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PRINCIPI DI GIOCO 
 
 
 
 

 
PRINCIPI DEL MASTER 
 

§ Rendi il mondo reale. 
§ Sii generoso e onesto nel fornire informazioni. 
§ In caso di dubbi, condividi il processo decisionale con gli altri giocatori o con i 

dadi. 
§ Rendi significative le scelte dei giocatori e lasciati guidare da loro. 
§ Non lasciare che il gioco si fermi, improvvisa. 
§ Gioca per vedere cosa succede. 

 
  
 

PRINCIPI DEI GIOCATORI 
 

§ Usa il tuo personaggio come uno strumento per superare le sfide. 
§ Poni domande, pensa fuori dagli schemi. 
§ Privilegia la diplomazia e la furtività. Il combattimento può essere letale. 
§ Pianifica, collabora con gli altri. 
§ Metti a fuoco gli obiettivi. 
§ Gioca per vedere cosa succede. 

 
 

 



 CREAZIONE DEL PG 
 

 
1. APPROCCI 
 
Hai a disposizione un D4, un D6 e un D8. Assegna un dado ad ogni approccio. Gli 
approcci rappresentano il modo in cui il tuo PG affronta le sfide che gli si parano dinanzi. 
Gli approcci possibili sono tre: CREATIVO, ATTENTO e DETERMINATO.  
 

• CREATIVO: un approccio inusuale, sorprendente, interessante. 
• ATTENTO: un approccio analitico, prudente, scrupoloso. 
• DETERMINATO: un approccio basato sulla forza, l’impegno, la volontà. 

 

2. RESISTENZA 
 
Tira 1D6. Il risultato ottenuto rappresenta il valore di PUNTI RESISTENZA 
MASSIMA del tuo PG, ovvero la sua capacità di resistere agli agenti esterni. La 
Resistenza può venire consumata dagli attacchi avversari. Quando raggiunge zero PR, il 
tuo PG diventa vulnerabile alle FERITE (vedi paragrafo corrispondente). Ogni volta 
che avanzi di livello (vedi Avanzamento) tira di nuovo 1d6: la tua Resistenza Massima 
aumenta di quel valore. 
 

3. INVENTARIO 
 
Il tuo PG possiede un totale di 12 SPAZI INVENTARIO. Ogni oggetto posseduto 
occupa 1 SPAZIO. Gli oggetti pesanti o ingombranti occupano 2 SPAZI. Gli oggetti 
minuscoli possono essere accorpati in 1 SPAZIO (Es.: 100 monete d’oro occupano 1 
Spazio, 20 frecce occupano 1 Spazio, 1 spada occupa 1 Spazio, etc.). Ogni Spazio è 
numerato da 1 a 12 ed indica la facilità di Estrazione (vedi capitolo sul Combattimento). 
Più è basso il valore di posizione più sarà rapido da estrarre. Posiziona quindi gli oggetti 
nell’inventario tenendo conto di questo fattore. Tira sulle seguenti tabelle per stabilire il 
tuo INVENTARIO iniziale. 
 



Tira 2D20 e segna 2 oggetti 
 

1. Corda (15 
metri) 

6. Piede di porco 11. Lanterna 16. Pertica (3 
metri) 

2. Pulegge 7. Acciarino 12. Olio 17. Sacco 
3. Candele (5) 8. Rampino 13. Lucchetto 18. Tenda 
4. Catena (3 metri) 9. Martello 14. Manette 19. Picchetti 
5. Gesso 10. Borraccia 15. Specchio 20. Torce (5) 

 
Tira 1D20 e segna 1 oggetto 
 

1. Camera d’aria 6. Sega 11. Canna da pesca 16. Rete 
2. Trappola per 
orsi 

7. Secchio 12. Biglie 17. Pinze 

3. Pala 8. Triboli 13. Colla 18. Grimaldelli 
4. Soffietto 9. Scalpello 14. Piccone 19. Lima di metallo 
5. Grasso 10. Trapano 15. Clessidra 20. Chiodi 

 
Tira 1D20 e segna 1 oggetto 
 

1. Incenso 6. Bottiglia 11. Gioielli finti 16. Trucchi da 
travestimento 

2. Spugna 7. Sapone 12. Libro bianco 17. Fischietto 
3. Lente 8. Cannocchiale 13. Mazzo di carte 18. Strumento 

musicale 
4. Profumo 9. Barattolo di 

catrame 
14. Set di dadi 19. Penna e 

calamaio 
5. Corno 10. Spago 15. Pentolame 20. Campanello 

 

4. EQUIPAGGIAMENTO DA BATTAGLIA 

 
Scegli un’arma: 

• ARMA A UNA MANO: 1D6 (1 spazio) 
• ARMA A DUE MANI: 1D10 (2 spazi) 
• ARMA A DISTANZA: 1D8 (2 spazi) 

 
Tira 1d20 sulla tabella seguente per stabilire le tue protezioni iniziali:  

1-5 6-10 11-15 16-20 
Scudo Armatura leggera Armatura pesante Scegli due 

 
• SCUDO: assorbe 1D6 danni, 1 volta al giorno (1 spazio). Puoi scegliere di 

infrangere lo scudo per assorbire completamente i Danni di un attacco. Non 
può essere riparato. 

• ARMATURA LEGGERA: assorbe completamente i Danni di un attacco, 1 
volta al giorno (2 spazi) 

• ARMATURA PESANTE: assorbe completamente i Danni di un attacco, 2 
volte al giorno (3 spazi) 

 
Puoi rinunciare alla tua Armatura in cambio di 1 Artefatto Magico (vedi capitolo sulla 
Magia). 

