
GLOSSARIO 
 
Vieri Foraboschi 
Nemico Prescelto (immondi)  
A partire dal 1° livello, un ranger dimostra una notevole esperienza nello studiare, seguire le tracce, 
dare la caccia e perfino parlare con un certo tipo di nemico. Il giocatore sceglie un tipo di nemico 
prescelto: 
Il ranger dispone di vantaggio alle prove di Saggezza (Sopravvivenza) effettuate per seguire le tracce 
dei suoi nemici prescelti, nonché alle prove di Intelligenza per ricordare le informazioni a essi relative. 
Quando ottiene questo privilegio, il ranger apprende anche un linguaggio a sua scelta tra quelli parlati 
dal suo nemico prescelto (ammesso che ne parli uno).  
 
Esploratore Nato  
Il ranger conosce molto bene un tipo di ambiente naturale ed è particolarmente abile nel viaggiare e 
sopravvivere in quelle regioni. Il giocatore sceglie un tipo di terreno prescelto: 
Quando il ranger effettua una prova di Intelligenza o di Saggezza relativa al suo terreno prescelto, 
raddoppia il suo bonus di competenza se usa un'abilità in cui possiede competenza. Quando viaggia per 
un'ora o più in una regione del suo terreno prescelto, il ranger ottiene i benefici seguenti: 

• Il terreno difficile non rallenta il viaggio del suo gruppo. 
• Il suo gruppo non può smarrirsi, se non per cause magiche. 
• Anche se il ranger è impegnato in un'altra attività mentre viaggia (per esempio foraggiare, 

orientarsi o seguire tracce), rimane allerta nei confronti dei potenziali pericoli. 
• Se il ranger viaggia da solo, può muoversi furtivamente a passo normale. 
• Quando foraggia, il ranger trova il doppio del cibo che troverebbe normalmente 
• Quando segue le tracce di altre creature, apprende anche il loro numero esatto, le loro taglie e 

da quanto tempo sono passate nell'area. 
 
 
Stile di Combattimento (Tiro)  
Il ranger ottiene un bonus di +2 ai tiri per colpire che effettua con le armi a distanza 
 
Consapevolezza Primordiale  
A partire dal 3° livello, un ranger può usare la sua azione e spendere uno slot incantesimo da ranger 
per concentrare la sua percezione sull'area attorno a lui. Per 1 minuto per ogni livello dello slot 
incantesimo speso, il ranger può  percepire se le seguenti creature sono presenti entro 1,5 km da lui (o 
entro 9 km se si trova nel suo terreno  prescelto): aberrazioni, celestiali, draghi. elementali, folletti, 
immondi e non morti. Questo privilegio non rivela l'ubicazione esatta o il numero delle creature. 
 
 
Severino de’ Severini 
Recupero Arcano 
Un mago impara a recuperare parte della sua energia magica studiando il suo libro degli incantesimi. 
Una volta al giorno, quando completa un riposo breve, il mago sceglie quali slot incantesimo spesi 
desidera recuperare. Questi slot incantesimo possono avere un livello totale pari o inferiore alla metà 
del livello da mago (arrotondato per eccesso) e nessuno slot può essere di livello pari o superiore al 
6°. Per esempio, un mago di 4° livello può recuperare slot incantesimo per un valore totale di due 
livelli. Potrà quindi recuperare uno slot di 2° livello o due slot di 1° livello. 



Teresa d’Albanova 
Percezione del Divino  
Un paladino percepisce una presenza del male particolarmente forte come se un fetore assalisse le 
sue narici, mentre una forte presenza del bene equivale per lui a una musica celestiale che risuona 
nelle sue orecchie. Con un'azione, un paladino può proiettare le sue percezioni attorno a sé per 
avvertire la presenza di queste forze. Fino alla fine del suo turno successivo, il paladino conosce 
l'ubicazione di ogni celestiale, immondo o non morto entro 18 metri da lui e che non si trovi sotto 
copertura totale. Il paladino riconosce il tipo (celestiale, immondo o non morto) di qualsiasi creatura di 
cui riesca a percepire la presenza, ma non la sua identità (il conte vampiro Strahd von Zarovich, per 
esempio). Entro lo stesso raggio, il paladino individua anche la presenza dì qualsiasi luogo sacro o 
sacrilego, con gli stessi effetti dell'incantesimo Santificare. Il paladino può utilizzare questo privilegio 
un numero di volte pari a 1 + il suo modificatore di Carisma. Quando completa un riposo lungo, 
recupera tutti gli utilizzi spesi. 
 
Imposizione delle Mani  
Il tocco benedetto di un paladino è in grado di curare le ferite. Un paladino possiede una riserva di 
poteri curativi che si ricostituisce quando il paladino completa un riposo lungo. Grazie a quella riserva, 
il paladino può ripristinare un numero totale di punti ferita pari a cinque volte il proprio livello da 
paladino. Con un'azione, il paladino può toccare una creatura e attingere al potere della sua riserva 
per ripristinare un certo numero di punti ferita in quella creatura, fino all'ammontare massimo rimasto 
nella sua riserva. In alternativa, il paladino può spendere 5 punti ferita dalla sua riserva di guarigione 
per curare il bersaglio da una malattia o neutralizzare un veleno a cui è soggetto. Il paladino può 
curare più malattie e neutralizzare più veleni con un singolo utilizzo di Imposizione delle Mani, 
spendendo separatamente i punti ferita per ogni caso. Questo privilegio non ha effetto sui costrutti e 
sui non morti. 
 
