
Bacche Benefiche 
Trasmutazione 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata Contatto 
Componenti V, S, M (un rametto di 
vischio) 
Durata Istantanea 
Effetto 
Fino a dieci bacche compaiono 
nella tua mano e vengono infuse di 
magia per la durata. Una creatura 
può usare la sua azione per 
mangiare una bacca. Mangiare una 
bacca ripristina 1 punto ferita, e la 
bacca inoltre provvede nutrimento 
sufficiente per alimentare una 
creatura per un giorno. 
Le bacche perdono la loro efficacia 
se non vengono consumate entro 
24 ore dal lancio dell’incantesimo. 
 
Nube di Nebbia 
Evocazione 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata 36 metri 
Componenti V, S 
Durata Concentrazione, max 1 ora 
Effetto 
Crei una sfera di foschia del raggio 
di 6 metri centrata su di un punto a 
gittata. La sfera si propaga intorno 
agli angoli, e la sua area è 
oscurata pesantemente. Rimane 
per la durata dell’incantesimo o 
finché un vento di velocità 
moderata o superiore (almeno 15 
chilometri all’ora) non la disperde. 
Ai Livelli Più Alti 
Quando lanci questo incantesimo 
usando uno slot incantesimo di 2° 
livello o più alto, il raggio della 
foschia aumenta di 6 metri per 
ogni livello dello slot sopra il 1°. 
 
Anatema 
Ammaliamento 
Tempo di Lancio 1 minuto 
Gittata 9 metri 
Componenti V, S, M (un goccio di 
sangue) 
Durata Concentrazione, max 1 
minuto 
Effetto 
Fino a tre creature di tua scelta 
che puoi vedere, e che sono a 
gittata, devono effettuare un tiro 
salvezza su Carisma. Ogni 

bersaglio che fallisca questo tiro 
salvezza ed effettua un tiro per 
colpire o un tiro salvezza prima 
del termine dell’incantesimo, deve 
tirare un d4 e sottrarre il numero 
così ottenuto dal tiro per colpire o 
tiro salvezza. 
Ai Livelli Più Alti 
Quando lanci questo incantesimo 
usando uno slot incantesimo di 2° 
livello o più alto, puoi prendere 
come bersaglio una creatura 
aggiuntiva per ogni livello dello 
slot sopra il 1°. 
 
 
Passare senza Tracce 
Abiurazione 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata Incantatore 
Componenti V, S, M (ceneri di una 
foglia di vischio bruciata e un 
ramoscello di abete rosso) 
Durata Concentrazione, max 1 ora 
Effetto 
Un velo d’ombra e silenzio si 
irradia da te, proteggendo te e i 
tuoi compagni dall’essere 
individuati. Per la durata 
dell’incantesimo, ogni creatura a 
tua scelta entro 9 metri da te (te 
compreso) riceve un bonus di +10 
alle prove di Destrezza (Furtività) 
e le sue tracce non possono 
essere seguite eccetto che da 
mezzi magici. Una creatura che 
riceve questo bonus non lascia 
tracce né altri segni del suo 
passaggio. 
 
 
Silenzio 
Illusione 
Rituale Si 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata 36 metri 
Componenti V, S 
Durata Concentrazione, massimo 
10 minuti 
Effetto 
Per la durata dell’incantesimo, 
nessun suono può essere creato 
all’interno o attraversare una 
sfera di 6 metri di raggio centrata 
su di un punto a gittata, scelto da 
te. Qualsiasi creatura o oggetto 
che si trovi completamente 

all’interno della sfera è immune 
al danno da tuono, e le creature 
che sono completamente al suo 
interno sono assordate. È 
impossibile lanciare un 
incantesimo che comprende una 
componente verbale mentre si è al 
suo interno. 
 