 
5. NOME E SOPRANNOME 
 
Scegli un nome per il tuo PG e un soprannome che ne descriva le caratteristiche fisiche 
o caratteriali.  Ogni volta che il tuo Soprannome diventa rilevante in una situazione critica 
puoi chiedere al Master di concederti un Vantaggio alla prova (vedi paragrafi 
corrispondenti). Ad esempio, il tuo Pg “Ivan lo Smilzo” può chiedere un Vantaggio ad 
una prova mentre cerca di scivolare via dalla presa di un troll. Puoi anche scegliere di 
usare il tuo Soprannome contro di te e tirare quindi con Svantaggio, se la scelta è coerente 
con la situazione. Ad esempio “Piotr l’impulsivo”, durante una difficile interazione con 
un gruppo di goblin, si lascia andare ad un insulto a mezza bocca e decide di tirare la 
Reazione con Svantaggio. In questo caso segna 1X accanto al tuo Soprannome, quando 
raggiungi 3X guadagni 1PE (vedi Avanzamento). 
 
 



6. STIRPE 
 
Scegli o tira una Stirpe. Ognuna di esse fornisce un bonus e un malus. Se preferisci puoi 
inventare la tua Stirpe, assegna un bonus e un malus concordandoli con il Master. 
 

1d20 STIRPE BONUS MALUS 
1-10 Umano Ha 1 Spazio aggiuntivo 

nell’inventario. La sua posizione 
è 0. Tira un nuovo oggetto 

Svantaggio alle prove per 
resistere al controllo mentale 

11 Elfo Non consuma razioni durante i 
riposi brevi 

Nausea urbana: Svantaggio 
alle prove sociali mentre ti 

trovi in città 
12 Nano “Sente” la presenza di tesori in 

un’area adiacente a quella in cui 
si trova 

Non può mai disingaggiare.  
Vecchie questioni di onore 

tribale 
13 Gnomo Diventa invisibile se chiude gli 

occhi, non respira e non si 
muove 

Dice sempre la verità 

14 
 

Goblin “Vede” al buio attraverso 
l’olfatto 

Svantaggio ai tiri di reazione 
per tutto il gruppo 

15 Halfling Vantaggio alle prove di 
scassinare 

Colazione: ogni mattina 
consuma 1 razione oppure 

ha Svantaggio fino al 
prossimo pasto 

16 Rana Lingua prensile,  
respira sott’acqua per 10 minuti 

Può riposare solo se 
immersa  
in acqua 

17 Gatto Arrampica su superfici verticali 
senza bisogno di attrezzatura 

specifica 

Svantaggio alle prove che 
richiedono concentrazione 

18 Kenku Capace di replicare 
perfettamente qualsiasi suono o 

voce 

Se resta da solo ha 
Svantaggio  

a tutte le prove 
19 Folletto Invisibile nei boschi Allergico al metallo. Il 

contatto lo costringe a 
starnutire impedendogli altre 

azioni 
20 
 

Fungo Spore: una volta per 
combattimento può spruzzarle e 

disingaggiare gratuitamente 

Incapace di parlare. Può 
farsi capire a gesti. 

7. CLASSE 
 
Seleziona il tuo primo MODELLO DI CLASSE. Quando crei un nuovo Pg devi scegliere 
un Modello base (A). Ogni Modello garantisce nuove abilità. Quando avanzi di livello 
puoi selezionare un nuovo Modello, scegliendolo da qualsiasi classe. Non puoi 
selezionare un Modello se non possiedi già i modelli precedenti di quella classe. Es.: non 
puoi selezionare il modello C del guerriero se prima non hai sbloccato i modelli A e B di 
quella stessa classe.  
 
Nessun Pg può mai avere più di 4 Modelli: dal quinto livello in poi aumentano 
esclusivamente i Punti Resistenza massima. 
 
Di seguito una lista di classi base. Sei incoraggiato a creare le tue classi originali, 
prendendo ispirazione dalle migliaia di classi del GLOG che puoi trovare su internet. 
Come potrai notare non esistono classi “magiche”. La spiegazione a questa stranezza è 
nel capitolo Magia e Incantesimi. 
 

ACROBATA 
 
[A] SCHIVARE: Ogni Spazio inventario vuoto vale 1 Punto Resistenza aggiuntivo. 
[B] SUBDOLO: Quando tiri per il danno ed ottieni il valore più alto sul dado puoi 
effettuare una Manovra gratuita. 
[C] NO-NO: 1 volta al giorno puoi annullare qualsiasi effetto che puoi fisicamente 
schivare. 
[D] ABBOCCA ALL’AMO: Quando un nemico più grosso fallisce un attacco contro 
di te, puoi obbligarlo ad attaccare un bersaglio vicino. Se non ci sono bersagli vicini 
attacca sé stesso. 
 

BARBARO 
 

[A] IRA: Puoi entrare in Ira ogni volta che vuoi. Ottieni Vantaggio al Danno e diventi 
immune alla paura e al dolore. Non puoi effettuare azioni diverse dall’Attacco. L’Ira 
finisce quando tutti i nemici sono stati sconfitti o messi in fuga. Puoi provare ad uscire 
dall’ira alla fine del turno con 2-su-6 possibilità di successo. 
[B] STRACCIABUDELLA: Se spendi un Turno tracannando dell’alcol pesante puoi 
ottenere 1d6 punti Resistenza temporanei (anche superiori al tuo livello massimo). 
[C] MUSCOLI: Una volta al giorno puoi dare sfoggio della tua forza. Effettua una prova 
fisica tirando 1d10, oppure effettua un attacco che raddoppia il danno (tira 2 volte il dado 
dell’arma). 
[D] DURO: ogni Danno tirato contro di te mentre sei in Ira viene tirato con Svantaggio. 
 



GUERRIERO 
 
[A] CORAZZATO: Puoi tirare nuovamente sulla tabella delle Protezioni iniziali. Per te 
le Armature occupano uno Spazio in meno: leggera (1), pesante (2). 
[B] PARATA: Una volta per combattimento puoi obbligare l’avversario a ritirare il suo 
Attacco. 
[C] VETERANO: Una volta per combattimento puoi effettuare una Manovra gratuita. 
[D] INCALZARE: Quando abbatti un nemico puoi effettuare un nuovo Attacco 
gratuito contro un nemico a portata. Puoi incalzare un numero di volte pari al tuo livello. 
 

