
MANUALE DI GIOCO
V. 3.1





0. INTRO0. INTRO

Benvenuto nel mondo di Battle for Vilegis!

Questo è il Manuale di Gioco in cui troverai le regole che sanciscono il 
corretto svolgimento del gioco. Sicurezza e correttezza sono elementi 
fondamentali nel nostro hobby, le regole servono al gioco per rendere 
possibili particolari azioni in maniera semplice e diretta: rispettarle 
renderà tutta l’esperienza più sicura, piacevole e divertente per tutti!
Nei vari capitoli scoprirai come costruire il tuo personaggio, regole di 
sicurezza, come si combatte, ma anche incantesimi, pozioni, oggetti 
incantati e tanto altro che ti consente di giocare e vivere appieno il 
mondo di Vilegis.
Ricorda sempre che questo è un gioco e come tale va inteso: a 
prescindere dalle regole, l’obiettivo di tutti i giocatori è divertirsi e far 
divertire chi gli sta intorno, creando così tanti aspetti diversi in un’unica 
grande storia scritta a più mani.

Buon divertimento, ci vediamo a Vilegis!
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  1. IL GIOCO  1. IL GIOCO

In questo capitolo sono presentate informazioni utili da conoscere per comprendere meglio il gioco di Battle for 
Vilegis, sia al suo interno come Personaggi, che al suo esterno come giocatori. 

1.1 Terminologia
IG: In Game, in gioco, ciò che accade all’interno dell’evento e fa esclusivamente parte del gioco.
OG: Out Game, fuori gioco, ciò che riguarda accadimenti o luoghi esterni all’andamento del gioco.
PG: Personaggio Giocante, un personaggio interpretato da un giocatore.
PNG: Personaggio Non Giocante, un personaggio gestito dallo Staff.
Staff: organizzatori dell’evento; generalmente in veste OG, a volte anche presenti come PNG.
Time In: l’inizio del gioco in tutta l’Area Evento, qualsiasi giocatore all’interno di essa è a tutti gli effetti In Game.
Time Out: la fine del gioco, tutti i giocatori sono Out Game.
Chiamata: una parola volutamente Out Game (in inglese) per far capire a tutti i giocatori un particolare effetto che 
si vuole ricreare; sono usate anche da PNG e Staff per specifiche situazioni di gioco o arbitrali.
Glifo: si tratta di un cartellino che accompagna qualsiasi oggetto che In Game ha valore, come oggetti incantati, 
pozioni, reagenti alchemici e molto altro.
Sigillo: cartellino personale di incantatori o di chi possiede poteri particolari, da utilizzare per lanciare incantesimi o 
attivare poteri.

1.2 Staff
Lo Staff di B4V si occupa della gestione dell’evento a 360° ed è sempre presente nell’area di gioco, facilmente 
riconoscibile dal vestiario OG apposito:
• L’Head Quarter (maglietta nera) è a disposizione per qualsiasi tipo di problema, dubbio o aiuto Out Game.
• La Logistica (maglietta verde) si occupa della gestione pratica dell’evento, chiedi a loro per questioni di tende, 

parcheggi, area Out Game, ecc.
• I Game Master (maglietta blu) gestiscono tutta la parte In Game dell’evento, sono a disposizione per qualsiasi 

chiarimento o domande su questioni In Game. Svolgono anche la mansione di Arbitri.
• Gli Arbitri (maglietta rossa) gestiscono e supervisionano il corretto adempimento delle regole, sanzionando in 

caso di mancanze, a disposizione per qualsiasi chiarimento sulle regole di gioco.
• Gli Assistenti (maglietta viola) sono di supporto a tutte le altre categorie, ma non dispongono della stessa 

libertà d’azione: rivolgetevi a loro per informazioni semplici o per farvi consigliare a chi chiedere.

1.3 PNG
Un Personaggio Non Giocante è a tutti gli effetti un aiuto in una storia in cui i protagonisti sono i Personaggi 
Giocanti; nella Cittadella trovi PNG caratterizzati per mansioni e specifiche di gioco (alchimisti, combattenti, 
guaritori, incantatori, forgiatori e molto altro) mentre nelle fortificazioni trovi Guardiani e Araldi, regnanti delle 
rispettive Casate. I PNG sono a disposizione per aiutarti nel gioco e lo sovrintendono in determinati contesti in cui 
occorre una direzione generale per favorire il divertimento di tutti.

