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creazione del personaggio
La creazione del Personaggio comincia con la scelta 
da parte del Giocatore dell’Archetipo del suo Perso-
naggio fra quelli del Bardo, del Brigante, del Guerrie-
ro e dello Stregone.

Bardo Viaggiatore inquieto e guascone, 
esploratore infaticabile, musico errante e 
uomo di cultura.

Brigante Abituato a vivere d’astuzia e sot-
terfugio, maestro delle arti ladresche e del-
l’inganno.

Guerriero Uomo d’arme e d’onore; cava-
liere, spadaccino o mercenario, vive la vita 
sul filo della spada.

Stregone Maestro della sapienza occulta, 

conoscitore di segreti proibiti e padrone 
degli arcani Incantesimi.

Ciascun Archetipo è contraddistinto da un’Abilità di 
partenza e da alcune regole speciali per ciò concerne 
le Armi e le Armature che può utilizzare e l’uso della 
magia.

archetipo abilità armi corazze magia

Bardo Cultura tutte no Scudo no

Brigante Furtività max 2 dan solo +1 no

Guerriero Scherma tutte tutte no

Stregone Sesto Senso max 2 dan no si
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Poi il Giocatore lancia i dadi per determinare il valore 
Iniziale delle Caratteristiche (combattività, resisten-

za, destino, attacchi e spirito).

caratteristica cosa indica?

combattività (com) L’insieme delle doti fisiche, mentali 
e sociali del Personaggio.

destino (des) La fortuna del Personaggio.

resistenza (res) I punti ferita del Personaggio.

attacchi (att)

Il numero di avversari contro cui il 
Personaggio può impegnarsi in 
combattimento corpo a corpo con-
temporaneamente.

spirito (spi)
La capacità del Personaggio di resi-
stere agli Incantesimi e agli effetti 
della magia.

archetipo com des res att spi

Bardo e Brigante 1d+5 1d+5 2d+10 1 3

Guerriero 1d+6 1d+4 2d+12 2 2

Stregone 1d+4 1d+6 2d+8 1 4

I risultati ottenuti rappresentano i valori Iniziali delle 

Caratteristiche, che non possono essere ecceduti, se 
non quando stabilito dal Narratore. Può capitare tut-
tavia di perdere punti delle Caratteristiche nel corso 
delle avventure. I valori Massimi delle Caratteristiche 

per i Personaggi (ma non per i mostri) invece sono: 12 
per la combattività e il destino, 24 per la resistenza, 
4 per gli attacchi e 5 per lo spirito.
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le abilità
Oltre all’Abilità di partenza indicata dall’Archetipo, il 
Giocatore sceglie per il suo Personaggio un’ulteriore 
Abilità fra quelle descritte di seguito.

Cultura Questa Abilità assicura al Personaggio la ca-
pacità di leggere e scrivere fluentemente ed un ottimo 
grado di istruzione. Potrà esibirsi suonando strumenti 
musicali, cantare e recitare; conoscere le leggende e 
l’araldica ed anche comporre versi.

Furtività La Furtività indica la competenza del Per-
sonaggio in diverse attività ladresche: dal borseggio 
allo scassinamento di serrature e trappole, dal raggiro 
alla destrezza nel muoversi silenziosamente e nel na-
scondersi.

Orientamento L’Orientamento è l’Abilità di sceglie-
re il percorso giusto nelle terre selvagge, di leggere i 
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segreti delle tracce, di cacciare e di mimetizzarsi fra 
alberi e rocce. È un’Abilità che consente inoltre di 
muoversi agilmente e senza far rumore all’aperto.

Scherma Il Personaggio con questa Abilità è maestro 
in un tipo di Arma a sua scelta, fra le seguenti.

pugnale

lancia

mazza

daga

martello

arco

ascia

spada

asta

spadone
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Quando gli capiterà di impugnarla in combattimento 
potrà aggiungere +1 punto alla sua Forza d’Attacco 
(indicata con il simbolo ‘H’ sul Registro di Guerra) o +2 

punti al Numero Bersaglio - ‘T’ - nel caso l’Arma 
scelta sia l’Arco.