LADRO 
 
[A] FORTUNATO: Una volta al giorno puoi ripetere una prova. 
[B] OPPORTUNISTA: Quando effetti un Attacco con Vantaggio situazionale 
(sorpresa, dall’alto, etc.) puoi infliggere 1d6 danni aggiuntivi. 
[C] GRANDE FUGA: Una volta al giorno puoi sfuggire automaticamente a una 
situazione che ti trattiene e da cui potresti ragionevolmente fuggire. Include: manette, 
trappole, prese e situazioni sociali imbarazzanti.   
[D] ORECCHIE OVUNQUE: Ogni volta che arrivi in un nuovo luogo abitato, ottieni 
automaticamente una Diceria su quel luogo. Puoi tirare sulla tabella delle dicerie oppure 
il Master può inventarne una sul momento. Le informazioni che ottieni sono sempre 
affidabili. 
 

CACCIATORE 
 
[A] SENSI SELVATICI: Una volta al giorno puoi annullare un Tiro Pericolo e tirare 
nuovamente. Non funzionano in città. 
[B] SEGUGIO: Sei in grado di identificare le tracce di qualsiasi animale. Puoi seguirle 
senza difficoltà. 
[C] TIRO IMPOSSIBILE: Una volta al giorno puoi effettuare un tiro impossibile. La 
tua freccia può rimbalzare dietro gli angoli, centrare una fessura, spaccare un capello. 
Colpisce automaticamente. 
[D] SVANIRE: Se ti trovi nella natura e ci sono elementi che possono ostacolare la linea 
di vista, puoi scegliere di svanire. Mentre sei svanito non puoi fare nulla. Puoi riapparire 
in qualsiasi momento scendendo da un albero, spuntando da dietro una roccia, ecc. 
 
 



REGOLE BASE 
 
 
PROVE: Quando l’esito di un’azione è incerto e l’azione è in qualche modo 
rischiosa, tira il dado corrispondente all’approccio utilizzato. In base alla descrizione 
dell’azione, valuta il tipo di approccio che stai utilizzando e tira il dado assegnato. La 
stessa procedura viene utilizzata nel caso in cui il tuo Pg stia cercando di evitare un 
pericolo. Non c’è distinzione tra prove attive o passive. Tutte le prove sono Tiri Salvezza. 
 
SUCCESSO: 4+ 
 
VANTAGGIO E SVANTAGGIO: Quando il tuo PG effettua una 
prova in una situazione visibilmente favorevole o sfavorevole, il Master può assegnarti 
rispettivamente un Vantaggio o uno Svantaggio al tiro. In tal caso tira due volte il dado 
approccio e considera solo il risultato migliore, in caso di Vantaggio, o il risultato peggiore 
in caso di Svantaggio. Vantaggi e Svantaggi si annullano reciprocamente. Quando effettui 
una prova a discapito di un avversario, tieni conto del suo livello (rappresentato dal 
numero di Dadi Vita). Se il suo livello è superiore tiri con Svantaggio. Viceversa, tiri con 
Vantaggio. 
 
CONSUMO/AVANZAMENTO 3X: Per tenere conto del consumo 
o dell’avanzamento di alcuni elementi di gioco esiste la regola delle 3X. Ogni volta che il 
Master ti chiede di segnare quell’elemento, traccia una X accanto al suo nome. Quando 
raggiunge 3X l’elemento è consumato o l’avanzamento completato. 
 
REGOLA D’ORO DEL MASTER: Se non sai che fare o quale regola 
applicare, usa la regola d’oro. Valuta quante probabilità esistono che quella specifica 
condizione si verifichi e traducila in un valore di X-su-6. Poi tira 1d6. Se ottieni un valore 
pari o inferiore a X quella condizione si verifica. Es.: probabilità di trovare un pugnale 
affilato in un mucchio di ferraglia goblin di 2-su-6, con 1/2 lo trovi, con 3/4/5/6 non lo 
trovi. 
 



MAPPATURA A ZONE: Mappare le zone serve a creare un metodo 
intermedio tra la griglia quadrettata e il teatro della mente. Le ZONE non hanno una 
dimensione esatta, ma rappresentano le diverse aree di gioco. Ad esempio, in una taverna, 
potremmo avere tre zone: la cucina, il bancone e la sala comune. Possono esistere anche 
zone verticali, come ad esempio la zona notte al piano superiore della taverna. Il metodo 
più semplice per rappresentare le Zone è mediante dei foglietti di carta o dei post-it: 
scrivici sopra cosa rappresentano e disponili tra loro in base alla loro relazione spaziale. 
Se utilizzi delle miniature puoi posizionarle sulle diverse zone. 
 
REGOLE DELLE ZONE: 
 

• Tutte le creature nella stessa Zona possono ingaggiare in combattimento tra 
loro o effettuare Manovre, non possono attaccarsi a distanza (o possono farlo 
con Svantaggio, a discrezione del Master). 

• Si possono attaccare a distanza le creature che si trovano in una Zona adiacente, 
se invece si trovano a due Zone di distanza si possono attaccare, ma con 
Svantaggio. 

• Ci si può muovere da una Zona ad un’altra adiacente. Se una Zona è formata 
da un terreno difficile o possiede degli ostacoli, sono necessari due Movimenti 
per raggiungerla. 

 
GUARIGIONE: Riposando si possono recuperare punti Resistenza. Per poter 
riposare sono necessarie delle Razioni giornaliere. 
 

• RIPOSO BREVE: un turno di pausa, un sorso d’acqua e un tozzo di pane in 
un luogo appartato. Recuperi 1D6 Punti Resistenza. Consuma 1 razione. 