1.4 Differenze tra Staff e PNG
Un PNG è un giocatore al servizio del gioco stesso, con incarichi precisi per favorire il divertimento di tutti, le cui 
azioni sono in larga parte decise e coordinate dallo Staff. Un PNG infatti non si occupa dell’iscrizione all’evento, 
di predisporre le scenografie, di pianificare storie e battaglie degli eventi, di creare nuove Casate, di scrivere 
regolamenti o gestire altri tipi di mansioni di questo tipo come è compito dello Staff, occupandosi invece di 
supervisionare e coordinare l’area tematica a cui è stato assegnato, utilizzando le risorse messe a disposizione 
dall’organizzazione. E’ molto importante avere chiaro questo concetto: come Personaggio è normale interfacciarsi 
con dei PNG, ma come giocatore se hai consigli, feedback, richieste o dubbi di qualsiasi tipo, tanto di gioco quanto 
logistici, rivolgiti allo Staff affinchè tu possa parlare con i diretti responsabili dell’evento.

1.5 In gioco e fuori
Le definizioni di IG e OG sono generalmente utilizzate per indicare tutto ciò che riguarda il gioco (ad esempio 
l’interpretazione e il combattimento sono In Game) o il fuori gioco (parlare al cellulare è ovviamente Out Game, e 
va fatto solo in aree OG). Durante i nostri eventi un PG è sempre IG: il gioco non si ferma durante la notte, l’area di 
gioco è In Game per 24 ore al giorno. Sono predisposti spazi OG per riposare o rilassarsi prima di tornare a giocare, 
come ad esempio l’area tende negli eventi all’aperto. Di norma quindi, dall’orario di inizio dell’evento fino al termine 
il giocatore sarà sempre In Game nelle aree di gioco. Percorrere il tragitto per andare a mangiare, o persino recarsi 



ai servizi, se nell’area di gioco, sono a tutti gli effetti azioni da svolgere IG. Ci sono però alcuni momenti in cui un 
giocatore deve segnalare di essere Out Game: 
• Quando il PG muore In Game (vedi capitolo Guarigione) 
• Quando il PG subisce la chiamata BANISH (vedi capitolo Chiamate)
• Quando il PG è in coma e per ragioni di sicurezza deve spostarsi dal luogo in cui dovrebbe invece restare 

esanime
• Quando il giocatore ha un malore o un’altra emergenza Out Game: la sicurezza ha sempre la precedenza sul 

gioco. 
La giusta procedura per segnalare di essere OG viene rappresentata dalle braccia incrociate davanti al petto, con 
le mani libere strette a pugno. In caso di scarsa visibilità, come di notte, è necessario incrociare i polsi sopra la 
testa, sempre tenendo le mani chiuse a pugno. Se hai una delle due mani occupate (da uno scudo ad esempio), ti 
basta alzarne una ed eventualmente chiarire che sei OG a chi prova a interagire con te. E’ vietato adottare questa 
segnaletica inutilmente, utilizzarla per scappare dai nemici (ad esempio) sarà oggetto di sanzione.

1.6 Altri regolamenti
Oltre a questo manuale, più improntato sul gioco stesso, ci sono altri due importanti documenti da leggere, che 
puoi trovare sul nostro sito www.battleforvilegis.com
• Guida Evento:  ogni evento ha la sua Guida specifica, scritta e aggiornata di volta in volta; vi sono contenute 

informazioni sullo svolgimento del gioco, come orari di Time In e Time Out, direttive di logistica sul montaggio 
tende IG e OG, regole In Game aggiuntive per il format specifico dell’evento e molte altre direttive utili per 
godersi appieno l’esperienza di gioco. Questo regolamento viene pubblicato a ridosso dell’evento a cui è riferito.

• Modulo d’iscrizione: è il documento che ogni giocatore deve accettare per partecipare agli eventi B4V. 
Sensibilizza ad un gioco più attento e sottolinea i rischi del nostro hobby; in questo documento si attesta di 
conoscere tutto il materiale di regolamento contenuto in questo paragrafo, e quello aggiuntivo eventualmente 
pubblicato sul sito per eventi o situazioni particolari.

Per iscriversi ad un evento B4V è obbligatorio aver letto tutti e tre questi documenti (Manuale di Gioco, 
Guida Evento e il modulo d’iscrizione), che insieme formano il regolamento.

