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amPaGNa
Guida alla CamPagna

re lo sciame in modo tale che condivida l’area di altre creature). Se

Componenti V, S, M (il materiale originale, che costa quanto il

Nome del Personaggio
non ci sono creature viventi all’interno dell’area,
lo sciame attacca

materiale grezzo necessario per fabbricare l’oggetto che deve

o insegue la creatura più vicina al meglio Nome
delledel
sueGiocatore
possibilità.

essere creato)

Scheda delle Pause

mo in cui si
Non si ha alcun controllo sullo sciame o sulla direzione

Insediamento

merci
influenza
Raggio di azione
vicino (7,5 m + 1,5manodopera
m ogni 2 livelli)

sposta.

magia

Bersaglio materiale fino a 270 dm3/livello; vedi testo

costruzione/organizzazione

Durata istantaneo

evoCA StRumento

tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi no
Si è in grado di convertire del materiale di un certo tipo in un pro-

Scuola
evocazione (convocazione); Livello bardo 0
stanze
/squadre
tempo di lancio 1 round

dotto finito costituito dallo stesso materiale. Questo incantesimo

Componenti V, S

visita
non è in grado di creare oultima
trasmutare
creature od oggetti magici.

Raggio di azione 0 m

La qualità degli oggetti ottenuti attraverso l’incantesimo è propor-

amministratore

giorni dall’

benefici

guadagni totali

zionale alla qualità del materiale grezzo usato per la fabbricazione.

eventi
in corso/costi
effetto
uno strumento musicale portatile evocato

Se si utilizza un minerale, la massa del bersaglio è ridotta da 270
dm3 a 27 dm3 per livello.

Durata 1 minuto/livello (I)
tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi no

/organizzazione
costruzione
Quest’incantesimo evoca uno strumento musicale portatile a

Occorre effettuare una prova di Artigianato appropriata se si intende

scelta. Lo strumento compare tra le mani o ai piedi (a scelta). Questanze/squadre
sto strumento è tipico per il proprio tipo. Viene evocato solo uno
amministratore
strumento per ogni lancio dell’incantesimo, che suonerà solo per
l’incantatore. Non si può evocare uno strumento tanto grande da
benefici
dover essere tenuto con due mani. Lo strumento evocato svanisce
eventi in corso/costi
alla fine di questo incantesimo.

/organizzazione
evoCAzioni
iStAntAnee
costruzione
Scuola evocazione (convocazione); Livello mago/stregone 7
stanze
/squadre
tempo
di lancio 1 azione standard

Componenti V, S, M (uno zaffiro di almeno 1.000 mo)
amministratore

fabbricare articoli che richiedano un alto grado di manifattura.
Il lancio dell’incantesimo richiede 1 round per ogni 270 dm3 di materiale da convertire.

fAtALe

giorni dall’
ultima visita
guadagni totali

Scuola illusione (allucinazione) [influenza mentale, paura]; Livello
mago/stregone 9
Bersagli un numero qualsiasi di creature, due delle quali non
possono trovarsi a più di 9 m l’una dall’altra
L’incantesimo funziona come allucinazione mortale, ma ha effetto
su più di una creatura. Solo le creature che ne subiscono l’effetto
giorni dall’
ultima
visita
vedono le creature illusorie
attaccarle,
mentre gli altri (sè compresi)
guadagni totali
intravedono solo delle sagome avvolte nell’ombra.
Se il soggetto supera un tiro salvezza su Tempra, subisce comunque 3d6 danni e rimane stordito per 1 round. Inoltre, subisce 1d4
danni temporanei alla Forza.