• RIPOSO LUNGO: un’intera notte di riposo. Recuperi tutti i Punti Resistenza 
fino al tuo punteggio di Resistenza Massima. Dopo un Riposo Lungo tira per 
verificare che le tue Protezioni siano ancora utilizzabili (vedi Combattimento). 
Consuma 1 razione. 

• CURA: dieci giorni di riposo in un luogo sicuro con l’ausilio di un curatore 
esperto. Cancella un Trauma dall’Inventario. Consuma 10 razioni. 

 
INGOMBRO: Puoi scegliere di trasportare 1 oggetto anche se non hai Spazi liberi 
nell’Inventario e se puoi plausibilmente trasportarlo. In tal caso il Pg è Ingombrato: 
ottiene Svantaggio a tutte le prove. Questa opzione non conta per le Ferite (Vedi 
paragrafo corrispondente). 
 

MOSTRI: Puoi usare qualsiasi mostro estratto dai bestiari che già possiedi, oppure 
crearne di nuovi utilizzando alcuni accorgimenti. Ogni mostro deve avere un Livello 
(corrispondente al numero di dadi vita o HD), un valore di Punti Resistenza (moltiplica 
gli HD x 5), dei dadi di danno corrispondenti alle armi che brandisce, un valore di Morale 
(da 2 a 12) e una serie opzionale di abilità speciali. Le protezioni dei mostri funzionano 
come per i Pg. Quando esaurisce i suoi PR il mostro muore. 
 
Se devi improvvisare un mostro sul momento usa le statistiche dell’Orso nel bestiario 
che hai a disposizione e modificalo nei suoi aspetti esteriori per farlo assomigliare al 
mostro che hai immaginato. 
 

Esempio di mostro 
OGRE - 5HP (livello 5), 25 PR, Morale 8, Armatura leggera, Danno 1d8 
Afferra e lancia: prova ad afferrarti, se fallisci nel tentativo di resistergli ti prende e ti 
lancia contro un altro Pg. 1d8 danni ai 2 Pg.  

 
REAZIONE: Quando il gruppo di Pg incontra dei Png la cui Reazione non è 
scontata, tira sulla seguente tabella. Le circostanze possono portare a tirare con Vantaggio 
o Svantaggio. 
 

TIRA 
2D6 

REAZIONE NOTE 

2-4 OSTILE Attacco immediato 
5-7 SFAVOREVOLE Inganno, interrogazione, 

intimidazione 
8-10 FAVOREVOLE Negoziazione, offerta di accordi 
11-12 AMICHEVOLE Consiglio, assistenza 

 
MORALE: I Png effettuano una prova di Morale lanciando 2d6 contro il loro 
valore di Morale. Se il risultato del tiro è maggiore significa che fuggono, si arrendono o 
implorano per le loro vite, a discrezione del Master. 
 
Effettua una prova di Morale quando: 

• Uno di loro muore per la prima volta 
• La metà di loro è stata sconfitta 
• Viene sconfitto il leader 
• Una creatura singola viene ridotta a metà dei suoi punti Resistenza 
• Altre situazioni a discrezione del Master 



AVANZAMENTO: Ad ogni fine sessione si risponde alle domande. Ogni "sì" 
garantisce 1 Punto Esperienza (PE). Puoi ottenere da 0 a 3 PE per sessione, con una 
media di 2. Sali di livello quando raggiungi 2, 6, 12, 20, 30 e 42 PE. Ogni Pg può 
raggiungere massimo il livello 7. 
 
Domande: 

• Abbiamo recuperato un tesoro prezioso o un artefatto magico? 
• Abbiamo appreso qualcosa di nuovo o importante sul mondo? 
• Abbiamo lavorato insieme come una squadra per raggiungere il nostro 

obiettivo? 
 
All’inizio di ogni campagna i Pg scelgono una domanda personale che può garantirgli 
1PE a fine sessione. La domanda personalizzata deve essere concordata col Master e gli 
altri giocatori. 
 
Puoi guadagnare PE anche attraverso il tuo Soprannome (vedi paragrafo 
corrispondente). 



FLUSSO DI GIOCO 
 
 
A seconda del tipo di CONTESTO in cui si muovono i Pg, il tempo viene misurato in 
maniera differente. Esistono 4 Contesti e ognuno di essi fornisce una lista di AZIONI 
possibili, alcune gratuite ed altre che consumano 1 Turno di gioco.  
 
Le Azioni comportano una PROVA solo se l’esito è incerto e la situazione è rischiosa; 
altrimenti l’Azione ha successo automaticamente.  All’inizio di ogni turno di gioco, il 
Master effettua 1 TIRO PERICOLO adeguato al Contesto. Poi ogni Pg effettua 1 
Azione. I Contesti sono i seguenti: COMBATTIMENTO, ESPLORAZIONE, 
VIAGGIO e RISTORO. 
 
 
COMBATTIMENTO [1 Turno = 10 secondi] 
Durante un Combattimento le Azioni gratuite sono, ad esempio: urlare un comando, 
lasciar cadere un’arma, tirare una leva a portata, muoversi di 1 zona, etc.  
 
In 1 Turno di Combattimento ogni Pg può eseguire 1 delle seguenti Azioni (vedi capitolo 
Combattimento per i dettagli): 

• ATTACCO (colpire un avversario) 
• MANOVRA 
• SCATTO 
• ESTRAZIONE 
• PREPARAZIONE 
• INCANTESIMO 

 
All’inizio di ogni Turno di Combattimento, prima di tirare l’iniziativa, il Master effettua 
un TIRO PERICOLO. Tira 1d6: 

1. CONTRATTEMPO – L’avversario agisce per primo oppure tira Incontro 
Casuale (usa la tabella del luogo) 

2. FATICA – I Pg ingaggiati in corpo a corpo perdono 1 punto Resistenza 
3. CONSUMO – Si consumano le condizioni transitorie (luce, fiamme, 

incantesimi a tempo, etc.) 
4. LUOGO – Muta il campo di battaglia (crolla una parete, si chiude una 

porta, la stanza viene allagata, etc.) 
5. INDIZIO – I Pg percepiscono un’anticipazione del prossimo 

Contrattempo (nemici in avvicinamento, etc.) 
6. FORTUNA – Il turno si svolge senza pericoli. 