Crescita di Spine 
Trasmutazione 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata 45 metri 
Componenti V, S, M (sette spine 
affilate o sette ramoscelli, 
ciascuno di esse appuntito ad 
un’estremità) 
Durata Concentrazione, max 10 
minuti 
Effetto 
Il terreno in un raggio di 6 metri 
centrato su di un punto a gittata si 
contorce e genera spuntoni e spine 
molto acuminate. Per la durata, 
l’area diventa terreno difficile. 
Quando una creatura entra o si 
muove all’interno dell’area, 
subisce 2d4 danni perforanti per 
ogni 1,5 metri percorsi. 
La trasformazione del terreno è 
talmente ben camuffata da 
sembrare naturale. Qualsiasi 
creatura che non abbia visto l’area 
al momento del 
lancio dell’incantesimo 
deve effettuare una prova di 
Saggezza (Percezione) contro 
la CD del tiro salvezza 
dell’incantesimo, per riconoscere il 
pericolo rappresentato dal terreno 
prima di entrarvi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anatema  
Ammaliamento 
Tempo di Lancio 1 minuto 
Gittata 9 metri 
Componenti V, S, M (un goccio di 
sangue) 
Durata Concentrazione, max 1 
minuto 
Effetto 
Fino a tre creature di tua scelta 
che puoi vedere, e che sono a 
gittata, devono effettuare un tiro 
salvezza su Carisma. Ogni 
bersaglio che fallisca questo tiro 
salvezza ed effettua un tiro per 
colpire o un tiro salvezza prima 
del termine dell’incantesimo, deve 
tirare un d4 e sottrarre il numero 
così ottenuto dal tiro per colpire o 
tiro salvezza. 
Ai Livelli Più Alti 
Quando lanci questo incantesimo 
usando uno slot incantesimo di 2° 
livello o più alto, puoi prendere 
come bersaglio una creatura 
aggiuntiva per ogni livello dello 
slot sopra il 1°. 
 

Cura Ferite 
Ammaliamento 
Tempo di Lancio 1 minuto 
Gittata 9 metri 
Componenti V, S, M (un goccio di 
sangue) 
Durata Concentrazione, massimo 1 
minuto 
Effetto 
Fino a tre creature di tua scelta 
che puoi vedere, e che sono a 
gittata, devono effettuare un tiro 
salvezza su Carisma. Ogni 
bersaglio che fallisca questo tiro 
salvezza ed effettua un tiro per 
colpire o un tiro salvezza prima 
del termine dell’incantesimo, deve 
tirare un d4 e sottrarre il numero 
così ottenuto dal tiro per colpire o 
tiro salvezza. 
Ai Livelli Più Alti 
Quando lanci questo incantesimo 
usando uno slot incantesimo di 2° 
livello o più alto, puoi prendere 
come bersaglio una creatura 
aggiuntiva per ogni livello dello 
slot sopra il 1°. 

 
Scudo della fede  
Abiurazione 
Tempo di Lancio 1 azione bonus 
Gittata 18 metri 
Componenti V, S, M (una piccola 
pergamena con su scritto un 
frammento di testo sacro) 
Durata Concentrazione, massimo 
10 minuti 
Effetto 
Compare un campo scintillante 
che circonda una creatura a 
gittata, scelta da te, conferendole 
un bonus di +2 alla CA per la 
durata dell’incantesimo. 
 

Parola Guaritrice 
Invocazione 
Tempo di Lancio 1 azione bonus 
Gittata 18 metri 
Componenti V 
Durata Istantanea 
Effetto 
Una creatura a gittata che puoi 
vedere, scelta da te, recupera 
punti ferita pari a 1d4 + il tuo 
modificatore di caratteristica da 
incantatore. Questo incantesimo 
non ha effetto su non morti o 
costrutti. 
Ai Livelli Più Alti 
Quando lanci questo incantesimo 
usando uno slot incantesimo di 2° 
livello o più alto, la cura aumenta 
di 1d4 per ogni livello dello slot 
sopra il 1°. 
 
Punizione Marchiante  
Invocazione 
Tempo di Lancio 1 azione bonus 
Gittata Incantatore 
Componenti V 
Durata Concentrazione, massimo 1 
minuto 
Effetto 
La prossima volta che colpisci una 
creatura con un attacco in mischia 
con arma nella 
durata dell’incantesimo, l’arma 
riluce di un bagliore astrale 
mentre colpisci. L’attacco infligge 
2d6 danni radianti aggiuntivi al 
bersaglio, che diventa visibile 
qualora sia invisibile ed emette 

luce fioca in un raggio di 1,5 metri. 
Inoltre il bersaglio non può 
diventare invisibile fino al termine 
dell’incantesimo. 
 