1.7 Introduzione al gioco
I giocatori di Battle for Vilegis appartengono tutti a una Casata schierante, il cui scopo è potenziare il più possibile 
il proprio Spettro attraverso battaglie, missioni e altri metodi che si rinnovano a ogni Chiamata. In ogni evento è 
in ballo il potere necessario per conquistare la nomina di Alto Guardiano, che permetterà alla Casata vincitrice di 
influenzare maggiormente con i propri dettami tutti i mondi e piani di esistenza dei giocatori. La devozione che si 
deve alla propria Casata è assoluta e nessun Guardiano convoca a sè i propri avventurieri ed eroi con la forza o 
con l’inganno: si viene a Vilegis per propria volontà. Ogni Guardiano ricompenserà chi mette la Casata e i suoi 
ideali come primo pensiero nella sua avventura a Vilegis, e parimenti allontanerà definitivamente chi mancherà di 
questi principi basilari.

1.8 Differenze tra leggi In Game e regole Out Game
E’ importante fare distinzione tra legge In Game e regola Out Game. 
• In Game: Vilegis è una terra che esiste da tempo, e per la quale combattono Casate che sono alleate da più 

di un secolo con la creazione dell’Alto Consiglio. Hanno regole proprie che il Consiglio stesso, su mandato dei 
Guardiani, si occupa di far rispettare. Questo però non vuol dire che tu non possa fare diversamente! Difatti, 
contravvenire ad una legge dell’Alto Consiglio o ad altri accordi ufficiali non porta ad altro che a conseguenze 
in gioco: non si tratta assolutamente di barare o disubbidire a regolamenti fuori gioco. Se una Casata decide 
ad esempio di attaccarne un’altra durante un armistizio, non sta commettendo nessuna infrazione Out Game, 
ma solo In Game, e tutte le conseguenze negative saranno quindi solo ragione di ulteriore gioco. Così dicendo 
lasciamo totale libero arbitrio, ricordando che a ogni azione corrisponde una reazione del gioco altrettanto grave, 
senza dimenticare che anche l’operato di un singolo può riversarsi contro tutta la fazione di appartenenza.

• Out Game: gli eventi B4V sono giocati da migliaia di giocatori diversi e per tale ragione esistono regole 
all’interno del gioco che hanno come obiettivo la sicurezza dei partecipanti o l’andamento del gioco di un evento 
così grande, in rispetto del divertimento di tutti. Può quindi accadere che una determinata azione sia vietata 
a prescindere: ad esempio, chiedere al proprio Guardiano il permesso di attaccare di notte con tutto il proprio 
esercito sarà vietato non perchè lo ha deciso l’Alto Consiglio, ma per ragioni di sicurezza. Questo tipo di regole 
possono in realtà essere sapute sin da prima del Time In, dato che sono tutte presenti nel regolamento, ma nel 
caso dovesse diventare oggetto di discussione In Game, i PNG specificheranno sempre parlando Out Game per 
scandire la differenza; una questione OG che non ha nulla a che fare con il gioco sarà punita con sanzioni in caso 
di mancanze.

E’ importante specificare la differenza tra legge e regola: se qualcosa ha a che fare col gioco, puoi comportarti di 





conseguenza sapendo che sei ospite di una terra straniera con le sue leggi e che quindi 
infrangerle porterà a guai solo ed esclusivamente di gioco, mai con il regolamento. Al 

contrario, trasgredire regole di sicurezza o di comportamento (e specificate come tali, completamente OG) significa 
disobbedire al regolamento e quindi essere sanzionati. Se hai dubbi, chiedi sempre ai tuoi PNG di campo, potrai 
scoprire che puoi interagire con il gioco molto più di quanto credi, dando la dovuta attenzione alle meccaniche OG/
IG. Il regolamento è creato per la sicurezza e per il buon svolgimento dell’evento, non è mai alterabile dal gioco 
e infrangerlo porta a sanzioni. Le leggi inerenti al gioco saranno sempre indicate come di competenza dell’Alto 
Consiglio, e quindi giocabili in qualsiasi modo con tutte le conseguenze del caso (sempre e solo in gioco).