ESPLORAZIONE [1 Turno = 10 minuti] 
Durante l’esplorazione di un luogo pericoloso (dungeon, rovine, torri, bassifondi, etc.) le 
Azioni gratuite sono, ad esempio: muoversi all’interno di un’area, parlare brevemente, 
guardare sotto un tappeto, aprire una porta aperta, tirare una leva, etc. 
 
In un Turno di Esplorazione ogni Pg può eseguire 1 delle seguenti Azioni: 

• SCALARE (una parete, un pozzo, etc.) 
• SCASSINARE/FORZARE (una porta, un forziere, etc.) 
• CAMBIARE AREA (entrare in una stanza o in un corridoio) 
• CERCARE (setacciare minuziosamente una stanza o una parete) 
• SPIARE (origliare a una porta, osservare dietro un angolo, etc.) 
• RIPOSO BREVE – Consumate 1 Razione, recuperate 1d6 punti 

Resistenza. Deve essere scelta da tutti i Pg. 
• ALTRO – Qualsiasi altra azione che comporti un’evidente perdita di tempo 

(spogliarsi, studiare, attendere, etc.) 
 
All’inizio di ogni Turno di Esplorazione, il Master effettua un TIRO PERICOLO. Tira 
1d6: 

1. CONTRATTEMPO – Incontro casuale (usa la tabella del luogo) 
2. FATICA – Fermatevi 1 Turno e consumate 1 Razione oppure i Pg perdono 

1 punto Resistenza 
3. CONSUMO – Si consumano le condizioni transitorie (luce, incantesimi a 

tempo, etc.) 
4. LUOGO – Muta il luogo (si attiva un effetto del dungeon, una retata nei 

bassifondi, un’eclissi nel cielo, etc.) 
5. INDIZIO – I Pg percepiscono un’anticipazione del prossimo 

Contrattempo (tracce nel fango, etc.) 
6. FORTUNA – Il turno si svolge senza pericoli. 

 

VIAGGIO [1 Turno = 8 ore] 
Durante un viaggio attraverso le terre selvagge, lungo la strada del Re oppure a bordo di 
un dirigibile, le azioni gratuite sono, ad esempio: organizzare un piano, studiare una 
mappa, accedere ad un luogo conosciuto nell’area, etc. 
 
In un Turno di Viaggio il gruppo può eseguire 1 delle seguenti Azioni: 

• VIAGGIARE – Segnate una X nel tracciato del Viaggio. Ogni 3X 
equivalgono ad un giorno di Viaggio, necessario per cambiare esagono 
(hexcrawl) o raggiungere un luogo distante (mapcrawl/pointcrawl). 

• CERCARE – Esplorate una zona alla ricerca di luoghi o persone. 
• CACCIARE/PESCARE – Cercate di ottenere un numero di Razioni pari 

al numero di Pg. 
• RIPOSO LUNGO – Consumate 1 Razione, recuperate tutta la Resistenza. 
• ALTRO – Qualsiasi altra azione che comporti un’evidente perdita di tempo 

(rituali, ricerca informazioni, etc.) 
 
All’inizio di ogni Turno di Viaggio, il Master effettua un TIRO PERICOLO. Tira 1d6: 

1. CONTRATTEMPO – Incontro casuale (usa la tabella della regione) oppure 
strada/ponte interrotti 

2. FATICA – Fermatevi 1 Turno e consumate 1 Razione oppure i Pg perdono 
1 punto Resistenza 

3. CONSUMO – Si consumano le condizioni transitorie (luce, incantesimi a 
tempo, etc.) 

4. LUOGO – Muta il meteo o altri cambiamenti locali 
5. INDIZIO – I Pg percepiscono un’anticipazione del prossimo 

Contrattempo (tracce nella neve, etc.) 
6. FORTUNA – Il turno si svolge senza pericoli. 

 
 



RISTORO [1 Turno = 10 giorni] 
Durante una sosta in un villaggio o una città non ostili, le azioni gratuite sono, ad 
esempio: avanzare di livello, fare acquisti mondani, parlare con una persona nota, dormire 
in una locanda, etc. 
 
In un Turno di Ristoro un Pg può eseguire 1 delle seguenti Azioni: 

• INFORMARSI – Gira per vicoli e bettole in cerca di informazioni specifiche o 
dicerie (usa la tabella delle dicerie) 

• RIPARARE – Trova un fabbro che ripari completamente una protezione o 
un’arma danneggiati 

• CURARE – Trova un guaritore competente per eliminare un Trauma dal tuo 
Inventario 

• RICERCARE (magia, linguaggi, erboristeria, etc.) 
• COSTRUIRE (marchingegni, trappole, etc.) 
• RICETTARE (veleni, pozioni, pergamene, armi esotiche e qualsiasi altro 

oggetto di difficile reperimento) 
• ALTRO – Qualsiasi altra azione che comporti un’evidente perdita di tempo 

(lunghi rituali, ristrutturazioni, etc.) 
 
