGLIO DI GATTO (+1)

8

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Le unghie delle tue dita si trasformano in artigli affilati come rasoi,
mentre il tuo corpo assume un aspetto felino. Guadagni un +1 alla tua caratteristica Attacchi ed un bonus di
+10% all’AC. I tuoi artigli inoltre contano come armi a una mano con la qualità veloce. L’incantesimo dura per
un numero di turni pari alla tua caratteristica Magia. Non puoi impugnare un’arma quando questo incantesimo
è attivo.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia
SAPERE DELLE BESTIE

LA BESTIA SANATA
1 PO’ DI LINIMENTO (+1)

9

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. Toccando un animale ferito, gli curi una quantità di Ferite pari alla
tua caratteristica Magia. Questo incantesimo è in grado di curare solo animali naturali. Le creature magiche
(compresi i Famigli, anche se si tratta di animali) e i mostri non subiscono gli effetti di questo sortilegio.

Durata Incantesimo: Istantaneo

269

SAPERE DELLE BESTIE

MALEDIZIONE DI ANRAHEIR

14

1 OGGETTO APPARTENUTO AL BERSAGLIO
(+1)

1 MEZZA AZIONE

Al segnale del Mago eterei spiriti della natura assalgono il nemico colpendolo con artigli per nulla privi di sostanza
come potrebbe sembrare.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il bersaglio entro 36 metri dal Mago subisce una penalità di -10%
all’AC e all’AB. Se il bersaglio prova a fuggire o divincolarsi dal combattimento, subisce una penalità alle prove
come se fosse su un terreno difficoltoso, anche trovandosi su di uno privo di difficoltà. Il Mago può prolungare
l’effetto dell’incantesimo superando una Prova di Volontà.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia
SAPERE DELLE BESTIE

LA BELVA PARLANTE
1 LINGUA DI ANIMALE IN CUI STAI PER TRASFORMARTI (+2)

11

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Se lanci questo incantesimo subito prima di assumere una forma animale, puoi parlare mentre ti trovi nella tua nuova forma. Puoi anche lanciare questo incantesimo su un animale
che si trovi entro 24 metri da te, puoi donargli la capacità di parlare per un numero di minuti pari alla tua caratteristica Magia. Puoi allungare il tempo riuscendo in una prova di volontà.

Durata Incantesimo: Per Scelta del Mago o Alla Prossima Alba

270

SAPERE DELLE BESTIE

IL BUE TIENE DURO

11

1 ZOCCOLO DI BUE (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Tutti i tuoi alleanti entro 48 metri da te sono obbligati a fermarsi.
Chiunque stia fuggendo a causa degli effetti del Terrore, o che sia paralizzato dagli effetti della Paura, viene liberato da tali influenze, e non hai bisogno di ripetere i tiri causati dalle attuali circostanze. Se dovessero sopraggiungere nuove cause di Paura o Terrore, però, le Prove relative dovranno essere effettuate normalmente.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLE BESTIE

LA VOCE DEL PADRONE
1 FRUSTA IN MINIATURA REALIZZATA CON
UNA TRECCIA DI CRINI ANIMALI (+2)

13

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Puoi piegare al tuo volere un animale entro 24 metri da te, salvo che
questi non riesca in una Prova di Volontà. Ne l suo prossimo turno, potrai decidere l’azione che intraprenderà
ed esso obbedirà immediatamente.

Durata Incantesimo: Fino alla prossima azione del Mago
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SAPERE DELLE BESTIE

MANTO DEL CINGHIALE
1 STRISCIA TRATTATA DEL MANTO DI UN
CINGHIALE (+2)

14

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. La tua pelle diventa dura come quella di un cinghiale. Per tutta la durata dell’incantesimo, riduci il Valore del Critico per i Colpi Critici che subisci di –1. A causa della durezza del
manto, però, ricevi una penalità del –10% alla tua Agilità.

Durata Incantesimo: Numero di Turni pari alla Caratteristica Magia del Mago

SAPERE DELLE BESTIE

FORMA DEL LUPO PREDATORE
1 ZAMPA DI LUPO (2)

15

2 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Ti trasformi (compreso tutto l’equipaggiamento che indossi) in
un lupo per una durata massima dell’incantesimo di 1 ora. Mantieni tutte le tue facoltà mentali, compresi i
punteggi di intelligenza e volontà. Le altre statistiche sono quelle di un lupo. Non puoi parlare o usare la magia
quando sei nella forma di corvo. Puoi terminare questo incantesimo in qualsiasi momento, riassumendo la tua
forma usuale. L’incantesimo termina immediatamente se subisci un Colpo Critico. Puoi allungare il tempo di
durata dell’incantesimo se riesci in una Prova di Volontà.

Durata Incantesimo: Istantaneo

272

SAPERE DELLE BESTIE

ROVINA DEL CUOIO
1 SACCHETTO COTENENTE IL CORNO POLVERIZZATO DI UN TORO (2)

15

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. Toccando un personaggio, una creatura o un animale, tutto quello
che indossa di cuoio come, cinture, borselli, cinghie, foderi e persino armature, si raggrinzisce di colpo e si trasforma in modo permanente in polvere.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DELLE BESTIE

PELLE IMPENETRABILE DI PANN
1 PEZZO DI CANRNE (+1)

16

1 MEZZA AZIONE

Evocando gli spiriti bestia selvaggi, il Mago avvolge le proprie vulnerabili carni in resistente cuoio e pelliccia.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. L’incantesimo può essere lanciato su se stessi o su un alleato entro
12 metri., ottenendo un bonus di +3 al BR. Superando una Prova di Volontà è possibile estendere il bonus a tutti gli alleati presenti nell’area di 6 metri di diametro intorno al mago.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

273

SAPERE DELLE BESTIE

IL LUNGO LETARGO INVERNALE
1 DENTE DI ORSO (+2)

16

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. Toccando un personaggio, una creatura o un animale che siano consenzienti, lo spingi immediatamente in
un sonno profondo, simile al letargo di un orso. Questo stato resta attivo per molti mesi, fino al solstizio o equinozio successivo a quello prossimo
(ossia, per quel che rimane di questa stagione e per il resto della successiva). Nel corso di questo periodo di letargo il personaggio non avrà bisogno né di
mangiare né di bere. In virtù della natura magica di questo sonno, ogni malattia, pozione, o altro effetto che abbia colpito il personaggio è interrotto.
Non ci sono aggravamenti o incrementi degli effetti, sebbene il grado di effetto raggiunto al momento dell’entrata in letargo resti invariato (un penalità alle Prove di Volontà dovuta al personaggio, a esempio: un veleno con effetto progressivo non contribuirebbe a peggiorare). In ogni caso, il processo di
guarigione naturale avanza normalmente. Chi subisce gli effetti dell’incantesimo non può essere svegliato normalmente: chi lancia l’incantesimo può
decidere per un risveglio prematuro. Il Mago può lanciare l’incantesimo anche su se stesso. Nel caso lo faccia, può designare un altro soggetto che, al
momento del lancio dell’incantesimo, lo assista così da poterlo risvegliare se occorre, spendendo 1 azione gratuita.

Durata Incantesimo: Fino al Solstizio o Equinozio Successivo al Lancio

SAPERE DELLE BESTIE

IL BANCHETTO DEI CORVI
1 CORVO IN GABBIA (+2)

17

1 AZIONE INTERA

Questo tipo di incantesimo è del tipo proiettile magico. Puoi evocare uno stormo di corvi sovrannaturali in qualsiasi punto entro 48 metri da te, che calerà immediatamente in picchiata sui tuoi avversari. Questi corvi sono
creature vendicatrici fatte d’Aethyr, con becchi in ferro e ali grondanti sangue. Possono essere evocati in qualunque luogo, poiché sono capaci di attraversare qualsiasi materiale non senziente come la roccia, gli alberi, il metallo ecc. Appaiono sempre in grandi stormi, per questo devi utilizzare la sagoma d’effetto grande per rappresentarli. Quanti si trovano all’interno dell’area d’effetto (12 metri di diametro) subiscono 1 colpo con danno 3 dai
corvi scatenati, che scompaiono velocemente come erano apparsi. La locazione dei colpi può essere solo la testa.

Durata Incantesimo: Fino a Quando Vuoi Tu o Numeri di Giorni Pari alla Tua Caratteristica Magia
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SAPERE DELLE BESTIE

FORMA FEROCE DI WYSSAN

19

1 PELLE DI UN LUPO (+2)

1 AZIONE INTERA

Il Mago scatena la belva che ha dentro di sé, indirizzando la propria furia per trasformare gli alleati in bestie.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il bersaglio entro 12 metri ottiene un bonus di +1 al BF e +1 al
BR. Il mago può scegliere di potenziare l’incantesimo superando una Prova di Volontà estendendo così la gittata
a 24 metri.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

SAPERE DELLE BESTIE

LA BESTIA SELVAGGIA DI HORROS
1 DENTE DI UNA MANTICORA (+2)

19

1 AZIONE INTERA

La bestia che si cela nell’animo è una forza formidabile se scatenata alla sua massima potenza.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il mago può lanciare l’incantesimo su se stesso o su un alleato entro 12 metri da lui. L’incantesimo fa ottenere i seguenti bonus: +3 al BF e +3 agli Attacchi.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

275

SAPERE DELLE BESTIE

STORMO DEL FATO

17

1 CORVO VIVO (+1)

1 AZIONE INTERA

Con un potente grido il Mago invoca Corvus, il Signore dei Corvi, invitando i suoi servitori a beccare gli occhi dei
nemici.
L’incantesimo è un proiettile magico. La vittima entro 24 metri dal mago deve eseguire con successo una Prova di
Volontà o subire gli effetti: 2D10 colpi a Forza 2.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLE BESTIE

LE BESTIE AMMANSITE
1 PELO DI CANE MANSUETO(+2)

18

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Puoi assumere l’aspetto di una creatura d’incubo composta di puro orrore. Causi Terrore per 1 Turno (6 round).

Durata Incantesimo: 1 Turno
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SAPERE DELLE BESTIE

FORMA DEL DESTRIERO POSSENTE

18

1 CRINE DI UN DESTRIERO (+2)

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo personale. Puoi assumere l’aspetto di una creatura d’incubo composta di puro orrore. Causi Terrore per 1 Turno (6 round).

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DELLE BESTIE

LANCIA D’AMBRA
1 LANCIA (+1)

17

1 AZIONE INTERA

Suonando un corno nodoso, il mago fa apparire una splendente lancia d’ambra. Afferrando con mano ferma l’asta
trasparente, la scaglia contro il nemico con sorprendente precisione.
L’incantesimo è un proiettile magico. Il mago scaglia sul bersaglio entro 24 metri, 1 colpo a Forza 6, non contano
le armature se non quelle magiche. Il Mago può potenziare l’incantesimo superando una Prova di Volontà che
aggiungerà all’effetto la regola speciale Ferite Multiple (se il bersaglio viene ferito, subisce 1 ferita aggiuntiva).

Durata Incantesimo: Istantaneo
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SAPERE DELLE BESTIE

LA BESTIA SCATENATA
1 CUORE DI LUPO (+2)

19

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Puoi portare alla luce la primordiale ferocia presente dentro i tuoi
alleati. Ogni personaggio amico entro 12 metri da te è soggetto alla furia, con la stessa caratteristica del talento
Furia (Puoi caricarti fino a esplodere di una rabbia incontenibile).

Durata Incantesimo: Istantaneo
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SAPERE DELLE BESTIE

TRASFORMAZIONE RIPUGNANTE
1 LA PELLE D UN ROSPO BLU(+3)

21

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. La tua portentosa magia trasforma la vittima nella sua versione peggiore, svelandone la più intima natura. A meno che la vittima non superi una Prova Impegnativa (-10%) di Volontà, subisce gli effetti di una terribile trasformazione: peli che cominciano a spuntargli su tutto il corpo, perde
la capacità do proferire parola, e si comporta in modi strani e inspiegabili. Nel corso del turno della vittima, lancia 1D10 e consulta la tabella per vedere che cosa farà in quel round.
Il risultato si tratta di una condizione permanente, a meno che tu non reciti di nuovo con successo l’incantesimo sulla vittima, il che inverte gli effetti, oppure reciti dispersione sul bersaglio, ottenendo almeno 2 gradi di
successo nella relativa Prova d’Incanalare.
Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia
D10

Effetto

1

Il soggetto reperisce qualcosa di interessante in una delle sue narici e perde il round per estrarlo.

2

Il soggetto defeca rumorosamente, lacrimando per lo sforzo.

3

Il soggetto comincia a urlare senza apparente ragione, e corre in una direzione casuale, possibilmente verso un ostacolo.

4

Il soggetto schiamazza rabbiosamente e attacca l’essere vivente più vicino

5

Il soggetto libera un grido di disperazione cerca di abbracciare l’oggetto più vicino.

6

Il soggetto si chiude a riccio, ridacchiando follemente.

7

Il soggetto si mette a danzare in cerchio tenendo la sua arma (o le mani) sopra la testa.

8

Il soggetto agisce normalmente per questo round.

9

Il soggetto si chiude nel mutismo.

10

Il soggetto raglia come un mulo, costringendo tutti i suoi alleati entro 8 metri, a effettuare una
Prova di Paura.
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SAPERE DELLE BESTIE

FORMA DELL’ORSO FURENTE

21

1 ARTIGLIO DI UN ORSO(+3)

3 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Ti trasformi (compreso tutto l’equipaggiamento che indossi) in un
orso per una durata massima dell’incantesimo di 1 ora. Mantieni tutte le tue facoltà mentali, compresi i punteggi di intelligenza e volontà. Le altre statistiche sono quelle di un orso. Non puoi parlare o usare la magia quando
sei nella forma di corvo. Puoi terminare questo incantesimo in qualsiasi momento, riassumendo la tua forma
usuale. L’incantesimo termina immediatamente se subisci un Colpo Critico. Puoi allungare il tempo di durata
dell’incantesimo se riesci in una Prova di Volontà.

Durata Incantesimo: 1 Ora

SAPERE DELLE BESTIE

ALI DEL FALCO
1 FALCO VIVO (+3)

25

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Dietro alla tua schiena crescono delle ali forti abbastanza da reggerti in volo. Puoi volare per un numero di minuti pari alla tua caratteristica Magia, con un movimento aereo
pari a 4. Ovviamente trasformandoti in mezzo alla gente comune potrebbero pensare che tu sia un Demone del
Caos, reagendo di conseguenza.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia
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SAPERE DELLE BESTIE

TRASFORMAZIONE DI KADON

1 DENTE DI UN MOSTRO (+3)

23

2 AZIONI INTERE

Kadon era un grande maestro di trasmutazione capace di assumere le sembianze di qualsiasi mostro. Un giorno non
riuscì più a tornare come prima.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Puoi lanciarlo solo su te stesso e solo se si trova con i piedi a contatto con il terreno. L’incantesimo trasformerà il mago in una delle seguenti creature:
1-3-5

Manticora

7-9

Grifone Imperiale

2-4-6

Idra

8-10

Viverna

Durante la trasformazione, gli oggetti del mago perdono potere e resi inutilizzabili, inoltre le ferite che subisce non mutano se questi cambia forma nel frattempo. Durante la trasformazione non può né incanalare, né lanciare incantesimi. Esiste
una forma più potente dell’incanto, effettuando una Prova di Volontà Difficile (-10%),che lo trasforma in queste creature:

Numeri dispari

Chimera

Numeri pari

Dragone Imperiale

In caso di Maledizione di Tzeentch: il suo valore sale di 1 livello, se il risultato è 00 il mago rimarrà per sempre
nella forma della creatura evocata.
Durata Incantesimo: Numeri di Round Pari alla Caratteristica Magia

281

SAPERE DELLE BESTIE

STORMO DI CORVI
QUALCHE PIUMA DI CORVO (+2)

19

1 AZIONE INTERA

Invocando Corvus, il Signore dei Corvi, il Mago evoca un vorace di rapaci che dilania le carni nemiche.

L’incantesimo è del tipo vortice magico. Il mago crea in un punto entro 96 metri un vortice che inizierà a muoversi nella direzione indicata da lui. Per far muovere il vortice occorre utilizzare il dado artiglieria o consultare la
tabella artiglieria. Se il risultato del dado è un numero, il vortice si muoverà di un numero di metri x3 nella direzione indicata dal mago, se il risultato è un anomalia il vortice da quel momento inizierà a muoversi in direzione casuale (in caso di nuova avaria scomparirà). Chiunque venga investito subisce 1 colpo a Forza 3.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia del Mago

282

SAPERE DELLE BESTIE

REGGIMENTO MOSTRUOSO DI MERCIW
1 SIMBOLO DEI MAGHI DELLA VITA (+3)

29

1 AZIONE INTERA

Il mago invoca la forza del mondo selvaggio e la trasmette agli alleati prescelti.

L’incantesimo è una potenziamento. Il mago farà ottenere al bersaglio entro 24 metri un bonus alle caratteristiche: BF, BR e Attacchi che raddoppieranno (fino a un massimo di 10) .

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

SAPERE DELLE BESTIE

LUNE DEL CACCIATORE
1 SCARPONE DA BOSCAIOLO (+2)

24

1 AZIONE INTERA

Il mago ulula e le lune si accendono di una luce rossa come il sangue, conferendo nuove energie a coloro che combattono sotto di esse.
L’incantesimo è del tipo potenziamento. Il mago lancia su ogni alleato presente nel suo campo visivo questo incantesimo che gli farà ottenere un bonus di +1 al BF e BR e il talento Piè Veloce.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

283

CIRCOLO DEI BOSCHI
Abilità: Conoscenza Accademiche (Alta Magia)
Abilità: Conoscenza Accademiche (Magia Oscura Elfi)

Descrizione
L’Alta Magia è il più alto dei Saperi magici, racchiude la massima espressione di controllo sui Venti della Magia
che soffiano dal Regno del Caos. L’Alta Magia è una conoscenza che solo la mente estesa degli Elfi può comprendere, controllare e utilizzare nei migliore dei modi.
La Magia Oscura utilizzata dagli Elfi è una branchia dell’Alta Magia che viene appresa non attraverso i collegi,
ma attraverso iniziazioni che rivelano il potenziale del futuro mago.

Incantesimi
I Wood Elf attingono agli incantesimi di entrambi il Sapere (Alta Magia e Oscura). Per ogni Sapere il mago
può scegliere gli incantesimi da apprendere e formare la propria particolare lista.

Ogni volta che un un mago Wood Elf lancia un incantesimo con successo senza che venga disperso, ottiene 1
PA virtuale. Per ogni ferita subita il mago scarterà 1 PA virtuale. Non ci sono limiti ai PA virtuali se non quelli
che verranno persi nel momento in cui il combattimento terminerà.

Ogni volta che un mago Wood Elf lancia un incantesimo con successo senza che venga disperso, tutti i bersagli
verranno marchiati magicamente da 1 PV (punto vendetta). Quando i bersagli marchiati subiscono gli effetti di
un qualsiasi incantesimo di magia oscura subiscono il 30% in più degli effetti scatenati. I punti vendetta cadranno non appena il combattimento sarà terminato. Ogni bersaglio può avere solo 1 PV alla volta.

284

COLLEGIO DEGLI ALTI DI LOTHERN
Abilità: Conoscenza Accademiche (Alta Magia)

Descrizione
L’Alta Magia è il più alto dei Saperi magici, racchiude la massima espressione di controllo sui Venti della Magia
che soffiano dal Regno del Caos. L’Alta Magia è una conoscenza che solo la mente estesa degli Elfi può comprendere, controllare e utilizzare nei migliore dei modi.

Ogni volta che un incantesimo appartenente a questo sapere, viene lanciato, tutti gli alleati ottengono un bonus
del +10% alle Prove di Schivare e Parare fino al turno successivo.

285

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

SCUDO DI SAPHERY

10

1 SCUDO PICCOLO (1)

1 AZIONE INTERA

Quando il Mago piega i Venti della Magia al proprio volere, un manto di energia magica scintillante scende sui suoi alleati, proteggendoli da
danni. Le frecce e i dardi passano oltre gli Elfi senza causare danni, mentre i colpi di spada e gli affondi delle lance si indeboliscono, privati
della forza a un ordine del Mago.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il mago sceglie un alleato entro di 18 metri da lui, facendogli ottenere 5PA sul corpo, braccia, testa e gambe. Superando una Prova di Volontà il mago può estendere gli effetti a
tutti gli alleati presenti nella gittata dell’incantesimo.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Caratteristica Magia

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

PROSCIUGA MAGIA MINORE
1 CRISTALLO PURO (+1)

10

1 AZIONE INTERA

Il Mago evoca un vortice di antimagia per placare il campo di battaglia.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il mago lanciando questo incantesimo su di un’area di 48 metri di
diametro intorno a lui, priva quella zona della magia. Tutti gli incantesimi e oggetti magici di qualsiasi natura,
smettono per il tempo dell’incantesimo di essere magici (se sono armi, diventano normali con la possibilità di rompersi e se ciò accade, non acquisiranno mai più le vecchie proprietà una volta terminato l’effetto).

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia del Mago

286

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

CORAGGIO DI AENARION

15

1 SPADA (+1)

1 AZIONE INTERA

L’Alto Elfo mago attinge ai venti della magia e ne incanala i poteri per rafforzare gli Asur che lo circondono. Tutt’intorno a chi lo lancia agli
Alti Elfi rimembrano la gloria di Aenarion e lottano con coraggio.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Tutti gli alleati intorno al Mago per un’area di 12 metri, acquisiscono il talento Determinato.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Caratteristica Magia

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

PROSCIUGA MAGIA MAGGIORE
2 CRISTALLI PURI (+2)

20

1 AZIONE INTERA

Manipolando le ribollenti maree dei Venti della Magia con abilità ottenuta dopo anni di pratica, il Mago calma i venti furiosi, rendendo
particolarmente faticoso realizzare anche l’incantesimo più semplice.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il mago osserva tutto quello presente nel suo campo visivo, gli incantesimi lanciati subiranno un malus alla difficoltà di lancio di +3. Questo incantesimo può essere lanciato più
volte cumulando gli effetti.

Durata Incantesimo: 1 Ora

287

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

DISTRUZIONE DI VAUL
1 ARMA A UNA MANO (+1)

16

2 AZIONI INTERE

Le Spade lucenti si affievoliscono, i calici riscaldati dal sangue si raffreddano e le pergamene incantate si riducono in polvere mentre le loro
energie magiche vengono prosciugate quando il Mago volge la furia delle forgia di Vaul contro i gingilli magici del nemico.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il bersaglio entro 24 metri dal Mago deve superare un Prova Impegnativa (-10%) di Volontà o rivelare se lui o i suoi alleati possiedono oggetti magici. Individuato l’oggetto, il
Mago lancia i dadi percentuali, e in caso di numeri doppi: l’oggetto perde le proprie capacità magiche per la durata dell’incantesimo.

Durata Incantesimo: 12 Ore

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

FIAMME DELLA FENICE
1 PEZZO DI CARBONE (+1)

15

1 AZIONE INTERA

Nell’aria stessa nascono pure fiamme bianche che avvolgono il bersaglio, immolandolo. A ogni secondo che passa, le fiamme si fanno più calde, intensificandosi fino a quando non bruciano la carne o addirittura fondono l’acciaio.

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il mago scaglia su un’area di 12 metri di diametro, entro 24 metri da lui, 1 colpo a Forza 3 su chiunque si trovi al suo interno. La forza aumenta di +1 per ogni turno successivo
al primo, fino a quando non esaurisce il proprio effetto.

Durata Incantesimo: 1D10 Turni

288

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

FURIA DI KHAINE

12

1 PALLA DI PIOMBO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Invocando la temuta potenza di Khaine, il mago lancia contro i nemici un ardente dardo di luminosa energia bianco.

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il bersaglio entro 24 metri dal Mago, subisce 1D10 colpi a Forza
8. L’incantesimo può essere potenziato superando una Prova di Volontà che raddoppierà la gittata (48 metri).

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

ESTINGUI ANIMA
1 SUDARIO (+1)

13

1 MEZZA AZIONE

Un’esplosione di luce bianca bandisce gli spiriti di coloro che tocca.

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il Mago scaglia su di un bersaglio entro 18 metri, un fascio luminoso che infligge 2D10 colpi a Forza 4. Il Mago può potenziare l’incantesimo superando una Prova di Volontà raddoppiando la portata (36 metri).

Durata Incantesimo: Istantaneo

289

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

APOTEOSI

9

1 PALLA DI PIOMBO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Ondate di magia pura pervadono gli alleati dello stregone.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il bersaglio entro 18 metri dal Mago recupera 1 Ferita istantaneamente. Se il Mago potenzia l’incantesimo, superando una Prova di Volontà, il bersaglio dell’incantesimo otterrà
3 Ferite. Il numero massimo di ferite del personaggio non potrà essere comunque superato. Questo incantesimo
può essere utilizzato una volta al giorno su ogni personaggio.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

MANO DELLA GLORIA
1 SUDARIO (+1)

10

1 MEZZA AZIONE

Con un semplice gesto il Mago concede agli alleati un’antica potenza.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il Mago sceglie il bersaglio dell’incantesimo entro 18 metri potenziando un tra le seguenti caratteristiche: AB, AC, I o M di 1D10%. Il Mago può potenziare l’incantesimo riuscendo in una Prova Difficile (-20%) di Volontà, in caso di successo tutte e quattro le caratteristiche saranno potenziate di 1D10%.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

290

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

CAMMINA TRA I MONDI

12

1 ARTO DI UN MORTO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Per un attimo gli alleati del Mago percorrono i sentieri immortali.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Un alleato entro 24 metri dal Mago ottiene il talento Etereo. Superando una Prova di Volontà il mago può raddoppiare la durata dell’incantesimo.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

TEMPESTA
1 BORRACCIA D’ACQUA (+2)

16

1 AZIONE INTERA

D’un tratto, gli otto venti si scatenano in una tormenta contro il nemico.

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il Mago delimita un’area di 24 metri di diametro entro 30 metri.
Tutti quelli che si trovano all’interno dell’area subiscono 1 colpo a Forza 3, se hanno il talento Volo il colpo subito è a Forza 4. Tutti quelli che vengono feriti subiscono una penalità del –10% all’AC e all’AB.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

291

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

DISFACIMENTO ARCANO

17

1 PEZZO DI ARMATURA (+2)

1 AZIONE INTERA

La magia di disfacimento si sprigiona dalle mani protese.

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il Mago determina il proprio bersaglio posizionato entro 24 metri.
Il bersaglio dovrà superare una Prova di Resistenza, se non ci riesce subirà 1 Ferita e dovrà rivelare tutti gli oggetti magici in suo possesso. Il Mago ne sceglierà uno e dovrà lanciare 1D10, in caso di 1: l’oggetto verrà distrutto,
in caso di 10: l’oggetto perderà una caratteristica magica (nel caso ne abbia solo una la perderà, ma rimarrà magico).

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

EVOCAZIONE DEL FUOCO

23

1 TIZZONE ARDENTE (+2)

1 AZIONE INTERA

Con una singola parola segreta, il fuoco divampa e la carne brucia.

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il Mago individua il bersaglio entro 24 metri scagliando su di lui
un getto infuocato che infligge 1 colpo a Forza 4 con la regola speciale Attacchi a Base di Fuoco. Per ogni ferita
inflitta l’incantesimo brucerà la parte del corpo investita danneggiando eventuale equipaggiamento.

Durata Incantesimo: Istantaneo

292

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

MALEDIZIONE ATTRAI FRECCE

9

1 FRECCIA O DARDO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. L'aria intorno alle vittime si contorce e si deforma, vibrando di energia magica. Può essere lanciato su un gruppo di creature nemiche entro 24 metri dal mago. Tutti gli attacchi a
distanza falliti contro i bersagli potranno essere tentati una seconda volta. L'incantesimo resta attivo fino a
quando non viene disperso, il mago smette di concentrarsi o tenta il lancio un altro incantesimo.

Durata Incantesimo: 12 Ore

SAPERE DELL’ALTA MAGIA

LA FORTUNA È VOLUBILE
1 PICCOLO DISCO DI PIOMBO (+1)

15

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. La vittima viene circondata da spiriti maligni costituiti di materia
magica. Queste creature trascinano e distraggono il mago bersaglio che subisce un malus alla Volontà del –15%
nel lancio dell’incantesimo. Se durante il lancio di un incantesimo il mago bersaglio ottiene un numero doppio,
l'incantesimo fallisce automaticamente ma gli effetti della Maledizione di Tzeencht si applicano normalmente.
L'incantesimo resta attivo fino a quando non viene disperso, il mago smette di concentrarsi o tenta il lancio un
altro incantesimo.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

293

SFERA DELL’ALTA MAGIA

STALLO
1 VORTICE DI CRISTALLO (+2)

25

2 AZIONI INTERE

La padronanza della magia degli Alti Elfi Maghi è tale che possano annullare misticamente il flusso dei poteri arcani di un nemico.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi bloccare l’utilizzo del Fulcrum Arcano da parte di un mago
nemico. Fin tanto che l’incantesimo ha effetto il Fulcrum Arcano bersaglio non può essere utilizzato. Questo
incantesimo non può essere prolungato come durata.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Caratteristica Magia
SFERA DELL’ALTA MAGIA

BAGLIORE DI FINREIR
1 PEZZO DI ROCCIA (+1)

22

1 AZIONE INTERA

Attingendo dai condotti magici della pietravia, il Mago evoca un Fulcrum Arcano dalla roccia.

Questo incantesimo è del tipo evocazione. Il mago evoca il fulcrum arcano posizionandolo entro 12 metri da lui
e alla minima distanza di 1 metro da qualsiasi avversario. Il mago si sposterà nel punto dove è stato posizionato il
Fulcrum Arcano, se era impegnato in combattimento a corpo a corpo, subirà gli attacchi occasionali dagli avversari.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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Abilità del Sapere: Sapere Arcano (Grandi Fauci)
Ogni Skaven che utilizzi la magia deve scegliere dall’elenco degli incantesimi del proprio Sapere, 12 incantesimi a cui si aggiungerà il maledetto tredicesimo incantesimo (vedi pagi successive).

Questo Sapere contiene molte ricette per disastri e spesso i Macellai masticano carne, succhiano il midollo o
mangiano dei bocconi crudi per aiutare il lancio e incrementare la propria vitalità. Ogni volta che viene lanciato un incantesimo di questo Sapere occorre lanciare un D10 e consultare il risultato:
1

subisci 1 colpo a Forza 6

2-6

recuperi 1 Ferita perduta (rimane il limite massimo di Ferite) e ottieni +1 come bonus per il lancio
dell’incantesimo

7-9

recuperi 2 Ferite perduta (rimane il limite massimo di Ferite) e ottieni +2 come bonus per il lancio
dell’incantesimo

10

il prossimo incantesimo riesce in automatico senza lanciare i dadi per l’incantesimo.

295

SAPERE OGRI

FRATTAGLIE DI TROLL
1 FRATTAGLIA (+1)

16

1 AZIONE INTERA

Mandar giù le interiora tossiche e rivoltanti di un Troll non è semplice, ma facendo il Macellaio può trasferire magicamente in se stesso e nei
compagni vicini la sovrannaturale abilità curativa della bestia. Le ferite degli Ogri sembrano rimarginarsi davanti agli occhi dei nemici esterefatti.

L’incantesimo è del tipo potenziamento. Il Macellaio infonde a un alleato entro 12 metri da lui il talento Rigenerazione. E’ possibile potenziare un incantesimo superando una Prova di Volontà, in questo modo tutti gli alleati
entro la gittata dell’incantesimo usufruiscono degli effetti

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Macellaio

SAPERE OGRI

CORATA DI TORO
1 CUORE O POLMONE DI UN TORO (+1)

11

1 AZIONE INTERA

Divorando avidamente il cuore di un Rinocebue o di una Zanna del Lamento, il Macellaio può proiettare la vitalità presente in tale degno
sacrificio alle Grandi Fauci.

Questo è un incantesimo del tipo potenziamento. Il Macellaio sceglie il bersaglio entro 12 metri, facendogli ottenere un bonus di +1 al BF. E’ possibile potenziare un incantesimo superando una Prova di Volontà, in questo
modo tutti gli alleati entro la gittata usufruiscono del potenziamento.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Macellaio
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SFERA OGRI

LE FAUCI

19

1 ANIMALE DI MEDIE DIMENSIONI (+1)

1 AZIONE INTERA

Consumando un’enorme bestia, il Macellaio può evocare il potere delle Grandi Fauci, aprendo squarci nel terreno sotto al nemico e rivelando
un pozzo senza fondo. Il dolore attende chiunque vi cada dentro...

L’incantesimo è del tipo Danno Diretto. Il Macellaio determina un punto entro 18 metri nel quale creerà un’area
di 6 metri di diametro (sagoma piccola). Se si ha successo al lancio dell’incantesimo e si ottengono numeri doppi,
occorrerà lanciare il dado direzionale o consultare la tabella direzionale per vedere in che direzione si sposta la
sagoma. Tutti quelli che si trovano al suo interno nella posizione definitiva devono superare una Prova d’Iniziativa o subire 1 colpo a Forza 7 con la regola speciale Ferite Multiple (1D10 ferite dirette aggiuntive), chi supera la
prova subirà 1 colpo a Forza 3 con la regola speciale Ferite Multiple (1D10 ferite dirette aggiuntive). Poi le fauci si
richiudono con un rutto di soddisfazione e svaniscono. Puoi potenziare l’incantesimo raddoppiando il diametro
dell’area delle fauci (12 metri di diametro).
Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE OGRI

MIDOLLO OSSEO
1 COLONNA VERTEBRALE DI ANIMALE (+1)

10

1 AZIONE INTERA

Il macellaio solleva una colonna vertebrale succhiandone tutto il midollo ed il sangue per potenziare i propri compagni.

L’incantesimo è del tipo potenziamento. Il Macellaio individua il proprio bersaglio entro 12 metri facendogli ottenere il talento Determinato.

Durata Incantesimo: Fino all’Alba Successiva
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SAPERE OGRI

SPACCADENTI
1 ROCCIA (+1)

12

1 AZIONE INTERA

Masticando un grosso pezzo di granito spaccadenti, il Macellaio dona ai fratelli la resistenza della roccia e il vigore della montagna.

L’incantesimo è del tipo potenziamento. Il Macellaio individua il proprio bersaglio entro 12 metri facendogli ottenere un bonus di +1 al BR.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Caratteristica Magia

SAPERE OGRI

CERVELLATA
1 TESTA MOZZATA (+1)

13

1 AZIONE INTERA

L’incantesimo è del tipo maledizione. Il Macellaio sceglie il proprio bersaglio entro 18 metri, la vittima dovrà
superare una Prova di Paura o subirne gli effetti. Chi è immune agli stati psicologici non può essere soggetto a
questo incantesimo.

Durata Incantesimo: Istantaneo

298

SAPERE OGRI

SPACCAOSSA
1 ROCCIA (+1)

12

1 AZIONE INTERA

Dopo essersi infilato in bocca una manciata di costole, teschi e femori, il Macellaio li mastica maledicendo il nemico, il quale sente le proprie
ossa spezzarsi sonoramente.

L’incantesimo è del tipo proiettile magico. Il Macellaio individua il proprio bersaglio entro 18 metri infliggendogli 1D10 colpi a Forza 2. L’incantesimo può essere potenziato superando una Prova di Volontà che consentirà al
macellaio di estendere gli effetti a tutti gli alleati del nemico presenti nel raggio d’azione oppure, scagliare sul
bersaglio 2D10 colpi a Forza 2. Spetta al Macellaio la scelta.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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SAPERE OGRI

LA GRANDE MANDIBOLA SI DESTA

24

1 CUMOLO DI PIETRE (+3)

1 AZIONE INTERA

Il Macellaio unisce la propria fame a quella della Grande Mandibola, evocando un sanguinoso vortice di pietre che spazza il campo di battaglia ingoiano di nemici per intero.

L’incantesimo è del tipo vortice magico. Il Macellaio crea un vortice di 16 metri di diametro (sagoma grande) e
indica con il braccio la direzione che deve prendere, lancia 1D10x2 metri per determinare quanta distanza percorre. Nei turni successivi la direzione deve essere determinata con il dado direzione o con la tabella direzionale.
Chiunque venga travolto dalla Grande Mandibola deve superare una Prova d’Iniziativa o rimanere inerme per
24 ore e perdere tutto il proprio equipaggiamento tranne quello che si indossa. Se si subiscono per due volte gli
effetti della Grande Mandibola, se la prova fallisce, la vittima muore. Se viene colpito il Macellaio una volta determinato il danno la Grande Mandibola svanisce.

Durata Incantesimo: Numero Turni Pari alla Caratteristica Magia del Mago
SAPERE OGRI

BANCHETTO DEI CADUTI
1 CARCASSA DI TOPO (+2)

19

1 AZIONE INTERA

Il Macellaio imbratta la mannaia con una mistura ottenuta del suo sangue e quello di un nemico, assicurandosi che uno nutra l’altro finché
la magia permane.

L’incantesimo è del tipo potenziamento. Il Macellaio infonde a tutti gli alleati presenti nel suo campo visivo e
visibili, di recuperare tutte le ferite perdute tornando al loro massimo di caratteristica (senza mai superarlo).

Durata Incantesimo: 1D10+1 Turni

300

SFERA DELL’ALTA MAGIA

LA GRANDE LIVELLA
1 BILANCIA (+3)

37

2 AZIONI INTERE

Radunano le energie dei fratelli Slann sparsi per il mondo, il Mago Sacerdote si sacrifica per lanciare un ultimo potente incantesimo che cambierà il campo di battaglia una volta per tutte.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Quando scagli il Mago scaglia l’incantesimo su tutte le creature visibili, il numero dei nemici, se superiore, diverrà paritario con quello degli alleati. Tutti i nemici in eccesso moriranno a partire dai più deboli fino a salire ai più potenti finché il numero dei nemici e degli alleati non sia pari.
Il Mago durante l’incantesimo è ritenuto inerme e, se viene attaccato o anche solo toccato, interromperà l’effetto anche se l’incantesimo è riuscito: lanciare i dadi percentuale per scoprire quella dei nemici uccisi.

Durata Incantesimo: Istantaneo

301

302

Il Sapere Divino si suddivide in diverse sfere, una per ogni Dio esistente nel mondo di Warhammer. La Magia
Minore Divina generale, è composta da molti incantesimi, quelli che ne fanno parte possono essere presi attraverso il talento Incantesimo Aggiuntivo.

303

MAGIA MINORE DIVINA

BENEDIZIONE DEL CORAGGIO

3

1 CIUFFO DI PELI DI CANE (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Le tue parole ispiratrici hanno acceso il fuoco nel cuore di un alleato
a tua scelta posizionato a una distanza di 24 metri. Un personaggio che sia spaventato o terrorizzato, riacquista
immediatamente la sua calma e può ora agire normalmente.
Durata Incantesimo: Istantaneo
MAGIA MINORE DIVINA

BENEDIZIONE DELLA FORZA
1 PEZZO DI GUSCIO DI TARTARUGA (+1)

5

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. Le tue preghiere forniscono a un personaggio un bonus del + 5% alla
caratteristica Forza (F) e alla Volontà (Vo).

Durata Incantesimo: Istantaneo
MAGIA MINORE DIVINA

BENEDIZIONE DELLA GUARIGIONE
1 RAMETTO DI AGRIFOGLIO (+1)

5

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. Le tue preghiere guariscono, toccando il personaggio ferito, donandogli 1 Ferita. L'obiettivo può ricevere la benedizione della guarigione solo una volta per combattimento o incontro in cui si perdono ferite.
Durata Incantesimo: Istantaneo

304

MAGIA MINORE DIVINA

BENEDIZIONE DEL POTERE

6

1 CHIODO DI FERRO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. Le tue preghiere forniscono a un personaggio un bonus del + 5% alla
caratteristica Forza (F) e all’AC.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
MAGIA MINORE DIVINA

BENEDIZIONE DELLA PROTEZIONE
1 PICCOLA MEDAGLIA CON IL SIMBOLO DELLA TUA DIVINITA’ (+1)

7

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. Le tue preghiere offrono la protezione della tua divinità a un personaggio. Chiunque tenti di attaccare il personaggio deve effettuare una Prova di Volontà (+ 10%). Coloro che
falliscono devono cambiare obiettivo o compiere un'azione diversa.
Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
MAGIA MINORE DIVINA

BENEDIZIONE DELLA VELOCITA’
1 RAMETTO DI AGRIFOGLIO (+1)

7

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. le tue preghiere forniscono un bonus del + 5% all'Agilità e un bonus
di +1 al Movimento a un personaggio o anche su te stesso.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

305

MAGIA MINORE DIVINA DI MANANN

BENEDIZIONE DI MANANN

6

1 PESCE (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. Le tue preghiere consentono a un personaggio di trattenere il respiro
quando si trova sott'acqua più a lungo del normale. Può ignorare le Regole di Soffocamento (vedi pagina 136
del Manuale Base di WFRP) per la durata. Non è possibile lanciare questo incantesimo con la bocca sott'acqua.
Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
MAGIA MINORE DIVINA DI MANANN

BENEDIZIONE DEL MARINAIO
1 PESCE (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. La tua benedizione concede a un personaggio un bonus del + 5% alle
abilità Remare, Veleggiare e Nuotare.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

306

MAGIA MINORE DIVINA MORR

BENEDIZIONE DI MORR

5

1 PIUMA DI CORVO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Le tue commoventi parole ispirano un personaggio a comprendere lo
stato veramente pietoso dei non-morti. Il personaggio è così immune alla Paura o al Terrore causato dai nonmorti.
Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
MAGIA MINORE DIVINA MORR

BENEDIZIONE DEL TRAPASSO
1 PANNO SEPOLTO (+1)

4

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Invochi la benedizione di Morr per estendere l'oltraggio di Dio alla
presenza dei non-morti. Qualsiasi arma il personaggio stia maneggiando i suoi colpi sono magici contro gli avversari non-morti fino alla scadenza dell'effetto.
Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

307

MAGIA MINORE DIVINA MYRMIDIA

BENEDIZIONE DELLA FURIA

5

1 PALLA DI RAME LUCIDO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Le tue appassionate preghiere riempiono un singolo personaggio della
Furia Virtuosa, permettendo di rilanciare un colpo per colpire precedentemente fallito.

Durata Incantesimo: Istantaneo
MAGIA MINORE DIVINA MYRMIDIA

BENEDIZIONE DI MYRMIDIA
1 PIETRA RAFFIGURANTE UN’AQUILA (+1)

4

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Benedisci un personaggio per avere la stessa acuta visione del combattimento di Myrmidia. Ciò consente all'obiettivo di agire per primo nel round, ignorando la normale graduatoria d’Iniziativa. Se i personaggi hanno abilità che permette loro di agire per primi, chi avrà il valore d’Iniziativa
più alto partirà per primo.
Durata Incantesimo: 1 Round

308

MAGIA MINORE DIVINA RANALD

BENEDIZIONE DELLA FORTUNA

5

1 DADO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. La tua benedizione concede a un personaggio un grosso in bocca al
lupo permettendogli di ripetere il suo prossimo fallimento al lancio dei dadi, con una penalità di -10%. Se la il
rilancio ha esito positivo, la prova ha esito positivo.
Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
MAGIA MINORE DIVINA RANALD

BENEDIZIONE DI RANALD
1 GUANTO DENTRO A UNA BORSA (+1)

5

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Le tue preghiere benedicono un personaggio con il tocco leggero di
Ranald, concedendo loro un bonus del + 5% all’abilità Mano Veloce e Scassinare.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

309

MAGIA MINORE DIVINA SHALLYA

BENEDIZIONE DELLA CALMA

5

1 TAZZA D’ACQUA (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Le tue preghiere rilassanti aiutano un personaggio a superare un evento terribile. Se il personaggio ha avuto un punto follia entro l'ultimo turno, può effettuare una Prova di Volontà
per superare la menomazione psicologica e rimuovere il Punto Follia. La Benedizione della Calma può essere lanciata solo una volta per scontro o incontro occasionale in cui vengono subiti Punti Follia.
Durata Incantesimo: Istantaneo
MAGIA MINORE DIVINA SHALLYA

BENEDIZIONE DI SHALLYA
1 BOZZA DISEGNATA D’ERBE (+1)

3

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Quando questa preghiera viene intonata, Shallya interviene per attenuare gli
effetti di una malattia. Un personaggio può effettuare subito un altra Prova di Resistenza per ridurre la durata della malattia di 1 giorno per grado di successo. Questa preghiera può essere usata solo una volta per malattia a persona.

Durata Incantesimo: Istantaneo

310

MAGIA MINORE DIVINA SIGMAR

BENEDIZIONE DI SIGMAR
1 FRAMMENTO DI FERRO METRORITICO (+1)

4

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. L'arma ottiene il marchio di Sigmar diventando intrisa del potere del
Dio con questa preghiera. Il martello ottiene un bonus che infligge +1 al danno in combattimento.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
MAGIA MINORE DIVINA SIGMAR

BENEDIZIONE DELL’UNIONE
2 CALAMITE (+1)

7

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Le tue preghiere devozionali possono suscitare antichi sentimenti di patriottismo
e un senso di fraternità all’interno dell’Impero degli umani. Se l'obiettivo, posto a una distanza massima di 24 metri da te,
prova ad attaccare un imperiale di razza umana o nanica, sia fisicamente che verbalmente eseguendo una Prova di Volontà
(+10%). Se la prova fallisce, scuoterà la testa incredulo pentendosi di quello che stava facendo.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

311

MAGIA MINORE DIVINA TAAL

BENEDIZIONE DEL CACCIATORE

5

1 FRECCIA (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. La tua benedizione concede a un personaggio un bonus del + 5% alle
Prove per Seguire Tracce e Trovare Trappole.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
MAGIA MINORE DIVINA TAAL

BENEDIZIONE DI TAAL
1 OTRE (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Le tue preghiere concedono a un personaggio un bonus del + 10%
alla prossima Prova di Navigare o di Sopravvivenza, purché sia eseguita entro la durata dell’incantesimo.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

312

MAGIA MINORE DIVINA ULRIC

BENEDIZIONE DELLA MANO INSANGUINATA
SANGUE DI UN LUPO UCCISO VIOLENTEMENTE (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Le tue impetuose preghiere incitano alla furia di un berserker un altro
personaggio. Il personaggio cade immediatamente preda della Furia (come descritto a pagina 99 del manuale base
di WFRP). Se il personaggio possiede il talento Furia, rimane infuriato fino al termine del combattimento o altrimenti la frenesia dura per un turno (6 round).
Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round) o al Termine del Combattimento se ha già il Talento Furia
MAGIA MINORE DIVINA ULRIC

BENEDIZIONE DI ULRIC
1 ZANNA DI LUPO (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Le tue dure parole e la ruggente preghiera che hai declamato benedice
un personaggio con le ferocia di Ulric, aggiungendo +1 a tutti i risultati da Colpo Critico.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

313

MAGIA MINORE DIVINA VERENA

BENEDIZIONE DI VERENA

3

1 CIUFFO DI PELI DI CANE (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. La tua preghiera lascia un personaggio a portata di cuore (24 metri di
distanza massima da te), consapevole dell'ingiustizia e della tirannia perpetrate. Mentre è sotto gli effetti di questo incantesimo, il personaggio deve superare una Prova Volontà facile (+10%) per evitare di commettere un crimine. Se il test fallisce, l'obiettivo non agisce, poiché è improvvisamente sopraffatto dai sensi di colpa.
Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
MAGIA MINORE DIVINA VERENA

BENEDIZIONE DELLA SAGGEZZA
1 PIUMA DI GUFO (+1)

6

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. La tua solenne preghiera concede misurata saggezza a un singolo personaggio, consentendo di ripetere una Prova d’Intelligenza fallita.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round) o a Prova Riuscita

314

TEMPIO IMPERIALE DI MANANN
Abilità del Collegio: Nuotare
Descrizione
Manann è il volubile Dio dei Mari, i suoi stati d'animo variano da esplosioni violente a strani atti di benevolenza. Quando il Sacerdote richiede l'aiuto del suo Dio, non sa mai esattamente come reagirà il suo protettore.
Quando è arrabbiato, Manann punisce i suoi Sacerdoti con scariche di dolorosa elettricità, anche se inoffensive;
ma quando è benevolo, li riempie con la calma rasserenante di una dolce pioggia primaverile. Le liste degli incantesimi di Manann riflettono i due lati del Dio: il benefattore tranquillo e il violento signore delle tempeste.
Poiché l’elenco del Signore dei Mari combina i due aspetti, è divenuta la più popolare.

315

SAPERE DIVINO DI MANANN

VIAGGIO BENEDETTO
1 BOTTIGLIA DI VINO (+1)

5

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Prima che una nave esca dal porto per un viaggio, preghi per ottenere la benedizione di Manann. Finché rimani a bordo della nave, qualsiasi Prova d’Orientarsi effettuata durante il
viaggio ottiene un bonus di +10%.
Durata Incantesimo: Fino a Quando Rimani a Bordo della Nave
SAPERE DIVINO DI MANANN

RESPIRARE SOTT’ACQUA
1 PESCE VIVO (+1)

7

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. Il tuo tocco, assieme al potere di Manann, conferisce per 1 ora la capacità di respirare sott’acqua. Questo incantesimo può essere lanciarlo anche su te stesso.

Durata Incantesimo: 1 Ora
SAPERE DIVINO DI MANANN

GETTO D’ACQUA
1 FIALA CON ACQUA MARINA (+1)

10

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Dalle tue mani distese proietti un potente fiotto di acqua marina contro un avversario ubicato a una distanza massima di 36 metri da te; e infliggerà un danno 4. Il bersaglio
dell’incantesimo deve effettuare una Prova di Forza (F), altrimenti cade a terra.

Durata Incantesimo: Istantaneo

316

SAPERE DIVINO DI MANANN

CAMMINARE SULL’ACQUA
1 COLEOTTERO DI MARE ESSICCATO (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Puoi camminare sull’acqua per un numero di minuti pari alla tua caratteristica magia. Puoi anche camminare sugli acquitrini e su terreni paludosi, come se si trattasse di terreni solidi.

Durata Incantesimo: Numero di Minuti pari alla tua Caratteristica Magia
SAPERE DIVINO DI MANANN

BONACCIA
1 PUGNALE RICAVATO DA UN OSSO DI BALENA (+2)

16

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi rubare il vento dalle vele di una nave che si trovi a una distanza
massima di 96 metri da te. La nave, salvo che non disponga di rematori, rimane ferma per 1 ora.

Durata Incantesimo: 1 Ora
SAPERE DIVINO DI MANANN

MALEDIZIONE DELL’ALBATROS
1 LA PIUMA DI UN ALBATROS (+2)

19

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi maledire i nemici di Manann, in un punto qualsiasi a una distanza massima di 48 metri da te (sagoma grande). Quanti si trovino dentro l’area d’effetto, per 1 turno sommano +2 al valore del colpo critico che subiscono.

Durata Incantesimo: 1 Turno

317

SAPERE DIVINO DI MANANN

BENEDIZIONE DELL’ALBATROS

16

1 BATTIGLIA DI VINO E 1 PESCE (+2)

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Preghi Manann mentre sei sul ponte della nave in viaggio ma potrebbe essere nel porto.
Mentre stai completando l'invocazione, un albatros discende dal cieli e segue la nave, non importa dove sia diretta. L’albatross attende
fino a 1 ora che la nave inizi naviagare, trascorso questo tempo lui l’accompagnerà fino alla sua morte o finché la nave non ritorna nel
porto. Finché l'albatro è presente, la nave non può affondare, non importa quanto danno subisca. L'equipaggio non è immune ai danni, tuttavia, è protetto dalle cadute fuori bordo e dai danni collaterali dovuti ai proiettili che forano lo scafo.

Durata Incantesimo: Finchè la Nave non Termina il suo Viaggio
SAPERE DIVINO DI MANANN

GAMBE IN MARE
1 SCHEGGIA DI LEGNO DI UNA DISTRUTTA
(+2)

12

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. La tua preghiera maledice un personaggio che si sentirà come se fosse in piedi sul ponte di
una nave sballottata dalla tempesta. Il bersaglio deve eseguire una Prova d’Agilità a ogni round, per rimanere in piedi. Se fallisce la
prova, cade a terra, occorre perdere una mezza azione ed eseguire una Prova d’Agilità con successo per rialzarsi. Se la Prove sono comunque necessari, l'incantesimo impone una penalità di -30% a queste Prove, che è cumulativa con eventuali penalità già in vigore.

Durata Incantesimo: 1 Ora
SAPERE DIVINO DI MANANN

ANNEGARE
1 TAZZA D’ACQUA SALATA (+1)

8

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Reciti la tua preghiera verso un personaggio a una distanza massima da te di 36 metri. I
suoi polmoni si riempiono immediatamente d’acqua salata, rendendo impossibile per lui parlare, e le altre azioni da compiere diventano molto difficile da eseguire. Mentre l'acqua rimane nei suoi polmoni, subisce una penalità di -10% a tutte le Prove. Ogni turno, il
bersaglio può spendere una mezza azione per eseguire una Prova di Resistenza a tossire fuori l'acqua, terminando così l'incantesimo. Se
il bersaglio non ha successo nella Prova di Resistenza subisce un danno a forza 2 quando il l'incantesimo termina.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Sacerdote che ha Lanciato l’Incantesimo

318

SAPERE DIVINO DI MANANN

VENTO IN POPPA
1 SOFFIETTO (+2)

16

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Manann benedice la nave sulla quale ti trovi con venti a favore. Il vento soffia nella direzione ideale per la
nave verso la sua destinazione, e abbastanza forte da consentirle di viaggiare in modo sicuro alla sua massima velocità. Questo incantesimo funziona
anche se non conosci la rotta, purché la destinazione sia da qualche parte in cui sei stato prima. Se non lo sei stato, è necessario specificare la direzione
in cui si desidera partire. La nave deve essere portata in modo che in caso di pericolo essa possa schivarli, il vento farà ottenere a tutte le Prove un
bonus del + 10%.

Durata Incantesimo: 1 Ora
SAPERE DIVINO DI MANANN

OCCHIO DEL PESCATORE
1 PICCOLA LENZA (+1)

9

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. L'occhio del pescatore ti riempie di un misterioso senso di dove potresti trovare una creatura desiderata nel mare. Occorre lanciare l'incantesimo e nominare una normale creatura
marina e apprenderai il luogo migliore, presente nel tuo campo visivo, dove scovarla. Se si pesca, saprai il luogo
migliore dove lasciare la rete o la lenza; se cerchi dei crostacei saprai dove immergerti.
Durata Incantesimo: Istantaneo
SAPERE DIVINO DI MANANN

STRAPPARE ALLE MAREE
1 MANCIATA DI SALE (+1)

19

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi cantare questa preghiera su una barca o su una nave che puoi
vedere. Tutti le Prove di Veleggiare o di Remare per controllare quella nave, subiscono una penalità di -10%.

Durata Incantesimo: 1 Ora

319

TEMPIO IMPERIALE DI MORR
Abilità del Sapere: Affascinare

Descrizione
Come Dio dei morti e dei sogni, Morr concede ai suoi Sacerdoti una guida e l’aiuto nel trattare con gli inquieti
morti. Per tradizione, la saggezza divinatoria che concede come Dio dei Sogni è associata all’oscurità, e il suo
aiuto contro i non-morti avviene con la Luce del Giorno, mentre quelli che scelgono di bilanciare i due poteri
sfruttano il crepuscolo e l’alba. La lista incantesimi di Morr Oscura è generalmente presa solo da chi vuole leggere gli auspici nascosti nel futuro, mentre quei membri sacerdotali della Guardia Nera sono benedetti, e hanno
la capacità di effettuare molti miracoli con la lista Morr Diurna . Quasi tutti i Sacerdoti di Morr imparano le
preghiere e i rituali per mettere a riposo un cadavere (Riposo Eterno), e molti studiano anche i rituali per realizzare sogni profetici (Sogno Guida). Poiché questi sono così ampiamente conosciuti, l’AdG dovrebbe consentire
l'accesso a questi incantesimi sfruttando il talento Incantesimo Extra senza troppe difficoltà.

320

SAPERE DIVINO DI MORR

PRESERVARE LA SALMA

1 FRUTTO FRESCO (+1)

5

1 TURNO

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Puoi arrestare temporaneamente la decomposizione di un cadavere,
facendolo rimanere perfettamente conservato per 24 ore. Durante questo periodo la salma non può essere rianimata dagli incantesimi negromantici.

Durata Incantesimo: 24 Ore
SAPERE DIVINO DI MORR

SEGNO DEL CORVO
1 PIUNA D’ORO (+1)

9

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Con questo incantesimo evochi un corvo spettrale (il simbolo di
morr), che proietta un’ombra di morte sul campo di battaglia. Tu e i tuoi alleati entro 12 metri da te, ottenete
un bonus di +1 al danno.

Durata Incantesimo: Per Scelta del Mago o Alla Prossima Alba

321

SAPERE DIVINO DI MORR

MESSAGGIO ONIRICO
1 FIOCCO DI LANA (+1)

10

1/2 TURNO

Questo incantesimo è del tipo personale. Puoi apparire nel sogno di un altro personaggio e consegnargli un messaggio che non duri più di 30 secondi. Il personaggio deve essere qualcuno che ha conosciuto di persona, deve
poter parlare la tu lingua e deve dormire quando viene lanciato l’incantesimo. Durata 1 turno.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DIVINO DI MORR

DISTRUGGERE I NON-MORTI
1 PALETTO DI LEGNO (+1)

13

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Il tuo tocco causa 1 colpo con danno 8 a un Non-morto.

Durata Incantesimo: Fino alla prossima azione del Mago

322

SAPERE DIVINO DI MORR

VISIONE DI MORR
1 FUNGO RACCOLTO IN UNA TOMBA (+2)

15

1 TURNO

Questo incantesimo è del tipo personale. Preghi Morr affinché ti invii una visione concernente un problema che
stai affrontando. L’AdG effettua segretamente al posto tuo una Prova di Simpatia. Se la prova riesce, ricevi una
visione relativa al tuo problema in cui possono essere presenti indizi per risolverlo. Se la prova fallisce, ottieni
una bizzarra risposta che potrebbe avere un senso di qualche sorta, ma che in realtà non è altro che un’accozzaglia sconclusionata.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DIVINO DI MORR

SONNO DELLA MORTE
1 FALCE ARGENTATA IN MINIUATURA (+2)

20

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Con questo incantesimo fai cadere addormentato un gruppo di nemici entro 24 metri da te (sagoma grande). Tutti i presenti all’interno dell’area, si addormentano per 1D10
round, a meno che non riescano in una Prova di Volontà. I personaggi dormienti sono considerati inermi.

Durata Incantesimo: Istantaneo

323

SAPERE DIVINO DI MORR

DESTINO
CAPELLI, UNGHIE E GOCCE DI SANGUE DELLA VITTIMA (+2)

12

1 TURNO

Questo incantesimo è del tipo personale. Morr ti offre una visione di un fatto importante sul futuro di un personaggio. Questo evento è solitamente legato alla modalità del decesso, ma non sempre. Il fatto è sempre isolato:
tu potresti imparare che qualcuno verrà ucciso dagli Orchi, ma non sapere dove o quando. Se questa magia è
lanciata su un PG, l’AdG dovrebbe sfruttare l’evento rivelato per far avanzare l’attuale avventura. Destino può
essere lanciato solo una volta per personaggio. È l’AdG a decidere quante e quali informazioni elargire.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SFERA DI MORR

RIPOSO ETERNO
1 PALETTO DI LEGNO PROFUMATO (+2)

16

10 TURNI

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Reciti una preghiera solenne su un cadavere, assicurandoti che l'anima
venga inviata al Regno di Morr. Questo rende il cadavere immune in modo permanente agli incantesimi di negromanzia. Se il bersaglio è un Non-Morto, la creatura dovrà effettuare con successo una Prova di Volontà o essere istantaneamente e completamente distrutto. Se il bersaglio non ha Volontà, non ottiene nessuna Prova per
evitare la distruzione. Il prete dovrà toccare il bersaglio durante il lancio dell’incantesimo. Questo rituale è recitato su molti cadaveri nel Vecchio Mondo, ma solo quelli con il talento Sapere Divino lo possono sfruttare per
potenziarsi.

Durata Incantesimo: Istantaneo

324

SAPERE DIVINO DI MORR

GUARDARE AVANTI
1 PICCOLO SPECCHIO (+2)

8

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Quando si prova a osservare il futuro, si ottiene un'improvvisa e potente intuizione su un qualche prossimo evento, anche se le circostanze di questo evento non ti sono immediatamente note. Ottieni un bonus del +10% per ogni singola Prova effettuata entro le 24 ore dal lancio. Non è necessario dichiarare l'uso di questo bonus prima del lancio. Puoi essere sotto l'effetto di un incantesimo del Guarda Avanti solo 1 alla volta . Se usi questa magia più di una volta in un periodo di 24 ore, devi eseguire una Prova di Volontà ogni volta dopo il primo lancio o guadagnare 1 Punto Follia.

Durata Incantesimo: 24 Ore

SAPERE DIVINO DI MORR

SOGNO GUIDA
1 BASTONCINO D’INCENSO (+2)

15

1 TURNO

Questo incantesimo è del tipo personale. Ricevi un sogno riguardante un particolare azione richiesta da Morr. Il sogno è
sempre chiaro, ma mai completo. Non si spiega mai perché Morr vuole che tu faccia qualcosa. La visione generalmente ti
mostra come eseguire una determinata azione, in un luogo particolare, in un momento particolare, e in qualche modo
conosci il nome del luogo, e dove si trova, e anche una possibile data; anche se non sarebbero segni ovvi rispetto alle cose
viste nel sogno. Non hai alcun controllo sul contenuto del sogno, e non vi è alcuna garanzia che sopravvivrete a portare a
termine le azioni che vedi. Ripetere l’incantesimo produce quasi sempre lo stesso sogno, almeno fino a quando il Sacerdote non ha fatto ciò che era richiesto, o rispettare i tempi nei quale avrebbe dovuto eseguire quando richiesto. Non riuscire
a seguire un simile sogno conta come violare i dettami del culto; se hai pregato per ottenere un sogno divinatorio, dovresti
eseguire le richieste.

Durata Incantesimo: Istantaneo

325

SAPERE DIVINO DI MORR

PAROLA DI MORR
1 GRANDE SPECCHIO (+2)

20

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo personale. Lo spirito di un morto umano appare davanti a te, e risponde a un numero di
domande pari alla tua caratteristica Magia. Devi lasciare possedere il tuo corpo o una parte di esso dallo spirito. Lo spirito
non può mentire e deve rispondere sempre, ma può scegliere quante informazioni fornire. Lo spirito è limitato alle informazioni che conosceva in vita. Se hai chiesto qualcosa di cui non sa la risposta, non dice niente, e la domanda conta come
una quelle che potresti chiedere. Poiché lo spirito viene rilasciato dal regno dei morti con il permesso di Morr, qualsiasi
cadavere può essere utilizzato solo una volta da questo incantesimo, indipendentemente dal lanciatore; se il primo lancio
ha successo o se fallisce, i successivi tentativi sullo stesso cadavere invoca automaticamente l'Ira degli Dei. Devi porre tutte
le tue domande entro un certo numero di minuti pari alla tua caratteristica magica. Una volta questa volta scade, lo spirito
ritorna dal regno dei morti.

