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Zangue e Budella 
Difficoltà di Lancio: 7 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: il sacrificio di (almeno) un Goblin (+1) 
Descrizione: Per un numero di minuti pari alla tua 
Caratteristica Magia ottieni +1 agli Attacchi. Mentre 
l’incantesimo è in effetto devi ingaggiare in corpo a 
corpo il nemico più vicino, le uniche azioni che puoi 
compiere sono Attacco in Carica, Attacco Poderoso 
ed Attacco Fulmineo, non puoi né schivare né parare. 
 
 
 
Zguardo di Mork 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: Mezza Azione 
Ingrediente: un paio di occhi (+1) 
Descrizione: Fuoco verde sgorga dai tuoi occhi, con-
tando come un Missile Magico con gittata 24 metri 
che infligge un Colpo a Danno 4. 
 
 
 
Mork gi zalva 
Difficoltà di Lancio: 10 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: un tamburo (+1) 
Descrizione: Fino a che lo sciamano continua a sal-
modiare, per un numero di round pari alla tua Carat-
teristica Magia, tutti i goblinoidi (amici o nemici) en-
tro 24 metri ottengono un +10 alla Abilità di Combat-
timento e alla Resistenza. 
 
 
 
Mano di Gork 
Difficoltà di Lancio: 15 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: una mano di orco (+2) 
Descrizione: Centra la sagoma di effetto piccola su 
di te, un d10 snotling, goblin, orchi o ogri in quest’a-
rea sentono il potere di Gork spingerli nella mischia. 
Ottengono immediatamente una Mezza Azione bonus 
che deve essere usata o per muoversi verso un nemico 
o per fare un attacco. 
 

Pugni di Gork 
Difficoltà di Lancio: 17 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: un teschio di orco (+2) 
Descrizione: I tuoi pugni vengono avvolti da una cre-
pitante energia verde. Per un numero di minuti pari 
alla tua Caratteristica Magia ottieni un +10% alla A-
bilità di Combattimento, e le tue nude mani contano 
come un’arma magica con la qualità Perfora Armatu-
re che infligge un colpo a Danno 7 quando colpisce.  
 
 
Avanti!!! 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: Una Azione Intera più Mezza A-
zione 
Ingrediente: il cuore di un Lupo Gigante (+2) 
Descrizione: Per un minuto (6 round) tutti i Gobli-
noidi (amici e nemici) entro 24 metri sono immuni a 
Paura, Terrore e all’abilità Intimidire. 
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Faccia di Gork 
Difficoltà di Lancio: 21 
Tempo di Lancio: Mezza Azione 
Ingrediente: il sacrificio di (almeno) un orco (+3) 
Descrizione: Sei riempito con la furia bestiale degli 
orcheschi Dei Gemelli. I tuoi occhi fiammeggiano di 
un’energia verde sovrannaturale e sembri crescere 
fino al doppio delle tue dimensioni. Per un minuto 
causi Terrore. 
 
 
 
Zkoppia Cervello 
Difficoltà di Lancio: 25 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: tre funghi Cappello del Pazzo (+3) 
Descrizione: Vomiti una ribollente tempesta di ener-
gia grezza. Usa la sagoma di effetto a cono, chi viene 
colpito subisce un Colpo a Danno 8 alla testa a meno 
che non passi un Test sulla Volontà, in questo caso il 
Colpo è a Danno 4. 
 
 
 
Zgretolamento 
Difficoltà di Lancio: 27 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: il sacrificio di (almeno) un ogre (+3) 
Descrizione: Un gigantesco piede di energia aethyri-
ca cade dal cielo entro 48 metri da te. Usa la Sagoma 
di Effetto grande. Chiunque sia nell’area di effetto 
subisce un colpo a Forza 8. Quelli solo parzialmente 
toccati dalla Sagoma di Effetto sono ugualmente col-
piti a meno di non passare un Test di Agilità. L’in-
cantesimo può essere lanciato in interni, o sottoterra a 
poca profondità, nel qual caso ogni tetto / caverna 
sull’area bersaglio è distrutta, e quelli sotto la Sago-
ma di Effetto soffrono un Colpo a Forza 3 addiziona-
le. Questo incantesimo lascia un sinistro cratere a for-
ma di piede a quattro dita . 
 
 
 
Waaagh 
Difficoltà di Lancio: 31 
Tempo di Lancio: una Azione Intera e Mezza Azio-
ne 
Ingrediente: Uno stendardo adornato con un umano 
scorticato (+3) 
Descrizione: Tutti i pelleverde (amici e nemici) entro 
8 metri dallo sciamano guadagnano +1 Attacco e 

+10% ad Abilità di combattimento, Forza e Agilità 
per un’ora. Gli effetti dell’incantesimo non si applica-
no a chi lo lancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Il Potere del Waaagh - 

 
Il metabolismo di Orchi e Goblin è completamente 
diverso da quello di Uomini, Elfi, Nani e tutte le altre 
razze. Questo ha degli effetti su come Orchi e Goblin 
reagiscono ai Venti della Magia. Le altre creature 
utilizzano il grezzo potere dei Venti della Magia, in-
vece i pelleverde generano il proprio 
 
Ogni Pelleverde genera inconsciamente un piccolo 
campo magico. Con l’intensa eccitazione della batta-
glia questo campo diventa più forte e si fonde con il 
campo magico di tutti gli altri pelleverde vicini a 
lui. Questo dà ai pelleverde un senso di comune eufo-
ria ed invulnerabilità conosciuto come il waaagh. 
 