All’inizio di ogni Turno di Ristoro, il Master effettua un TIRO PERICOLO. 
Tira 1d6: 

1. CONTRATTEMPO – Incontro casuale (usa la tabella del luogo) oppure 
Disastro (1d6: 1-invasione,  
2-insurrezione, 3-incendio, 4-terremoto, 5-alluvione, 6-stella cadente) 

2. FATICA – Carenza (1d6: 1-medicine, 2/3-pioggia, 4/5-cibo, 6-fiducia) 
3. CONSUMO – Risolvi una condizione negativa del luogo (Carenza, 

assedio, inverno, etc.) 
4. LUOGO – Cambia la stagione o altri cambiamenti locali 
5. INDIZIO – I Pg percepiscono un’anticipazione del prossimo Disastro 

(predicatori, etc.) 
6. FORTUNA – Il gruppo recupera da tutti i traumi e le condizioni negative 

 
 
 



COMBATTIMENTO 
 
INIZIATIVA: Quando non è chiaro a tutti chi agisce per primo, ogni Pg tira 1D6: 
con 4+ il Pg agisce prima dei nemici, altrimenti sono i nemici ad avere l’iniziativa. Il 
Master può assegnare Vantaggio o Svantaggio alla prova di Iniziativa. Ripeti la prova ad 
ogni turno di combattimento. 
 
MOVIMENTO: Ogni turno, prima o dopo l’azione in combattimento, un Pg 
può muoversi dalla Zona in cui si trova ad una Zona adiacente (vedi paragrafo sulla 
Mappatura a Zone). Se la Zona in cui è diretto presenta un terreno difficile o degli 
ostacoli, serviranno 2 Movimenti per raggiungerla, quindi 2 turni, a meno che il Pg non 
scelga l’Azione di Scatto (vedi dopo). Un Pg non può muoversi se ingaggiato in corpo a 
corpo, a meno che non scelga l’Azione Disingaggio (vedi dopo). 
 
AZIONI IN COMBATTIMENTO: Le azioni possibili, nel proprio 
turno sono: ATTACCO, MANOVRA, SCATTO, ESTRAZIONE, PREPARAZIONE, 
INCANTESIMO, DISINGAGGIO. Qualsiasi azione semplice (parlare, consumare una 
pozione che si ha in mano, gettare un’arma a terra, tirare una leva a portata, etc.) è 
considerata gratuita e non conta come azione in combattimento. La DIFESA è un’azione 
speciale che si svolge nel turno degli avversari (vedi paragrafo successivo), neanche la 
Difesa conta come azione in combattimento. 
 

• ATTACCO: In combattimento valgono le stesse regole di qualsiasi altra prova. 
Il giocatore descrive il proprio attacco ed in base alla descrizione sceglie 
l’Approccio corretto. Quindi tira il dado corrispondente.: con 4+ l’attacco va a 
segno e il giocatore tira i DANNI (vedi paragrafo corrispondente). Se 
l’avversario è di un livello superiore a quello del Pg – il livello di un avversario 
è rappresentato dai suoi Dadi Vita – allora l’Attacco viene eseguito con 
Vantaggio. Viceversa, l’attacco viene eseguito con Svantaggio. Uno Svantaggio 
può essere annullato prendendo di mira una vulnerabilità del nemico. 

• MANOVRA: Quando il tuo Pg cerca di effettuare un’azione complessa, diversa 
dal semplice attacco, nel tentativo di aggirare una minaccia, renderla inoffensiva 
o depotenziarla (disarmare, sbilanciare, spingere, etc.), effettua una Manovra. 
Tira il dado approccio coerente alla Manovra per due volte e conta i successi: 
con 2 successi la manovra è riuscita, con 1 successo la manovra è riuscita ma 
c’è un prezzo da pagare a discrezione del Master, con 0 successi qualcosa va 
storto e la situazione peggiora. 

• SCATTO: Il tuo PG effettua un movimento aggiuntivo nel proprio turno. 



• ESTRAZIONE: Quando il tuo Pg prova ad estrarre un oggetto qualsiasi dal 
proprio zaino tira 1d12. Se il risultato è minore o uguale alla posizione 
dell’oggetto desiderato, allora può essere usato gratuitamente nel round 
corrente. Altrimenti dovrà attendere il prossimo round. (Es.: stai cercando di 
estrarre una lampada ad olio che si trova nello spazio 4 dell’inventario. Tiri 1d12 
ed ottieni un 6. Estrai la lampada e puoi accenderla gratuitamente in questo 
round). 

• PREPARAZIONE: Dichiara l’Azione che vuoi preparare e l’evento che la farà 
attivare. Quando all’interno del turno corrente si verifica quell’evento puoi 
immediatamente agire, indipendentemente dall’ordine di iniziativa. Non è 
obbligatorio eseguire l’Azione preparata, ma non puoi cambiarla, quindi se 
scegli di non eseguirla perdi il turno. Se l’evento che doveva far attivare l’Azione 
non si verifica nel turno corrente, l’Azione è persa. 

• INCANTESIMO: Vedi capitolo sulla MAGIA. 
• DISINGAGGIO: Fintanto che il tuo Pg è ingaggiato in un combattimento 

ravvicinato non può Muoversi. Se vuoi uscire dalla mischia, effettua una prova 
di Disingaggio che viene eseguita come qualsiasi altra prova. Se il Disingaggio 
ha Successo puoi uscire dalla mischia e muoverti normalmente. 
 

DIFESA: Sono sempre i Pg a tirare in combattimento, sia quando attaccano un 
nemico, sia quando tentano di difendersi dai suoi colpi. Valgono le stesse regole di 
qualsiasi altra prova. Il giocatore descrive il modo in cui cerca di difendersi dall’attacco 
avversario ed in base alla descrizione sceglie l’Approccio corretto. Quindi tira il dado 
corrispondente.: con 4+ la difesa è efficace ed evita quindi il DANNO avversario. 
 
DANNO: Ogni tipologia di arma ha un dado di danno corrispondente. Tira il dado 
e sottrai il valore ottenuto alla Resistenza del nemico. Se invece hai subito un danno tira 
il dado corrispondente all’arma del nemico e sottrai il valore alla tua Resistenza. 
 