Durata Incantesimo: Numero di Minuti Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DIVINO DI MORR

LINEA DI SOGLIA
1 PEZZO DI CARBONE (+2)

11

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Disegna su una linea lunga 8 metri sul terreno mentre reciti una preghiera dedicata a Morr. Ogni creatura non-morta deve effettuare con un successo una Prova di Volontà per attraversarla; per i non-morti senza volontà l’azione fallisce automaticamente. La linea mantiene il suo potere fino
all'alba e ogni creatura non-morta ha un solo tentativo per attraversarla. Se la linea non è un circlo chiuso, i non
-morti possono aggirare il blocco passando a fianco delle due estremità, quindi la linea per avere una utilità
maggiore viene normalmente disegnata come un anello chiuso o sulla soglia di una porta.

Durata Incantesimo: Fino all’Alba

326

TEMPIO IMPERIALE DI MYRMIDIA
Abilità del Sapere: Comandare

Descrizione
In Tilea e in Estalia i molti ordini del culto dei Myrmidia praticano una serie di diverse preghiere, rituali e riti
che riflettono i molti aspetti della Dea. Nell'Impero, dove il Culto ha meno influenza, le preghiere legate all'associazione di Myrmidia con l'arte della guerra sono le più comuni. L'Ordine dell'Aquila pratica una varietà di
preghiere con due campi principali ricavati nell'Impero. Alcuni Preti Guerrieri svolgono ruoli tattici, guidano
unità di uomini secondo i dettami dei loro leader e imparano preghiere che li aiutano a fare questo (Myrmidia
il Capitano). Altri preferiscono sostenere direttamente i generali e memorizzare riti più appropriati per questo
ruolo (Myrmidia il Comandante). Nell'Impero, solo l'Ordine della Furia va oltre queste preghiere preferendo i
riti che dimostrano la loro visione unica del mondo (Myrmidia l'Ira).

327

SAPERE DI MYRMIDIA

LANCIA DI MYRMIDIA
1 COTE (+1)

5

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. La tua arma, che deve essere una lancia, è imbevuta con il potere di
Myrmidia. Guadagna la qualità Perfora Armature, viene considerata magica per 1 turno.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DI MYRMIDIA

COMANDO INFERVORATO
1 SCETTRO (+1)

7

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. tramite questo incantesimo acquisisci un’aura di autorità, che sprona i
tuoi alleati ad avere fede nella propria abilità. Ottieni un bonus del +20% a tutte le Prove di Comandare e di
Conoscenze Accademiche (tattiche/strategie). Inoltre tutti gli alleati entro 12 metri da te, possono ritirare qualsiasi Prova di Paura o Terrore che falliscano durante la durata dell’incantesimo.

Durata Incantesimo: Numero di Minuti Pari alla tua Caratteristica Magia

328

SAPERE DI MYRMIDIA

ABILITA’ MARZIALE

10

1 FASTELLO DI BASTONI (+1)

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Puoi infondere nei tuoi alleati l’abilità marziale di Myrmidia. Tutti gli
alleati entro 24 metri da te, ottengono un bonus di +10% all’AC.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DI MYRMIDIA

COLPO REPENTINO
1 AMULETO INCISO CON LA RAPPRESENTAZIONE DI UN FULMINE (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Questo tipo di incantesimo è del tipo a contatto. Saturato dai poteri di Myrmidia, ottieni per 1 turno un bonus
di +1 alla caratteristica Attacchi, puoi scegliere l’azione Attacco Fulmineo come se fosse una mezza azione. Come sempre non puoi scegliere più di un’azione di attacco a round.

Durata Incantesimo: 1 Turno

329

SAPERE DI MYRMIDIA

SEMINARE LO SGOMENTO

16

1 MASCHERA DI RAME BATTUTO (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo potenziamento Con questo portento assumi il tremendo aspetto di Myrmidia.
Qualsiasi avversario colpito da te deve eseguire una Prova di Terrore per ciascun colpo andato a segno. Tutti
quelli che falliscono subiscono gli effetti del terrore.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DI MYRMIDIA

SCUDO DI MYRMIDIA
1 SCUDO (+2)

20

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Benedici i tuoi alleati con la protezione di Myrmidia. Tutti i tuoi
alleati entro 24 metri da te, ottengono un bonus di +1 Punto Armatura su tutte le parti del corpo. Il massimo di
5 PA rimane valido.

Durata Incantesimo: 1 turno

330

SAPERE DI MYRMIDIA

SOLE SPLENDENTE
1 PAGINA CHE MENZIONA LA FURIA DI MYRMIDIA DI BELLONA (+2)

20

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Myrmidia risponde alle tue preghiere con le accecanti fiamme
della punizione. Centra la sagoma grande su te stesso. Quelli colpiti (amico e nemico, anche tu non ne sei influenzato) subisce 1 colpo con danno 3 e ignora tutte le armature, e se non hanno successo in una Prova di Volontà rimangono storditi per tutto il round successivo, e poco prima di crollare barcollano semiaccecati con il loro
equipaggiamento in fiamme.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI MYRMIDIA

COMANDA LA LEGIONE
1 BECCO D’AQUILA (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Preghi Myrmidia di dare forza alle tue parole e gridare i tuoi ordini.
Fino alla fine del round, qualsiasi alleato che puoi vedere ascolta i tuoi comandi, non importa quanto lontano
sia. Inoltre, ottieni un bonus del + 10% per qualsiasi Prova di Comandare effettuate per influenzare il bersaglio
questo round.

Durata Incantesimo: 1 Round

331

SAPERE DI MYRMIDIA

VISIONE DELL’AQUILA

13

1 LENTE CERCHIATA D’ORO (+2)

2 AZIONI COMPLETE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Rispondendo alle tue preghiere, Myrmidia ti invia visioni di una
battaglia vicina come se fossi un'aquila che volteggia su di essa. Puoi vedere qualsiasi battaglia pre-specificata
delle dimensioni della tua caratteristica Magia in leghe (una lega è 3 chilometri). Vedi tutto delle azioni e dei
movimenti principali dei partecipanti, guadagnando così il +10% nelle Prove di Conoscenza Accademica
(Strategia/Tattiche) riguardanti quella battaglia, e osservare tutti i reggimenti alleati e le unità di comando come
se fossero nella tua linea di vista. Mentre sei sotto gli effetti della Visione dell'Aquila, se ti trovi in combattimento sei considerato inerme e gli avversari hanno un bonus del +30% al combattimento. Inoltre puoi solo fare
azioni e non lanciare incantesimi.
Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

SAPERE DI MYRMIDIA

CHIAMATA DELLA FURIA
1 PUNTA DI LANCIA SPEZZATA (+2)

6

1 AZIONE COMPLETA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Le tue appassionate preghiere instillano nei tuoi alleati un fervente
odio per i loro nemici. Tutti gli alleati presenti nei 24 metri del raggio d’azione (con il Sacerdote al centro), ritirano i dadi combattimento nel caso il loro primo attacco sia fallito.

Durata Incantesimo: Fino al Prossimo Turno di Magia del Sacerdote

332

SFERA DI MYRMIDIA

DEVOZIONE DELLE SCUDIERE

17

1 STENDARDO D’AQUILA (+2)

1 AZIONE COMPLETA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Le tue preghiere cantate riempiono i di devozione i figli di Myrmidia e delle sue Scudiere. Tutti i Mirmidiani, Tileani ed Estaliani presenti nei 36 metri del raggio d'azione
(Sacerdote al centro) guadagnano il talento Spaventoso.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Sacerdote

SFERA DI MYRMIDIA

FURIA VENDICATIVA
IL SANGUE DI UNA DONNA OFFESA (+1)

7

1 AZIONE COMPLETA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Le tue preghiere ti infondono di furia sfrenata e odio. Puoi ripetere
ogni tiro al combattimento a corpo a corpo (AM) fallito oppure di abilità balistica (AB). Mentre l'ira vendicativa è in atto, devi attaccare il nemico più vicino a te in combattimento corpo a corpo, tutti gli attacchi devono
essere tutti portati con Attacco Fulmineo, Attacchi in Carica e non puoi fuggire o ritirarti dallo scontro.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

333

TEMPIO IMPERIALE DI RANALD
Abilità del Collegio: Scassinare

Descrizione
Ranald rappresenta una varietà di interessi sia positivi che negativi. Mentre è insultato come il Dio dei Ladri, è
anche pregato come il Dio della Buona Sorte. Ma Ranald può essere un capriccioso mecenate. I suoi Sacerdoti
sanno abbastanza per non implorare troppo il loro Dio, affinché le benedizioni di Ranald non si prosciughino.
Un improvviso calo delle fortune del Sacerdote può essere il prezzo dell'eccessiva fiducia nelle attenzioni di Ranald. Oltre ai tipici ladri che lo venerano, Ranald è anche il patrono dei mercanti e il Dio che protegge e sostiene chi lotta per la libertà.

334

SAPERE DI RANALD

SCALTREZZA DI RANALD
1 CIUFFO DI PELI DI GATTO (+1)

5

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Ranald ti benedice con una prodigiosa scaltrezza. Ottieni un bonus
del +20% alle Prove di Muoversi Silenziosamente e di Nascondersi. Se durante questo periodo ti batti in allarme magico, puoi cercare di attraversarlo senza attivarlo con una prova di incanalare.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DI RANALD

BUONA SORTE
1 ZAMPA DI CONIGLIO (+1)

7

1 AZIONE INTERE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Per un Turno il personaggio, durante questo tempo, può rovesciare le
cifre dei dadi percentuali in qualsiasi Prova di Abilità o di Caratteristica (esempio: un risultato di 82 diventa 28).
Questo è un incantesimo puoi lanciarlo anche su te stesso. Un personaggio può beneficiare di questo incantesimo solo una volta per ogni effetto.

Durata Incantesimo: 1 Turno

335

SAPERE DI RANALD

APRIRE
1 CHIAVE (+1)

9

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Puoi aprire una serratura, un lucchetto o un catenaccio entro 2 metri
da te. L’oggetto rimane aperto per 1 turno, durante il quale non può essere richiuso con la forza (anche se l’incantesimo può durare meno). Questo incantesimo può contrastare un chiavistello magico tramite una prova di
incanalare riuscita.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DI RANALD

IMBROGLIARE
1 FIOCCO DI LANA (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Questo tipo di incantesimo è del tipo maledizione. Puoi far sì che una creatura umanoide entro 24 metri da te,
esegua i tuoi ordini. La creatura ha diritto a una Prova di Volontà per resistere agli effetti dell’incantesimo. Se la
prova fallisce, sarai tu a decidere le sue azioni per il prossimo turno. Imbrogliare non funziona con demoni e
non-morti.

Durata Incantesimo: 1 Turno

336

SAPERE DI RANALD

INDIVIDUARE TRAPPOLE

16

GLI OCCHI DI UN FALCO (+2)

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo percezione. Sei in grado di percepire magicamente tutte le trappole entro 12 metri
da te. Individuare trappole non disinnesca questi trabocchetti, permettendoti di trovarne solamente la presenza
e l’ubicazione.

Durata Incantesimo: Istantaneo
SAPERE DI RANALD

SORTE MUNIFICA
1 PAIO DI OSSI PORTAFORTUNA IN ARGENTO (+2)

20

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Puoi benedire un personaggio che dista da te 24 metri per 1 turno
con la fortuna di Ranald. Durante questo tempo, il personaggio può rovesciare le cifre dei dadi percentuali in
qualsiasi Prova di Abilità o di Caratteristica (esempio: un risultato di 82 diventa 28). Questo è un incantesimo
puoi lanciarlo anche su te stesso. Un personaggio può beneficiare di questo incantesimo solo una volta per ogni
effetto.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

337

SAPERE DI RANALD

CACCIATORE D’AFFARI

10

1 MONETA (+1)

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo personale. Ranald ti guida verso la fonte più economica per un particolare tipo di
bene. Quando intoni questa preghiera, decidi l'area geografica, il tipo e la quantità del bene, e la sua qualità. Se
tali beni non sono disponibili, lo impari. A meno che non ci siano circostanze insolite, il prezzo è al 90% al
prezzo normale, ma per merci rare o molto rare questo incantesimo potrebbe portarti all'unica fonte disponibile, che può rincarare il prezzo con qualsiasi cosa gli piaccia..

Durata Incantesimo: Istantaneo
SFERA DI RANALD

EMPATIA PERFETTA
1 SPECCHIO (+2)

20

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Capisci perfettamente la persona con cui stai parlando Questo supera
qualsiasi barriera linguistica, ma significa anche che sai cosa pensa veramente, oltre a quello che ti sta dicendo.
Questo dà a un mercante un vantaggio schiacciante nei negoziati; ottieni un bonus del +50% alle Prove di Mercanteggiare. È anche molto utile in un interrogatorio, ma i Sacerdoti di Ranald tendono ad essere meno interessato a quel genere di cose; infatti, sono meno propensi a usare l'incantesimo per un tale scopo, per timore che
qualcuno abbia l'idea, usano un incantesimo simile su di loro!

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

338

SAPERE DI RANALD

OCCHI DI RANALD

12

1 PAIO DI PICCOLE SCAGLIE (+2)

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Ranald ti benedice con il suo occhio benevolo sulla valutazione degli
oggetti. Ottieni un bonus del +20% alle Prove di Valutare e Mercanteggiare.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
SAPERE DI RANALD

FACCIA DA POVERO
1 SCATOLA CON DOPPIOFONDO (+2)

16

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Qualsiasi oggetto di valore che portiate tu o i tuoi alleati sono impossibili da trovare con qualsiasi ricerca, che sia contro la tua volontà o senza le tue indicazioni. Anche una borsa piena di monete d'oro se rovesciata per terra, a un accurata ispezione verranno trovati solo poche briciole e
pezzi di biscotto o oggetti simili senza valore. I Sacerdoti credono che Ranald tenga gli oggetti di valore per tutta
la durata dell’incantesimo, e insegnano che il Dio degli Inganni potrebbe anche non restituire gli oggetti che gli
piacciono di più.

Durata Incantesimo: 1 Ora

339

SAPERE DI RANALD

VOCE DELLA GENEROSITA’, VOCE DELLA MANCANZA

16

1 FOGLIO STAMPATO (+2)

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo personale. Implori Ranald di manipolare i prezzi di un oggetto particolare o di merce per trovare un
accordo. Voce della Generosità, Voce della Mancanza trasmette un senso di vago nella gente del posto che pensa di rendere più comune
la merce, riducendo i prezzi e quello che invece è di più scarsa qualità aumenta vertiginosamente di prezzo. Scegli quali di queste cose
deve accadere prima di lanciare l’incantesimo. Se si sceglie di rendere più comune la merce, il prezzo potrà calare del –10%, invece per
la merce più scarsa incrementerà il proprio prezzo del +10% . Questo incantesimo vale solo per le transazioni tra te e un altro bersaglio, e solo fino a quando stai negoziando il prezzo. Tutti gli archi (e per loro estensione, le frecce) potrebbero essere resi più economici da questa magia, ma non tutte le armi a distanza; allo stesso modo, tutto il pane e i cereali potrebbero essere resi più costosi, ma non
tutti i prodotti alimentari in generale. Come conseguenza inaspettata di questo incantesimo, le voci tendono a rimanere nelle menti di
quelle persone colpite e l'uso eccessivo di questo incantesimo potrebbe causare disordini, specialmente quando si diffonde l’idea della
scarsità di cibo.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
SAPERE DI RANALD

VOLTO DIMENTICATO
1 MASCHERA (+2)

14

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Quando intoni le tue preghiere, rendi più difficile per le persone ricordare i dettagli su di te. Qualsiasi persona che ti incontra deve superare una Prova di Volontà o essere solo in grado di ricordare due tratti del tuo aspetto. I tratti possono essere molto precisi ma sarai tu a decidere quali verranno ricordati. La maggior parte degli utilizzatori di questo incantesimo indossa un cappello e un mantello
fiammeggiante e distintivo, o qualcosa di simile, che può essere facilmente rimosso e nascosto. Ciò consente a
un Sacerdote di Ranald di farsi una reputazione senza rischiare la sua identità.

Durata Incantesimo: 1 Ora

340

TEMPIO IMPERIALE
Abilità del Sapere: Guarire

Descrizione
Gli incantesimi concessi da Shallya si dividono in due gruppi principali: quelli che permettono ai suoi servitori
di guarire i problemi del mondo, e quelli che permettono loro di sopportare quei problemi per portare sollievo
ai sofferenti. Poiché entrambi questi aspetti sono ugualmente importanti per Shallya, tutte le preghiere sacre
sono ampiamente conosciute e l'uso del talento Incantesimo Aggiuntivo è comune per quelle sacerdotesse benedette dalla Dea. I vagabondi di Shallya sfruttano normalmente l'elenco degli incantesimi del tipo Contemplativo o Sofferenza, mentre quelli che rimangono in un singolo tempio tipicamente scelgono Contemplativo o Ristorativo.

LIMITARE LA GUARIGIONE
Gli incantesimi di cura magici possono diminuire l’utilizzo delle cure naturali, pericolosamente, soprattutto se si
abusa di essi. Un gruppo di PG che ha perso la paura del combattimento perché vanta un Sacerdote di Sigmar o
Shallya tra i suoi componenti, snatura e perde lo spirito con cui è stato creato WFRP. Le seguenti regole opzionali
forniscono un'alternativa agli AdG che desiderano limitare l'efficacia degli incantesimi di cura nei loro giochi.
Regola: Gli incantesimi di cura guariscono solo 1 ferita ai personaggi feriti gravemente, indipendentemente da
quante ferite l'incantesimo normalmente guarirebbe. Inoltre, un personaggio gravemente ferito può ottenere il
beneficio solo da un Incantesimo di Guarigione al giorno, indipendentemente da quanti ne siano stati lanciati
su di lui.

341

SAPERE DI SHALLYA

CURARE VELENI
1 DENTE DI UN SERPENTE (+1)

4

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Il tuo tocco guarisce un personaggio dagli effetti del veleno. Il veleno è
rimosso dal corpo del soggetto e i suoi effetti annullati. Questo incantesimo non può riportare in vita personaggi morti per avvelenamento, per loro ormai è troppo tardi.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI SHALLYA

CURARE FERITE
1 SANGUISUGA (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Il tuo tocco guarisce un personaggio dagli effetti del veleno. Il veleno è
rimosso dal corpo del soggetto e i suoi effetti annullati. Questo incantesimo non può riportare in vita personaggi morti per avvelenamento, per loro ormai è troppo tardi.

Durata Incantesimo: Istantaneo

342

SAPERE DI SHALLYA

CURARE MALATTIE
1 CATAPLASMA

11

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto.Il tuo tocco guarisce un personaggio affetto da una malattia. L’afflizione è rimossa dal corpo del soggetto e i suoi effetti annullati. Questo incantesimo non può riportare in vita personaggi morti a causa di malattie.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Caratteristica Magia

SAPERE DI SHALLYA

MARTIRIO
1 CIOCCA DI CAPELLI DEL BERSAGLIO
DELL’INCANTESIMO (+2)

14

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Con questo prodigio crei un legame simpatetico tra te e un personaggio a tua scelta entro 24 metri da te. Per il prossimo minuto, tutti i danni subiti dal personaggio prescelto
sono inflitti a te invece che a lui.

Durata Incantesimo: Istantaneo

343

SAPERE DI SHALLYA

PURIFICARE

16

1 TORCIA ACCESA (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Nurgle, il Dio del Caos patrono della malattia e del decadimento,
viene aborrito da Shallya. Questo incantesimo ti permette di colpire un Demone o un seguace di Nurgle entro 48
metri da te, soggiogarlo con il potere purificatore di Shallya, anatema per i servi del Signore della Peste. Il bersaglio da purificare perde 1D10 ferite, non contano bonus di resistenza e armature, inoltre deve effettuare una
Prova di Resistenza altrimenti rimane stordito per 1 round.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI SHALLYA

CURARE FOLLIA
1 ASPENSORIO PER L’ACQUA BENEDETTA
(+2)

20

1 ORA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Il tuo tocco guarisce un personaggio soggetto alla follia. Una malattia
mentale è curata e i suoi effetti sono annullati.

Durata Incantesimo: Istantaneo

344

SAPERE DI SHALLYA

MENTE COMPASSIONEVOLE
1 BENDA (+2)

12

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Le tue preghiere rassicuranti allievano la mente di un personaggio di
fronte agli orrori del mondo. Ogni volta che il bersaglio effettua con successo una Prova di Volontà, per tutta la
durata dell’incantesimo evita di guadagnare Punti Follia, il bersaglio ottiene inoltre un bonus del +10%.

Durata Incantesimo: 1 Ora

SAPERE DI SHALLYA

AFFLIZIONE RITARDATA
1 CUORE D’ARGENTO (+2)

15

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Chiedi a Shallya la pietà per allontanare la sofferenza inevitabile per
un po' di tempo. Puoi toccare una creatura e neutralizzare temporaneamente gli effetti della malattia, della pazzia, del veleno, o effetti similari nella durata. Una volta che questo incantesimo svanisce, l'obiettivo subisce gli
effetti normali dell'afflizione. Un bersaglio può essere un destinatario di Afflizione Ritardata solo una volta per
disturbo.

Durata Incantesimo: Istantaneo

345

SAPERE DI SHALLYA

LACRIME D’ORO

18

1 LACRIMA (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. La tua benedizione guarisce qualsiasi Effetto da Colpo Critico diverso
da un 4, 9, o 10, a condizione che venga lanciato entro due round dall’Effetto del Critico. Questo incantesimo
non resuscita i morti e deve essere lanciato prima che un personaggio muoia. I punti follia sono acquisiti normalmente per qualsiasi colpo critico guarito.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI SHALLYA

SOPPORTARE LA MALATTIA
1 SORSO D’ACQUA PURA (+1)

14

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Le tue preghiere danno forza alla naturale resistenza delle cose. Ogni
volta che il bersaglio effettua una Prova di Resistenza durante la degenza di una malattia, guadagna il +10% come bonus.

Durata Incantesimo: 1 Ora

346

SAPERE DI SHALLYA

RESISTENZA DI SHALLYA

8

1 BENDA (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Invochi il potere di Shallya per potenziare temporaneamente la vitalità
di un bersaglio. Una singola creatura toccata da te aumenta la sua caratteristica di Resistenza (R) di +10%, che
aumenterà anche il suo Bonus Resistenza (BR) di +1.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

SAPERE DI SHALLYA

VENDERE PUREZZA
1 VESTE BIANCA (+2)

20

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Le tue preghiere ti rendono immune a tutti i veleni e le malattie, mondane o magiche, per la durata dell'incantesimo o finché non intraprendi un'azione violenta contro chiunque.
Inoltre, mentre sei sotto gli effetti di questo incantesimo, Demoni o seguaci del Signore della Peste devono superare una Prova di Volontà Difficile (-20%) per bersagliarti con attacchi a corpo a corpo o magia. Se falliscono,
la loro azione è sprecata per il round, mentre si raggrinziscono davanti alla Purezza inflessibile di Shallya.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

347

TEMPIO IMPERIALE DI SIGMAR
Abilità del Sapere: Schivare

Descrizione
Ciascuno degli ordini principali di Sigmar dà importanza a diverse tipologie di preghiere. Gli ordini dell’Incudine e della Fiamma, i più grandi ordini del Culto, praticano riti difensivi concentrandosi su catechismi che
proteggono il corpo e la mente da danni o influenze (L’Incudine di Sigmar). I Martelli d'Argento seguono alcune di queste dottrine, ma insegnano anche le preghiere per colpire i nemici di Sigmar, sapendo che la migliore
difesa può spesso essere l’attacco (Il Martello di Sigmar). Infine, le Fiamme Purificatrici credono di dover portare i fuochi purificatori di Sigmar ai loro nemici, insegnano le preghiere di protezione, progettate per difendere
l'Ordine dalla corruzione dei Poteri Perniciosi (Sigmar il Purificatore). Gli altri ordini di Sigmar usano variazioni di questi temi, ma la maggior parte preferisce usare le preghiere difensive oltre a quelle offensiva.

348

SAPERE DI SIGMAR

MARTELLO DI SIGMAR
1 AMULETO CON IL SIMBOLO DI SIGMAR (+1)

5

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il tuo martello viene imbevuto del potere di Sigmar. La tua arma a
una mano che deve essere un martello, per 1 turno riceve la qualità da impatto, viene considerato arma magica.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DI SIGMAR

ARMATURA DELLA RETTITUDINE
1 PICCOLO ANELLO DI FERRO (+1)

6

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo protezione. Un nembo di potere ti scherma dai pericoli. Ottieni 1 PA in più su
tutte le parti del corpo senza mai varcare il limite massimo di 5 PA.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla tua Caratteristica Magia

349

SAPERE DI SIGMAR

MANO GUARITRICE
1 GUANTO DI PELLE (+2)

12

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Il tuo tocco guarisce 1D10 ferite. Puoi usare questo incantesimo anche
su te stesso.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI SIGMAR

FARO DI CORAGGIO
1 PRISMA (+2)

14

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Sei riempito del potere e della maestosità di Sigmar, che ti fanno
splendere come un faro nella notte. Qualsiasi alleato in preda alla Paura o Terrore che può vederti è impressionato dalla tua fede e dal tuo coraggio, può riprendere ad agire subito.

Durata Incantesimo: Istantaneo

350

SFERA DI SIGMAR

COMETA DI SANGUE

16

1 PUNTA DI UNA FRACCIA D’ORO (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Puoi scagliare un proiettile infuocato, foggiato come la famosa
cometa a due code di Sigmar. La cometa in miniatura schizza come un lampo verso un avversario entro 24 metri
da te procurando danno 6.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI SIIGMAR

FUOCO NELL’ANIMA
1 AMULETO D’ORO INCISO CON LA COMETA
DI SIGMAR (+2)

20

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Sei riempito del potere e della maestosità di Sigmar, che ti fanno
splendere come un faro nella notte. Qualsiasi alleato in preda alla Paura o Terrore, che può vederti, è impressionato dalla tua fede e dal tuo coraggio e può riprendere ad agire subito.

Durata Incantesimo: Istantaneo

351

SAPERE DI SIGMAR

RIFIUTA L’ERETICO
1 PICCOLO MARTELLO D’ARGENTO (+1)

8

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Rivolgi la tua preghiera su di un oggetto inanimato, come una porta o
muro, rafforzandolo notevolmente. L'oggetto raddoppia il proprio Bonus di Resistenza (BR) per tutta la durata
dell’incantesimo.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

SAPERE DI SIGMAR

CUORE DEL GRIFONE
1 PIUMA DI GRIFONE CON UNA FILIGRANA
D’ORO (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Le tue stridule preghiere incoraggiano la scelta di Sigmar, riempiendo tutti di coraggio e determinazione. Tutti i cittadini dell'Impero e del Regno dei Nani che si trovano nel tuo
raggio d'azione d 24 metri con te al centro, guadagnano il talento Temerario.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

352

SAPERE DI SIGMAR

NON GUARDARE LA STREGA
1 PERGAMENA BENEDETTA CONTRASSEGNATA DA UNA PREGHIERA (+2)

15

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Le tue preghiere implorano Sigmar di proteggerti dai sua nemici più
oscuri. Guadagni +20% a tutte le Prove di Volontà per resistere alla magia del talento Sfera Oscura. Se gli incantesimi oscuri non richiedono nessuna Prova di Volontà puoi effettuare lo stesso la Prova con un malus di -20%.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

SAPERE DI SIGMAR

CARNE IMMACCOLATA
1 ALA DI COLOMBA (+2)

12

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Negando il potere del caos con passione ardente, implorI Sigmar per
proteggerti dalle forze oscure della rovina. Ottieni il talento Resistente al Caos. Mentre Carne Immacolata è in
azione, non puoi lanciare nessun altro tipo di incantesimo.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

353

SAPERE DI SIGMAR

VITTORIA
1 MARTELLO DI BRONZO IN MINIATURA (+2)

16

1 AZIONE COMPLETA

Questo incantesimo è del tipo personale. Le tue urgenti preghiere fanno raddoppiare ai tuoi alleati i loro sforzi
per distruggere i nemici di Sigmar. Tutti gli alleati nel raggio d'azione di 12 metri intorno a te, aggiungono +1
alla caratteristica Attacchi quando si trova di fronte una creatura del Caos, non-morta o pelleverde.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

SAPERE DI SIGMAR

PAROLA DELLA DANNAZIONE
1 SPECCHIO (+2)

13

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. La tua retta preghiera riempie un eretico di disperazione mentre si trova di fronte alla prospettiva della sua stessa dannazione. L’eretico (definito dall’AdG, ma dovrebbe includere i Cultisti del Caos, i Negromanti, le Streghe, i traditori dell'Impero e altri che sono nemici per natura delle loro attività,
carriere e Dei per natura della loro razza) subiscono una penalità del -20% a tutti le Prove di Volontà per resistere
a qualsiasi incantesimo da qualsiasi Sfera Divina e contro gli effetti delle abilità Intimidire e Tortura.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

354

TEMPIO IMPERIALE DI TAAL
Abilità del Sapere: Allevare Animali

Descrizione
Le sacre preghiere di Taal e Rhya vengono tramandate da una generazione di Sacerdoti a quella successiva. Per
questo motivo, i riti conosciuti da ciascun appartenente al culto possono variare ampiamente. Inoltre, mentre le
stagioni sono inesorabilmente passate, l'influenza di Rhya sul culto è diminuita, e quello di Taal è aumentata,
così molti dei riti attribuiti a Rhya ora fanno parte del dominio di Taal. Pertanto, molti iniziati imparano preghiere che si concentrano sul controllo di Taal sulle creature selvagge (Taal, Re delle Bestie) o sulla natura nel
suo complesso (Taal, Re della Natura). Tuttavia, i riti più comunemente praticati sono ancora quelli che bilanciano i due, e sostengono che Rhya è ancora importante per il culto (Taal e Rhya).

355

SAPERE DI TAAL

AMICO DEGLI ANIMALI
1 LINGUA DI UN ANIMALE (+1)

4

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Grazie all’aiuto di Taal sei in grado di conversare con un singolo
animale entro 12 metri da te. Potete capirvi a vicenda per 10 Turni, durante questo tempo, ottieni un bonus di
+20% alle Prove di Affascinare Animali, riguardanti quella creatura. Gli animali non sono abituati a parlare con
degli umanoidi, pertanto possono avere problemi a esprimere concetti. Mentre utilizzi l’incantesimo vieni ritenuto inerme.

Durata Incantesimo: 10 Turni

SAPERE DI TAAL

BALZO DEL CERVO
1 CIOCCA DI PELO DI CERVO (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Sei pervaso dal potere del cervo selvaggio. Ottieni un bonus di +1
al Movimento, puoi effettuare l’azione Attacco in Carica ma con una durata di mezza azione.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

356

SAPERE DI TAAL

AVVILUPPARE
1 TRALCIIO DI ROVO (+1)

8

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi evocare dei rovi avviluppanti in un qualsiasi punto entro 48
metri da te (sagoma grande). Tutti quelli all’interno dell’area non possono spostarsi salvo salvandosi con una
Prova di Forza. In ogni caso la caratteristica movimento è dimezzata, per la durata di 1 Turno.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DI TAAL

ROMBO DI TUONO
1 PICCOLO GONG (+2)

12

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Sei pervaso dal potere del cervo selvaggio. Per un numero di minuti pari alla tua caratteristica magia, ottieni un bonus di +1 al movimento, puoi effettuare l’azione attacco in
carica come se fosse mezza azione.

Durata Incantesimo: Istantaneo

357

SAPERE DI TAAL

ZAMPA DELL’ORSO
1 L’ARTIGLIO DI UN ORSO (+2)

15

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il tuo tocco riempie il personaggio con la forza dell’orso. Il bersaglio ottiene un bonus del +20% alla Forza per 1 Turno. Puoi lanciare l’incantesimo anche su te stesso.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Caratteristica Magia

SAPERE DI TAAL

CONFORTO DI RHYA
1 TAZZA DI LATTE FRESCO (+2)

18

1 TURNO

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Chiedi alla dea madre di mandare soccorso ai suoi figli. L’effetto è di
48 metri intorno a te (sagoma grande centrata), chi è dentro l’area gode dell’effetto di sentirsi riposato come dopo una notte di sonno, ricevendo i benefici di 3 giorni di guarigione naturale.

Durata Incantesimo: Istantaneo

358

SAPERE DI TAAL

SIGNORE DELLA NATURA
1 MASCELLA DI UNA BESTIA DA COMANDARE
(+2)

15

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Comandi una bestia con l'autorità di Taal. Scegli un animale nel
raggio d'azione di 36 metri intorno a te, e puoi controllare la sua prossima azione. Taal non ti permetterà di
abusare dei suoi sudditi, quindi non puoi comandare a un animale di fare qualsiasi cosa, ovviamente è escluso il
suicidio come attaccare una creatura significativamente più grande di se stesso o saltando oltre il bordo della
scogliera.

Durata Incantesimo: 1 Round

SAPERE DI TAAL

CUORE DI BUE
1 QUADRETTO DI PELLE DI BUE (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Le tue preghiere ti infondono il carattere di un bue Il beneficiario del
Cuore di Bue può ripetere un tentativo fallito a una Prova di Resistenza a ogni round.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

359

SAPERE DI TAAL

BENEDIZIONE DEL FIUME
1 PESCE VIVO (+1)

10

2 AZIONE COMPLETE

Questo incantesimo è del tipo personale. Chiedi a Taal, Signore dei fiumi, di concederti un passaggio attraverso
il suo dominio. Puoi ignorare il debilitante effetto di indossare indumenti che ti penalizzino mentre nuoti in un
fiume (seguendo le indicazioni dell’AdG). Inoltre, ottieni un bonus del +20% alle Prove di Nuotare e invece di
dimezzare la tua caratteristica di Movimento (M) nella velocità di nuotata, dividi la tua caratteristica di Forza (F)
corrente per 10, arrotondando per eccesso. Per esempio, se hai una caratteristica di resistenza totale del 52%, il
tuo movimento di nuoto sarebbe 6.

Durata Incantesimo: 10 Turni (60 round)

SAPERE DI TAAL

RABBIOSO
1 GRANDE DENTE DI UN PREDATORE (+1)

10

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Effettui ringhioss preghiere selvagge a Taal, che ti riempiono di rabbia
selvaggia. Ottieni il talento Spaventoso, e sei immediatamente in preda alla furia, come se avessi appena usato il
talento Furia e aumenti la tua caratteristica Attacchi di +1.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

360

SAPERE DI TAAL

FURIA DI TAAL

26

CORNA DI UN GRANDE CERVO (+3)

1 AZIONE COMPLETA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Preghi il Re degli Dei di scatenare la sua furia. Un personaggio
nel tuo raggio d'azione di 36 metri subisce 4 colpi a 1d10 danni. La Furia di Taal si manifesta a seconda
dell'ambiente circostante, i più comuni possono essere: un fulmine dal cielo, l'apertura della terra, l’aumento
delle acque di un fiume, o le stesse foreste che prendono vita.

Durata Incantesimo: Istantanea

SAPERE DI TAAL

VENTO SELVAGGIO
1 MANCIATA DI FOGLIE AUTUNNALI (+2)

19

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Chiami il Re degli Dei e lui risponde con ferocia selvaggia. Centra il
modello grande su te stesso. Quelli colpiti (non sono compresi i tuoi alleati) sono stuzzicati dal furia, vorticosi
venti e subisce una penalità del -20% a colpire e alla caratteristica Agilità. All'inizio di ogni turno, tutto le persone colpite devono superare una Prova di Resistenza o rimanere stordite. Le armi a distanza possono essere utilizzate da te o dai tuoi alleati non interessati dall'incantesimo, nessuno di voi, però, può essere il bersaglio di armi non magiche e attacchi a distanza; sono escluse la polvere da sparo e le armi di artiglieria.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

361

TEMPIO IMPERIALE DEL LUPO ULULANTE E DEL LUPO BIANCO
Abilità del Collegio: Comandare

Descrizione
Il culto di Ulric pratica diversi riti in base alla provenienza del Sacerdote Guerriero. Nella parte settentrionale
dell'Impero, la maggior parte dei templi ulrichiani insegnano preghiere che si concentrano sugli aspetti invernali della loro divinità (Ulric, il Signore della Neve). Più a sud, compresa la maggior parte del Middenland, i templi praticano ancora rituali che ruotano attorno all’inverno, ma imparano anche le preghiere pronunciate durante la guerra (Ulric, il Lupo Bianco). Infine alcuni templi lontani, tra cui molti ideologicamente ai margini del
culto, si concentrano esclusivamente sul selvaggio patronato di guerra di Ulric e includono alcuni dei più temibili guerrieri del culto (Ulric la Mano Insanguinata).

362

SAPERE DI ULRIC

FREDDO DELL’INVERNO
1 CIUFFO DI PELO DI ANIMALE (+1)

5

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Irradi un freddo capace di gelare le ossa. Chiunque provi ad attaccarti a corpo a corpo subisce una penalità del -10% all’AC, la durata è di 1 turno.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DI ULRIC

FURIA DELLA BATTAGLIA
1 CHIAZZA DI SANGUE FRESCO (+1)

7

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Lo spirito di Ulric ti riempie, scatenando la tua sete di sangue. Ottieni un bonus di +1 alla caratteristica Attacchi. Mentre sei sotto gli effetti dell’incantesimo, devi ingaggiare il nemico più vicino a te a corpo a corpo, tutti i tuoi attacchi devono essere attacchi fulminei, attacchi in carica o attacchi poderosi, non puoi scappare o ritirarti.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

363

SAPERE DI ULRIC

ULULATO DEL LUPO

11

1 LINGUA DI LUPO (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Ululi come uno dei lupi di Ulric, riempi i tuoi alleati della sete di
battaglia. Fino al tuo prossimo turno, ogni alleato entro 24 metri da te, può attaccare 2 volte durante un Attacco
in Carica, quale che sia la sua caratteristica Attacchi.

Durata Incantesimo: Prossimo Turno del Mago

SAPERE DI ULRIC

DONO DI ULRIC
1 ASCIA (+2)

15

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Il tuo tocco e la tua benedizione risvegliano il berserker dormiente che
è in un alleato. Per l’ora successiva, il bersaglio di questo incantesimo guadagna il talento Furia (Puoi caricarti
fino ad esplodere di una rabbia incontenibile).

Durata Incantesimo: Istantaneo

364

SAPERE DI ULRIC

CUORE DEL LUPO
1 CUORE DI LUPO (+2)

18

1 AZIONE INTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. I tuoi alleati sono pervasi dallo spirito marziale di Ulric. Per 1 Turno, qualsiasi alleato entro 24 metri da te, automaticamente realizza con successo qualsiasi Prova di Paura o Terrore che debba affrontare, diventando immune agli effetti dell’abilità Intimidire e del talento Inquietante.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DI ULRIC

TEMPESTA DI GHIACCIO
1 STALATTITE DI GHIACCIO (+2)

20

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico Puoi evocare una potente tempesta sferzante ghiaccio, in un
qualsiasi punto entro 48 metri da te, in modo che essa decimi di tuoi nemici (sagoma grande). Tutti quelli dentro l’area subiscono 1 colpo con danno 5 dovendo riuscire in una Prova di Volontà o rimanere storditi per 1
round.

Durata Incantesimo: Istantaneo

365

SFERA DI ULRIC

SCHIACCIARE LA DEBOLEZZA
1 ARTIGLIO DI LUPO SPEZZATO (+1)

10

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Recitare preghiere al vetriolo ti riempie del disprezzo di Ulric verso i
deboli e i codardi. Una volta per turno, puoi ripetere 1 attacco fallito contro un singolo bersaglio.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

SAPERE DI ULRIC

MORSA DEL GHIACCIO
1 SFERA DI SANGUE CONGELATA (+1)

9

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Preghi Ulric di congelare il corpo del tuo nemico e il suo sangue. Un avversario nel raggio di azione di 24 metri da te, perde 1d10 Ferite, ignorando l'armatura (PA) e il Bonus Resistenza (BR). Inoltre, il l'obiettivo deve superare una Prova di Resistenza o non può effettuare azioni
fino al prossimo turno (tranne quelle difensive, come Schivare e simili).

Durata Incantesimo: Istantaneo

366

SAPERE DI ULRIC

GELIDA BRINA

13

1 MANCIATA DI GRASSO DI LUPO (+2)

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo personale. Le tue preghiere inviano aliti di freddo attraverso il tuo corpo, e il gelo
si forma sulla tua carne. Sei immune all'esposizione al freddo e ai rischi di congelamento. Questo incantesimo
può essere tentato solo una volta al giorno.

Durata Incantesimo: 1 Giorno

SAPERE DI ULRIC

RABBIA SFRENATA
1 ZAMPA DI CUCCIOLO DI LUPO MORTO (+3)

21

1 AZIONE COMPLETA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Ruggisci le dediche al Dio della Guerra, e tutti quelli già sotto il
suo dominio, rispondono. Tutti gli alleati nel raggio d'azione di 36 metri da te diventano frenetici e guadagnano +1 agli Attacchi, e gli cosata solo una mezza azione utilizzare l’azione Attacco Rapido. Possono effettuare ancora un’azione di attacco nel round.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

367

SAPERE DI ULRIC

L’EDITTO DEL RE DELLE NEVI
1 ASCIA ARTIGIANALE DI QUALITA’ ECCELLENTE (+3)

21

2 AZIONI INTERE + 1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. L'odio di Ulric per i deboli, i codardi e le tue parole sprezzanti e cariche di disonore caddero come gocce di pioggia nelle urla delle tua preghiera. Un fuoco argenteo e congelante
erutta intorno a alla vittima posta a una distanza massima di 12 metri da te, causandogli 1 danno o forza 8 in
quel round. Tuttavia, i devoti Ulricani, o chiunque sia coraggioso e onorevole (indicato dall’AdG), sono immuni all’incantesimo, e le fiamme non causano danni contro di essi. L’armatura non offre alcuna protezione contro
questo incantesimo

Durata Incantesimo: Istantaneo

SFERA DI ULRIC

BRANCO SELVAGGIO
1 PICCOLO CORNO INTAGLIATO IN OSSO DI
LUPO (+2)

11

1 AZIONE COMPLETA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Urli le tue preghiere arrabbiate a Ulric e nei tuoi alleati esplode
la violenza trattenuta. Tutti gli alleati dentro al raggio d’azione di 12 metri, guadagnano il talento Inquietante.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

368

TEMPIO IMPERIALE NESSUNO - CAPPELLETTE E STELI SPARSE NELLE VARIE CITTA’
Abilità del Collegio: Conoscenze Accademiche (Legge)

Descrizione
I fedeli di Verena non hanno preghiere fisse o rituali che rappresentino il culto nel suo insieme. Invece, ogni
tempio sembra sostenere la propria miscela unica di riti, come dettato dai Saperi locali e dalle grandi menti che
li hanno creati. Tuttavia, in generale, ci sono tre grandi campi in cui cadono ciascuno dei templi. In primo luogo, è controverso, alcuni templi insegnano che la giustizia dovrebbe essere la ricerca primaria del culto, non i
capricci del giusto processo e della legge; tutto ciò che conta è ciò che è giusto, non ciò che è necessariamente
legale (Verena la Giusta). La maggior parte dei templi concorda sul fatto che la giustizia debba essere cercata,
ma preferiscono seguire la legge dell'Impero, e insegnare preghiere e riti che sostengono anche le indagini del
loro Sacerdote sulle ingiustizie (Verena la Giudice). Tuttavia, la maggior parte dei Sacerdoti della setta segue un
approccio più equilibrato e insegna rituali che non solo permettono al sacerdozio di scoprire le ingiustizie, ma
mostrano anche che Verena è la Dea della Saggezza e dell'intelligenza (Verena la Saggia).

369

SAPERE DI VERENA

CEPPI DI VERENA
1 PAIO DI MANETTE DI FERRO (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Puoi immobilizzare un personaggio con invisibili ceppi di potere magico. Il personaggio in questione è considerato Inerme, a meno che non riesca in una Prova di Volontà. Il personaggio colpito non può compiere altra azione nel suo turno che cercare di rompere la morsa dei ceppi. Questa
prova è risolta da una Prova Contrapposta tra la sua caratteristica Forza conto la tua abilità Incanalare.

Durata Incantesimo: Prova di Volontà o Prova Contapposta di Forza e Incanalare

SAPERE DI VERENA

IL PASSATO RIVELATO
1 OCCHIO DI UN GUFO (+1)

8

1 TURNO

Questo incantesimo è del tipo percezione. Puoi toccare un oggetto e venire a conoscenza dei tre più importanti
eventi legati al suo passato. Questo incantesimo generalmente rivela l’artefice dell’oggetto, i suoi proprietari più
importanti e gli avvenimenti singolari legati alla sua storia. L’incantesimo può essere lanciato soltanto una volta
sul singolo oggetto.

Durata Incantesimo: Istantaneo

370

SAPERE DI VERENA

SPADA DELLA GIUSTIZIA
1 AMULETO CON INCISO IL SIMBOLO DELLA
BILANCIA 1)

10

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Quando tutte le altre strade sono fallite, la tua arma, che deve essere
una spada, diventa lo strumento della giustizia di Verena. Ottiene per 1 turno la qualità Precisa, ed è considerata
magica. Inoltre ti garantisce un bonus del +10% all’AC. Quando combatti qualcuno che sai essere colpevole di
un crimine.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DI VERENA

PAROLA DI VERITA’
1 SPECCHIO (+2)

13

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Puoi formulare una domanda ad un personaggio (che deve capire la
tua lingua). Questi è obbligato a risponderti sinceramente se fallisce una Prova di Volontà. Un personaggio sotto l’effetto dell’incantesimo dirà ciò che egli crede essere la verità. Se la prova riesce: il personaggio può risponderti come preferisce (anche con il silenzio). La stessa domanda può essere formulata allo stesso personaggio una
volta sola (non basta modificare la richiesta con sinonimi o cambiando la sintassi: ogni nuova domanda deve
differire nella sostanza).

Durata Incantesimo: Istantaneo

371

SAPERE DI VERENA

ORIGLIARE

15

1 CORNETTA PER I SOLDI (+2)

1 TURNO

Questo incantesimo è del tipo percezione. Puoi ascoltare tutto quello che succede in una zona che sei in grado di
vedere. Sei capace di sentire quello che accade come se tu ti trovassi lì.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Caratteristica Magia

SAPERE DI VERENA

PROVA DEL FUOCO
1 OPALE DEL FUOCO DEL VALORE DI 50CO
(+2)

18

1 TURNO

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Un personaggio entro 12 metri da te è sottoposto alla prova definitiva. Mentre lo accusi di una grave ingiustizia, un cerchio di fiamme lo inghiotte. Se il personaggio è innocente, le fiamme non gli infliggono nessun danno. Se è invece colpevole, subisce 1 colpo con danno 8, per un
numero di round pari alla tua caratteristica magia. Vengono applicate le regole del fuoco. Questo miracolo è
raramente utilizzato. Seguaci di verena, che adoperino stupidamente o troppo spesso questo incantesimo sono
severamente rimessi sulla retta via dai loro anziani.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

372

SAPERE DI VERENA

COME VERENA MI È TESTIMONE

15

1 SIMBOLO SACRO DI VERENA (+2)

AZIONE GRATUITA
(MA CONTA COME SE AVESSI USATA UN AZIONE AL LACIO
DELL’INCANTESIMO)

Questo incantesimo è del tipo percezione. Semplicemente iniziando una frase con "Come Verena mi è Testimone", la verità delle tue parole diventa evidente a tutti gli ascoltatori. Nient’altro che la verità, ottieni un bonus
del + 10% alle Prove d’Affascinare e puoi raddoppiare la normale quantità di persone colpite dall’incantesimo
(dopo qualsiasi i talenti appropriati sono stati presi in considerazione).

Durata Incantesimo: Fino al Prossimo Round d’Azione

SAPERE DI VERENA

SAGGEZZA DEL GUFO
1 TESCHIO DI GUFO (+1)

17

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo personale. Le tue preghiere riempiono la tua mente con la saggezza della tua Dea.
Raddoppia i gradi di successo con qualsiasi Prova d’Intelligenza. Inoltre, puoi ripetere un tentativo fallito a una
Prova d’Intelligenza, ma facendo questo termina immediatamente l'incantesimo.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

373

SAPERE DI VERENA

PRESERVARE L’EQUILIBRIO

13

1 SIMBOLO SACRO DI VERENA (+2)

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Le tue preghiere chiedono a Verena, giustizia verso tutti quelli che
hanno sbagliato con il suo servo. Qualsiasi crimine commesso contro, durante la durata o entro 1 minuto prima
del lancio, viene immediatamente rivolto verso il criminale che l’ha compiuto. Se un ladro ha rubato la tua borsa, la borsa del ladro cadrà a terra. Oppure, se un teppista ti ha pugnalato al petto infliggendoti un 4 danni, il
teppista ne soffrirà immediatamente con 4 danni al petto. Certo, qualsiasi crimine tu abbia commesso verrà rivolto verso di te a sua volta.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round) o Attivo

SAPERE DI VERENA

FRASE CORRETTA
1 GOCCIA DI SANGUE DELLA VITTIMA DEL
CRIMINALE (+2)

17

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Accusi ritualisticamente un personaggio di un crimine e, se l'accusato
è colpevole, subisce conseguenze disastrose fino a quando non confessa. La vittima dell'incantesimo deve sentire
l’intera preghiera per 1 turno. Se lo fa, e lui è colpevole del crimine specificato, l'incantesimo ha effetto. Da quel
punto in poi, il personaggio deve superare una Prova di Resistenza per ciascuna colpa. Se fallisce, vomita finché
non rimane nulla dentro il suo stomaco, nauseato in profondità dal suo senso di colpa (per l'ora successiva, subisce una penalità di -10% a tutte le caratteristiche del suo profilo principale). Questo incantesimo dura per la durata
indicata, o finché il personaggio non si confessa alle autorità appropriate.

Durata Incantesimo: 1 Giorno

374

SAPERE DI VERENA

CASTIGO
1 GOCCIA DI SANGUE DALLA VITTIMA DEL
CRIMINALE (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Reciti la "Preghiera del Castigo" e i colpevoli sono giustamente puniti
dall'Ira di Verena. La vittima a una distanza massima di 24 metri da te, che sai essere colpevole di un crimine,
deve superare una Prova di Volontà difficile (-20%) o patire dolori debilitanti. Il criminale ora può utilizzare solo
una metà azione per ogni round.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

SFERA DI VERENA

LA FANCIULLA CIECA
1 BENDA DI SETA CHE DEVI INDOSSARE (+1)

16

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Le tue preghiere ti permettono di vedere la verità, anche quando sei
accecato da essa. Sai se mentre parlano stanno mentendo se superi una Prova d’Intelligenza (l’AdG potrebbe
comunicarti il risultato di nascosto). Inoltre, se la Prova di Percepire ha successo, ti permette di perforare qualsiasi illusione e travestimento, oltre a individuare qualsiasi personaggi e oggetti nascosti nella tua linea di vista.
Quando si usa questo incantesimo puoi anche vedere la benda consumata come se non fosse presente.

Durata Incantesimo: Fino al Prossimo Turno di Gioco del Sacerdote

375

TEMPIO IMPERIALE: nessuno - TEMPLI MINORI, CAPPELLETTE SPARSE NELL’IMPERO
Abilità del Sapere: Borseggiare
Descrizione
Gunndred è il Dio dei Ladri e dei Ricatti. Egli rappresenta tutto quello che si può ottenere con la forza e la
paura, lasciando dietro di se solo vittime spaventate. Il suo culto è attualmente piuttosto localizzato, ma sembra
diffondersi tra la gente. In genere viene raffigurato come un uomo grande e brutale con indosso abiti da viaggio, ma alcuni adoratori lo raffigurano come un uomo estremamente grasso vestito con abiti ricchi e coperto di
gioielli, con almeno una mezza dozzina di teppisti al suo soldo. Le sacre preghiere di Gunndred si concentrano
sulla brutalità e l'intimidazione, piuttosto che sul furto del bestiame in particolare. Poiché il suo culto è piccolo,
ci sono ancora poche storie sui suoi miracoli più potenti.

376

SAPERE DIVINO DI GUNNDRED

ABBAGLIAMENTO SPAVENTOSO
1 MASCHERA CON LA FACCIA DA TESCHIO
(+1)

4

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo Maledizione. Fissi ferocemente un personaggio a una distanza massima di 12 metri e intoni una preghiera. L'obiettivo deve immediatamente effettuare una Prova di Paura.

Durata Incantesimo: Istantaneo
SAPERE DIVINO DI GUNNDRED

BENEDIZIONE DEL MARINAIO

8

1 CLAVA o MANGANELLO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo Personale. I tuoi colpi sono molto più dolorosi per i tuoi nemici, non fanno danni aggiuntivi, ma l'agonia è atroce. Chiunque subisca danno in combattimento otterrà una penalità del -10% a
tutte le Prove sostenute durante i turni successivi, a causa del dolore. Il dolore provocato rende le vittime indifese e non sortisce nessun tipo di effetti sui Demoni oppure i Non-Morti.
Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
SAPERE DIVINO DI GUNNDRED

CAPPA DI RUSTLER
1 PANINI IMBOTTITI (+2)

12

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo Occultamento. Le tue preghiere permettono qualsiasi occultamento, le Prove di
Movimento Silenzioso comprenderanno i componenti del tuo gruppo. Il gruppo può includere sia Umani (o
creature umanoidi) e anche Grandi Animali come cavalli o bovini. Il Mantello di Rustler può avere effetto su 10
esseri umani e 20 animali della taglia di un cavallo o del bestiame per ogni punto magia per un massimo di 60
metri. Una mandria formata da animali di piccola taglia, come pecore o capre, contano come mezzo animale
per questo scopo.
Durata Incantesimo: 1 Ora

377

SAPERE DIVINO DI GUNNDRED

COLPO TERRORIZZANTE

14

1 GOCCIA DI SANGUE FRESCO (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo Personale. Qualsiasi creatura vivente ferita toccata da te a cui è stata inflitta almeno 1 ferita, deve sostenere una Prova di Terrore.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
SAPERE DIVINO DI GUNNDRED

ASPETTO PAUROSO
LA PARTE DEL CORPO DI UNA VITTIMA (+2)

17

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo Personale. Le tue preghiere ti fanno ottenere il talento Spaventoso.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
SAPERE DIVINO DI GUNNDRED

MINACCIA TERRIFICANTE
1 FRUSTA (+2)

20

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo Maledizione. Le tue preghiere minacciano un gruppo in modo così efficace da
sopraffarlo dalla paura e si feriscono nel loro folle tentativo di andarsene. Posiziona il modello grande, ovunque,
nel raggio d'azione di 48 metri da te. Tutte le persone colpite devono effettuare una Prova di Terrore. Se falliscono, subiscono un danno 4 e soffrire gli effetti del terrore.

Durata Incantesimo: Istantaneo

378

TEMPIO IMPERIALE: nessuno, solo cappelle sparse e nascoste

Abilità del Sapere: Mercanteggiare
Descrizione
Handrich, il dio dei Mercanti, è ben noto nelle aree inferiori del fiume Reik. Il suo culto è ben organizzato e
insegna le stesse preghiere e i riti a tutti i suoi Sacerdoti. Il seguente elenco d’incantesimi rappresenta questo
dio, ma gli AdG non dovrebbero esitare ad aggiungere le proprie creazioni per espanderli o sostituirli. Tutti gli
incantesimi del Sapere di Handrich utilizzano il denaro o le materie prime preziose come ingredienti. Questi
vengono sacrificati per "comprare" la benedizione di Handrich. Handrich si preoccupa di spargere denaro,
quindi il sacrificio solitamente comporta la diffusione della ricchezza donando ai poveri, ma anche devolvere
una donazione a un tempio di Handrich sarà sufficiente. In modo univoco, i preti di Handrich non hanno bisogno di avere un ingrediente quando lanciano l'incantesimo, ma basta loro solo l'intento di usarlo. Pertanto,
poiché ogni magia viene lanciata con il beneficio di un ingrediente, verrà creato un debito verso Handrich.
Ogni ottomana (o parte di una ottomana) se tale debito non è pagato, il sacerdote guadagna un punto sfortuna.
Esempio: Lindsay, Sacerdotessa di Handrich, lancia l’incantesimo Lealtà Acquisita per garantire che alcuni Custodi dei Fiumi corruttibili vengano riportati sulla retta via e occorrono 5co come ingrediente. Poiché non c'è
nessuno che dia il suo sacrificio a Handrich qui sul fiume, aspetta che arrivi la prossima città. Il giorno dopo
arriva a Kemperbad e consegna il sacrificio appropriato ai poveri. Come debito verso il suo Dio aumenta del
10% la donazione per ogni settimana o parte di essa e così saranno 5co e 10s (scellini) per i mendicanti sul lungomare. Poi si dirigerà verso la taverna del posto, permettendo così all'economia locale di aumentare i loro guadagni.

379

SAPERE DIVINO DI HANDRICH

LEALTA’ ACQUISITA

16

20% DELLA TRANSAZIONE (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo Personale. Preghi Handrich per benedire la tua transazione e vincola tutte le parti
ai loro accordi. Per rompere qualsiasi accordo benedetto dalla fedeltà acquisita, un personaggio deve prima superare una Prova di Volontà. Se fallisce, deve fare tutto ciò che è in suo potere per assicurarsi di soddisfare la sua
parte del patto. Inoltre, se un personaggio riesce a rompere l'affare, prende una penalità del -10% a tutti le Prove sugli Incantesimi, di Valutazione e Mercanteggiare fino al Marktag della ottomana successiva.
Durata Incantesimo: Istantaneo
SAPERE DIVINO DI HANDRICH

CONTRATTAZIONE
10% DEL VALORE DI TUTTE LE TRANSAZIONI
COMPLETATE, VALORE MINIMO 5CO (+1)

9

1 TURNO (6 round)

Questo incantesimo è del tipo Personale. implori il tuo Dio per assicurarti di scovare un commerciante locale
disposto a trattare con te. Per 1 ora per ogni punto della tua caratteristica magia puoi aggiungere un + 20% a
tutte le Prove di Pettegolezzo (per verificare la disponibilità, consultare il manuale base di WFRP pagina 104).
Durata Incantesimo: 1 Ora per ogni Punto della Propria Caratteristica Magia
SAPERE DIVINO DI HANDRICH

OCCHI DEL PROFITTO
5% DI TUTTI GLI ARTICOLI VALUTATI, MINIMO 3CO (+2)

12

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo Personale. Preghi Handrich chiedendo il suo aiuto per giudicare se vale la pena
l’acquisizione di una merce. Ottieni un bonus del + 20% alle Prove di Valutazione e raddoppi i gradi di successo
ottenuti.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

380

SFERA DIVINA DI HANDRICH

LINGUA DORATA
10% DEL VALORE DI TUTTE LE TRANSAZIONI
COMPLETATE, MINIMO 10CO (+2)

11

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo Personale. Mormori le preghiere al Dio dei Mercanti e la transazione sembra andare a modo tuo. Ottieni un bonus di + 10% alle Prove di Mercanteggiare e raddoppi qualsiasi grado di successo
ottenuto.
Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
SFERA DIVINA DI HANDRICH

TEMPO È DENARO

19

10% DEL DEBITO (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo Personale. Preghi Handrich di non maledirti per non aver pagato il tuo debito nei
suoi confronti. Ragioni sul fatto che più a lungo si ritarda il debito da pagare, maggiore è il sacrificio che si guadagnerà. Se hai lanciato con successo questo incantesimo, ti viene data una settimana in più per pagare i tuoi
debiti al dio dei Mercanti (il prossimo Marktag). Se fallisci, i tuoi debiti sono raddoppiati e sei maledetto.
Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
SFERA DIVINA DI HANDRICH

PASSAPAROLA
1 5CO (+1)

10

2 AZIONI COMPLETE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Le tue preghiere fanno sì che i tuoi concorrenti e gli alleati, posti a
una distanza massima di 24 metri, parlano bene di te. Tutti i personaggi nel raggio d'azione parlano bene dei
loro rapporti passati avuti con te, non importa quanto male possano essere andati realmente. Per la durata
dell'incantesimo, ricevi un + 10% a tutte le Prove di Simpatia con chiunque ne abbia sentito parlare positivamente di te.
Durata Incantesimo: 10 Minuti (60 round)

381

TEMPIO IMPERIALE - NESSUNO

QUALCHE CAPPELLETTA NEI BOSCHI

Abilità del Sapere: Selvaggio

Descrizione
Questa frangia della magia divina è molto utilizzata dagli sciamani che sperano di scacciare lontano o distruggere l’entità malefiche o allontanare le creature caotiche.

382

SFERA DIVINA SPIRITI

BASTONE SPIRITICO

5

1 GOCCIA DI SANGUE (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. La tua arma, che deve essere un bastone, è imbevuta col potere degli
spiriti della tua tribù. Infligge 1 danno pari alla tua BF e conta come arma magica per 1 turno. Se viene utilizzata contro una creatura eterea, ottiene anche la qualità Impatto.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

SFERA DIVINA SPIRITI

FUOCO DELLA VENDETTA
2 MONETE DI RAME (+1)

8

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Ti riempi di una tale ira nei confronti dei nemici della tua tribù,
che un raggiante fuoco verde si sprigiona dai tuoi occhi per abbattersi contro un singolo nemico distante 36 metri da te. Quando l’incantesimo colpirà la vittima provocherà 1 Danno 4 (Danno 6 se è etereo).