1.9 Contesto di gioco, vestiario e comportamento
Per quanto sia possibile una certa libertà di interpretazione e di caratterizzazione del proprio PG, Battle for Vilegis 
rimane un gioco di ruolo dal vivo con tema medievale-fantasy; per concepire il proprio PG è importante tenere a 
mente questa premessa, e le regole seguenti: 
• Lo Staff si riserva il diritto di vietare eventuali elementi di vestiario o interi personaggi particolarmente bizzarri o 

incoerenti con il contesto, che vestono con costumi o equipaggiamento troppo stonati o che adottano elementi 
di gioco in generale che non si adeguano all’ambientazione giocata. Contatta lo Staff prima di un evento se 
intendi partecipare con un PG diversamente caratterizzato dal setting giocato, o rischi di non poter utilizzare 
l’equipaggiamento che hai preparato.

• Nel rispetto altrui è vietato fare riferimenti offensivi verso religioni ed etnie; è assolutamente vietato utilizzare 
stemmi, motti e qualsiasi altro materiale riconducibile a partiti e movimenti politici moderni o passati.

• Troveranno sempre una linea dura da parte dello Staff contatti fisici non voluti, situazioni di gioco ambigue, 
esagerazioni nel trattare temi delicati, insulti moderni o in dialetto che possono facilmente essere fraintesi in una 
situazione concitata. Saranno sempre oggetto di richiamo, di sanzione o persino di allontanamento situazioni di 
gioco che possono mettere a disagio gli altri partecipanti.

1.10 Note arbitrali
E’ dovere di ogni giocatore adottare un comportamento sportivo: quello che pratichiamo è un fantastico hobby, 
fatto per unire e riunire tante persone accomunate dalla passione per il gioco di ruolo dal vivo. Violare il regolamento 
porta a una nota arbitrale: il nostro scopo è preservare il gioco, renderlo fruibile per tutti e soprattutto far rispettare 
le regole di sicurezza all’interno dei combattimenti, sanzionando chi trasgredisce questi principi. Alcuni esempi di 
azioni (da evitare) che portano ad una nota arbitrale:
• comportamenti pericolosi per se stessi e per gli altri
• comportamenti antisportivi 
• colpire con troppa foga e/o intenzionalmente l’avversario con lo scopo di nuocergli 
• sporcare l’area di gioco
• lacune nella conoscenza del regolamento o tentativi di interpretarne le regole a proprio vantaggio 
• danneggiare scenografie o altro materiale di proprietà o in uso dall’organizzazione
• aggirarsi in stato di ebbrezza (causando danni o meno)
Flessibilità: un gioco corretto, il buon senso e un occhio sempre alla sicurezza ti assicureranno di non 
vederti sanzionare. Inoltre non tutte le mancanze sono punite subito con una defezione arbitrale: errori che 
non hanno influito troppo sul gioco altrui saranno solo oggetto di un richiamo verbale. Inoltre, un’infrazione 
che vede protagonista un giocatore neofita sarà generalmente commutata in un richiamo verbale (sempre a 
seconda dell’effettiva gravità). Il nostro interesse è promuovere la correttezza del gioco, facendola comprendere 
specialmente a chi vi si avvicina per la prima volta, ma che deve ancora prendere confidenza con il nostro sistema 
di gioco.
Ricevere più sanzioni: la prima sanzione è generalmente un ammonimento, e non comporta immediate 
conseguenze. Le sanzioni però possono accumularsi: ogni sanzione ricevuta dopo la prima comporta la perdita 
di un Punto Anzianità (o di un’abilità a discrezione dello Staff, nel caso non ci siano PA disponibili). Le sanzioni 
permangono tra un evento e l’altro, ma vengono rimosse (una per volta) dopo un certo periodo di tempo trascorso 
senza commettere infrazioni.
Conseguenze delle sanzioni: un giocatore può essere allontanato da un evento, ed escluso temporaneamente o 
definitivamente da tutti gli eventi se: 
commette un atto di estrema gravità a prescindere dalle sanzioni sinora ricevute
persiste in comportamenti sgradevoli, antisportivi o che disturbano il gioco
persiste nel commettere azioni che comportano note arbitrali
Ricevere alcuni tipi di note arbitrali porta a provvedimenti specifici a seconda della motivazione della sanzione, 
come ad esempio il divieto di montare tende In Game per sanzioni sulla pulizia della propria area di gioco. In 
qualsiasi momento durante l’evento, e per qualsiasi ragione, il giudizio dello Staff è inappellabile; sindacare su una 
nota ricevuta non farà altro che aggravare la stessa. 





