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Combattere con Due Armi  
Nuovo Talento 

 
Descrizione: Raddoppia la caratteristica Attacchi ini-
ziali (non considera quindi gli avanzamenti) quando si 
impugnano 2 armi.  
 
Autore: Grond Fortemartello Gimlison  
 
 
 

Parata Multipla 
Nuovo Talento 

 
Descrizione: Un personaggio può decidere di rinuncia-
re per un turno ad un qualsiasi numero dei suoi attacchi 
per ottenere un numero equivalente di parate aggiunti-
ve in quel turno.  
 
Autore: Grond Fortemartello Gimlison  
 
 
 
 
 
 
 

Parata Totale  
Nuova Azione Intera 

 
Descrizione: Il personaggio decide di rinunciare ad 
attaccare per difendersi al meglio. Ottiene un bonus del 
+15% all'Iniziativa e la prima parata viene effettuata 
con il +10% all’AC.  
 
Autore: Grond Fortemartello Gimlison  
 
 
 

Buttare a Terra  
Nuova Mezza Azione 

 
Descrizione: Colpendo gli arti inferiori od usando col-
pi sporchi, il personaggio aggredisce l'avversario cer-
cando di atterrarlo. Per buttare a terra è necessario riu-
scire a portare a segno un attacco, se riesce l'avversario 
deve superare una Prova di Resistenza per non cadere. 

Un avversario atterrato non può combattere fino a 
quando non si rialza.  
 
Autore: Grond Fortemartello Gimlison  
 
 
 

Attacco Spregiudicato 
Nuova Azione Intera 

 
Descrizione: Il personaggio effettua un attacco preoc-
cupandosi maggiormente a colpire che a difendersi. 
Può attaccare con un bonus del +10% all'AC, ma, fino 
al suo turno successivo, subisce un malus del 10% su 
ogni tentativo di parare e schivare. 
 
Autore: Gecky  
 
 
 
Attacco in carica con Cavalcatura 

Nuova Azione Intera 
 

Descrizione: quando carichi con una cavalcatura, puoi 
continuare a muoverti anche dopo aver effettuato il sin-
golo attacco come parte dell'azione di carica. La distan-
za totale percorsa tra prima e dopo la carica non può 
essere superiore a quella massima percorribile durante 
una carica.  
In pratica questo significa che se la mia cavalcatura 
può caricare di 40 metri, io posso andare addosso ad un 
tipo che mi sta a 10 metri, fargli un attacco e continuare 
a muovermi per altri 30 metri dopo l'attacco.  
Travolgimento: Durante una azione di carica il perso-
naggio può decidere di attraversare lo stesso spazio oc-
cupato da una creatura che non sia il bersaglio della sua 
carica. La creatura può tentare una prova Facile 
(+10%) di Agilità per scansarsi e lasciarlo passare, op-
pure può cercare di resistere al suo passaggio. Ciò vie-
ne risolto con una Prova Contrapposta di Forza in cui il 
personaggio che carica gode di un bonus del +10%, o 
del +30% se carica stando in sella (in quest'ultimo caso 
è l'animale cavalcato a fare la prova). Se la creatura 
travolta fallisce la Prova di Agilità o quella Contrappo-
sta di Forza essa viene colpita e travolta, subendo 1d1-
0/2 Ferite (o il danno normale della cavalcatura se vie-
ne travolta da una cavalcatura). Se è il personaggio ca-
ricante a fallire la prova di Forza, subisce 1d10/2 Ferite 
e cade a terra nell'ultimo quadretto che ha attraversato 
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prima di iniziare il travolgimento. Se il personaggio 
caricante stava in sella, la sua cavalcatura non cade 
ma viene fermata bruscamente ed il suo cavaliere de-
ve quindi superare una Prova Molto Difficile (-30%) 
di Cavalcare per non essere disarcionato.  
Per ogni creatura travolta nel corso di un'azione di 
Attacco in Carica su Cavalcatura.  
 
Autore: Gil Galad  
 
 
 
 
 
 
 

Sparare in una Mischia  
Modifica alla regola Attacchi a Distanza 

(Pag. 130 del Manuale Base) 
 

Descrizione: Il regolamento base è piuttosto generico 
con questa regola: si ha un malus del -20% alla mira e 
se si manca non si colpisce nessun’altro. Cosa abba-
stanza improbabile, dato che tirare in un gruppo di 2 
o più persone è effettivamente rischioso, soprattutto 
se si considera che costoro sono in continuo movi-
mento, tra affondi, parate, schivate e quant’altro acca-
de in un combattimento.  
È questa una regola piuttosto discussa; ha il vantag-
gio di essere semplice e veloce, ma lo svantaggio di 
essere troppo favorevole agli incauti tiratori che, an-
che con capacità di tiro basse, sanno di non rischiare 
nulla.  
Sono state proposte varie modifiche, in vari siti e to-
pic. Tra tutte ne ho selezionate un paio che, messe 
assieme, danno secondo me un buon risultato in ter-
mini di realismo.  
Provengono dal Forum BI, nella sezione: House Ru-
les – Consolidated, e sono di Remy e di Deathstrike. 
Li ho uniti assieme e ho ricavato questa regola che 
sostituisce e integra quella su citata:  
 