Durata Incantesimo: Istantaneo

383

SAPEREDIVINA SPIRITI

VOCE DELLO SPIRITO
1 AMULETO INTARSIATO CON IL SIMBOLO
DELLA TUA TRIBù (+1)

11

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Parli con la voce dei numi della tua tribù, esortando i compagni a
compiere grandi imprese. Tu e i tuoi alleati nel raggio di 12 metri potete aggiungere un +1 a tutti i tiri per il
danno e ottenere un bonus del +10% alle Prove di Paura per 1 Turno

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

SAPERE DIVINA SPIRITI

BANDIRE LO SPIRITO DELL’INFERMITA’
1 COPPA COLMA DI NEVE APPENA SCIOLTA
(+2)

13

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Puoi curare una malattia sconfiggendo il suo spirito malevolo. Devi
toccare il destinatario dell’incantesimo per dare inizio alla sfida e poi effettuare una Prova di Volontà. Se ottieni
almeno due gradi di successo, riesci a bandire lo spirito e il malato guarisce istantaneamente. Questo incantesimo nulla può fare per coloro che sono già morti a causa di un malanno: per loro è troppo tardi.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla tua Caratteristica Magia

384

SFERA DIVINA SPIRITI

MESSAGGIO DEL DESTINO
1 PUPAZZO GREZZO RAFFIGURANTE IL DESTINATARIO (+2)

15

1 TURNO (6 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Appari in sogno a un personaggio e annunci che lo ucciderai con le
tue stesse mani. Non è necessario che tu parli il suo stesso idioma, perché il sogno stesso mostrerà al destinatario
la sua morte cruenta. La prossima volta che questi ti vedrà, dovrà effettuare una Prova Impegnativa di Terrore (10%). Il destinatario dell’incantesimo deve essere addormentato nel momento in cui viene lanciato.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DIVINA SPIRITI

SCUDO SPIRITICO
1 ZANNA DI CINGHIALE SELVAGGIO (+2)

20

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo benedzione. Gli spiriti sorvegliano la tua tribù e la proteggono dal dolore. Tutti i
tuoi alleati intorno a te nel raggio di 24 metri, possono ripetere il lancio di dadi per Schivare o Parare fallita in
precedenza.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

385

TEMPIO IMPERIALE NESSUNO

SOLO CAPPELLETTE E STELI NEL TERRITORIO

Abilità del Sapere: Addestrare Animali

Descrizione
L’Antica Fede è la religione seguita maggiormente da parte del clero Druidico. Le origini dell’istituzione del
culto è antichissima, risalente alle prime popolazione preistoriche umane e dello stesso pantheon delle divinità
conosciute nel Vecchio Mondo; anche se il primo culto della Dea Madre forse è contemporaneo. L’Antica Fede
è basata sulla natura (fauna e flora), sulle forze naturali che la compongono, inoltre ha un legame molto forte
con molti luoghi antichi (circoli di pietre e tumuli), costruiti in passato dai primordiali Druidi, le cui tradizioni
sono tramandate e utilizzate tuttora anche se in forma più lieve.

386

SAPERE ANTICA FEDE

ASSALTO DI PIETRE
1 MANCIATA DI SASSOLINI (+1)

4

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Quando lanci questo incantesimo provochi una pioggia di pietre su chiunque si trovi all’interno dell’area d’effetto dell’incantesimo entro 48 metri da te (sagoma grande sul
bordo, 12 metri di diametro); subendo 1 colpo a danno 5.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE ANTICA FEDE

CURA ANIMALI
1 RAMOSCELLO DI VISCHIO (+1)

5

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. Puoi guarire un’animale di dimensioni normali, non puoi curare animali fantastici o giganti. L’incantesimo cicatrizza le ferite, agisce anche come antidoto contro i veleni, malattie e
fratture. Il prete deve necessariamente toccare l’animale nella parte del corpo interessata, questo incantesimo
non ti permette di resuscitare animali morti o feriti in modo critico.

Durata Incantesimo: Istantaneo

387

SAPERE ANTICA FEDE

SIEPE DI ROVI
1 RAMETTO DI ROVO (+1)

8

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi animare una area di vegetazione pari a 16 metri di diametro
(sagoma piccola) intorno a te. Dal terreno compariranno improvvisamente dei rovi che aggroviglieranno amici o
nemici. All’interno dell’area interessata, muoversi è impossibile se non si supera una Prova di Forza. Il successo
permetterà di muoversi per un numero di metri pari alla tua caratteristica Movimento. Coloro che rimangono
bloccati nell’area sono considerati Inermi e subiranno 1D10 ferite, non contano armature anche se magiche.
Puoi provare ad aumentare la durata dell’incantesimo con una Prova di Volontà. Durante l’esecuzione dell’incantesimo sei considerato Inerme. L’altezza della siepe è 3 metri.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE ANTICA FEDE

TEMPESTA DI GRANDINE
1 SASSO BAGNATO (+1)

11

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Puoi creare un’improvvisa e violenta grandinata su un’area di 48 metri di
diametro intorno a te, chiunque si trovi all’interno viene colpito da 1 colpo a danno 6. Le parti del corpo interessate sono
la testa e le braccia (50% di possibilità per entrambi). Il movimento all’interno dell’area è pari alla caratteristica Movimento
in metri, la visibilità è ridotta del 50% (10 metri al massimo), non è possibile utilizzare armi da lancio all’interno della zona magica. Eventuali fuochi o incendi vengono spenti automaticamente, armi magiche basate sul fuoco non hanno nessuno effetto, mentre eventuali incantesimi riguardanti il fuoco vengono annullati automaticamente. Superando una Prova di
Volontà puoi allungare l’effetto della tempesta per altri turni, ricorda che ogni cosa che viene colpita può anche essere distrutta o danneggiata se la durata è prolungata (vegetazione, abitazioni ecc..).

Durata Incantesimo: 1 Turno

388

SAPERE ANTICA FEDE

ZONA DI PUREZZA
1 PUGNALE BENEDETTO (+2)

15

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo protezione. La zona magica che crei tramite l’incantesimo ha un diametro di 16
metri (sagoma piccola) intorno a te. Il prete e gli animali possono entrare ed uscire quando vogliono dalla zona,
mentre tutti gli altri esseri devono superare una Prova di Volontà con i seguenti modificatori: Elfi, Animali Giganti, Umani con Carriere che riguardano la natura: nessun modificatore, Umani, Mezz’uomini: -10%, Gnomi,
Nani: -15%. Non possono essere sovrapposte una o più zone mantenute da più preti. Tutte le creature, animali
o essere fantastici appartenenti alle schiere del Caos non possono entrare nella zona. La zona non è una barriera
per le armi da lancio. Il prete non può muoversi quando mantiene la zona attiva e viene considerato Inerme.
Puoi provare ad allungare la durata riuscendo in una Prova di Volontà.
Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE ANTICA FEDE

BARRIERA DI ROVI
1 PIANTINA DI ROVI BRUCIATA (+2)

18

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. L’incantesimo è simile a Siepe di Rovi, ma gli effetti sono più devastanti, infatti puoi
decidere se far crescere la barriera davanti, intorno o sotto i tuoi nemici, l’area interessata è di 48 metri intorno a te. Tutte le creature
all’interno dell’area rimarranno bloccate, liberandosi superando una Prova di Forza, il Movimento sarà comunque ridotto per un numero di metri pari alla propria caratteristica M. Se la prova è fallita i bersagli a rimarranno bloccati e considerati Inermi. Chi rimane
aggrovigliato nei rovi subirà 1 colpo a danno 7, considerando le eventuali armature. La durata dell’incantesimo è di 10 ore sempre che
non venga distrutto o interrotto prima. L’altezza della barriera è di 5 metri e viene considerata infiammabile, può venire bruciata anche
da fuoco non magico ma non può subire danno da armi da corpo a corpo o da lancio se non magiche; chi prova a tagliare la barriera
con armi normali deve riuscire in una Prova di Agilità, in caso di fallimento l’arma viene imbrigliata nella barriera, (in caso di armi da
lancio come archi, balestre, fionde ecc.. queste verranno distrutte in 1D4 round) e distrutta entro 1D3 round.

Durata Incantesimo: 10 Ore

389

SAPERE ANTICA FEDE

CREA BOSCO SACRO
1 FALCO D’ORO ALL’INTERNO DI UNA ZONA
CONSACRATA (+3)

25

1D10+1 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Questo incantesimo ti permette di creare un bosco sacro o di riconoscerne uno
che sia stato dissacrato. Il bosco sacro è il tuo tempio (vedi descrizione), prima di lanciare l’incantesimo dovrai assicurarti
che il luogo dove pensi di creare il bosco sia purificato utilizzando l’incantesimo Zona di Purezza. Successivamente, dovrai
espletare alcuni riti propiziatori, partendo dalla prima notte di luna piena, continuando poi per tutto il mese lunare. Dopo
di che potrai lanciare l’incantesimo sulla zona ottenendo due bonus al lancio, il primo è il potere rilanciare i dadi in caso
di fallimento, il secondo è di poter modificare il risultato di uno di essi nel caso questi faccia attivare la Maledizione di
Tzeentch puoi aggiungere al risultato il tuo valore di caratteristica Magia. Il Bosco Sacro interesserà un’area di 100 metri di
diametro intorno a te e chiunque invitato da te al suo interno non potrà essere attaccato finche perdura questo incantesimo. Un nemico o una persona ostile sbatterà conto un muro invisibile e sarà costretto a cambiare strada.

Durata Incantesimo: 1 Mese

390

TEMPIO IMPERIALE NESSUNO

SOLO CAPPELLETTE E STELI NEL TERRITORIO

Abilità del Sapere: Travestirsi

Descrizione
La nascita del culto della Madre Terra Rhya risale a tempi molto antichi, quando gli umani vivevano in tribù e
la costituzione delle grandi città era utopia. La sua nascita si deve alle prime popolazione druidiche che appresero molto più velocemente di altre i segreti racchiusi nel pianeta, iniziando un dialogo che prosperò per diversi
secoli. Dai Druidi proviene l’insegnamento ad altre tribù umane dei segreti che la Madre Terra aveva insegnato
loro. Purtroppo con la caduta della civiltà druidiche il sapere andò quasi del tutto disperso nei secoli successivi,
quando le tribù umane andando verso la civilizzazione riscoprirono il culto naturale del Dio Ishernos, esso veniva rappresentato nelle stagioni primaverili e autunnali con un volto femminile, mentre nelle stagioni estive ed
invernali con il volto di un uomo. Le popolazioni del Vecchio Mondo attuale preferiscono mantenere questa
associazione per le stagioni della primavera, dell’estate e dell’autunno, mentre l’inverno viene associato a Ulric,
pensando che fosse il padre di Ishenos, spiegando così in questo modo i circoli di pietra ritrovati nel continente, ma la realtà è un'altra… Rhya è il potere dietro gli zaffiri e alle piogge leggere, lei è l’ostetrica che cura la
nascita degli animali e il germogliare delle piante. E’ la cacciatrice che porta ai suoi figli la preda per sostentarsi,
le terre coltivate sono il suo regno , così come l’amore e la procreazione. Quando viene pregata dai coltivatori
per le sue piogge primaverili, i fanciulli la invocano per far innamorare il cuore dell’amato o dell’amata. Rhya
solitamente è rappresentata come una donna graziosa dall’aspetto materno con i capelli trattenuti da una ghirlanda di fiori e ramoscelli, vestita di foglie ed erbe sempre verdi. Si associa alla comparsa di una cerva la sua rappresentazione carnale.

391

SAPERE DI RHYA

CONTROLLO DEGLI ANIMALI
1 DENTE O PIUMA DELL’ANIMALE CONTROLLATO (+1)

5

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Ti permette di entrare in contatto telepatico con qualsiasi animale
che si trovi entro 16 metri. Puoi comunicare liberamente con la creatura scelta, potendola comandare. Gli animali si dimostreranno amichevoli con te, però se faranno azioni che contrastano con le proprie caratteristiche,
dovranno superare una Prova di Volontà per eseguire l’ordine, altrimenti si rifiuteranno. Si può potenziare l’incantesimo superando una Prova di Volontà aumentando in questo modo la durata.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DI RHYA

ZONA DI NASCONDIGLIO
1 LENZUOLO (+1)

7

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Crei un’area del diametro di 16 metri (sagoma grande centrata) intorno te.
Tutte le creature all’interno della zona si mimetizzano immediatamente con il terreno circostante e non potranno essere
viste da una distanza superiore ai 12 metri, tale vantaggio permarrà finché si rimarrà immobili, nel caso ci si sposti anche
solo di un passo o muovendosi a passo cauto, chi osserva la zona potrà superare una Prova Impegnativa (-10%) di Percepire,
se ci riesce le creature verranno scorte. Provare a colpire chi si trova all’interno della zona con le armi da lancio comporterà
una penalità del -20% all’AB. Combattere a corpo a corpo all’interno della zona, comporta per entrambi i contendenti
una penalità di –10% all’AC. Superando una Prova di Volontà, si potrà mantenere la zona (1 ora aggiuntiva), finché l’incantesimo è attivo, il prete non può fare nulla (né parare, né schivare) ed è considerato Inerme.

Durata Incantesimo: 1 Ora

392

SAPERE DI RHYA

INARIDIRE VEGETAZIONE

10

1 PEZZO DI STERCO D’ORCO (+1)

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Battezzi una zona con della vegetazione (bosco, campi ecc.), entro
48 metri da te, la zona coinvolta avrà un diametro di 24 metri. Tutta la vegetazione che si trova all’interno di
quest’area inizierà ad appassire distruggendosi in 1D10 Turni.

Durata Incantesimo: 1D10 Turni

SAPERE DI RHYA

SPACCA PIETRA
1 MASCELLA DI TROLL DELLE MONTAGNE
(+2)

12

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. Puoi rompere qualsiasi roccia o pietra a mani nude, puoi far crollare
qualsiasi costruzione di pietra con una resistenza pari o inferiore a 14. Puoi effettuare più Prove di Volontà per
aumentare la sua durata più volte.

Durata Incantesimo: 1 Round

393

SAPERE DI RHYA

TUNNEL NELLA PIETRA
1 STOMACO DI UN TROLL DELLE MONTAGNE (+2)

15

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. Puoi aprire in muri, pareti, terreni rocciosi, sabbiosi o fangosi, un
tunnel senza l’ausilio di attrezzi. Queste gallerie sono magiche quindi non possono crollare e non causano danni
agli edifici, puoi muoverti attraverso questi ostacoli senza nessuna penalità al movimento. La larghezza delle gallerie consente il passaggio di una persona alla volta in fila indiana, il primo della fila ovviamente sei tu. Il tunnel
rimane aperto per 1 turno (6 round). Il tunnel può essere richiuso prima dal tempo da te o in caso di tua morte,
chiunque si trovi all’interno morirà immediatamente. Puoi dare una durata maggiore al tunnel riuscendo in una
Prova di Volontà.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DI RHYA

BOSCHI ILLUSORI
1 PICCOLO ALBERO (+2)

12

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Crei un’illusione di un bosco che si trovi entro 1,5 chilometri da te,
la dimensione del bosco che puoi creare è di un’area di 16 metri (sagoma piccola centrata) di diametro. Le creature all’interno dell’incantesimo vengono nascoste alla vista esterna, mentre loro vedono normalmente. I personaggi all’interno della zona possono muoversi e attaccare con armi da lancio senza subire penalità, mentre chi
prova ad attaccare la zona subirà una penalità all’AB di -20%; combattere all’interno con armi da mischia (AC)
comporterà una penalità di -10% per te o i tuoi alleati, mentre per gli avversari la penalità sarà del -25%. La
durata del bosco illusorio è di 1 ora, potrai muoverti all’interno spostando automaticamente il bosco. L’incantesimo può avere una durata minore, dipende da te, o può interrompersi in caso di tua morte.
Durata Incantesimo: 1 Ora

394

COLLEGIO IMPERIALE: Nessuno
Abilità del Sapere: Armi Naturali
Talento: Sapere Arcano (Veriloquianti)
Simboli: Triskele, Scrittura Ogham

I veriloquianti sfruttano la natura per difendere i loro territori e combattere i nemici. Rispettano tutte le creature, tranne gli abomini creati dal Caos che mutano quello che difendono. Sentono il loro scorrere il potere di
Rhya, Taal e dell’Antica Fede.

Quando uno degli incantesimi del Sapere viene lanciato, ogni animale visibile al Mago viene curato istantaneamente di 1D10 Ferite.

395

SAPERE DEI VERILOQUIANTI

ALI DEL DESTINO

6

1 PIUMA DI VOLATILE (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Questo incantesimo, ti permette di creare uno stormo di uccelli
incantati che attacca il nemico entro 24 metri. Lo stormo colpisce automaticamente il bersaglio che subirà 1 colpo a danno 2.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEI VERILOQUIANTI

LUCE DELLA BATTAGLIA
1 TORCIA (+1)

7

1 MEZZA AZIONE

Questo tipo di incantesimo è del tipo protezione. Questo incantesimo permette di costruire una barriera di luce
intorno a tutti gli alleati che si trovino in un raggio di 20 metri da te. Questa barriera protegge gli alleati da tutti
i colpi nemici, siano essi portati con armi balistiche o con armi da mischia.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

396

SAPERE DEI VERILOQUIANTI

DONO DELLA VITA

7

1 METRO DI GARZA (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo protezione. Ti permette di curare, a una distanza di 12 metri, qualsiasi personaggio che abbia subito un Colpo Critico. I personaggi feriti in modo critico otterranno 1 punto ferita, eventuali
emorragie verranno fermate ma non le infezioni.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEI VERILOQUIANTI

BENEDIZIONE DEL VALORE
1 AMULETO DI RHYA (+2)

8

2 AZIONI INTERE

Questo tipo di incantesimo è del tipo potenziamento. Questo incantesimo permette a tutti gli alleati posizionati
entro 48 metri di diametro da te, un BF di +1. La durata è di 1D10/2 turni, durante questo tempo il Veriloquiante deve rimanere concentrato altrimenti l’incantesimo svanirà.

Durata Incantesimo: 1D10/2 Turni

397

SAPERE DEI VERILOQUIANTI

PAROLA SACRA

8

1 POZIONE VUOTA (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Puoi santificare modeste quantità d’acqua (1 boccetta grande come
una pozione). L’acqua, se lanciata, infligge a tutti i non-morti 1D10 Ferite, non contano armature neppure magiche. Il miglior utilizzo dell’acqua santa è quella di racchiuderla in piccole boccette da lanciare contro il nonmorto, l’arma è considerata una Bomba.

Durata Incantesimo: Istantaneo
SAPERE DEI VERILOQUIANTI

DONO DEL CORAGGIO
1 CUORE DI ORSO (+2)

9

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Puoi infondere coraggio a tutti gli alleati che si trovino intorno a
te per un diametro di 20 metri, usa la sagoma grande. Tutti gli alleati guadagnano un bonus di +10% alla caratteristiche Volontà e Agilità.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

398

SAPERE DEI VERILOQUIANTI

VOCE DEL COMANDO

10

1 LINGUA DI UN LUPO (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Questo incantesimo permette al Veriloquiante, di far effettuare a
tutti i nemici entro un area di 48 metri intorno a lui, una Prova di Volontà, chiunque fallisca la prova abbandonerà immediatamente il combattimento ritirandosi. Chi subisce l’effetto dell’incantesimo rimane per 1d10
turni rintronato e verrà ritenuto inerme.

Durata Incantesimo: 1D10 Turni
SAPERE DEI VERILOQUIANTI

ANATEMA MISTICO
1 PIUMA D’AQUILA (+2)

11

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il Veriloquiante può lanciare un anatema contro una singola persona o gruppo di persone (massimo 10) entro 24 metri. Chi subisce l’incantesimo dovrà effettuare una Prova di
Volontà, se il risultato è un fallimento, subirà un malus del –10% alle caratteristiche di AC e AB. Se il fallimento
è critico (risultato dei dadi è di 95-00), l’oppositore otterrà un ulteriore –5% alle sopraindicate caratteristiche. Se
il bersaglio riesce nella Prova, subirà comunque una penalità del –5% alle caratteristiche.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

399

SAPERE DEI VERILOQUIANTI

MURO DI FUOCO

1 PIETRA FOCAIA (+2)

13

1AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Questo incantesimo permette di creare un vero e proprio muro di
fiamme profondo 2 metri e lungo 15 metri. Questo muro nasce in linea retta dal Veriloquiante ed infligge 2D10
Ferite a ogni personaggio che ne è attraversato; non contano armature, anche se magiche. Gli amuleti di protezione conteranno per ridurre il numero delle ferite inflitte.

Durata Incantesimo: Istantaneo

400

TEMPIO IMPERIALE: nessuno, solo cappelle sparse e nascoste
Abilità del Sapere: Intimidire
Descrizione
I disparati culti di Khaine, il Signore dell'Omicidio, non condividono le loro conoscenze sul Sapere; anzi, pochi
sono addirittura consapevoli dell'esistenza di altri culti dedicati al loro Dio. Le seguenti preghiere sono un
esempio di ciò che un tipico prete del Principe degli Scorpioni ha a sua disposizione. Tuttavia, poiché i vari
culti khainiti nascosti sono tutti molto diversi, gli AdG dovrebbero sentirsi liberi di creare i propri incantesimi
o adattare l'elenco seguente come meglio si associa alle loro campagne.

401

SAPERE DIVINO DI KHAINE

MANO INSANGUINATA
1 FIALA CON SANGUE DI UN UOMO ASSASSINATO (+2)

12

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo Personale. Reciti le tue oscure dediche al Principe Scorpione, e le tue mani iniziano a
gocciolare sangue indicandoti come il prescelto di Khaine. Le tue mani gocciolano il sangue degli assassinati, schizzandolo
sui tuoi nemici in combattimento. Chiunque desideri caricarti deve prima passare un Prova di Potenza (Volontà). Se falliscono, sprecano la loro azione di gioco, restando fissare il loro sangue inorriditi. Inoltre, quelli occupati in combattimento
con te, subiscono una penalità di -10% a colpire (AM) mentre cercano istintivamente di evitare il terribile icore.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
SAPERE DIVINO DI KHAINE

PUGNALE DI KHAINE
1 DITO DI UN UOMO ASSASSINATO (+1)

5

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. Le tue preghiere infondono nel tuo pugnale la concupiscenza del sangue di Khaine. La tua Arma da Mischia, che deve essere un pugnale, conta come un'arma magica con la qualità
precisa.
Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)
SAPERE DIVINO DI KHAINE

TORMENTO ETERNO
1 CUORE SANO DI UN CADAVERE (+2)

16

10 TURNI (60 ROUND)

Questo incantesimo è del tipo a Contatto. Reciti le tue preghiere sul cadavere di uno appena defunto, e reclami
la sua anima per Khaine. Lo spirito (e il cadavere) diventa immune agli incantesimi di negromanzia e non conoscerà mai la pace eterna di Morr, perché viene inviata urlando nel Regno del Signore Oscuro degli Assassini. Si
dice che le anime inviate a Khaine qualche volta ritornano a porre offerte ai suoi Sacerdoti; se questo è vero è un
evento molto raro.
Durata Incantesimo: Istantaneo

402

SAPERE DIVINO DI KHAINE

LAMA NASCOSTA
1 CODA SCHIACCIATA DI UNO SCORPIONE
(+1)

7

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo Personale. Reciti LE preghiere sul volto del tuo nemico, allontanandolo erroneamente dalla vera minaccia: la Lama Nascosta. Il pugnale lampeggia da una direzione inaspettata, tenuto da una
mano e un braccio che appaiono tuoi, ma che non lo sono. Come un'azione gratuita, fai una Prova per Colpire
(AM). Se hai successo, infligge danni e come se avessi utilizzato con un'arma con la qualità precisa.
Durata Incantesimo: Istantaneo
SAPERE DIVINO DI KHAINE

PUNGIGLIONE NELLA CODA

5

1 FIALA DI VELENO DI SCORPIONE (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo Personale. Le tue preghiere infondono il potere omicida dello scorpione alla tua
lama. La tua Arma da Mischia, che deve essere un pugnale, infligge +1 ferita extra a ogni colpo andato a segno.
Inoltre, se il colpo infligge delle ferite, la vittima deve superare una Prova di Resistenza o perdere una ferita extra
per ogni punto della tua caratteristica magia.
Durata Incantesimo: 1 round
SAPERE DIVINO DI KHAINE

IL SIGNORE DELL’OMICIDIO
1 CUORE SANO DI UN CADAVERE (+2)

20

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo Personale. Reciti la tua preghiera e ti senti colpo del potere dell’omicidio infuso
da Khaine. Guadagni +1 alla tua caratteristica Attacchi per ogni punto della tua Caratteristica Magia, e puoi
usare l'azione Attacco Rapido come una mezza azione. Gli attacchi extra possono essere usati solo in combinazione con il pugnale. Puoi anche effettuare una sola azione di attacco per round.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago che ha Lanciato l’Incantesimo

403

404

Abilità: Parlare Lingua Arcana (Demoniaco)
Talento: Sapere del Caos (Caos)

Questo Sapere è associato a tutti i seguaci del Caos e ogni incantesimo è prendibile uno alla volta al costo di
100 punti esperienza.

405

SFERA DEL CAOS

VISIONI DI TORMENTO

7

1 PICCOLA MASCHERA (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Un personaggio entro 24 metri da te, riceve una visione infernale. Il
bersaglio è stordito per 1 round, a meno che non riesca in una Prova di Volontà. Quando il personaggio si riprende dallo stordimento deve effettuare una Prova di Volontà, se fallita: il personaggio guadagna 1 punto follia.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEL CAOS

DONI DEL CAOS
1 AMULETO CON INCASTONATO IL SIMBOLO
DI UNO DEGLI DEI DEL CAOS (+1)

9

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico Puoi invocare il favore degli Dei del Caos. Ottieni per 1 turno,
un bonus di +10% ad una delle seguenti caratteristiche: AC, Resistenza, Volontà, Simpatia.

Durata Incantesimo: Istantaneo

406

SAPERE DEL CAOS

EVOCA DEMONE MINORE
1 IL CUORE FRESCO DI UN UMANOIDE (+2)

12

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Con questo incantesimo evochi un Demone Minore, il quale compare in qualsiasi punto non occupato fisicamente che sia entro 12 metri da te. Il demone scomparirà dopo 1d10
turni.

Durata Incantesimo: 1D10 Turni

SAPERE DEL CAOS

SANGUE ARDENTE
1 FIALA DI SANGUE DI DEMONE (+2)

13

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Puoi sputare sangue che brucia come un acido contro un avversario entro 24 metri da te. Il bersaglio subisce un numero di colpi con danno 4, pari alla tua caratteristica magia.

Durata Incantesimo: Istantaneo

407

SAPERE DEL CAOS

LUSINGHE DEL CAOS
1 SIMBOLO SACRO PROFANATO (+2)

16

1 AZIONIE INTERA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Puoi sputare sangue che brucia come un acido contro un avversario entro 24 metri da te. Il bersaglio subisce un numero di colpi con danno 4, pari alla tua caratteristica magia.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Caratteristica Magia

SAPERE DEL CAOS

OSCURA MANO DELLA DISTRUZIONE
1 MANO DI UN IMPICCATO (+2)

17

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Un’aureola di magia oscura avvolge la tua mano. Esso conta
come un’arma magica con la qualità Perfora Armature e danno 7. Quando la utilizzi direttamente per attaccare
ottieni un bonus di +10% all’AC. Puoi cercare di mantenerlo anche oltre ma effettuando una Prova di Volontà.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

408

SAPERE DEL CAOS

TOCCO DEL CAOS

20

1 CORNO DI UOMOBESTIA (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il tuo tocco incanala l’energia del Caos allo stato puro verso un bersaglio, provocandogli tremende mutazioni se questi non riesce in una Prova di Volontà. In caso di fallimento il
bersaglio subirà una mutazione come indica la tabella 11-1. Le mutazioni si manifestano immediatamente e sono permanenti. Se il bersaglio subisce questa triste sorte, deve effettuare una Prova di Volontà o rimanere stordito per 1 round, dalla repentinità e dall’abiezione del suo cambiamento. Questo è un incantesimo a contatto. I
Non-morti sono immuni agli effetti dell’incantesimo.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEL CAOS

VELO DI CORRUZIONE
1 LAMA DI UN CAMPIONE DEL CAOS (+3)

24

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Puoi creare una nube appestata della corruzione in qualsiasi
punto entro 36 metri da te (sagoma grande, 16 metri di diametro). Coloro i quali rientrano nell’area devono
eseguire una Prova di Volontà o subire 1 ferita a prescindere dai bonus Resistenza o Armatura. I personaggi feriti
continuano a perdere 1 ferita per round fino a quando non effettuano con successo una Prova di Volontà. Tutti
quelli che subiscono una ferita, devono eseguire una Prova di Resistenza o subire una mutazione.

Durata Incantesimo: Istantaneo

409

SAPERE DEL CAOS

EVOCA BRANCO DI DEMONI
6 CUORI FRESCHI DI UMANOIDI (+3)

25

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo evocazione. Puoi evocare un numero di Demoni Minori pari alla tua caratteristica
magia. Questi compaiono in qualsiasi spazio non occupato entro 12 metri da te (sagoma piccola). Scompaiono
dopo 1D10 Turni.

Durata Incantesimo: 1D10 Turni

SAPERE DEL CAOS

PAROLA DEL DOLORE
SANGUE DI DEMONE (+3)

27

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Pronunci uno dei nomi segreti delle divinità caotiche. La semplice enunciazione della parola basta per provocare in quanti ti circondano un incredibile spasmo (sagoma grande
centrata, 16 metri di diametro). Tutti quelli che si trovano all’interno dell’area subiscono 1 colpo con danno 8 e
devono effettuare una Prova di Volontà, altrimenti restano inermi per 1 round. Tu non sei soggetto agli effetti
dell’incantesimo Parola del Dolore.

Durata Incantesimo: Istantaneo

410

Abilità: Parlare Lingua Arcana (Demoniaco)
Abilità del Sapere: Sapere del Caos (Nurgle)
Descrizione
Gli incantesimi di questo Sapere possono essere utilizzati sia dai Guerrieri del Caos e suoi fedeli, che dai Demoni di Nurgle. Cambia solo il potere a cui possono attingere le due schiere.

Per ogni incantesimo lanciato da un Demone di Nurgle che infligge ferite al nemico otterrà in cambio dei fedeli sudditi del loro signore. Per ogni ferita occorrerà lanciare 1D10, se il risultato è 1 compare un Nurgolino, se
il risultato è 10 compare un Untore, da 2 a 9 compaiono un Untore e un Nurgolino.

Per ogni fedele di Nurgle che sparge la sua lordura sui nemici, il Signore della Pestilenza lo ricompensa per ogni
incantesimo lanciato con successo occorre lanciare 1D10. Il risultato di 1 consentirà al guerriero di recuperare 1
Ferita perduta in precedenza, un risultato da 2 a 9 il guerriero otterrà un bonus del +10% alle Prove di Schivare
e Resistenza. Il risultato di 10 consentirà al guerriero di ottenere un bonus di +1 al BR e alle Ferite, non importa
se il valore supera il limite massimo, fino all’alba successiva avrà la possibilità di avere questo superamento una
sola volta.

411

SAPERE DI NURGLE

VENTO DELLA PESTE

19

1 PEZZA DI UN MALATO TERMINALE (+2)

1 AZIONE INTERA

Il Mago evoca un gorgo di larve, bile e fluidi appestati per consumare la pelle, la carne e l’anima dei nemici.

In un punto nel raggio visivo del Mago viene creato un vortice magico che si muoverà di 1D10 metri moltiplicata per la sua caratteristica Magia. La direzione verrà indicata dal Mago. Chiunque venga travolto dal vortice magico, subirà 1D10 Ferite Infette (la malattia è a discrezione dell’AdG) indipendentemente dall’armatura o da altre
protezioni anche se magiche. Se durante il lancio per l’incantesimo ci sono stati dei numeri doppi, il vortice magico non sarà controllabile dal Mago e inizierà a muoversi casualmente (usa il dado direzione o la tabella direzionale).

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DI NURGLE

MIASMA PESTILENZIALE
1 AMULETO CON INCASTONATO IL SIMBOLO
DI UNO DEGLI DEI DEL CAOS (+1)

9

1 AZIONE INTERA

I segnaci del Mago emanano un olezzo stomachevole, un puzzo ributtante che induce violenti spasmi e conati di vomito nei nemici.
Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il Mago sceglie il proprio bersaglio entro 18 metri che dovrà superare una Prova Impegnativa (-10%) di Volontà oppure vedrà le proprie caratteristiche al combattimento (AC e AB)
e all’Iniziativa che subiranno un malus del –10%. Il valore minimo per queste caratteristiche non potrà scendere sotto il valore di 1. Il Mago può potenziare l’incantesimo superando una Prova di Volontà estendendo a tutti
i nemici presenti nel raggio d’azione.

Durata Incantesimo: Istantaneo

412

SAPERE DI NURGLE

FLUSSO DI CORRUZIONE

11

1 STRACCIO LURIDO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Lo Stregone spalanca la mandibola come un serpente, riversando un malsano torrente di lordura e malattie che soffoca
i nemici vicini.

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il Mago entro 1D10 metri + la sua caratteristica Magia crea un’area
di 10 metri di diametro. Chiunque si trovi al suo interno deve superare una Prova di Resistenza o subire un numero di ferite infette pari alla caratteristica Magia del Mago.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI NURGLE

ABBONDANZA CARNOSA
1 PEZZO DI CARNE PUTRESCENTE (+2)

15

1 MEZZA AZIONE

Il Mago concede generosamente al fortunato destinatario una crescita ributtante. Vaste masse tremolanti di grasso grigioverde si riversano a chiudere le ferite appena vengono inferte.
Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il Mago sceglie il bersaglio entro 18 metri che guadagnerà il talento Rigenerazione. Se il bersaglio possiede già il talento non accadrà nulla. Il Mago può potenziare l’incantesimo
superando una Prova di Volontà, includendo tutti gli alleati nella gittata.

Durata Incantesimo: Prossima Azione del Mago

413

SAPERE DI NURGLE

MALEDIZIONE DEL LEBBROSO

14

1 INDUMENTO MACCHIATO DALLA LEBBRA
(+1)

1 AZIONE INTERA

I seguaci del Mago sono fortificati da una resistenza virulenta, mentre i nemici guardano con orrore i propri arti seccarsi e cadere.
Questo è un incantesimo particolare perché può essere lanciato sugli alleati oppure sui nemici, cono effetti diversi. È del tipo potenziamento. Il Mago sceglie l’alleato bersaglio entro 18 metri facendogli ottenere +1D10% di
bonus alla caratteristica Resistenza.
Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il Mago sceglie il nemico bersaglio entro 18 metri facendogli ottenere 1D10% di malus alla caratteristica Resistenza.
L’incantesimo può essere potenziato superando una Prova di Volontà che aumenterà la gittata a 36 metri.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

SAPERE DI NURGLE

INFESTAZIONE RANCIDA
1 FIALA CON DENTRO IL MORBO (+1)

14

1 AZIONE INTERA

Quando il Mago protende la mano, i nemici vengono colti da un tremendo morbo che annerisce le carni e riduce in
poltiglia gli organi.
Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il Mago scaglia sul bersaglio entro 18 metri D10 colpi a Forza 5.
Il bersaglio deve superare, successivamente una Prova di Volontà o subire ulteriore 1 colpo a Forza 5 fino a quando non supera la Prova.

Durata Incantesimo: Istantaneo

414

SAPERE DI NURGLE

LAME DI PUTREFAZIONE

12

1 CORNO DI UOMOBESTIA (+2)

1 MEZZA AZIONE

Il Mago benedice le armi, che grondano morbi orribili.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il Mago sceglie il bersaglio entro 12 metri facendogli ottenere il
talento Attacchi Venefici. Se il bersaglio possiede già il talento o la regola speciale Attacchi Venefici ogni ferita
aumenterà il livello di velenosità inflitto.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago.

SAPERE DI NURGLE

ABIETTO MESSAGGERO
1 PUGNO DI STERCO UMANO (+1)

8

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Vomiti un fiotto di mosche blu e verdi, che iniziano a girarti attorno
formando uno sciame dall’aspetto vagamente simile a quella di una testa di rospo. Utilizzando un massimo di
25 parole, puoi trasmettere un massimo attraverso lo sciame, che subito vola via a una velocità di circa un chilometro l’ora per consegnare il comunicato al destinatario, sussurrando al suo orecchio con una voce roca simile a
un conato di vomito. Portato a termine il tuo compito, lo sciame svanisce penetrando in tutti gli orifizi del destinatario. La prima volta che qualcuno riceve il messaggio tramite questo incantesimo, deve superare una Prova
di Volontà, oppure subire 1 Punto Follia.

Durata Incantesimo: Fino alla Consegna del Messaggio

415

SAPERE DI NURGLE

ASPETTO GIOIOSO

6

1 CORDONE OMBELICALE DI UN BAMBINO
NATO MORTO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Imponi le mani sul volto di una creatura e, quando porti a termine l’incanto, dei muscoli cirri neri ti fuoriescono dai palmi, come capelli. Dopo sette secondi di agonia, i lineamenti del soggetto vengono truccati in modo tale che ogni difetto e ogni acciacco, non importa quanto grave,
sia celato dietro a una maschera di benessere. Poiché il risultato è fin troppo perfetto, sembra posticcio e risulta
inquietante: le guance sono troppo rosee, il taglio della mascella è troppo preciso, i denti sono fin troppo bianchi e negli occhi baluginano promesse lascive.

Durata Incantesimo: Numero di Ore Pari alla Tua Caratteristica Magia oppure Subire 1 Ferita

SAPERE DI NURGLE

DA UNO A MOLTI
1 ORGANO VISCIDO STRAPPATO DAL CORPO
DELLA VITTIMA DI UN CONTAGIO (+3)

26

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il tuo corpo si smembra in una nube antropomorfa di mosche
ronzanti. Tutto ciò che indossi o porti con te, cade per terra, anche l’equipaggiamento che hai in pugno. Guadagni il talento Volante con un movimento di volo pari alla tua caratteristica Magia. Mentre ti trovi in questa
forma sei immune a tutte le armi non magiche, a tutti gli incantesimi (tranne Dissolvere) a meno che non siano
ad area. Non puoi dividerti in più nubi ma rimanere un assembramento unico e compatto e non puoi essere
diviso. Puoi scivolare attraverso le fessure più strette o almeno abbastanza da far passare una mosca. Se il sortilegio termina mentre stai attraversando uno spazio stretto, muori all’istante.

Durata Incantesimo: Numero di Ore Pari alla Tua Caratteristica Magia

416

SAPERE DI NURGLE

DONO DI NURGLE

16

1 GOCCIO DI VOMITO (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Toccando un malato, assorbi la malattia di cui è infetto restandone
immune per tutta la durata dell’incantesimo. Se non vuoi che il morbo ti colpisca, devi infettare una vittima che
dovrà superare una Prova di Resistenza. Se l’incantesimo finisce senza che tu abbia contagiato qualcuno, subirai
gli effetti della malattia.

Durata Incantesimo: Numero di Ore Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DI NURGLE

FLUSSO DI CORRUZIONE
1 PEZZO DI CARNE PIENO DI LARVE (+2)

18

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Vomiti un fiotto maleodorante di sangue putrido, pus, larve e
melma (sagoma a cono). La lunghezza del fiotto è un numero di metri moltiplicato per la tua caratteristica Magia. Tutti quelli raggiunti dal fiotto devono superare una Prova Impegnativa (-10%) di Resistenza, o subire 1 colpo a Danno 4. Inoltre le vittime subiscono un –10% a tutte le Prove di Abilità e Caratteristica, per un numero di
turni pari alla tua caratteristica Magia.

Durata Incantesimo: Istantaneo

417

SAPERE DI NURGLE

GRANDIOSA EPIDEMIA

25

1 CERVELLO DI UN CAMPIONE DI NURGLE
(+3)

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Infetti tutte le creature viventi entro 24 metri con una terribile malattia. Le vittime contraggono immediatamente la malattia e ne seguono il

D100

Pestilenza

01-16

Fremiti

17-32

Occhiomarcio

suo regolare decorso. Verifica il risultato del D100 sulla ta-

33-48

Brividosi Bubbonica

bella :

49-64

Ossite Malarica

65-80

Febbre Grigia

81-96

Vaiolo Ocra

97-00

Cancrena di Neglish

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI NURGLE

SVELARE LA BELLEZZA INTERIORE
1 PEZZO DI FRUTTO MARCIO INFESTATO
DALLE LARVE (+2)

12

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Provochi un rapido logoramento in un oggetto o in un individuo. Se
inorganico l’oggetto diventa più fragile e perde un livello di qualità. Se organico, l’oggetto invecchia rapidamente e inizia a deteriorarsi, la sua pelle inizia a lacerarsi e inizia a deteriorarsi, la sua pelle si lacera e inizia a riversare
i suoi putrescenti contenuti dappertutto. Le creature viventi devono superare una Prova di Resistenza per respingere gli effetti dell’incantesimo. Se fallisce la vittima invecchia di colpo di 2D10 anni e perde il –10% alle caratteristiche AM, AB F, R e Ag in modo permanente.

Durata Incantesimo: Istantaneo

418

SAPERE DI NURGLE

TANFO DI NURGLE
1 UOVO MARCIO (+1)

8

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Fiotti di bruma maleodorante fuoriescono dal tuo corpo e inquinano
l’aria circostante. Il fetore è talmente sgradevole che chi respira i tuoi fumi si sente male, inizia a vomitare e sviene. Tutte le creature intorno a te devono superare una Prova di Resistenza altrimenti restano inermi per un numero di round pari alla tua caratteristica Magia. Se la vittima supera la prova, subirà un –10% alle Prove di Abilità in Combattimento. Gli effluvi continuano ad aleggiare intorno a te per un numero di turni pari alla tua caratteristica Magia.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

419

SAPERE DI NURGLE

BOMBA PUTRESCENTE

14

1 PEZZO DI STRACCI PUTRESCENTE PIENO
D’ACARI (+2)

1 MEZZA AZIONE

Una schiera di minuscoli Demoni acaro esce dalla bocca spalancata del Mago. Ridacchiando di gioia le creature sciamano sull’armatura del nemico divorandola voracemente.
Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il Mago sceglie il proprio bersaglio entro 24 metri il quale dovrà superare una Prova di Volontà o subire un –30% alle Prove per Parare. Chiunque si trovi entro 5 metri dal bersaglio subirà un –10% alle Prove per Parare (non occorre nessuna Prova perché basta quella effettuata dal bersaglio
iniziale).

Durata Incantesimo: Fino al Termine della Giornata
SAPERE DI NURGLE

CIRCOLO DELLA VITA DI NONNO NURGLE
1 PEZZO DI UN GUERRIRO DEL CAOS DI
NURGLE (+3)

29

1 MEZZA AZIONE

I devoti di Nurgle sostengono che ogni cosa vivente contenga un frammento del Padre del Contagio. Un Mago che
lancia questo incantesimo scoprirà la verità in merito.
Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il Mago sceglie il proprio bersaglio entro 36 metri scagliando su di
lui 5D10 Colpi a Forza 4. Tutti i dadi lanciati colpisco con un risultato di 4 o più. Se il bersaglio subisce più di
10 Ferite apparirà entro 12 metri da lui un Grande Immondo (se a lanciare l’incantesimo è un Demone del Caos)
oppure un Principe Demone con il Marchio di Nurgle (se è uno Stregone di Nurgle).

Durata Incantesimo: Istantaneo

420

Abilità: Parlare Lingua Arcana (Demoniaco)
Abilità del Sapere: Sapere del Caos (Tzeentch)
Descrizione
Gli incantesimi di questo Sapere possono essere utilizzati sia dai Guerrieri del Caos e suoi fedeli, che dai Demoni di Tzeentch. Cambia solo il potere a cui possono attingere le due schiere.

Ogni Demone o Seguace del Caos appartenente a Tzeentch, che ha subito almeno una ferita durante il combattimento, dovrà effettuare una Prova di Resistenza al termine del primo turno di gioco. Se la prova viene superata otterrà il talento o regola speciale Rigenerazione, se già lo possiede raddoppierà gli effetti. Se la prova fallisce subirà D10/2 ferite dirette.

Ogni volta che un Demone di Tzeentch ferisce un nemico, non valgono quelle generate dalla regola speciale
Fuoco Warp, dovrà lanciare 1D10, se il risultato è 7-8 comparirà al suo fianco 1 Orrore Rosa; se il risultato è 910 comparirà al suo fianco 1 Strillatore.

Tzeentch è un vero maestro delle arti occulte e premia tutti gli Stregoni suoi seguaci con un premio. Ogni volta
che viene lanciato con successo un incantesimo del suo Sapere, occorre annotarsi gli eventuali 10 che il dado al
lancio ha generato. Nel turno successivo, i dadi annotati genereranno 1 Dado aggiuntivo al Lancio dell’Incantesimo per ogni Dado 10 uscito nel precedente incantesimo. Questa regola si applica in questo modo per tutti
gli incantesimi nei turni successivi.

421

SAPERE DI TZEENTCH

FUOCO BLU DI TZEENTCH

9

1 FIAMMA ACCESA (+1)

1 MEZZA AZIONE

Mentre il Mago agita le mani nell’aria, i corpi dei nemici vengono consumati da corrusche fiamme blu.

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il Mago sceglie il proprio bersaglio entro 24 metri infliggendogli
1D10 colpi a 1D10 di Forza con la regola speciale Fuoco Warp. L’incantesimo può essere potenziato superando
una Prova di Volontà estendendo la gittata a 48 metri.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI TZEENTCH

TRADIMENTO DI TZEENTCH
1 OGGETTO DEL NEMICO (+1)

11

1 MEZZA AZIONE

Il Mago affonda i pensieri nella mente delle vittime, torturandole con sussurri suadenti che alimentano il fuoco della
sfiducia e del tradimento.
Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il Mago sceglie il proprio bersaglio entro 24 metri che dovrà superare una Prova di Volontà o subire una penalità alla propria caratteristica Volontà. La penalizzazione consiste nel
non tenere conto degli avanzamenti nella caratteristica, utilizzando quello base.

Durata Incantesimo: Fino al Prossimo Turno del Mago

422

SAPERE DI TZEENTCH

FUOCO ROSA DI TZEENTCH

12

1 TIZZONE ARDENTE (+1)

1 MEZZA AZIONE

Un’ondata di energia iridescente fluisce dalla mano del Mago, avvolgendo i nemici in un cono di fiamme arcane.

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il Mago sceglie il proprio bersaglio che deve essere presente nel suo
campo visivo. Posizionare la sagoma a cono con la fiamma con l’estremità minore ai piedi del Mago e la sagoma
grande centrata sul bersaglio, lanciare il dado artiglieria (se non possiedi il dado usa la tabella apposita) e muovere
la sagoma a cono verso quella a bersaglio; tutti quelli che vengono attraversati dalla sagoma subiscono 1 colpo a
Forza 1D10 con la regola speciale Fuoco Warp (lanciare una volta per la forza e usa quel valore per tutti i colpi).
L’avaria non farà muovere la sagoma.

Durata Incantesimo: Fino al Termine della Battaglia

SAPERE DI TZEENTCH

FULMINE DELLA MUTAZIONE
1 OGGETTO O UN ARTO MUTATO (+2)

12

1 AZIONE INTERA

Il Mago lancia un singolo, devastante lampo di energia che sfonda i ranghi nemici, straziandone i corpi con mutazioni raccapriccianti e incontrollabili.
Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il Mago sceglie il bersaglio entro 24 metri infliggendogli 1 colpo
a Forza 4+1D10 con la regola speciale Ferite Multiple e Fuoco Warp. Le armatura anche magiche non valgono
con questo incantesimo.

Durata Incantesimo: Istantaneo

423

SAPERE DI TZEENTCH

SOTTRAI MAGIA

12

1 PERGAMENA (+1)

1 AZIONE INTERA

Lo Stregone ruba gli incantesimi dalla mente dell’avversario.

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il Mago colpisce il Mago nemico posizionato entro 18 metri da lui,
entrambi devono lanciare 1D10 e sommare la propria caratteristica Magia. Se il risultato è a favore del bersaglio
non accade nulla, altrimenti se il risultato è a sua sfavore subisce 1 colpo a Forza 3 con la regola speciale Fuoco
Warp e perde 1 punto alla caratteristica Magia (fino a minimo di 0), inoltre dimentica un incantesimo del proprio Sapere (l’incantesimo è determinato a caso). Se l’incantesimo rubato non è presente nel Sapere del Mago lanche ha lanciato l’incantesimo, lo otterrà e potrà utilizzarlo con i benefici del Fuoco Warp. La vittima recupererà
1 Punto Magia al giorno e al termine di questo recupero riotterrà l’incantesimo rubato, che fino a quel momento potrà essere usato dal lanciatore dell’incantesimo.
Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI TZEENTCH

TEMPESTA DI FUOCO DI TZEENTCH
1 INCENSIERE INFUOCATO (+2)

17

1 AZIONE INTERA

Una sfera di fiamme scarlatte mulina attorno al Mago pima di venire scagliata sul nemico, inghiottendone i ranghi
nel fuoco arcano.
Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il Mago sceglie un’area entro 30 metri (sagoma piccola 6 metri di
diametro), tutti quelli al suo interno subiranno 1 colpo a Forza 10 con la regola speciale Fuoco Warp.

Durata Incantesimo: Istantaneo

424

SAPERE DI TZEENTCH

CANCELLO INFERNALE
1 GIAVELLOTTO APPARTENUTO A UN GUERRIERO DI TZEENTCH (+2)

20

1 AZIONE INTERA

Il Mago apre un portale per l’oscuro Regno del Caos, uno squarcio arcano nel piano reale che risucchia ogni cosa vicina verso l’oblio.
Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il Mago sceglie il bersaglio entro 24 metri, scagliando su di lui
2D10 colpi a Forza 2D10 con la regola speciale Fuoco Warp. Se uno dei dadi per determinare la forza dà come
risultato 10, il bersaglio subirà 3D10 colpi invece che 2D10.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI TZEENTCH

BENEDIZIONE DI TZEENTCH
1 DITO DI UN MAGO (+2)

18

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Invochi a gran voce Tzeentch, lancia 1D10: se esce dispari sviluppi
una mutazione; se esce pari, per un giorno puoi aggiungere 1 incantesimo a tua scelta di un Sapere qualsiasi.

Durata Incantesimo: Istantaneo

425

SAPERE DI TZEENTCH

DISTRUGGI MAGIA
IL SANGUE DI UN ORRORE ROSA (+2)

20

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Intoni le profane parole dei Demoni e assorbi l’energia che si trova
in un oggetto magico entro 6 metri da te. L’oggetto perde immediatamente tutte le sue proprietà magiche per
1D10 Turni. Devi superare comunque una Prova Impegnativa (-10%) di Resistenza o svilupperai una mutazione.

Durata Incantesimo: 1D10 Turni

SAPERE DI TZEENTCH

DISSOLVI UN MORTALE
GLI OCCHI DI UN MAGO (3)

30

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il Mago sceglie una creatura entro 6 metri, il bersaglio deve superare
una Prova Molto Difficile (-30%) di Volontà altrimenti è risucchiata nel Reame del Caos, dove sarà succube dei
Demoni.

Durata Incantesimo: Istantaneo

426

SAPERE DI TZEENTCH

FIAMME DEL DESTINO
1 PICCOLO METORITE (+1)

7

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Delle pallide fiamme arancioni si levano dal terreno tutto intorno a
te. Tra le tremolanti lingue di fuoco si intravedono immagini dal futuro, puoi rilanciare le Prove di Caratteristica
per la durata dell’incantesimo.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DI TZEENTCH

FUOCO MENTALE
I FLUIDI CRANIALI DI UN PAZZO (+2)

10

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Dalla tua mano scagli una lancia di fiamme magenta contro una
singola creatura entro 48 metri. Il bersaglio subisce 1D10/2 Punti Follia, ma solo se non ne aveva in precedenza.
Se ha già dei Punti Follia perde 1D10/2 Punti Follia e riceve 1 colpo a Danno 1, non tiene conto del Bonus Resistenza (BR) e l’armatura anche se magica. Se il bersaglio arriva a 0 Punti Follia guarisce da tutte le turbe psichiche.

Durata Incantesimo: Istantaneo

427

SAPERE DI TZEENTCH

INFURIARE LA BESTIA

6

URINA DI LUPO (+1)

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Nei tuoi occhi lampeggia una luce
malsana che incute paura in un animale
comune entro 12 metri. L’animale deve

D10

Pestilenza

01-02

Panico! L’animale fugge in una direzione a caso inseguito da un’orda di
lupi di fiamme che solo lui può vedere

03-04

Svenimento! L’animale collassa a terra svenuto.

05-06

Cattivo! L’animale percepisce il suo padrone (o un’altra creatura) come
un nemico e lo attacca. I cavalli disarcionano chi li monta, i cani ringiano e mordono, gli uccelli provano a strappare gli occhi ecc…

07-08

Cos’è questo odore? L’animale emette flatulenze terribili. Chiunque si
trovi entro 4 metri devono superare una Prova di Resistenza o subire una
penalità del –10% a tutte le prove finché rimangono in quell’area. La

09-10

Muore per il raccapriccio! La povera bestia è terrorizzata a tal punto che

superare una Prova di Volontà per resistere: se fallisce, inizia a comportarsi in mo-

2 AZIONI INTERE

do strano. Consultare la tabella a fianco
dopo aver lanciato il D10.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI TZEENTCH

SCHIAVO DEL CAOS
1 MANCIATA DI SABBIA (+2)

18

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Trasferisci la tua coscienza in un’altra creatura vivente entro 48 metri. La vittima di quest’accatto psichico deve superare una Prova di Volontà per resistere all’intrusione. Se il bersaglio fallisce la prova assumi il controllo delle sue azioni, per un numero di round pari alla tua caratteristica
magia. Se provi a far suicidare la vittima, quest’ultima avrà diritto a una Prova di Volontà che in caso di successo
interromperà l’incantesimo. Durante l’incantesimo la vittima cade in un sonno profondo. Al termine dell’incantesimo la vittima deve superare una Prova Impegnativa (-10%) diVolontà o sviluppare una mutazione.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Caratteristica Magia

428

SAPERE DI TZEENTCH

SOVVERTIRE LA FORZA

11

1 PEZZETTO DI CERA (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Sulla tua mano brillano della bizzarre delle bizzarre macchioline blu.
Il prossimo oggetto inanimato e non magico che tocchi perde la sua durezza, diventando soffice e malleabile.
L’acciaio e il vetro si piegano, la roccia diventa stucco. Se l’incantesimo viene lanciato su un arma questa si deformerà e si spezzerà se utilizzata in combattimento. Un pezzo d’armatura perde la sua funzionalità e quindi tutti i Punti Armatura (PA), ha effetto solo su oggetti grandi al massimo 2 metri cubi e possono essere modellati a
piacimento (anche se l’AdG potrebbe richiedere una Prova di Mestiere). Il materiale rimane morbido fino al termine dell’incantesimo e se l’arma non viene ripristinata alla sua forma originale, rimarrà nella sua ultima posizione.
Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DI TZEENTCH

TRASFORMAZIONE DI TZEENTCH
1 CUORE DI UN MUTANTE (+2)

18

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Scegli un singolo obiettivo entro 12 metri, il bersaglio deve superare
una Prova Abituale (+10%) di Volontà altrimenti collassa, mentre il suo corpo subisce una serie spaventosa di
trasformazioni. Ogni round e per numero di round pari alla tua caratteristica Magia, il bersaglio deve superare
una Prova Abituale (+10%) di Resistenza, altrimenti al termine del sortilegio sviluppa una mutazione per ogni
Prova fallita. Mentre è sotto l’effetto dell’incantesimo, il bersaglio è considerato inerme.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

429

SAPERE DI TZEENTCH

VORTICE DI FUOCO DEMONIACO
1 PEZZO DI STRACCI PUTRESCENTE PIENO
D’ACARI (+2)

29

1 MEZZA AZIONE

Una foschia prismatica erompe dalla mano del Mago e imperversa sul campo, consumando tutto ciò che investe.

Questo incantesimo è del tipo vortice magico. Il mago crea un vortice magico di 6 metri di diametro indicando
la direzione in cui deve muoversi, la distanza coperta è da dal lancio di 1D10x2. Chiunque venga travolto subirà
1 colpo a Danno 4. Dal turno successivo il vortice si muove casualmente (lanciare il dado direzione o consultare
la tabella apposita) colpendo indiscriminatamente chiunque gli si pari davanti, se il risultato è il bersaglio colpisce chi ha lanciato l’incantesimo centrandola su di lui.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia
SAPERE DI TZEENTCH

FUOCO INVISIBILE DI TZEENTCH
1 PEZZO DI UN GUERRIRO DEL CAOS DI
NURGLE (+3)

24

1 MEZZA AZIONE

Esistono alcuni colori così orribili che soli i pazzi possono vederli. Gli insegnamenti sussurrati da Tzeentch possono
consentire a un Mago di manipolare tali fuochi invisibili, che bruciano come nessun fuoco mortale può fare.

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il Mago sceglie il proprio bersaglio entro 24 metri scagliandogli
contro 3D10 colpi a Forza 2D10 con la regola speciale Attacchi a Base di Fuoco. Se il risultato dei dadi è 19 o 20
non occorre lanciare i dadi per dimezzare il danno.

Durata Incantesimo: Istantaneo

430

Abilità: Parlare Lingua Arcana (Demoniaco)
Abilità del Sapere: Sapere del Caos (Slaanesh)
Descrizione
Gli incantesimi di questo Sapere possono essere utilizzati sia dai Guerrieri del Caos e suoi fedeli, che dai Demoni di Slaanesh. Cambia solo il potere a cui possono attingere le due schiere.

Ogni volta che un Demone di Slaanesh lancia con successo un incantesimo che causa almeno 1 ferita all’avversario, dovrà lanciare 1D10 e osservarne il risultato: se il risultato è 9-10 entro 12 metri da lui comparirà una
Demonietta di Slaanesh, se il risultato è 7-8 apparirà un Diavolo di Slaanesh. I demoni che appariranno saranno identici a quelli presentati nelle apposite schede, senza armi o armature speciali, se non specificato nel profilo base.

Quando un incantesimo di Slaanesh viene lanciato con successo e causa almeno 1 ferita, tutti i seguaci del Dio
del Dolore devono lanciare 1D10 e osservarne il risultato: se è 10 si ottiene un bonus di +10% all’AC e I e un
bonus di +1 al BF e agli A. Il bonus rimarrà attivo fino al turno successivo.

431

SAPERE DI SLAANESH

SFERZA DI SLAANESH
1 LINGUA (+1)

10

1 MEZZA AZIONE

Una lunga sferza di energia simile a una lingua spunta dalla fronte del mago e frusta i ranghi nemici.

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il Mago traccia una linea retta nel suo arco visivo entro 24 metri
dal bersaglio. Chiunque, compreso il bersaglio, si trovi sulla linea di tiro subisce 1 colpo a Forza 3 con la regola
speciale Perfora Armature.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI SLAANESH

ACQUIESCENZA
1 OGGETTO DEL NEMICO (+1)

10

1 MEZZA AZIONE

Con un gesto svogliato, il mago avvolge il nemico in una foschia di sogni spezzati e desideri irraggiungibili.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il Mago sceglie il proprio bersaglio entro 24 metri che subirà le seguenti regole speciali: Attacca Sempre per Ultimo e Movimento Casuale (usare la il dado o la tabella del dado direzionale).

Durata Incantesimo: Fino al Prossimo Turno del Mago

432

SAPERE DI SLAANESH

PAVANA DI SLAANESH

11

1 OSSO UMANO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Quando il mago fischietta l’aria di una di una delle oscure danze di Slaanesh, i nemici si contorcono in preda a spasmi che spezzano le ossa.
Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il Mago sceglie il proprio bersaglio entro 24 metri che dovrà superare una Prova di Volontà o subire 1D10 Ferite senza contare eventuali armature.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI SLAANESH

FRENESIA ISTERICA
1 CORPO DI UN ANIMALE CON LA RABBIA
(+2)

12

1 AZIONE INTERA

Le vittime del mago vengono sommerse da un torrente di emozioni irrazionali e si artigliano fra il dolore insopportabile e il rapimento estatico.
Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il Mago sceglie il proprio alleato entro 24 metri facendogli ottenere il talento Furia. Il bersaglio non perderà il primo round per entrare in Furia ma lo sarà immediatamente, se
possiede già il talento o la regola speciale, otterrà in aggiunta un bonus di +1 agli Attacchi.
Se l’incantesimo viene lanciato su di un nemico è del tipo maledizione. Il Mago sceglie il bersaglio entro 24 metri facendogli ottenere il talento Furia. Il bersaglio non perderà il primo round per entrare in Furia ma lo sarà
immediatamente, se possiede già il talento o la regola speciale, otterrà in aggiunta un bonus di +1 agli Attacchi.
Inoltre al termine di ogni turno il bersaglio subirà 1D10 colpi a Forza 3.
Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia del Mago

433

SAPERE DI SLAANESH

SCHEGGE AFFILATE

14

1 DARDO D’OSSO (+2)

1 MEZZA AZIONE

Il mago flette il polso e un nugolo di dardi affilati prorompe dalla sua mano, squarciando mente, corpo e anima dei
nemici.
Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il Mago scaglia sul bersaglio entro 24 metri che dovrà superare
una Prova d’Iniziativa o subire 1D10 colpi a Forza 4 che hanno la regola speciale Penetra Armatura.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI SLAANESH

FANTASMAGORIA
1 INDUMENTO APPARTENUTO A UNA VITTIMA DI UN DEMONE (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Con un segnale complesso il mago evoca creature illusorie che seminano zizzania sul campo di battaglia, seducendo e
confondendo il nemico sbigottito con oscure promesse.
Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il Mago sceglie il proprio bersaglio entro 24 metri che dovrà superare una Prova d’Iniziativa oppure, in caso di fallimento, lanciare il D10: se risultato è 10 il bersaglio subisce una
penalità del risultato del dado alla propria caratteristica Iniziativa, questa prova va eseguita a ogni turno di gioco
finché non termina l’incantesimo, il risultato è cumulabile nelle varie fasi. La caratteristica originale verrà recuperata dopo 1 ora.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia +1D10

434

SAPERE DI SLAANESH

CORO CACOFONICO

16

1 CORDA VOCALE DI UN CANTANTE (+2)

1 AZIONE INTERA

Il mago una nenia cacofonica che tortura l’anima e devasta la sanità mentale di coloro che si trovano sulla sua scia.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il Mago sceglie il bersaglio entro 12 metri, scagliando su di lui 2D10
colpi a Forza 4 senza poter contare sull’armatura. Se la vittima subisce almeno 1 ferita, ottiene la regola speciale:
Attacca Sempre per Ultima e Movimento Casuale (lanciare il dado direzionale o consultare la tabella).