Più i Pelleverde si esaltano, più l’energia della Waa-
agh diventa forte. Fino a raggiungere un punto critico 
nel quale la pressione è così intensa che deve essere 
scaricata o esploderà. La waaagh è scaricata sempre 
attraverso la mente più ricettiva, quella dello Sciama-
no. 
 
Quando uno sciamano Pelleverde lancia un incantesi-
mo ottiene dei dadi waaagh addizionali che deve ag-
giungere al suo tiro per il lancio di incantesimi. Lo 
Sciamano ottiene un dado addizionale per ogni 3 Or-
chi, 5 Goblin, 8 Snotling (non si può mai ottenere più 
di 1 dado waaagh dagli Snotling) o 1 gigante ingag-
giato in corpo a corpo entro 36 metri da lui. In più, 
quando uno sciamano pelleverde ottiene un doppio, 
triplo o quadruplo, tira sulla speciale tabella Zkoppia-
tezta” invece che sulla tabella “Maledizione di Tze-
entch”. Poiché è molto probabile che uno Sciamano 
lanci più di quattro dadi, ogni numero uguale oltre 
al quarto dà un +15 al tiro sulla Tabella 
“Zkoppiatezta”. 
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Tiro Effetto 

01-05 Guazta koze: Il GM sceglie un lungo oggetto metallico da ogni persona entro 36 metri dallo Sciamano. Strumenti complessi sono resi inutili, 
armi contano come di qualità scadente  

06-10 Oooh, zono nudo: Tutti i possedimenti dello Sciamano sono lanciati per d10x2 metri in direzioni casuali 

11-15 I miei fenfi!: Tutti I denti dello sciamano cadono. Nessun effetto a parte renderlo molto scontroso e le beffe degli altri orchi 

16-20 Bzzzz: Si rizzano i capelli a tutti quelli nel raggio di 4 metri per d10 rounds 

21-25 Prrrr: Lo Sciamano rilascia aria rumorosamente. Tutti i non Pelleverde entro 4 metri vengono distratti e soffrono una penalità di -5% a tutti i 
Test in questo round.  

26-30 Funghi: Una profusione di funghi Cappello del Pazzo dai colori brillanti e dalla strana forma spunta in un’area di due metri tutto intorno allo 
Sciamano 

31-35 Ouch: Lo Sciamano perde 1 ferita che ignora la Resistenza e i Punti Armatura 

36-40 Durr: La Caratteristica Magia dello Sciamano è ridotta ad 1 per un d10 round 

41-45 Ooops: Soffri di un incontrollabile movimento intestinale. Ogni non-pelleverde nel raggio di 8 metri perde una Mezza Azione in questo turno 
a causa di questa distrazione  

46-50 Zono Ztordito: Lo Sciamano cade a terra 

51-55 Guardate, un zquig: Uno squig, sorpreso ed inoffensivo (sebbene strano di aspetto), si materializza di fronte allo Sciamano 

56-60 Crampi: Lo Sciamano ha una penalità -10% a tutti i Test per un d10 round 

61-65 rgfdgg. Ehm coza?: Lo Sciamano ha la lingua legata, soffre di un -20% a tutti i Test basati sul parlare e -2 su tutti i tiri per Lanciare Incantesi-
mi 

66-70 Eureka: Lo Sciamano guadagna 1 Punto Follia 

71-75 Non è un problema mio: Tira nuovamente, l’effetto è subito dal Pelleverde più vicino 

76-85 Mi fizkiano le orekkie: Tira sulla tabella “Zkoppiatezta maggiori” 

86-00 Quello no è Gork, è blu!: Tira sulla Tabella “Manifestazioni Minori del Caos” 

Tiro Effetto 

01-05 ...: Lo Sciamano perde la voce per un d10 round 

06-10 Zono ztufo!: Fai un test di Volontà. Se lo passi subisci gli effetti della Paura, se lo sbagli soffri gli effetti del Terrore 

11-15 Un zacco di colpi: Centra la Sagoma di Effetto grande sullo sciamano, tutti quelli all’interno devono passare un Test di Agilità o essere sbat-
tuti a terra 

16-20 Woooaah: Lo Sciamano vola per un d10 metri in direzione casuale, prendendo un Colpo a Forza 2 

21-25 Mal di tezta: Lo Sciamano è stordito per un d10 round (lamentandosi per il mal di testa tutto il tempo) 