• ARMI A UNA MANO: 1D6 (1 spazio) 
• ARMI A DUE MANI: 1D10 (2 spazi) 
• ARMI A DISTANZA: 1D8 (2 spazi) 

 
 
PROTEZIONE: Armature, scudi e altri oggetti protettivi permettono di 
prevenire il DANNO in modo parziale o di assorbirlo completamente, una o più volte al 
giorno. Dopo ogni riposo lungo tira 1d6 per ogni protezione nel tuo Inventario. Se il 
risultato ottenuto è 1, quella protezione è danneggiata: segna 1X. Quando una protezione 
ha 3X diventa inutilizzabile fin quando non viene riparata da un fabbro specializzato in 
città. 

 
• SCUDO: assorbe 1D6 danni, 1 volta al giorno (1 spazio). Puoi scegliere di 

infrangere lo scudo per assorbire completamente i Danni di un attacco. Non 
può essere riparato. 

• ARMATURA LEGGERA: assorbe completamente i Danni di un attacco, 1 
volta al giorno (2 spazi) 

• ARMATURA PESANTE: assorbe completamente i Danni di un attacco, 2 
volte al giorno (3 spazi) 

 
FERITE: La Resistenza rappresenta la capacità di un Pg di schivare, eludere o 
assorbire in altro modo i colpi. Ogni volta che un Pg a Resistenza 0 subisce ulteriori 
Danni, subisce una Ferita. Le Ferite occupano 1 Spazio inventario e sono progressive: 
quando un Pg ferito subisce nuovi danni, guadagna la Ferita del grado successivo (Es.: 
un Pg VACILLANTE subisce un nuovo Danno, guadagna quindi la ferita TRAUMA 
che sostituisce la precedente). Se non hai Spazi liberi in cui segnare le Ferite sei MORTO. 
 

1. STORDITO: Ogni round di questo combattimento puoi muoverti o 
compiere un’azione, ma non entrambe. Cancella la Ferita al termine del 
combattimento. 

2. VACILLANTE: Hai Svantaggio a tutte le prove. Cancella la Ferita dopo un 
Riposo Breve o Lungo. 

3. TRAUMA: Sei fuori combattimento e resti segnato in modo permanente. Un 
Trauma può essere rimosso dall’Inventario solo con l’ausilio di un guaritore 
esperto, ma resteranno le cicatrici. Scegli il tipo di Trauma concordandolo col 
Master (piede fratturato, tremori, sordo ad un orecchio, etc.) 

4. MORTE: Sei morto! Puoi anche evitare di segnarlo nell’inventario. Crea un 
nuovo Pg. 

 
MUORI DA EROE: Quando un Pg muore in combattimento, ha un ultimo 

momento di gloria. Pronuncia l’ultimo monologo melodrammatico. Decapita il boss 
finale. Trattiene l’orda di goblin mentre i suoi compagni fuggono. La morte da eroe 

deve essere concordata col Master. Agite con giudizio: se all'inizio di un incontro con 
un drago un Pg viene arrostito, piuttosto che permettergli di uccidere il drago, fate in 

modo che il Pg ferito a morte ne sveli un punto debole.



MAGIA E INCANTESIMI 

 
 
Non esistono più maghi, stregoni o scuole di magia. In un’epoca remota, potenti civiltà 
perdute riuscivano a padroneggiarne l’arte, ma ora tutto ciò che resta di quel tempo sono 
soltanto alcuni rari ARTEFATTI MAGICI che racchiudono al loro interno una vaga 
ombra di ciò che fu. 
 
L’unico modo che hanno i Pg per eseguire degli incantesimi è attraverso questi potenti 
Artefatti. In fase di creazione del personaggio è possibile rinunciare all’armatura per 
ottenere un Artefatto Magico generato casualmente (vedi tabelle). Ogni Artefatto occupa 
1 Spazio nell’inventario. 
 
Ogni Artefatto ha delle caratteristiche esteriori (tabella Aspetto) e una PAROLA segreta, 
in grado di sprigionarne il potere (tabella Potere). Le Parole possono essere di due tipi: 
CAMPI e SEMI.  
 
Per generare un incantesimo due Pg devono pronunciare una Parola segreta nello stesso 
turno, brandendo l’Artefatto a mezz’aria, mentre si trovano nella stessa Zona. Per avere 
effetto bisogna obbligatoriamente unire un Parola di tipo Seme ad una di tipo Campo. 
L’effetto dell’incantesimo è stabilito dai Pg che lo hanno lanciato. Ogni Parola è soggetta 
all’interpretazione e all’inventiva dei giocatori, ma gli effetti devono essere concordati 
con il Master ad ogni utilizzo. L’incantesimo viene lanciato nel momento in cui entrambi 
i Pg hanno svolto il proprio turno e pronunciato la Parola. 
 
La Parola è indicata nella tabella come un semplice descrittore, una traduzione 
approssimativa dell’antica lingua magica oramai perduta, ma è il giocatore a stabilire quale 
sia la vera parola segreta che serve a sprigionarne il potere e che dovrà pronunciare al 
momento del lancio. Puoi inventare la parola o usare un traduttore e convertirla in una 
lingua per te considerata esotica. Ad esempio, puoi stabilire che la parola segreta per il 
potere “Manipolare” non è altro che la sua traduzione in vietnamita: “Vận Dụng”. Suona 
meglio, no? 
 
Ogni volta che generi un incantesimo, ogni Pg che ha pronunciato la Parola effettua una 
prova di Creatività, poi si contano i successi:  

• 2 Successi – Successo pieno  
• 1 Successo – Successo con costo  
• 0 Successi – Fallimento (1-su-6 che si verifichi una Catastrofe, vedi tabella) 

 



Per stabilire l’effetto concreto dell’incantesimo si tiene conto del Livello del Pg con meno 
esperienza. 
 