2. SICUREZZA2. SICUREZZA
Questo è un hobby violento! Qualsiasi tipo di contatto fisico violento (spinte, calci, pugni, ecc) è assolutamente 
vietato, ma trattandosi di combattimento con repliche di armi medievali, può succedere di tutto: si ricevono e danno 
colpi di ogni tipo tra pugnalate, bastonate e spadate, si viene bersagliati da ogni tipo di arma a distanza come frecce, 
dardi e addirittura cannonate.
Chi gioca, trattandosi di una simulazione di battaglie campali medievali, sa a cosa va incontro: sorprendersi di aver 
ricevuto un colpo troppo forte o nei pochi punti del corpo vietati è giusto, lamentarsene fino allo sfinimento no.
Infatti, sebbene il regolamento lo proibisca, colpire parti come volto o genitali può accadere.
Lo Staff interverrà sempre al meglio delle sue possibilità per limitare ed eventualmente sanzionare questo tipo di 
azioni, ma questo non esclude la pericolosità costante a cui ognuno si sottopone praticando questo hobby.
Dire “ma io tanto non combatto, starò in Accademia a farmi gli affari miei” non esclude da nessun pericolo dato che, 
ad esempio, in un assalto notturno tutto può accadere.
Durante un evento del genere può accadere di tutto, ogni tipo di incidente con conseguenze fisiche anche gravi e 
permanenti sulla persona.
L’evento si svolge sia durante il giorno che duante la notte (quindi con scarsa illuminazione) su terreni di campagna 
accidentati, con asperità e irregolarità del suolo che potrebbero favorire infortuni fisici e/o danni alle attrezzature.

Se sei minorenne, fai leggere questo paragrafo ai tuoi genitori prima di venire a giocare, e dato che la liberatoria te lo 
impone, noi daremo per scontato che i tuoi sappiano cosa stai facendo.
Se invece sei “adulto e vaccinato”, rifletti comunque su quello a cui stai andando incontro.
Se ti definisci un veterano del gioco di ruolo, questo paragrafo è anche per te: probabilmente sei già conscio e hai 
riflettuto su tutti i pericoli a cui ti esponi giocando, ma un ripasso non fa mai male (fa comunque meno male di una 
spadata).
Questo capitolo, così come il resto di questo manuale, vuole essere volutamente duro e catastrofista! 
Non è nostra intenzione convincere giocatori a venire agli eventi B4V illudendoli che tutto sia a prova di neonato. 
Il nostro scopo è avere giocatori informati e coscienti, quindi più attenti a sé stessi e agli altri. Se questo vuol dire 
avere meno giocatori, a noi va benissimo.

2.1 Responsabilità sul proprio equipaggiamento
Ogni giocatore è responsabile del proprio equipaggiamento nella sua totalità: armi, armature e oggettistica. E’ 
dovere di ogni partecipante assicurarsi che le proprie armi non siano danneggiate o usurate e che armatura ed 
equipaggiamento non abbiano parti appuntite o taglienti che possano arrecare danno ad altri o a sé stessi.
In questo ambito ci teniamo a specificare il perché del nostro pensiero: il controllo sulle armi di qualsiasi tipo sarà 
sempre fatto a campione dato che in eventi con una così alta concentrazione di combattimento, farlo all’inizio 
dell’evento servirebbe solo come placebo. Infatti un’arma, di qualsiasi tipo si tratti, è fatta con materiali non adatti 
all’uso intensivo che singolarmente ogni giocatore può farne. La sua deperibilità è completamente casuale, persino 
un’arma appena comprata può rompersi poco dopo per difetti di fabbricazione, o magari perchè viene utilizzata in 
maniera sconsiderata portandola alla rottura.
Effettuare un check all’inizio di un evento da 4 o 5 giorni quindi è inutile e rischioso: garantire un’arma non è fattibile, 
dato che durante tutto l’evento può danneggiarsi letteralmente ad ogni colpo, e questo richiederebbe, ancora 
letteralmente, un check continuo, procedura impossibile da attuare; inoltre autorizzerebbe il giocatore che la usa 
a non controllarla più, quindi ad usarla in condizioni potenzialmente dannose a prescindere da qualsiasi controllo 
iniziale che vi sia stato fatto.