Trova cavalcatura  
Evocazione 
Tempo di Lancio 10 minuti 
Gittata 9 metri 
Componenti V, S 
Durata Istantanea 
Effetto 
Evochi uno spirito che assume la 
forma di una cavalcatura 
insolitamente intelligente, forte e 
leale, stabilendo un legame 
duraturo con esso. Apparendo in 
uno spazio a gittata, non occupato, 
il destriero assume la forma di tua 
scelta, come quella di un cavallo 
da guerra, un pony, un cammello, 
un alce o un mastino (il GM 
potrebbe darti la possibilità di 
evocare come destrieri anche altri 
tipi di animali). Il destriero ha le 
statistiche della forma scelta, 
sebbene sia di tipo celestiale, 
fatato o immondo (a tua scelta) 
invece del suo normale tipo. 
Inoltre, se il tuo destriero ha 
Intelligenza 5 o meno, la sua 
Intelligenza diventa 6, e ottiene la 
capacità di comprendere un 
linguaggio a tua scelta tra quelli 
che sei in grado di parlare. 
Il tuo destriero serve da 
cavalcatura, sia in combattimento 
che fuori da esso, e possiedi un 
legame istintivo con esso, che vi 
permette di combattere come 
foste un unico insieme. Mentre sei 
in groppa alla tua cavalcatura, 
puoi far sì che qualsiasi 
incantesimo che lanci e che 
prenda come bersaglio solo te, 
prenda come bersaglio anche il 
tuo destriero. 
Quando il destriero scende a 0 
punti ferita, scompare, non 
lasciandosi dietro alcuna forma 
fisica. Puoi congedare il destriero 
in qualsiasi momento 
con un’azione, facendolo sparire. 
In entrambi i casi, lanciare di 
nuovo questo incantesimo evoca lo 
stesso destriero, ripristinato al 
massimo dei suoi punti ferita. 



Mentre il tuo destriero si trova 
entro 1,5 chilometri da te, puoi 
comunicare telepaticamente con 
esso. 
Non puoi avere più di un destriero 
legato da questo incantesimo alla 
volta. Con un’azione, puoi liberare 
il destriero da questo legame in 
qualsiasi momento, facendolo 
sparire. 
 
Cecità/Sordità  
Necromanzia 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata 9 metri 
Componenti V 
Durata 1 minuto 
Effetto 
Puoi accecare o assordare un 
nemico. Scegli una creatura a 
gittata e che puoi vedere. Il 
bersaglio deve effettuare un tiro 
salvezza su Costituzione. Se lo 
fallisce, il bersaglio è accecato o 
assordato (a tua scelta) per la 
durata. Al termine di ciascun suo 
turno, il bersaglio può effettuare 
un tiro salvezza su Costituzione. 
Se lo supera, l’incantesimo 
termina. 
 
Raggio Rovente  
Invocazione 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata 36 metri 
Componenti V, S 
Durata Istantanea 
Effetto 
Crei tre raggi di fuoco e li proietti 
verso tre bersagli a gittata. Puoi 
proiettarli contro lo stesso 
bersaglio o bersagli diversi. 
Effettua un attacco a distanza con 
incantesimo per ciascun raggio. Se 
colpisci, il bersaglio subisce 2d6 
danni da fuoco. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spruzzo velenoso 
 Evocazione 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata 3 metri 
Componenti V, S 
Durata Istantanea 
Effetto 
Stendi la mano verso una creatura 
a gittata e che puoi vedere, e 
proietti una nube di gas velenoso 
dal tuo palmo. La creatura deve 
superare un tiro salvezza su 
Costituzione o subire 1d12 danni da 
veleno. 
Il danno dell’incantesimo aumenta 
di 1d12 quando raggiungi il 5° 
livello (2d12), 11° livello (3d12) e 17° 
livello (4d12). 
 