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia del Mago

SAPERE DI SLAANESH

DAL DOLORE, IL PIACERE
1 GOCCIA DI SUDORE DI UN AMANTE (+2)

16

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Distorci e inverti le sensazioni di una creatura entro 12 metri. La
vittima deve effettuare una Prova di Volontà per resistere ai suoi effetti, se non la supera percepisce il piacere come dolore e il dolore come piacere. Inoltre a ogni round in cui infligge o subisce ferite ottiene un bonus del
+10% alle Prove d’AC e a quelle di Resistenza.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia del Mago

435

SAPERE DI SLAANESH

LINGUA TAGLIENTE

7

PETALI DI ROSA SCHIACCIATI (+1)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. La tua lingua diventa così lunga e precisa che riesce a penetrare
nei punti deboli di chi viene colpito da sua forma lasciva. Il bersaglio entro 12 metri subisce 1 colpo a Danno 3
che ignora l’armatura comprese quelle magiche. La lingua rimarrà presente per 1 round e puoi usarla per attaccare un avversario utilizzando 1 mezza azione.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI SLAANESH

MARIONETTA DI CARNE
1 MARIONETTA (+3)

22

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il mago assume il controllo di un’altra creatura, come se fosse una
marionetta nelle tue mani. Se la vittima fallisce una Prova Impegnativa (-10%) di Volontà, il colore dei suoi occhi cambia e diventa identico al tuo. Inoltre arrossisce e inizia a sudare come se fosse eccitata e impaziente. Finché è sotto il tuo controllo la vittima deve obbedire ai tuoi ordini mentali. Se provi a far suicidare la vittima,
quest’ultima ha diritto a una Prova di Volontà per impedire che accada. Durante il tempo del controllo mentale
la vittima deve rimanere sempre nel tuo campo visivo, inoltre devi spendere mezza azione per mantenere il controllo oppure l’incantesimo termina il suo effetto. Chi subisce l’incantesimo si sente seviziato e al termine
dell’effetto deve superare una Prova di Volontà o subire 2 punti follia.
Durata Incantesimo: Numero di Ore Pari alla Tua Caratteristica Magia

436

SAPERE DI SLAANESH

MASCHERA DEL DESIDERIO
1 PICCOLINGUA DI UNA MERETRICE (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. La creatura che tocchi subisce un profondo cambiamento perché
delle turbinanti particelle rosa le si poggiano sulla pelle, eccitandola e provocandole un intenso piacere. Questo
incantesimo ha diversi effetti sulle vittime: 1– annulla tutti gli effetti dell’ingozzamento, ubriachezza e insonnia.
2– rimuovere tutti i segni esteriori di lesioni o maltrattamenti, anche se non fa recuperare le ferite. 3– conferisce
al soggetto un bonus del +10% alle Prove di Simpatia.

Durata Incantesimo: Numero di Ore Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DI SLAANESH

SOFFIO DELL’ISPIRAZIONE
I DOSE DI LIQUORE ALLE MANDORLE (+2)

11

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Soffi una corrente d’aria profumata sul volto o nell’orecchio di una
creatura adiacente, riempiendole la testa con immagini gloriose sulla sua capacità e bravura, ma al contempo
offuscandole l’anima e riempiendola di vergogna. Chi subisce l’effetto dell’incantesimo ottiene un bonus del
+10% x la tua caratteristica Magia, da utilizzare una sola volta in unica prova entro il termine dell’effetto.

Durata Incantesimo: Numero di Giorni Pari alla Tua Caratteristica Magia

437

SAPERE DI SLAANESH

MALEDIZIONE DELLA CARNE

25

1 ESCRESCNEZA RECISA E IMBOTTITA CON
144 RAGNI VIVI (+3)

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il mago

D10

Pestilenza

01-03

Dalla vittima sgorga un’escrescenza di grasso, tendini e muscoli che si protende per 2 metri in un direzione a caso. Se
investe qualcuno, tuesti deve superare una Prova di Agilità
altrimenti resta sepolto sotto la carne. Per ogni round successivo deve superare una Prova Impegnativa (-10%)di Volontà per liberarsi o soffocherà dopo 1 turno.

04-06

Un tentacolo schizza via per 1D10x2 metri in una direzione
casuale (utilizza il dado direzionale o la tabella apposita).
Ogni creatura sul suo percorso deve superare una Prova di
Agilità o subire 1 colpo a Danno 3.

07-08

In questo turno non succede nulla.

09-10

La vittima si muove con tutte le sue escrescenze di 1D10-2
metri in una direzione a caso (utilizza il dado direzionale o la
tabella apposita).

sceglie il bersaglio entro 24 metri che dovrà effettuare
una Prova Difficile (-20%) di Volontà, se fallisce per
ogni round successivo al lancio, tira il D10 e consulta
la tabella a fianco per osservarne gli effetti. Gli effetti
sono permanenti e la vittima continua a crescere finché l’incantesimo non viene dissolto oppure muore.
Chi si trova sotto l’effetto dell’incantesimo non può
intraprendere azioni.

1 MEZZA AZIONE

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI SLAANESH

TORRENTE DORATO
1 ONCIA DI URINA (+3)

21

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Dal palmo della tua mano ribolle un impulso di luce gialla. Il raggio
può condizionare un singolo obiettivo entro 24 metri purché sia entro la tua linea visiva. La vittima prova delle
emozioni piacevoli che le intorpidiscono la mente. Al suo turno, se vuole intraprendere un’azione, deve prima
superare una Prova di Volontà, altrimenti resta impalata con un sorriso ebete e perde tutte le azioni. L’effetto
svanisce non appena la vittima supera tre Prova di Volontà.

Durata Incantesimo: Istantaneo

438

SAPERE DI SLAANESH

SUCCUBE
1 LINGUA DI UNA VERGINE (+3)

28

3 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo personale. Questo incantesimo ha un effetto insolito che si manifesta solo quando la tua
forma spettrale entra in contatto con un corpo mortale. Grazie al porte di Slaanesh, la vittima riesce a sentire il tuo tocco
anche se non può vederti, udirti o percepire il tuo odore. Non puoi farle del male, però puoi eccitare i suoi sensi. Per ogni
round che trascorri accarezzarlo, il soggetto delle tue attenzioni deve superare una Prova di Volontà e una Prova di Resistenza, se fallisce quest’ultima perde 1D10 Ferite perché la sua anima è tormentata dal desiderio. Se fallisce quella di volontà
riceve 1 punto follia a causa dell’intenso piacere. Mentre viene stuzzicata la vittima può agire normalmente, ma si sentirà
un po' strana. Al termine di questo incantesimo il tuo spirito si libera dal corpo comatoso e schivola nell’Aethyr. Anche se
non può interagire con il mondo fisico tutti i suoi sensi funzioneranno normalmente. Mentre ti trovi in questa forma puoi
essere ferito solo da armi magiche. Resti comunque vincolato alle leggi materiali dalla natura: non puoi volare, camminare
attraverso le pareti o fare qualsiasi altra cosa che non è normale. Non puoi lanciare incantesimi. Prima del termine dell’incantesimo devi rientrare nel tuo corpo, se non riesci a farlo la tua coscienza ritornerà in modo brusco al suo rientro, ma
deve superare una Prova Difficile (-20%) di Volontà, oppure ottenere 1 Punto Follia.

Durata Incantesimo: Numero di Ore Pari alla Tua Caratteristica Magia x2

439

SAPERE DI SLAANESH

TORPORE ACIDOSO

9

1 FIALA DI ACIDO (+2)

1 MEZZA AZIONE

Anche se non è il vizio a cui Slaanesh è comunemente associato, l’accidia è un’altra forma d’eccesso della quale il Principe del Caos e i suoi Maghi prescelti possono nutrirsi. Non è un malessere fisico, ma una profonda e duratura condizione spirituale che affievolisce la voglia di fare e l’entusiasmo dalla vittima.
Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il mago sceglie il proprio bersaglio entro 24 metri, per tutta la durata dell’incantesimo la caratteristica di Volontà della vittima è ridotta del -20%, e ottiene la condizione mentale
Stupidità (vedi WFRP manuale base).

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia
SAPERE DI SLAANESH

CANTO DI SEDUZIONE
1 ARPA DORATA (+3)

24

1 MEZZA AZIONE

Esistono alcuni colori così orribili che soli i pazzi possono vederli. Gli insegnamenti sussurrati da Tzeentch possono
consentire a un Mago di manipolare tali fuochi invisibili, che bruciano come nessun fuoco mortale può fare.
Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il Mago sceglie il proprio bersaglio entro 24 metri che deve superare
una Prova di Volontà o perdere il –20% alla caratteristica Volontà e diventare ostile con i propri alleati arrivando
ad attaccarli se sono a distanza di assalto.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia

440

Abilità del Sapere: Sapere del Caos (Selvaggio)

Ogni volta che un incantesimo di qualsiasi Sapere viene lanciato con successo, lo sciamano degli Uominibestia
otterrà un +10% (non cumulabile) a tutte le Prove Magiche.

Il Mago degli Uominibestia ogni volta che lancia un incantesimo fa ottenere ai propria alleati un vantaggio al
movimento. Per ogni difficoltà al terreno il livello calerà di uno. Quindi un terreno dove non si potrà correre
per gli altri, agli Uominibestia permetterà di farlo.

441

SAPERE SELVAGGIO

IMPETO BESTIALE

9

1 CIUFFO DI PELI (+1)

1 AZIONE INTERA

Lo sciamano infiamma gli animi degli Uominibestia, e dei loro alleati in un raggio di 10 metri, spingendoli ad aumentare la loro ferocia nello scontro contro il nemico. Gli Uominibestia se si trovano a distanza caricheranno il nemico visibile.
Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Un gruppo di creature dentro un’area di 6 metri di diametro e
poste a una distanza di 10 metri dal Mago possono effettuare come Attacco gratuito queste azioni: Attacco in Carica e Attacco Poderoso e scagliarsi contro il nemico visibile più vicino.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE SELVAGGIO

MAREA DI TURPITUDINI

7

1 SCARAFAGGIO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Lo sciamano che invoca questo incantesimo richiama a se tutte le creature striscianti che vivono nel sottobosco, dirigendo sul nemico un ondata di ragni, millepiedi e scarafaggi.
Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il Mago può scagliare su un nemico entro 24 metri , 3D10 colpi
a Forza 1 sotto forma di millepiedi, scarafaggi e ragni.

Durata Incantesimo: Istantaneo

442

SAPERE SELVAGGIO

REGRESSIONE
1 OGGETTO DELLA RAZZA DEL BERSAGLIO
(+1)

12

1 AZIONE INTERA

Lo sciamano sonda la mente del proprio nemico amplificandone le parti selvagge e animalesche della sua psiche riducendolo a una bestia aggressiva.
Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il Bersaglio posto entro 12 metri dal Mago deve effettuare una Prova
di Volontà, se la prova riesce l’incantesimo non sortisce l’effetto desiderato, ed arrecherà un mal di testa al Mago.
Se la prova fallisce, il bersaglio diverrà preda della Furia entrando in lotta con l’essere più vicino a lui, sia esso
alleato o nemico.
.

Durata Incantesimo: Al Termine dell’Effetto della Furia

SAPERE SELVAGGIO

BERCIO ASSORDANTE
1 CORNO (+1)

12

1 MEZZA AZIONE

Lo sciamano emette un ululante ruggito che blocca il cervello dell’avversario al quale scoppiano i bulbi oculari.

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il bersaglio scelto entro 24 metri dal Mago deve effettuare una
Prova di Volontà; se questa ha successo: non accade nulla, se non un forte mal di testa; se la prova fallisce il PG
subisce 1 colpo a Forza 3 alla testa, sono escluse tutte le armature, salvo quelle magiche.

Durata Incantesimo: Istantaneo

443

SAPERE SELVAGGIO

MANDRIA TRADITRICE
1 FISCHIETTO PER IL RICHIAMO (+1)

10

1 MEZZA AZIONE

Lo sciamano chiama le bestie da guerra e non, in possesso del nemico, scagliando una lancia di energia al loro cuore;
queste si rivolteranno contro i loro padroni che le hanno incatenate con morsi, briglie e speroni.
Questo incantesimo è del tipo maledizione. Tutte le cavalcature nemiche entro 12 metri dal Mago devono superare una Prova di Volontà, se la prova è fallita l’animale o la creatura si ribellerà attaccando il proprio padrone (se
questo sta cavalcando la creatura, verrà disarcionato) fino al termine dell’incantesimo.
.

Durata Incantesimo: 1D10 Turni

SAPERE SELVAGGIO

MANTELLO DI GHOROK
1 PEZZO DI PELLE (+2)

17

1 AZIONE INTERA

Ghorok era un Minotauro leggendario, il suo mantello spirituale ha effetti terribili anche per chi lo indossa.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Lo sciamano può lanciare l’incantesimo su un alleato entro 6 metri da lui o anche su se stesso,. Chiunque subisce gli effetti, ottiene un bonus di 1D10% alla Forza e 1D10 Attacchi. Se il nemico ti colpisce, il colpo non può né essere parato, e né schivato.

Durata Incantesimo: Fino al Prossimo Turno del Mago

444

SAPERE SELVAGGIO

DOMINIO SELVAGGIO
1 SFERA DI CRISTALLO (+2)

20

1 AZIONE INTERA

Lo sciamano proietta la propria mente in quella della creatura che viene valutata la più forte. Una volta impossessatosene la creatura regredirà ad uno stato selvaggio, dimenticando i proprio alleati che diverranno i suoi nuovi nemici.
Questo incantesimo è del tipo evocazione. Il Mago richiama a sé una di queste creature: Jabberslythe, Gigante o
Ecatombe. La creatura apparirà entro 24 metri dal Mago che la controllerà totalmente. Il Mago quando controlla
la creatura non potrà fare nient’altro. Quando la creatura evocata verrà ferita il Mago dovrà superare una Prova
di Resistenza o subire 1 Ferita (indipendentemente da quelle subite dalla Creatura evocata). Se il Mago raggiunge
le 0 Ferite muore e la creatura evocata fugge. Una volta evocata la creatura non può essere allontanata dallo
scontro finché non è terminato.
.
Durata Incantesimo: Fino al Termine del Combattimento

445

SAPERE SELVAGGIO

MASSACRO PRIMORDIALE

25

1 CUORE DI UOMOBESTIA (+3)

1 AZIONE INTERA

Con un ruggito gutturale che scuote le radici del mondo lo Sciamano Berciante instilla la rabbia nelle bestie attorno a
lui.
Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Tutti gli alleati del Mago visibili da lui superano automaticamente le Prove di Furia e Furia Primitiva; inoltre possono ripetere tutte le Prove di Parare fallite in precedenza.
.

Durata Incantesimo: 1 Ora
SAPERE SELVAGGIO

DISFACITORE
1 PEZZO DI UNA MACCHINA DA GUERRA E 1
MATTONE (+3)

33

1 AZIONE INTERA

Sbattendo il bastone sul terreno lo Sciamano Berciante libera la pietra e il legno dai vincoli artificiali, distruggendo le
armi del nemico.
Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il Mago sceglie il proprio bersaglio tra un edificio o una macchina
da guerra. La macchina da guerra subirà 1D10 colpi a Forza 10. Gli edifici subiranno 4D10 colpi a Forza 6.
Tutte le creature intorno alla macchina da guerra o all’interno dell’edificio subiranno 1 colpo a Forza 10.

Durata Incantesimo: Istantaneo

446

Abilità del Sapere: Sfera del Caos (Ratto Cornuto - Peste)
Ogni Skaven che utilizzi la magia deve scegliere dall’elenco degli incantesimi del proprio Sapere, 12 incantesimi a cui si aggiungerà il maledetto tredicesimo incantesimo (vedi pagi successive).

Tutti i Maghi possono scambiare, all’inizio del proprio turno, un incantesimo del proprio Sapere del Ratto
Cornuto con uno di questi due incantesimi Agilebalzo e Il Terribile Tredicesimo Incantesimo.

447

SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

FERITA INFETTA

12

1 ARTIGLIO DI GOBLIN INCROSTATO DI
SPORCO (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo è un incantesimo del tipo proiettile magico. Fai sì che le ferite di un avversario divengano infette in modo terribile. Se colpisce il bersaglio posto entro 24 metri si trova sotto colpo critico o che ha subito più Colpi
Critici, le ferite del bersaglio s’infetteranno. L’infezione è una malattia che dura 7 giorni. La vittima di una ferita infetta subisce una penalità di –10% a tutte le caratteristiche del Profilo Principale. Le ferite infette non possono essere recuperate in modo ordinario ma occorrerà un personaggio con l’abilità Guarire, che dovrà superare
una Prova Impegnativa (-10%) di Guarire.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

TANTIRATTI
1 FORMA DI FORMAGGIO BUONO (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Chi lo lancia richiama e molti ratti rispondono...

L’incantesimo è del tipo a danno diretto. Evochi una massa di ratti voraci che saltano addosso al tuo avversario
per divorarlo. Intorno a te si crea una sfera di 24 metri di diametro (sagoma d’effetto grande). Chiunque si trovi
all’interno della sfera (tranne il Mago che lo lancia) subisce l’attacco di migliaia di topi provocando loro 3D10
colpi a Forza 2. Il round successivo la moltitudine si sposterà di 1D10 metri casuali (consultare la tabella del dado
direzionale o lancia il dado se lo possiedi). L’incantesimo può essere mantenuto superando una Prova di Volontà.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Caratteristica Magia +1 Round

448

SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

RESPIRO PESTILENZIALE

16

1 BARRETTA D’INCENSO DI MUTAPIETRA ACCESA DA ENTRAMBI I LATI (+1)

1 AZIONE INTERA

Pronunciando frasi orribili, lo stregone Skaven rutta una nube disgustosa.

L’incantesimo è del tipo a danno diretto. Esali una nube pestilenziale e velenosa contro i tuoi nemici. Usa la sagoma d’effetto a cono. Chiunque si trovi entro il suo raggio di azione deve superare una Prova di Impegnativa (10%) di Resistenza o subire 1 colpo a Danno 4 che ignora le armature e il Bonus Resistenza. Il Mago è immune
ai suoi effetti.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

AVVIZZIRE
1 BRANDELLO DI PELLE AVVIZZITA (+1)

12

1 AZIONE INTERA

Intonando passaggi del Liber Bubonicus, il Mago lancia un incantesimo che debilita i propri nemici.

L’incantesimo è del tipo maledizione. Tutti i nemici entro 24 metri dal Mago subiscono un malus alla caratteristica Resistenza (BR –1), tutti quelli che vedranno scendere la loro Resistenza a 0, moriranno. L’incantesimo può
essere potenziato con una Prova di Volontà difficile (-10%) per ogni punto BR aggiuntivo che si vuole togliere.
L’avversario recupererà il BR alla prossima alba.

Durata Incantesimo: Fino all’Alba Successiva

449

SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

BENEDIZIONE CON LA LORDURA

11

1 PO’ DI LORDURA (+1)

1 MEZZA AZIONE

Una disgustosa nebbia avvolge le armi di un’unità vicina che cominciano a colare di lordura tossica.

L’incantesimo è una potenziamento. Il Mago sceglie un bersaglio alleato entro 12 metri e gli conferisce il talento
Atacchi Venefici. Se il bersaglio ha già il talento Attacchi Venefici, infligge un +1 Ferita automatica al proprio nemico.

Durata Incantesimo: Fino al Termine del Turno di Gioco

SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

NUBE DI CORRUZIONE
1 OGGETTO INFETTO O 1 ARTO INFETTO (+2)

15

1 MEZZA AZIONE

Lo Stregone libera un puzzolente scoppio di furia malata.

L’incantesimo è del tipo a danno diretto. Chiunque si trovi entro 12 metri dal Mago subisce 1 colpo a Danno 5
se è uno Skaven del Clan Pestilens, 2 colpi a Danno 5 se è uno Skaven alleato, 1D10 colpi a Forza 5 se è un nemico.

Durata Incantesimo: Istantaneo

450

SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

VELO DI MOSCHE

18

1 PRESA DI STERCO DI NURGLINO (+2)

1 AZIONE INTERA

L’incantesimo è una maledizione. Agitando le braccia, evochi uno sciame di grosse mosche fastidiose che pungono. Crei un’area intorno a te del diametro di 4 metri, chiunque si trovi all’interno subisce una penalità del –
20% a qualsiasi Prova. Inoltre chi si trova all’interno dell’area non riesce a vederti subendo un –20% alla caratteristica Abilità Balistica (AB).

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia
SAPERE DEL CORNUTO PESTE

PESTILENZA

I VESTITII DI UN APPESTATO (+2)

17

1 AZIONE INTERA

Il Mago scatena una malattia dal Libro del Dolore

L’incantesimo è del tipo a maledizione. Il Mago sceglie il bersaglio entro 18 metri che dovrà superare una Prova di Resistenza, o subire
1 Ferita senza contare BR e armature. Se l’incantesimo è lanciato su un bersaglio impegnato in combattimento, anche chi è a contatto
con lui subisce gli stessi effetti. Una volta lanciato con successo l’incantesimo lanciare il dado sulla tabella sottostante:

1

L’incantesimo si rivolta contro il Mago che ne subisce gli effetti.

2-4

L’incantesimo termina immediatamente senza produrre effetti.

5-6

Il Mago può scegliere di rinunciare all’incantesimo oppure di cambiare bersaglio

7-9

La Ferita inflitta automaticamente aumenta di +1.

10

Il numero di ferite inflitte è pari alla caratteristica Magia dell’incantatore.

Durata Incantesimo: Istantaneo

451

SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

MANTELLO DEL CONTAGIO
1 TRANCIO DI CARNE STRAPPATA DALLA SCHIENA
DI UNA VITTIMA DI PESTILENZA (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

L’incantesimo è una Maledizione. Corrompi un vestito, un manto o un pezzo di tessuto con un ceppo virulento
di Mal di Kruts (vedi WFRP a pagina 137). Chiunque tocchi i indossi l’oggetto per un turno o più deve superare una Prova Impegnativa (-10%) di Resistenza o contrarre tale malattia.

Durata Incantesimo: Istantaneo
SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

MUSCO DEL TERRORE
1 PEZZO DI FERRO CHE RECHI INCISO UL
SIMO DEL RATTO CORNUTO (+3)

20

1 MEZZA AZIONE

L’incantesimo è del tipo a maledizione. Evochi una grossa nube di muco demoniaco, che costringe tutte le creature che si trovano nell’area creata entro 36 metri e ha un diametro di 9 metri (usa la sagoma grande). Chiunque
si trovi entro il raggio della nube deve superare una Prova di Terrore. Gli Skaven subiscono una penalità del –
10% in questa Prova. Un personaggio che abbia subito gli effetti della nube, anche se viene allontanato, continua a sentire gli effetti del terrore per 1 turno (6 round) aggiuntivo.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

452

SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

PESTE
1 POLTIGLIA OTTENUTA CON MOLTE PULCI MORTE (+3)

26

1 AZIONE INTERA

L’incantesimo è una maledizione. Infetti uno o più personaggi entro 18 metri con il vaiolo verde (vedi Wfrp manuale base
pagina 137). Crei un area di 5 metri di diametro (sagoma a effetto piccola), chiunque si trovi al suo interno deve superare
una Prova di Resistenza o subire immediatamente gli effetti della malattia, perdendo un –5% a ognuna delle tue caratteristiche del profilo principale. La prima volta che altri personaggi giungono in prossimità (raggio di mischia) con un soggetto
infettato dalla malattia, devono sostenere una Prova di Resistenza o contrarre a loro volta il vaiolo verde. Questi soggetti
secondari subiscono gli effetti normali della malattia invece che l’effetto immediato causato dall’incantesimo bersaglio originale. Allo stesso modo questi soggetti sono contagiosi in modo ordinario e non tramite la prossimità. Chi supera la Prova di Resistenza non potrà subire gli effetti di questo incantesimo per le prossime 24 ore.

Durata Incantesimo: Istantaneo
SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

PIOGGIA TOSSICA
1 CUCCIOLO DI UNA VIPERA DI CAVERNA
(+3)

24

1 AZIONE INTERA

L’incantesimo è del tipo a maledizione. Appellandoti al potere del Ratto Cornuto evochi una nube velenosa che
fluttua a circa a 4 metri da terra in un punto situato entro 36 metri da te. Nel round successivo a quello del lancio dell’incantesimo, dalla nube di 9 metri di diametro (sagoma grande) piove un veleno micidiale su tutti i personaggi che si trovano entro la sua copertura. Chiunque si trovi al suo interno deve superare una Prova di Resistenza o cadere in preda a una sonnolenza popolata da incubi (sei considerato Sonnolento), inoltre devono superare un ulteriore Prova Impegnativa (-10%) di Resistenza o essere colpiti da 1 colpo a Danno 2, che ignora l’armatura e il Bonus Resistenza (BR). I personaggi ritenuti sonnolenti devono superare 3 Prove di Resistenza consecutive
per interromperne gli effetti.
Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round) + 1 Per Ogni Punto della tua Caratteristica Magia

453

SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

PUSTOLA VELENOSA
1 BISTURI ARRUGGINITO APPARTENUTO A UN
GUARITORE (+2)

10

1 MEZZA AZIONE

L’incantesimo è una maledizione. Puoi creare una pustola pulsante e piena di pus su una delle tue estremità.
Quando viene incisa e drenata (azione che t’infligge 1 Ferita a prescindere dalla tua armatura e dal tuo Bonus Resistenza), il pus che ne esce può essere spalmato su un’arma a una mano che una volta ferito il proprio avversario,
causerà un numero di ferite addizionali pari alla tua caratteristica Magia, salvo che il bersaglio non superi una
Prova Difficile (-20%) di Resistenza.

Durata Incantesimo: Istantaneo
SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

PUTREFAZIONE

1 MANCIATA DI GRANAGLIE MARCE (+1)

8

1 MEZZA AZIONE

L’incantesimo è del tipo a maledizione. Con un gesto plateale puoi far sì che una certa quantità di cibo marcisca
e si deteriori diventando immangiabile. L’incantesimo ha un raggio d’azione di 10 metri diametro intorno a te,
tutto quello che è all’interno dell’area d’azione diventa immangiabile. Chiunque mangi il cibo deteriorato si infetta di Galoppotrotterelosi (vedi WFRP manuale base pagina 136).

Durata Incantesimo: Istantaneo.

454

SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

ARIA PESTILENZIALE
1 GARZA INFETTA (+1)

24

1 AZIONE INTERA

Il Mago crea una grossa nube che si espande e appesta una vasta zona; chi la respira sembra raggrinzire e indebolirsi
mentre il corpo si affloscia.
Questo è un incantesimo del tipo maledizione. Ogni bersaglio entro 24 metri dal Mago vedrà dimezzarsi la caratteristica Resistenza e di conseguenza anche la propria BR.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

455

SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

FISTOLE SUPPURANTI DEL MONDO

29

1 MANCIATA DI FANGO (+2)

2 AZIONI INTERE

Un semplice gesto di una mano del Prete della Peste e il mondo ribolle nelle viscere.

L’incantesimo è del tipo evocazione. Il Mago fa apparire sotto i piedi dei bersagli entro 24 metri una palude di 6
metri di diametro. Chiunque si trovi al suo interno ha il Movimento è ridotto a Cauto. Per provare a muoversi
all’interno della palude occorre superare una Prova di Resistenza o cadere inermi per 1 ora. Rimanere fermi per la
durata dell’incantesimo comporterà al termine dell’effetto un superamento di una Prova di Resistenza oppure si
verrà ritenuto inerme fino all’alba successiva.

Durata Incantesimo: 1 Ora
SAPERE DEL RATTO CORNUTO PESTE

LA GRANDE PESTE ROSSA
1 SACCHETTO DI POLVERINA ROSSA DELLA PESTE (+3)

34

2 AZIONI INTERE

Il Mago vomita una nebbia scarlatta che si diffonde rapidamente sul campo di battaglia causando l’eruzione immediata di bolle grandi come pugni seguite da una morte dolorosa.
L’incantesimo è del tipo a Danno Diretto. Il Mago lancia contro chiunque entro 24 metri una nube di 6 metri di
diametro (sagoma piccola circolare), chiunque si trovi al suo interno deve superare una Prova di Resistenza o cadere inerme per il resto del combattimento; gli unici a non subirne gli effetti sono gli alleati Skaven del Clan Pestilens. Il movimento all’interno della nube è ridotto a cauto.

Durata Incantesimo: Istantaneo

456

Abilità del Sapere: Sfera del Caos(Ratto Cornuto - Rovina)
Ogni Skaven che utilizzi la magia deve scegliere dall’elenco degli incantesimi del proprio Sapere, 12 incantesimi a cui si aggiungerà il maledetto tredicesimo incantesimo (vedi pagi successive).

Tutti i Maghi possono scambiare, all’inizio del proprio turno, un incantesimo del proprio Sapere del Ratto
Cornuto con uno di questi due incantesimi Agilebalzo e Il Terribile Tredicesimo Incantesimo.

457

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

BUFERA WARP ULULANTE

11

1 PIUMA (+1)

1 AZIONE INTERA

Chi lo lancia effettua gesti sincopati ai cieli e feroci venti da uragano iniziano a soffiare fino a che non vessano l’intero
campo di battaglia.
L’incantesimo è del tipo maledizione. Il Mago scaglia su ogni nemico visibile gli effetti di questo incantesimo,
tutte le creature che possiedono il talento o la regola speciale: Volo, non possono utilizzarlo. Tutte le armi da
tiro subiscono una penalità del -1 al danno.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

BRUCIATURA
1 PIETRA FOCAIA (+1)

14

1 MEZZA AZIONE

Lo Stregone affonda le zampe nel terreno borbottando incantesimi di fuoco...

L’incantesimo è del tipo proiettile magico. Il Mago indica un punto entro 24 metri dove viene creata un’area circolare di 6 metri di diametro, chiunque sia all’interno subisce 1 colpo a Forza 4. Le ferite subite vengono considerate come da Attacchi a Base di Fuoco, non contano le armature (tranne per le armature di cuoio o magiche).
Chiunque viene ferito deve superare una Prova di Paura o cadere sotto i suoi effetti.

Durata Incantesimo: Istantaneo

458

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

EVOCA SPACCATURE

15

1 PIEDE DI TOPO (+1)

1 AZIONE INTERA

Dopo aver terminato la cantilena lo sciamano batte per terra l’orribile piede rosato molto simile ad una zampa di
topo, facendo spaccare il terreno.
L’incantesimo è del tipo proiettile magico. Una fessura compare ai piedi del Mago estendendosi in linea retta per
4D10 metri. Chiunque si trovi colpito dalla line cade nella spaccatura del terreno che si è formata, occorre lanciare 1D10, se il risultato è 1 il o i bersagli subiscono 1D10 Ferite. Se il risultato è da 2 a 10 il bersaglio subisce
un danno da caduta lanciare 1D10 e sottrarre il movimento, il risultato sono le ferite subite e che non possono
essere parate in nessun modo e da nessuna armatura, anche magica.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

ARMATURA DI TENEBRE
1 PEZZO DI CUOIO ANNERITO (+2)

10

1 MEZZA AZIONE

L’incantesimo è del tipo a potenziamento. Rendi solide le tenebre attorno al tuo corpo e ti rendono più difficile
da vedere in condizioni di scarsa luminosità. Ottieni 1 Punto Armatura (PA) su tutto il corpo e un bonus del
+20% a tutte le Prove di Nascondersi da sostenersi in caso di scarsa luminosità.

Durata Incantesimo: Numero di Turni (6 round) Pari dalla Tua Caratteristica Magia

459

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

AGILE BALZO
1 ZAMPA POSTERIORE DI UN RATTO (+1)

8

1 MEZZA AZIONE

L’incantesimo è del tipo potenziamento. Con un suono di una ventata di fumo teletrasporti te o un alleato entro
12 metri dal punto di origine. La dimensione massima dell’alleato è quella umana e lo spostamento è di massimo 2 metri, in un punto sgombro da oggetti e creature.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

DESTINO CREPITANTE
1 PEZZO DI FILO DI RAME (+1)

7

1 MEZZA AZIONE

L’incantesimo è del tipo a proiettile magico. Invii un arco verde di energia crepitante che va a colpire ogni nemico che si trova entro 12 metri da te, infliggendo 1 colpo a Danno 2. Chiunque venga ferito deve effettuare una
Prova Abituale (+10%) di Resistenza o rimanere stordito per 1 round.

Durata Incantesimo: Istantaneo

460

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

FULMINE WARP

11

1 SOTTILE BARRETTA DI RAME (+2)

1 MEZZA AZIONE

L’incantesimo è del tipo proiettile magico. Scagli un potente fulmine warp che, crepitando, va a colpire un bersaglio entro 48 metri infliggendogli 1 colpo a Danno 5. Per ogni 1 che ottieni al lancio dell’incantesimo, subisci 1
colpo a Danno 1 perché perdi il controllo dell’energia che stai provando a contenere.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

FURIA LETALE
2 GOCCE DI SANGUE DI UN ANIMALE RABBIOSO (+2)

18

1 MEZZA AZIONE

L’incantesimo è del tipo a proiettile magico. Causi a un alleato una fame orrenda e folle, che gli fa spalancare la
bocca tracimante bava e roteare innaturalmente il capo. Il bersaglio entro 18 metri ottiene il talento Fame Nera.

Durata Incantesimo: 1D10 Round + la Tua Caratteristica Magia

461

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

TEMPESTA WARP
1 L’EFFIGE DEL RATTO CORNUTO INCISA
NEL RAME (+2)

18

1 MEZZA AZIONE

L’incantesimo è del tipo proiettile magico. Evochi una tempesta di fulmini warp in un punto a tua scelto entro
48 metri, formando un’area di 18 metri di diametro (sagoma grande) e infliggendo a tutti quelli al suo interno 1
colpo a Danno 5. Per ogni 1 che ottieni al lancio dell’incantesimo, subisci 1 colpo a Danno 3 perché non riesci a
controllare l’energia.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

ROVINA FOLGORANTE
1 PEZZO DI PELLE CONCIATA DI UN UMANO.
DI UN ELFO O DI UN NANO(+3)

25

1 AZIONE INTERA

L’incantesimo è del tipo proiettile magico. Archi verdi di pura energia warp strappano la carne dalla vittima. Scegli il bersaglio entro 10 metri scagliando su di lui 1 colpo a Danno 5 a ogni round, vengono ignorate le armature
e il BR.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

462

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

CORSARAPIDA

14

1 SCALPO D’ELFO (+2)

1 MEZZA AZIONE

L’incantesimo è del tipo potenziamento. Ti permette di ottenere una velocità inusitata. La tua caratteristica Movimento viene aumentata dal valore della tua caratteristica Movimento.

Durata Incantesimo: 1 Turno (6 round)

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

MANTO DELL’ASSASSINO
1 SCAGLIA DI UN CAMALEONTE (+2)

16

1 MEZZA AZIONE

L’incantesimo è del tipo personale. Ti appelli alla mutevole natura del warp facendo sì che la tua pelliccia assuma
il colore di quello che ti circonda. Quando rimani completamente immobile ottieni un bonus del +30% alle
Prove di Nascondersi.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

463

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

SCONFITTA INVISIBILE

22

1 GRAMMO DI MUTAPIETRA (+3)

1 ORA

L’incantesimo è del tipo maledizione. Il corpo della creatura colpita, muore dissolvendosi in una poltiglia maleodorante. Tutti i bersagli entro 12 metri da te dovranno superare una Prova Impegnativa (-10%) di Resistenza per
ogni round finché non lo superano. Ogni volta che la prova è fallita il bersaglio perde in modo irrimediabile 1
punto percentuale della propria caratteristica Resistenza.

Durata Incantesimo: Fino a Quando non Viene Superata la Prova di Resistenza

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

STELLETTE WARP
1 STELLETTA CON LA RUNA DEL PROPRIO
CLAN (+3)

18

1 AZIONE INTERA

L’incantesimo è del tipo personale. Evochi un numero di stellette pari alla tua caratteristica Magia e le scagli contro un bersaglio entro 36 metri, infliggendogli 1 colpo a Danno 2. Per ogni ferita inflitta la bersaglio dovrà superare una Prova Difficile (-20%) di Resistenza o ulteriori 5 Ferite Multiple

Durata Incantesimo: Istantaneo

464

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

TURBINE NERO
1 FIALA DI VETRO PIENA DI CENERE (+3)

20

1 AZIONE INTERA

L’incantesimo è del tipo maledizione. Evochi un turbine di fumo acre misto a cenere rovente in un punto qualunque entro 48 metri, formando un’area di 6 metri di diamentro) sagoma piccola. Il turbine si muove di 10 metri a round, chiunque venga investito deve superare una Prova di Resistenza o subire 1 colpo a Danno 2. Inoltre
la vittima per 1D10 turni subisce una penalità del –20% alle caratteristiche del Profilo Principale.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

ZAMPE ADESIVE
1 GOCCIA DI COLLA (+2)

12

1 MEZZA AZIONE

L’incantesimo è del tipo personale. Puoi muoverti sui muri e sui soffitti a una velocità pari alla tua caratteristica
Movimento. Gli oggetti tuttavia sono soggetti alla forza di gravità e se non sono fissati in modo adeguato cadono per terra.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

465

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

PASSO LEGGIADRO
1 PEZZO DI SUGHERO (+1)

6

1 MEZZA AZIONE

L’incantesimo è del tipo potenziamento. Diventi leggero come un pezzo di legno di balsa, il che ti consente di
muoverti su superfici liquide come acqua, scogli fognari o l’olio come se fossero solide.

Durata Incantesimo: Numero di Round Pari alla Tua Caratteristica Magia

466

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

TEMPESTA WARP
1 FRAMMENTO DI WARPIETRA (+2)

24

1 MEZZA AZIONE

Le nuvole brontolano rabbiose in cielo rilasciando fulmini warp verdi e neri.

L’incantesimo è del tipo a proiettile magico. Il Mago sceglie 1D10 avversari entro 24 metri che subiscono 1 colpo
a Forza 5.

Durata Incantesimo: Istantaneo

467

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

FOSSA DEL MONDO SOTTERRANEO

24

1 PALA (+2)

1 AZIONE INTERA

Il Mago apre un grande pozzo nel terreno. L’area colpita inizia a scuotersi finché il suolo non si spalanca creando una
voragine che si perde nell’oscurità.
L’incantesimo è del tipo maledizione. Il Mago indica un punto visibile sul campo di battaglia e lancia a ogni turno 1D10, se ottiene come risultato 8-9-10: il terreno selezionato sprofonda formando un pozzo di 3x3 metri di
lato, chiunque vi si trovi sopra dovrà superare una Prova di Agilità o verrà risucchiato nelle profondità della terra, morendo. Quando si gioca questo incanto il mago descriverà l’azione all’AdG senza comunicarlo agli altri
giocatori che potrebbero evitare la zona interessata.

Durata Incantesimo: Numero Turni Pari alla Caratteristica Magia del Mago

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

DEVASTAZIONE MURINA
1 CARCASSA DI TOPO (+2)

29

1 AZIONE INTERA

Il Mago evoca un orda di ratti voraci che avanzano sul campo di battaglia morsicando a destra e a manca.

L’incantesimo è del tipo vortice magico. Il Mago indica un punto visibile sul campo di battaglia e lì si dovrà collocare la sagoma grande a effetto (Il diametro è di 6 metri). Il mago indicherà la direzione che la sagoma dovrà
percorrere lanciando 3D10 metri, per ogni 1 ottenuto al lancio occorre verificare la tabella del dado direzionale
o lanciare lo stesso, per vedere la nuova traiettoria che compie. Chiunque venga investito dalla sagoma subisce 1
colpo a Forza 3. A ogni turno occorre lanciare i dadi per calcolare i metri percorsi, se dovesse accadere che la
somma dei dadi dia come risultato 13, la sagoma scomparirà subito dopo aver compiuto il suo ultimo movimento facendo comparire un Grande Infesto (se non si possiedono le sue caratteristiche utilizzare quelle di un Demone Maggiore).
Durata Incantesimo: 1D10 Turni

468

SAPERE DEL RATTO CORNUTO

MALEDIZIONE DEL RATTO CORNUTO
1 SIMBOLO DEL RATTO CORNUTO (+3)

29

2 AZIONI INTERE

Lo Sciamano ordisce un osceno canto che squarcia la realtà a causa del potere del Ratto Cornuto che riversa sui nemici
tutta la sua potenza.
L’incantesimo è del tipo maledizione. Il Mago sceglie 1D10 bersagli + la caratteristica Magia del Mago entro 24
metri e in linea di vista. Chiunque sia colpito dall’incantesimo dovrà superare una Prova difficile (-10%) di Volontà o essere trasformato in un ratto del clan (a seconda dell’appartenenza). Durante la durata dell’incantesimo i
bersagli trasformati vengono controllati del Mago, compreso l’equipaggiamento e agiranno in tutto per tutto
come un ratto del clan.

Durata Incantesimo: 1 Ora

469

Abilità del Sapere: Sapere del Caos(Hashut)

Qualsiasi nemico che subisca almeno una ferita da un incantesimo del Sapere di Hashut, deve superare con successo una Prova di Paura o subirne gli effetti.

470

SAPERE DI HASHUT

BUFERA WARP ULULANTE
1 OGGETTO APPARTENUTO A UN AVVERSARIO (+1)

12

1 AZIONE INTERA

Il Signore degli Stregoni scatena un inno terrificante e complesso al Padre delle Tenebre e il suo potere oscuro avvolge i
suoi seguaci.
L’incantesimo è del tipo potenziamento. Può essere lanciato su qualsiasi alleato entro 18 metri da te. L’obiettivo
ottiene i seguenti talenti Odio e Attacchi Fiammeggianti fino alla prossima azione del Mago. Se l'unità ha il talento Attacchi Demoniaci, ottiene anche il talento Rigenerazione. Si può potenziare l’incantesimo superando una
Prova di Volontà estendendo gli effetti anche su tutti gli alleati presenti nel raggio d’azione.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

SAPERE DI HASHUT

TEMPESTA DI CENERE
1 PIETRA FOCAIA (+1)

9

1 MEZZA AZIONE

Il Signore degli Stregoni evoca una congrega di Spiriti del Fumo che avvolge i suoi nemici, facendoli soffocare e incespicare mentre la polvere rovente riempie gli occhi e i polmoni.
L’incantesimo è del tipo stregoneria. Il bersaglio entro 18 metri da te non riesce a compiere nessun movimento
per quel round. Puoi estendere gli effetti su tutti i nemici presenti nel raggio d’azione superando una Prova di
Volontà.

Durata Incantesimo: 1 Round

471

SAPERE DI HASHUT

FIAMMA DI AZGORH

11

1 PIETRA FOCAIA (+1)

1 AZIONE INTERA

Il Signore degli Stregoni crea un muro di fiamme demoniache che travolge i suoi nemici, sfruttando la furia vulcanica
della grande montagna di fuoco di Azgorh.
L’incantesimo è del tipo danno diretto. Posiziona la sagoma a forma di fiammata in modo che parta dalla tua
posizione, coprendo 10 metri in linea retta. Chiunque si trovi sotto la sagoma, subisce 1 colpo a Forza 4 con la
regola speciale Attacchi a Base di Fuoco. Superando una Prova di Volontà puoi aumentare la potenza aumentandola a 5.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DI HASHUT

MIETITORE D’ANIME
1 FALCE (+2)

14

1 MEZZA AZIONE

Il Signore degli Stregoni raggiunge il Regno del Caos e trascina con se, un branco di demoni urlanti che volano verso il
nemico e lo attaccano con i loro artigli spettrali

L’incantesimo è del tipo a proiettile magico. Scagli contro il bersaglio, entro 24 metri, 2D10 colpi a Forza 4 senza
contare le armature anche se magiche. Superando una Prova di Volontà è possibile aumentare la Forza a 5.

Durata Incantesimo: Istantaneo

472

SAPERE DEL RATTO CORNUTO DELLA ROVINA

MUGGITO DI TORO
LA GOLA DI UN TORO (+2)

17

1 MEZZA AZIONE

Il Signore degli Stregoni scatena un muggito furioso che riverbera attraverso il Regno del Caos come un apocalittico
Canto Funebre di Hashut. Tutti quelli che ascoltano la nenia provano la paura di Hashut e la sua ira ardente.
L’incantesimo è del tipo potenziamento. Il Signore degli Stregoni lancia su se stesso l’incantesimo e tutti gli alleati entro 18 metri da te superano automaticamente tutte le Prove di Paura e Terrore.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DI HASHUT

OMBRE DI HASHUT
1 CORNO DI TORO (+2)

14

1 MEZZA AZIONE

Il Signore degli Stregoni richiama la forma terrificante di un toro demoniaco che carica verso il nemico più vicino,
incornandoli con corna di pura ombra.
L’incantesimo è del tipo a danno diretto. Scagli contro un bersaglio entro 18 metri da te, un toro demoniaco che
gli infliggerà 1 colpo alla Forza 4. Puoi potenziare l’incantesimo superando una Prova di Volontà che ti permetterà di colpire un secondo personaggio presente nel raggio d’azione.

Durata Incantesimo: Istantaneo

473

SAPERE DI HASHUT

FURIA DELL’EMPIREO
LA GOLA DI UN TORO (+2)

19

1 MEZZA AZIONE

Il Signore degli Stregoni strappa una fessura nel tessuto stesso della realtà, aprendo un varco verso il Regno del Caos. I
demoni sbucano dal vortice crepitante per seminare distruzione, e la bocca infernale pulsante si muove in modo irregolare mentre il mondo materiale si deforma attorno ad essa.
L’incantesimo è del tipo vortice magico. Posiziona entro 1D10 metri da te la sagoma tonda. Lancia 3D10 per
determinare quanti metri compirà il vortice magico. Nei turni successivi il vortice magico si muoverà sempre di
3D10 metri ma in modo casuale (utilizza il dado o la tabella direzionale). Chiunque venga travolto dal vortice,
viene assalito dai Demoni rapaci e subisce 1D10 colpi di Forza 4 senza contare le armatura tranne se magiche.
Le unità senza ranghi subiscono colpi D6. Se durante il lancio del dado di movimento avvengono dei numeri
doppi, il vortice scomparirà con un lampo e i demoni verranno dispersi.

Durata Incantesimo: La Caratteristica Magia del Mago in Turni

474

475

Abilità: Conoscenze Accademiche (Necromanzia)
Abilità: Parlare Lingua Arcana (Necromantico)
Abilità del Sapere: Sapere Morte (Necromanzia)

Ogni volta che un mago lancia un incantesimo di potenziamento, i non-morti e non-morti nehekhariani recuperano 1D10/2+1 Ferite.

476

SAPERE DELLA NECROMANZIA

VOLTO DELLA MORTE
1 TESCHIO (+1)

6

1 AZION IEINTERA

Questo incantesimo è del tipo personale. Il tuo volto assume l’effige della morte, un teschio con lo sguardo maligno. Causi Paura per 1 turno.

Durata Incantesimo: 1 Truno

SAPERE DELLA NECROMANZIA

RIANIMARE
TERRA DI UNA TOMBA (+1+)

8

1 MEZZA AZIONE PER CADAVERE

Questo incantesimo è del tipo evocazione. Puoi rianimare i morti, creando un Numero di Scheletri o Zombi pari
alla tua caratteristica Magia. Devi trovarti entro 12 metri (sagoma piccola) dai cadaveri freschi (nel caso degli
zombi) o in un cimitero, vecchio campo di battaglia ecc. (per gli scheletri).

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Tua Caratteristica Magia

477

SAPERE DELLA NECROMANZIA

LINFA RINVIGORENTE
1 DENTE DI PIPISTRELLO VAMPIRO (+2)

11

1 AZION IEINTERA + 1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo personale. Bevendo il sangue da un cadavere sei in grado di guarire le tue ferite, il
cadavere deve essere stato ucciso da poco (max 1 ora). Se lanciato con successo l’incantesimo fa guadagnare
1D10 ferite.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA NECROMANZIA

MANO DI POLVERE
1 MANO DI UN OMICIDA (+1+2

13

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo a contatto. Il tuo tocco devasta la carne di un avversario, infliggendogli 1D10 ferite a prescindere dai bonus alla Resistenza e Armatura. I non-morti sono immuni agli effetti,

Durata Incantesimo: Istantaneo

478

SAPERE DELLA NECROMANZIA

RICHIAMO DI VANHEL

15

1 PICCOLA TROMBA D’ARGENTO (+2)

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Puoi rinvigorire i non-morti sotto il tuo controllo. 1D10 Scheletri,
Spettri o Zombi possono effettuare immediatamente un’azione di attacco standard o muovere, anche se non è il
loro turno. Queste azioni devono essere considerate gratuite.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA NECROMANZIA

CONTROLLARE NON-MORTI
1 SCHEGGIA DI LEGNO DI UNA BARA CONSACRATA (+2)

17

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Puoi piegare ai tuoi ordini un non-morto etereo. Il tuo bersaglio può
essere una banshee, un’ombra o uno spirito che si trovi entro 24 metri da te. Se la creatura non effettua con successo una Prova di Volontà, viene costretta a ubbidire ai tuoi ordini per 24 ore.

Durata Incantesimo: 24 Ore

479

SAPERE DELLA NECROMANZIA

CARNE DEL CADAVERE
1 BRANDELLO DI CARNE DI SPETTRO (+2)

19

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo benedizione. La tua pelle assume la consistenza della carne cadaverica per 1 turno.
Durante questo tempo dal valore del critico di tutti i colpi critici che subisci puoi sottrarre la tua caratteristica
magia.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DELLA NECROMANZIA

ANIMARE I MORTI
1 POLVERE DI UNA MUMMIA (+3)

22

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo benedizone. Puoi rianimare i morti, creando 2D10 Scheletri o Zombi. Devi trovarti entro 24 metri da cadaveri freschi o cimiteri.

Durata Incantesimo: Istantaneo

480

SAPERE DELLA NECROMANZIA

INCANTESIMO DEL RISVEGLIO
1 BRACCIALETTO DI FERRO TEMPRATO NEL
SANGUE UMANO (+3)

24

2 AZIONI INTERE

Questo incantesimo è del tipo benedizione. Puoi rianimare i morti, creando un numero di spettri pari alla tua
caratteristica magia. Devi trovarti entro 12 metri (sagoma piccola) dai cadaveri freschi. Il cadavere da rianimare,
deve essere appartenuto ad un personaggio con una carriera avanzata.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA NECROMANZIA

BANDIRE NON-MORTI
1 FIALA DI ACQUA BENEDETTA (+3)

22

1 AZIONE INTERA

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Puoi creare un Vortice Magico entro 48 metri da te, che risucchia l’energia dai non-morti (sagoma grande, 16 metri di diametro). I non-morti nell’area d’effetto subiscono 1
colpo con danno 5. Scheletri e zombi sono distrutti automaticamente dall’incantesimo.

Durata Incantesimo: Istantaneo

481

Abilità del Sapere: Sapere Morte (Nehekhara)

Ogni volta che un incantesimo del tipo potenziamento viene lanciato con successo, ogni creatura non-morta
visibile al Negromante riceverà 1D10 Ferite che aveva perso in precedenza.

482

SAPERE NEHEKHARA

INCANTO DELLE LAME MALEDETTE DI DJAF

11

1 LAMA (+1)

1 AZIONE INTERA

Mentre il Liche sacerdote pronuncia l’antico mantra, infonde nelle armi dei propri alleati l’essenza del della testa di
sciacallo Djaf che brama l’essenza vitale dei nemici.
L’incantesimo è del tipo potenziamento. Tutti gli alleati del Sacerdote entro 12 metri ottengono il talento Colpo
Mortale o, se già lo possiedono, guadagneranno Colpo Mortale Eroico. Il Mago può estendere la gittata a 24 metri superando una Prova di Volontà.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

SAPERE NEHEKHARA

INCANTO DELLA PROTEZIONE DI NERU
1 PEZZO DI ARMATURA (+2)

13

1 AZIONE INTERA

Il sacerdote Liche intona le benedizioni mentre i nemici vedono le proprie armi mancare incredibilmente il bersaglio.
Neru, moglie di Ptra e Dea della protezione, ripara i guerrieri di Nehekhara dai pericoli.
L’incantesimo è del tipo potenziamento. Il Mago sceglie il bersaglio entro 12 metri facendogli ottenere un +10%
a tutte le Prove per Parare e Schivare. Si può potenziare l’incantesimo superando una Prova di Volontà ottenendo così la possibilità di estenderlo a tutti gli alleati.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

483

SAPERE NEHEKHARA

INCANTO DEL GIUSTO CASTIGO DI PTRA

13

1 DARDO (+1)

1 AZIONE INTERA

Quando vengono pronunciati i versi di questo incantesimo, una luce abbagliante esplode dalle orbite vuote dei NonMorti nehekhariani e il potere di Ptra infonde loro la velocità e la furia necessarie a punire il nemico.
L’incantesimo è del tipo potenziamento. Il Mago sceglie il proprio bersaglio entro 12 metri facendogli ottenere
un bonus di +1 a tutti i danni inferti, inoltre se il bersaglio utilizza un arco di qualsiasi tipo ottiene la qualità
Tiro Multiplo, ovvero, scaglierà 2 frecce per volta. Il Mago può potenziare l’incantesimo superando una Prova di
Volontà estendendo così gli effetti a tutti gli alleati.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

SAPERE NEHEKHARA

INCANTO DEL VENTO DEL DESERTO DI KHSAR
1 SOFFIETTO (+1)

12

1 AZIONE INTERA

Il Sacerdote incanala il potere di Khsar evocando una tempesta di sabbia che trasporterà i guerrieri di Nehekhara sul
campo di battaglia.
L’incantesimo è del tipo Potenziamento. Il Mago lancia questo sortilegio su tutti gli alleati entro 12 metri che
raddoppiano la propria caratteristica Movimento. L’incantesimo può essere potenziato superando una Prova di
Volontà ottenendo il raddoppio della gittata (24 metri).

Durata Incantesimo: 1 Turno

484

SAPERE NEHEKHARA

INCANTO DELLA DISIDRATAZIONE DI USEKHIP

15

1 LIBRO (+2)

1 AZIONE INTERA

Il Sacerdote Liche invoca l’incanto che prosciuga tutti i liquidi dei nemici, portandosi via anche la loro vitalità.

L’incantesimo è una Maledizione. Il Mago sceglie la sua vittima entro 24 metri facendole subire un malus di –1
alla caratteristica Forza, e Resistenza. Superando una Prova di Volontà si potrà potenziare l’incantesimo raddoppiando l’effetto del malus.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

SAPERE NEHEKHARA

INCANTO DELLA VENDETTA DI USIRIAN
1 CALZATURA (+1)

14

1 MEZZA AZIONE

Mani scheletriche spuntano dal terreno bloccando e trascinando nella tomba il nemico mentre il Sacerdote Liche invoca Usirian.
Questo tipo di incantesimo è una maledizione. Il Mago sceglie il bersaglio dell’incantesimo entro 18 metri penalizzandolo di –3 alla caratteristica Movimento. Ogni volta che il bersaglio si muove deve superare una Prova di
Agilità o cadrà a terra, il massimo del movimento consentito senza sostenere prove è il Cauto.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

485

SAPERE NEHEKHARA

INCANTESIMI DELLA TEMPESTA DI TESCHI DI SAKHMET
1 TESCHIO (+2)

19

1 AZIONE INTERA

Il Sacerdote Liche in nome della dea Sakhmet invoca un turbine di teschi che si abbattono sul campo di battaglia,
divorando tutto quello che trovano.
L’incantesimo è del tipo Vortice Magico. Il Mago indica la direzione mentre la gittata è calcolata da 1D10 metri
+ la caratteristica Magia. Per determinare la dimensione del vortice utilizzare la sagoma bersaglio piccola, o tenere conto di un diametro di 5 metri. Chiunque venga travolto dal vortice, subisce 1 colpo a Foza 10. Il Vortice si
muove casualmente (utilizzare la tabella dado direzionale o il dado apposito). Scaduto il tempo, il vortice si esaurirà.

Durata Incantesimo: 1D10 Turni

486

SAPERE NEHEKHARA

INCANTO DEI MORTI ETERNI DI DJEDRA

14

1 BENDA (+2)

1 AZIONE INTERA

Il Sacerdote Liche istiga gli spiriti della terra, incitandogli a gesta violente contro i viventi.

L’incantesimo è una guarigione. Il Mago per tutti gli alleati presenti nel suo campo di visivo ripristinerà 1D10+2
Ferite. Non è possibile potenziare l’incantesimo.

Durata Incantesimo: Istantaneo
SAPERE NEHEKHARA

RITORNO DELL’ETA’ DELL’ORO
1 CALZATURA (+1)

24

1 AZIONE INTERA

Il Sacerdote Liche concentra i primi incanti e ripristina il vigore e la possanza che l’armata possedeva quando era in
vita.
Questo tipo di incantesimo è una potenziamento. Il Mago a tutti gli alleati presenti nel suo campo visivo farà
ottenere un bonus di, +10% ai guerrieri, +20% ai cavalieri, +30% ai personaggi appartenenti ai Re dei Sepolcri
o ai loro servitori più stretti alle caratteristiche AC, F e I.

Durata Incantesimo: 1D10 Turni

487

488

Abilità del Sapere: Sapere Oscuro (Vampiri)

Ogni volta che un incantesimo del Sapere dei Vampiri viene lanciato con successo, il mago recupera 1 Ferita
persa in precedenza.

489

SAPERE DEI VAMPIRI

DANZA MACABRA DI VANHEL
1 MANO DI NON MORTO (+1)

9

1 AZIONE INTERA

I non-morti improvvisamente si rinvigoriscono di una nuova energia, che li rende molto più agili e precisi nei colpi.

L’incantesimo è del tipo potenziamento. Scegli un non-morto entro 12 metri che potrà ripetere i tiri per colpire
falliti. Se il non-morto non è ingaggiato in combattimento, otterrà il beneficio di raddoppiare il proprio movimento. Per lanciare l’incantesimo su un gruppo di non-morti (al massimo 6), il mago dovrà superare una Prova
di Volontà Impegnativa (-10%).

Durata Incantesimo: Fino al Prossimo Turno del Mago

SAPERE DEI VAMPIRI

VIGORE INFERNALE
1 COSTOLA DI NON-MORTO (+1)

11

1 AZIONE INTERA

I non-morti attaccano con maggiore ferocia e veemenza il nemico che gli si para di fronte.

L’incantesimo è del tipo potenziamento. Scegli un non-morto entro 12 metri che potrà ripetere i tiri per determinare il danno. Per lanciare l’incantesimo su un gruppo di non-morti (al massimo 6), il mago dovrà superare una
Prova di Volontà Impegnativa (-10%).

Durata Incantesimo: Fino alla Prossimo Turno del Mago

490

SAPERE DEI VAMPIRI

SGUARDO DI NAGASH

12

1 DARDO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Dagli oscuri occhi del mago fuoriescono dardi luminosi che dissecano la carne annerendo le ossa dei nemici.

L’incantesimo è del tipo proiettile magico. Scegli il tuo bersaglio entro 24 metri scagliando su di un lui un dardo
luminoso che gli infligge 2D10 colpi a Foza 4.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DEI VAMPIRI

EVOCAZIONE DEI MORTI
1 UNGHIA DI NON-MORTO (+1)

12

1 AZIONE INTERA

I defunti resuscitano come marionette manovrate dalle dita marcescenti del necromante.

L’incantesimo è del tipo speciale. Puoi evocare 2D10+3 Non-Morti entro 18 metri in campo libero, ma non
possono essere materializzati nel mezzo di un gruppo in combattimento ma solo a distanza d’assalto. Si possono
evocare i seguenti tipi di non-morti modificando la difficoltà indicata tra parentesi:


Scheletri (12)



Scheletri Guerrieri (13)



Zombi (14)

Durata Incantesimo: Fino alla Prossimo Turno del Mago

491

SAPERE DEI VAMPIRI

MALEDIZIONE DEL TEMPO

15

1 PEZZO DI PELLE UMANA (+2)

1 MEZZA AZIONE

Dalle labbra del mago fuoriesce un’antica maledizione che fa invecchiare la pelle del nemico, mentre i capelli si sbiancano e cadono
L’incantesimo è del tipo maledizione. Scegli il tuo bersaglio entro 18 metri scagliando su di lui un terribile sortilegio, a ogni turno lancia 1D10:
Se il risultato è 10 tutte le unità nemiche subiscono 1 Ferita (non conta nessun tipo di armatura). Con gli altri
risultati il bersaglio rimane intontito e perde le sue azioni per quel round.
Dal Second Turno:
Se il risultato è 9-10 tutte le unità nemiche subiscono 1 Ferita (non conta nessun tipo di armatura). Con gli altri risultati il bersaglio rimane intontito e perde le sue azioni per quel round.
A ogni turno (fino al termine dell’incantesimo) i numeri (3° turno: 8 ecc,,,) che infliggeranno ferite aumentano di 1.
Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia

SAPERE DEI VAMPIRI

VENTO DI MORTE
1 UNGHIA DI NON-MORTO (+1)

12

1 AZIONE INTERA

I defunti resuscitano come marionette manovrate dalle dita marcescenti del necromante.

L’incantesimo è del tipo vortice magico. Crei un piccolo vortice (6 metri il diametro) entro 12 metri, e indicherai
la direzione che dovrà prendere. Lanci il D10 (metri) il risultato deve essere moltiplicato x3, questi sono i metri
che il vortice compie: qualsiasi cosa venga travolta, subisce 1D10 colpi a Forza 3. Se il risultato del D10 metri è
1, il vortice sfuggirà al controllo del mago e inizierà a muoversi casualmente (usare il dado direzionale o la tabella apposita), fino al termine dell’incantesimo.

Durata Incantesimo: 1D10 turni + la Caratteristica Magia del Mago

492

SAPERE DEI VAMPIRI

EVOCAZIONE DI NEHEK
1 OGGETTO DI UN MORTO (+1)

9

1 MEZZA AZIONE

Il mago intona le temute sillabe scritte da Nagash, instillando la non-vita nei cadaveri sul campo di battaglia.

L’incantesimo è del tipo potenziamento. Scegli il tuo bersaglio entro 6 metri che recupererà un numero di ferite
pari alla tua caratteristica Magia.

Durata Incantesimo: Istantaneo

493

SAPERE DEI VAMPIRI

MALEDIZIONE DI NAGASH
1 OGGETTO APPARTENUTO AL NEMICO (+2)

23

1 AZIONE INTERA

L’ombra della magia oscura si abbatte sul campo di battaglia, i nemici iniziano a sentirsi stanchi.

L’incantesimo è una maledizione. Tutti tuoi nemici entro 24 metri devono superare una Prova di Volontà oppure si vedranno dimezzare la propria caratteristica Forza e di conseguenza anche il BF.

Durata Incantesimo: Prossimo Turno del Mago
SAPERE DEI VAMPIRI

L’ARMATA DI ROCCA FATO
1 CALZATURA (+1)

24

1 AZIONE INTERA

Anereth, elfo mago, non riuscì a sconfiggere l’armata di Rocca Fato. Quindi decise di sigillarla in una tasca dimensionale. I necromanti hanno scoperto una falla e ne attingono potere a proprio piacere.
Questo tipo di incantesimo è una eovcazione. Il Mago evoca entro 36 metri 4D10 Guardie dei Tumoli e 1 Spettro Re.

Durata Incantesimo: Istantaneo

494

NAGGAROND
Abilità: Sapere Oscuro (Magia Oscura)

Descrizione
La magia oscura utilizzata dagli Elfi Oscuri è una branchia di quella dell’Alta Magia che viene appresa non attraverso i collegi, ma attraverso iniziazioni che rivelano il potenziale del futuro mago o strega.