Dato che non abbiamo interesse nel prendere in giro i nostri giocatori, preferiamo rendere manifesta e chiara la 
realtà: le armi sono sotto la responsabilità di chi le usa, in qualsiasi momento e in qualsiasi contesto. I nostri controlli 
saranno comunque presenti, mirati, su segnalazione o a campione (e chi pensa che basti tenersi lontani dagli arbitri, 
avrà una brutta sorpresa).
Avendo bene in testa questi parametri, avvertiamo che i nostri controlli avranno tolleranza zero su oggetti ritenuti 
pericolosi a insindacabile giudizio dello Staff per sé stessi o per gli altri, con conseguenze che potranno anche portare 
all’esclusione dall’evento corrente e perfino a tutti quelli futuri.

2.2 Sicurezza delle armi
E’ dovere di ogni giocatore quindi controllare tutto il proprio equipaggiamento più volte durante l’evento poiché 
qualora venisse arrecato un danno con un’arma o qualsiasi altra parte dell’equipaggiamento che risultasse non in 
regola, o l’arma fosse trovata non in regola da un controllo, colui che impugnava l’arma verrà sanzionato in base alla 
gravità dell’accaduto e sarà altresì ritenuto responsabile dell’accaduto.

Lo Staff e i PNG addetti potranno effettuare controlli a campione e sistematici su qualsiasi parte 







dell’equipaggiamento dei giocatori: ciò che sarà trovato mancante rispetto agli standard minimi potrà anche essere 
sequestrato al giocatore (a fine evento riavrà tutto) che sarà contestualmente sanzionato duramente.
In generale le armi per il gioco di ruolo dal vivo sono realizzate in gomma ricoperte da uno strato di lattice colorato 
che le rende esteticamente simili ad armi vere. Al loro interno nella maggior parte dei casi vi è un’anima in vari 
materiali, che serve principalmente per dare all’arma la giusta “rigidità” ed evitare che si spezzi o si afflosci. Va 
ricordato che l’arma deve mantenere una certa solidità e non consentire a nessuna sua parte di staccarsi dalla 
struttura principale (il pomolo non deve staccarsi dall’impugnatura ecc.).
Nel capitolo Combattimento trovi ulteriori dettagli e specifiche su ogni tipo di arma ammessa.

2.3 Sicurezza durante gli eventi
1. Tutte le scenografie fornite dallo Staff, eventualmente presenti all’interno dell’Area Evento, sono da intendersi 

a scopo scenografico atto alla tipologia dell’evento stesso. In quanto scenografie sono necessarie severe 
disposizioni per il loro utilizzo. È obbligo di ogni giocatore rispettare tali regole, che sono riportate dallo Staff e 
dai PNG addetti, o visibili nell’apposita segnaletica nei pressi delle aree interessate.

2. Nella fase iniziale di Segreteria puoi segnalare eventuali allergie gravi o altre patologie importanti tali da essere 
notificate, per la tua sicurezza personale in caso di emergenze. Questa segnalazione non serve a far procurare 
allo Staff farmaci specifici per la tua situazione medica: è una pura questione di conoscenza per la tua sicurezza 
(se sei diabetico devi avere l’insulina, se allergico alla puntura di insetti il cortisone, e così via). Trattandosi di 
eventi che si svolgono in zone relativamente distanti da presidi medici, si raccomanda quindi di venire più che 
forniti di eventuali medicamenti soprattutto verso elementi a cui si è allergici.

3. In qualsiasi momento durante lo svolgersi dell’evento, lo Staff o persino i PNG addetti potranno bloccare o impedire 
determinate battaglie o azioni di gioco se la sicurezza dei partecipanti dovesse essere messa a rischio (come 
combattere vicino a dei rovi, tra i tiranti di una tenda, vicino ad un dislivello pericoloso, ecc). Il primo obiettivo nella 
sicurezza è tutelare tutti i partecipanti, anche coloro che non comprendono l’immediato pericolo.

4. Oltre alle eventuali zone pericolose segnalate sulla Guida Evento, nastri di segnalazione bianchi e rossi o led 
luminosi rossi di notte indicheranno altri punti pericolosi, da cui tenersi lontano.

5. E’ vietato combattere o avere azioni di gioco concitate tra le tende In Game: picchetti e tiranti possono risultare 
pericolosi in situazioni movimentate.