Raggio di azione vedi testo
Bersaglio 1 oggetto pesante fino a 5 kg, la cui dimensione più lunga
eventisia
in di
corso/costi
180 cm o meno
Durata permanente finché non viene scaricato
tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi no
costruzione/organizzazione
Si è in grado di richiamare un oggetto non vivente da praticamente
qualsiasi locazione direttamente nelle proprie mani.
fAvoRe Divino
stanze/squadre
Prima di tutto, occorre mettere il proprio sigillo arcano sull’oggetto.
Scuola invocazione; Livello chierico 1, paladino 1
amministratore
giorni dall’
Successivamente si può lanciare questo incantesimo, che iscrive
tempo di lancio 1 azione ultima
standard
visita
benefici
guadagni
totali
magicamente e in modo invisibile il nome dell’oggetto su uno zafComponenti V, S, FD
firo
del
valore
di
almeno
1.000
mo.
Dopodiché
si
può
evocare
l’ogRaggio
di
azione
personale
eventi in corso/costi
getto pronunciando una parola speciale (decisa nel momento in cui
Bersaglio se stessi
è stato lanciato l’incantesimo) e frantumando la gemma. L’oggetto
Durata 1 minuto
appare
nella propria mano.lavoro
Solo l’incantatore
può
Facendo appello alla
forza e alla saggezza di una divinità, si ottiene
note
fasiimmediatamente
delle pause
qualificato
RISULTATO
CAPITALEbonus di fortuna +1 ai tiri per colpire e per i danni da arma ogni 3
usare la gemma in questo modo.
MANTENIMENTO
10
1
Se l’oggetto è in possesso di un’altra creatura, l’incantesimo
non
livelli dell’incantatore (da un minimo di +1 a un massimo di +3). Il
ATTIVITÀ
20
2
funziona, ma è possibile scoprire chi possiede l’oggetto e dove si
bonus non si applica ai danni di incantesimi.
30
3
RENDITA al momento dell’evocazione.
trova approssimativamente
40
4
EVENTO
L’iscrizione
sulla gemma è invisibile e non può essere letta da
feRiRe
/giorno
di spesa
all’infuori dell’incantatore, a meno limiti
che non venga
utilizzato
Scuola necromanzia; Livello chierico 6
prob.nessuno
di evento
%
20% + 5%/giorno
INSEDIAMENTO
LIMITE
lettura del magico.
tempo di lancio 1 azione standard
Sobborgo
2Componenti V, S
acquisto
L’oggetto
può essere convocato da un altro
piano, ma solo se nesborgo
4
ACQUISTO
CONSEGUIMENTO
suna creatura
l’ha ancora
reclamato per sé.
Raggio di azione contatto
Villaggio
10
CAPITALE
(COSTO)
(COSTO)
Piccolo Paese
15Bersaglio 1 creatura toccata
influenza
30 mo
15 mo
fABBRiCARe
Grande Paese
25Durata istantaneo
magia
100 mo
50 mo
Piccola
35tiro salvezza Volontà dimezza; vedi testo; Resistenza agli
Scuola trasmutazione; Livello mago/stregone
5 Città
manodopera 20 mo
10 mo
Grande Città
50 incantesimi sì
tempo di lancio vedi testo
merci
20 mo
10 mo
Metropoli
65
benefici
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Costruzioni da un lotto

re lo sciame in modo tale che condivida l’area di altre creature). Se

Componenti V, S, M (il materiale originale, che costa quanto il

non ci sono creature viventi all’interno dell’area, lo sciame attacca

materiale grezzo necessario per fabbricare l’oggetto che deve

o insegue la creatura più vicina al meglio delle sue possibilità.

essere creato)

Non si ha alcun controllo sullo sciame o sulla direzione in cui si
sposta.

Alchimista

Banca

Caserma

evoCA StRumento

Raggio di azione vicino (7,5 m + 1,5 m ogni 2 livelli)
Bersaglio materiale fino a 270 dm3/livello; vedi testo

Mercato
Nero

Durata istantaneo

Birrificio

Torre
dell’Incantatore

Scuola evocazione (convocazione); Livello bardo 0

tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi no
Si è in grado di convertire del materiale di un certo tipo in un pro-

tempo di lancio 1 round

dotto finito costituito dallo stesso materiale. Questo incantesimo

Componenti V, S

non è in grado di creare o trasmutare creature od oggetti magici.

Raggio di azione 0 m
Cisterna
Sala da Ballo
effetto uno strumento musicale portatile evocato

Discarica

Artigiano
Esotico

Granaio

Cimitero

zionale alla qualità del materiale grezzo usato per la fabbricazione.
Se si utilizza un minerale, la massa del bersaglio è ridotta da 270
dm3 a 27 dm3 per livello.

Durata 1 minuto/livello (I)
tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi no
Quest’incantesimo evoca uno strumento musicale portatile a
scelta. Lo strumento compare tra le mani o ai piedi (a scelta). Questo strumento è tipico per il proprio tipo. Viene evocato solo uno
Erborista
Caseggiatoche suonerà solo
Locanda
strumento
per ogni lancio dell’incantesimo,
per
l’incantatore. Non si può evocare uno strumento tanto grande da
dover essere tenuto con due mani. Lo strumento evocato svanisce
alla fine di questo incantesimo.

evoCAzioni iStAntAnee

La qualità degli oggetti ottenuti attraverso l’incantesimo è propor-

Occorre effettuare una prova di Artigianato appropriata se si intende
fabbricare articoli che richiedano un alto grado di manifattura.
Il lancio dell’incantesimo richiede 1 round per ogni 270 dm3 di ma-

Prigione
teriale da convertire.

Biblioteca

Negozio di
Lusso

fAtALe
Scuola illusione (allucinazione) [influenza mentale, paura]; Livello
mago/stregone 9
Bersagli un numero qualsiasi di creature, due delle quali non
possono Zecca
trovarsi a più di 9 m l’una
dall’altra
Monumento
Osservatorio
L’incantesimo funziona come allucinazione mortale, ma ha effetto
su più di una creatura. Solo le creature che ne subiscono l’effetto
vedono le creature illusorie attaccarle, mentre gli altri (sè compresi)
intravedono solo delle sagome avvolte nell’ombra.
Se il soggetto supera un tiro salvezza su Tempra, subisce comunque 3d6 danni e rimane stordito per 1 round. Inoltre, subisce 1d4
Negozio
Santuario
Fucina
danni temporanei alla Forza.