Ogni volta il mago lancia un incantesimo del tipo maledizione, proiettile magico o danno diretto, se ha successo
nel lanciarlo la vittima subisce in cado di doppio al lancio dell’incantesimo 2D10 colpi a Forza 1 con la qualità
penetrare armature, se ottiene un triplo 3D10 colpi a Forza 1, un quadruplo 4D10 colpi a Forza 1 ecc...

495

SAPERE OSCURO

POTERE DELLE TENEBRE

12

1 MUSCOLO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Il mago attinge potere instabile dal Regno del Caos per potenziare sia i propri incantesimi che i suoi alleati.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Il mago sceglie il proprio alleato entro il suo campo visivo donandogli un bonus del +10% alla caratteristica Forza, e di conseguenza al BF. Quando lancia questo incantesimo
aggiungi tre D10 al lancio dell’incantesimo valevoli solo per la maledizione Tzeentch.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

SAPERE OSCURO

DARDO FATALE

16

1 DARDO RICAVATO DAL LEGNO BRUCIATO
DAL FUOCO NERO (+2)

1 MEZZA AZIONE

Il mago scaglia un dardo di fuoco nero contro il nemico.

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il mago scaglia il dardo sul bersaglio entro 18 metri infliggendogli 2D10 colpi a Forza 5. Se supera una Prova di Volontà il mago può potenziare l’incantesimo portandolo 4D10
colpi a Forza 4.

Durata Incantesimo: Istantaneo

496

SAPERE OSCURO

PAROLA DEL DOLORE

13

1 PERGAMENA PROIBITA (+1)

1 AZIONE INTERA

Quando il mago pronuncia il nome proibito, il nemico è agonizzante.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il mago scaglia sul bersaglio posizionato entro 24 metri un malus di
1D10 alle caratteristiche AC e AB. Il mago può potenziare l’incantesimo superando una Prova di Volontà, in
caso di successo i malus si estenderanno alle caratteristiche Forza e Iniziativa.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

SAPERE OSCURO

VENTO GELIDO
1 GHIACCIOLO (+1)

9

1 MEZZA AZIONE

Il mago assale il nemico con un vento raggelante.

Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Il mago scaglia un terribile vento sul bersaglio entro 24 metri,
infliggendogli 2D10 colpi a Forza 2. Se il bersaglio non riesce a dimezzare il danno, tutti i suoi alleati entro 12
metri da lui subiscono un malus del –10% all’AB.

Durata Incantesimo: Istantaneo / Fino alla Prossima Azione del Mago (se non viene dimezzato)

497

SAPERE OSCURO

VENTO DI LAME
1 SPADA DI FATTURA ECCELLENTE (+1)

13

1 MEZZA AZIONE

Uno stormo di spade affamate spazza il campo di battaglia

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il mago sceglie il proprio bersaglio entro 24 metri che dovrà superare un Prova d’AC, per non subire 1 colpo a Forza 4 con la regola speciale Penetra Armatura.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE OSCURO

COLTRE DI DISPERAZIONE
1 OGGETTO APPARTENUTO AL NEMICO (+2)

14

1 AZIONE INTERA

Nell’aria stessa nascono pure fiamme bianche che avvolgono il bersaglio, immolandolo. A ogni secondo che passa, le
fiamme si fanno più calde, intensificandosi fino a quando non bruciano la carne o addirittura fondono l’acciaio.
Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il mago scaglia su tutti i nemici entro 12 metri una penalità del 10%
alle Prove di Volontà, e sono costretti alla Fuga dal combattimento.

Durata Incantesimo: Istantaneo

498

SAPERE OSCURO

LADRO DI ANIME

15

1 SUDARIO (+2)

1 MEZZA AZIONE

Dalle mani protese del mago escono tentacoli di pura oscurità solidificata, che lo rinvigoriscono prosciugando la
forza vitale dei nemici indifesi.
Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Il mago crea un’area di 6 metri di diametro entro 18 metri, tutti
quelli al suo interno subiranno 1 colpo a Forza 2 senza poter dimezzare il danno. Per ogni ferita inflitta il bersaglio deve lanciare il D10 con risultati di 8 o più, il mago ottiene 1 Ferita (non può superare il suo limite massimo).

Durata Incantesimo: 12 Ore

SAPERE OSCURO

ORRORE NERO DI ARNZIPAL
1 VORTICE DI CRISTALLO NERO (+3)

28

1 AZIONE INTERA

Il mago infrange i confini tra le realtà e una nuvola nera di energia vorticante spazza il campo di battaglia. Man
mano che l’oscurità si muove, viscidi tentacoli emergono dalle sue profondità trascinando le sfortunate vittime urlanti
verso un fato sconosciuto.
Questo incantesimo è del tipo vortice magico. Il mago crea di fronte a sé un Orrore Nero che ha un diametro di
6 metri. Per muovere l’Orrore nella direzione indicata dal mago occorre lanciare 1D10 e moltiplicarlo per la sua
caratteristica Magia. Tutti quelli che vengono toccati o attraversati dal vortice devono superare una Prova di
Forza oppure provare a Schivare, se fallisce occorre lanciare il D100 e consultarne il risultato sulla tabella della
Morte Istantanea. Dopo il primo turno il mago deve superare una Prova di Volontà se vorrà controllare il vortice
oppure quest’ultimo inizierà a muoversi a caso fino al termine dello scontro oppure se il risultato al dado artiglieria è un avaria.

Durata Incantesimo: 1D10 Turni Moltiplicati per la Caratteristica Magia

499

SAPERE OSCURO

OBLIO
1 RICETTACOLO DI POTERE (+3)

29

2 AZIONI INTERE

Per un’Elfa Oscura Incantatrice un Fulcrum Arcano è più di un semplice condotto di potere, si tratta di distruzione
senza pari che attende solo di essere scatenata.
Questo incantesimo è del tipo maledizione. L’incantatrice indica un Fulcrum Arcano posizionato entro 3 metri,
scaglia sui bersagli entro 12 metri da lei o dal Fulcrum Arcano 1 colpo a Forza 10, subito dopo occorre lanciare il
D10, se il risultato è 8 o più il Fulcrum Arcano è distrutto.

Durata Incantesimo: Istantaneo
SAPERE OSCURO

PORTA DIMESIONALE DI ARNIZPAL
1 BILANCIA (+3)

34

2 AZIONI INTERE

Versando una fiala di sangue innocente sul suolo devastato, l’Incantatrice apre un varco verso i regni sovrannaturali.
Attratti dal piano mortale, indicibili creature allungano i propri tentacoli per afferrare qualsiasi vittima prima che il
portale si chiuda.
Questo incantesimo è del tipo vortice magico L’incantatrice crea un una vortice dimensionale con un diametro
di 6 metri che inizierà a muoversi nella direzione indicata da lei. I metri percorsi sono dati dal risultato del
D10x2, chiunque venga travolto dovrà superare una Prova di Forza oppure morirà sul colpo. Se durante i turni
successivi al primo, se il dado o la tabella artiglieria da come risultato avaria, il vortice inizierà a muoversi a caso
fino al termine dell’incantesimo oppure fino alla prossima avaria.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia

500

Abilità del Sapere: Sapere Oscuro (Piccola Waaagh!)

Ogni volta che un incantesimo di qualsiasi Sapere viene lanciato con successo, lo sciamano goblin ottiene 1
dado aggiuntivo al lancio dell’incantesimo che conta per la Maledizione di Tzeentch.

501

SAPERE DELLA PICCOLA WAAAGH!

ZGUARDO AZZAZZINO
1 DARDO (+1)

9

1 MEZZA AZIONE

Dardi verdi di puro disprezzo esplodono dallo Sciamano e schizzano verso il nemico. Quando lo Sciamano concentra
il suo odio, i fulmini esplodono e sfrigolano fra gli avversari.
Questo incantesimo è del tipo proiettile magico. Lo Sciamano scaglia un dardo magico con una gittata di 24 metri, infliggendo al nemico 1D10+1 colpi a Forza 3. Lo Sciamano può aumentare la potenza dell’incantesimo effettuando con successo una Prova di Volontà, se riesce può colpire con 1D10+1 colpi a Forza 4.

Durata Incantesimo: Istantaneo
SAPERE DELLA PICCOLA WAAAGH!

DONO DEL DIO-RAGNO
1 RAGNO (+1)

12

1 AZIONE INTERA

Lo Sciamano sibilando e snudando le zanne, richiede l’aiuto del Dio-Ragno. La risposta è la trasformazione degli alleati in bestie aracno...
Questo incantesimo è del tipo potenziamento, Lo Sciamano sceglie un alleato entro 12 metri che potrà effettuare
Attacchi Venefici. Il Veleno è quello del Ragno e gli effetti sono i medesimi; con un risultato del dado da 1-9:
ogni ferita inflitta ha l’effetto di rendere intontito l’avversario che può solo parare, il risultato di 10: causa l’effetto sonnolento, rendendo la vittima impossibilitata a parare o schivare. Se la vittima subisce un secondo risultato di 10 la conseguenza è la Morte.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Caratteristica Magia dello Sciamano

502

SAPERE DELLA PICCOLA WAAAGH!

PRURITO FAZTIDIOZO
1 UNGHIA (+1)

12

1 MEZZA AZIONE

Lo Sciamano inizia e ridere sguaiatamente mentre si gratta le ascelle causando fastidiosi pruriti ai propri nemici.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Lo Sciamano sceglie il bersaglio entro 24 metri, penalizzandolo di
1D10% all’Iniziativa, e il Movimento ridotto a Cauto.

Durata Incantesimo: 1 Turno

SAPERE DELLA PICCOLA WAAAGH!

CI PENZA GORK
1 DITO (+1)

12

1 MEZZA AZIONE

Lo Sciamano punta il dito verso il nemico maledicendolo in nome di Gork.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Lo Sciamano sceglie la vittima entro 24 metri che per tutta la durata
dell’incantesimo dovrà rilanciare i dadi per colpire per ogni tiro effettuato con successo.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

503

SAPERE DELLA PICCOLA WAAAGH!

MANTO DELLA NOTTE

13

1 FUNGO NERO (+2)

1 AZIONE INTERA

Lo Sciamano lancia in aria un fungo nero che esplode creando una fitta nube oscura...

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Lo Sciamano viene avvolto da una coltre scura e tutti gli attacchi
a corpo a corpo o a distanza portati contro di lui subiscono una penalità del –30%, invece gli attacchi magici
portati con incantesimi sortiscono i normali effetti. Lo Sciamano può potenziare l’incantesimo superando una
Prova di Volontà, avvolgendo così nella coltre tutti gli alleati entro 12 metri da lui.

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Caratteristica Magia
SAPERE DELLA PICCOLA WAAAGH!

MALEDIZIONE DELLA LUNA KATTIVA

19

1 PIETRA LUNARE (+2)

1 AZIONE INTERA

Con un ululato raggelante lo Sciamano evoca una luna verde con un volto goblinoide con zanne sproporzionate.

Questo incantesimo è del tipo vortice magico. Lo Sciamano evoca un vortice magico di 10 metri di diametro
(utilizzare il dado direzionale), il primo turno la direzione del vortice è determinata dallo Sciamano, dopo è casuale. Se l’incantesimo esce dalla visuale dello Sciamano scompare senza effetti. Chi viene colpito dal vortice
subisce una penalità ad una caratteristica come indicato da tabella sottostante, lanciare 1D10 ed osservare il risultato:
1-2

AM

3-4

AB

5-6

F

-10%

7-8

R

9

Ag

10

Fe

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia dello Sciamano

504

-10%
-1D10/2

SAPERE DELLA PICCOLA WAAAGH!

KOLPO ZUBDOLO
1 UNGHIA (+1)

12

1 MEZZA AZIONE

Questo incantesimo concentra energie malvage per far sì che i colpi sferrati dalla banda che gode di tale magia vadano
a colpire i punti deboli dell’armatura, quelli più dolorosi o inaspettati.
Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Lo Sciamano scegli il proprio bersaglio entro 12 metri che otterrà
la qualità Perfora Armature per tutti i colpi inferti al nemico.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione dello Sciamano

505

SFERA PICCOLA WAAAGH!

DURI COME CHIODI
1 CHIODO (+1)

15

1 AZIONE INTERA

Lo Sciamano indica i propri alleati agitando le braccia poi, emette un sibilo, rendendo i loro corpi duri come il ferro
brunito.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Lo Sciamano lancia l’incantesimo su un proprio alleato entro 48 metri oppure, su di un
gruppo emtro un diametro di 6 metri. Se lo Sciamano decide di lanciare l’incanto su di un alleato, gli farà guadagnare:
•

solo per il primo round i danni subiti verranno ignorati

•

dal secondo round guadagnerà +2 BR e +2 BF, ottenendo il talento Odio Atavico contro il nemico indicato dallo Sciamano

•

La durata è di 1D10 Turni

Se l’incantesimo è lanciato a gruppo lo Sciamano indicherà gli alleati che ne beneficeranno (numero massimo 10):
•

Solo per il primo round ogni colpo inferto al nemico non contemplerà le armature anche se magiche.

•

dal secondo round otterranno +1 BR e +1BF, ottenendo il talento Odio Atavico contro ogni nemico indicato dallo Sciamano.

•

La durata è di un numero di Turni pari alla caratteristica Magia dello Sciamano.

Durata Incantesimo: Vedi Descrizione dell’Incantesimo

506

SAPERE DELLA PICCOLA WAAAGH!

DIZTRAZIONE ZUBDOLA
1 ARMA (+1)

14

1 MEZZA AZIONE

.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Il bersaglio entro 24 metri subisce un malus di -10% alla propria
caratteristica AC e AB.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

507

SAPERE DELLA PICCOLA WAAAGH!

IL GRANDE DIZPREZZO VERDE
1 UNA STATUETTA RAFFIGURANTE UN ORCO
O UN GOBLIN (+3)

24

1 AZIONE INTERA

Lo Sciamano concentra tutto l’odio dei pelleverde vicini a lui scagliandolo contro il nemico.

Questo incantesimo è del tipo maledizione. Tutti i nemici presenti entro 24 metri dallo Sciamano subiscono gli
effetti terrificanti: tutti i colpi in corpo a corpo o balistici contro di loro vanno a segno automaticamente e non
è possibile né schivare o parare.

Durata Incantesimo: Fino al Turno Successivo dello Sciamano.

SAPERE DELLA PICCOLA WAAAGH!

ZAGRAFFIGNA! ZAGRAFFIGNA!
1 MANO DI UNA CREATURA (+2)

19

1 AZIONE INTERA

Lo Sciamano evoca due grosse mani, con una afferra il nemico e con l’altra rovista e ruba tutte le cose luccicanti.

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. La vittima entro 24 metri dallo Sciamano subisce 1D10 ferite meno il proprio BR, non valgono armature comprese quelle magiche. Se il bersaglio possiede oggetti magici deve
enunciare quali possiede e lo Sciamano potrà sceglierne uno e lanciare 1D10, se il risultato è 1 l’oggetto perderà
una caratteristica magica per sempre, se aveva solo quella caratteristica andrà distrutto. Lo Sciamano può potenziare l’incantesimo superando una Prova di Volontà e le ferite subite dal bersaglio saranno 1D10 ferite.

Durata Incantesimo: Istantaneo

508

Abilità del Sapere: Sfera Oscuro (Grande Waaagh!)

Lo Sciamano della Grande Waaagh! Che lancia un qualsiasi incantesimo di potenziamento, aumenta il bonus
elargito di +1 o del +10%.

509

SAPERE DELLA GRANDE WAAAGH!

ZKOPPIA CERVELLI
1 CERVELLO (+1)

10

1 MEZZA AZIONE

Proiettando un’ondata psichica di violenza, lo Sciamano lancia uno sguardo minaccioso al bersaglio e scatena l’impeto...

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Lo Sciamano scaglia un scheggia psichica su di un bersaglio entro
18 metri che subisce 1 colpo a Forza 5. Superando una Prova di Volontà è possibile estendere la gittata a 36 metri.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA GRANDE WAAAGH!

KAPOCCIATA
1 TESCHIO (+1)

12

1 AZIONE INTERA

Lo Sciamano decide l’avversario atterrandolo con una kapocciata di energia.

L’incantesimo è di tipo a proiettile magico. Lo Sciamano decide il nemico da colpire entro 12 metri, entrambi
devono lanciare 1D10 (lo sciamano aggiungerà al risultato la propria caratteristica Magia) chi ottiene il risultato
più alto vince, nel caso di vittoria dello Sciamano, l’incantesimo infliggerà 1D10/2 Ferite, senza contare armature (solo le magiche valgono) o Bonus Resistenza del personaggio. In caso di vittoria del PG o di pareggio l’incantesimo non sortisce nessun effetto.

Durata Incantesimo: Istantaneo

510

SAPERE DELLA GRANDE WAAAGH!

TE MORK VUOLE!

15

1 ARTIGLIO (+1)

1 AZIONE INTERA

Lo Sciamano, invoca Mork che lo accontenterà facendo apparire un gigantesco artiglio, che afferrerà il nemico facendolo sparire nel cielo.
Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Lo Sciamano farà apparire a proprio piacimento entro 24 metri, un
gigantesco artiglio sopra ad un nemico che verrà afferrato, e alzato verso il cielo di 3 metri a ogni round. La vittima può cercare di liberarsi dalla presa riuscendo in una Prova di Forza per ogni round. Se la vittima riesce a liberarsi prima del termine dell’incantesimo occorre calcolare l’eventuale danno da caduta (vedi manuale base). Se
la vittima non riesce a liberarsi finirà risucchiata nel buco e non apparirà mai più.

Durata Incantesimo: 1D10 +1 Round

SAPERE DELLA GRANDE WAAAGH!

EKKO NOI ZI VA!
1 DENTE D’ORCO (+2)

15

1 AZIONE INTERA

Lo Sciamano invoca gli Dei Gork e Mork che doneranno ai propri alleati una maggiore resistenza agli attacchi nemici.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Lo Sciamano determina i bersagli lanciando 1D10 + 1 per determinare quanti otterranno il bonus. Una volta determinato il numero, sarà sua la scelta di quali bersagli otterranno il bonus di +1 al BR e la regola speciale Attacca per Primo.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia dello Sciamano

511

SAPERE DELLA GRANDE WAAAGH!

PUGNI DI GORK!

12

1 DITO (+1)

1 AZIONE INTERA

In uno scoppio di furia combattiva i pugni stretti dello Sciamano si ingrandiscono e diventano più duri del ferro.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Lo Sciamano otterrà un bonus nelle seguenti caratteristiche, Attacchi +3, BF +3 e +10% alle Prove di Schivare o Parare. L’incantesimo termina nei seguenti casi: lo Sciamano
muore, a ogni round lo Sciamano dovrà tirare 1D10 se il risultato è 1 l’incantesimo terminerà.

Durata Incantesimo: Morte dello Sciamano, risultato di 1 al D10

SAPERE DELLA GRANDE WAAAGH!

MANO DI GORK
1 MANO (+1)

13

1 MEZZA AZIONE

Gli occhi dello Sciamano si rovesciano e un’enorme mano verde e spettrale si materializza per prelevare una banda
nelle vicinanze e depositarla dove il combattimento è più vicino.
Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Lo Sciamano sceglie un alleato entro 24 metri e gli fa ottenere per
quel round un bonus al Movimento di 3D10 metri. L’incantesimo può essere potenziato raddoppiando il bonus
(6D10 metri), superando una Prova di Volontà.

Durata Incantesimo: 1 Round

512

SAPERE DELLA GRANDE WAAAGH!

TEZTATA
1 TESTA (+1)

13

1 MEZZA AZIONE

Mentre lo Sciamano canta e piega la testa in avanti, una potente energia verde esplode in un onda d’urto che assaltano i Maghi nemici.
Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Una volta che lo Sciamano ha lanciato l’incantesimo ogni mago
nemico entro 4D10 metri (il lancio è unico per tutti i maghi presenti e non), subirà 1 colpo a Forza 4 che, in
caso di ferite subite, infliggerà Ferite Multiple (1 ferita aggiuntiva), non valgono le armature comprese quelle magiche.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA GRANDE WAAAGH!

ALLA RIZKOZZA!
1 MANO (+1)

13

1 MEZZA AZIONE

Mentre lo Sciamano delira cantilenando emana energia combattiva che aumenta l’aggressività e la possanza delle
bande di Orchi circostanti.
Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Lo Sciamano fa ottenere a tutti gli alleati entro 2D10 metri la possibilità di ripetere tutti i tiri per colpire in combattimento (AC e AB).

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione dello Sciamano

513

SAPERE DELLA GRANDE WAAAGH!

PIEDE DI GORK

19

1 PIEDE (+1)

1 AZIONE INTERA

Lo Sciamano alza le braccia e implora il cielo con movimenti selvaggi. Un enorme piede verde cala per schiacciare con
un sonoro tonfo il nemico.
Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Lo Sciamano fa apparire un gigantesco piede (usa la sagoma o calcola circa un 5x2 metri) entro 36 metri, tutti quelli che si trovano sotto quando cala sul terreno subiscono 1 colpo a
Forza 6.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA GRANDE WAAAGH!

PIEDE DI GORK INTENSIVO
1 PIEDE DI GIGANTE (+2)

23

1 AZIONE INTERA

Mentre lo Sciamano delira cantilenando emana energia combattiva che aumenta l’aggressività e la possanza delle
bande di Orchi circostanti.
Questo incantesimo è del tipo potenziamento. Lo Sciamano fa apparire un gigantesco piede (usa la sagoma o calcola circa un 5x2 metri)
dal punto in cui si trova e fino a 36 metri, calpesta tutti quelli che si trovano sulla sua traiettoria, chiunque venga colpito subisce: 1
colpo a Forza 6 e in caso di ferite si subiscono gli effetti delle Ferite Multiple (1D10/2 aggiuntive) contano le armature. Gli effetti collaterali di questo incantesimo sono i seguenti (dopo che ha avuto effetto) lancia il D10:
1

Gork scivola e calpesta chiunque si trovi intorno a lui. Chi viene schiacciato subisce gli stessi effetti dell’incantesimo.

2-3

Gork si annoia e se ne va.

4-8

Gork decide di schiacciare qualcuno posizionato in un’altra zona dello scontro.

9-10

Gork decide di fare uno scherzo e schiaccia lo Sciamano.

Durata Incantesimo: Fino al Termine dello Scontro

514

SAPERE DELLA GRANDE WAAAGH!

ZGUARDO DI MORK

11

1 OCCHIO (+1)

1 MEZZA AZIONE

Mork (o forse Gork) conferisce allo Sciamano la capacità di lanciare raggi di energia bruciante dagli occhi.

Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Lo Sciamano traccia una linea retta con gli occhi di una lunghezza
di 4D10 metri, chiunque venga attraversato subisce 1 colpo a Forza 4. Si può potenziare l’incantesimo superando una Prova di Volontà ottenendo il raddoppio della lunghezza della retta.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA GRANDE WAAAGH!

WAAAGH!
1 CUORE DI UNA CREATURA ALTA ALMENO 3
METRI (+3)

30

2 AZIONI INTERE

Lo Sciamano riversa sui propri nemici l’energia accumulata durante la recitazione dell’incanto con effetti devastanti.

L’incantesimo è di tipo potenziamento. Ogni alleato entro 36 metri otterrà +10% all’AM e un numero di ferite
aggiuntive pari alla caratteristica Magia dello Sciamano (il numero di Ferite massimo non può essere superato).
Inoltre tutte le prove che riguardano la psicologia dovranno essere ripetute se sono state fallite. Ogni Sciamano
alleato presente entro i 36metri, subirà un numero di ferite pari alla propria caratteristica magia meno 1D10
(esempio: se lo Sciamano ha la caratteristica magia di 3 viene lanciato il D10 con risultato di 6, quindi 3-6 = 3 ferite subite). Al termine dell’incantesimo lo Sciamano perderà i sensi per 1D10 round.

Durata Incantesimo: 1D10 Turni

515

SAPERE DELLA GRANDE WAAAGH!

KOZTRUIAMO UN GROZZO IDOLO
1 IDOLO DI GORK O MORK (+2)

19

1 AZIONE INTERA

Lo Sciamano sforzandosi oltre il suo limite riesce a far uscire dal terreno un idolo di Gork (o forse Mork), che porta
tuti i pelleverde ad un esplosione di violenza verso il nemico.
Questo incantesimo è del tipo evocazione. Lo Sciamano posiziona l’Idolo di Gork in un punto a lui visibile entro 18 metri. L’incantesimo ha gli stessi effetti dell’Idolo di Gork e tutti i pelleverde ripetono ogni tiro per colpire fallito.

Idolo di Gork: energia vorticosa crepita intorno allo sciamano dandogli l’aspetto di un grande eroe pelleverde. Lo
sciamano ottiene un bonus di +10% all’AC, alla Forza e +1 Attacchi. Tutto questo dura finché lo sciamano non
subisce una ferita.
Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Caratteristica Magia

516

SAPERE DELLA GRANDE WAAAGH!

GROZZA PEDATA

29

1 PIEDE DI UN GIGANTE (+3)

1 AZIONE INTERA

Lo Sciamano diventa improvvisamente serio, fermandosi in posizione eretta e battendo il proprio pugno sul palmo
dell’altra mano. Successivamente indicherà un gruppo di nemici e, sopra di essi, apparirà un enorme piede che li
schiaccerà provocando un onda d’urto non appena tocca il terreno.
Questo incantesimo è del tipo danno diretto. Lo Sciamano indica il nemico o il gruppo di nemici visibili da colpire. Occorre lanciare il dado direzionale (utilizzare la tabella apposita), se il risultato è una freccia direzionale lanciare 1D10 per vedere di quanti metri è l’errore. Prendere la sagoma del piede (utilizzare la sagoma apposita), oppure calcola un rettangolo di
5x3 metri. Chiunque si trovi sotto il piede subisce 1D10 colpi a Forza 9, contano le armature. Se la vittima viene ferita,
subisce le ferite multiple come da schema qui sotto:

0-3

1 ferite aggiuntive

7-9

3 ferite aggiuntive

4-6

2 ferite aggiuntive

10

4 ferite aggiuntive

Durata Incantesimo: Numeri di Turni Pari alla Caratteristica Magia

SAPERE DELLA GRANDE WAAAGH!

IL ZOLE MALIGNO
1 VORTICE DI PIETRA (+3)

29

1 AZIONE INTERA

Lo Sciamano colmo di potere da vita ad una sfera di energia, come un sole che arde con grosse zanne e si abbatte sui
nemici...
Questo incantesimo è del tipo vortice magico. Lo sciamano può far apparire un vortice verde (utilizza la sagoma
grande) di 24 metri di diametro entro 6 metri, la gittata può aumentare di 6 metri per ogni Orco visibile. Lo
Sciamano indica il punto in cui appare il vortice verde poi occorre lanciare il dado direzionale (utilizzare la tabella apposita) per capire in che direzione si muove, la velocità è pari al Movimento 10. Tutti quelli travolti o
lambiti dal vortice subiranno 1 colpo a Forza 4. Fino a quando il vortice non si esaurisce, continuerà a muoversi
in direzione casuale determinata dal dado direzionale per ogni turno di gioco.

Durata Incantesimo: 1D10+1 Turni

517

Descrizione
Questi incantesimo cataclisma è utilizzabile da tutte le razze presenti in Warhammer Fantasy Roleplay. Tutte le
razze evocate dall’incantesimo sono suscettibili alla Sapere della Luce che indipendentemente dall’incantesimo
utilizzato, subiranno 2D10 ferite, ma solo per gli incantesimi della Luce.

INCANTESIMO CATACLISMA UNICO

SETTE SIGILLI SEGRETI DELL’EVOCAZIONE
1 OGGETTO PROPRIO PREZIOSO DA SACRIFICARE (+3)

29

1 AZIONE INTERA

Il Mago crea un portale verso un altro luogo, attirando nuove truppe per combattere il nemico. Tali rinforzi raramente giungono di propria volontà, ma parte del potere dell’incantesimo li costringe a seguire i desideri di colui che lo lancia. Almeno per un po'...
L’incantesimo è del tipo evocazione. Puoi evocare entro 12 metri, 1D10 spiriti degli alleati caduti (PG deceduti
se possiedi ancora le schede oppure alleati), che rivivranno fino al termine dell’incantesimo utilizzando gli equipaggiamenti che avevano all’epoca. Questo incantesimo è sensibile al Sapere della Luce, se gli spiriti evocati vengono colpiti da un qualsiasi incantesimo subiscono 2D10 Ferite anche se viene scagliato da un alleato.

Durata Incantesimo: Fino al Termine dello Scontro

518

519

Talento: Stregoneria

Descrizione
Le rune magiche che i nani possono incidere, si dividono in diverse categorie:


Rune d’Arma



Rune d’Armatura



Rune degli Stendardi



Rune dei Talismani



Rune d’Ingegneria



Rune dei Progenitori

Regole
Le rune magiche che i nani possono incidere hanno delle regole precise che occorre rispettare:


Regola 1) Regola del Tre



Regola 2) Regola della Forma



Regola 3) Regola dell’Orgoglio



Regola 4) Rune Gelose



Regola 5) Combinazione delle Rune

520

Descrizione
Le rune sono incise du martelli o asce per trasformarli in armi runiche. Se un personaggio vuole un arma runica può scegliere la runa adeguata dall’elenco di rune qui sotto:


Runa Maggiore di Skalf Maglionero



Runa della Potenza



Runa Maggiore del Castigo



Runa di Snorri Elmolucente



Runa Maggiore di Alaric il Pazzo



Runa della Furia



Runa Maggiore della Distruzione



Runa della Forza



Runa Maggiore di Volo



Runa del Rancore



Runa Maggiore di Rapidità



Runa dell’Abilità



Runa Maggiore di Kragg il Tetro



Runa della Velocità



Runa Maggiore della Morte



Runa del Fuoco

Regole
Le rune magiche che i nani possono incidere hanno delle regole precise che occorre rispettare:


Regola 1) Regola del Tre



Regola 2) Regola della Forma



Regola 3) Regola dell’Orgoglio



Regola 4) Rune Gelose



Regola 5) Combinazione delle Rune

521

RUNE D’ARMA

RUNA MAGGIORE DI SKALF MAGLIONERO

30

Infusione: 9

Il leggendario Skalf forgiò nel corso della sua vita molti grandi martelli da guerra, fonti incerte dichiarano che anche
il leggendario Ghal-Maraz, il martello di Sigmar, sia una sua creazione.
L’arma che reca incisa questa runa ottiene, indipendentemente dalla BR o dal tipo di armatura indossata l’avversario subirà comunque 2 ferite. Se l’armatura indossata dall’avversario è magica subirà 1 Ferita indipendentemente dal BR.

Durata: -

RUNE D’ARMA

RUNA MAGGIORE DEL CASTIGO
Infusione: 7

32

Dopo che per secoli questa runa maggiore si sapeva incisa sull’Ascia di Dargo brandita solamente dai Re di Karak Kadrin. Accadde che prima
di marciare su Vardek Crom, Re Ulgrim Pugnodiferro, donò l’antico tomo denominato Rundrokikron, dove nelle sue sottili pagine di gromri
vie era la descrizione di alcune rune antiche tra cui questa, a Re Thorgrim Portarancore, Re di Karaz-a-Karak.

L’arma che reca incisa questa runa ogni volta che l’avversario viene colpito subirà 1D10 ferite aggiuntive indipendentemente da armature o BR.

Durata: -

522

RUNE D’ARMA

RUNA MAGGIORE DI ALARIC IL PAZZO

27

Infusione: 7

Nessuno sa che fine fece Alaric il Pazzo dopo aver forgiato le Zanne Runiche dei Conti Elettori Imperiali, anche se
alcuni sostengono che fabbricò anche le armi runiche per le Regine Khan del Kislev.
L’arma che reca incisa questa runa a ogni attacco ignorerà i Punti Armatura (PA) dell’avversario.

Durata: -

RUNE D’ARMA

RUNA MAGGIORE DELLA DISTRUZIONE
Infusione: 6

25

Questa runa maggiore fu utilizzata la prima volta durante la Guerra della Vendetta, cesellata sull’ascia di Re Gorrin
con la quale distrusse l’arma incantata del generale Alto Elfo Elthior. Da allora questa runa maggiore è diventata una
delle più popolari e richieste.
L’arma che reca incisa questa runa ogni volta che para un attacco avversario occorre lanciare 1D10, se il risultato è 1 distruggerà l’arma, se il risultato è 10 l’arma perde la proprietà magica.

Durata: -

523

RUNE D’ARMA

RUNA MAGGIORE DEL VOLO
21

Infusione: 5

L’iscrizione originale non riportava che l’arma sarebbe tornata nella mano di chi l’aveva scagliata, per questo molti
nani si sono trovati privi di senso quando l’hanno utilizzata.
L’arma che reca incisa questa runa può essere scagliata entro 12 metri dal possessore, l’arma di posizionerà a
contatto con il nemico effettuando l’attacco in mischia con un bonus all’AC +20%. Altre rune eventualmente
presenti sull’arma possono scatenare il proprio effetto, poi l’arma tornerà nelle mani del proprietario. L’arma
comunque può essere brandita in combattimento corpo a corpo senza gli effetti della runa.
Restrizioni: Non può essere utilizzata sulle armi degli Sventratori. Chi scaglia l’arma a distanza non può essere a
sua volta coinvolto in un combattimento, poiché quest’arma comporta in termini d’azioni: 1 azione intera per
estrarre, decidere il bersaglio e raggiungerlo, 1 mezza azione per l’attacco standard e 1 mezza azione per il ritorDurata: -

RUNE D’ARMA

RUNA MAGGIORE DI RAPIDITÀ
Infusione: 5

21

Questa runa maggiore fu incisa la prima volta da Thurgrom l’eremita, ultimo dei Forgiarune ad aver lavorato nelle
città elfiche del Vecchio Mondo.
L’arma che reca incisa questa runa permette a chi la brandisce di ottenere il talento Attacca Sempre per Primo.

Durata: -

524

RUNE D’ARMA

RUNA MAGGIORE DI KRAGG IL TETRO
22

Infusione: 4

Questa runa maggiore fu scoperta durante un ritrovamento di antichi manufatti nanici, e che Kragg esperto Custode
delle Rune prese sotto la sua custodia per studiarne i benefici.
L’arma che reca incisa questa runa ottiene un bonus alla forza (BF) di +2 mentre la si utilizza.

Durata: -

RUNE D’ARMA

RUNA MAGGIORE DELLA MORTE
Infusione: 10

29

Questa runa maggiore fu creata ai tempi delle grandi guerre quando occorreva una runa molto potente da abbinare
alle armi dei guerrieri più forti.
L’arma che reca incisa questa runa permette di uccidere con un solo colpo l’avversario. Il bersaglio dovrà superare una Prova (media) di Volontà e Resistenza o morire all’istante anche se una delle due prove è riuscita.

Durata: -

525

RUNE D’ARMA

RUNA MAGGIORE AMMAZZADRAGHI
Infusione: 7

28

Grazie a questa runa sono stati uccisi molti grandi wyrm del passato.

L’arma che reca incisa questa runa permette a chi la possiede di aggiungere, in caso di colpo andato assegno, 2
Ferite supplementari che provocano danno indipendentemente dall’armatura dell’avversario a dal risultato del
dado per colpire. Inoltre in caso di ferite procurate con il dado per colpire, occorre lanciare 1D10/2 per le ferite
supplementari. Questa runa ha effetto contro di Draghi o i Draghi del Caos.

Durata: -

RUNE D’ARMA

RUNA MAGGIORE DI SNORRI ELMOLUCENTE
Infusione: 3

15

Forgiarune del Sommo Re durante il periodo di Kallon Vikramsson, le sue opere sono talmente belle che ancora commuovono i Forgiarune.
L’arma che reca incisa questa runa permette a chi la brandisce di ottenere:


La runa incisa una volta permette di ottenere un BF+1.



La runa incisa due volte permette di ottenere un BF+2.



La runa incisa tre volte permette di ottenere un BF+3.

Durata: -

526

RUNE D’ARMA

RUNA DELLA FURIA
Infusione: 6

25

Il nano brandendo quest’arma pensa a uno dei rancori non vendicati, lasciandosi guidare dal proprio istinto furioso.

L’arma che reca incisa questa runa permette a chi la brandisce:


La runa incisa una volta fa ottenere un bonus alla caratteristica Attacchi +1.



La runa incisa due volte fa ottenere un bonus alla caratteristica Attacchi +1 e il talento Furia.



La runa incisa tre volte fa ottenere un bonus alla caratteristica Attacchi +1, il talento Furia e a inizio turno
con il primo tiro per colpire andato a segno si ottiene 1 Attacco Gratuito aggiuntivo.

Durata: -

RUNE D’ARMA

RUNA DELLA FORZA
Infusione: 4

12

In origine questa runa fu creata e pensata per i picconi dei nani minatori, permettendo loro di sbriciolare meglio la
roccia che stavano scavando. Nel corso dei secoli è stata inserita sulle armi da guerra.
L’arma che reca incisa questa runa permette a chi la brandisce di ottenere:


La runa incisa una volta permette di ottenere la regola speciale Penetrazione dell’Armatura.



La runa incisa due volte permette di ottenere la regola speciale Penetrazione dell’Armatura e un BF+1.



La runa incisa tre volte permette di ottenere la regola speciale Penetrazione dell’Armatura, un BF+1 e il
talento Colpo Mortale.

Durata: -

527

RUNE D’ARMA

RUNA DEL RANCORE
Infusione: 4

10

I nani decidono di incidere questa runa quando si trovano davanti a un nemico scellerato, decidendo di fargliela pagare con il sangue.
L’arma che reca incisa questa runa ogni volta che inizia un combattimento occorre dichiarare il nemico verso
cui serbare rancore; ogni attacco fallito potrà essere ripetuto e si ottiene un bonus a colpire del +10%.
Restrizioni: La runa anche battuta più volte sull’arma non può creare combinazioni multiple degli effetti.

Durata: -

RUNE D’ARMA

RUNA DELLA MAESTRIA
Infusione: 2

10

Chiunque possieda un’arma con incisa questa runa può individuare facilmente i punti deboli dell’avversario.

L’arma che reca incisa questa runa farà ottenere al proprietario che brandisce l’arma:


Se battura una prima volta, un bonus del +10% alla caratteristica AM.



Se battura una seconda volta un bonus del +10% alla caratteristica AM e può ripetere i tiri per colpire
falliti.



Se battura una terza volta un bonus del +30% alla caratteristica AM e può ripetere i tiri per colpire falliti.

Durata: -

528

RUNE D’ARMA

RUNA DELLA VELOCITÀ
6

Infusione: 3
La runa potenzia i riflessi del nano rendendolo più agile.

L’arma che reca incisa questa runa farà ottenere un bonus di +1D10 alla propria Iniziativa, solo brandendola
con consapevolezza del pericolo in cui ci si trova.

Durata: -

RUNE D’ARMA

RUNA DEL FUOCO
Infusione: 3

9

I Forgiarune sono molto abili e riescono a cesellare questa runa mentre il metallo è ancora incandescente.

L’arma che reca incisa questa runa una volta brandita le parti in metallo prenderanno fuoco e si otterrà:


La runa battuta una volta dona la regola speciale Attacchi a Base Fuoco.



La runa battuta due volte dona la regola speciale Attacchi a Base Fuoco e l’arma diventa a soffio con Forza
4, la regola speciale Attacchi a Base Fuoco.



La runa battuta due volte dona la regola speciale Attacchi a Base Fuoco e l’arma diventa a soffio con Forza
4, la regola speciale Attacchi a Base Fuoco con Ferite Multiple (1D10/2).

Durata: -

529

RUNE D’ARMA

RUNA DELLA POTENZA
17

Infusione: 4

Anche se un nano è basso di statura quando utilizza questa runa diventa un avversario temibile.

L’arma che reca incisa questa runa ogni volta che incontra avversari che abbiano un BR pari o superiore a 5,
infliggono:


La runa incisa una volta dona a tutti colpi inferti in mischia un BFx2.



La runa incisa due volte dona a tutti colpi inferti in mischia un BFx2 e in caso venga ferito il nemico subirà gli effetti delle Ferite Multiple (1D10/2).



La runa incisa tre volte non sortisce nessun effetto.

Durata: RUNE D’ARMA

RUNA AMMAZZADEMONI
Infusione: 6

25

Una potente runa dai tempi dei progenitori.

L’arma che reca incisa questa runa ogni volta che il proprietario dell’arma incontra un demone ottiene:


Se la runa è stata battuta una volta ottiene un bonus a colpire del +10% AM e aggiunge 1 ferita in caso di
colpo andato assegno.



Se la runa è battuta due volte ottiene un bonus a colpire del +10% AM e aggiunge 1 ferita in caso di colpo andato assegno e infligge anche 1D10 ferite multiple.



Se la runa è battuta tre volte ottiene un bonus a colpire del +20% AM e aggiunge 2 ferita in caso di colpo
andato assegno e infligge anche 1D10 ferite multiple che non possono essere parate con nessun tipo di oggetto anche se magico.

Durata: -

530

RUNE D’ARMA

RUNA DELLO SGOMENTO
Infusione: 5

20

Il Particolare bagliore emesso dall’arma terrorizza il nemico.

L’arma che reca incisa questa runa ogni volta che il proprietario dell’arma incontra un nemico ottiene:


Se la runa è stata battuta una volta ottiene il talento Spaventoso.



Se la runa è battuta due volte ottiene il talento Terrificante,



Se la runa è battuta tre volte ottiene il talento Terrificante, e il nemico subisce un ulteriore penalità alla
volontà del –10%.

Durata: -

531

Descrizione
Le armature dei Nani sono giustamente famose in tutto il mondo. Se un personaggio vuole avere un’armatura
runica può scegliere dall’elenco di rune dall’elenco qui sotto:


Runa Maggiore dell’Acciaio



Runa Maggiore dell’Adamantio



Runa Maggiore del Gromril



Runa Maggiore della Robustezza



Runa della Protezione



Runa della Resistenza



Runa dell’Immunità



Runa della Pietra



Runa del Ferro

Regole
Le rune magiche che i nani possono incidere hanno delle regole precise che occorre rispettare:


Regola 1) Regola del Tre



Regola 2) Regola della Forma



Regola 3) Regola dell’Orgoglio



Regola 4) Rune Gelose



Regola 5) Combinazione delle Rune

532

RUNE D’ARMATURA

RUNA MAGGIORE DELL’ACCIAIO
30

Infusione: 8

Questa runa rende i metalli più resistenti, rendendoli insensibili agli effetti della ruggine e del tempo.

L’armatura che reca incisa questa runa ogni volta che viene brandita per combattere:


Se la runa è incisa una volta: l’avversario che affronta il possessore dell’armatura runica subisce un malus
al BF che avrà come valore massimo 5.



Se la runa è incisa una seconda volta: l’avversario che affronta il possessore dell’armatura runica subisce un
malus al BF che avrà come valore massimo 5 e i bonus dati da armi o talenti non contano.



Se la runa è incisa per una terza volta, Se la runa è incisa una seconda volta: l’avversario che affronta il
possessore dell’armatura runica subisce un malus al BF che avrà come valore massimo 5, i bonus dati da
armi o talenti non contano e puoi fargli ritirare di dadi per colpire una volta a turno.

Durata: -

RUNE D’ARMATURA

RUNA MAGGIORE DELL’ADAMANTIO
Infusione: 7

25

Questa runa fu forgiata su un’armatura donata successivamente al pomposo principe nano Gudii Duestivali. L’armatura venne successivamente rubata da un bandito che imperversava nell’Undgrin, derubando piccoli viandanti o carovane sprovvedute.
L’armatura che reca incisa questa runa una volta indossata farà immediatamente ottenere un BR 10.

Restrizioni: questa runa non può essere combinate da altre rune d’armatura.

Durata: -

533

RUNE D’ARMATURA

RUNA MAGGIORE DEL GROMRIL
30

Infusione: 5

Per incidere questa runa occorre una piccolissima quantità di gromril più puro, qualsiasi impurità renderà inutile la
runa.
L’armatura che reca incisa questa runa permetterà di ottenere 1PA aggiuntivo. La runa permette di non rispettare la regola del manuale base di WFRP che pone il limite di 5PA.
Restrizioni: la runa non può essere incisa più di una volta sulla stessa armatura.

Durata: -

RUNE D’ARMATURA

RUNA MAGGIORE DELLA ROBUSTEZZA
Infusione: 3

12

Esiste un’antica leggenda che riferisce che chiunque indossi un’armatura con incisa questa runa, diviene senziente.
Non si sa se ci sia qualcosa di vero perché nessuno ha mai accertato il contrario.
L’armatura che reca incisa questa runa:


Se incisa una volta il possessore otterrà un BR+1.



Se incisa due volte il possessore otterrà un BR+1 e bonus alle Prove per Parare +10%.



Se incisa due volte il possessore otterrà un BR+1 e bonus alle Prove per Parare +10%, il possessore se subisce delle Ferite Multiple di qualsiasi tipo: occorre lanciare 1D10 e sottrarre il risultato alle ferite subite.

Durata: -

534

RUNE D’ARMATURA

RUNA DELLA PROTEZIONE
25

Infusione: 7

Questa runa risale ai tempi della Guerra della Vendetta per proteggerli dalle armi degli Alti Elfi.

L’armatura che reca incisa questa runa quando provano a colpirla con armi da lancio i proiettili o gli incantesimi del tipo proiettile magico vedranno il loro BF ridotto a 0 e il nemico dovrà lanciare solo il D10 per il quale
non varrà la regola della Furia di Ulric.
Restrizioni: La runa anche se incisa più volte non sortisce nessun effetto aggiuntivo.

Durata: -

RUNE D’ARMATURA

RUNA DELLA RESISTENZA
Infusione: 6

20

Questa runa venne utilizzata la prima volta dal Thane di Karak Azgal, Gorgi Fortebarba, ritenendo che fosse andata
perse nelle rovine della roccaforte. Fortunatamente una Forgiarune sopravvive per replicarla.
L’armatura che reca incisa questa runa permette al personaggio la possibilità di far ripetere il tiro per colpire
all’avversario.

Restrizioni: La runa non può essere replicata sulla stessa armatura.

Durata: -

535

RUNE D’ARMATURA

RUNA DELL’IMMUNITÀ
Infusione: 9

28

Quando il principe nano Volkan Manodiferro venne decapitato da una Lama Spettrale durante la battaglia di Bosco
Affamato, vennero messi in allarme tutti i Forgiarune perché trovassero una soluzione a questa debolezza dell’armatura. Questa runa inserita nei punti deboli renderà più difficile penetrarle.
L’armatura che reca incisa questa runa permette di ottenere per chi la indossa un bonus alla schivata o alla parata del +20% contro gli effetti dei talenti Colpo Mortale e Colpo Moratale Eroico.
Restrizioni: La runa anche se replicata sull’armatura non crea nessun effetto aggiuntivo o effetti multipli.

Durata: -

RUNE D’ARMATURA

RUNA DELLA PIETRA
Infusione: 4

10

La storia e tradizione dei nani riferisce che gli antichi furono creati dalla pietra dei primi monti. Questo è il motivo
per cui questa runa è la prima a essere imparata dai Forgiarune.
L’armatura che reca incisa questa runa permette di ottenere un +10% alle Prove di Parare. Questa runa è un
eccezione alla Regola dell’Orgoglio permettendo di essere incisa singolarmente anche sulle armature degli alleati.

Restrizioni: La runa anche se incisa più volte sull’armatura non sortisce effetto.

Durata: -

536

RUNE D’ARMATURA

RUNA DEL FERRO
15

Infusione: 5

Quando il ferro è saturo di magia viene chiamato magnetite, questa runa concentra le sue proprietà magiche per rendere l’armatura incantata.
L’armatura che reca incisa questa runa:


Se incisa una volta aumenterà la caratteristica Ferite +1.



Se incisa una volta aumenterà la caratteristica Ferite +1 e Resistenza +10%.



Se incisa una volta aumenterà la caratteristica Ferite +1, Resistenza +10% e il talento Rigenerazione.

Durata: -

RUNE D’ARMATURA

RUNA DELL’IMPATTO
Infusione: 3

10

Inizialmente ideata per migliorare gli apparecchi per scavare, se posta su un’armatura conferisce incredibile impeto
alla carica nanica.



L’armatura che reca incisa questa runa permette al possessore di ottenere e la regola speciale Colpi da Impatto (ogni colpo portato con un’arma con qualità da impatto, annulla gli effetti di quella caratteristica).

Durata: -

537

Descrizione
Queste rune possono essere riportate sugli stendardi in modo da offrire protezione o abilità speciali all’intero
gruppo di personaggi. Se un personaggio può avere uno stendardo runico può scegliere le sottostanti rune:


Runa Maggiore di Valaya



Runa della Battaglia



Runa Maggiore di Strommi Barbarossa



Runa dello Stoicismo



Runa Maggiore della Paura



Runa della Determinazione



Runa Maggiore di Grugni



Runa del Rifugio



Runa di Strollaz



Runa dei Progenitori



Runa della Lentezza



Runa del Coraggio



Runa di Salvaguardia

Regole
Le rune magiche che i nani possono incidere hanno delle regole precise che occorre rispettare:


Regola 1) Regola del Tre



Regola 2) Regola della Forma



Regola 3) Regola dell’Orgoglio



Regola 4) Rune Gelose



Regola 5) Combinazione delle Rune

538

RUNE DEGLI STENDARDI

RUNA MAGGIORE DI VALAYA
30

Infusione: 8

Si narra che questa runa fu creata in tempi antichissimi dalla Dea Progenitrice Valaya.

Lo stendardo che reca incisa questa runa permette di ottenere, quando lo si impugna, un bonus del +10% alla
caratteristica Magia; inoltre intorno al possessore dello stendardo si crea un’area di dispersione magica di 12 metri di raggio, tutte le creature al suo interno sono immuni agli effetti di qualsiasi incantesimo.
Esempio: l’incantesimo muro di fuoco scagliato contro il possessore dello stendardo, si interromperà appena entrerà in
contatto con l’area magica generata dalla runa.

Durata: -

RUNE DEGLI STENDARDI

RUNA MAGGIORE DI STROMMI BARBAROSSA
Infusione: 6

25

Questa runa fu creata ai tempi di Bael, antico Lord di Karak Azul. Fu incisa la prima volta sullo stendardo di Durgin, figlio di Grindol, discendente primo di Grimnir
Lo stendardo che reca incisa questa runa permette a tutti i nani e alleati posti a una distanza massima di 12 metri da esso di ottenere un bonus di +10% alla caratteristica AM e un bonus di +1 al BF.

Durata: -

539

RUNE DEGLI STENDARDI

RUNA MAGGIORE DELLA PAURA
22

Infusione: 5

I nani fanno una certa impressione quando combattono, se scendono in battaglia con incisa questa runa, agli occhi del
nemico appariranno come terribili giganti da farli fuggire.
Lo stendardo che reca incisa questa runa crea intorno a se un’area di 12 metri di diametro, tutti i nani presenti
al suo interno ottengono il talento Spaventoso.

Durata: -

RUNE DEGLI STENDARDI

RUNA MAGGIORE DI GRUGNI
Infusione: 8

29

Questa runa permette di catturare i venti della magia proteggendo le armature dei nani dalle armi più terribili.

Lo stendardo che reca incisa questa runa e crea un’area intorno a se di 6 metri di diametro, chiunque si trovi al
suo interno ottiene 5 PA (non è valida la regola sulle limitazioni delle armature presenti nel manuale base di
WFRP) contro gli attacchi subiti con armi da lancio e tutti gli incantesimi del tipo proiettile magico.

Durata: -

540

RUNE DEGLI STENDARDI

RUNA DI STROLLAZ
18

Infusione: 4

Questa runa permette ai nani di marciare ininterrottamente giorno e notte, il problema è riuscire a farli smettere…

Lo stendardo che reca incisa questa runa crea un’area intorno a se un’area di 12 metri e tutti i nani che si trovino al suo interno non sentiranno fatica a qualsiasi azione di movimento indipendentemente dal terreno, fatta
eccezione per la corsa le cui regole rimangono tali.
Restrizioni: Questa runa può essere incisa solamente una volta.

Durata: -

RUNE DEGLI STENDARDI

RUNA DELLA LENTEZZA
Infusione: 6

26

La runa rende tangibile l’intrattabilità caratteriale dei nani creando una barriera protettiva.

Lo stendardo che reca incisa questa runa crea un’area di 6 metri di diametro intorno a se, chiunque si trovi al
suo interno non può subire l’azione Attacco in Carica.

Durata: -

541

RUNE DEGLI STENDARDI

RUNA DEL CORAGGIO
Infusione: 6

19

La runa incanala in se la determinazione e risolutezza della razza dei nani rendendoli ancora più impavidi.

Lo stendardo che reca incisa questa runa crea un’area di 12 metri di diametro intorno a se, tutti i nani al suo
interno sono immuni agli effetti psicologici della Paura e del Terrore.
Restrizioni: Questa runa può essere incisa solamente una volta.

Durata: -

RUNE DEGLI STENDARDI

RUNA DI SALVAGUARDIA
Infusione: 3

12

Il compito di portare lo stendardo in battaglia è uno dei compiti più difficoltosi. Questa runa protegge chiunque la
possegga.
Lo stendardo che reca incisa questa runa fa ottenere a chi lo maneggia 5 PA (non bisogna tenere conto della regola delle armature).

Durata: -

542

RUNE DEGLI STENDARDI

RUNA DELLA BATTAGLIA
22

Infusione: 5

Un tempo esisteva un epoca in cui ogni roccaforte poteva sfoggiare il proprio stendardo da battaglia. Durante i secoli
molti sono andati perduti, ma quelli rimasti garriscono orgogliosamente.
Lo stendardo che reca incisa questa runa crea intorno a se un’area di 6 metri di diametro, tutti i nani al suo interno ottengono 1 PA (non tenere conto della regola delle armature presentata sul manuale base di WFRP).
Restrizioni: Questa runa può essere incisa solamente una volta.

Durata: -

RUNE DEGLI STENDARDI

RUNA DELLO STOICISMO
Infusione: 9

28

La runa ricorda ai nani impegnati in battaglia che nonostante le perdite subite, i progenitori sono con lo non abbandonandoli mai.
Lo stendardo che reca incisa questa runa crea intorno a se un’area di 6 metri di diametro, tutti i nani al suo interno raddoppiano il proprio BF a ogni loro attacco.

Restrizioni: Questa runa può essere incisa solamente una volta.

Durata: -

543

RUNE DEGLI STENDARDI

RUNA DELLA DETERMINAZIONE
Infusione: 6

25

Anche nei momenti più disperati un nano non ammetterà mai la sconfitta. Questa runa consente loro di amplificare
lo spirito nanico quando questo viene messo alla prova duramente.
Lo stendardo che reca incisa questa runa crea un’area di 6 metri di diametro, tutti i nani al suo interno ottengono un bonus alle Prove di Volontà del 30% (per ogni Prova di Resistere alla Fuga).
Restrizioni: Questa runa può essere incisa solamente una volta.

Durata: -

RUNE DEGLI STENDARDI

RUNA DEL RIFUGIO
Infusione: 8

20

Questa runa amplifica la resistenza dei nani per ogni flusso magico.

Lo stendardo che reca incisa questa runa crea intorno a se un’area di 6 metri di diametro, tutti i nani al suo interno ottengono un +10% da aggiungere agli effetti del talento Resistenza alla Magia.

Durata: -

544

RUNE DEGLI STENDARDI

RUNA DEI PROGENITORI
Infusione: 5

22

In ogni avversità i nani possono guardare la runa dei loro progenitori che gli ricordano i loro doveri.

Lo stendardo che reca incisa questa runa crea un’area intorno a se di 12 metri di diametro, tutti i nani al suo
interno non devono effettuare alcuna Prova di Fuggire richiesta.
Restrizioni: Questa runa può essere incisa solamente una volta.

Durata: -

545

Descrizione
Le rune talismaniche sono incise su amuleti, cinture, corone, elmi e altri ornamenti, anche se sono spesso presenti sugli anelli. Se il personaggio vuole un talismano runico può scegliere dalle rune qui sotto:


Runa Maggiore della Regalità



Runa Spezzaincantesimi



Runa Maggiore dell’Equilibrio



Runa della Fratellanza



Runa Maggiore Bloccaincantesimi



Runa della Fortuna



Runa Maggiore dell’Astio



Runa della Salvezza



Runa Maggiore della Sfida



Runa della Fornace



Runa Maggiore dello Sgomento



Runa Divoraincantesimi



Runa del Fato

Regole
Le rune magiche che i nani possono incidere hanno delle regole precise che occorre rispettare:


Regola 1) Regola del Tre



Regola 2) Regola della Forma



Regola 3) Regola dell’Orgoglio



Regola 4) Rune Gelose



Regola 5) Combinazione delle Rune

546

RUNE DEI TALISMANI

RUNA MAGGIORE DELLA REGALITÀ
32

Infusione: 10

Questa runa fu incisa la prima volta sulla corona di Gotrek Spezzastelle, purtroppo è molto sentita la perdita del manufatto poiché permetterebbe di ottenere tutte le conoscenze del proprietario precedente.
Il talismano che reca incisa questa runa può essere solamente la corona di un nano lord che permette di ottenere
per chi la possiede la immunità psicologica agli effetti della Paura e del Terrore, anche se procurati con oggetti
magici o incantesimi; inoltre si ottiene un bonus del +10% a tutte le Prove di Volontà.

Durata: -

RUNE DEI TALISMANI

RUNA MAGGIORE DELL’EQUILIBRIO
Infusione: 8

30

Questa runa viene incisa sulle braci di un libro d’incantesimi bramando a se qualsiasi potere magico.

Il talismano che reca incisa questa runa permette a chi lo possiede di togliere potere magico dal mago nemico. Il
personaggio che possiede l’oggetto può decidere di far ritirare il dado decina oppure il dado unità oppure eliminare un dado dal lancio dell’incantesimo.

Restrizioni: può essere incisa solo su oggetti usati dai Forgiarune o dai Custodi delle Rune.

Durata: -

547

RUNE DEI TALISMANI

RUNA MAGGIORE BLOCCAINCANTESIMI
35

Infusione: 10

La runa devia i venti della magia vanificando gli attacchi nemici.

Il talismano che reca incisa questa runa permette al suo possessore di impedire che un incantesimo scagliato dal
nemico abbia effetto, impendendone il suo utilizzo per il resto della giornata. Se il mago prova a disperdere la
runa, otterrà un malus del –10% alla prova.
Restrizione: Non ha effetto sugli incantesimi lanciati da oggetti magici. Può essere incisa solo su oggetti utilizzati
dai Forgiarune o dai Custodi delle Rune. Può essere utilizzata una sola volta al giorno, poi si ricarica a ogni
mezzanotte.

Durata: -

RUNE DEI TALISMANI

RUNA MAGGIORE DELL’ASTIO
Infusione: 5

26

Questa runa fu creata per proteggere i portali di Karaz-a-Karak, da allora fu deciso di trasferirla anche su altri oggetti.
Il talismano che reca incisa questa runa permette a chi lo possiede di ottenere un bonus del +40% a tutte le Prove di Magia.

Durata: -

548

RUNE DEI TALISMANI

RUNA MAGGIORE DELLA SFIDA
31

Infusione: 7

Qualsiasi nemico che oda il suono emesso da questa runa, si rende immediatamente conto della determinazione dei
nani lasciandogli due scelte: combattere o fuggire.
Il talismano che reca incisa questa runa permette al suo possessore di indicare un avversario che lo stia per attaccare, questi dovrà superare una Prova di Volontà o fuggire all’istante.
Restrizione: Può essere utilizzata una sola volta al giorno. Può essere incisa solo su di un libro o un corno di
guerra.

Durata: -

RUNE DEI TALISMANI

RUNA MAGGIORE DELLO SGOMENTO
Infusione: 6

28

Questa un corno con incisa la runa dello sgomento viene suonato, il suono misterioso che viene emesso farà rabbrividire i nemici.
Il talismano che reca incisa questa runa emette un suono che quando viene udito dai nemici presenti, anche se
non impegnati in combattimento o non hanno effettuato l’azione Attacco in Carica, devono superare una Prova
di Volontà o non possono effettuare attacchi per il prossimo turno di gioco.

Restrizioni: Può essere utilizzata 1 volta al giorno. Può essere incisa solo su di un corno da guerra.

Durata: -

549

RUNE DEI TALISMANI

RUNA DIVORAINCANTESIMI
25

Infusione: 8

Questa runa rende quasi invulnerabili dagli attacchi magici i Forgiarune e i Custodi delle Rune.

Il talismano che reca incisa questa runa permette al suo possessore di impedire che un incantesimo lanciato dal
nemico abbia effetto. Lanciare 1D10 se il risultato è superiore al valore della caratteristica Magia del Mago che
lo ha lanciato, impedisce l’utilizzo dell’incantesimo per il resto della giornata.
Restrizione: Può essere utilizzata una sola volta al giorno. Può essere utilizzata solo dai Forgiarune o i Custodi
delle Rune.

Durata: -

RUNE DEI TALISMANI

RUNA DEL FATO
Infusione: 5

22

Il nano che possiede questa runa farà sogni profetici per le battaglie future, scoprendo dove verrà colpito.

Il talismano che reca incisa questa runa permette al suo possessore di far rilanciare il D10 relativo al danno del
nemico.

Restrizioni: Può essere utilizzata 1 volta al giorno.

Durata: -

550

RUNE DEI TALISMANI

RUNA SPEZZAINCANTESIMI
30

Infusione: 9

Questa runa viene appresa dai forgiarune solamente dopo che hanno imparato la runa della salvezza.

Il talismano che reca incisa questa runa permette al suo possessore di impedire che un incantesimo lanciato dal
nemico abbia effetto, impedendone l’utilizzo per il resto della giornata.
Restrizione: Può essere utilizzata una sola volta al giorno. Può essere utilizzata solo dai Forgiarune o i Custodi
delle Rune. Può essere utilizzata solamente se si conosce la runa della salvezza.

Durata: -

RUNE DEI TALISMANI

RUNA DELLA FRATELLANZA
Infusione: 7

31

Questa runa permette al nano che la possiede di assimilare rapidamente le abilità degli alleanti più vicini.

Il talismano che reca incisa questa runa permette al suo possessore di ottenere provvisoriamente le seguenti abilità: Allevare Animali, Affascinare Animali, Linguaggio Segreto (Ranger), Mestiere (Minatore), Orientarsi, Segni Segreti (Scout), Sopravvivenza.

Restrizioni: Può essere utilizzata 1 volta al giorno. Non può essere incisa più di una volta. Non può essere utilizzata da un nano in possesso di una pietra votiva. Non può essere utilizzata dai Portatori dello Scudo.

