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RITUALI DRUIDICI 

 
 

 
 
 
 

ANTICO RITUALE DEL TUMULATO MALEDETTO 

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, questo lasso di tempo è quello che occorre allo spirito 
del defunto per abbandonare le proprie spoglie mortali ed entrare nel mondo del grande sonno, per i popoli del-
l’Impero è il regno di Morr, per la popolazione druidica è Midir. Per impedire che l’anima trapassi sul 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 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 camere mortuaria, sopra di essa 
verranno incisi le malefatte dell’individuo verso il popolo druidico, per ognuna di esse viene 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 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 siti in 
apposite sezione nella 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 1 ora dopodichè scaglierà l’incantesimo Tumulo di Pietra sul sarcofago e la ca-
mera funeraria, dopo insieme ai cesellatori gnomi bloccheranno l’ingresso del Tumulo con uno speciale lucchetto 

Sotto viene descritto l’incantesimo che l’Arci Druido lancia durante il rituale: 

TUMULO DI PIETRA MALEDETTO 
Difficolta’ di lancio: 31 tempo di lancio: 4 AZIONI INTERE 
Ingredienti: Un oggetto appartenuto al defunto (+2) o Una parte del corpo del defunto (+3) 

Descrizione: 

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 concentrazio-
ne, 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 subi-
sce 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. 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. 
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  Sotto viene descritto l’incantesimo che l’Arci Druido lancia durante il rituale: 

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 tumu-
lazione, 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 formano un cratere naturale, al proprio interno vi si trovano centinaia di tumuli, vicini tra loro, 
dove vengono deposti i corpi degli Arci Druidi, tutti gli altri appartenenti al popolo druidico, i tumuli vengono de-
posti in varie parti dell’isola di Albione, a non più di 1 Km di distanza dal proprio villaggio. Come ricordato in pre-
cedenza gli Arci Druidi sono la figura più autoritaria per tutto il popolo druidico, superiore ai capo villaggi ed an-
che dei comandanti dell’esercito, per questo godono di un rispetto particolare ed un timore superstizioso, da qui il 
motivi per cui 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 trasporta-
to 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 che erano in suo possesso. Successivamente gli Arci Druidi innalzano 
una cantilena della durata di 1 ora, in questo canto viene ripercorsa la vita del defunto, durante il canto si cosparge 
il corpo di cenere di pioppo bianco. Al termine della cantilena, un Arci Druido viene prescelto per lanciare l’incan-
tesimo 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 di deve trattare di un  
Arci Druido. 

TUMULO DI PIETRA SACRO 
Difficolta’ di lancio: 31 tempo di lancio: 4 AZIONI INTERE 
Ingredienti: Le ceneri di Pioppo Bianco (+3) 

Descrizione: 

Questo incantesimo ti permette di poter tumulare un essere appartenuto al popolo 
druidico e non. L’incantesimo è potente, l’Arci Druido deve rimanere in completa con-
centrazione, 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, altri-
menti 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. 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. 
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   Sotto viene descritto l’incantesimo che l’Arci Druido lancia durante il rituale: 

ANTICO RITUALE DI LIBERAZIONE DALLA LICANTRIOPIA 

La licantropia è la malattia che trasforma un essere umano, in un terribile mannaro assetato di sangue, questa ma-
lattia 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 appartie-
ne 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 parlan-
do ad una persona, lo spirito spiegherà il motivo del suo possedimento. Qui la scelta dovrà essere decisa dal Drui-
do 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 ed 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%; Man-
naro -20% ecc..). 

LIBERAZIONE MANNARA 
Difficolta’ di lancio: 30 tempo di lancio: 2 AZIONI INTERE 
Ingredienti: Un dente o arto dell’animale mannaro (+3) 

Descrizione: 

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 pro-
nunziazione delle seguenti parole “Libera spirito”, successivamente l’Arci Druido into-
nerà 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 innalzare 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 appar-
tiene alla popolazione dei druidi, se un giorno questi dovesse divenire Druido Prete, egli 
potrà risvegliare lo spirito animale assopito dentro di esso, prendendolo come famiglio. 
Se la prova viene fallita il Mannaro ha 1 azione intera gratuita indipendentemente dalla 
sua iniziativa, durante questa azione può fare quello che vuole. La seconda prova di libe-
razione sarà più lunga, in quanto per modificare l’iniziativa del mannaro con un malus 
del -10% occorreranno 4 Azioni intere. L’incantesimo è di tipo a contatto. 
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