DANNO:  

• Livello 1-2 = 1d6 danni 
• Livello 3-4 = 1d8 danni 
• Livello 5-6 = 1d10 danni 
• Livello 7 = 1d12 danni 

 
CURA: Sempre 1d8 PR 
 
CONTROLLO: Ha effetto solo sulle creature di livello pari o inferiore al tuo. 
 
AREA: Sempre 1 Zona 
 
 

ASPETTO 
 

1d20 FORMA MATERIALE ODORE 
1 Uovo Ferro Pioggia 
2 Chiave Ottone Segatura 
3 Pugnale Vetro Urina 
4 Orologio Legno Cavolo 
5 Libro Piombo Mare 
6 Spilla Oro Sudore 
7 Lente Argento Mandorla 
8 Dadi Avorio Muffa 
9 Lampada Pietra Sesso 
10 Fiore Marmo Caffè 
11 Albicocca Carne Gelsomino 
12 Scimmia Lana Birra 
13 Forchetta Bronzo Menta 
14 Bilancia Ceramica Morte 
15 Specchio Argilla Pollo fritto 
16 Piuma Ossa Tabacco 
17 Fallo Rame Mandarino 
18 Testa Pelliccia Pane 
19 Gallina Gomma Piedi 
20 Anello Diamante Aglio 

 
 

DISTANZA:  
• Livello 1-2 = A contatto 
• Livello 3-4 = Nella Zona 
• Livello 5-6 = Zona adiacente 
• Livello 7 = A vista 

 
DURATA: Turni/ore/giorni/anni per Livello, a seconda dell’incantesimo.  
 
NUMERO: Puoi lanciare un numero di Incantesimi giornalieri pari al tuo livello. 
 
CATASTROFI: 1-su-6 che si verifichi dopo un Fallimento nel lancio. La percentuale 
può aumentare a discrezione del Master (luoghi maledetti, di notte, durante le eclissi, 
etc.). Ogni Pg che ha lanciato l’incantesimo tira separatamente. Curare o risolvere una 
Catastrofe può essere un ottimo spunto per nuove avventure. 

 
 

POTERE 
 

2d20 1-10: CAMPO 11-20: SEME 
1 Fuoco Manipolare 
2 Pietra Danneggiare 
3 Emozioni Scagliare 
4 Sensi Fermare 
5 Metallo Creare 
6 Meteo Mascherare 
7 Legno Crescere 
8 Flora Risvegliare 
9 Scrittura Ridurre 
10 Indumenti Purificare 
11 Carne Proteggere 
12 Decadenza Riparare 
13 Acqua Individuare 
14 Morte Alterare 
15 Oscurità Nascondere 
16 Memoria Separare 
17 Fauna Convocare 
18 Connessioni Comprendere 
19 Tesori Deformare 
20 Congegni Fondere 

  
 



1d20 CATASTROFI 
1 Puoi respirare unicamente sott’acqua. Hai 3 turni per trovare una soluzione. 
2 Ti cresce un fiore nello stomaco, si nutre dell’acqua che bevi. Hai Svantaggio 

a tute le prove fino a quando non trovi una soluzione. Muori in 1d4 giorni. 
3 Ti restano solo 5 parole fino alla prossima alba. Esaurite quelle dovrai 

comunicare a gesti. Pensa bene a quello che vuoi dire. 
4 Svieni. Quando riapri gli occhi ti ritrovi nel luogo esatto in cui ti sei svegliato 

stamattina. Ora però sei da solo. 
5 Ti ritrovi nel corpo del compagno con cui hai provato a lanciare 

l’incantesimo. E viceversa. Scambiatevi la scheda. 
6 Hai di nuovo dodici anni (o l’equivalente della tua stirpe). Cambia i tuoi 

approcci: d4 Attento, d4 Determinato, d10 Creativo. 
7 Perdi la tua ombra. Ora da qualche parte nel mondo si aggira la tua nemesi 

malvagia. Neanche tua madre saprebbe distinguervi. 
8 Diventi pallido. Inizi a provare fastidio per la luce del sole. Riesci a riposare 

soltanto sdraiato in una tomba. In 1d10 notti diventi un vampiro.  
9 Ti ricopri di una folta peluria su tutto il corpo. Se la tagli ricresce in pochi 

istanti. Non è bella da vedere, ma puoi risparmiare sul vestiario. 
10 Ogni cosa che tocchi si tramuta in ceramica, fragile e pregiata. I guanti non 

sono una soluzione. 
11 Evochi una piccola scimmia. Non obbedisce a nessun ordine. Si limita a 

infastidire le persone che ti circondano lanciando escrementi e derubandoli. I 
suoi continui versi striduli ti procurano forti mal di testa. È immortale.  

12 Piove. Sopra di voi. Per sempre. 
13 Il tuo sudore diventa fosforescente. Di giorno non è un problema. Di notte 

invece potrebbe esserlo. 
14 Ti cresce un figlio nel grembo. Indipendentemente dal fatto che tu sia 

maschio o femmina, in un modo o nell’altro, partorirai tra 1d4 settimane. 
Avrà l’aspetto dell’ultima creatura che avete ucciso.  

15 La forza di gravità non ha più effetto su di te. 
16 Tutte le persone sono invisibili per te, indipendentemente dalla loro stirpe. 

Loro invece ti vedono perfettamente. 
17 Le tue ginocchia si trasformano in dei piccoli carillon. Mentre cammini 

riecheggia attorno a te un’allegra melodia infantile che si ripete sempre 
uguale, passo dopo passo. 

18 Ovunque tu vada sarà sempre notte fonda. Il tuo arrivo può essere notato a 
giorni di distanza, preannunciato da una colonna di oscurità, larga alcuni 
metri, che parte dai tuoi piedi e si perde nel cielo. 

19 Ti crescono quattro piccole ruote al posto delle mani e dei piedi. 
20 Il tuo volto appare su ogni manifesto di ogni città, sotto la scritta: “Ricercato 

– Vivo o Morto – Ricompensa: 1000 monete d’oro” 

 