Sesto Senso Questa Abilità avverte il Personaggio di 
un pericolo imminente o della presenza di influssi ma-
gici. Permette di intuire la vera natura di uno scono-
sciuto, o di un oggetto strano (o magico) incontrato 
nell'avventura. Il Sesto Senso consente anche di indi-
viduare trappole, porte nascoste e passaggi segreti.

i punti di resistenza
Dopo una notte intera di riposo, il Personaggio recu-
pera 2 punti di resistenza. Un Personaggio che arriva 
a 0 punti di resistenza sviene per 1d turni, per poi ri-
prendersi con 1 punto di resistenza. Un Personaggio 
che arriva a -1 punti di resistenza sviene e deve essere 
immediatamente soccorso con una Prova di Combattivi-

tà, un Incantesimo o una Pozione, altrimenti morirà 

entro 1d turni. Un Personaggio che scende sotto i -2 
punti di resistenza è sicuramente morto!

provare la combattività
Per effettuare una Prova di Combattività il Personaggio 

lancia 2d. Se il risultato è uguale o inferiore al suo valore 

di combattività la prova è riuscita; in caso contrario 
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deve essere considerata fallita. Il Narratore può deci-
dere che una Prova di Combattività sia particolarmente 

difficile da riuscire; in tal caso chiede al Personaggio 
di effettuarla lanciando 3d invece di 2d. Similmente, il 
Narratore può chiedere una Prova di Combattività che 

richiede il possesso di una specifica Abilità; se il Per-
sonaggio la possiede effettua la prova con 2d, altri-
menti la effettua con 3d - o non la può effettuare af-
fatto, a discrezione del Narratore.

provare il destino
Anche la Prova del Destino si esegue lanciando 2d. Se il 

risultato dei dadi è uguale o inferiore al punteggio di de-

stino la prova è riuscita; altrimenti la prova viene fal-
lita. Ma ogni volta che il destino viene messo alla pro-
va, bisogna sottrarre 1 punto dal valore Attuale di de-

stino. Il destino si recupera a inizio avventura.

il combattimento
Il combattimento contro gli av-
versari in corpo a corpo - a mani 
nude o impugnando un’Arma da 
mischia - si snoda attraverso una 

serie di scontri, che si susseguono fino alla vittoria di 
uno dei due contendenti.

1. Il Personaggio lancia 2d ed aggiunge al risultato la 

sua combattività, più qualsiasi altro bonus o malus. 
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Il totale ottenuto rappresenta la Forza d’Attacco del 
Personaggio.

2. Il Narratore lancia i dadi per il nemico, aggiunge la 
combattività ed i bonus/malus, ottenendo la sua 
Forza d’Attacco.

3. Se la Forza d’Attacco del Personaggio è maggiore di 
quella del suo nemico, vai al punto 4. Se è inferiore, 
vai al punto 5. Se le due Forze d’Attacco si equival-
gono, ciò sta a significare che nessuno dei due con-
tendenti ha ferito l’altro in questo, per cui si riparte 
dal punto 1.

4. Il Personaggio ha ferito il nemico e quindi infligge 
alla sua resistenza il numero di danni (dan) indicato 
dall’Arma che impugna.

5. Il Personaggio è stato ferito dal suo avversario, e 
quindi subisce una perdita di punti resistenza pari 
ai danni dell’Arma del nemico.

Il combattimento riparte dal punto 1 finché uno dei 
due contendenti non muore, si arrende o fugge.

il destino in battaglia
Durante il combattimento il Personaggio può ricorre-
re al destino per infliggere una ferita più seria all’av-

versario appena colpito, o per minimizzare gli effetti 
di una ferita appena ricevuta.

Se il Personaggio ha ferito l’avversario può effettuare 
una Prova del Destino: se è fortunato può sottrarre altri 
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2 punti dalla sua resistenza, ma se è sfortunato gliene 
sottrae 1 in meno.