ScuolaNegozio
evocazione
Livello mago/stregone Mulino
7
di (convocazione);
Maniero
tempo diMagia
lancio 1 azione standard
Componenti V, S, M (uno zaffiro di almeno 1.000 mo)
Raggio di azione vedi testo
Bersaglio 1 oggetto pesante fino a 5 kg, la cui dimensione più lunga
sia di 180 cm o meno
Durata permanente finché non viene scaricato
Molo
Orfanotrofio
Parco
tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi no
Si è in grado di richiamare un oggetto non vivente da praticamente
qualsiasi locazione direttamente nelle proprie mani.
fAvoRe Divino
Prima di tutto, occorre mettere il proprio sigillo arcano sull’oggetto.
Scuola invocazione; Livello chierico 1, paladino 1
Successivamente si può lanciare questo incantesimo, che iscrive
tempo di lancio 1 azione standard
magicamente e in modo invisibile il nome dell’oggetto su uno zafComponenti V, S, FD
Taverna
Casamento
Bottega
Torre di
Stalla
Conceria
firo del valore di almeno 1.000 mo. Dopodiché si può evocare l’ogRaggio di azione personale
Guardia
getto pronunciando una parola speciale (decisa nel momento in cui
Bersaglio se stessi
Ponti
è stato lanciato l’incantesimo) e frantumando la gemma. L’oggetto
Durata 1 minuto
appare immediatamente nella propria mano. Solo l’incantatore può
Facendo appello alla forza e alla saggezza di una divinità, si ottiene
usare la gemma in questo modo.
bonus di fortuna +1 ai tiri per colpire e per i danni da arma ogni 3
Se l’oggetto è in possesso di un’altra creatura, l’incantesimo non
livelli dell’incantatore (da un minimo di +1 a un massimo di +3). Il
funziona, ma è possibile scoprire chi possiede l’oggetto e dove si
bonus non si applica ai danni di incantesimi.
Corsi d’acqua
trova approssimativamente al momento dell’evocazione.
L’iscrizione sulla gemma è invisibile e non può essere letta da
feRiRe
nessuno all’infuori dell’incantatore, a meno che non venga utilizzato
Scuola necromanzia; Livello chierico 6
lettura del magico.
tempo di lancio 1 azione standard
L’oggetto può essere convocato da un altro piano, ma solo se nesComponenti V, S
suna creatura l’ha ancora reclamato per sé.
Raggio di azione contatto
Bersaglio 1 creatura toccata
fABBRiCARe
Durata istantaneo
Scuola trasmutazione; Livello mago/stregone 5
tiro salvezza Volontà dimezza; vedi testo; Resistenza agli
tempo di lancio vedi testo
incantesimi sì
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CAPITOLO
Incantesimi
104
REGNI E GUERRA
Costruzioni da due lotti
Ferire infonde nel soggetto un flusso di energia negativa che inflig-

fiAmmA peRenne

ge 10 danni per livello dell’incantatore (fino a un massimo di 150

Scuola invocazione [luce]; Livello chierico 3, mago/stregone 2

danni al 15° livello). Se la creatura supera il suo tiro salvezza, l’incan-

tempo di lancio 1 azione standard

tesimo infligge danni dimezzati. Non può ridurre i punti ferita del
bersaglio a meno di 1. Se viene utilizzato su una creatura non morta,

Componenti V, S, M (polvere di rubino del valore di almeno 50 mo)
Raggio di azione contatto

ferireAccademia
funziona come guarigione.

Collegio Bardico

Dipartimento
Bersaglio
1 oggetto toccato

Fonderia

effetto fiamma magica priva di calore

feRmARe iL tempo

Durata permanente

Scuola trasmutazione; Livello mago/stregone 9

tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi no

tempo di lancio 1 azione standard

Una fiamma di luminosità equivalente a una torcia si sprigiona

Componenti V

Guarnigione

Raggio di azione personale
Bersaglio se stessi

dall’oggetto toccato. La fiamma sembra una fiamma normale, ma
Ospedale
Accademia Magica
non crea calore e non consuma ossigeno. La fiamma perenne può

Gilda

essere coperta e nascosta ma non soffocata o spenta.
Gli incantesimi di luce contrastano e dissolvono gli incantesimi di