Durata: 10 ore

551

RUNE DEI TALISMANI

RUNA DELLA FORTUNA
Infusione: 5

20

Questa runa fu iscritta la prima volta su di un anello che venne portato da Magnund Hammerson, che subito dopo
vinse un fortuna al gioco.
Il talismano che reca incisa questa runa permette al suo possessore di ottenere 1 Punto Fortuna aggiuntivo al
giorno.
Restrizione: Può essere utilizzata una sola volta al giorno. .

Durata: -

RUNE DEI TALISMANI

RUNA DELLA SALVEZZA
Infusione: 3

9

Gli apprendisti forgiarune imparano la tecnica per incidere questa runa all’inizio dei loro studi.

Il talismano che reca incisa questa runa permette al suo possessore di ottenere un bonus del +10% alle Prove di
Resistenza alla Magia.

Durata: 10 ore

552

RUNE DEI TALISMANI

RUNA DELLA FORNACE
Infusione: 7

18

Questa runa nacque per aiutare sul lavoro i nani che lavorano alle forge roventi, ma fu presto utilizzata in battaglia.

Il talismano che reca incisa questa runa permette al suo possessore di ottenere l’immunità agli effetti del fuoco
naturale, a quelli del fuoco magico e a tutti gli incantesimi a base fuoco.

Durata: -

553

Descrizione
Le macchine da guerra naniche possono recare le rune d’ingegneria. Da notare che ogni colpo scagliato da
quella macchina da guerra runica è considerato un colpo magico. Le runa da usare sono quelle qua sotto:


Runa Maggiore della Difesa



Runa della Prodezza



Runa Maggiore del Sacrificio



Runa della Ricerca di Flakkson



Runa Maggiore dello Schidione



Runa della Ricarica



Runa della Forgia



Runa Ardente



Runa della Precisione



Runa della Sorte



Runa della Penetrazione



Runa del Valore

Regole
Le rune magiche che i nani possono incidere hanno delle regole precise che occorre rispettare:


Regola 1) Regola del Tre



Regola 2) Regola della Forma



Regola 3) Regola dell’Orgoglio



Regola 4) Rune Gelose



Regola 5) Combinazione delle Rune

554

RUNE D’INGEGNERIA

RUNA MAGGIORE DELLA DIFESA
32

Infusione: 8

Questa runa venne creata ai tempi della Guerra della Vendetta contro gli Alti Elfi, proteggendo molti serventi…

La macchina da guerra che reca incisa questa runa la protegge insieme ai serventi, per una volta a turno di gioco,
da un attacco a distanza nemico annullandone il colpo e gli eventuali danni, vale anche per gli attacchi di natura
magica.

Durata: -

RUNE D’INGEGNERIA

RUNA MAGGIORE DEL SACRIFICIO
Infusione: 10

35

Questa runa fu creata per impedire al nemico di possederla, utilizzandola solo in circostanze disperate.

La macchina da guerra che reca incisa questa runa, una volta terminato il giro di tutte le azioni disponibili dei
presenti, potrà esplodere scagliando mille frammenti contro chiunque si trovi entro 24 metri e procurando
2D10 Ferite, le armatura anche se magiche non valgono.

Restrizioni: può essere incisa e utilizzata solo 1 volta.

Durata: -

555

RUNE D’INGEGNERIA

RUNA MAGGIORE DELLO SCHIDIONE
28

Infusione: 6

Questa runa fu creata grazie alla conoscenza e al contributo dei maghi Alti Elfi, prima della Guerra delle Barbe; ma
questo non viene menzionato in nessuna delle cronache dei nani.
La macchina da guerra che reca incisa questa runa permetterà di ottenere a chi la sta usando un bonus all’AB del
+20% e al Danno +2. Per attivare i suoi effetti occorre 1 turno di gioco.
Restrizioni: Può essere utilizzata solo su di una balista. La runa può essere utilizzata 1 volta al giorno.

Durata: Fino al Termine del Combattimento

RUNE D’INGEGNERIA

RUNA DELLA FORGIA
Infusione: 8

22

Quando si crea un cannone a ogni colpo inferto con il martello, il Forgiarune recita una speciale litania. Questo procedimento occuperà intere ottomane di lavoro.
La macchina da guerra che reca incisa questa runa permette all’utilizzatore di ritirare il dado artiglieria in caso di
avaria. Il risultato del dado artiglieria successivo verrà mantenuto.

Restrizioni: può essere incisa e utilizzata solo 1 volta (non si possono creare multipli). Può essere incisa solo sui
cannoni.

Durata: -

556

RUNE D’INGEGNERIA

RUNA DELLA PRECISIONE
25

Infusione: 8

Quando un proiettile con incisa questa runa viene scagliato contro se stessi, i venti della magia gli permetteranno di
colpire con letale precisione il bersaglio prescelto.
La macchina da guerra che reca incisa questa runa permette di rilanciare il dado direzionale, il risultato successivo andrà accettato.
Restrizioni: La runa può essere incisa solo una volta e non si possono creare multipli Può essere incisa solo su di
una Scaglia Rancori.

Durata: -

RUNE D’INGEGNERIA

RUNA DELLA SORTE
Infusione: 5

28

Questa runa fu creata di Magnus Hammerson che violò le tradizioni dei Forgiarune vendendola alla Gilda degli Ingegneri.
La macchina da guerra che reca incisa questa runa permette di scegliere l’avara dalla tabella apposita riguardante
la macchina da guerra.

Restrizioni: può essere utilizzata solo 1 volta al giorno

Durata: -

557

RUNE D’INGEGNERIA

RUNA DELLA PENETRAZIONE
Infusione: 7

20

Quando runa viene incisa sulle munizioni della macchina rendendole più letali.

La macchina da guerra che reca incisa questa runa ottengono un bonus al Danno +1 con la qualità Penetrare
Armature.

Durata: -

RUNE D’INGEGNERIA

RUNA DEL VALORE
Infusione: 6

28

I serventi nani è risaputo che difendano la macchina fino alla morte quando vengono attaccati.

La macchina da guerra che reca incisa questa runa fino a quando non viene distrutta, rende immuni agli effetti
psicologici i maghi, i serventi e il mastro ingegnere presenti intorno a essa.

Durata: -

558

RUNE D’INGEGNERIA

RUNA DELLA PRODEZZA
22

Infusione: 5

I nani credono che la macchina con incisa questa runa durerà in eterno.

La macchina da guerra che reca incisa questa runa ottengono un bonus al Danno +1 per ogni servente presente
in torna a essa.

Durata: -

RUNE D’INGEGNERIA

RUNA DELLA RICERCA DI FLAKKSON
Infusione: 6

28

Questa runa permette alle baliste dei nani di essere letali con qualsiasi creatura volante, indirizzando magicamente i
proiettili verso il bersaglio.
La macchina da guerra che reca incisa questa runa fa ottenere un bonus al Danno +1 verso tutte quelle creature
con il talento Volo.

Durata: -

559

RUNE D’INGEGNERIA

RUNA DELLA RICARICA
Infusione: 8

26

La macchina da guerra che ottiene un affidabilità conclamata, verrà ritenuta degna dai Forgiarune che avranno la
possibilità di inciderla sulla macchina.
La macchina da guerra che reca incisa questa runa può sparare colpi a ogni turno di gioco fino a quando rimane
anche un solo servente.

Durata: -

RUNE D’INGEGNERIA

RUNA ARDENTE
Infusione: 5

21

Questa runa incisa sulle munizioni permetterà di colpire il nemico automaticamente.

La munizione che reca incisa questa runa otterranno la qualità Attacco a Base Fuoco.

Durata: -

560

Descrizione
Solo i Forgiarune più esperti possono battere le rune dei progenitori che vengono scelte per particolari situazioni e per creare oggetti talmente potenti che poi vengono tenuti segregati in teche sorvegliate.


Runa del Progenitore di Grugni



Runa del Progenitore di Grimnir



Runa del Progenitore di Valaya

Regole
Le rune magiche che i nani possono incidere hanno delle regole precise che occorre rispettare:


Regola 1) Regola del Tre



Regola 2) Regola della Forma



Regola 3) Regola dell’Orgoglio



Regola 4) Rune Gelose



Regola 5) Combinazione delle Rune

561

RUNE DEI PROGENITORI

RUNA DEL PROGENITORE DI GRUGNI
35

Infusione: 10

Questa runa incita a sbaragliare il nemico e alla prodezza d’arme.

La runa del progenitore di Grugni è una runa di potenziamento colpisce un numero di bersagli pari al livello di
Infusione entro 24 metri dall’arma con incisa la runa. I bersagli otterranno la regola speciale Combattere nei Ranghi Extra e possono ripetere tutti i tiri per colpire falliti compresi quelli per le armi da lancio (le macchine da
guerra sono escluse).
Restrizione: può essere incisa solo 1 volta. Può essere utilizzata 1 volta al giorno.

Durata: Fino all’inizio della Prossima Azione di chi Possiede l’Arma

RUNE DEI PROGENITORI

RUNA DEL PROGENITORE DI GRIMNIR
Infusione: 7

31

La leggenda di questa runa recita che una volta battuta, fu lo stesso Grimnir ad abbattersi sul nemico; scagliando rocce di pietra fuse dal centro della terra.
La runa del progenitore di Grimnir è una runa a danno diretto, permette di colpire i bersagli fino a una distanza
massima di 24 metri dall’arma con incisa la runa, scagliando un numero di colpi pari al numero d’Infusioni; chi
viene colpito subisce 2D10 colpi con Forza 4.

Restrizione: può essere incisa solo 1 volta.

Durata: -

562

RUNE DEI PROGENITORI

RUNA DEL PROGENITORE DI VALAYA
Infusione: 8

30

Questa runa rilascia un’aurea rinnovata di determinazione, alleviando il dolore dei feriti e rinvigorendo l’animo dei
tentennanti.
La runa del progenitore di Valaya è una runa di potenziamento, emette per un’area di 24 metri (intorno alla runa),
tutti i nani e gli alleati feriti, anche gravemente, ottengono 1D10+1Ferite e ottengono il talento Irriducibile.
Restrizione: può essere incisa solo 1 volta.

Durata: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia del Forgiarune che ha Inciso la Runa

563

564

Abilità: Parlare Lingua Arcana (qualsiasi)

Descrizione
Il rituale è una parte importante nel Culto della Vita; tuttavia, e sono sorprendentemente pochi i conoscitori
dei rituali appartenenti a questo credo, che in realtà fanno qualcosa di miracoloso. Alcune cronisti delle autorità credono che tutti i rituali praticati da questi culti abbiano ottenuto un grande potere, ma gli errori ripetuti
nella trascrizione dei testi sacri hanno indebolito la loro potenza e la maggioranza risulta essere inutile. Le sette
non sono d'accordo e credono che i loro rituali abbiano potere e importanza ben oltre il semplice spettacolo, e
che osservatori dei Collegi della Magia Imperiali semplicemente non capiscano le loro tradizioni più antiche.
Qualunque sia la verità, le variazioni dei seguenti due rituali sono conosciute da tutti i culti, e molti di più di
questi esistono ancora in tomi religiosi dimenticati da lungo tempo attraverso l'Impero.

565

SAPERE RITUALE

BESTIALE TRASFORMAZIONE ARCANA DELL’ONNIPOSTENTE TCHAR
(LINGUAGGIO ARCANO DEMONIACO)
La testa recisa recentemente di 1 Uomobestia Sciamano, 1
ditale di platino riempito di warpietra e 2 Umani sacrificati.
Gli umani devono essere un uomo e una donna e devono essere

22

Punti Esperienza: 400
4 ORE
Livello Magia: 4

digiuni da una settimana.

Condizioni: Quattro altri lanciatori di incantesimi con una caratteristica Magia pari almeno a 1 devono cantare all’unisono per tutto il tempo di lancio. Le lune devono essere piene, il rituale deve raggiungere il suo culmine a mezzanotte.
Questo incantesimo è del tipo rituale. Se il rituale è lanciato con successo, ogni umano con una Volontà inferiore al 50% entro
1,5chilometri da te, si trasforma in un ripugnante Uomobestia, per 24 ore. Durante questo tempo il comportamento è tipico degli Uominibestia, uccisioni, incendi e saccheggi, fermandosi soltanto quando sono uccisi, o quando gli effetti dell’incantesimo hanno termine. Chiunque sopravvive alla trasformazione acquisisce 6 punti follia dimezzabili con una Prova di Volontà.

Conseguenze: Se il lancio è fallito, tu e i tuoi assistenti subite gli effetti del rituale al posto dei bersagli.

Durata Incantesimo: 24 Ore

SAPERE RITUALE

IL RISVEGLIO DEL DRAGONE DORMIENTE DELLA TERRA
(LINGUAGGIO ARCANO MAGICO)
Il dente di un drago, un diamante del valore minimo
di 500 C.O. e un gong benedetto da un prete in punto
di morte.

17

Punti Esperienza: 300
8 ORE
Livello Magia: 3

Condizioni: Quattro altri lanciatori di incantesimi con una caratteristica magia pari almeno a 1 devono cantare
all’unisono per tutto il tempo di lancio. Le lune devono essere piene, il rituale deve raggiungere il suo culmine a
mezzanotte.
Questo incantesimo è del tipo rituale. Puoi evocare i poteri della natura per creare un devastante terremoto. Il
sistema colpisce l’area di una piccola cittadina, in qualsiasi punto entro 4,5 chilometri da te. Il terremoto dura 1
minuto e distrugge tutti gli edifici, tranne i più resistenti.

Conseguenze: Devi essere nudo con il corpo pitturato con il guano.

Durata Incantesimo: Istantaneo

566

SAPERE RITUALE

LA CHIAMATA DEL SERVO DIVINO
(LINGUAGGIO ARCANO MAGICO)
Ingrediente: un litro di liquido benedetto (i diversi culti differiscono nella scelta del liquido, tra cui acqua dolce, salamoia,

261

Punti Esperienza: 300
1D10+4 ORE

sangue animale e birra) e un simbolo sacro del tuo culto.

Livello Magia: 3

Condizioni: devi purificare il tuo corpo per una settimana intera prima del rituale, come questo sia effettuato varia a seconda del culto,
e può includere isolamento, digiuno, balneazione, flagellazione, bere, giocare d'azzardo o combattere. Una volta terminata la settimana
la purificazione è finita, devi contemplare all’interno del tuo culto i testi sacri per due giorni, prima di appoggiare il simbolo sacro del
tuo dio su una superficie appropriata insieme al liquido benedetto e iniziare così il rituale.

Il rituale richiama un servo del dio dal regno divino che apparirà entro 12 metri (6 quadrati). Non esistono servi divini che
reagiscano allo stessa maniera, ma pochissimi contemplerebbero l'omicidio di un Prete devoto al proprio dio (sebbene alcuni possono essere particolarmente terrificanti, come il lupo bianco di Ulric). Non hai assolutamente alcun controllo sul servo
divino, quindi è meglio avere una buona ragione per evocarlo o è molto probabile che si scateni l'Ira Divina, o se particolarmente infastidito, la Vendetta Divina. I Servi Divini che possono essere chiamati con questo rituale includono creature
sacre al tuo dio (i corvi del portale per Morr, o il cervo cornuto per Taal), oppure devoti di particolare importanza (Caccino
per Verena, o Pergunda per Shallya), entità mitiche legate al dio (tritone per Manann, o Periphata per Myrmidia), o qualcosa
di un po 'più strano (la cometa a due code che discende dal cielo per Sigmar, o la zampa di un gatto piccolo per Ranald). Ogni
variazione di questo rituale evoca uno specifico servo divino che viene di norma registrato in un singolo sacro tomo attentamente custodito dal culto. Pochi utilizzano i rituali che sono visti come un'imposizione sul loro dio, quelli che ci provano falliscono o non si vedono mai più; anzi, alcuni Cultisti non credono nemmeno che questi rituali funzionino, pensando all'esistenza di tali entità ultraterrene e nulla di più di un mito fantasioso.
Condizioni: devi purificare il tuo corpo per una settimana intera prima del rituale, come questo sia effettuato varia a seconda del culto
e può includere isolamento, digiuno, balneazione, flagellazione, bere, giocare d'azzardo o combattere. Una volta terminata la settimana la purificazione è finita, devi contemplare all’interno del tuo culto i testi sacri per due giorni prima di appoggiare il simbolo sacro
del tuo dio su una superficie appropriata insieme al liquido benedetto, e iniziare così il rituale.

Durata Incantesimo: Variabile

1

il valore di difficoltà al lancio dovrebbe essere modificato con -1 se il rituale è condotto in un giorno santo del

culto, e un ulteriore -1 se condotto su un terreno sacro appropriato.

567

SAPERE RITUALE

CONSACRARE
(LINGUAGGIO ARCANO MAGICO)

02

Vedi descrizione fondo pagina1

P.Exp.: 300 (alto tempio)
1 ora (santuario) 1 giorno 200 (tempio) 100(santuar.)
(tempio) 3 giorni (alto temLivello Magia: 3 (alto tempio) in anticipo
pio) 2 (tempio) 1(santuario)

Condizioni: tutti i Sacerdoti coinvolti nel rituale devono purificare i loro corpi per un giorno intero (santuario) o fino a una settimana
(alto tempio) in anticipo. Come questo viene eseguito varia a seconda del culto in questione e possono includere isolamento, digiuno,
immersione, flagellazione, bere, giocare d'azzardo o persino combattendo. Al di là questo, consacrare un santuario non ha altre condizioni, ma i luoghi sacri più grandi possono aver bisogno di cori per i cantori, di incensieri o simili, come richiesto dall’AdG.

Questo è il più comune di tutti i rituali divini ed è usato da tutti i culti ogni volta che un nuovo sito sacro è stato determinato per la loro divinità. In caso di successo i Sacerdoti fedeli al dio ottengono +1 al Lancio per ogni
punto della propria caratteristica Magia necessaria per il rituale, quando si è all'interno del sito sacro o all'interno di almeno due metri (1 quadrato) di un santuario. Inoltre il tuo AdG può decretare che la terra santificata ha
diverse implicazioni per le creature demoniache e non-morte. Esempi di come questo può essere applicato si
trovano nel supplemento I Signori delle Tenebre. Purtroppo molti dei templi del Vecchio Mondo furono consacrati dai Sacerdoti senza il talento Magia Divina. Di conseguenza non sono adeguatamente consacrati. Tuttavia
nel tempo anche una consacrazione mal riuscita può eventualmente essere corretta dagli arrancanti gambe dei
fedeli. Con il passare degli anni e dei decenni, quasi tutti i siti di culto ottengono una consacrazione a seconda
della divinità a cui sono dedicati.
Conseguenze: se il lancio fallisce, il sito non è consacrato correttamente, anche se apparirà come se lo fosse per
quelli con l'abilità Senso Magico. Questo può avere diverse conseguenze.

Durata Incantesimo: Variabile
1

un litro di Liquido Benedetto (i diversi culti differiscono nella scelta del liquido, tra cui acqua dolce, salamoia,

sangue animale e birra) un Simbolo Sacro del tuo culto, un Sacrificio (variabile a secondo del culto, inclusi sangue, animali, denaro, e anche il tempo sotto forma di Sacerdoti che promettono di consacrare un nuovo sito) e
un Sito appropriato (di nuova costruzione: santuario, tempio, ecc… ). Oltre a questo, la dimensione del sito per
essere benedetto sarà dettata dal culto che richiederà ciò che è necessario. Benedire un santuario richiede solo ciò
che è stato menzionato. La benedizione di un alto tempio richiede molto di più, tra cui una serie di strumenti
religiosi e almeno un artefatto sacro di grande importanza per il culto.
2

Difficoltà al Lancio: 10 (santuario), 18 (tempio / monastero), 26 (alto tempio); la difficoltà al lancio dovrebbe

essere modificata con -1 se tenuto in un giorno sacro del culto, un ulteriore -1 se il sito è particolarmente appropriato o grandioso, secondo le necessità del culto.

568

SAPERE RITUALE

RICHIAMO DEL SERVO DIVINO
(LINGUAGGIO ARCANO MAGICO)
1 Litro di Liquido Benedetto (le diverse sette variano
dall’acqua dolce, alla salamoia, al sangue animale arrivan-

261

Punti Esperienza: 300
1D10+4 ORE

do fino alla birra)

Livello Magia: 3

Condizioni: Devi purificare il tuo corpo una settimana intera prima del rituale. L’esecuzione varia a secondo del culto e può includere isolamento,
digiuno, balneazione, flagellazione, bere, giocare d'azzardo o combattere. Terminata la settimana la purificazione è finita, devi contemplare i testi
sacri del tuo culto per due giorni, prima di intingere nel liquido il simbolo del tuo Dio.
Questo incantesimo è del tipo rituale. Il rituale chiama un servo della tua divinità dal suo reame divino, e appare entro 12 metri da te. Nessuno dei
servi divini reagisce allo stesso modo, ma pochissimi contemplerebbero l'uccisione di un Sacerdote del loro Dio. Non hai assolutamente alcun controllo sul Servo Divino quindi è meglio avere una buona ragione per evocarlo, altrimenti si abbatterà l’ira divina, o se particolarmente infastidito, la
vendetta. I Servi Divini che possono essere chiamati con questo rituale includono anche creature sacre al tuo Dio, cultisti di particolare importanza,
entità mitiche legate al Dio, o qualcosa di un po’ più strano come i segni divini. Ogni variazione di questo rituale evoca uno specifico Servo Divino, e
viene normalmente registrata in un singolo sacro tomo attentamente custodito dal Culto. Pochi hanno mai tentato questi rituali, visto che sono visti
come un'imposizione sul loro Dio e quelli che lo fanno falliscono o non si vedono mai più. In effetti alcuni cultisti non credono nemmeno che tali
rituali funzionino, pensando che l'esistenza di entità così ultraterrene sia nient'altro che un mito fantasioso.

Conseguenze: Se il lancio fallisce sei dispiaciuto con il tuo Dio per la tua arroganza e devi immediatamente lanciare i dadi e osservare il
risultato della Tabella: Ira degli Dei.
1

La difficoltà dell’incantesimo dovrebbe essere modificato da -1 se il rituale viene eseguito in un giorno santo per il culto, e un ulte-

riore -1 se praticato su un terreno sacro appropriato.

Durata Incantesimo: Variabile
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SAPERE RITUALE DRUIDI

TUMULO DI PIETRA MALEDETTO
(LINGUAGGIO ARCANO DRUIDICO)
Un oggetto appartenuto al defunto (+2) o Una parte del
corpo del defunto (+3)

31

Punti Esperienza: 400
4 AZIONI INTERE
Livello Magia: 4

Condizioni:

Questo incantesimo ti permette di poter tumulare l’anima ed il corpo di un nemico del tuo popolo, costringendolo a vivere all’interno di esso per l’eternità. L’incantesimo è molto potente, l’Arci Druido deve rimanere in completa concentrazione venendo considerato inerme. Una volta che il rituale volge al termine l’Arci Druido esclama ad alta voce “Oggot, ogram
et”, ne consegue una Prova di Volontà con un bonus del +10%, se è rimasto concentrato ed ha pronunciato le parole esatte, altrimenti subisce un malus del -10% per il silenzio ed un ulteriore -20% se non ha ripetuto le parole esatte. Se l’incantesimo ha successo l’anima ed il corpo vengono imprigionati all’interno del Tumulo di Pietra

Conseguenze: Se l’incantesimo fallisce, l’Arci Druido subisce 1D6 punti follia, mentre il corpo non può più essere tumulato e lo spirito può raggiungere il regno dei morti.

Durata Incantesimo: 24 Ore
ANTICO RITUALE DI TUMULAZIONE MALEDETTA
Solo gli Arci Druidi conoscono come effettuare il rituale di tumulazione del nemico. Questo consiste nel recuperare il corpo (anche se ridotto in pezzi) entro 1 giorno dal decesso, il lasso di tempo preciso è quello che occorre allo spirito del defunto per abbandonare le proprie spoglie mortali ed entrare nel mondo del Grande Sonno; per i popoli dell’Impero è il regno di Morr, per la popolazione druidica è Midir. Per impedire che l’anima
trapassi dal corpo, deve intervenire un Druido Consacrato o un Arci Druido che inizia il rituale per impedire
all’anima di lasciare il corpo. Il rituale consiste in una cantilena in lingua albionica o bretoniana della durata circa di un paio di minuti, al termine vengono cosparse sul defunto le ceneri di un ramo di pioppo bianco, in questo modo l’anima rimane bloccata all’interno del corpo. Successivamente il cadavere viene trasportato sull’isola
dei tumuli, dove inizia la seconda parte del rituale. Con l’aiuto degli gnomi, viene scelta la pietra allungata che
verrà posta sopra la camera mortuaria, su di essa verranno incise le malefatte dell’individuo verso il popolo druidico, per ognuna di esse verrà maledetto. Sull’isola sono già presenti alcune camere funebri composte da tre pietre, inclinate a triangolo dove all’interno della camera funebre risiederà il sarcofago, sopra a queste pietre verrà
deposta la grande pietra allungata con le iscrizioni che maledicano il cadavere sepolto. Successivamente l’Arci
Druido reciterà una ritualistica cantilena per circa 1 ora intera, dopo si cospargerà il sarcofago con le ceneri di
pioppo bianco. Il sarcofago interamente lavorato dalla mano degli gnomi, viene sigillato con delle viti in oro che
andranno ad avvitarsi con dei bulloni del medesimo materiale nell’apposita sezione alla base del sarcofago, al
momento dell’appoggiare la lapide, un piccolo unguento verrà posto sul bordo di appoggio per impedire alle
esalazioni di uscire all’esterno. Una volta espletato anche questo ultimo rito l’Arci Druido si concentra per il resto della giornata scagliando al termine l’incantesimo Tumulo di Pietra sul sarcofago e la camera funeraria, dopo
insieme ai cesellatori gnomi bloccheranno l’ingresso del Tumulo con uno speciale lucchetto che verrà chiuso
magicamente, e davanti alla tomba verrà posta una pietra che ammonisce chiunque ad entrarvi; la pietra è scritta
nella lingua druidica Ogham. Esternamente il tumulo viene poi protetto da un fossato scavato intorno ad esso.
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SAPERE RITUALE DRUIDI

TUMULO DI PIETRA SACRO
(LINGUAGGIO ARCANO DRUIDICO)
Le ceneri di Pioppo Bianco (+3)

31

Punti Esperienza: 400
4 AZIONI INTERE
Livello Magia: 4

Condizioni:

Questo incantesimo ti permette di poter tumulare un essere appartenuto al popolo o amico dei druidi. L’incantesimo è molto potente,
l’Arci Druido deve rimanere in completa concentrazione venendo considerato inerme. Una volta che il rituale volge al termine l’Arci
Druido esclama ad alta voce “Oggot ogham vie”, ne consegue una Prova di Volontà con un bonus del +10% se è rimasto concentrato
ed ha pronunciato le parole esatte, altrimenti subisce un malus del -10% per il silenzio ed un ulteriore -20% se non ha ripetuto le parole esatte. Se l’incantesimo ha successo il corpo è tumulato, mentre l’anima può trapassare dolcemente.

Conseguenze: Se l’incantesimo fallisce l’Arci Druido subisce 1D6 punti follia e una maledizione da parte dell’anima del morto, che
diviene uno Spettro dei Tumuli.

Durata Incantesimo: 24 Ore
ANTICO RITUALE DI TUMULAZIONE DRUIDICA
Sono sempre gli Arci Druidi a saper come tumulare un loro caro compagno o amico. Come per l’altro tipo di
tumulazione, viene utilizzato l’aiuto degli gnomi e dei giganti, i primi per individuare le pietre e per la costruzione del tumulo stesso, i secondi per il trasporto e la deposizione delle pietre.
La parte dei Tumuli dove sono e vengono sepolti i Druidi maggiori, si trova nel nord dell’isola di Agog, qui vi è
una serie di colline che formano un cratere naturale e al proprio interno vi si trovano centinaia di tumuli, vicini
tra loro, dove vengono deposti i corpi degli Arci Druidi e tutti gli altri appartenenti al popolo druidico. I tumuli
vengono deposti in varie parti dell’isola di Albione, a non più di un chilometro di distanza dal proprio villaggio.
Come ricordato in precedenza gli Arci Druidi sono la figura più autoritaria per tutto il popolo druidico, superiore ai capo villaggi ed anche dei comandanti dell’esercito, per questo godono di un rispetto particolare ed un
timore superstizioso; proprio per questo quando essi muoiono o per cause naturali o nelle battaglie, i loro corpi
hanno un luogo ben definito dove essere deposti. Il rituale è molto simile a quello per maledire gli avversari ma
con alcune modifiche.
Il corpo viene deposto sopra una lastra di cenere vulcanica, vestito di un abito sacro e ornato di fiori freschi o in
assenza di essi, di essenze profumate per far calmare l’anima del defunto. Successivamente il corpo viene trasportato al tumulo. La lastra viene inserita in una teca di cristallo all’interno della camera mortuaria del tumulo, insieme al corpo vengono deposti anche gli oggetti di valore di suo possesso. Successivamente gli Arci Druidi innalzano una cantilena della durata di 1 ora, in questo canto viene ripercorsa la vita del defunto, poi si cosparge il
corpo di cenere di pioppo bianco. Al termine della cantilena, un Arci Druido viene prescelto per lanciare l’incantesimo di tumulazione, la scelta ricade solitamente sul più anziano, salvo che non vi sia un fratello di sangue
(stessa madre o rituale di fratellanza) che può decidere di eseguire lui l’incantesimo, ovviamente si deve trattare
di un Arci Druido.
Un volta terminato il rituale con il successo dell’incantesimo la porta in pietra viene sigillata, successivamente gli
gnomi incidono una sorta di avvertimento scritto in Ogham.
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SAPERE RITUALE DRUIDI

LIBERAZIONE MANNARA
(LINGUAGGIO ARCANO DRUIDICO)
Un dente o arto dell’animale mannaro (+3)

30

Punti Esperienza: 400
2 AZIONI INTERE
Livello Magia: 4

Condizioni:

Questo incantesimo ti permette di poter liberare qualsiasi essere umano posseduto da uno spirito animale che lo trasforma in un essere
mannaro. Il rituale inizia con la pronunziazione delle seguenti parole “Libera spirito”, successivamente l’Arci Druido intonerà una
cantilena, inizialmente appena sussurrata per essere al termine del rituale quasi urlata a squarcia gola. Il mannaro dovrà effettuare una
Prova di Volontà con una penalità del -10% per ogni 2 Azioni Intere rimasto Ad ascoltare la cantilena. Durante questo periodo l’Arci
Druido è considerato inerme. Se lo spirito mannaro fallisce la Prova di Volontà si assopirà all’interno del corpo che aveva scelto. Se il
corpo posseduto appartiene alla popolazione dei druidi e se un giorno questi dovesse divenire Druido Prete, egli potrà risvegliare lo
spirito animale assopito dentro di esso prendendolo come famiglio.

Conseguenze: Se la prova viene fallita il Mannaro ha 1 Azione Intera gratuita indipendentemente dalle sue
rimanenti azioni o dall’Iniziativa. Durante questa azione può fare quello che vuole. La seconda prova di liberazione sarà più lunga, in quanto per modificare l’iniziativa del mannaro con un malus del -10% occorreranno 4
Azioni intere. Se la seconda prova fallisce il mannaro fugge.
Durata Incantesimo: 12 Ore
ANTICO RITUALE DI LIBERAZIONE DALLA LICANTRIOPIA
La licantropia è la malattia che trasforma un essere umano in un terribile mannaro assetato di sangue, questa
malattia è solitamente data da uno spirito animale che si impossessa del corpo di un uomo. I Druidi hanno scoperto che avendo loro affinità con gli spiriti animali possono combattere e curare la malattia, se il loro famiglio
appartiene alla razza che causa la maledizione.
Il rito inizia con una Prova di Volontà riuscita, successivamente il Druido dovrà effettuare una Prova d’Intelligenza per entrare in contatto con lo spirito dell’Animale. Successivamente esso parlerà allo spirito come se stesse
parlando a una persona, lo spirito spiegherà il motivo del suo possedimento. Qui la scelta dovrà essere decisa dal
Druido che dovrà provare a convincere l’occupante ad abbandonare il corpo (valgono abilità come Affascinare
Animali), magari offrendogli qualcosa in cambio, se lo spirito accetta, il corpo sarà lasciato libero senza conseguenze per il malcapitato. Altrimenti se lo spirito è corrotto dal Caos o non è stato convinto sufficientemente
bene dal Druido, si deve ricorre al rituale di liberazione. Il rituale consiste in una cantilena di preparazione, il
druido e il mannaro devono effettuare una Prova di Volontà contrapposta, con i seguenti modificatori (Druido
+30%; Mannaro -30%), se il druido vince può lanciare il rituale, se fallisce può ritentare ma il modificatore sarà
variato (Druido +20%; Mannaro -20% ecc..).
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Talento: Sortilegio

Descrizione
I Sortilegi sono incantesimi da utilizzare in esclusiva da chi possiede un Fulcrum Arcano.
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SORTILEGIO

LIBERA MOSTRO

7
D10

.

L’incantesimo è del tipo maledizione. Puoi lanciare l’incantesimo su di un mostro entro 24
metri oppure superando una Prova di Volontà
su di un gruppo di mostri alla medesima di-

Descrizione

D10

Descrizione

1

Non succede nulla!

6

Il bersaglio muore!

2

Il bersaglio guadagna in
modo permanente il talento Furia

7

Il Bersaglio ottiene il talento
Furia, Odio e Irriducibile

3

Il bersaglio è soggetto alle
regole della Stupidità

8

Il Bersaglio è stordito per
1D10 round

4

Il bersaglio non può utilizzare la regola speciale Presenza Ispiratrice

9

Il Bersaglio per tutto il giorno
è soggetto alla Paura del Fuoco

5

Il Bersaglio non può utilizzare la regola speciale
Mantenete la Posizione!

0

Il Bersaglio si muove per
1D10 metri in modo casuale
(usare dado direzionale)

stanza. Consultare i risultati del D10 qui sotto:

1 AZIONE INTERA

Durata Incantesimo: Istantaneo

SORTILEGIO

DUELLO MAGICO

7

1 AZIONE INTERA

L’incantesimo è del tipo danno diretto. Scegli come bersaglio un Mago che occupa un Fulcrum Arcano entro 24
metri. Il Mago che lancia l’incantesimo e il bersaglio lanciano 2D10 e sommano il risultato alla propria caratteristica di Volontà. Chi ottiene il valore di Volontà più alto ottiene che il bersaglio dovrà lasciare immediatamente il Fulcrum Arcano e subire 1 colpo a Forza 10. Se invece vince il bersaglio non succede nulla. Vale anche per i
Forgiarune questo incantesimo.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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SORTILEGIO

TRASLOCAZIONE DI TRANSAGAR

7

1 AZIONE INTERA

.

L’incantesimo è del tipo potenziamento. L’incantesimo può essere lanciato solo su se stessi e occorre essere posizionato su di un Fulcrum Arcano. Se il sortilegio riesce puoi spostarti su di un Fulcrum Arcano libero, presente
nel tuo campo visivo e tutti i nemici che ti attorniavano verranno spostati di 1D10 metri indietro rispetto alla
loro precedente posizione.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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Utilizzare le Benedizioni non implica un talento o un’abilità in particolare a cui ricorrere. Ogni volta che si acquisterà una determinata pergamena verrà infusa su di essa una specifica parola o una preghiera da recitare nel
momento opportuno. Come nelle raffigurazioni pittoriche delle grandi battaglie dove i guerrieri vengono raffigurati con appese decine di pergamene alla propria armatura. Anche nei reali campi di battaglie le pergamene
oleate resistenti all’acqua e ai colpi da taglio, servono ai combattenti per ottenere una difesa migliore o un attacco più ficcante a danno del proprio nemico. Una volta utilizzata la pergamena si sbriciolerà come una foglia
secca. Potranno essere utilizzate da altri se questi saranno a conoscenza della parola d’ordine specifica, altrimenti saranno come singole pagine di un libro totalmente inutili.

Le benedizioni permettono alle chiese locali o dei grandi centri urbani di ottenere introiti extra per il loro mantenimento e la costruzione di nuovi templi, visti i tempi oscuri che l’Impero sta vivendo. Va detto che non esistono botteghe, bancarelle o bazar all’esterno o all’interno delle chiese, ma deve essere fatta esplicita richiesta al
Collegio o al Tempio, motivando il perché si richieda una benedizione. Per poterle richiedere occorrono i seguenti requisiti:
1° requisito: Non appartenere ai seguaci del Caos e ripudiarlo in tutti i suoi gradi e forme
2° requisito: Credere in un Dio conosciuto dell’Impero, per le razze non umane a uno dei loro Dei di cui la chiesa è a conoscenza
3° requisito: Non lucrare sulle benedizioni ricevute.

Trasgredire una di queste regole, fa incorrere il PG nell’Ira degli Dei. Una volta rispettati i requisiti richiesti, il
PG potrà recarsi al tempio e chiedere udienza con il Vicario della chiesa e se non esistesse con il Sacerdote in
persona, per accordarsi su quali e sulla quantità di Benedizioni occorrano. Poi verrà portata la richiesta nel caso
di un sottoposto (Vicario), attendendone il ritorno con la somma da elargire e i tempi previsti di consegna.
Mentre la richiesta fatta direttamente al Sacerdote, farà ottenere somma e tempi immediatamente. Per le benedizioni (anche chiamate Pergamene di Guerra) richiesta ai Collegi di Magia il passaggio è identico a quello religioso. Il lancio dell’incantesimo è quello indicato nel manuale base.
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Va fatto osservare che recandosi al Tempio di Sigmar, non potranno essere richieste Benedizioni di Myrmidia e
viceversa. Per ogni sfera divina coinvolta occorre recarsi al tempio adatto per l’esigenza espressa.
Per le benedizioni arcane vale lo stesso discorso fatto per quelle religiose. Occorre recarsi al collegio giusto per
ottenere la benedizione corretta. Per sapere quali incantesimi possano essere adatti alle proprie esigenze occorrerà parlare con i maghi che accolgono le richieste.

TEMPISTICHE
Le tempistiche la creazione di una benedizione, sono variabili a seconda della difficoltà dell’incantesimo, questo
comporterà ovvie variazioni di prezzo. Per conoscere la tempistica esatta il Gran Sacerdote o il Mago Supremodovrà superare una Prova di Volontà (per incanalare il potere divino o arcano), successivamente dovrà superare
una Prova di Senso Magico (+10%) e per completare il rito una Prova di Conoscenze Accademiche (Magia)
Gradi Successo

Tempi

Bonus Incanto

-1D10 ore

+10%

-1D10+2 ore

+15%

PG che supera con successo la Prova

-1 ora

–

PG Sacerdote che supera con successo la Prova

-2 ore

–

Gran Sacerdote grado di successo fino al 20% di margine
Gran Sacerdote successo oltre il 21% di margine

Tempi: le tempistiche di creazione base sono di senza le variazioni dei bonus sono di 24 ore.
Bonus Incanto: Questo bonus ottenuto servirà al Gran Sacerdote o Mago Supreno per imprimerà l’incantesimo divino o arcano sulla pergamena.

Il prezzo delle Benedizioni è variabile a seconda della difficoltà di esecuzione dell’incantesimo, il pagamento
deve sempre essere effettuato in anticipo, questo per agevolare la benevolenza degli Dei.
Difficoltà Incantesimo

Prezzo

Ingombro

Difficoltà da 1 a 10

50co

2

Difficoltà da 11 a 20

100co

2

Difficoltà da 21 a 30

200co

2

Difficoltà oltre 30

300co

2
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LIMITAZIONI
Esistono alcune limitazioni per le Benedizioni, legate alla tipologia d’incantesimo concesso da imprimere sul
foglio di pergamena oleato.
INCANTESIMI AMMESSI
Gli incantesimi ammessi per le Benedizioni sono quelli di tipo:


A Contatto



Personale

Tutte le altre tipologie, non possono essere inserite in una Benedizione.
Trattandosi di incantesimi che necessitano di contatto, quando vengono evocati con la pergamena avranno una
gittata massima di 5 metri.

AZIONI
Utilizzare le Benedizioni costa una mezza azione, il talento Estrazione Rapida non fa risparmiare sul tempo di
lancio, in quanto nella mezza azione è compresa l’estrazione e la lettura della parola che sblocca l’incantesimo.

EQUIPAGGIAMENTO
La pergamena è oleata resistente all’acqua, al fuoco e ai tagli diretti e indiretti, questo non vuol dire che è indistruttibile, quindi anche se esposta bisogna sempre appuntarla in un posto comodo e dove i colpi entrino meno
facilmente. La Benedizione ingombra 2 e può essere appuntata nei seguenti modi: con uno spillone, con una
particolare colla ricavata dalla resina degli alberi e nei casi più remoti con la ceralacca viva indurita (questo è più
pericoloso perché in caso di conflitto acceso a ogni round c’è la possibilità del 5% che questa cada a terra). Inserirla
nei tubi porta pergamena è utile quando si viaggia ma non quando si combatte.
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Abilità del Sapere: Parlare Lingua Arcana (Morte)
Talento: Sapere Arcano (Nonmorte)
Quando si abbatteranno gli eventi di “The End Times” (La Fine dei Tempi), tutti gli incantatori del mondo apprenderanno automaticamente il Sapere della Nonmorte e l’abilità Parlare Lingua Arcana (Morte). Anche i maghi dei Collegi della Magia subiranno un’espansione della propria mente che gli consentirà di ottenere il secondo sapere subendo 1 Punto Follia. Il costo in punti esperienza è 10 punti esperienza x la Caratteristica Magia
dell’incantatore.

Gli incantesimi del Sapere della Nonmorte sono:


Il Richiamo dalla Tomba



Razkhar - Lo Sciame degli Abissi



Morkharn - Soffio di Oscurità



Kandorak L’Araldo



Sulekhim - La Mano di Polvere



Akar’aran - I Cavalieri Oscuri



Khizaar - Il Ladro di Anime

Ogni volta che un Mago alleato lancia con successo un incantesimo della Nonmorte, dovrà lanciare a terra un
altro ingrediente come simbolo di riconoscimento del potere scatenato (il giocatore può utilizzare uno dei segnalini inseriti in fondo al volume oppure utilizzare una moneta o qualsiasi altro segnalino). Per ogni ingrediente/segnalino lanciato a terra, uno degli incantatori alleati se lancia un incantesimo del tipo evocazione potrà
aggiungere +10 al numero di creature richiamate.
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SAPERE DELLA NONMORTE

RYZE - IL RICHIAMO DALLA TOMBA

13+

1 LA POLVERE DI UN CADAVERE (+3)

1 AZIONE INTERA

Attingendo alle energie oscure, il mago affonda i tentacoli di potere nel suolo, alla ricerca di antichi cadaveri da evocare.

Questo incantesimo è del tipo evocazione con un gittata di 12 metri dall’incantatore.
Difficoltà 13: L’incantatore evoca 1D10+la propria caratteristica Magia di Creature (lancia sulla tabella della
Nonmorte) per un totale massimo di 50 unità.
Difficoltà 18: L’incantatore evoca 1D10 Creature avanzate (consulta la tabella della Nonmorte) per ogni segnalino morte utilizzato sale di livello di difficoltà la creatura.
Difficoltà 20: Puoi evocare una Creatura Mostruosa (consulta la Tabelle Creature) per ogni segnalino utilizzato
potenzi la creatura in una delle seguenti caratteristiche del +10% all’AC, AB, F, R, AG, Int, Vo.
Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA NONMORTE

MORKHARN - SOFFIO DI OSCURITA’
1 METRO DI GARZA CHE HA AVVOLTO UN
NONMORTO (+3)

10

1 AZIONE INTERA

Il Mago tramuta tentacoli di Vento della Morte in una tetra nebbia che rinvigorisce i nonmorti e li riempie di empio
vigore.

Questo tipo di incantesimo è del tipo a Potenziamento sugli alleati entro 12 metri dall’incantatore. Lanciando
sugli alleati, che possiedono il talento Nonmorto, recuperano immediatamente 1D10/2 Ferite perse, nel caso
non vi fossero alleati feriti, vengono evocati un numero di nonmorti pari alla caratteristica dell’incantatore.
Inoltre gli alleati non ingaggiati in combattimento, possono muovere normalmente aggiungendo ai metri da
muovere il valore della caratteristica Magia dell’incantatore.

Durata Incantesimo: Istantaneo
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SAPERE DELLA NONMORTE

SULEKHIM - LA MANO DI POLVERE

11

1 LA MANO DI UN NONMORTO (+3)

1 AZIONE INTERA

Afferrando il nemico, il Mago gli riversa addosso la forza corruttrice delle ere, seccando carne, arrugginendo corazze e
polverizzando ossa; riducendo la vittima in polvere in un batter d’occhio.

Questo incantesimo è del tipo potenziamento che l’incantatore deve lanciare su se stesso. Quando l’incantatore
si trova nel pieno della mischia, può sacrificare tutte le proprie azioni e di conseguenza i suoi attacchi per sferrarne uno più potente. Questo singolo attacco potente prende il nome di Mano di Polvere che potrà essere sferrato contro un proprio nemico a contatto oppure a una distanza d’assalto massima del valore caratteristica Magia dell’incantatore (se l’avversario è su una cavalcatura, l’incantesimo può essere sferrato su di essa). Se l’attacco
(che non si può schivare) dell’incantatore ha successo, il bersaglio subisce 1 Ferita con la regola speciale Ferite
Multiple (D10), non contano armature neppure quelle magiche. Se con questo incantesimo l’incantatore uccide
il proprio avversario, ottiene un bonus di 1D10 se evoca entro un numero di turni pari alla propria caratteristica
Magia un numero aggiuntivo di nonmorti (lanciare sulla Tabella della Nonmorte).
Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA NONMORTE

KHIZAAR - IL LADRO DI ANIME
1 OGGETTO PERSONALE O UNA PARTE DEL
CORPO APPARTENUTO A UN CADAVERE (+3)

12

1 AZIONE INTERA

Il Mago strappa l’anima dai corpi delle vittime prima di soffiare la nonvita nei loro cadaveri dilaniati.

Questo tipo di incantesimo è del tipo a Danno Diretto con una gittata di 12 metri. Lancia 2D10+2. Il risultato
dei dadi è la penalità che subisce il bersaglio alla Prova di Volontà che deve effettuare. Se la Prova fallisce il bersaglio subisce un numero di Ferite pari alla Decina risultante dalla Prova (se il risultato alla Prova di Volontà è
65 e il bersaglio aveva Volontà 58, le ferite inflitte saranno 6) senza contare armature neppure se magiche. Per
ogni ferita subita l’incantatore ottiene un bonus per richiamare i nonmorti del numero di ferite inflitte, valido
per un numero di round pari alla caratteristica Magia dell’incantatore.

Durata Incantesimo: Istantaneo

583

SAPERE DELLA NONMORTE

RAZKHAR –LO SCIAME DEGLI ABISSI
1 LE OSSA DI UN ANIMALE (DA EVOCARE)
MORTO (+3)

14+

1 AZIONE INTERA

Il Mago rimette assieme con la stregoneria le ossa degli animali predatori, facendoli riemergere dalle sepolture.

Questo incantesimo è del tipo evocazione con una gittata di 12 metri. L’Incantatore evoca uno sciame di Creature (consulta la Tabella Creature) pari a 1D10+la caratteristica Magia.
Difficoltà 24: puoi evocare una Creatura Mostruosa (consulta la Tabella Creature Mostruose) oppure una macchina da guerra animata dai nonmorti.

Durata Incantesimo: Istantaneo

SAPERE DELLA NONMORTE

KANDORAK - L’ARALDO
1 OGGETTO PERSONALE O UNA PARTE DEL
CORPO APPARTENUTO A UN CAMPIONE (+3)

14

1 AZIONE INTERA

I più grandi incantatori delle arti oscure sono in grado di evocare i campioni e le creature della nonmorte più temute.

Questo tipo di incantesimo è del tipo a Evocazione con una gittata di 12 metri. L’incantatore evoca una campione dei nonmorti (consultare la Tabella della Nonmorte)
Difficoltà 28: puoi evocare un Mostro Campione, una qualsiasi Macchina da Guerra oppure qualsiasi altro
macchinario appartenente ai nonmorti (consultare la Tabella Creature Mostruose e la Tabella Macchine da
Guerra).

Durata Incantesimo: Istantaneo

584

SAPERE DELLA NONMORTE

AKAR’ARAN - I CAVALIERI OSCURI
1 OGGETTO APPARTENUTO A UN CAVALIERE
O A UN REPARTO, OPPURE UNA PARTE DEL
CORPO (+3)

14

1 AZIONE INTERA

Al comando del Mago il suolo si apre su un portale, attraverso il quale cavalieri morti da tempo cavalcano in battaglia.

Questo incantesimo è del tipo evocazione con una gittata di 12 metri. L’Incantatore richiama 1D10 + la caratteristica Magia, evocando Cavalieri o di Cavalleria Mostruosa (Consulta la Tabella della Nonmorte)

Durata Incantesimo: Istantaneo

585

Gli incantatori che possiedono una caratteristica Magia di +3 o superiore, si vedranno aggiungere un incantesimo della Fine dei Tempi. Esistono incantesimi direttamente legati al Sapere Arcano e si manifestano non appena viene sancito l’inizio della Fine dei Tempi (The End Times) o trasformati nella manifestazione del potere.
Ci sono incantesimi della Fine dei Tempi non legati a nessun Sapere e possono essere lanciati e conosciuti da
qualsiasi incantatore, salvo non ci sia scritto diversamente.
Sapere Arcano e Incantesimi Fine dei Tempi


Sapere del Fuoco “Caldo Disidratante”



Sapere della Luce “Illuminazione”



Sapere delle Bestie “Stormo dei Corvi”



Sapere del Metallo “Rivestimento di Ferro Meteorico



Sapere della Vita “Tempesta di Rinnovamento”



Sapere dell’Empireo “Che Soffino i Quattro Venti!”



Sapere della Grande Waaagh! “Koztruiamo un Grozzo Idolo”



Sapere della Piccola Waaagh! “Zgraffigna! Zgraffigna”



Sapere della Peste “La Grande Peste Rossa”



Sapere della Rovina “Fossa del Mondo Sotterraneo”



Sapere di Nurgle “Circolo della Vita di Nonno Nur-



Sapere dell’Alta Magia “Stallo”



Sapere della Magia Oscura “Oblio”



Sapere di Nurgle “Vortice di Fuoco Demoniaco”



Sapere dell’Ombra “Ponte d’Ombra”



Sapere di Slaanesh “Canto di Seduzione”



Sapere della Morte “Ceneri e Polvere”



Sapere dei Vampiri “L’Armata di Rocca Fato”

Molti di questi incantesimi avranno effetti diversi rispetto alla



Sapere del Nehekhara “Ritorno dell’Età dell’Oro”

versione “normale”.



Sapere della Nonmorte “Maledizione di Nagash”



Sapere Selvaggio “Disfacitore”



Sapere delle Grandi Fauci “Le Gradi Fauci si Desta-

gle”

no”

586

FINE DEI TEMPI

CALDO DISIDRATANTE
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
2 PIETRE FOCAIE (+3)

24

1 AZIONE INTERA

Con un gesto di trionfo il mago scaglia una maledizione di essicamento sulla pelle del nemico.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Maledizione e ha come gittata tutti i nemici che il Mago osserva nella
propria linea di vista presenti sul campo di battaglia. Ogni volta che il bersaglio o i bersagli compiono le seguenti Azioni Attacco in Carica, Inseguire o Fuggire, devono lanciare 1D10 aggiuntivo a quelli percentuali, il risultato
migliore dei dadi percentuali va sostituito con quello del D10 aggiuntivo. Tutti i bersagli subiranno la Regola
Speciale Suscettibile al Fuoco per tutta la durata dell’incantesimo; e tutti gli Attacchi a Base Fuoco ripetono i tiri
per Ferire falliti contro i bersagli.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

587

FINE DEI TEMPI

ILLUMINAZIONE
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 TIZZONE ARDENTE (+3)

24

1 AZIONE INTERA

La luce della vita è molto potente, poiché rafforza i giusti e bandisce la malvagità.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Maledizione contro le Forze della Distruzione e un incantesimo del tipo
Potenziamento per le Forze dell’Ordine. Tutti i bersagli entro 12 metri dall’incantatore che lo ha lanciato
(incluso se stesso), se appartenenti all’Ordine ottengono la Regola Speciale Irriducibili fino alla prossima azione
del Mago; se appartengono alla Distruzione devono lanciare 4D10 in una Prova Contrapposta con l’incantatore: se l’incantatore vince, ogni valore di scarto procura 1 Ferita verso il nemico (esempio: l’incantatore ottiene
35, l’oppositore 28. 35-8=7 il nemico subirà 7 Ferite). Se vince il bersaglio per ogni punto di scarto, l’incantatore viene inibito dal lanciare incantesimi per quel numero di round risultante.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

588

FINE DEI TEMPI

STORMO DI CORVI
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 CORVO (+3)

24

1 AZIONE INTERA

Invocando Corvus, il Signore dei Corvi, il Mago evoca un vorace stormo di rapaci che dilania le carni nemiche.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Vortice Magico con un diametro di 6 metri (sagoma grande tonda), l’incantatore indica la direzione e il vortice si muoverà di conseguenza. Per determinare di quanto si muove, lanciare il D10 e moltiplicare x3 il risultato in metri. Se il risultato del D10 è 1, occorre lanciare il dado direzionale
(oppure consultare la tabella del dado direzionale) e il vortice devierà di un D10/2, se il risultato del dado direzionale è anomalia, chi si trova in quel punto subirà 1 colpo a Forza 3. Nei turni successivi il vortice si muoverà
casualmente, in canso di seconda avaria scomparirà.

Durata Incantesimo: Fino alla Scomparsa del Vortice

589

FINE DEI TEMPI

RIVESTIMENTO DI FERRO METEORICO
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 PIETRA METEORICA (+3)

19

1 AZIONE INTERA

Lanciando sortilegi di argento e ferro, il mago crea armature incantate che nessun’arma può scalfire.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Potenziamento con una gittata di 24 metri. Il bersaglio scelto ottiene 2PA
su tutto il corpo fino alla prossima azione del mago.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

590

FINE DEI TEMPI

TEMPESTA DI RINNOVAMENTO
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
5 LARVE (+3)

19

1 AZIONE INTERA

Energia vitale grezza fluisce sul campo di battaglia, sanando le ferite e conferendo nuove vigore ai caduti.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Vortice Magico con un diametro di 6 metri. Una volta scelto un punto
entro il limite di vista dell’incantatore, indicherà in che direzione si dovrà muovere. Per conoscere la distanza
coperta occorre lanciare 1D10 moltiplicando x2 il risultato in metri. Se il risultato del D10 è 1, il vortice si fisserà sull’incantatore che lo ha lanciato. Chiunque venga colpito o sfiorato dal vortice recupera immediatamente
un numero di alleati equivalente a 2D10 Ferite +1, nel seguente modo:


Per primo viene resuscitato l’ultimo alleato (personaggio o PNG) caduto.



Per secondo viene resuscitato il campione (o il guerriero più forte) del gruppo bersagli caduti.



Dal terzo in poi i personaggi o PNG nei pressi del vortice recuperano tutte le Ferite fino al loro limite
massimo.



Se qualcuno possiede la Regola Speciale Ferite Multiple verrà curato prima di resuscitare altri personaggi o
PNG

Tempesta di Rinnovamento non può curare un personaggio o PNG e la sua cavalcatura, ma solo uno dei due.
Nei rouns successivi Tempesta di Rinnovamento si muove per un numero di metri in direzione casuale, se il risultato del dado direzione è un avaria, l’incantesimo collassa su se stesso e scompare.

Durata Incantesimo: Fino alla Scomparsa del Vortice

591

FINE DEI TEMPI

CHE SOFFINO I QUATTRO VENTI
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 BANDERUOLA SEGNAVENTO (+3)

19

1 AZIONE INTERA

Evocando gli spiriti dell’aria, il mago invia potenti venti sul campo di battaglia.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Proiettile Magico con una gittata di 48 metri. I bersagli possono essere un
vortice magico o numero di nemici pari alla propria caratteristica Magia +1D10, presenti nel campo visivo del
mago ed entro la gittata. I bersagli vengono “allontanati” di 2D10 metri nella direzione opposta dell’incantatore.
Se l bersaglio atterra su un terreno instabile subisce 2D10 colpi a Forza 3. Se il bersaglio entra in contatto con
altri personaggi, entrambi subiscono 2D10 colpi a Forza 3. Se a essere spinto via è un vortice magico e finisce su
di un personaggio o gruppo di personaggi, quest’ultimi subiranno gli effetti previsti dal vortice magico.

Durata Incantesimo: Istantaneo

592

FINE DEI TEMPI

PONTE D’OMBRA
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 MODELLO DI UN PONTE IN LEGNO (+3)

19

1 AZIONE INTERA

Al comando del Mago, un ponte d’ombre e disprezzo consente agli alleati di attraversare il campo di battaglia.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Potenziamento con una gittata di 24 metri. Puoi spostare il Bersaglio in
un punto visibile nel tuo campo visivo. Se il Bersaglio è un alleato ed è impegnato in combattimento corpo a
corpo, non subirà l’attacco d’opportunità; se il bersaglio è un nemico verrà considerato prono. Quando il Bersaglio atterrerà dopo lo spostamento sarà in posizione frontale a eventuali nemici.

Durata Incantesimo: Istantaneo

593

FINE DEI TEMPI

CENERI E POLVERE
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 PUNGO DI CENERE E UNO DI POLVERE (+3)

19

1 AZIONE INTERA

Una nube di polvere soffocante erompe dalla punta delle dita del Mago, avvolgendo tutto ciò che si trova innanzi.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Vortice Magico con una diametro di 6 metri. L’incantatore sceglie un
punto entro un numero di metri pari alla propria caratteristica Magia, indicando successivamente la direzione
che il vortice deve prende muovendosi di 1D10x2 metri. Se con il dado direzionale ottieni un avaria, il vortice
si centrerà sul mago che dovrà lanciare 1D10 metri e nuovamente il dado direzionale per osservare la deviazione che prende il vortice, se il risultato del dado direzionale è un’anomalia: gli effetti colpiranno l’incantatore e
tutti quelli presenti nel raggio d’azione. Mentre si è sotto al vortice non si può fare nulla venendo considerati
proni (chiunque provi a colpire i personaggi all’interno del vortice, subirà un malus del –30% all’AC e AB e -3
al BF). Quando il vortice svanisce quelli al suo interno dovranno superare una Prova di Magia molto difficile (30%), se la Prova fallisce subiranno 1 Ferita per ogni punto di differenza con il risultato del fallimento, senza
contare l’Armatura (contano quelle magiche).
Durata Incantesimo: Istantaneo

594

FINE DEI TEMPI

STALLO
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 OGGETTO DA MAGO (+3)

24

1 AZIONE INTERA

La padronanza della magia degli Slann della Lustria e dei più potenti Maghi elfici è tale che possono annullare magicamente il flusso dei poteri arcani di un nemico.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Maledizione. L’incantatore sceglie il Bersaglio-Incantatore presente nel
suo campo visivo che dovrà eseguire una Prova di Volontà molto difficile (-30%), se la prova ha successo il bersaglio non può Lanciare incantesimi, ma può Disperdere o Incanalare. Se fallisce la prova non potrà Lanciare,
Incanalare e Disperdere fino alla prossimo Turno di gioco.

Durata Incantesimo: Istantaneo

595

FINE DEI TEMPI

OBLIO
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 PEZZO DI UN FULCRUM ARCANO (+3)

29

1 AZIONE INTERA

Per un Mago abile nella magia oscura, un Fulcrum Arcano è più di un semplice condotto di potere, si tratta di distruzione senza pari che attende solo di essere scatenata.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Maledizione. L’incantatore indica un Fulcrum Arcano presente nel suo
campo visivo. L’incantesimo ha effetto su te stesso e su tutti i presenti che si trovano entro 6 metri dal Fulcrum
Arcano indicato. Ogni Bersaglio subisce 1 colpo a Forza 10. Una volta risolto il Danno, lancia 1D10. Con un
risultato di 8+, il Fulcrum Arcano è distrutto insieme al Mago che lo occupava.

Durata Incantesimo: Istantaneo

596

FINE DEI TEMPI

L’ARMATA DI ROCCA FATO
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 OGGETTO DI ROCCA FATO (+3)

29

1 AZIONE INTERA

Il leggendario Mago elfico Anareth non riuscì a distruggere definitivamente l’orribile armata di Rocca Fato, quindi la
sigillò in una tasca dimensionale. Tuttavia, questa prigione non poteva rimanere segreta per sempre e, poco a poco,
necromanti maledetti hanno cominciato a riportare la schiera spettrale nel mondo mortale.
Questo tipo di incantesimo è del tipo Evocazione con una gittata di 36 metri. Evochi uno Spettro Re e un numero di Guardie dei Tumuli pari alla tua caratteristica Magia che attaccheranno immediatamente e per primi
(indipendentemente dall’iniziativa) i nemici indicati da te.

Durata Incantesimo: Fino a Quando non Vengono Sconfitti

597

FINE DEI TEMPI

RITORNO ALL’ETA’ DELL’ORO
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 ARMA APPARTENUTA AL NEHEKHARA (+3)

24

1 AZIONE INTERA

Il Mago concentra i propri incanti e ripristina il vigore e la possanza che l’armata possedeva quando era in vita.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Potenziamento ha come Bersaglio tutti gli alleati appartenenti al Nehekhara presenti nel campo visivo del mago. Tutti gli alleati ottengono un bonus del +10% alle proprie caratteristiche: Abilità in Combattimento, Forza, Resistenza e Iniziativa.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

598

FINE DEI TEMPI

MALEDIZIONE DI NAGASH
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 INCANALARE LA NON MORTE (+3)

24

1 AZIONE INTERA

Al comando del Necromante i nemici avvertono l’incombente ombra della nonmorte sopra di sé che ne prosciuga forza
e resistenza.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Maledizione con una gittata 24 metri. Tutti i Bersagli entro la gittata
dell’incantesimo subiranno il dimezzamento della propria caratteristica Forza.

Durata Incantesimo: Fino alla Prossima Azione del Mago

599

FINE DEI TEMPI

DISFACITORE
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
PEZZI DI PIETRA E LEGNO (+3)

29

1 AZIONE INTERA

Sbattendo il bastone sul terreno, lo Sciamano Berciante libera la pietra e il legno dai vincoli artificiali, distruggendo
le armi del nemico.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Maledizione che colpisce tutte le macchine da guerra e gli edifici presenti
nel campo visivo dell’incantatore. I bersagli subiscono 1D10 colpi a Forza 10 (ogni colpo va tirato singolarmente), mentre gli edifici con un risultato al D10 di 8+, subiranno il crollo della parte visibile all’incantatore. Chi si
trova all’interno dell’edificio e ne subisce il crollo parziale o totale subirà 4D10 colpi a Forza 6.