Se invece è il Personaggio a rimanere ferito può Prova-

re il Destino per attenuare il colpo. Se è fortunato subi-

sce 1 danno in meno; se è sfortunato ne riceve 1 in più.

contro più avversari
Un Personaggio che combatte 
contemporaneamente contro 
più di un avversario in corpo a 
corpo, subisce un malus alla sua 

Forza d’Attacco pari al numero di avversari oltre il 
primo e lancia i dadi contro ciascuno in ogni singolo 
scontro. Ma il Personaggio - posto che vinca i con-
fronti di Forza d’Attacco - può ferire solo un numero 
di nemici pari al suo valore di attacchi.

combattimento a distanza
Per colpire un bersaglio con 
un’Arma da lancio o da tiro il 
Personaggio tira 2d, aggiunge al 
risultato il proprio punteggio di 

combattività e gli eventuali bonus o malus che ha. Poi 
si confronta il totale col Numero Bersaglio (nbe) del-
l’obbiettivo: se è uguale o maggiore del Numero Bersaglio, il 

colpo è andato a segno; in caso contrario lo strale an-
drà a vuoto. Il Numero Bersaglio si calcola secondo le 
indicazioni fornite nella tabella seguente.
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bersaglio numero bersaglio

Piccolissimo 18

Piccolo 16

Medio 14

Grande 12

Creatura
combattività x2
+ bonus armatura

Bersaglio in movimento +1

Tiratore in movimento +2

Bersaglio parzialmente coperto +1

situazioni particolari
Quelle che seguono sono le 
indicazioni per gestire alcu-
ne delle situazioni più con-
suete che si verificano du-
rante il combattimento.

Altre situazioni che potrebbero verificarsi durante il 
combattimento, devono essere gestite dal Narratore.

Colpo critico Chi ottiene un doppio 6 lanciando i 
dadi per determinare la Forza d’Attacco, infligge un 
colpo con +2 ai danni se vince lo scontro; se invece lo 
perde non subisce danni.

Combattere al buio o accecati Comporta un malus 
alla Forza d’Attacco di -2 punti.
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Combattere disarmati Contro un avversario armato o 
un mostro comporta un malus alla Forza d’Attacco di 
-3 punti. Ed inoltre il valore di attacchi scende a 1.

Fallimento critico Chi ottiene un doppio 1 lancian-
do i dadi per determinare la Forza d’Attacco, perde 
automaticamente lo scontro e subisce +1 danno.

Fuggire Un Personaggio che decide di fuggire da un 

combattimento subisce automaticamente un colpo dal 
suo avversario.

Lanciare Incantesimi in combattimento Uno Stre-
gone che lancia un Incantesimo mentre è impegnato 
in un combattimento viene automaticamente colpito 
dall’avversario, che può infliggergli il danno della sua 
Arma.

Parare Un Personaggio che decide di affrontare uno 
scontro in parata gode di un bonus di +2 alla sua Forza 
d’Attacco, ma non infligge danni se vince lo scontro.

Sorpresa e imboscate Un Personaggio che viene sor-
preso soffre di un malus di -4 punti alla sua Forza 
d’Attacco nel primo scontro e di -2 punti nel secondo. 
Dal terzo scontro in poi può riprendere a combattere 
senza più malus alla sua Forza d’Attacco.
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armi, armature & mostri
arma danno fda

Arco 2 0

Ascia 2 0

Asta * 1 0

Balestra 3 1

Daga 2 0

Lancia * 2 0

Mani nude 1 0

Martello 2 0

Mazza 2 0

Pugnale 1 +1

Spada 2 0

Spadone * 3 -1

mostro danno fda

Mostro piccolo 1 0

Mostro medio 2 0

Mostro grande 3 0

Mostro enorme 4 0

armatura fdafda

Corpetto di Cuoio o Pelle +1+1

Cotta di Maglia
Corazza a Piastre

Armatura da Cavaliere

+2+2

Elmo o Scudo ** +1+1

* Arma a due mani, non si può imbracciare lo Scudo.* Arma a due mani, non si può imbracciare lo Scudo.* Arma a due mani, non si può imbracciare lo Scudo.

** I bonus alla fda offerti da Scudo e Elmo non vanno cumulati.** I bonus alla fda offerti da Scudo e Elmo non vanno cumulati.** I bonus alla fda offerti da Scudo e Elmo non vanno cumulati.
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i venti di magia
Uno Stregone che desidera memorizzare degli Incan-
tesimi può farlo solo se ha goduto di una notte intera e 
tranquilla di riposo, senza aver sostenuto turni di 
guardia né bruschi risvegli.