Durata 1d4+1 round (tempo apparente); vedi testo

oscurità di un livello pari o inferiore.
Questo incantesimo sembra fermare il tempo per tutti tranne che
per sè. In realtà, si diventa talmente veloci che tutte le altre creature
sembrano
immobili, anche se in realtà
si stanno ancora
muovendo
fiotto
ACiDo
Mercato
Accademia
Militare
Monastero
Museo
alla loro normale velocità. Si è liberi di agire per 1d4+1 round di
Scuola evocazione [creazione]; Livello mago/stregone 0
tempo apparente. Il fuoco, il freddo, i gas normali o magici e altri
tempo di lancio 1 azione standard
agenti simili possono comunque essere nocivi. Mentre fermare il
Componenti V, S
tempo è attivo, le altre creature sono invulnerabili ai vostri attacchi
Raggio di azione vicino (7,5 m + 1,5 m/2 livelli)
e incantesimi; non si può scegliere tali creature come bersagli di
Bersaglio 1 creatura o 1 oggetto
Villaattacco
Nobiliare
Tempio
Municipio
alcun
o incantesimo. Un incantesimo
che ha effetto su
effettoTeatro
un dardo di acido
un’area e ha una durata più lunga della rimanente durata di fermare
Durata istantaneo
Costruzioni da quattro lotti
il tempo ha effetto normalmente sulle altre creature una volta che
tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi no
fermare il tempo termina. Molti incantatori sfruttano il tempo adUn piccolo globo di acido viene scagliato all’istante contro un berdizionale per migliorare le loro difese, evocare alleati o allontanarsi
saglio designato non appena si completa l’incantesimo. Occorre
dal combattimento.
colpire il bersaglio con un attacco di contatto a distanza. Se colpisce, il globo infligge 1d3 danni da acido. L’acido scompare dopo 1
Non ci si può spostare o danneggiare oggetti impugnati, indossati
round.
o trasportati da una creatura bloccata nel tempo normale, ma si può
interagire con qualsiasi oggetto che non sia in possesso di un’altra
creatura.
foLAtA Di vento
Scuola invocazione [aria]; Livello druido 2, mago/stregone 2
Finchè si è sotto l’effetto di fermare il tempo non è possibile essere
individuati, nè è possibileArena
entrare in aree protette da campo antimatempo di lancio 1 azioneCattedrale
standard
Castello
Componenti V, S
gia.
Raggio di azione 18 m
feRmARe non moRti
effetto soffio di vento in forma lineare emanato da sè fino
Scuola necromanzia; Livello mago/stregone 3
all’estremità del raggio di azione
tempo di lancio 1 azione standard
Durata 1 round
tiro salvezza Tempra nega; Resistenza agli incantesimi sì
Componenti V, S, M (un pizzico di zolfo e aglio in polvere)
Raggio di azione medio (30 m + 3 m/livello)
Bersagli fino a 3 creature non morte, due delle quali non possono
trovarsi a più di 9 m l’una dall’altra
Quartiere
Stranieri
Serraglio
Durata degli
1 round/livello
tiro salvezza Volontà nega (vedi testo); Resistenza agli
incantesimi sì
Questo incantesimo rende immobili fino a 3 creature non morte. I
non morti non intelligenti non hanno diritto ad alcun tiro salvezza,
mentre quelli intelligenti sì. Se l’incantesimo ha successo, i non
morti rimangono immobili per tutta la durata dell’effetto (che è
simile a quello di blocca persone su una creatura vivente). L’effetto
viene spezzato se le creature soggette vengono attaccate o subiscono danni.

Università

Questo incantesimo crea un potente getto d’aria (di circa 75 km/h)
che ha origine da sè e ha effetto su tutte le creature nel suo percorso. Tutte le creature volanti nell’area ottengono penalità –4 alle
Palazzo
Recinto
per ilo Bestiame
prove
di Volare. Una creatura di taglia
Minuscola
inferiore che non
superi una prova di Volare con CD 25, viene spinta indietro per 2d6 × 3
metri e subisce 2d6 danni. Le creature di taglia Piccola o inferiore che
stanno volando debbono superare una prova di Volare con CD 20 per
potersi muovere contro la forza del vento.
Una creatura Minuscola o inferiore che è sul terreno è abbattuta e
trascinata per 1d4 × 3 metri, e subisce 1d4 danni non letali ogni 3 metri.
Le creature di taglia Piccola vengono rese prone dalla forza del vento.
Le creature di taglia Media o inferiore non sono in grado di muoversi
in avanti contro la forza del vento a meno che non superino una prova

Fronte del Porto

Fronte del Porto
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re lo sciame in modo tale che condivida l’area di altre creature). Se
Componenti V, S, M (il materiale originale, che costa quanto il
Nome
dell’insediamento
non ci sono creature viventi all’interno dell’area,
lo sciame
attacca
materiale grezzo necessario per fabbricare l’oggetto che deve
™

o insegue la creatura più vicina al meglio delle sue possibilità.
Valore base
Non si hariglia
alcun controllo
sullo sciame o sulla direzione in cui si
istrettuale
Caratteristiche
sposta.

G

D

essere creato)
Difesa
Popolazione
Raggio di azione vicino (7,5 m + 1,5 m ogni 2 livelli)
3
❑ Bersaglio
Strade lastricate
Sistema
fognario
materiale❑
fino
a 270 dm
/livello; vedi testo
Durata istantaneo

evoCA StRumento

tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi no
❑ Terra ❑ Rupe ❑ Fossato ❑ Fiume
❑ Mura ❑ Acqua ❑ Altro

Si è in grado di convertire del materiale di un certo tipo in un pro-

tempo di lancio 1 round

dotto finito costituito dallo stesso materiale. Questo incantesimo

Componenti V, S

non è in grado di creare o trasmutare creature od oggetti magici.

Raggio di azione 0 m
effetto uno strumento musicale portatile evocato

La qualità degli oggetti ottenuti attraverso l’incantesimo è propor-

Durata 1 minuto/livello (I)

Se si utilizza un minerale, la massa del bersaglio è ridotta da 270
dm3 a 27 dm3 per livello.

tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi no
Quest’incantesimo evoca uno strumento musicale portatile a
scelta. Lo strumento compare tra le mani o ai piedi (a scelta). Questo strumento è tipico per il proprio tipo. Viene evocato solo uno
strumento per ogni lancio dell’incantesimo, che suonerà solo per
l’incantatore. Non si può evocare uno strumento tanto grande da
dover essere tenuto con due mani. Lo strumento evocato svanisce
alla fine di questo incantesimo.

evoCAzioni iStAntAnee

zionale alla qualità del materiale grezzo usato per la fabbricazione.