Resistenza 
Abiurazione 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata Contatto 
Componenti V, S, M (un mantello in 
miniatura) 
Durata Concentrazione, massimo 1 
minuto 
Effetto 
Lanci l’incantesimo a contatto con 
una creatura consenziente. Una 
volta prima del 
termine dell’incantesimo, il 
bersaglio può tirare un d4 e 
sommare il risultato ottenuto a un 
tiro salvezza a sua scelta. Può 
tirare il dado prima o dopo aver 
effettuato il tiro salvezza. Poi 
l’incantesimo termina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dardo Incantato  
Invocazione 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata 36 metri 
Componenti V, S 
Durata Istantanea 
Effetto 
Crei tre dardi luminosi di forza 
magica. Ciascun dardo colpisce 
una creatura a gittata che puoi 
vedere, scelta da te. Un dardo 
infligge 1d4 + 1 danni da forza al 
suo bersaglio. I dardi colpiscono 
tutti simultaneamente, e li puoi 
dirigere perché colpiscano una o 
più creature. 
Ai Livelli Più Alti 
Quando lanci questo incantesimo 
usando uno slot incantesimo di 2° 
livello o più alto, l’incantesimo 
crea un dardo aggiuntivo per ogni 
livello dello slot sopra il 1°. 
 

Mani Brucianti 
Invocazione 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata Incantatore (cono di 4,5 
metri) 
Componenti V, S 
Durata Istantanea 
Effetto 
Mentre tieni le mani con i pollici 
che si toccano e le dita tese, un 
sottile fiotto di fiamme parte da 
ciascuna delle punta delle tue dita. 
Ogni creatura in un cono di 4,5 
metri deve effettuare un tiro 
salvezza su Destrezza. Una 
creatura subisce 3d6 danni da 
fuoco se fallisce il tiro salvezza, o 
la metà se lo supera. 
Il fuoco incendia gli oggetti 
infiammabili nell’area che non 
siano indossati o trasportati. 
Ai Livelli Più Alti 
Quando lanci questo incantesimo 
usando uno slot incantesimo di 2° 
livello o più alto, il danno aumenta 
di 1d6 per ogni livello dello slot 
sopra il 1°. 
 
 
 

 
Scudo 
Abiurazione 
Tempo di Lancio 1 reazione, che 
effettui quando sei colpito da un 
attacco o bersaglio 
dell’incantesimo dardo incantato 
Gittata Incantatore 
Componenti V, S 
Durata 1 round 
Effetto 
Compare una barriera di forza 
magica invisibile a proteggerti. 
Fino all’inizio del tuo prossimo 
turno hai un bonus di +5 alla CA, 
compreso l’attacco innescante, 
e non subisci danni da dardo 
incantato. 
 
Sonno 
Ammaliamento 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata 27 metri 
Componenti V, S, M (un pizzico di 
sabbia, petali di rosa o un grillo) 
Durata 1 minuto 
Effetto 
Questo incantesimo pone le 
creature in un torpore magico. Tira 
5d8; il totale è il numero di punti 
ferita di creature su cui 
l’incantesimo può agire. Le 
creature, entro 6 metri dal punto a 
gittata scelto da te, sono 
influenzate in ordine ascendente di 
punti ferita (ignorando le creature 
svenute). 
A partire dalla creatura con il 
numero più basso di punti ferita 
attuali, ogni creatura soggetta a 
questo incantesimo perde i sensi 
fino al termine dell’incantesimo, 
chi dorme subisce danni, o 
qualcuno usa un’azione per 
scuotere o prendere a 
schiaffi l’addormentato. Sottrarre i 
punti ferita di ciascuna creatura 
dal totale prima di considerare la 
creatura con il valore di punti 
ferita più basso successiva. I punti 
ferita di una creatura devono 
essere uguali o inferiori al totale 
rimanente perché l’effetto agisca 
su di essa. 
Non morti e creature che non 
possono essere affascinate non 

sono influenzate da questo 
incantesimo. 
Ai Livelli Più Alti 
Quando lanci questo incantesimo 
usando uno slot incantesimo di 2° 
livello o più alto, tira 2d8 aggiuntivi 
per ogni slot incantesimo sopra il 
1°. 
 
Blocca Persone  
Ammaliamento 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata 18 metri 
Componenti V, S, M (un piccolo 
pezzo dritto di ferro) 
Durata Concentrazione, massimo 1 
minuto 
Effetto 
Scegli un umanoide a gittata e che 
puoi vedere. Il bersaglio deve 
superare un tiro salvezza su 
Saggezza o restare paralizzato per 
la durata. Al termine di ciascun 
suo turno, il bersaglio può 
effettuare un altro tiro salvezza su 
Saggezza. Se lo supera, per quel 
bersaglio l’incantesimo ha termine. 
Ai Livelli Più Alti 
Quando lanci questo incantesimo 
usando uno slot incantesimo di 3° 
livello o più alto, puoi aggiungere 
una creatura come bersaglio per 
ogni livello dello slot sopra il 2°. 
Quando lanci l’incantesimo, gli 
umanoidi bersaglio devono 
trovarsi entro 9 metri l’uno 
dall’altro. 
 