Poi si affida ai Venti di Magia, tirando 2d: questo è il 
numero di Incantesimi che può memorizzare. Ciascun 
Incantesimo dei dodici del Grimorio può essere me-
morizzato più di una volta, con un massimo di tre vol-
te per Incantesimo.

Quando lo Stregone desidera memorizzare nuovi In-
cantesimi entrando nuovamente in sintonia coi Venti 
di Magia, deve cancellare tutti gli eventuali Incante-
simi ancora memorizzati di cui dispone prima di poter 
tirare nuovamente i dadi.

Nel lanciare un Incantesimo, lo Stregone deve effet-
tuare una Prova del Destino che però non comporta la 

perdita di punti destino. Se fallisce l’Incantesimo non 
riesce, ma deve essere comunque depennato dalla lista 
di quelli memorizzati.

Un Personaggio bersaglio di un Incantesimo può cer-
care di resistervi grazie al suo punteggio di spirito. Il 
Personaggio lancia 1d6: con un risultato uguale o inferio-

re del suo punteggio di spirito l’Incantesimo non ha 

effetto su di lui. Anche i PNG e i mostri possono ten-
tare di resistere agli effetti della magia con il loro 
punteggio di spirito ricorrendo alla medesima proce-
dura.
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il grimorio
Tutti i dodici Incantesimi di seguito 
descritti hanno una durata indicata 
nella loro descrizione e possono es-

sere lanciati indifferentemente contro un bersaglio o 
sullo Stregone stesso. Fa eccezione Immagini Illusorie 

che è un Incantesimo ristretto al solo Stregone.

durata ♛ Istantanea
♞ Un combattimento
♜ Una scena di gioco

Benedizione
♛

Fa recuperare la metà dei punti 
persi di destino.

Cura
♛

Fa recuperare la metà dei punti 
persi di combattività.

Esorcismo
♛

Infligge 1d+2 di danni ad un Non 
Morto o ad un Demone.

Forza
♞♜

Aumenta la forza, consentendo di 
infliggere +1 ai danni, di spostare 
carichi eccezionali e di compiere 
balzi prodigiosi.

Guarigione
♛

Fa recuperare la metà dei punti 
persi di resistenza.

Immagini Illusorie
♞

Crea 1d/2 copie dello Stregone. 
Qualsiasi colpo o Incantesimo a 
segno sullo Stregone cancella una 
delle sue copie illusorie.
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Luce
♜

Crea un globo luminoso che ri-
schiara la via in un raggio di 6 me-
tri.

Malocchio
♞♜

Causa la perdita di 1d/3 punti di 
combattività.

Miraggio
♞♜

Consente di creare delle illusioni 
di piccole e medie dimensioni

Scudo

♞♜
Innalza uno scudo di energia - 
delle dimensioni massime di 20 mq 
- in grado di bloccare in entrata e 
in uscita gli attacchi fisici, ma non 
la magia. Lo scudo assume la for-
ma desiderata dallo Stregone.

Strale Arcano
♛

Muro di Fuoco
♞♜

Questo Incantesimo può essere 
usato per scagliare una palla di 
fuoco o un fulmine (a scelta dello 
Stregone) contro un avversario, 
infliggendogli 1d danni. In alter-
nativa, lo si può usare per erigere 
un muro di fuoco che infligge 1d 
danni a chiunque cerchi di attra-
versarlo.

Volo
♞♜

Questo Incantesimo consente allo 
Stregone di librarsi in volo alla ve-
locità di circa 40 Km/h.
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le pozioni
Pozione di Combattività Conferisce un bonus di +2 
alla Forza d’Attacco per un combattimento.

Pozione del Destino Ripristina il destino del Perso-
naggio al valore Iniziale.

Pozione di Invisibilità Rende invisibile il Personaggio 
per la durata di una scena di gioco. I suoi poteri svani-
scono se il Personaggio attacca o lancia un Incantesi-
mo.

Pozione Miracolosa Ripristina la combattività, il 
destino e la resistenza del Personaggio al loro valore 
Iniziale.

Pozione di Resistenza Ripristina la resistenza del 
Personaggio al valore Iniziale.

