














































COME LEGGERE E USARE QUESTE CARTE 
 
Le Carte Incantesimo vogliono essere un utile supplemento per il giocatore (e eventualmente anche 
per l’Arbitro di Gioco) per gestire il proprio grimorio. Specialmente quando il numero di incantesimi 
a disposizione del giocatore aumenta può essere utile avere delle carte, complete di un rimando grafi-
grafico, che permettano di avere un colpo d’occhio rapido e preciso su quello che si può o non si può 
fare con la magia a propria disposizione. Un ottima alternativa, insomma, ai continui rimandi al ma-
nuale o alla riscrittura degli incantesimi su schede del personaggio spesso già fin troppo piene di in-
formazioni. Possono anche essere stampate senza dorso, al fine di appuntarsi sullo stesso in numero 
degli ingredienti a disposizione del Personaggio Giocatore. 
La struttura di queste carte è molto semplice. In alto a sinistra trovate il nome dell’incantesimo. In 
alto a destra trovate un quadrato rosso nel quale è indicata la Difficoltà di Lancio e un quadrato verde 
dove, invece, è riportato il Tempo di Lancio necessario: quest’ultimo è molto semplice da leggere. Un 
1 significa “1 azione intera” mentre ½ un “1 mezza azione”: nel caso di incantesimi che per essere 
lanciati necessitano di combinazione un po’ più elaborate come “1 azione intera e i mezza azione” 
troverete la dicitura 1,5. Infine nel caso di minuti ed ore troverete indicazioni molto semplici come 
10’ per “10 minuti” e così via. Nel dubbio un raffronto con la versione sul manuale base vi porterà 
subito ad una rapida traduzione delle abbreviazioni usate. 
Scorrendo ancora in basso troviamo la Sfera di appartenenza (magia della luce, magia minore arcana 
etc. etc.), fino ad arrivare all’Ingrediente e alla Descrizione. Il primo è ovviamente l’indicazione 
dell’ingrediente che potete usare per aiutarvi nel lancio di quell’incantesimo, la seconda è la descrizio-
ne vera e propria degli effetti, della durata, dell’area di effetto e delle specifiche varie dell’incantesimo. 
Ho cercato di lasciare le descrizioni il più possibile simili a quelle del manuale base; per ragioni di spa-
zio, talvolta, sono stato costretto ad usare delle abbreviazioni (comunque riconoscibili dal giocatore 
perché ufficializzate dal regolamento stesso) o a fare delle sintesi. 
Per concludere i bordi della carta sono di un colore diverso a seconda della Sfera di appartenenza. 
Per quanto riguarda la stampa potete limitarvi a stampare le carte oppure, utilizzando l’opzione di 
fronte-retro, avete anche la possibilità di stampare i dorsi. L’impaginazione del materiale è stata pen-
sata per questa seconda opzione, ma nulla vi vieta di risparmiare inchiostro stampando solo la faccia-
ta. I dorsi riportano un simbolo relativo alla Sfera di appartenenza dell’incantesimo ed una indicazio-
ne scritta. 
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