❑ Terra ❑ Rupe ❑ Fossato ❑ Fiume ❑ Mura ❑ Acqua ❑ Altro

❑ Terra ❑ Rupe ❑ Fossato ❑ Fiume ❑ Mura ❑ Acqua ❑ Altro

Scuola evocazione (convocazione); Livello bardo 0

Occorre effettuare una prova di Artigianato appropriata se si intende

fabbricare articoli che richiedano un alto grado di manifattura.
Il lancio dell’incantesimo richiede 1 round per ogni 270 dm3 di materiale da convertire.

fAtALe

Scuola illusione (allucinazione) [influenza mentale, paura]; Livello
mago/stregone 9
Bersagli un numero qualsiasi di creature, due delle quali non
possono trovarsi a più di 9 m l’una dall’altra
L’incantesimo funziona come allucinazione mortale, ma ha effetto
su più di una creatura. Solo le creature che ne subiscono l’effetto
vedono le creature illusorie attaccarle, mentre gli altri (sè compresi)
intravedono solo delle sagome avvolte nell’ombra.
Se il soggetto supera un tiro salvezza su Tempra, subisce comunque 3d6 danni e rimane stordito per 1 round. Inoltre, subisce 1d4
danni temporanei alla Forza.

Scuola evocazione (convocazione); Livello mago/stregone 7
tempo di lancio 1 azione standard
Componenti V, S, M (uno zaffiro di almeno 1.000 mo)
Raggio di azione vedi testo
Bersaglio 1 oggetto pesante fino a 5 kg, la cui dimensione più lunga
sia di 180 cm o meno
Durata permanente finché non viene scaricato
tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi no
Si è in grado di richiamare un oggetto non vivente da praticamente
qualsiasi locazione direttamente nelle proprie mani.
fAvoRe Divino
Prima di tutto, occorre mettere il proprio sigillo arcano sull’oggetto.
Scuola invocazione; Livello chierico 1, paladino 1
Successivamente si può lanciare questo incantesimo, che iscrive
tempo di lancio 1 azione standard
magicamente e in modo invisibile il nome dell’oggetto su uno zafComponenti V, S, FD
firo del valore di almeno 1.000 mo. Dopodiché si può evocare l’ogRaggio di azione personale
getto pronunciando una parola speciale (decisa nel momento in cui
Bersaglio se stessi
è stato lanciato l’incantesimo) e frantumando la gemma. L’oggetto
Durata 1 minuto
appare immediatamente nella propria mano. Solo l’incantatore può
Facendo appello alla forza e alla saggezza di una divinità, si ottiene
usare la gemma in questo modo.
bonus di fortuna +1 ai tiri per colpire e per i danni da arma ogni 3
Terracreatura,
❑ Rupe
❑ Fossato
❑ Fiume
❑ Mura(da❑unAcqua
Se l’oggetto è in possesso di❑
un’altra
l’incantesimo
non
livelli dell’incantatore
minimo di❑
+1 aAltro
un massimo di +3). Il
funziona, ma è possibile scoprire chi possiede l’oggetto e dove si
bonus non si applica ai danni di incantesimi.
trova approssimativamente al momento dell’evocazione.
OGGETTI MAGICI
L’iscrizione sulla gemma è invisibile e non può essere letta da
feRiRe
Oggetti Meravigliosi
Altro
Pozioni
Pergamene
nessuno all’infuori dell’incantatore, a meno che non venga utilizzato
Scuola necromanzia; Livello chierico 6
❑
❑
❑
❑
lettura del magico.
tempo di lancio 1 azione standard
❑
❑
❑ può essere convocato da un altro
❑piano, ma solo se nesL’oggetto
Componenti
V, S
❑ di azione contatto
❑
suna ❑
creatura l’ha ancora reclamato per sé.❑
Raggio
Bersaglio
❑ 1 creatura toccata
❑
❑
❑
fABBRiCARe
Durata
istantaneo
❑
❑
❑
❑
Scuola trasmutazione; Livello mago/stregone 5
tiro salvezza Volontà dimezza; vedi testo; Resistenza agli
❑
❑
❑
❑
tempo di lancio vedi testo
incantesimi sì

❑

298
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❑

❑

❑
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CAPITOLO
Incantesimi
104
REGNI E GUERRA
®

fiAmmA peRenne
Campagna

Ferire infonde nel soggetto un flusso di energia negativa che infligNome del regno

ge 10 danni per livello dell’incantatore
(fino a un massimo di 150
™

Scuola invocazione [luce]; Livello chierico 3, mago/stregone 2

danni al 15° livello). Se la creatura supera il suo tiro salvezza, l’incan-

tesimo infligge
Scheda
del Rdanni
egnodimezzati. Non può ridurre i punti ferita del
Governo

tempo di lancio 1 azione standard

Allineamento

bersaglio a meno di 1. Se viene utilizzato su una creatura nonBonus
morta,

Costruzioni
ferire funzionaTotale
come guarigione.
+
=
economia

Editti

Eventi

+

+
+
=
lealtà
feRmARe iL tempo
+
+
Scuola
trasmutazione;
Livello
mago/stregone
9
=
stabilità