Durata Incantesimo: Istantaneo

600

FINE DEI TEMPI

LE GRANDI FAUCI SI DESTANO
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 MANCIATA DI PIETRE (+3)

24

1 AZIONE INTERA

Il Macellaio unisce la propria fame a quella delle Grandi Fauci, evocando un sanguinoso vortice di pietre che spazza
il campo di battaglia ingoiando i nemici per intero.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Vortice Magico del diametro di 6 metri. L’incantatore che può creare il
vortice entro il proprio campo visivo, indicherà quale direzione dovrà prendere. Per determinare i metri percorsi
occorre lanciare 1D10 + la caratteristica Magia del Macellaio x2. Qualsiasi personaggio o creatura che viene inglobata all’interno del Vortice, deve superare una Prova d’Iniziativa o morire. Nei turni successivi al primo, occorre lanciare il dado direzionale per determinare quale direzione prende il vortice; in caso di avaria la sagoma si
centra sul Macellaio che dovrà superare la Prova d’Iniziativa o morire tra le Grandi Fauci.

Durata Incantesimo: Fino all’Estinzione del Vortice

601

FINE DEI TEMPI

KOZTRUIAMO UN GROZZO IDOLO
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 IDOLO DI GORK O MORK (+3)

19

1 AZIONE INTERA

Sforzandosi e facendo smorfie, lo Sciamano fa uscire dal terreno un Idolo di Gork (o forse Mork). Sotto il suo sguardo
di pietra i pelleverde sono ispirati a compiere gesta di estrema violenza.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Evocazione e ha una gittata di 18 metri. L’incantesimo sfrutta le regole
dell’Idolo di Gork (pagina 500) raddoppiandone gli effetti. Inoltre tutti i pelleverde presenti entro 24 metri dal
Grozzo Idolo, ogni tiro per colpire andrà a segno automaticamente fino al termine dell’incantesimo.

Durata Incantesimo: Numeri di Round Pari alla Caratteristica Magia dello Sciamano

602

FINE DEI TEMPI

ZGRAFFIGNA! ZGRAFFIGNA!
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 GUANTO DI UN LADRO (+3)

19

1 AZIONE INTERA

Lo Sciamano evoca un paio di grandi mani verdi: una trattiene il nemico bloccandolo in una morsa, mentre l’altra
rovista tra i beni della vittima in cerca di cose luccicanti da rubare.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Danno Diretto e ha una gittata di 24 metri. Il Bersaglio subisce 1D10 Ferite + la caratteristica Magia del Mago, non valgono armature (anche magiche), superando una Prova d’Agilità
puoi rubare un oggetto magico dalla vittima (se lo possiede).

Durata Incantesimo: Istantaneo

603

FINE DEI TEMPI

LA GRANDE PESTE ROSSA
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 PEZZO DI GARZA DI UN MALATO DI PESTE
ROSSA (+3)

29

1 AZIONE INTERA

Il Mago vomita una nebbia scarlatta che si diffonde rapidamente sul campo di battaglia causando l’eruzione immediata di bolle grandi come pugni seguite da una morte dolorosa.

Questo incantesimo ha una gittata di 24 metri dall’incantatore. Tutti i bersagli entro la gittata dell’incantesimo
devono superare una Prova di Resistenza, chi la supera deve lanciare 1D10: il risultato di 1 porta alla morte immediata, da 2 a 9 subiscono 1 ferita per turno finché non si ricevono cure mediche, 10: la malattia debilita la
vittima fino a portarla a Ferite 0 subendo 1D10 punti follia (nel caso si utilizzi un punto fato, i punti follia rimangono).

Durata Incantesimo: Istantaneo

604

FINE DEI TEMPI

FOSSA DEL MONDO SOTTERRANEO
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
PEZZI DI TERRENO DOVE SI TROVA IL MAGO
(+3)

24

1 AZIONE INTERA

Il Mago apre un grande pozzo nel terreno. L’area colpita inizia a tremare finché il suolo non si spalanca creando una
voragine che si perde nell’oscurità sottostante.

L’Incantatore apre un buco pari alla propria caratteristica Magia x2 per ogni lato. L’incantatore lancia 1D10, il
risultato da 1 a 8: la fossa vibra facendo perdere l’equilibrio a chi vi si trovi sopra che dovrà superare una Prova
d’Agilità (-10%). Il risultato di 9 o 10 apre il buco sotto i piedi del bersaglio che morirà tra le profondità del
nulla. Se il buco viene aperto all’interno o nei presso di edifici o muri, questi crollano all’istante, risucchiati nelle profondità della terra.

Durata Incantesimo: Istantaneo

605

FINE DEI TEMPI

CIRCOLO DELLA VITA DI NONNO NURGLE
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 PEZZO DI UN OGGETTO O DI UN CORPO
CHE ABBIA TOCCATO LA PESTE (+3)

29

1 AZIONE INTERA

Ogni cosa vivente contiene un frammento del Padre del Contagio. Un Mago che lancia questo incantesimo scoprirà la
verità in merito.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Danno Diretto con una gittata di 36 metri. Tutti i Bersagli entro la gittata
subiscono 5D10 colpi a Danno 4. Chiunque dei Bersagli subisca più di 10 Ferite verserà il tributo al Dio della
Peste generando un Grande Immondo per bersaglio ferito (se è un Demone del Caos) oppure un Principe Demone marchiato da Nurgle per ogni Bersaglio ferito (se è un Incantatore).

Durata Incantesimo: Istantaneo

606

FINE DEI TEMPI

VORTICE DI FUOCO DEMONIACO
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 VORTICE DI METALLO A FORMA DI SIMBOLO DI TZEENTCH (+3)

29

1 AZIONE INTERA

Una foschia prismatica erompe dalla mano del Mago e imperversa sul campo, consumando tutto ciò che investe.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Vortice Magico. L’incantatore crea un vortice entro la sua caratteristica
Magia in metri, con un diametro di 6 metri e indicherà la direzione che prenderà calcolata lanciando 1D10x2
metri. Ogni volta che un qualcuno viene travolto dal vortice occorre lanciare il dado direzione, se si ottiene l’anomalia, chiunque si trovi al suo interno subirà 1D10 Ferite, senza contare Armature anche se magiche o qualsiasi oggetto che dia bonus (tranne quelli infusi). Il vortice scomparirà automaticamente dopo un numero di
turni pari alla caratteristica Magia dell’incantatore.

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia del Mago.

607

FINE DEI TEMPI

CANTO DI SEDUZIONE
(INCANTESIMO FINE DEI TEMPI)
1 VORTICE DI METALLO A FORMA DI SIMBOLO DI TZEENTCH (+3)

24

1 AZIONE INTERA

Ogni uomo ha un prezzo, anche se non lo sa, e i Maghi di Slaanesh riescono a divinarlo fintanto che la magia scorre
potente.

Questo tipo di incantesimo è del tipo Maledizione con una gittata di 24 metri. Tutti i Bersagli presenti nel campo visivo dell’incantatore subiscono un –20% alle Prove di Volontà per la durata dell’incantesimo. Se il Bersaglio si trova in combattimento subirà un –10% all’AC. Per ogni turno il Bersaglio può provare a liberarsi dagli
effetti superando una Prova di Volontà con malus crescente (dal secondo round Prova con –10%, terzo round –
20% ecc… ).

Durata Incantesimo: Numero di Turni Pari alla Caratteristica Magia del Mago.

608

DETERMINARE I VENTI DELLA MAGIA

Lanciare i Dadi
(D8 o il D10-2 il risultato di 1 e 2 non hanno valore)

Consultare la Tabella dei Venti della Magia

Tabella 2-A: Sapere Associato ai Venti della Magia
Tabella 2-B: Sapere Bonus Associati ai Venti della Magia
Tabella 2-C: Venti della Magia Contrapposti
Pagina Successiva
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Tabella 2: Bonus del Sapere, associati ai Venti della Magia
1

hysh

luce

ordine della luce

della Luce

bianco

2

chamon

oro

ordine dorato

del metallo

giallo

3

ghyran

giada

ordine giada

della vita

verde

4

azyr

empireo

ordine celestiale

dell’empireo

blu

5

ulgu

ombra

ordine grigio

delle ombre

grigio

6

shyish

ametista

ordine ametista

della morte

porpora

7

aqshy

rosso

ordine splendente

del fuoco

rosso

8

ghur

ambra

ordine ambra

delle bestie

bruno

Tabella 2: Bonus del Sapere, associati ai Venti della Magia

hysh

+5

chamon

+5

ghyran

+5

azyr

+5

ulgu

+5

shyish

+5

aqshy

+5

ghur

+5

necromanzia(+4)

magia oscura (+3)

shallya (+4)

nehekhara (+3)

vampiri (+4)

alta magia (+3)

ranald (+4)

grande mandibola (+4)

tzeentch (+3)
hashut (+3)

peste e rovina (+4)

magia oscura (+3)

nurgle (+3)

shallya (+4)

taal (3), rhya (4)

manann (+3)

grande e piccola waagh! (+4)

alta magia (+3)

verena (+4)

morr (+4)

selvaggio (+4)

magia oscura (+3)

ranald (+4)

spiriti (+3)

nehekhara (+4)

magia oscura (+3)

morr (+4)

caos (+4)

slaanesh (+3)

vampiri (+4)

grande e piccola waagh! (+4)

magia oscura (+3)

sigmar (+4)

myrmidia (+4)

grande mandibola (+4)

alta magia (+3)

selvaggio (+4)

ulric (+4)

taal (+4)

rhya (+3)

peste e della rovina (+3)

Tabella 3: Venti della Magia opposti per determinare i malus
Chamon

Ghyran

Azyr

Ulgu

Shyish

Aqshy

Ghur

Hysh

Il Valore del Malus
Il valore del malus è sempre il valore opposto del bonus. Quindi se un bonus dà +4, il valore del malus per il
vento opposto è –4.

611

Creazione del Personaggio
Carriera Magica

Imparare la Magia

Scegli la Famiglia del
Sapere Magico
Sapere Arcano, Sapere Divino, Sapere
Runico, Sapere Morte, Sapere Caos, Sapere Oscuro, Alta Magia
(100XP)

Carriere Magiche iniziali:
Apprendista (Forgiarune, Incantatrice,
Mago, Sciamano, Strega), Fattucchiere,
Iniziato, Spellsingers, Aspirante Sputafuoco, Druido Iniziato, Accolito (Nurgle,
Tzeentch, Nurgle), Sciamano Berciante,
Diacono della Peste, Stregone, Signore
Oscuro

Apprendista: 1 anno di frequenza
(al termine della Carriera eseguire
Prova per il Lancio dell’Incantesimo; Successo +5%, Fallimento –
5% permanente alle Prove all’interno del Collegio.
Fattucchiere: tempi variabili, una
volta apprese tutte le abilità si dichiara il passaggio di Carriera e si
sostiene la Prova di Magia senza
incanalare (lancio di un incantesimo Piccola Magia e Magia Minore;
Successo +5%, Fallimento –5%
permanente alla Caratteristica Magia)
Iniziato/Accolito: terminata la
carriera si passa a quella successiva
senza prove (spetta l’AdG decidere).
Druido/Streghe dei Ghiacci/
Sciamano: Questi incantatori legati agli elementi naturali eseguono
una Prova di Magia con un incantesimo che riguarda gli elementi.
Elfi (tutti): le Prove finali consistono nel lanciare 1 Incantesimi di
Piccola Magia, 1 Incantesimo di
Magia Minore e 1 Incantesimo a
scelta di un Sapere Arcano.

INCANTESIMI

Lanciare Incantesimi

Tempi d’Apprendimento

Disperdere Incantesimi

Consultare la Pagina Successiva
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FORZA INARRESTABILE

LANCIARE INCANTESIMI

Se il 50% dei dadi magia per il lancio dell’incantesimo dà il risultato di
10(0), riesce automaticamente e non
può essere disperso.

INCANALARE

Numero Dadi Magia

INCANTESIMI DOPPI
Se sei sotto l’effetto di un Incantesimo e subisci gli effetti
di un secondo incantesimo,
quest’ultimo annulla gli effetti
del primo.

Test
SUCCESSO

Ingrediente

FALLIMENTO

Senza Ingrediente

Malus = valore
ingrediente

Bonus = valore
ingrediente

FALLIMENTO
Superare una Prova di Magia
oppure si è interdetti alla
Magia per un numero di Turni pari alla Propria Caratteristica Magia.

LANCIO DELL’INCANTESIMO

FALLIMENTO

scegliere il numero dei dadi magia pari
alla propria caratteristica Magia

INCANTESIMO RIUSCITO
Senza Numeri Doppi: è riuscito
Con numeri Doppi, Tripli ecc… : consultare le Tabelle delle Manifestazioni Minore del Caos, Manifestazioni Maggiori del Caos, Manifestazioni Catastrofiche

FALLIMENTO
AUTOMATICO
(tutti i dadi per il lancio
incantesimo danno risultato di 1)

Eseguire una
Prova di Volontà
In caso di Fallimento
subisci 1 Punto Follia

INCANTESIMO FALLITO
Senza Numeri Doppi: è fallito
Con Numeri Doppi, Tripli ecc…: consultare le Manifestazioni Minore del Caos,
Manifestazioni Maggiori del Caos, Manifestazioni Catastrofiche del Caos

Vai alla Pagina 4, consulta

Tabelle dei Fallimenti
Automatici

FALLIMENTO
AL LANCIO
(non si raggiunge la soglia di difficoltà)

Consultare
Tabella Fallimento Lancio Incantesimi
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Fallimento Automatico con Venti della Magia Favorevoli

1 Dado

Subisci -5% alla Volontà per 1D10 turni

2 Dadi

Ogni incantesimo aumenta la propria difficoltà di +1 per 1D10 turni

3 Dadi

Subisci –10% alla Volontà per 1D10 turni

4 Dadi

Ogni incantesimo aumenta la propria difficoltà di +2 per 1D10 turni

5 Dadi

L’incantesimo appropriato indicato nella tabella Fallimento al Lancio degli Incantesimi

Oltre

Subisci gli effetti delle Manifestazioni Minori del Caos e subisci 1D10/2 punti follia

Fallimento Automatico con Venti della Magia sfavorevoli

1 Dado

Subisci –10% alla Volontà per 1D10 turni

2 Dadi

Ogni incantesimo aumenta la propria difficoltà di +2 per 1D10 turni

3 Dadi

Subisci –15% alla Volontà per 1D10 turni.

4 Dadi

Rimani stordito per 1D10 ore. Il tuo incantesimo si abbatte su di te e i tuoi alleati con effetti raddoppiati.

5 Dadi

Rimani stordito per 2D10 ore. Il tuo incantesimo si abbatte su di te, nel caso sia un incantesimo a contatto;
su te e i tuoi alleati in caso d’incantesimo ad area. Ottieni 1 Punti Follia

Oltre

Si aprono di fronte a te squarci del Regno del Caos, guadagni 1D10+1 punti follia

614

Per tutti i casi di fallimento al lancio dell’incantesimo occorre consultare la tabella sottostante. Occorrerà lanciare il D10 e consultare il risultato. Questa tabella non è da utilizzare in caso di Fallimento Automatico.

Tabella del Fallimento al Lancio degli Incantesimi

Effetto: Il tessuto della realtà viene strappato mentre il pas- Effetto: Si crea un grande vortice magico che risucchia tutte
saggio verso il Reame del Caos si apre. Un gigantesco artiglio le energie magiche presenti nell’area. Tutti gli incantesimi
afferra il mago per trascinarlo oltre la soglia di non ritorno. attivi vengono dispersi con effetto immediato, gli oggetti
Il mago deve superare una Prova di Agilità o venire risuc- magici non hanno più effetto e qualsiasi azione che comchiato nel Reame del Caos ed essere fatto a pezzi dalle crea- prenda la magia fallisce immediatamente. Questa fase durerà
sull’area fino alla mezzanotte.

ture che lo abitano.

Effetto: Il corpo del mago viene devastato da una scarica di
energia magica pura che distorce e brucia tutto ciò che si
trova in un’area di 12 metri da chi ha lanciato l’incantesimo. Chiunque è all’interno di quest’area, compreso il mago, subisce 1 colpo a Forza 10

Effetto: Il mago perde un livello di potere dalla caratteristica
Magia (-1). Se il valore scende a 0 il mago non può più lanciare incantesimi. Per recuperare i punti alla caratteristica
Magia persi, occorre 1 settimana per punto magia.

Effetto: Le energie magiche infliggono un colpo di ritorno
quando il mago perde la concentrazione. Il mago avversario

Effetto: La mente di chi lancia l’incantesimo è devastata
dalle attenzioni di un orribile Demone. Il mago subisce
gratuitamente (senza dover raggiungere il livello di difficoltà).
1 colpo a Forza 8 e perde per 1D10 giorni la possibilità
Il mago che ha subito questa penalizzazione può disperdere
di utilizzare l’incantesimo fallito.
ottiene un bonus e può lanciare un qualsiasi incantesimo

l’incantesimo, ma dovrà superare il risultato dei dadi magia
avversari.

Effetto: Il mago fatica a mantenere sotto controllo le
energie magiche. Chi lancia l’incantesimo subisce 1
colpo a Forza 2, e nel successivo turno di gioco (6
round) non può utilizzare la magia.

Effetto: Chi lancia l’incantesimo pronuncia in modo
non perfetto le parole segrete che permettono di controllare la sua potenza. L’incantesimo riesce con l’effetto Forza Inarrestabile, ma per il resto della giornata il
Mago si dimentica come lanciarlo.

Effetto: Un enorme vortice di potere risucchia le ener- Effetto: Il Mago rimane stordito per il resto della giorgie magiche di chi lancia l’incantesimo facendogli subi- nata, mentre le energie magiche sul campo scaricheranre 1 colpo a Forza 4.

no su tutti i presenti entro 48 metri, 1 colpo a Forza 10.
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DISPERDERE INCANTESIMI

Numero di Dispersioni = Caratteristica Magia

DISPERDERE
occorre superare con il lancio dei dadi dispersione, il valore dei
dadi al lancio dell’incantesimo.

FALLIMENTO AUTOMATICO
Risultato del dado dispersione 50% valore 1

OGGETTI MAGICI
Esistono 2 tipi di oggetti magici:

A Dispersione Diretta

A Dispersione Indiretta

DISPERDERE INCANTESIMI CATACLISMA
Consultare pagina 10

DISPERSIONE AUTOMATICA
Risultato del dado dispersione 50% numero 10

FORZA INARRESTABILE & DISPERSIONE AUTOMATICA
Nel caso che accada un incantesimo a Forza Inarrestabile e in contemporanea avviene la Dispersione Automatica. L’incantesimo avviene automaticamente e la dispersione non ha effetto.

LIMITI INCANTESIMI








Valore di Caratteristica Magia 1
Parlare una Lingua Arcana
Possedere il talento Piccola Magia
Possedere il talento Sapere
(del proprio ramo magico)
Non possedere più di un Sapere

LIMITI DEL SAPERE
Scegliere uno dei tre rami:

Cardinale

Elementale

Mistico
Per ogni incantesimo al di fuori del
proprio ramo, occorre imparare un incantesimo per volta (100 exp)

PUNTI EXP:
50 p.ti Piccola Magia
100 p.ti Magia Minore
100 p.ti Incantesimo del
Sapere

INCANTESIMO
AGGIUNTIVO:
Per imparare un incantesimo aggiuntivo del proprio Sapere occorre procurarsi uno di questi strumenti:

Maestro



Grimorio
Pergamena
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Le razze con più di un Sapere
Magico:

Slann

Elfi Alti

Elfi Oscuri

Wood Elves

Uomini Lucertola
Per queste razze, siccome sono
molto longeve, il secondo talento magico s’impara come il primo e con le stesse tempistiche.

NUMERI DOPPI, TRIPLI...

MAGO

MAGO DEL CAOS

MALEDIZIONE DI TZEENTCH
Gli incantatori lancio sulle Tabelle ManifestazioneMinore
del Caos, Manifestazione Maggiore del Caos e Manifestazioni Catastrofiche del Caos.

SACERDOTE

IRA DEGLI DEI
In caso di doppi, tripli e quadrupli, consultare la Tabella Ira
degli Dei e Marchi
degli Dei.

REGNO DEL CAOS
I maghi del Caos invece di tirare sulla Tabella Manifestazioni Catastrofiche
del Caos, lanciano sulla Tabella Regno del Caos.

Vento della Magia favorevole:
♦

Diminuisce del –10% il risultato della Tabella Marchi degli Dei.

Vento della Magia sfavorevole:
♦

Aumenta del +10% il risultato della Tabella Marchi degli Dei.

♦

C’è il 10% di possibilità che un frammento del Regno del Caos influisca
sulla realtà. Se ciò accade tenere conto di quanto scritto qui sotto:

♦

Risultato della Tabella dell’Ira degli Dei da 01 a 45: consultare la Tabella
delle Manifestazioni Minori del Caos.

♦

Risultato della Tabella dell’Ira degli Dei da 46 a 90: consultare la Tabella
delle Manifestazioni Maggiori del Caos.

♦

Risultato della tabella dell’Ira degli Dei da 91 a 94: consultare la Tabella
delle Manifestazioni Catastrofiche del Caos.

♦

Risultato della tabella dell’Ira degli Dei da 95-99: consultare la Tabella Ira
degli Dei

♦

Risultato della tabella dell’Ira degli Dei da 00: consultare la Tabella Regno
del Caos.
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VENDETTA
DEGLI DEI
In caso di pessima
interpretazione da
parte del Giocatore,
l’AdG determinerà
una Vendetta che
può essere:

Missione per
espiare le proprie colpe.

Recuperare una
reliquia sacra
perduta

Sconsacrare un
tempio dedicato agli Dei
Perniciosi.

SAPERE DEI COLLEGI DELLA MAGIA

MAGO
Collegiale

Sapere delle Bestie

Affascinare Animali

Sapere dell’Empireo

Conoscenze Accademiche
(Astronomia)

Sapere del Fuoco

Comandare

Sapere della Luce

Guarire

Sapere dei Metalli

Conoscenze Accademiche
(Scienze)

Sapere della Morte

Intimidire

Sapere delle Ombre

Nascondersi

Sapere della Vita

Sopravvivenza

LICENZE DI MAGIA

MAGO

LICENZA ARCANA
Prezzo: 100co validità 1 anno
(solo umani)
Duplicato: 10co (occorre un
testimone per ottenerla)

MAGO DEL CAOS

NESSUNA LICENZA
Sono Fuorilegge e braccati dai
Cacciatori di Streghe e da qualsiasi Mago non caotico.

PROVA PER OTTENERE LA LICENZA MAGICA
Prova di Magia con referenza: nessun bonus (valida per ottenere il
duplicato)
Prova di Magia senza referenza: -10% Prova di Magia richiesta
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SACERDOTE

LICENZA ARCANA
Prezzo: 100co validità eterna +
1 Missione
Duplicato: 10co (occorre un
testimone per ottenerla)

FALLIMENTO
3 Tentativi Falliti: non si può
ottenere la licenza per 1 anno.
Con 1 - 2 Fallimento/i: +20%
prezzo licenza.

MANIPOLARE IL FLUSSO MAGICO

VENTO DELLA MAGIA
Determinare il Vento con il lancio sulla Ruota dei Venti
pagina 1

MANIPOLARE IL VENTO
Prova Flusso Magico (Vo) + Bonus Fulcrum Arcano
Successo: Spostare il Vento della Magia sulla ruota di 1 posizione.
Se hai un valore di Caratteristica Magia superiore a 1, lanciare 1D10/2;
il risultato è il numero di posizioni massime in cui si può spostare il
Vento della Magia.
Fallimento: una nuova Prova di Magia oppure sei interdetto dal lancio
degli incantesimi per un numero di turni pari alla tua caratteristica Magia + 1D10.
DUE MAGHI CHE MANIPOLANO IL FLUSSO
Prova di Magia Contrapposta
Sconfitta: deve superare una Prova di Resistenza, in caso di fallimento il
Mago rimane Stordito per 1D10 round e subisce un numero di Punti
Follia pari alla caratteristica Magia.

BONUS E MALUS
Terreno Stregato: +10%
Terreno privo di insediamenti magici: -10%
Edificio Magio: +10%
Edificio non magico: -10%

MAGIA IMPETUOSA
LANCIO INCANTESIMI

QUANDO SI MANIFESTA
25% di probabilità

PROVA DI MAGIA: raddoppio effetti incantesimo
Successo: raddoppia l’effetto
dell’incantesimo

I bonus e i malus sono cumulabili tra loro.

QUANDO SI SCATENA
Prova di Magia
Successo: i Dadi Magia raddoppiano
al lancio dell’incantesimo.
Fallimento: i Dadi Magia triplicano
al lancio dell’incantesimo
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Fallimento: gli effetti si abbattono al 50% sull’incantatore e
al 50% su chiunque si trovi
entro un numero di metri pari
alla Caratteristica Magia
dell’incantatore.

FULCRUM ARCANO

TROVARE IL FULCRUM

Con scarse tracce di Magia o nessun residuo di strutture magiche

10%

Presenza di Magia normale o piccoli monoliti magici

15%

Presenza di strutture magiche o flussi di magia costanti

20%

Presenza di strutture magiche in buono stato di conservazione o flussi di magia forti

30%

Presenza di strutture magiche utilizzate o flussi di magi molto intensi, forti quasi allo stadio di tempesta

40%

Durante una Tempesta di Magia

50%

REGOLA FULCRUM ARCANO
Il Fulcrum Arcano può essere occupato da un solo Mago.
Il Fulcrum Arcano non può essere distrustto
Il Fulcrum Arcano può essere attaccato da un solo nemico alla volta e solo con armi magiche.
Il Fulcrum Arcano non subisce gli effetti del talento o regola speciale Colpestamento e Calpestamento
Tonante.
Il Fulcrum Arcano potenzia gli Incantesimi Cataclisma.
Il Fulcrum Arcano da accesso al talento Sortilegi.
Il Fulcrum Arcano permette di usare gli Incantesimi Sortilegio.

BONUS

MALUS

+30% Prove di Magia
Ottenere il talento Determinato
Immune agli effetti psicologici
Immunità alla regola speciale Ferite Multiple.
Ottieni i PA del Fulcrum Arcano

Incidenti al Lancio:
Consultare la Tabella Incidenti al Lancio dei Fulcrum
In caso di Numeri Doppi, Tripli ecc…
Lanciare i Dadi su:
Manifestazioni Minore e Maggiore del Caos/Ira degli Dei
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INCANTESIMI CATACLISMA

LANCIARE INCANTESIMI CATACLISMA
Lanciare l’Incantesimo raggiungendo con i dadi il valore di difficoltà: l’Incantesimo ha successo.
Lanciare l’incantesimo raggiungendo con i dadi il valore di difficoltà aggiungendo il Bonus Magia:
Consultare la Tabella Manifestazioni Maggiori del Caos (FORZA INARRESTABILE)
In caso di numeri doppi: procedere come solita regola

INCANTESIMI CATACLISMA TIPO EVOCAZIONE
La Creatura non può essere evocata fuori dal campo visivo del Mago.
La Creatura appare a una distanza dal nemico di 10 metri.
La Creatura non può apparire nel mezzo di un combattimento, se non c’è spazio, occorre evocare
nuovamente l’essere.
La Creatura evocata non può essere dissolta dal Mago, occorre ucciderla.

SORTILEGI
Apprendere il talento Sortilegio
Possono essere lanciati solo se sei in
possesso di un Fulcrum Arcano.

DISPERDERE
INCANTESIMI CATACLISMA
Magia: può disperdere Incantesimi Cataclisma.
Oggetti Magici, Pergamene, Artefatti, Regole
Speciali e altro di magico: NON possono disperdere Incantesimi Cataclisma
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STREGONERIA

LANCIARE INCANTESIMI
Prova d’Incanalare = lancio dell’incantesimo (1 mezza azione)
Prova di Comandare gli Spiriti per Incanalare (Volontà e non Simpatia) = lancio dell’Incantesimo
(1 Azione Intera)

OCCHIO DELLA STREGA

NUMERI DOPPI

Quando trovi qualcosa contaminato dal Caos:
Prova di Senso Magico = per determinare che
c’è qualcosa di contaminato.
Prova di Senso Magico impegnativo (-10%) =
per comprendere da dove proviene la contaminazione.
Prova di Senso Magico difficile (-20%) = per
comprendere se qualcosa è stato toccato dal
Caos e di conseguenza contaminato.

Prova di Comandare fallita, numeri Doppi al
lancio dell’Incantesimo:
Consultare la Tabella Furia degli Spiriti

NUMERI TRIPLI, QUADRUPLI
Prova di Comandare fallita, numeri Doppi al
lancio dell’Incantesimo:
Consultare la Tabella Marchi della Stregoneria

STREGHE DEL GHIACCIO
NUMERI DOPPI
Consultare la Tabella Ondata Glaciale





NUMERI TRIPLI
Consultare la Tabella Marchi delle Streghe del Ghiaccio

Limitazioni:
Essere nata nel Kislev
Essere di Sesso Femminile
Abbracciare il Ghiaccio

LANCIARE INCANTESIMI

LIMITAZIONI DELLE STREGHE DEL GHIACCIO


Zone di Confine del Kislev lontane dal Ghiaccio: -10% Prove di Magia, -1 Lancio degli Incantesimi



Zone Prive di Neve e Ghiaccio: -30% Prove di Magia, -3 Lancio degli Incantesimi, in caso di fallimento al
lancio della prova o dell’incantesimo, non potrai usare la magia per le prossime 1D10 ore-



Zone Nevose e Ghiacciate nel Vecchio Mondo: +10% Prove di Magia, +1 Lancio degli Incantesimi



Zone Ghiacciate della Desolazione del Caos: +20% Prove di Magia, +1 Lancio degli Incantesimi; a ogni
lancio occorrerà eseguire una Prova Magica senza bonus per non cedere alle lusinghe degli Dei Perniciosi.



Se la Prova di Magia vs le lusinghe degli Dei Perniciosi fallisce: senti i sussurri dei Demoni che
ti chiamano, lancia 1D10, se il risultato è pari: occorre lanciare sulla Tabella delle Manifestazioni
Catastrofiche del Caos, mentre se è dispari, occorre lanciare sulla Tabella Regno del Caos.
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MAGIA RUNICA

ISCRIVERE LE RUNE
Utilizzare un oggetto di fattura Eccellente.
Decidere quale runa si addica all’oggetto.
Se si trova un Forgiarune disposto a farsi pagare per incidere le rune.

DECALOGO RUNICO
Regola del Tre: nessun oggetto potrà avere
più di tre rune magiche incise. Succede

INCIDERE RUNE
Prova d’Incanalare: Numero di Dadi pari
alla caratteristica Magia.
(superare la difficoltà d’incisione)

molto raramente che accada di incidere
questi oggetti molto potenti.
Regola della Forma: ogni runa deve essere
al proprio posto (rune d’arma sulle armi,
rune d’armatura sulle armature ecc…)

INFONDERE LE RUNE
Prova d’Incanalare: Numero di Dadi
pari alla caratteristica Magia.
(superare la difficoltà d’incisione)

Regola dell’Orgoglio: I Forgiarune sono
restii a copiare o creare copie dei propri oggetti runici.
Rune Gelose: tutte le Rune magiche maggiori possono essere inserite unicamente su
di un oggetto e non è possibile inserirne
altre o copiare più volte la stessa.
Rune e Rune Maggiori: anche se le maggiori non possono essere combinate tra loro,
possono esserlo con le Rune magiche.


Regola del Tempo: incidere le rune porta
via tempo. Possono volerci settimane per un
oggetto, ma il Forgiarune deve impegnarsi
nell’incisione almeno 4 ore al giorno; per
non rendere inutile il lavoro occorre che
l’interruzione non sia più lunga di un mese.
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VINCOLARE LE RUNE
Attendere 1D10 settimane: passato questo lasso di tempo, la runa è incisa.

MAGIA DEL CAOS

MAGHI DEL CAOS

MANTENERE IL SECONDO
SAPERE MAGICO

SERVI DI UN DIO DEL CAOS
Khorne: Odio vs Slaanesh e Ratto Cornuto
Tzeentch: Odio vs Nurgle e Ratto Cornuto
Slaanesh: Osio vs Khorne e Ratto Cornuto
Nurgle: Odio vs Tzeentch e Ratto Cornuto


Ratto Cornuto: Odio vs Tzeentch vs Nurgle vs
Slaanesh

BONUS ALLE CARATTERISTICHE
Khorne: Usare in ogni round l’Azione Attacco
in Carica anche se impegnati in mischia.
Tzeentch: Demoni: a ogni round ritirare una
Prova di Stabilità fallita. Seguace: Ritirare una
volta a round il Lancio dell’Incantesimo fallito.
Slaanesh: Con un’arma da taglio ottieni la
qualità Penetrare Armature.
Nurgle: AC-10%, BF-1 a chi ti attacca.


Ratto Cornuto: Benedizione del Ratto Cornuto: recuperi 1 Ferita persa a ogni round.
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Eseguire una Prova di Magia difficile (-30%)
Successo: Mantieni il Sapere Arcano e ottieni 10
Punti Follia e 1 Menomazione Mentale
Fallimento: Malus: +1 al Lancio dell’Incantesimo
x 1D10 giorni, 1D10+10 Punti Follia +
1 Menomazione Mentale

TIPI D’INCANTESIMO

ESISTONO VARIE TIPOLOGIE D’INCANTESIMI:



Contatto: sono tutti gli incantesimi che si lanciano toccando il bersaglio.



Personale: sono tutti gli incantesimi che hanno effetto solo su chi li lancia e mai possono esserlo per alleati o nemici.



Proiettile Magico: sono tutti gli incantesimi che possono colpire a distanza e solitamente non
è possibile pararli o schiavarli. Alcuni evitano le protezione di Armature magiche.



Maledizione: sono tutti gli incantesimi che colpiscono il bersaglio con effetti più o meno devastanti.



Vortice Magico: questi particolari incantesimi creano temibili vortici di magia.



Evocazione: questi incantesimi possono evocare creature molto pericolose e in alcuni casi credute estinte.



Protezione: questi incantesimi proteggono il bersaglio.



Benedizione: questi incantesimi portano benefici al bersaglio indicato dall’incantatore.



Potenziamento: questi incantesimi portano benefici fisici al bersaglio dell’incantesimo.



Percezione: questi tipi d’incantesimi potenziano o sviluppano la percezione della realtà che
circonda il bersaglio.



Divinazione: questi incantesimi possono aprire squarci sul futuro, il passato ma anche su
eventi presenti.



Danno Diretto: sono incantesimi che procurano solo Ferite ed evitano le protezioni anche
magiche.



Rituale: sono gli incantesimi che fanno parte della Magia Rituale e che possono essere lanciati
solo attraverso una particolare rituale.
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TABELLA DELLE MANIFESTAZIONI DEL CAOS MINORE
01-04 Stregoneria: entro 10 metri (5 quadrati) da te, il latte si caglia, il vino diventa aceto e il cibo conservato deperisce.
05-08 Maldestro: un oggetto selezionato a caso che possiedi o tenendo in mano cade per 1d10/2 metri (1D10/2 quadrati) in una direzione casuale
(utilizza il dado direzionale o la tabella apposita), scagliata dagli invisibili Venti del Caos.
09-12 Rottura: il naso inizia a sanguinare e continua fino a quando non si supera una Prova di Resistenza. Puoi provare una volta per round.
13-16 Unghie Marce: un dito della mano o del piede scelto a caso diventa nero e cade. Ricrescerà poi normalmente.
17-20 Respiro del Caos: una brezza fredda e innaturale soffia attraverso l'area.
21-24 Orripilante: i tuoi capelli si rizzano per 1d10 round.
25-28 Cerume nelle Orecchie: le tue orecchie sono completamente tappate dal cerume e per stapparle occorre superare una Prova di Guarire. Fino a
quando non riceverai tale trattamento, subirai una penalizzazione del -10% a tutte le Prove d’Ascoltare.
29-32 Luce Spettrale: brilla di una luce spettrale per 1d10 round.
33-36 Sudori freddi: tutti quelli che si trovano entro 10 metri (5 quadrati) da te, iniziano a sudare freddo per 1d10 round.
37-40 Nervi Addormentati: ogni muscolo del tuo corpo freme per 1d10 round. Subisci una penalità del -5% a tutte le Prove effettuate in quel
momento.
41-44 Aura Innaturale: gli animali entro 10 metri (5 quadrati) da te si spaventano e, a meno che non siano controllati con il superamento di una
Prova di Addestrare Animali, fuggono dall’area.
45-48 Occhi Lattiginosi: una pellicola lattiginosa copre i tuoi occhi per 1d10 ore. Subisci una penalità del -10% a qualsiasi Prova che coinvolga la
vista in quel lasso di tempo.
49-52 Flafello della Flora: tutta la vita vegetale entro 10 metri (5 quadrati) da te appassisce e muore.
53-56 Spettrale: le voci spettrali riempiono l'aria per tutta la durata dell'incantesimo.
57-60 Mano Ghiacciata: le ossa e i muscoli di una delle tue mani (determina quale a caso) sono congelati in una posizione innaturale dall'energia
del Caos. Anche se questo non è doloroso, non puoi muovere le dita dalla loro bizzarra disposizione per 1d10 minuti.
61-64 Shock Etereo: L'energia magica che ti scorre attraverso ti toglie 1 Ferita indipendentemente dal tuo Bonus Resistenza (BR) o dall'armatura.
65-68 Congregazione Strisciante: gli insetti riempiono l'area intorno a te, ronzano e strisciano. Non fanno danno e si disperdono in 1d10 round,
ma sono visibili da tutti e, potenzialmente spaventosi, in quell’area nell'area
69-72 Blocco Mentale: incanali troppa energia magica. La tua caratteristica Magia è ridotta di 1 per 1d10 turni.
73-76 Canali Bruciati: i canali della magia nel tuo corpo sono bruciati dalla maledizione. Subisci una penalità di -1 a ogni lancio d’incantesimo che
effettuerai nei prossimi 1d10 turni.
77-80 Ribellione Intestinale: le viscere si muovono in modo incontrollabile, sporcando sia i vestiti che il tuo orgoglio.
81-84 Offesa Grave: gridi in modo incontrollato qualcosa di orribilmente offensivo alle persone che ti circondano. L’AdG può decidere di aggravare le tue offese se quelle che hai pensato non soddisfano la richiesta.
85-88 Trasformazione dei fluidi: tutti i liquidi che possiedi, inclusi gli ingredienti dell'incantesimo, si trasformano in salamoia.
89-90 Disagio Familiare: lancia di nuovo i dadi su questa tabella. Il tuo parente vivente più prossimo (un figlio, fratello o genitore, considerato in
quest'ordine; per "vicinanza" si intende a te per età) subisce gli effetti del rilancio, indipendentemente da quanto lontano sia.
91-92 Accumulo del Caos: lancia di nuovo i dadi due volte su questa tabella. Gli effetti del primo lancio avvengono immediatamente. Gli effetti del
secondo lancio (che l’AdG dovrebbe eseguire in segreto) si scatenano la prossima volta che lanci un incantesimo, oltre a qualsiasi altro effetto che la
Maledizione di Tzeentch porterà se ottieni doppi, tripli o quadrupli.
93-97 Un Tocco di Stravaganza: L’AdG può scegliere qualsiasi effetto di questa tabella o crearne uno lui simile.
98-99 Sfortunato !: Vai alla tabella successiva: Manifestazione Maggiore del Caos estesa.
00 Caos. Consulta la Tabella Regno del Caos.
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TABELLA DELLE MANIFESTAZIONI MAGGIORI DEL CAOS
01-04 Occhi Stregati: le tue pupille diventano rosse. Tornano al loro colore originale all'alba del giorno successivo.
05-08 Silenzioso: perdi la voce per 1d10 round.
09-12 Glabro: tutti i peli e i capelli del tuo corpo cadono.
13-16 Unghie Marce: ogni dito e unghia del tuo corpo diventa nero e cade. Ricresceranno normalmente.
17-20 Devastato: soffri di bruciore per 1d10 round, e subisci una penalità del -10% a tutte le Prove effettuate in quel lasso di tempo.
21-24 Conflagrazione dei Canali: i canali magici nel tuo corpo vengono bruciati dalla magia. Subisci una penalità di -1 a ogni lancio d’incantesimo nelle prossime 1d10 ore.
25-28 Sovraccarico: sei sopraffatto dall'energia magica e sei stordito per 1 round.
29-32 Bambola di Pezza: voli nell'aria per 1d10 metri (1d10 / 5 quadrati) in una direzione casuale (utilizza il dado direzionale o la tabella apposita), atterrando in modo rude, subendo un colpo a Danno 2.
33-36 Fuoco!: I tuoi vestiti si infiammano (vedi WFRP, pagina 136).
37-40 Calamitato: ogni pezzo di metallo sul tuo corpo è permanentemente magnetizzato.
41-44 Arto Congelato: le ossa e i muscoli di una delle tue braccia o gambe (determinano quale a caso) sono congelati in una posizione innaturale
dall'energia del Caos. Sebbene ciò non sia doloroso, non puoi muovere l'arto interessato da quella posizione per 1d10 ore.
45-48 Lingua Contorta: l'energia del Caos prende possesso della tua bocca. Qualsiasi cosa tu dica per i prossimi 1d10 minuti sono frasi senza senso, rendendo impossibile lanciare incantesimi durante quel periodo.
49-52 Vento Caotico: il Vento del Caos muta qualsiasi ingrediente magico che stai trasportando. Quando lancerai l’incantesimo, uno dei dadi che
utilizzi verrà associato a quello del Caos.
53-56 Vile Famiglio: Un Demonetto Famiglio (vedi WFRP, pagina 229) appare dall'Aethyr e ti attacca al prossimo round.
57-60 Presentimento del Caos: ottieni uno sguardo sul Regno del Chaos e subisci 1 Punto Follia. In qualsiasi momento dopo questo evento, puoi
spendere 200xp e ottenere il talento di Sapere Oscuro (Caos).
61-64 Aperta: ogni nodo, fibbia o chiusura di ogni tipo che possiedi si apre. Le cinghie e le tasche si aprono, gli stivali si slacciano ecc...
65-68 Rigurgito: ti alzi preso da una nausea incontrollabile, incapace di fare qualsiasi altra cosa per 1d10 round. In quel lasso di tempo, vomiti
molto di più rispetto quello che potrebbe essere contenuto nello stomaco.
69-72 Attacco Aethyrico: l'energia magica brucia attraverso di te, causandoti la perdita di 1d10 Ferite indipendentemente dal bonus di Resistenza o
dall'armatura.
73-76 Debilitato: l'energia del Caos distrugge il tuo corpo, debilitando la tua costituzione. La tua caratteristica Resistenza è ridotta del 10% per
1d10 minuti.
77-80 Intorbidimento della Mente: incanali troppa energia magica. La tua caratteristica Magia è ridotta di 1 per 24 ore.
81-84 Possessione Demoniaca: sei posseduto da un'entità Demonica per un turno. Durante quel tempo, l’AdG controlla tutte le tue azioni, e quando riprendi il controllo del tuo corpo non ricordi ciò che hai appena fatto.
85-87 Parente Interessato: lancia ancora i dadi su questa tabella. Il tuo Parente vivente più prossimo (un figlio, fratello o genitore, considerato in
quell'ordine, per "vicinanza" si intende a te per età) subisce l'effetto del lancio effettuato, indipendentemente da quanto lontano sia.
88-90 Tempesta del Caos: lancia i dadi sulla Tabella delle Manifestazioni Minori del Caos estesa. Ogni creatura entro 1d10 metri (1d10/2 quadretti)
subisce quell'effetto.
91-92 Riserva del Caos: lancia i dadi due volte su questa tabella. Il risultato del primo lancio accade ora. Il risultato del secondo lancio (effettuato
dall’AdG in segreto) definisce cosa succederà automaticamente la prossima volta che lanci un incantesimo, oltre a qualsiasi altro effetto che La
Maledizione di Tzeentch porterà se ottieni dei doppi, tripli o quadrupli.
93-97 Piacere Perverso: l’AdG può scegliere un qualsiasi effetto di questa tabella o creare un effetto paragonabile a quelli presenti nella tabella.
98-99 Scherzo del Fato: Lancia di Dadi sulla tabella delle Manifestazioni Catastrofiche del Caos estesa.
00 Caos. Consulta la Tabella Regno del Caos.
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TABELLA DELLE MANIFESTAZIONI CATASTROFICHE DEL CAOS
01-05 Magia Selvaggia: perdi il controllo della magia mentre lanci l’incantesimo. Tutti quelli presenti entro 30 metri (15 quadretti), incluso te, perde 1
ferita indipendentemente dal bonus resistenza (BR) o dall'armatura.
06-10 L'Occhio Morente: l'energia del caos distrugge il tuo corpo, indebolendo la tua costituzione. La tua caratteristica Resistenza è ridotta del 20% per
1d10 ore.
11-15 Spezzato: la tua volontà è completamente spezzata. La tua caratteristica Volontà è ridotta del 20% per 1d10 ore.
16-20 Stupefatto: la tua mente regredisce per proteggerti da un destino peggiore. La tua caratteristica Intelligenza è ridotta del 20% per 1d10 ore.
21-24 Sferzata di Tzeentch: il potere magico ti sommergono e svieni per 1d10 minuti.
25-28 Assalto Aethyric: I venti della magia ti sferzano contro. Subisci un colpo critico in una posizione casuale. Lancia 1d10 per determinare il valore critico.
29-32 Furia Ribollente: tutti quelli presenti entro 10 metri (5 quadretti) da te, sono immediatamente e irrazionalmente oltraggiati dalla tua stessa presenza.
Si muovono tutti per attaccarti, anche i tuoi alleati, e rinsaviscono solo dopo 1d10 round.
33-36 Affezione Albina: la tua pelle e i capelli sbiancano completamente a causa delle turbolenze del Caos.
37-40 Visione Eretica: un Principe Demone ti mostra una visione dal Regno del Caos. Subisci 1d10 punti follia. In qualsiasi momento, dopo questo evento, puoi spendere 100xp e acquisire il talento Sapere Oscuro (Caos).
41-44 Divora Mente: la tua capacità di usare la magia è bruciata. La tua caratteristica Magia è ridotta a 0. Dopo 24 ore, ogni giorno che passa aumenta di
1 la caratteristica fino a quando ritorna a piena forza.
45-48 Sangue Bollente: per un breve istante, il sangue bolle letteralmente nelle tue vene. Subisci 2d10 Ferite, che possono essere ridotte dalla Resistenza
ma non dall'armatura.
49-52 Compagnia Indesiderata: Sei attaccato da un numero di Demoni Minori (vedi WFRP, pagina 229) uguale alla tua caratteristica Magia. Appaiono
dall'Aethyr entro 12 metri (6 quadretti) da te.
53-54 Servitori Caotici: I demoni Demonietti Famigli (vedi WFRP, pagina 229) appaiono dall'Aethyr prendendo ordini da te per 1d10 round.
55-65 Contratto Demonico: subisci 1d10 ferite (indipendentemente dal tuo Bonus di Resistenza (BR) e dall'armatura) quando una Runa del Caos di due
centimetri si fa strada su una parte casuale del tuo corpo. Se dovessi collezionare 13 di queste rune, sigleranno un contratto che consegnerà la tua anima a
uno dei Poteri della Rovina (a discrezione dell’AdG). Provare a rimuovere chirurgicamente una di queste rune non farà alcuna differenza per la valenza del
contratto.
66-68 Blocco Respiratorio: sei bloccato e incapace di respirare per 1d10 minuti (vedi "Soffocamento" in WFRP, pagina 136), dopodiché riprenderai fiato.
69-71 Lignaggio concluso: l'infezione del Caos ti rende sterile.
72-74 Fusione Oculare: mentre i Venti della Magia ululano su di te, le tue palpebre calano fondendosi sui tuoi occhi. Non puoi vedere finché non viene
usata la magia o la chirurgia.
75-77 Parossismo Spasmodico: tutto il tuo corpo si muove in modo violento mentre la materia pura del caos scorre su di te; ti mordi la lingua tagliandone
via un pezzo. Diventa molto difficile recitare gli incantesimi e subisci un –5% alle Prove per il Lancio degli Incantesimi fino a quando non sarai in qualche
modo guarito.
78-80 Arto Appassito: un arto determinato in modo casuale si avvizzisce e diventa permanentemente inutilizzabile.
81-83 Vento Mutevole: è necessario eseguire una Prova di Volontà o subisci una mutazione del caos (vedere WFRP, pagina 228 o il Bestiario del Vecchio
Mondo, pagina 79).
84-86 Chiamato nel Vuoto: sei risucchiato nel Regno del Caos e sei perso per sempre. A meno che tu non abbia 1 Punto Fato da spendere, è il momento
di creare un nuovo personaggio.
87-89 Parente Afflitto: lancia ancora i dadi su questa tabella. Il tuo parente vivente più prossimo (un figlio, fratello o genitore, considerato in quell'ordine,
per "prossimo" si intende a te per età) subisce l'effetto del lancio, indipendentemente da quanto lontano sia.
90-92 Vortice del Caos: lancia i dadi sulla tabella delle Manifestazioni Maggiori del Caos espansa. Ogni creatura entro 1d10 metri (1d10/2 quadretti)
subisce quell'effetto.
93-95 Hoard of Chaos: lancia di dadi due volte su questa tabella. Il risultato del primo lancio accade ora. Il risultato del secondo lancio (che l’AdG dovrebbe effettuare in segreto) definisce cosa succederà automaticamente la prossima volta che lanci un incantesimo, oltre a qualsiasi altro effetto che la Maledizione di Tzeentch porterà se ottieni doppi, tripli o quadrupli.
96-99 Inspirazione Oscura: L’AdG può scegliere qualsiasi risultato da questa tabella o creare un effetto catastrofico simile.
00 Caos. Consulta la Tabella Regno del Caos.
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Per tutti i maghi appartenenti alla schiera del Caos, utilizzare questa tabella in sostituzione a quella della Manifestazioni Catastrofiche del Caos.

Tabella Regno del Caos (Manifestazioni Catastrofiche del Caos)

Effetto: Tutti i personaggi con la regola speciale o talento

Effetto: L’AdG lancia 1D10 per ogni Seguace e Demone di

Instabilità Demoniaca, devono effettuare una Prova di

Khorne presente, se il risultato è 1 o 10 occorre effettuare

Volontà. In caso di fallimento subiranno gli effetti

un Prova di Volontà; in caso di fallimento subiscono 1

dell’Instabilità. Oppure, nel caso non l’abbiano, fuggono.

punto ferita per ogni 5% sopra il valore di caratteristica.

Effetto: L’AdG determina casualmente un personaggio o
creatura con la regola speciale o talento Instabilità Demoniaca (se non sono presenti personaggi con questa caratteristica, passare agli effetti del punto 7: L’occhio della tempesta). Il personaggio deve effettuare un Prova di Volontà,
il fallimento costa 1 punto ferita per ogni 5% superiore al
valore di caratteristica.

Effetto: L’AdG lancia 1D10 per ogni Seguace Marchiato e
Demone di Slaanesh , se il risultato è 1 o 10 subisce 1
colpo a Forza 9 come se fosse colpito da una catapulta.
Ogni alleato o nemico a distanza massima di 3 metri subisce 1 colpo a Forza 7 (se non sono presenti seguaci del
Dio, passare agli effetti de L’occhio della tempesta).

Effetto: Tutti i personaggi presenti con la regola speciale

Effetto: Tutti i personaggi presenti con la regola speciale o

o talento Instabilità Demoniaca, subiscono una penalità

talento Instabilità Demoniaca, subiscono una bonus del

del –10% per ogni Prova di Stabilità (Volontà), fino al

+10% per ogni Prova di Stabilità (Volontà), fino al prossi-

prossimo turno di gioco.

mo turno di gioco.

Effetto: L’AdG lancia 1D10 per ogni Seguace e Demone di
Nurgle, se il risultato è 1 sposta la creatura di 1D10 metri
dall’oppositore, se impegnato in combattimento, subirà
l’attacco d’opportunità. Se il risultato è 10 il malcapitato
subirà un attacco magico a base di Fuoco, con Forza 4.

Effetto: L’AdG determina un mago nemico presente in
combattimento senza la regola speciale o talento Instabilità Demonica. Il mago deve effettuare una Prova di Volontà, in caso di fallimento si tramuta in un Araldo di
Tzeentch, Khorne, Slaanesh o Nurgle. Se il mago è un PG,
perde 1 punto fato.

Effetto: L’AdG lancia 1D10 per ogni Seguace e De-

mone di Tzeeentch, se il risultato è 1 rimarranno
inermi in quel round di gioco. Se il risultato è 10 il
malcapitato subirà un attacco magico con Forza 4.

Effetto: Si apre una visione sul Regno del Caos che entra
in contatto con il mondo etereo e immortale generando:
1D10+3 creature a scelta tra Orrori Rosa, Demonette,
Untori o Sanguinari. L’AdG li potrà far comparire dove
vuole con l’unica limitazione dell’essere in gruppo (le
creature non hanno armi particolari ma seguono la loro
descrizione base di caratteristiche e armamento).

Effetti: Consultare la tabella di Tzeentch Manifesta-

Effetto: Nessun effetto stavolta...

zioni del Caos 2, lanciare i dadi e consultare il risul-
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Le benedizioni permettono alle chiese locali o dei grandi centri urbani di ottenere introiti extra per il loro mantenimento e la costruzione di nuovi templi, visti i tempi oscuri che l’Impero sta vivendo. Va detto che non esistono botteghe, bancarelle o bazar all’esterno o all’interno delle chiese, ma deve essere fatta esplicita richiesta al
Collegio o al Tempio, motivando il perché si richieda una benedizione. Per poterle richiedere occorrono i seguenti requisiti:
1° requisito: Non appartenere ai seguaci del Caos e ripudiarlo in tutti i suoi gradi e forme
2° requisito: Credere in un Dio conosciuto dell’Impero, per le razze non umane a uno dei loro Dei di cui la chiesa è a conoscenza
3° requisito: Non lucrare sulle benedizioni ricevute.

Trasgredire una di queste regole, fa incorrere il PG nell’Ira degli Dei. Una volta rispettati i requisiti richiesti, il
PG potrà recarsi al tempio e chiedere udienza con il Vicario della chiesa e se non esistesse con il Sacerdote in
persona, per accordarsi su quali e sulla quantità di Benedizioni occorrano. Poi verrà portata la richiesta nel caso
di un sottoposto (Vicario), attendendone il ritorno con la somma da elargire e i tempi previsti di consegna.
Mentre la richiesta fatta direttamente al Sacerdote, farà ottenere somma e tempi immediatamente. Per le benedizioni (anche chiamate Pergamene di Guerra) richiesta ai Collegi di Magia il passaggio è identico a quello religioso. Il lancio dell’incantesimo è quello indicato nel manuale base.
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IRA DEGLI DEI
DIO

Manann

Morr

Myrmidia

Ranald

Shallya

Sigmar

Taal

Ulric

Verena

SACRIFICIO

Vomiti acqua salata e ti senti come se fossi quasi annegato. Subisci 1d10 Ferite, indipendentemente dalla Resistenza o dall'armatura.

Tutto il calore e il vigore filtrano dal tuo corpo. Subisci una penalità del -20% a tutte le azioni
nel prossimo minuto (1).

fallisci automaticamente la tua prossima Prova di Schivare o Parare.

devi ripetere le tue prossime tre Prove riuscite. Se il secondo lancio fallisce, fallisci la Prova. Se
il rilancio ha esito positivo, hai successo e non è necessario eseguire nuovamente il rilancio sulla
Prova.

la prossima volta che uno dei tuoi alleati si infortuna, subisci esattamente lo stesso infortunio.
Questo potrebbe significare subire ferite o un colpo critico.

sulla tua fronte compare un marchio a forma di cometa a due code, che ti infligge 1d10 ferite
ignorando il bonus resistenza o l'armatura.

la tua mente diventa quella di una bestia per tre round. Fuggi dalla maggior parte delle situazioni, ma combatti se messo alle strette.

il tuo corpo è ricoperto di brina. Subisci 1d10 Ferite, indipendentemente dalla Resistenza o
dall'armatura.

sei derubato della tua conoscenza. Fallisci automaticamente tutte le Prove di Conoscenze Accademiche che eseguirai nella prossima ora.
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MARCHI DI MANANN
D100

01-10

11-20

RISULTATO
Pesce: sei infuso con gli odori del mare riduci permanentemente la tua caratteristica di Simpatia del 5%.

Desiderio Pelagico: tu desideri ardentemente il mare aperto. Quando non sei attivo o circondato dal mare la tua forza di volontà viene ridotta del 5%.
Crescita delle alghe: le alghe sacre prosperano da qualche parte sul tuo corpo. a discrezione

21-30

dell’AdG può essere applicata una penalità di -10% alle Prove di Simpatia in alcuni conProvei
sociali.

31-40

Della Marea: sei legato ai cambiamenti delle maree. Durante la bassa marea riduci le caratteristiche delle tue Ferite di 2 e la tua caratteristica di Resistenza del 5%. Con l'alta marea aumenti
le tue caratteristiche delle Ferite di 2 e la tua caratteristica di Resistenza del 5%. In tutte le altre
Il Talento di Mannan: diventi più alto, i tuoi capelli si scuriscono e sviluppi un odore salma-

41-50

stro. Diventi più grande aumentando la tua altezza di 1d10 / 2 centimetri e aggiungendo
2d10 chilogrammi al tuo peso; aumenti in modo permanente la tua caratteristica di Forza del
5%.

51-60

Carisma delle Piscine: diventi estremamente attraente per tutti i tipi di pesce. Ti salutano meravigliati restando a bocca aperta e ti inseguono in docili masse quando sei in acqua. Per questo motivo gli albatros e altri uccelli marini volteggiano felici con te nei paraggi. Ottieni un
Bonus di + 20% alle Prove di Affascinare Animali Marini.
Maree Laceranti: grandi masse d'acqua si torcono e si agitano in tua presenza. Tutte le Prove di

61-70

Nuotare effettuate da altri entro 4 metri (2 quadretti) da te subiscono una penalità di -20% e
una penalità di -10% se si trovano tra i 5 e 12 metri (3-6 quadrati).

71-80

Palmato: le dita dei piedi e le dita delle mani diventano palmate. Ottieni un bonus del + 20%
alle Prove di Nuotare.

Uno Con Il Mare: Manann ti rivela i segreti del suo regno. Non puoi annegare nell'acqua di
81-90

mare; ogni volta che anneghi sei ridotto a 0 ferite e rimani indifeso, o galleggi in superficie
oppure ti ritrovi bagnato su una spiaggia. Ottieni un bonus di + 10% alle Prove di Veleggiare,

91-00

Contrassegnati Da Manann: un tridente, una corona, un'onda o un albatros appaiono da
qualche parte sul tuo corpo (a discrezione dell’AdG). Ottieni un + 10% di bonus alle Prove
d’Incanalare quando utilizzi il Sapere di Manann e un +10% di bonus alle Prove di Simpatia
quando si ha a che fare con altri fedeli di Manann se scorgono il tuo marchio.
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MARCHI DI MORR
D100

RISULTATO

01-10

Snervare: i muscoli si indeboliscono. Riduci in modo permanente la tua caratteristica di Forza
del 5%.

11-20

Distratti Dalla Morte: la tua preoccupazione per i soggetti morbosi mette gli altri intorno a te a
disagio. Quando interagisci con individui che non sono i Sacerdoti del tuo culto subisci un 10% alle Prove di Simpatia.
Visioni Inquietanti: sei afflitto da visioni sconnesse che sai essere portentose, ma non riesci a

21-30

comprenderle. Subisci una penalità di -10% alle Prove di Percepire. Una volta al giorno puoi
ottenere un bonus del + 10% per ogni singola Prova.

31-40

Scheletrico: il viso e il cuoio capelluto aderiscono strettamente al cranio. Subisci una penalità di
-10% alle Prove di Affascinare, ma ottieni un bonus del + 10% alle Prove d’Intimidire.
Aspetto di Morr: aumenti d’altezza, i tuoi capelli si scuriscono e la tua pelle impallidisce diven-

41-50

tando fresca al tatto. Diventi più grande aumentando di 1d10 / 2 centimetri di altezza. Aumenti anche la tua caratteristica di Volontà del 5%.

51-60

Stormo di Corvi: ovunque tu vada sembra sempre che ci siano corvi ovunque. Nella maggior
parte dei casi appaiono in luoghi dove ci si potrebbe aspettare; mentre quando ti trovi all'interno li osservi attraverso le finestre, nel sottosuolo, li puoi vedere nelle pitture rupestri delle caverne con inquietante regolarità. Ottieni un bonus del + 20% alle Prove di Affascinare effet-

61-70

Occhi Morti: una sola occhiata fa sussultare gli altri. Ottieni il talento Inquietante.

71-80

Servo di Morr: i non-morti senzienti sono intimidita dalla tua presenza. Qualsiasi creatura con
il talento non-morto e un valore di Volontà, deve superare una Prova di Volontà o soffrire di
Paura. Questo ignora la normale esenzione del talento non-morto alla paura.

81-90

Illuminati: hai guardato oltre il portale e non hai più paura della morte. Ottenere il talent Impavido.

91-00

Marchiato: una rosa, un portale o un segno di un corvo appare da qualche parte sul tuo corpo
(a scelta dell’AdG). Ottieni un bonus del +10% alle Prove d’Incanalare quando utilizzi il Sapere di Morr e un bonus del +10% alle Prove di Simpatia quando hai a che fare con altri fedeli
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MARCHI DI MYRMIDIA
D100

RISULTATO

01-10

Vendicativo: diventi profondamente vendicativo, ciò acceca la tua ragione. Riduci in modo
permanente la caratteristica d’Intelligenza del 5%.

11-20

Riti di Guerra: ti senti obbligato a recitare gli ordini di guerra prima di ogni battaglia, un atto
che richiede un'azione completa. finché non completi questo rito onorevole in un combattimento subisci una penalità di -5% alle Prove d’AC.

21-30

31-40

Calcoli: pesi freddamente i punti di forza e di debolezza di tutti quelli che incontri. Subisci una
penalità di -10% alle Prove di Simpatia per affrontare quelli che incontri per la prima volta.
Furia Virtuosa: punisci i malvagi, perché sei onesto e sincero. Quando combatti contro un avversario che ti ha fatto del male o uno dei tuoi alleati, subisci una penalità di -10% per le Prove d’Intelligenza, ma ottieni un bonus del + 10% per entrambe le Prove di Volontà per la duAspetto di Myrmidia: la tua pelle si scurisce fino ad un'abbronzatura profonda che luccica di

41-50

rame alla luce. Diventi più grande, ottieni 1d10/5 centimetri di altezza. Ottieni anche un bonus del + 10% alle Prove di Comandare

51-60

61-70

71-80

81-90

91-00

Amico dell'Aquila: aquile come te. Ottieni un bonus del + 20% alle Prove di Affascinare Animali effettuati quando interagisci con le aquile.