26-30 Da dove vengono tutti quezti pugnali?: Il corpo dello Sciamano si magnetizza per un d10 round, tutti gli oggetti di metallo liberi entro 6 
metri volano verso di lui (le armi causando un Colpo a Danno 1) 

31-35 Beztie: 2d10 piccoli, stranamente colorati, inoffensivi Squig si materializzano di fronte allo Sciamano. C’è il 25% di possibilità che tra di loro 
ci sia uno spaventato Squig di caverna 

36-40 Uuuurgh: Lo Sciamano passa i prossimi d10 round rimettendo incontrollabilmente. Chiunque si trovi di fronte allo Sciamano viene ricoperto 

41-45 Ouch, Ouch, OUCH: Lo Sciamano subisce un d10 Ferite che ignorano Resistenza e Punti Armatura 

46-50 Gelacervello: La Caratteristica Magia dello Sciamano è ridotta ad 1 per 24 ore 

51-55 Fizzzap: Chiunque entro 30 metri dallo Sciamano perde 1 ferita indipendentemente dalla Resistenza e dai Punti Armatura 

56-60 Non ge la pozzo più fare: La Volontà dello Sciamano è ridotta del 20% per d10 ore 

61-65 ...Ehm...penzo…: L’intelligenza dello Sciamano è ridotta del 20% per d10 ore 

66-70 Non mi zento tanto bene: La Resistenza dello Sciamano è ridotta del 20% per d10 ore 

71-75 Non è un problema mio: Tira di nuovo, gli effetti vengono subiti dal pelleverde più vicino 

76-85 Coz’è quezto rumore azzordante?: Tira sulla Tabella “Zkoppiatezta Catastrofici” 

86-00 Quello no è Mork, ha i tentacoli: Tira sulla Tabella “Manifestazioni Maggiori del Caos” 

Zkoppiatezta minori 

Zkoppiatezta maggiori 
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Tiro Effetto 

01-05 E’ un omuncolo!: Lo sciamano diventa rosa e, sfortunatamente per lui, gli altri orchi non sono troppo acuti 

06-10 Zzzzz: Lo Sciamano sviene per d10 minuti 

11-15 Penzo di ezzermi rotto qualcoza: Lo sciamano subisce un Colpo Critico con un valore di d10 ad una locazione casuale 

16-20 Coz’èèèaaah?: Lo Sciamano guadagna d10 Punti Follia 

21-25 Coz’è quezta puzza di bruciato? Tutti i vestiti e i possedimenti dello Sciamano prendono fuoco, causando d10 Ferite indipendentemente da 
Resistenza e Punti Armatura, e obbligandolo a rotolarsi a terra per d10 round per spegnersi 

26-30 Slap!: Gork stesso colpisce l’incompetente Sciamano, causando d10 Ferite indipendentemente da Resistenza e Punti Armatura, e lasciando u-
n’impronta a forma di mano sulla fronte dello stesso 

31-35 Belli zquigghi: d10/2 furiosi Squig di Caverna si materializzano entro 4 metri dallo Sciamano 

36-40 Splat!: Gli occhi dello Sciamano esplodono fuori dalle orbite, non creano ulteriore danno 

41-45 Com’è ghe zi faceva?: La Caratteristica Magia è ridotta a 0. Riguadagna gli avanzamenti al ritmo di uno ogni 24 ore. Fino a quando non ha ri-
guadagnato almeno 1 avanzamento non può lanciare incantesimi 

46-50 Ouch, i miei gioelli: Lo sciamano è reso sterile (qualsiasi sia il modo in cui gli Orchi effettivamente si riproducono) 

51-55 Chi zei? Zono lo Zciamano, chi zei TU!?: Per ragioni inspiegabili, due identici e sorpresi Sciamani si trovano dove ce ne dovrebbe essere uno 
soltanto. Provano una istantanea e letale antipatia l’ un per l’atro 

56-60 Fzzzzap: I d10 bersagli più vicini sono colpiti da dardi dell’energia da te scaricata. Risolvi come se ogni bersaglio fosse stato colpito da un incan-
tesimo “Zguardo di Mork” 

61-65 Penzo di star per…: Lo Sciamano annaspa violentemente prima di vomitare un torrente di energia verde. Risolvi come per l’incantesimo 
“Zcoppia cervello” ma in una direzione casuale 

66-70 Ouh…mia…tezta: Posiziona la Sagoma di Effetto piccola sullo Sciamano. Tutti i Pelleverde (Sciamano incluso) colpiti devono passare un Test 
di Volontà o subire gli effetti di uno Zcoppiatezta (vedi sotto) 

71-75 Non è un problema mio: Tira nuovamente, gli effetti sono subiti dal Pelleverde più vicino 

76-85 Arrrgh, COZ’ E’ QUELLO?!?: Tira sulla tabella “Manifestazioni Catastrofiche del Caos” 

86-00 Zcoppiatezta: La testa dello Sciamano esplode, innaffiando tutti quelli entro 4 metri di piccoli pezzi di materia orchesca 

Zkoppiatezta Catastrofici 
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