Autorità

Popolazione

Dimensione

CD di Controllo

Componenti V, S, M (polvere di rubino del valore di almeno 50 mo)
Raggio di azione contatto
Penalità

Risorse Allineamento
BersaglioAbilità
1 oggettoGoverno
toccato

+

Editti

Malcontento Vacanze

Altro

+

+

+

+

+

+

+

+

tiro salvezza
nessuno;
Resistenza
agli
no –
+
+
–
– incantesimi
–
Una fiamma di luminosità equivalente a una torcia si sprigiona

tempo di lancio 1 azione standard

+
+
+
+
=
corruzione
Componenti V
+
+
+
+
=
Raggio di azione personale
crimine
Bersaglio
se
stessi
+
+
+
+
=
legge
Durata 1d4+1 round (tempo apparente); vedi testo
+
+
+
+
=
cultura
Questo incantesimo sembra fermare il tempo per tutti tranne che
+
+
+
+
=
produttività
per sè. In realtà, si diventa talmente veloci che tutte le altre creature
+
+
+
=
società
sembrano immobili, anche
se in+ realtà si stanno
ancora
muovendo

+
+
+
+
+
+

+

+

–

–

effetto fiamma magica priva di calore

–

–

+
Durata +permanente

–

–

–

–

+
+ La fiamma
–
– una fiamma
–
–
dall’oggetto
toccato.
sembra
normale,
ma
+ calore e +non consuma
–
–
–
– può
non crea
ossigeno.
La fiamma
perenne

essere coperta
e nascosta
ma
o spenta.
+
+
– non soffocata
–
–
–
Gli incantesimi di luce contrastano e dissolvono gli incantesimi di
+

+

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

oscurità di un livello pari o inferiore.
+ ACiDo
+
fiotto

alla loro normale velocità. Si è liberi di agire per 1d4+1 round diBonus
Scuola evocazione [creazione]; Livello mago/stregone 0
Totale
Cultura/10
Società/10
Base
Eventi
Altro
Dimensioni Costruzioni
tempo
apparente.
Il
fuoco,
il
freddo,
i
gas
normali
o
magici
e
altri
tempo di
standardNote
+
+
+
+
+ lancio 1 azione
+
=
fama
agenti simili possono comunque
essere
nocivi. Mentre
fermare
il
Componenti
V, S
Bonus
Corruzione/10
Crimine/10
Base
Costruzioni
Eventi
Altro
Dimensioni
+ invulnerabili
+ ai vostri attacchi
+
+
+
tempo è attivo, le altre=creature sono
Raggio +di azione vicino
(7,5 m + 1,5 m/2 livelli)
infamia
e incantesimi; non si può scegliere tali creature come bersagli di
Bersaglio 1 creatura o 1 oggetto
autorità
alcun
attacco
o incantesimo. Un incantesimo che ha effetto su
effetto un dardo
di acido
eventi
in
corso
Ruolo di Autorità
Bonus
Attributo
un’area e ha una durata più lunga della rimanente durata di fermare
Durata istantaneo
+ agli incantesimi
Economia, Lealtà,
Governante
il tempo ha effetto normalmente sulle altre creature
una volta che
tiro salvezza nessuno; Resistenza
no Stabilità
fermare il tempo termina. Molti incantatori sfruttano il tempo adUn piccolo globo di acido viene scagliato
all’istante
contro
un ber+
Economia, Lealtà, Stabilità
Governante
dizionale per migliorare le loro difese, evocare alleati o allontanarsi
saglio designato non appena si completa l’incantesimo. Occorre
+
Consorte
dal combattimento.
colpire il bersaglio con un attacco di contattoLealtà
a distanza. Se colpisce, il globo infligge 1d3 danni da+acido. L’acido scompare dopo 1
Non ci si può spostare o danneggiare oggetti impugnati, indossati
Lealtà
Consigliere
round.
o trasportati da una creatura bloccata nel tempo normale, ma si può
+
interagire con
qualsiasi oggetto che non sia in possesso
di un’altra
Stabilità
Generale
editti
creatura.
foLAtA Di vento
+
Livello di Propaganda
Stabilità
Gran Legato
Scuola invocazione [aria]; Livello druido 2, mago/stregone 2
Finchè si è sotto l’effetto di fermare il tempo non è possibile essere
+
+
+
Stabilità
Consumi
in PCprotetteErede
Lealtà
al Trono
individuati,
nè è possibile entrare
in aree
da campo
antimatempo di lancio 1 azione standard
Componenti V, S
+
Livello gia.
di Tassazione
Stabilità
Gran Sacerdote
Raggio di azione 18 m
+
–
Economia
Lealtà
+
Economia
Mago di Corte
feRmARe non moRti
effetto soffio di vento in forma lineare emanato
da sè fino
FestivitàScuola
Annuali
necromanzia; Livello mago/stregone 3 Sceriffo
all’estremità del raggio di azione +
Economia
+
tempoLealtà
di lancio 1+azione standard
Durata 1 round
Consumi in PC
+
dell’Ordine Realetiro salvezza Tempra nega; Resistenza agliLealtà,
–1 Malcontento/
incantesimi
sì
Componenti V, S, M (un pizzico di zolfo e aglio inTutore
polvere)
mantenimento