Occhi d'Aquila: le tue iridi si scuriscono e i tuoi occhi diventano eccezionalmente nitidi. Ottieni un bonus del + 20% alle Prove di Percepire che coinvolgono la vista.
Ossessione d’Amore: in combattimento puoi individuare un alleato come azione gratuita.
Quell'alleato deve avere un simbolo religioso di Myrmidia in bella vista. Per quel round l'alleato ottiene un bonus del + 10% a tutte le Prove di Volontà.
: Affetto dalla Guerra: Myrmidia svela il segreto di affrontare la guerra con coraggio e onore.
Ottieni il talento Cuore Impavido
Marchiato da Myrmidia: uno scudo e un segno di lancia appaiono da qualche parte sul tuo corpo (a scelta dell’AdG). Ottieni un bonus del + 10% alle Prove d’Incanalare quando usi il Sapere di Myrmidia e un bonus del + 10% alle Prove di Simpatia quando hai a che fare con altri
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MARCHI DI RANALD
D100

RISULTATO

01-10

Debole Volontà: diventi schiavo delle tue passioni. Riduci permanentemente la tua caratteristica di Volontà del 1d10%.

11-20

Bugiardo: sei dispiaciuto di dire la verità. Ottieni un bonus del + 10% alle Prove di Ciarlare.
Disonesto: esibisci tutte le caratteristiche d’inaffidabilità che i Nobili e i Sacerdoti trovano ri-

21-30

pugnanti. Subisci una penalità di -10% a tutti le Prove di Simpatia quando interagisci con
questi individui.

31-40

Agile: diventi più snello e agile. Aumenta la tua caratteristica di Agilità del 1d10%, ma riduci
la Forza della stessa quantità; inoltre perdi 2d10 sterline.
Aspetto di Ranald: diventi più magro, i tuoi capelli e la tua pelle si scuriscono e sembri sempre

41-50

sorridere maliziosamente. Perdi 2d10 sterline, ma aumenti in modo permanente la tua caratteristica di Simpatia di 1d10%.

51-60

Amico Gatto: ovunque tu vada sembri attirare i gatti. Pochi istanti dopo essere entrato in una
cittadina almeno un gatto ti trova. Ogni giorno se rimani nella stessa comunità ne appaiono
1d10/2-1. Questi gatti non combattono per tuo conto ma sono amichevoli con te facendoti
ottenere un bonus del + 20% alle Prove d’Affascinare Animali che coinvolgono i gatti. Se dovessi lasciare la comunità, i gatti generalmente non ti seguono.
Dimenticabile: le persone che non ti conoscono trovano difficile ricordare altro che il tuo sor-

61-70

riso disarmante e gli occhi lampeggianti. Chi interagisce con te da vicino per diverse ore, deve
superare una Prove d’Intelligenza per ricordare ulteriori dettagli.

71-80

La Fortuna di Ranald: ogni volta che usi un Punto Fortuna lanci 1d10: se ottieni 8, 9 o 10, il
Punto Fortuna funziona normalmente ma non viene speso dal personaggio.
Irriverente: Ranald ti svela il grande scherzo della vita. Ogni volta che sei influenzato dalla
Paura, dal Terrore, sei Intimidito o dal talento Inquietante e fallisci una Prove di Volontà,

81-90

esploderai immediatamente in attacchi di irrefrenabile risata e ne ignorerai l'effetto. Tuttavia,
mentre ridi (la durata è di 1d10 round), subisci una penalità di -10% a tutte le Prove e riduci
la caratteristica di Movimento di 1.

91-00

Marchiato da Ranald: un segno di una croce appare da qualche parte sul tuo corpo (a scelta
dell’AdG). Ottieni un bonus del + 10% alle Prove d’Incanalare quando utilizzi il Sapere di
Ranald e un bonus del + 10% ai Prove di Simpatia quando hai a che fare con altri seguaci di
Ranald che riescono a scorgere il marchio.
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MARCHI DI SHALLYA
D100

RISULTATO

01-10

Pacifista: trovi molto difficile persino pensare di colpire un altro. Riduci permanentemente le
tue caratteristiche di AC e AB del 5%.

11-20

Cuore Sanguinante: ogni volta che ti trovi nelle vicinanze di una creatura che soffre, subisci
una penalità di -10% a tutte le Prove di Volontà. Se non assisti la persona sofferente la penalità aumenta del -20% e permane per 24 ore.
Paura del Signore della Mosche: insetti e altri agenti di decomposizione ti mettono profonda-

21-30

mente a disagio; mentre sei in presenza di uno sciame di mosche, vermi, scarafaggi o creature
simili. Subisci una penalità di -10% a tutte le Prove di Volontà.

31-40

Indegno: hai sempre la sensazione di aver fallito nei confronti di chi ti sta attorno, specialmente se non sei riuscito a curare le loro ferite o salvare le loro vite. Subisci una penalità di -10%
per le Prove di Affascinare quando stati interagendo con gli altri che non sopportano i tuoi
Il Sentimento di Shallya: i tuoi capelli si illuminano, i tuoi occhi fluiscono di lacrime e il tuo

41-50

viso appare innocente. D'ora in poi subisci una penalità di -10% alle Prove di Percepire e di
Cercare, ma aumenti permanentemente la tua caratteristica di Simpatia del 5%. Inoltre, ogni
volta che effettui una Prove di Guarire guarisci 1 ferita extra.

51-60

61-70

71-80

Contegno Pacato: trasudi pace e tranquillità. gli animali comuni non ti attaccheranno mai se
prima non sei tu ad attaccarli.

Mani Guarite: le tue mani sono fresche e lenitive al tatto. Ogni volta che effettui una Prova di
Guarire fai recuperare 2 ferite.
Aura Tranquilla: la tua presenza calma tutte le tendenze aggressive. Tutte le creature entro 4
metri (2 quadretti) subiscono una penalità di -10% ai Prove d’AC e AB. Questa aura non funziona su Demoni o Non-Morti.
Incoraggiato: subisci fondamentalmente la misericordia di Shallya, e ti martireresti da solo an-

81-90

ziché sottrarti ai tuoi doveri. Finché ci sono alleati o innocenti da aiutare e proteggere, puoi
agire normalmente quando soffri di Paura o Terrore, purché le tue azioni includano la guarigione di coloro che ne hanno bisogno proteggendo i loro corpi dai colpi (senza attaccare), e

91-00

Marchiato da Shallya: una colomba, un cuore o una goccia di sangue appaiono in qualche parte del tuo corpo (a scelta dell’AdG). Ottieni un bonus del +10% alle Prove d’Incanalare quando usi il Sapere di Shallya e un bonus del +10% alle Prove di Simpatia quando hai a che fare
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MARCHI DI SIGMAR
D100

RISULTATO

01-10

Testardo: persegui con determinazione la causa di Sigmar indipendentemente dalle conseguenze. Riduci in modo permanente le caratteristiche d’Intelligenza del 5%.

11-20

Portare il Martello: quando maneggi un'arma a una mano o un'arma grande, infliggi +1 al danno. Tuttavia subirai una penalità del -10% a tutte le Prove d’AB.

21-30

Sospettoso: chiunque può essere un servitore dei Poteri Oscuri. Subisci una penalità del -10% a
tutti le Prove di Simpatia la prima volta che incontri un individuo.

31-40

Portatore di Rancore: provi rancore. Quando combatti contro un avversario che ti ha fatto del
male o uno dei tuoi alleati subisci una penalità di -10% alle Prove d’Intelligenza, ma ottieni un
bonus del +10% per entrambe le Prove di Forza e Volontà per tutta la durata dell'incontro.

41-50

Aspetto di Sigmar: i tuoi capelli si illuminano, il corpo si ingrandisce e gli occhi diventano blu.
Ottieni in modo permanente 1d10/2 centimetri di altezza, +2d10 chilogrammi di peso, e aumenti la tua caratteristica di Resistenza del 5%.

51-60

Dawongr (Amico Nano): i tuoi modi ricordano ai nani le loro antiche promesse con Sigmar.
Ottieni un bonus del + 10% per tutti i Prove d’Affascinare eseguite quando interagisci con i
nani.

61-70

71-80

81-90

91-00

Animosità con i Pelleverde: al pensiero dei pelleverde ti riempi di focosa rabbia. Ottieni il talento Furia.
Simbolo di Unità: la tua presenza ispira negli altri l’orgoglio nazionale. La prima volta durante
uno scontro che un cittadino dell'Impero si trova entro 6 metri (3 quadretti) da un altro cittadino, e deve eseguire una Prova d’AC o di AB subisce una penalità del -10%.
Illuminato: Sigmar ti riempie della sua essenza divina. Quando combatti i pelleverde o i servitori del Caos, superi automaticamente tutte le Prove di Volontà.
Marchiati Da Sigmar: un simbolo di una cometa a due code o di un martello appare da qualche parte sul tuo corpo (a scelta dell’AdG). Ottieni un bonus del +10% alle Prove d’Incanalare
quando usi il Sapere di Sigmar e un bonus del +10% alle Prove di Simpatia quando hai a che
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MARCHI DI TAAL & RHYA
D100

RISULTATO

01-10

Mente Selvaggia: le tue preoccupazioni per le stagioni che passano e dei bisogni più basilari. Riduci permanentemente la tua caratteristica d’Intelligenza del -5%.

11-20

Piccoli Amici: piccoli animali come roditori e uccellini sono attratti da voi. Possono essere molto sgradevoli, come lo sgranocchiare tutto e lasciare gli escrementi ovunque. Subisci una penalità di -10% alle Prove di Simpatia quando ti trovi a interagire con altri e queste creature sono
inopportune.
Crescita delle Piante: le piante sacre attecchiscono e prosperano da qualche parte sul tuo corpo.

21-30

A discrezione dell’AdG può essere applicata una penalità di -10% a Prove di Simpatia in situazioni sociali.

31-40

Stagionale: sei legato alle stagioni che passano. Durante l'inverno riduci la caratteristica Ferite di
2 e il movimento di 1. In autunno riduci le Ferite di 1. In primavera aumenti le Ferite di 1. In
estate aumenti le Ferite di 2 e il tuo movimento di 1.

41-50

Aspetto di Taal o Rhya: hai le stesse possibilità di assumere la somiglianza di Taal o Rhya. Se è
Taal, cresci alto, forte, con i capelli arruffati. Se si tratta di Rhya, diventi più formoso con lunghi capelli biondi e caratteristiche accattivanti. In entrambi i casi aumenti +1d5 centimetri l’altezza e sei 2d10 chilogrammi più pesante. Inoltre aumenta permanentemente la tua caratteristica Simpatia del 5%.

51-60

Amico Animale: gli animali ti vedono come uno di loro e non ti attaccheranno mai nemmeno se
li attacchi. Animali insoliti o controllati devono superare un Prove di Volontà Impegnativa (10%) per attaccarti.
Flora Vivificata: ogni volta che rimani in un ambiente naturale per più di 1 round, tutte le

61-70

piante viventi entro 4 m (2 piazze) crescono sane e rigogliose. Non sei influenzato da questa
crescita verdeggiante, mentre l'area intorno a te conta come terreno difficile dimezzerai il Movimento quando l’attraversi.

71-80

81-90

91-00

Fauna Tranquilla: gli animali sono calmati dalla tua presenza. Ottieni un bonus del +10% per
le Prove di Curare Animali e di Addestrare Animali.

Sensi di Bestia: Taal o Rhya rivelano il mondo intorno a te come lo vedono. Ottieni il talento
Senso Acuto.
Marchiati da Taal o Rhya: un corno di cervo, un'ascia, una spirale della vita, un covone o il simbolo di arco e freccia appaiono da qualche parte sul tuo corpo (a scelta dell’AdG). Ottieni un
bonus di +10% alle Prove d’Incanalare quando utilizzi il Sapere di Taal e Rhya, e un bonus di
+10% alle Prove di Simpatia quando interagisci con dei fedeli di Taal e Rhya e se ne riescono a
scorgere il marchio.
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MARCHI DI ULRIC
D100

RISULTATO

01-10

Berserker: ogni round in combattimento devi superare un Prove di Volontà o entrare immediatamente in delirio come se avessi il talento Furia.

11-20

Artigli: curi gli artigli maliziosamente affilati. Riduci permanentemente la tua AB del -5% e
otteni il talento Armi Naturali.

21-30

Occhi di Lupo: ti diventano gli occhi blu chiari di un lupo invernale. Ottieni il talento Visione
Notturna, ma da questo momento potrai vedere solo in bianco e nero.

31-40

Predatore: quelli intorno a te si sentono a disagio istintivamente consapevoli che un assassino è
in mezzo a loro. subisci un -10% alle Prove di Affascinare, e ottieni un bonus del +10% alle
Prove d’Intimidire.

41-50

Aspetto di Ulric: i tuoi capelli si scuriscono, il tuo corpo si ingrossa e la tua pelle impallidisce,
diventando gelida. Aumenti 1d10/2 centimetri la tua altezza e diventi 2d10 chilogrammi più
pesante. Inoltre aumenti in modo permanente la caratteristica Forza di 5%.

51-60

Lupo Amico: attiri un lupo che diventerà come un compagno, rispondendo al tuo volere. Se
dovessi trattare male il lupo, questo ti abbandonerà. Puoi ottenere questo marchio più volte.
Ogni volta, ottieni un lupo addizionale.

61-70

71-80

81-90

91-00

Capo Branco: ottieni una innegabile autorità da parte di Ulric. Ottieni un bonus del +10% a
tutte le Prove di Comandare.

Uno con il Selvaggio: Ulric ti rivela il mondo circostante come lo vede lui. Ottieni un bonus di
+10% per tutte le Prove di Sopravvivenza all'aperto.

Servo di Ulric: sei toccato da Ulric, non subisci più gli effetti dannosi del freddo tranne quando
è scatenato dall’Ira degli Dei.
Marchiato da Ulric: un simbolo di lupo appare da qualche parte sul tuo corpo (a scelta
dell’AdG). Ottieni un bonus di +10% alle Prove d’Incanalare quando utilizzi il Sapere di Ulric
e un bonus di +10% alle Prove di Simpata quando hai a che fare con altri ulrichiani se scorgono il marchio.
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MARCHI DI VERENA
D100

RISULTATO

01-10

Dotto: la tua superiorità intellettuale incontrollata rende difficile armonizzarsi con gli altri. Riduci permanentemente la tua caratteristica di Simpatia del -5%.

11-20

Difensore dei Demoni: non puoi fare a meno di esprimere posizioni alternative. Se ti consentono
di esprimere un'opinione o introdurre un argomento senza essere contrastato e senza bilanciare
le cose, subisci una penalità di -10% a tutti i Prove di Volontà per le prossime 24 ore.

21-30

Solo Cuore: ogni volta che vedi un'ingiustizia devi pronunciarti contro di essa a meno che non
superi una Prova di Impegnativa di Volontà (-10%).

31-40

Sguardo Penetrante: i tuoi occhi onniveggenti penetrano in tutto ciò che ti circonda. Ottieni un
bonus del +10% per tutte le Prove di percezione basate sulla vista, ma subisci una penalità di 10% alle Prove d’Affascinare.

41-50

Aspetto di Verena: la tua schiena si raddrizza, gli occhi diventano chiari e il tuo viso acquista un
aspetto dignitoso. Aumenti di 1d10/2 centimetri l’altezza, inoltre aumenta in modo permanente la caratteristica d’Intelligenza del 5%.

51-60

Amico Gufo: sei come un gufo. Ottieni un bonus del 20% alle Prove d’Affascinare Animali che
riguardano i gufi.
Richiamo Eidetico: con una Prova d’Intelligenza riuscita puoi ricordare perfettamente qualsiasi

61-70

testo che hai letto. Ottieni anche un + 20% di bonus a tutte le Prove che coinvolgono la memoria.

71-80

Voce di Saggezza: la tua voce porta la saggezza di Verena stessa. Raddoppia il numero di persone
che puoi influenzare con le Prove d’Affascinare.

Illuminato: Verena ti concede una piccola parte della sua saggezza. Ottieni un bonus di +10%

81-90

per tutti le Prove di Conoscenze Accademiche che possiedi come abilità. Allo stesso modo puoi
tentare di superare le Prove di Conoscenze Accademiche al di fuori dei tuoi campi di studio,

91-00

Marchiato da Verena: un gufo, una bilancia o un simbolo di una spada appaiono da qualche
parte sul tuo corpo (a scelta dell’AdG). Ottieni un bonus di +10% alle Prove d’Incanalare
quando utilizzi il Sapere di Verena, e un bonus di +10% a tutte le Prove di Simpatia quando
interagisci con altri seguaci di Verena se scorgono il marchio.
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MARCHI ARCANI DEI MAGHI AMBRA
D100

RISULTATO

01-10

Distaccato: gli altri ti trovano emotivamente distaccato e un po 'maleducato. Prendi una penalità di -5% alla tua caratteristica di Simpatia. Modifica il tuo profilo di partenza come conseguenza.

11-20

Inquieto: tendi a non rimanere in un posto a lungo, avendo sempre bisogno di spostarti. È
peggio quando ti trovi in spazi chiusi.

21-30

Sporco: per qualche motivo, attiri lo sporco e non riesci mai a essere completamente pulito.

31-40

Peloso: ti crescono peli folti su tutto il corpo. Quando lo raderai, ti ricrescerà rapidamente.

41-50

Ferino: le unghie si ispessiscono e si allungano, i denti crescono e diventano a punta. Hai un
aspetto selvaggio che gli altri trovano inquietante. Subisci una penalità del -5% a tutte le Prove
di Simpatia eseguite quando interagisci gli umani che non usano la magia.

51-60

Aura di Ferocia: gli animali domestici tendono ad arrabbiarsi fino a diventare violenti mentre
sono in tua presenza. Tutte le Prove di Addestrare Animali e Allevare Animali fatte da altri
entro 12 metri (4 quadrati) da te, hanno la difficoltà peggiorata di un grado.
Muschiato: emani un forte odore di muschiato che allontana gli altri. Subisci una penalità del -

61-70

10% alle Prove di Simpatia quando interagisci con i Nobili, i Sacerdoti e gli altri membri di
classe superiore.

71-80

Rozzo: sei privo di raffinatezza e grazia, subisci una penalità del -5% alla tua caratteristica Intelligenza o Simpatia (a scelta dell’AdG). Modifica il tuo profilo di iniziale di conseguenza.

Piccoli amici: attiri animali di piccola taglia, sebbene inoffensivi, come scoiattoli, topi, uccellini

81-90

e così via. Sembrano presentarsi nei momenti meno appropriati, lasciando gli escrementi nel
cibo e nelle bevande. Di conseguenza, quando ti trovi in situazioni sociali in cui tali creature
non sono appropriate, subisci una penalità del -5% alle Prove di Simpatia.

91-00

Marchio del Ghur: La runa del Ghur appare da qualche parte sul tuo corpo (a scelta
dell’AdG). Ottieni un bonus del +10% alle Prove d’Incanalare quando si lanciano incantesimi
dalla Sapere delle Bestie.
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MARCHI ARCANI DEI MAGHI AMETISTA
D100

RISULTATO

01-10

Pallore: hai un aspetto giallastro, con pelle chiara e occhi quasi itterici.

11-20

Pelle Sudaticcia: hai la pelle fredda. Addormentato, potresti essere scambiato per morto.

21-30

Occhi Morti: i tuoi occhi sono quelli di un uomo morto.

31-40

Puzzo di Morto: puzzi di un odore di tomba. Subisci una penalità del -5% alle Prove di Affascinare Animali, Allevare Animali e Addrestrare Animali

41-50

Aura di Morte: tutte le piante appassiscono quando si trovano entro 4 metri (2 quadrati). Questo si estende agli equipaggiamenti che derivano da materiali vegetali, perdendo un livello di
qualità (quelli di qualità scarsa si ridurranno in polvere).

51-60

Volto di Teschio: la tua pelle si attacca strettamente dal tuo cranio. Subisci una penalità del -5%
alle Prove di Simpatia.

61-70

Telaio scheletrico: i muscoli del tuo corpo si seccano, subendo una penalità del -5% alla tua
caratteristica di Forza o Resistenza (a scelta dell’AdG).

71-80

Voce della Morte: La tua voce cambia in modo che quando parli diventa un sussurro inquietante. Subisci una penalità del -5% alle Prove di Affascinare Animali e Addestrare Animali.

81-90

Spettrale: le voci e le apparizioni dei morti ti seguono ovunque, distraendoti. Subisci una penalità del -10% alle Prove di Percepire.

91-00

Marchio di Shyish: La runa di Shyish appare da qualche parte sul tuo corpo (a scelta dell’AdG).
Ottieni un bonus del +10% alle Prove d’Incanalare quando lanci incantesimi dal Sapere della
Morte.
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MARCHI ARCANI DEI MAGHI DELLA FUOCO
D100

RISULTATO

01-10

Caratterino: Hai un temperamento iroso, perdi la calma alla minima provocazione.

11-20

Iperattivo: non puoi stare fermo. Ti agiti costantemente.

21-30

Capelli rossi: i tuoi capelli e le tue sopracciglia diventano di un rosso acceso e luminoso.

31-40

Volto Tatuato: i segni dispari, come i tatuaggi, appaiono sul tuo viso. Prendi una penalità del 10% alle Prove di Simpatia eseguiti durante l'interazione con personaggi non magici.

41-50

Occhi infuocati: i tuoi occhi letteralmente bruciano di energia. Gli animali diventano nervosi
quando sei nei paraggi. Subisci una penalità del -5% alle Prove di Addestrare Animali, Affascinare Animali e Allevare Animali.

51-60

Pelle Rovente: la tua pelle è sempre febbricitante e hai un aspetto arrossato.

61-70

Vulnerabile al Freddo: sei a disagio al freddo, subendo una penalità del -5% alle Prove di Colpire in corpo a corpo e a Distanza.

71-80

Aura di Zolfo: puzzi di zolfo. Tutti i personaggi entro 4 metri (2 quadrati) da te subiscono una
penalità del -10% alle Prove di Percepire che riguardano l’olfatto.

81-90

Temperamento furente: sei volatile, molto più degli altri dell'Ordine Luminoso. Ottieni 1 Punto Follia e subisci una penalità del -5% alla tua caratteristica Simpatia. Modifica il tuo profilo
iniziale come conseguenza.

91-00

Marchio di Aqshy: La runa di Aqshy appare da qualche parte sul tuo corpo (a scelta dell’AdG).
Ottieni un bonus del +10% alle Prove d’Incanalare quando lanci incantesimi del Sapere del
Fuoco.
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MARCHI ARCANI DEI MAGHI CELESTIALI
D100

RISULTATO

01-10

Brezza: Brevi brezze e venti si raccolgono attorno a te, causando il fruscio della carta, i turbinii
della polvere e altri effetti minori.

11-20

Leggero come una Piuma: Azyr allenta le catene della gravità. Il tuo peso corporeo diminuisce
del 10%, ma il tuo aspetto rimane invariato.

21-30

Capelli Bianchi: i tuoi capelli diventano bianchi come la neve, anche se li tingi il colore non
regge.

31-40

Occhi Azzurri: i tuoi occhi cambiano colore ad una tonalità di blu sorprendente. Nelle aree a
bassa illuminazione, si illuminano debolmente. Subisci una penalità del -5% alle Prove di Simpatia durante l'interazione con personaggi non magici.

41-50

Visioni Disturbanti: si abbattono sull’area eventi portentosi disconnessi privi di significato per
te. Lo sbarramento costante è distrazione, subisci una penalità del -5% alle Prove di Percepire.

51-60

Inodore: il tuo odore naturale viene sostituito dal profumo d’aria fresca. Reagiscono i fluidi, le
pozioni diventano nocive e altri liquidi iniziano a puzzare e gradualmente perdere il loro aroma a contatto con te. Mentre questo è vantaggioso dopo, per esempio, camminando attraverso
una strada sporca di sudiciume questo può servire a rendere le persone e gli animali a disagio
in tua presenza. Subisci una penalità del -5% alle Prvoe di Simpatia quando hai a che fare con
le persone, e una penalità del -10% alle Prove di Simpatia quando si tratta di animali. Tutti i
tentativi di seguirti usando l'olfatto sono considerati Difficili (-20%).

61-70

Visioni Allarmanti: Ogni volta che subisci gli effetti della Maledizione di Tzeentch, devi superare una Prova Impegnativa (-10%) di Volontà per controllare i lampi improvvisi di precognizione che osservi con un successo magico. Se fallisci sei stordito per 1 round.

71-80

Aura di Tranquillità: emetti una strana, ma pacifica, aura che gli altri trovano calmante. I personaggi entro 4 metri (2 quadtrati) subiscono un -5% di penalità alle Prove di Abilità in Combattimento (AC) e Balistica (AB).

81-90

Astronomo: ti agiti quando non riesci a scandagliare le stelle. La difficoltà a tutte le Prove che
coinvolgono Conoscenze Accademiche o Volontà aumenterà di un livello per ogni notte in
cui non osserverai il cielo notturno per almeno mezz'ora. Tutte le penalità accumulate saranno
rimosse quando sarai in grado di studiare ancora una volta il cielo.

91-00

Marchio d’Azyr: La runa di Azyr appare da qualche parte sul tuo corpo (a scelta dell’AdG). Ottieni un bonus del +10% alle Prove d’Incanalare quando si lanciano incantesimi dal Sapere
dell’Empireo.
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MARCHI ARCANI DEI MAGHI DI GIADA
D100

RISULTATO

01-10

Crescita delle Piante: una piccola parte della vita vegetale inizia a prosperare sulla tua pelle.
Queste crescite sono piuttosto peculiari e comportano muffe sotto le unghie ed edera nei capelli e così via. Possono essere rimosse ma ricrescono sempre il giorno successivo.

11-20

A Piedi Nudi: non puoi più sopportare di indossare calzature se non quando è necessario,
quando le indossi si applica una penalità del -5% alle Prove di Agilità.

21-30

Capelli e Unghie Ricrescono Velocemente: i capelli e le unghie crescono a un ritmo quasi allarmante. Devi passare una parte di ogni giorno a tagliarle.

31-40

Pelle Verde: la tua pelle cambia colore assumendo una tonalità verdognola. Questo è scoraggiante per la maggior parte, imponendo una penalità pari al -5% alle Prove di Simpatia effettuate durante l'interazione con personaggi non magici. Peggio ancora, un tale cambiamento
esteriore potrebbe confondere gli altri scambiandoti per un Mutante.

41-50

Vulnerabilità al Fuoco: i danno a base di fuoco aumentano di +1.

51-60

Grande Costituzione: ottieni il talento Resistenza alle Malattie.

61-70

Disgusto del Metallo: non puoi sopportare di toccare oggetti metallici di alcun tipo. Quando lo
fai, devi eseguire una Prova Impegnativa (-10%) di Volontà in caso di fallimento subisci una
penalità cumulativa di -1 alla tua caratteristica Magia per 24 ore. Non è necessario eseguire la
Prova se si è colpiti da un'arma di metallo in combattimento.

71-80

Aura di Crescita: emetti un'aura di crescita e salute, ridando vita e colore a tutte le piante entro 4 metri (2 quadrati). Negli ambienti naturali, qualsiasi locazione rallenta il tuo movimento
come se fossero ostacoli, sebbene tu stesso non sei toccato.

81-90

Legato alle Stagioni: sei influenzato fisicamente dal passaggio delle stagioni. In inverno, subisci
una penalità di -2 alla tua caratteristica Ferite e una penalità di -1 alla caratteristica Movimento; in autunno, subisci una penalità di -1 alla tua caratteristica Ferite; in primavera, ottieni un
bonus di +1 alla tua caratteristica Ferite; in estate, ottieni un bonus di +2 alla tua caratteristica
Ferita e un bonus di +1 alla caratteristica Movimento.

91-00

Marchio di Ghyran: La runa di Ghyran appare da qualche parte sul tuo corpo (a scelta
dell’AdG). Ottieni un bonus del + 10% alle Prove d’Incanalare quando lanci gli incantesimi
dal Sapere della Vita.
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MARCHI ARCANI DEI MAGHI IEROFANTI
D100

RISULTATO

01-10

Voce Corale: la tua voce ha vibrazioni armoniose e soffuse di Hysh. Quando canti, sembra che
decine di altri stiano cantando al tuo fianco.

11-20

Eureka!: Ispira piccoli atti di memoria e deja-vu in coloro che ti circondano. Non hai alcun
controllo su questo effetto, che tende a rendere i personaggi non magici un po 'distratti quan-

21-30

Pallido: la pelle si schiarisce considerevolmente, al limite di semi-traslucido.

31-40

Occhi Misteriosi: i tuoi occhi cambiano colore, diventano di un bianco latteo o hanno una luminescenza dorata. Questo è scoraggiante per la maggior parte degli individui, imponendo
una penalità di -5% alle Prove di Simpatia quando si interagisce con personaggi non magici.
Peggio ancora, un tale cambiamento esteriore potrebbe rendere gli altri confusi e scambiarti
per un Mutante.

41-50

Arrogante: la tua profonda conoscenza (o meglio la tua opinione sulla tua stessa educazione) ti
fa apparire arrogante e pretenzioso. Subisci una penalità del -5% alla tua caratteristica Simpatia. Modifica il tuo profilo iniziale di conseguenza.

51-60

Paranoico: data la tua saggezza, hai una comprensione più profonda della natura del Regno
del Caos, rendendoti sospettoso di tutti quelli intorno a te. Subisci una penalità del -5% per
tutte le Prove di Paura.

61-70

Vulnerabilità alle Tenebre: quando ci si trova in aree a bassa illuminazione, applichi una penalità del -10% alle Prove d’Incanalare.

71-80

Aura di Luce: emetti un'energia radiante che rende le altre fonti di luce più luminose del normale. Tutte le fonti luminose entro 4 metri (2 quadrati) da te, forniscono luce di un’intensità
più forte. Esempio: una candela farebbe luce come una lampada (vedi WFRP, pagina 117). Tuttavia, con tale luce, tutti i personaggi subiscono una penalità di -20% alle Prove di Nascondersi.

81-90

Luminescente: emetti un bagliore soffuso costante, rendendo quasi impossibile nascondere i
tuoi movimenti. Subisci una penalità del -20% a tutte le Prove di Nascondersi. Tuttavia, si
emetti luce come quella di una torcia (vedere WFRP, pagina 117).

91-00

Marchio di Hysh: la runa di Hysh appare da qualche parte sul tuo corpo (a scelta dell’AdG).
Ottieni un bonus del +10% alle Prove d’Incanalare quando lanci incantesimi del Sapere della
Luce.
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MARCHI ARCANI DEI MAGHI D’ORO
D100

RISULTATO

01-10

Lacrimazione al Mercurio: le tue lacrime e il tuo sudore assumono l'aspetto del mercurio. Per
tutti gli altri intenti e scopi sono normali lacrime e sudore.

11-20

Lingua di Piombo: la tua voce assume un tono aspro, simile al metallo batte contro altro metallo. Il tuo canto sembra la vibrazione di un gong.

21-30

Pelle d'Oro: la pelle diventa spessa, ottenendo una sottile lucentezza dorata.

31-40

Arti rigidi: le tue membra si irrigidiscono, rendendoti difficile il movimento. Subisci una penalità del -5% per la tua caratteristica Agilità. Modifica il tuo profilo di inizialedi conseguenza.

41-50

Conduttore Magico: attiri energia magica. Tutti i personaggi entro 4 metri (2 quadretti), subiscono una penalità del -10% alle Prove di Volontà effettuate per resistere agli incantesimi.

51-60

Aura del magnetismo: emetti una strana aura che attrae i metalli verso di te. I nemici che cercano di colpirti ottengono un bonus del + 5% alle Prove di Abilità in Combattimento (AC) e
Abilità Balistica (AB), sebbene chiunque altro entro 4 metri (2 quadretti) da te che cerca di
colpire qualcun’altro subisce una penalità di -5% a tutte le Prove di Abilità in Combattimento
(AC) e l’Abilità Balistica (AB).

61-70

Meccanico: quando interagisci con un animale, ti vede come un oggetto piuttosto che come
una creatura. Gli animali ti attaccheranno solo se li attacchi per la prima volta.

71-80

Grande Pelle Dorata: la pelle si indurisce in un guscio denso. Subisci una penalità del -20% per
la caratteristica Agilità e –1 per la caratteristica Movimento, ma ottieni 1 punto armatura (PA)
in tutte le locazionii. Questi punti si sovrappongono a tutte le altre forme di Armatura, ma
non qualle in cuoio o cuoio borchiato (vedere pagina 17 di Armi e Armature). Modifica il tuo
profilo di iniziale di conseguenza.

81-90

Lento: hai difficoltà a muoverti. Subisci una penalità di -2 alla tua caratteristica Movimento.
Modifica il tuo profilo di iniziale di conseguenza.

91-00

Marchio di Chamon: la runa di Chamon appare da qualche parte sul tuo corpo (a scelta
dell’AdG). Ottieni un bonus del +10% alle Prove d’Incanalare quando lanci incantesmi del
Sapere del Metallo.
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MARCHI ARCANI DEI MAGHI DELLE OMBRE
D100

RISULTATO

01-10

Tremolio: la luce sembra a disagio in tua presenza. Sfarfallio delle candele, le lanterne si offuscano e le fiamme bruciano con meno ardore in tua presenza.

11-20

Ingannevole: ti ammanti di un’aurea d’inganno e falsità, rendendoti inaffidabile per gli altri.
Subisci una penalità del -5% alla tua caratteristica Simpatia. Modifica il tuo profilo inziiale di
conseguenza.

21-30

Mantello di Caligine: Nebbia, foschia, fumo e altri vapori sembrano attratti dalla tua presenza.
Questo aggiunge un bonus del + 5% alle Prove d’Intimidire eseguite in banchi di nebbia e in
altre condizioni adatte, ma questo non significa che puzzerai di fumo.

31-40

Aspetto di Ulgu: il tuo aspetto si assottiglia mentre il colore dei capelli diventa grigio.

41-50

Dimenticabile: la gente non sembra ricordare la tua faccia. I personaggi che ti hanno incontrato devono riuscire in una Prova d’Intelligenza per ricordare chi sei.

51-60

Occhi Inquietanti: i tuoi occhi diventano grigi e turbinano di un'oscurità innaturale. Ottieni
un bonus del +5% alle Prove d’Intimidire.

61-70

Inconsistente: il tuo corpo diventa leggermente immateriale. Ottieni un bonus del +10% alle
Prove di Nascondersi, ma subisci una penalità del -5% alla tua caratteristica Resistenza. Modifica il tuo profilo iniziale di conseguenza.

71-80

Ombra Innaturale: la tua ombra non si muove con il tuo corpo, ma si sposta spesso di propria
iniziativa. La scorrettezza della tua ombra mette a disagio la gente comune, infliggendoti una
penalità del -10% alle Prove di Simpatia effettuate quando interagisci con personaggi che non
usano la magia. Peggio, i contadini superstiziosi avranno bisogno di essere convinti che non sei
un Demone.

81-90

Sudario: il tuo corpo attrae le ombre. Ottieni un bonus del + 10% alle Prove di Nascondersi.

91-00

Marchio di Ulgu: La runa di Ulgu appare da qualche parte sul tuo corpo (a scelta dell’AdG).
Ottieni un bonus del +10% alle Prove d’Incanalare quando lanci incantesimi del Sapere delle
Ombre.
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FURIA DEGLI SPIRITI
D10

Descrizione

01-15

Indisciplinati: gli spiriti ti affollano, ridacchiando, pizzicano, urlano e ti spingono, lasciandoti
stordito per 1 round.

16-30

Ostinati: gli spiriti diventano mulinelli, rendendo la tua magia più difficile da lanciare. Aggiungi 1 Mezza Azione al tempo di lancio degli incantesimi. Subisci lo stesso questo effetto
anche se non sei riuscito a lanciare l’incantesimo.

31-45

Annoiati: gli spiriti ti abbandonano. Non puoi Lanciare Incantesimi per 1D10 Round.

46-60

61-80

Sconvolto: gli spiriti rifiutano le tue richieste. I tuoi prossimi 1D10/2 Incantesimi falliscono
automaticamente.

Maledizione: gli spiriti ti puniscono. Sei maledetto per 1d10 giorni con una maledizione maggiore (vedi pagine successive), decisa dall’AdG.

Inferociti: gli spiriti ne hanno avuto abbastanza e 1D10/2 spiriti attacca te e i tuoi alleati immediatamente per 1D10 turni. L’AdG determina il potere degli spiriti differendo dal potere
81-90

della strega. Esempi: per statistiche appropriate si includono Driadi (Bestiario del Vecchio Mondo, pagina 92), Bagliori (pubblicazione locanda), Spiriti (Bestiario del Vecchio Mondo, pagina
109), Malevoli (Warhammer Compendium, pagina 123) e Naiadi (Warhammer Compendium,
pagina 124).

91-99

Perdita: gli spiriti lasciano che l'Aethyr ti tocchi. Lancia sulla Tabella delle Manifestazioni del
Caos Minore (WFRP Manuale Base, pagina 143 o Regni della Stregoneria, pagina 250).

Aiuto Demoniaco: Gli spiriti potrebbero essere troppo arrabbiati per aiutarti, ma gli Dei
00

Oscuri ascoltano sempre. Lancia sulla Tabella delle Manifestazioni del Caos Maggiore (WFRP
Manuale Base, pagina 143 o Regni della Stregoneria, pagina 251).
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ONDATA GLACIALE
D10

Descrizione

01-15

Raffreddato: la Magia del Ghiaccio ti trafigge, sei stordito per 1 round.

16-30

Scivoloso: la corrente glaciale è troppo forte per incanalare in modo efficace. La tua magia impiega il
doppio del tempo per essere lanciata. Subisci gli effetti anche se hai fallito il lancio dell’incantesimo.

31-45

46-60

61-80

81-90

91-99

00

Alluvione: intorno a te avvengono delle alluvioni magiche. L'area circostante soffre dell'incantesimo
Permafrost per i successivi 1D5 giorni.

Incontrollato: un freddo pungente ti travolge. Subisci 1D10 danni che ignorano l'armatura e la BR.
Il tuo incantesimo fallisce.

Grandinata: un torrente di Magia del Ghiaccio zampilla verso l'alto. Tutti i presenti entro 24 metri
da te (sei incluso), subiscono il effetti della Grandinata per 1d10 round.

Congelati: le correnti gelide minacciano di congelarti. Soffri gli effetti del Bacio della Fanciulla
del Ghiaccio, e il tuo incantesimo fallisce.

Arriva Tzeentch: l’incontrollata Magia del Ghiaccio sferza l’Aethyr. Soffri gli effetti della Maledizione di Tzeentch.

Demoni del Ghiaccio: Un grande spirito si manifestata attraverso la Magia del Ghiaccio incontrollata. Il Demone del Ghiaccio (vedi pubblicazione in locanda) appare entro 6 m da te e ti attacca.
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MARCHI DELLA STREGONERIA
D10

Descrizione

01-10

Emaciato: gli spiriti logorano il tuo corpo. Appari come 2D10 anni più vecchio, perdi il 20% del tuo
peso corporeo, e riduci permanentemente la tua caratteristica di Resistenza di -1D10%. Questo marchio può essere acquisito tre volte. *

11-20

Piede Deforme: uno dei tuoi piedi si torcerà dolorosamente mentre gli spiriti ti invecchiano. Dimostrerai 1D10 anni in più e ridurrai permanentemente la tua caratteristica di Movimento di 1. Questo
marchio può essere acquisito due volte. *

Paralisi: gli spiriti prosciugano la tua forza, lasciandoti incline a periodici tremori. Appari più vecchio di 1d10 anni. Inoltre, ogni volta che fallisci una Prova di Volontà (Vo) o di Resistenza (R), inizi a
21-30

tremare e per 1D10 round e subisci una penalità di -10% alle tue caratteristiche Agilità (Ag), Abilità
Balistica (AB) e da Mischia (AM), Simpatia (Sim), Forza (F) e puoi usare solo una mezza azione in
combattimento. *

31-40

Rauca: mentre gli spiriti ti invecchiano la tua voce si rovina. Appari più vecchio di 10 anni, la tua
voce diventa rauca e tu soffri una penalità di -10% a tutte le Prove d’Affascinare. *

41-50

Ossa Sporgenti: gli spiriti indeboliscono il tuo corpo. Sembri più vecchio di 1D10 anni e le tue ossa
emettono rumori inquietanti ogni volta che ti muovi. *

51-60

Invecchiato: gli spiriti ti invecchiano di 1D10 anni. Questo marchio può essere acquisito più volte

61-70

Spiriti Accompagnatori: attiri uno spirito come se fosse uno scagnozzo. L’AdG determina le statistiche dello spirito. Esempi: per statistiche appropriate si includono Driadi (Bestiario del Vecchio Mondo,
pagina 92), Bagliori (pubblicazione locanda), Spiriti (Bestiario del Vecchio Mondo, pagina 109), Malevoli (Warhammer Compendium, pagina 123) e Naiadi (Warhammer Compendium, pagina 124).

71-80

81-90

91-00

Saggio: Gli spiriti ti rivelano la vera natura del mondo. Ottieni un bonus di +5% a tutte le Prove di
Conoscenze Accademiche. Questo marchio può essere acquisito tre volte.
Lunga Vita: Gli spiriti nutrono la tua carne spossata. La prima volta che ottieni questo marchio,
vivrai almeno fino a 150 anni. La seconda: 400 anni. La terza: non morirai mai di vecchiaia.
Segnato dagli Spiriti: il tuo corpo è coperto da tatuaggi particolari. Ottieni un bonus di +10 % alle
Prove di Comandare per controllare gli spiriti.
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MARCHIO DELLE STREGHE DEL GHIACCIO
L'uso della loro magia invecchia le Streghe. Questo invecchiamento è apparente e influenza raramente le tue
caratteristiche; tuttavia, apparire molto più vecchio di quel che sei può cambiare la percezione con cui gli altri
reagiscono. Questa tabella presenta regole opzionali relative alla tua età apparente.
Età

Effetti

01-10

Gelido: diventi freddo e distaccato. Riduci permanentemente la tua caratteristica Simpatia del -5%.

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

Fobia del Fuoco: non ti piace il fuoco. Quando ti trovi entro 12 metri da una torcia accesa o un
fuoco più grande, subisci una penalità del -10% alle Prove di Volontà.

Brina: un'area del tuo corpo è incrostata di cristalli di ghiaccio. A discrezione dell’AdG, potresti
subire una penalità del -10% alle Prove di Simpatia.

Stagionale: sei legato al passaggio delle stagioni. Durante l'estate, riduci la caratteristica Ferite (Fe)
di -2 e il tuo Movimento (M) di -1. In primavera, riduci la caratteristica Ferite (Fe) di -1. In autunno, aumenti la caratteristica Ferite (Fe) di +1. In inverno, aumenti la caratteristica Ferite (Fe) di +2 e
il Movimento (M) di +1.
Niveo: come azione gratuita, puoi rendere la tua pelle e/o i tuoi capelli, bianchi come la neve, garantendoti un bonus del +5% a qualsiasi Prova d’Intimidire nel tuo turno successivo.
Glaciale: come azione gratuita, puoi rendere la tua pelle fredda come il ghiaccio. Subisci una penalità del -10% alle Prove di Affascinare, ma ottieni un bonus del +10% alle Prove d’Intimidire.

61-70

Insensibile: non subisci danni dal freddo non magico.

71-80

Sguardo gelido: il tuo sguardo gelido innervosisce gli altri. Ottieni il talento Inquietante.

81-90

Cuore di Ghiaccio: la paura è sconosciuta al ghiaccio del tuo cuore. Ottieni il talento Impavido.

Marchio del Kislev: antichi simboli di ghiaccio compaiono da qualche parte sul tuo corpo (la scelta
91-00

spetta all’AdG). Ottieni un bonus di +10% alle Prove d’Incanalare quando utilizzi gli Incantesimi
del Ghiaccio.
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TA B E L L A C R E AT U R E
d100

creatura

d100

creatura

01-03

Arpia

47-49

Bestia delle Paludi

04-06

Branco di Spinogor

50-52

Carnosauro

07-09

Chimera

53-55

Coccatrice

10-12

Denti a Sciabola

56-58

Drago

13-15

Drago del Caos

59-61

Drago Ogre

16-18

Ecatombe

62-64

Gigante

19-21

Gigante Tritaossa

65-67

Grande Cervo

22-24

Grande Immondo Esaltato

68-70

Grande Tauro

25-27

Grifone

71-73

Idra

28-30

Ippogrifo

74-76

Lammasu

31-33

Naggarronte

77-79

Manticora

34-37

Ragno

80-83

Pegaso

38-40

Stegadonte

84-88

Rinocebue

41-43

Unicorno

89-93

Troll

44-46

Viverna

94-00

Yeti

TA B E L L A C R E AT U R E D E L L A N O N M O RT E
d100

creatura

D100

creatura

01-04

Banshee delle Tombe

53-56

Ombra dei Tumuli

05-08

Necrotetto

57-60

Araldo del Sepolcro

09-12

Zombi

61-64

Scheletri Guerrieri

13-16

Scheletri Arcieri

65-68

Scheletri Cavalieri

17-20

Scheletri Arcieri a Cavallo

69-72

Scorpione dei Sepolcri

21-24

Sciami dei Sepolcri

73-76

Saprofagi

25-28

Spiriti del Terrore

77-80

Lupi Zombi

29-32

Mercenario

81-84

Soldato

33-36

Boscaiolo

85-88

Cacciatore

37-40

Fuorilegge

89-92

Gladiatore

41-44

Guardia del Corpo

93-96

Miliziano

45-48

Scudiero

97-98

Zelota

49-52

Pipistrelli Vampiro

99-00

Sciami di Pipistrelli
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TA B E L L A C A M P I O N I
d100

creatura

d100

creatura

01-03

Vampiro Lord

47-49

Ghoul Re Strigoi

04-06

Re del Sepolcro

50-52

Spettro Re

07-09

Principer del Sepolcro

53-55

Cavalieri Neri

10-12

Vargheist

56-58

Spettri Dannati

13-15

Spirit Hosts

59-61

Guardia del Sepolcro

16-18

Cavalieri della Necropoli

62-64

Cacciatori dei Sepolcri

19-21

Varghulf

65-67

Cavalieri del Sangue

22-24

Spiriti del Terrore

68-70

Colosso Necrolitico

25-27

Ierotitani

71-73

Necrosfinge

28-30

Araldo

74-76

Bandito

31-33

Campione

77-79

Campione della Legge

34-37

Capitano

80-83

Capo Fuorilegge

38-40

Cavaliere

84-88

Duellante

41-43

Flagellante

89-93

Pistoliere

44-46

Tiratore Scelto

94-00

Veterano

TA B E L L A M A C C H I N E D A G U E R R A
d100

creatura

D100

creatura

01-20

Carri degli Scheletri

46-65

Carro dei Cadaveri

21-30

Sfinge da Guerra di Khemri

66-85

Carrozza Nera

31-45

Macchina Mortis

86-00

Catapulta Gettateschi Urlanti

Utilizzo Tabelle:
Per le carriere presenti nelle tabelle utilizzate il profilo base della carriera, togliendole tutte le carriere che non
appartengono al ramo del guerriero e aggiungere il talento Nonmorto.
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CONOSCENZE ACCADEMICHE
Usa quest’abilità per ricordare informazioni importanti o immagini e fare ricerche (se hai accesso alle strutture o alle risorse adatte).
Conoscenze Accademiche indica un sapere più profondo, rispetto a Conoscenze Comuni, e richiede studi intensivi. Conoscenze Accademiche ha la peculiarità di rappresentare non una singola abilità, ma una categoria. Ogni ramo dell’abilità è un campo di studi
diverso che viene indicato tra parentesi: Druidi, Magia, Negromanzia, Rune
———————————————————————————–————————————————————————

INCANALARE
Usa quest’abilità per controllare i Venti della Magia. Tutti gli incantesimi implicano una manipolazione dei Venti della Magia, ma
Icanalare viene usato quando sono richiesti una precisione o un controllo maggiori. Una Prova di Incanalare subito prima di lanciare
l’incantesimo, come una mezza azione. Incanalare ti aiuta ad attingere l’energia dei Venti della Magia. Se la Prova è compiuta con
successo, puoi sommare al risultato ottenuto un bonus pari alla tua Caratteristica Magia. Se usi in questo modo l’abilità Incanalare,
lanciare un incantesimo dovrà essere la tua azione successiva.
Tipo: AVANZATA
Caratteristica: Volontà
Talenti Correlati: Armonia Aethyrica
Limitazioni: Tempo di Apprendimento: 150 ore1
1

il tempo è indicativo dovendo seguire gli studi all’interno del Collegio (vedi regole del Tomo di Magia)

———————————————————————————–————————————————————————

PARLARE LINGUA ARCANA
La lingua arcana permette di parlare con la magia e lanciare gli incantesimi. L’unica limitazione imposta è quella di poter parlare liberamente, se si è imbavagliati, sott’acqua, privati della lingua ecc… non è possibile parlare
e di conseguenza lanciare l’incantesimo. Per ogni branchia della magia esiste il corrispondente linguaggio, inoltre di alcune particolari branchie esistono linguaggi appositi.
Parlare Lingua Arcana comprende:
Linguaggi Arcani principali: Magico (comprende l’Arcana e la Divina) , Morte, Oscura, Runico, Caos, Alta
Magia.
Linguaggi Arcani specifici: Demoniaco, Druidico, Necromantico, Elfico Arcano, Nanico Arcano, Spiriti.
Quando provi a leggere documenti, tomi o scritti eseguiti con un linguaggio arcano che possiedi, ottieni un
bonus del +10% in condizioni normali. Se hai il Vento della Magia a favore, otterrai un bonus del +20%, con
un Vento della Magia a sfavore non avrai nessun bonus,
Fallire la prova non permetterà un secondo tentativo, tu quel testo non lo riesci a comprendere e quindi devi
trovare qualcuno che lo comprenda per te e te lo spieghi. Solitamente questo ha un costo, in che modo venga
riscosso sarà deciso dall’AdG.
Parlare Lingua Arcana combinato con il talento Stregoneria: se combinate, il dispendio in punti esperienza
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per il singolo incantesimo appreso passa da 200 a 100.
Tipo: AVANZATA
Caratteristica: Intelligenza
Talenti Correlati: Limitazioni: Tempo di Apprendimento: 150 ore1
1

il tempo è indicativo dovendo seguire gli studi all’interno del Collegio (vedi regole del Tomo di Magia)

———————————————————————————–————————————————————————

SENSO MAGICO
Denominato così dalla maggior parte degli incantatori, quest’abilità consente di effettuare una Prova di Volontà per scovare la presenza dei Venti della Magia, in un’area, su un oggetto, sulle armi e anche sulle persone. Prima di effettuare la Prova occorre dichiarare
all’AdG cosa si vuole osservare; in caso di fallimento occorre lanciare 1D10 – la propria caratteristica Magia, il risultato sarà il numero
di round in cui non potrai lanciare incantesimi o fare altre azioni che riguardino la magia. Il successo permetterà di: in caso dei Venti
della Magia, capisci quale vento è predominante e se attraverso il suo vorticare sta formando una tempesta di magia. Su un’area permette di comprendere le zone o il limite della superficie (limite campo visivo) e quale branchia è predominante. Su di un oggetto
permette di comprendere se un oggetto e armi, al di là dell’aspetto, possa essere riconducibile a un qualche branchia della Magia
(Arcana, Oscura, Morte, Caos ecc… ). Su una persona o creatura permette di comprendere a quale branchia appartiene e se sta incanalando o lanciando un incantesimo. L’AdG dovrebbe eseguire le Prove in segreto e rilasciare le informazioni su precisa domanda del
PG.
Tipo: AVANZATA
Caratteristica: Volontà
Talenti Correlati: Armonia Aethyrica
Limitazioni: Tempo di Apprendimento: 150 ore1
1

il tempo è indicativo dovendo seguire gli studi all’interno del Collegio (vedi regole del Tomo di Magia)

ASSUEFATTO AL CAOS
Se hai una mutazione, guadagni + 10% di bonus alle Prove di Resistenza per resistere a una mutazione aggiuntiva.
Abilità Correlate: Limitazioni: Devi essere un Cacciatore di Streghe
Tempo di Apprendimento: –
———————————————————————————–————————————————————————
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ARMONIA AETHYRICA
Sei in sintonia con l’Aethyr e puoi facilmente manipolare i Venti della Magia. Guadagni un bonus di +10% nelle Prove di Incanalare o Senso Magico.
Abilità Correlate: Limitazioni: Tempo di Apprendimento: 1 Anno
———————————————————————————–————————————————————————

ATTACCA SEMPRE PER PRIMO
Indipendentemente dal valore dell’Iniziativa, il talento consente di portare i propri attacchi, prima del proprio
avversario.
Abilità Correlate: Limitazioni: Tempo di Apprendimento: 40 ore
———————————————————————————–————————————————————————

ATTACCHI DEMONIACI
Gli attacchi effettuati con le zampe o gli zoccoli sono tutti magici.
Abilità Correlate: Limitazioni: solo le cavalcature del Caos
Tempo di Apprendimento: istantaneo
———————————————————————————–————————————————————————

AURA DEMONIACA
I Demoni sono fatti di vera e propria sostanza magica e ciò li protegge quando si trovano nel mondo mortale.
Ogni volta che un arma non magica colpisce un Demone, il Bonus di Resistenza di questa creatura va triplicato. Inoltre gli attacchi portati dal Demone sono considerati di natura magica. Infine i Demoni sono completamente immuni agli effetti del veleno e del soffocamento.
Abilità Correlate: Limitazioni: Solo i Demoni possono possederlo
Tempo di Apprendimento: istantaneo
———————————————————————————–————————————————————————
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DARDO PORTENTOSO
Sai come mandare a bersaglio proiettili magici. Guadagni un bonus di +1 al danno quando utilizzi incantesimi
come Proiettile Magico.
Abilità Correlate: Limitazioni: Tempo di Apprendimento: 80 ore
———————————————————————————–————————————————————————

FATTUCCHIERIA
Sei un lanciatore di incantesimi autodidatta, che ha capito come utilizzare la magia per tentativi. Puoi lanciare
incantesimi di Magia Minore (Fatture), anche senza l’abilità PARLARE LINGUA ARCANA. Aggiungi 1d10
quando lanci un incantesimo, questo risultato non altera il risultato del Lancio dell’Incantesimo, ma conta per la
Maledizione di Tzeentch Una volta che avrai Parlare Lingua Arcana non dovrai più tirare il dado aggiuntivo.
Incantesimi ottenuti: Piccola Magia (Fattucchieria)
Abilità Correlate: Parlare Lingua Arcana
LIMITAZIONI: Senza l’abilità Parlare Lingua Arcana lanciare 1D10 aggiuntivo valido solo per La Maledizione
di Tzeentch
Tempo di Apprendimento: 250 ore
———————————————————————————–————————————————————————

LANCIARE INCANTESIMI IN ARMATURA
Le tue preghiere ti sono di aiuto per Lanciare Incantesimi con un’armatura indosso. La penalità al Tiro per
Lanciare Incantesimi e ridotta di 3.
Abilità Correlate: Limitazioni: Tempo di Apprendimento: 120 ore
———————————————————————————–————————————————————————

MAGIA MINORE
Conosci un incantesimo comune a tutti i tipi di magia. La Magia Minore è particolare perché non rappresenta
un singolo talento, ma tanti diversi ed ognuno deve essere acquisito separatamente, ogni talento Magia Minore
è infatti un incantesimo a sé stante, il cui nome viene indicato tra parentesi.
Devi avere un talento Piccola Magia prima di poterne imparare uno di Magia Minore.
Abilità Correlate: nessuna.
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Limitazioni: nessuna
Tempo di Apprendimento: 150 ore
———————————————————————————–————————————————————————

MAGIA OSCURA
(EX-MAGIA NERA)
Questo talento può essere appreso da tutti i maghi che lo vogliano (non occorre essere un mago oscuro, ma solo
che la propria carriera lo preveda), ma non è obbligatorio. Apprenderlo farà ottenere 1 Punto Follia. Ogni volta
che si lancia un incantesimo occorre lanciare 1D10 aggiuntivo che sostituirà il risultato peggiore dei dadi per il
lancio dell’incantesimo (o il migliore nel caso questo non avvenga); il dado aggiuntivo è valevole per la Maledizione di Tzeentch. Un Mago appartenente alla Magia Oscura può aggiungere il risultato del dado aggiungendolo ai propri e quest’ultimo non varrà per la Maledizione di Tzeentch.
Abilità Correlate: Limitazioni: Tempo di Apprendimento: 120 ore
———————————————————————————–————————————————————————

PICCOLA MAGIA
Conosci la maggior parte dei fondamenti delle tecniche magiche. Come Magia Comune e Sfera Arcana, questo
talento ha la particolarità di rappresentare non un singolo talento ma tanti diversi. Ogni talento Magia Minore
è una specializzazione magica a sé stante, con la specialità intrapresa tra parentesi. Se conosci un talento Magia
Minore e nella tua casella Magia hai un valore almeno pari ad 1, puoi provare a lanciare qualsiasi incantesimo
relativo a quel talento.
Abilità Correlate: Limitazioni: Tempo di Apprendimento: 150 ore
———————————————————————————–————————————————————————

POTERE DIVINO
Il Sacerdote può incanalare il flusso magico divino nello stesso modo dei Maghi, ottenendo il medesimo bonus
al lancio dell’incantesimo (valore Magia del personaggio).
Abilità Correlate: Limitazioni: solo i Preti Guerrieri
Tempo di Apprendimento: 150 ore
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SAPERE ARCANO
Hai studiato una delle tradizioni magiche dell’Impero. Sfera Arcana è particolare perché non è un singolo talento, ma una serie di talenti diversi. Lo studio e la concentrazione sono tali che è possibile imparare solo uno di
questi talenti. Ogni talento Sfera Arcana è una specializzazione magica a sé stante che viene indicata tra parentesi. Se possiede una Sfera Arcana, puoi tentare di lanciare un qualsiasi incantesimo riguardante quella Sfera.
Abilità Correlate: Limitazioni: Tempo di Apprendimento: 150 ore
———————————————————————————–————————————————————————

SAPERE DIVINO
La devozione che nutri nei confronti della tua divinità è tale che le tue preghiere possono produrre effetti magici. Sfera Divina è particolare perché non è un singolo talento, ma rappresenta diversi talenti. La devozione è
talmente profonda che è possibile acquisire solo una Sfera Divina. Ogni talento è una specializzazione magica a
sé stante indicata tra parentesi.
Abilità Correlate: Limitazioni: Tempo di Apprendimento: 150 ore
———————————————————————————–————————————————————————

SAPERE DEL CAOS
Hai scelto una delle arti proibite della magia. Sapere del Caos è particolare perché non è un singolo talento ma
rappresenta diversi talenti. Lo studio, la concentrazione e la gelosia tra gli Dei Perniciosi sono tali che è possibile imparare un solo talento di Sapere del Caos. Ogni talento S è una specializzazione magica a sé stante, che viene indicata tra parentesi.
Abilità Correlate: Limitazioni: Tempo di Apprendimento: 150 ore
———————————————————————————–————————————————————————

SAPERE OSCURO
Hai scelto una delle arti proibite della magia. Sapere Oscuro è particolare perché non è un singolo talento ma
rappresenta diversi talenti. Lo studio e la concentrazione sono tali che è possibile imparare un solo talento si
Sapere Oscuro. Ogni talento Sapere Oscuro è una specializzazione magica a sé stante, che viene indicata tra parentesi.
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Abilità Correlate: Limitazioni: Tempo di Apprendimento: 150 ore
———————————————————————————–————————————————————————

STREGONERIA
Ti permette di comprendere tecniche più complesse per apprendere e lanciare incantesimi arcani. Il dispendio
in punti esperienza è di 200 punti esperienza, che possono essere dimezzati se si conosce l’abilità Parlare Lingua
Arcana. Non c’è limite su quali incantesimi arcani si possano apprendere, ma occorre essere coerenti con l’impostazione e l’interpretazione che si sta dando alla vostra Strega/Stregone (uno strega che odia gli animali non
potrebbe apprendere incantesimi per il controllo, l’evocazione o qualsiasi cosa che sfrutti l’aiuto delle bestie).
Per apprendere l’incantesimo occorre trovare una pergamena, un grimorio o qualcosa che lo descriva
(difficilmente si troverà qualcuno disposto a insegnarlo oralmente), successivamente si dovrà eseguire una Prova
d’Apprendimento Magico (Volontà) +10% dato dal talento Stregoneria (+20% se si possiede Parlare Lingua Arcana), sottraendo la difficoltà in percentuale dell’incantesimo (difficoltà 15 avrà un malus del –15%) e –5% per la
lettura dell’incantesimo. Se hai successo, l’incantesimo è appreso. Se fallisce occorre eseguire una Prova di Magia, un successo provocherà un numero di ferite pari alla propria caratteristica Magia, un fallimento avrà il 50%
di possibilità che l’incantesimo abbia effetto su di te, inoltre subirai un numero di punti follia pari alla tua caratteristica Magia e quell’incantesimo non potrà più essere appreso, nemmeno con un nuovo libro o con un
insegnante. Le tue sinapsi si sono bruciate e quando senti nominarlo provi un forte mal di testa.
Abilità Correlate: Limitazioni: Tempo di Apprendimento: 150 ore
———————————————————————————–————————————————————————
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TA B E L L A D A D O D I R E Z I O N A L E
Per utilizzare il dado, lanciare 1D10 e osservare il risultato in tabella, oppure munirsi di penna, chiudere gli
occhi ed osservare su quale scelta ricade la punta.
Se non è descritto di quanto si sposta sul campo di battaglia, hai 2 soluzioni:


Lanciare 1 D10 e fare lo spostamento nelle direzione indicata in metri.



Ottenere il numero dalla tabella (se usi la matita) e fare lo spostamento nelle direzione indicata in metri.

Se viene indicato come svolgere lo spostamento, seguire le istruzioni date e ricavare la direzione indicata.
Il risultato di 5 o 0 indica un anomali o che il bersaglio è stato centrato (a seconda dell’utilizzo che viene richiesto di fare.
Se viene espressamente indicato che, in ca so di anomalia la sagoma viene centrata sul lanciatore, utilizzare la
seguente regola:


Il risultato di 5



Il risultato di 0 (10)

1

centra la sagoma sul lanciatore (macchina o creatura che sia)
indica un’anomalia, seguire quando descritto dal lancio.

2

3

4

0 6

5
7

8

9

SEGNALINI TESCHIO
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