Pozione Risanante Cura il Personaggio da qualsiasi 
avvelenamento o malanno, sia di origine naturale che 
magica.

Pozione Ristoratrice Fa recuperare al Personaggio 1 
punto di combattività, 1 punto di destino e 4 punti di 
resistenza.
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bestiario
mostro com res att

Basilisco 5 8 1

Centauro 10 10 2

Cinghiale 6 5 1

Demone Maggiore 9 8 2

Drago 14 22 3

Gargolla 9 10 2

Gigante 9 11 2

Goblin 5 5 1

Leone Nero 11 8 1

Licantropo * 8 9 2

Lupo 7 6 1

Millepiedi Gigante 9 7 1

Non Morto 6 6 0

Orco 6 5 1

Orso 9 8 2

Pipistrello Gigante 5 4 1

Ragno Gigante 7 8 2

Ratto Gigante 5 4 1

Scarabeo Gigante 7 9 2

Scheletro 6 5 1

Selvaggio 7 7 1

Serpente Gigante 7 11 1

Spettro * 8 10 1

* Può essere ferito solo dalla Magia o da Armi magiche e d’argento.* Può essere ferito solo dalla Magia o da Armi magiche e d’argento.* Può essere ferito solo dalla Magia o da Armi magiche e d’argento.* Può essere ferito solo dalla Magia o da Armi magiche e d’argento.
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il bazar
arma corone

Arco 10

Ascia 3

Asta 2

Balestra 13

Daga 6

Lancia 4

Martello 7

Mazza 6

Pugnale 3

Spada 8

Spadone 12

Corda d’Arco 1

Faretra 2

Parapolsi e paradita 1

Frecce (6) 3

Quadrelli (6) 4

armatura corone

Armatura da Cavaliere 100

Corazza a Piastre 50

Corpetto di Cuoio 25

Corpetto di Pelle 20

Cotta di Maglia 35

Elmo 18

Scudo 15
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equipaggiamento corone

Acciarino 2

Attrezzi da scasso 6

Cena e stanza in taverna 3

Coperta 2

Corda (10 metri) 1

Lanterna 4

Olio per lanterna 1

Pasti da viaggio (2) 1

Pergamena, penna e inchiostro 3

Rampino 2

Tenda (occupa 2 posti nello Zaino) 10

Torce (5) 1

cavalcature corone

Asino 12

Cavallo da viaggio 25

Mulo 20

Sella e finimenti 8

pozioni corone

Pozione di Combattività 15

Pozione del Destino 20

Pozione di Invisibilità 18

Pozione Miracolosa 30

Pozione di Resistenza 10

Pozione Risanante 8

Pozione Ristoratrice 15
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provviste
(massimo 3 pasti)

corone
(massimo 50)

grimorio
    Benedizione
    Cura
    Esorcismo
    Forza
    Guarigione
    Immagini Illusorie
    Luce
    Malocchio
    Miraggio
    Scudo
    Strale Arcano
    Volo

armi danni speciale

1

2

faretra                 faretra                 faretra                 

oggetti specialiequipaggiamento

1
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3

4

5
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7
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abilità
  Cultura
  Furtività
  Orientamento

  Scherma (________________)
  Sesto Senso

H T

combattività destino
Nome Archetipo

REGISTRO DI GUERRA

armatura attacchi spirito

resistenza
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disclaimer

Questa pubblicazione non si propone alcun fine di lucro: si tratta del lavoro di 
un appassionato di Giochi di Ruolo pensato per altri appassionati; un modo per 

diffondere e promuovere questa entusiasmante attività ludica. Qualsiasi imma-
gine o altro contenuto che non sia frutto della creatività dell’autore di questo 
Gioco di Ruolo è quindi da intendersi come esclusiva proprietà del suo legittimo 
autore o di chi legalmente ne detiene i diritti.

Qualunque autore o detentore di diritti dovesse ritenere che i suoi contenuti ci-

tati in questa opera possano - a suo insindacabile giudizio - violare copyrights esi-

stenti, non deve far altro che comunicare all’autore del presente manuale le sue 
doglianze con una e-mail a atmollica@gmail.com, e quest’ultimo provvederà 
immediatamente alla rimozione dei contenuti contestati.
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