malcontento

penalità a tutte le prove

+
Raggio di azione medio (30 m + 3 m/livello)
Questo incantesimo crea un potente
getto d’aria (di circa 75 km/h)
Capo delle Spie
Bersagli fino a 3 creature non morte, due PC
delle quali non possono
che ha origine da sè e ha effetto su tutte le creature nel suo perconsumi
+
Economia
Tesoriere
Dimensione Insediamenti
Fattorie
trovarsi a piùEditti
di 9 m l’una
dall’altra Altro
corso. Tutte le creature volanti nell’area ottengono penalità –4 alle
+Durata 1 round/livello
+
–
+
+
prove di Volare. Una creatura di taglia Minuscola
o inferiore che non
Economia
Viceré
tiro salvezza Volontà nega (vedi testo); Resistenza agli
superi una prova di Volare con CD +25, viene spinta indietro per 2d6 × 3
tesoro
PC
Lealtà
Guardiano
incantesimi sì
metri e subisce 2d6 danni. Le creature di taglia Piccola o inferiore che
Questo incantesimo rende immobili fino a 3 creature
non morte.
I
stanno volando debbono superare una prova di Volare con CD 20 per
rotte
commerciali
Lunghezza
Modif.
di tiro
Modif.
di
Tipo
non morti non intelligenti non hanno
diritto ad
alcun
salvezza,
(TRL)
Rotta Lunghezza
mentre quelli intelligenti sì. Se l’incantesimo ha successo, i non
morti rimangono immobili per tutta la durata dell’effetto (che è
simile a quello di blocca persone su una creatura vivente). L’effetto
viene spezzato se le creature soggette vengono attaccate o subiscono danni.

Destinazione

CD muovere
CDcontro
di
Corruzione
Modif. di
Modif. di Produttività
potersi
la forza del vento.
Controllo
Rotta
Lunghezza
Una creatura
e
+ o inferiore
= Minuscola
+ che è sul +terreno è abbattuta
–
trascinata per 1d4 × 3 metri, e subisce 1d4 danni non letali ogni 3 metri.
+
=
+
+
–
Le creature di taglia Piccola vengono rese prone dalla forza del vento.
+
Le creature
o inferiore
non sono
= di taglia Media
+
+ in grado–di muoversi
in avanti contro la forza del vento a meno che non superino una prova
+
=
+
+
–
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CAPITOLO
Incantesimi
104
REGNI E GUERRA
®

fiAmmA peRenne

Ferire infonde nel soggetto un flusso di energia negativa che infligregno
ge 10 danni per livello dell’incantatore (finoNome
a undel
massimo
di 150

Scuola invocazione [luce]; Livello chierico 3, mago/stregone 2

danni al 15° livello). Se la creatura supera il suo
tiro salvezza, l’incanCapitale

tempo di lancio 1 azione standard

tesimo
infligge
danni dimezzati.
cheda
delle
rmate Non può ridurre i punti ferita del
bersaglio a meno di 1. Se viene utilizzato su una creatura non morta,

Componenti V, S, M (polvere di rubino del valore di almeno 50 mo)
Raggio di azione contatto

™

S

A

ferire funziona come guarigione.

Bersaglio 1 oggetto toccato

GENERALE

MOD. CAR

PROF. (SOLDATO)

MOD. INIZ.

effetto fiamma magica priva di calore

feRmARe iL tempo

MAX. ARMATE

Durata permanente

Scuola trasmutazione;
Livello mago/stregone
9
PERSONAGGI
IMPORTANTI

tiro salvezza nessuno; Resistenza agli incantesimi no

tempo di lancio 1 azione standard

Una fiamma di luminosità equivalente a una torcia si sprigiona
ARMATA
dall’oggetto toccato. La fiamma sembra una fiamma normale, ma
non crea calore e non consumaARMATA
ossigeno. La fiamma perenne può

NOME

Componenti V

NOME
Raggio di azione personale
Bersaglio se stessi
NOME

essere coperta e nascosta ma non
soffocata o spenta.
ARMATA
Gli incantesimi di luce contrastano e dissolvono gli incantesimi di
ARMATA
oscurità di un livello pari o inferiore.
ARMATA