Stile di Combattimento (protezione)  
Quando una creatura che il paladino sia in grado di vedere attacca un bersaglio diverso dal paladino e 
situato entro 1,5 metri da lui, il paladino può usare la sua reazione per infliggere svantaggio al tiro per 
colpire della creatura. Il paladino deve impugnare uno scudo. 
 
Punizione Divina  
A partire dal 2° livello, quando il paladino colpisce una creatura con un attacco con un'arma da 
mischia, può spendere uno slot incantesimo per infliggere danni radiosi al bersaglio, in aggiunta ai 
danni dell'arma. I danni extra sono 2d8 per uno slot incantesimo di 1 livello, più 1d8 per ogni livello di 
incantesimo superiore al 1°, fino a un massimo di 5d8. I danni aumentano di 1d8 se il bersaglio è un non 
morto o un immondo. 
 
Salute Divina  
Giunto al 3° livello, un paladino diventa immune alle malattie grazie alla magia divina. 
 
Maddalena Garganti 
Maestria  
AI 1° livello, un ladro sceglie due tra le sue competenze nelle abilità, oppure una sua competenza in 
una abilità e la competenza negli arnesi da scasso. Il suo bonus di competenza raddoppia per ogni 
prova di caratteristica effettuata usando una delle competenze scelte. Al 6° livello, il ladro sceglie 
altre due tra le sue competenze (nelle abilità o negli arnesi da scasso) che ottengono questo beneficio. 
 



Attacco Furtivo  
A partire dal 1° livello, un ladro sa come colpire con precisione sfruttando le distrazioni di un 
avversario. Una volta per turno, il ladro può infliggere 1d6 danni extra a una creatura che colpisce con 
un attacco, se dispone di vantaggio al tiro per colpire. L'attacco deve utilizzare un'arma accurata o 
un'arma a distanza. Il ladro non necessita di vantaggio al tiro per colpire se un altro nemico del 
bersaglio si trova entro 1,5 metri da esso (purché tale nemico non sia incapacitato) e se il tiro per 
colpire del ladro non subisce svantaggio. L'ammontare di danni extra aumenta man mano che il ladro 
acquisisce livelli, come indicato nella colonna Attacco Furtivo della tabella. 
 
Gergo Ladresco  
Durante il proprio addestramento, il ladro apprende il gergo ladresco, un misto di dialetto, termini 
colloquiali e codici che gli permette di nascondere dei messaggi in una conversazione apparentemente 
normale. Soltanto un'altra creatura che conosca il gergo ladresco capisce questi messaggi. Per 
trasmettere un concetto tramite il gergo ladresco serve il quadruplo del tempo che normalmente 
servirebbe per esprimerlo direttamente. Inoltre, il ladro capisce una serie di simboli e segni segreti 
usati per trasmettere semplici messaggi brevi, come per esempio per indicare se un'area è pericolosa, 
se un territorio ricade sotto il controllo di una gilda di ladri, se ci sono bottini appetitosi o bersagli 
facili nei paraggi o se qualcuno è disposto a offrire un rifugio sicuro a un ladro in fuga. 
 
Azione Scaltra 
A partire dal 2° livello, la prontezza di spirito e l'agilità del ladro gli consentono di muoversi e di agire 
in fretta. Il ladro può effettuare un'azione bonus in ognuno dei suoi turni in combattimento. Questa 
azione può essere usata solo per effettuare l'azione di Disimpegno, Nascondersi o Scatto. 
 
Schivata Prodigiosa 
A partire dal 5° livello, quando un attaccante che il ladro è in grado di vedere colpisce il ladro con un 
attacco, quest'ultimo può usare la sua reazione per dimezzare i danni che subirebbe dall'attacco. 
 
 
Cesare Neri 
Stile di Combattimento (Difesa)  
Finché indossa un'armatura, il guerriero ottiene un bonus di + 1 alla CA. 
 
Recuperare Energie  
Un guerriero possiede una riserva limitata di resistenza fisica a cui può attingere per proteggersi dai 
danni. Nel suo turno può usare un'azione bonus per recuperare un ammontare di punti ferita pari a 
1d10 + il suo livello da guerriero. Una volta utilizzato questo privilegio, il guerriero non può più 
utilizzarlo finché non completa un riposo breve o lungo. 
 
Azione Impetuosa 
A partire dal 2° livello, un guerriero può spingersi oltre i suoi normali limiti per un istante. Nel suo 
turno può effettuare un'azione aggiuntiva oltre alla sua azione regolare e a una possibile azione bonus. 
Una volta utilizzato questo privilegio, il guerriero non può più utilizzarlo finché non completa un riposo 
breve o lungo. A partire dal 17° livello, il guerriero può utilizzare questo privilegio due volte prima di un 
riposo, ma soltanto una volta nello stesso turno. 