Tirare in Mischia o ad un Gruppo (sostituisce Sparare 
in una mischia di p.130)  
Per un tiratore che voglia colpire un bersaglio specifi-
co ingaggiato in mischia oppure che si trovi all’inter-
no di un gruppo chiuso vi è una penalità del -20% alla 
AB; questa possibilità è inoltre limitata ai tiri a gittata 
corta o lunga.  
Ogni tiro “mancato” crea comunque la possibilità di 

colpire una qualsiasi altra persona che si trovi in mi-
schia o nel gruppo chiuso del bersaglio e questa pos-
sibilità si calcola a partire dal valore base per un tiro 
indifferenziato e l’abilità base della AB (vedi gli e-
sempi successivi).  
La Mezza Azione “Mirare” migliora solo la possibili-
tà di colpire un bersaglio specifico, se il tiro è stato 
fatto con quell’intenzione, mentre tutti gli altri modi-
ficatori si applicano ad entrambe le possibilità di col-
pire.  
 
Tirare a un gruppo chiuso di persone senza bersaglio 
specifico.  
Se un tiratore vuole tirare indiscriminatamente su un 
gruppo di persone in mischia o in un gruppo chiuso, 
ha la possibilità di colpire incrementata di +5% per 
ogni combattente di dimensioni umane dopo al pri-
mo, fino ad un massimo di +30%  
 
Il tiro a gittata estrema permette solo il tiro indiscri-
minato e non è possibile mirare a un bersaglio speci-
fico.  
 
Nota: il gruppo chiuso viene definito dall’AdG. In 
senso generale si tratta di un gruppo di persone tra di 
loro molto vicine, a contatto, come se stessero com-
battendo. Un gruppo che cammina per strada in ordi-
ne sparso non viene normalmente considerato 
“gruppo chiuso”. 
 
Esempio 1: Tiratore con AB 33, che tira a corto rag-
gio contro un nemico ingaggiato da un compagno in 
mischia, senza la Mezza Azione “Mirare”:  
0-13: bersaglio colpito; 14-43: colpito personaggio a 
caso; 44+: mancato.  
La Mezza Azione “Mirare” migliora la possibilità di 
colpire il bersaglio specifico ma non aumenta quella 
di colpire a caso:  
0-23: bersaglio colpito; 24-43: colpito personaggio a 
caso; 44+: mancato.  
 
Esempio 2: Tiratore con AB 33, che tira indiscrimi-
natamente in una mischia che coinvolge un gruppo 
chiuso di 7 o più persone, che si trova a gittata estre-
ma (è richiesta la Mezza Azione “Mirare”):  
-20% per il raggio Estremo  
+30% per il gruppo di 7 persone o più (+5% per per-
sona oltre la prima)  
0-43: colpisce una persona a caso; 44+: mancato  
 
Esempio 3: Tiratore con AB 33, che tira indiscrimi-
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natamente a lunga gittata contro un gruppo chiuso di 
tre persone  
-10% per gittata lunga  
+10% per gruppo di tre  
0-33: colpisce una persona a caso; 34+: mancato  
Alternativamente il tiratore può compiere la Mezza 
Azione “Mirare”, e ha la stessa possibilità di colpire 
una persona specifica del gruppo. Non si può combi-
nare la Mezza Azione “Mirare” con il bonus dato dal 
gruppo.  
-10% per gittata lunga  
+10% per “Mirare”  
-20% per bersaglio specifico  
0-13: bersaglio specifico; 14-33; persona a caso; 3-
4+: mancato  
 
Quale personaggio sia colpito casualmente viene de-
ciso tramite un calcolo delle possibilità in relazione 
alla vicinanza al bersaglio (ad esempio vi è il 75% di 
possibilità di colpire il personaggio più vicino in una 
mischia uno contro uno).  
 
Autori: Remy e Deathstrike (Forum Black Indu-
stries), rielaborazione di Aenthondiel 
 
 
 
 
 

Mirare con Dardi Magici  
Nuova Regola 

 
Descrizione: per scegliere la parte colpita eseguire 
una prova di incanalare (Vol) con una penalità del -
20%  
 
Autore: Gundor Magnarsson  
 
 
 

Versione Alternativa  
 

Descrizione: Mirare ad una parte specifica del bersa-
glio alza la difficoltà di lancio di 2 punti  
 
Esempio: difficoltà 12 diventa 14  
 
La difficoltà per far partire l'incantesimo però resta 
quella base, l'aumento della difficoltà è dovuta solo al 
voler centrare un'area specifica. Se sbaglia, ma rima-
ne nella difficoltà base, l'incantesimo non colpisce il 
punto voluto ma ma uno a caso come per un normale 
attacco non mirato.  
 
Autori: Francis Kaine & Darkwolf 
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