Durata 1d4+1 round (tempo apparente); vedi testo

NOME

Questo incantesimo sembra fermare il tempo per tutti tranne che

NOME
per sè. In realtà, si diventa talmente veloci che tutte le altre creature
NOME
sembrano immobili, anche se in realtà si stanno ancora muovendo

fiotto ACiDo

ARMATA

alla loro normale velocità. Si è liberi di agire per 1d4+1 round di
Scuola evocazione [creazione];ARMATA
Livello mago/stregone 0
NOME
tempo apparente. Il fuoco, il freddo, i gas normali o magici e altri
tempo di lancio 1 azione standard
NOME
ARMATA
agenti simili possono comunque essere nocivi. Mentre fermare il
Componenti V, S
tempo è attivo,
le altre creature
Raggio
livelli)
ARMATA
1 sono invulnerabili ai vostri attacchi
ARMATA
2 di azione vicino (7,5 m + 1,5 m/2ARMATA
3
e
incantesimi;
non
si
può
scegliere
tali
creature
come
bersagli
di
Bersaglio
1
creatura
o
1
oggetto
NOME
NOME
NOME
allineamento
taglia
allineamento
tipo
taglia
tipo
alcun attacco
o incantesimo.tipo
Un incantesimo che
ha effetto su taglia
effetto
un dardo di acido allineamento
un’area e ha una durata più lunga della rimanente durata di fermare
Durata istantaneo
GSAtiro salvezza nessuno; Resistenza
GSA no
normalmente sulle altre creature
agli incantesimi
DV il tempo ha effettoGSA
DVuna volta che
DV
velocità
morale
consumi
velocità
morale
consumi
fermare il tempo
termina. Molti
incantatori sfruttano
il tempo adUn piccolo
globo di acidovelocità
viene scagliato morale
all’istante controconsumi
un berdizionale per migliorare le loro difese, evocare alleati o allontanarsi
saglio designato non appena si completa l’incantesimo. Occorre
MA
MA colpire il bersaglio con unVD
MA
VD dal combattimento.
VD
attacco di contatto a distanza.
Se colpitattiche
tattiche indossati
tattiche
sce, il globo infligge 1d3 danni
da acido. L’acido scompare dopo 1
Non ci si può spostare o danneggiare oggetti impugnati,
round.
o trasportati da una creatura bloccata nel tempo normale, ma si può
risorse
risorse
risorse
interagire con qualsiasi oggetto che non sia in possesso di un’altra
creatura.
foLAtA Di vento speciale
speciale
speciale
Scuola invocazione [aria]; Livello druido 2, mago/stregone 2
Finchè si è sotto l’effetto di fermare il tempo non è possibile essere
individuati, nè è possibile entrare in aree protette
da campo antimatempo di lancio 1 azioneComandante
standard
Comandante
Comandante
Componenti
V,
S
gia.
Mod. Car
Prof. (soldato)
Mod. Car
Prof. (soldato)
Mod. Car
Prof. (soldato)
Autorità
Autorità
❑ Bonus
❑ Bonus Raggio di azione 18 m Autorità ❑ Bonus
feRmARe non moRti
effetto soffio di vento in forma lineare emanato da sè fino
Scuola necromanzia; Livello mago/stregone 3
del raggio di azione
ARMATA 4
ARMATAall’estremità
5
ARMATA 6
tempo di lancio 1 azione standard
Durata 1 round
NOME
NOME
NOME
tiro salvezza
Tempra nega;
Resistenza agli
incantesimi tipo
sì
Componenti
V, S, M (un pizzico
in polvere)
allineamento
taglia
tipo di zolfo e aglioallineamento
taglia
tipo
allineamento
taglia
Raggio di azione medio (30 m + 3 m/livello)
Questo incantesimo crea un potente getto d’aria (di circa 75 km/h)
Bersagli fino a 3 creature non morte, due delle quali non possono
su tutte le creature nel suo perGSA
GSA
GSAche ha origine da sè e ha effetto
DV
DV
DV
più di 9 m l’una consumi
dall’altra
corso.consumption
Tutte le creature volanti
nell’area ottengono
penalità
–4 alle
velocitàtrovarsi a morale
velocità
morale
velocità
morale
consumi
Durata 1 round/livello
prove di Volare. Una creatura di taglia Minuscola o inferiore che non
indietro per 2d6 × 3
VD tiro salvezza Volontà
MA nega (vedi testo); Resistenza
VD agli
MA superi una prova di Volare con
VDCD 25, viene spinta MA
incantesimi
sì
metri
e
subisce
2d6
danni.
Le
creature
di
taglia
Piccola
o inferiore che
tattiche
tattiche
tattiche
Questo incantesimo rende immobili fino a 3 creature non morte. I
stanno volando debbono superare una prova di Volare con CD 20 per
risorse
non morti non intelligenti non hanno diritto ad risorse
alcun tiro salvezza,

risorse
potersi muovere contro la forza
del vento.
mentre quelli intelligenti sì. Se l’incantesimo ha successo, i non
Una creatura Minuscola o inferiore che è sul terreno è abbattuta e
speciale
speciale
speciale
morti rimangono immobili per tutta la durata dell’effetto (che è
trascinata per 1d4 × 3 metri, e subisce 1d4 danni non letali ogni 3 metri.
simile a quello di blocca persone su una creatura vivente). L’effetto
Le creature di taglia Piccola vengono rese prone dalla forza del vento.
Comandante
Comandante
Comandante
viene spezzato se le creature soggette vengono attaccate o subiscoLe creature di taglia Media o inferiore non sono in grado di muoversi
Mod. Car
Prof. (soldato)
Mod. Car
Prof. (soldato)
Mod. Car
Prof. (soldato)
no danni.
in avanti contro la forza del vento a meno che non superino una prova
Autorità

❑

Bonus

Autorità

❑

Bonus

Autorità

❑

Bonus
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