Immagine Speculare  
Illusione 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata Incantatore 
Componenti V, S 
Durata 1 minuto 
Effetto 
Nel tuo spazio compaiono tre 
duplicati illusori di te stesso. Fino 
al termine dell’incantesimo, i 
duplicati si muovono con te e 
imitano le tue azioni, scambiandosi 
di posto in modo da rendere 
impossibile determinare quale sia 
l’immagine reale. Puoi usare la tua 
azione per congedare i duplicati 
illusori. 
Ogni volta che una creatura ti 



prenda come bersaglio di un 
attacco nella durata 
dell’incantesimo, tira un d20 per 
determinare se l’attacco colpisca 
invece uno dei tuoi duplicati. 
Se hai tre duplicati, devi tirare 6 o 
più per spostare l’attacco della 
creatura contro un duplicato. Con 
due duplicati, devi tirare 8 o più. 
Con un duplicato, devi tirare 11 o 
più. 
La CA del duplicato è pari a 10 + il 
tuo modificatore di Destrezza. Se 
un attacco colpisce un duplicato, 
questo è distrutto. Un duplicato 
può essere distrutto solo da un 
attacco che lo colpisce. Ignora 
invece tutti gli altri danni o effetti. 
L’incantesimo ha termine quando 
tutti e tre i duplicati sono stati 
distrutti. 
Una creatura che non può vedere, 
o si affida a sensi diversi dalla 
vista (come la vista cieca), o che 
può distinguere le illusioni come 
false (come la visione del vero), 
ignora gli effetti di questo 
incantesimo. 
 

Raggio Di Affaticamento 
Necromanzia 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata 18 metri 
Componenti V, S 
Durata Concentrazione, massimo 1 
minuto 
Effetto 
Un fascio nero di energia 
debilitante parte dal tuo dito 
diretto contro una creatura a 
gittata. Effettua un attacco a 
distanza con incantesimo contro il 
bersaglio. Se colpisci, il bersaglio 
infliggerà la metà dei danni con gli 
attacchi con arma che usano la 
Forza fino al 
termine dell’incantesimo. 
Al termine di ciascun turno del 
bersaglio, questi può effettuare un 
tiro salvezza su Costituzione 
contro l’incantesimo. Se lo supera, 
l’incantesimo ha termine. 
 
 
 

Fulmine  
Invocazione 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata Incantatore (linea di 30 
metri) 
Componenti V, S, M (un pezzo di 
pelliccia e una verga d’ambra, 
cristallo o vetro) 
Durata Istantanea 
Effetto 
Esplodi un fulmine che forma una 
linea lunga 30 metri e larga 1,5 
metri che parte da dove ti trovi in 
una direzione scelta da te. 
Ogni creatura sulla linea deve 
superare un tiro salvezza su 
Destrezza. La creatura subisce 8d6 
danni da fulmine se fallisce il tiro 
salvezza, o la metà di questi danni 
se lo supera. 
Il fulmine incendia gli oggetti 
infiammabili nell’area che non 
sono indossati o trasportati. 
 

Velocità 
Trasmutazione 
Tempo di Lancio 1 azione 
Gittata 9 metri 
Componenti V, S, M (una grattata di 
radice di liquirizia) 
Durata Concentrazione, massimo 1 
minuto 
Effetto 
Scegli una creatura consenziente 
a gittata e che puoi vedere. Fino al 
termine dell’incantesimo, la 
velocità del bersaglio è 
raddoppiata, ottiene un bonus di +2 
alla CA, ha vantaggio ai tiri 
salvezza su Destrezza, e 
ottiene un’azione aggiuntiva 
durante ciascun suo turno. 
Quest’azione può essere impiegata 
solo per effettuare le azioni 
Attaccare (un solo attacco con 
un’arma), Disimpegnarsi, 
Nascondersi, Scattare o Usare un 
Oggetto. 
Quando l’incantesimo termina, il 
bersaglio non può muoversi o 
effettuare azioni fino al suo 
prossimo turno, mentre è 
pervaso da un’improvvisa 
sonnolenza. 
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