6. Dislocati in vari punti dell’evento sono presenti estintori: è assolutamente vietato manometterli o cambiarne 
locazione. Per tutto ciò che riguarda la gestione di fuochi o altre fonti di illuminazione, si raccomanda la lettura 
del paragrafo “Fuochi e articoli pirotecnici”.

2.4 Specifiche per eventi indoor
E’ severamente vietato combattere o correre su scale interne ed esterne.
Si raccomanda la massima cautela, soprattutto di notte, in prossimità di luoghi dai quali è possibili cadere (parapetti, 
gradinate, spiazzi vicino i confini dell’area di gioco, ecc).
All’interno dell’area Out Game è possibile cucinare solo ed esclusivamente tramite fornelletti da campeggio.

2.5 Fuochi e articoli pirotecnici
1. E’ assolutamente vietato l’utilizzo di qualsiasi lampada o torcia a olio, petrolio, cherosene ed altri combustibili liquidi.
2. La disposizione di candele e altre luminarie In Game dovrà essere amministrata con la massima cura: è 

assolutamente vietato lasciare qualsiasi tipo di fiamma in modo pericoloso (custodita o meno), pericolante o 
accanto a materiali infiammabili. In qualsiasi momento lo Staff o i PNG addetti potranno intervenire e controllare 
l’effettiva sicurezza di candele e oggetti simili gestiti dai giocatori.

3. Prima di accendere un fuoco (a legna o a gas) per illuminazione, riscaldamento, cucina o altro nell’Area In Game, 
va richiesta alla “prima accensione” l’autorizzazione allo Staff o ai PNG addetti; dopo che il personale addetto 
avrà controllato l’effettiva stabilità del vostro fuoco, potrete utilizzarlo per il resto dell’evento senza ulteriori 
segnalazioni. Si ricorda che se il punto fuoco dovesse variare per incuria o premeditazione, sarà corrispondente 
a non averlo notificato. I trasgressori di queste semplici regole saranno gravemente sanzionati, finanche con 
l’allontanamento dall’evento corrente e da quelli futuri. Contiamo sulla collaborazione di tutti i giocatori per 
creare un ambiente di gioco quanto più sicuro possibile.

4. Qualsiasi braciere deve sempre essere rialzato da terra, e se lo utilizzi devi obbligatoriamente avere a 
disposizione una pala da campeggio o un estintore da 1 kg.

5. Prima di utilizzare qualsiasi articolo pirotecnico, per quanto banale e innocuo possa sembrarti (fumogeni di 
ogni tipo compresi), devi notificarlo allo Staff o ai PNG addetti. Qualsiasi inottemperanza a questa regola sarà 
sanzionata anche con l’allontanamento dall’evento corrente e da quelli futuri.

6. Puoi utilizzare fornelletti a gas da campeggio in qualsiasi punto dell’Area tende Out Game negli eventi all’aperto.
7. Se intendi utilizzare bruciatori e bombole a gas in una tenda In Game devi ricordare la completa responsabilità 

che hai nell’utilizzo di tali dispositivi; quando non sono accesi devono inoltre essere resi completamente 
inutilizzabili (mediante lucchetto o altri sistemi utilizzabili solo previa approvazione dello Staff).



8. Predisporre una tenda cucina In Game è permesso ai giocatori, ricordando che deve risultare 
accessibile come tutte le altre tende IG e che non deve avere strumenti in vista che rovinino 
l’ambientazione.

9. E’ assolutamente vietato creare spacci di cibo o bevande in gioco tramite denaro reale. Qualsiasi 
contravvenzione a questa regola comporterà l’allontanamento da tutti gli eventi B4V al singolo o al gruppo 
intero responsabile dell’accaduto. Non saranno accettate spiegazioni superficiali o scuse accampate: non 
prendiamoci in giro e rispettiamo le regole.

10. I giocatori possono mettersi in contatto con lo Staff tramite la mail info@battleforvilegis.com per organizzare un 
punto ristoro nella cittadella.

2.6 Comportamenti in situazione di pericolo
Nell’eventualità che ci sia una situazione di pericolo (un malore, un incendio, ecc.) si seguono le dinamiche dettate 
dal buon senso. La sicurezza dei partecipanti all’evento è la priorità assoluta dello Staff, pertanto è necessario 
avvertire del pericolo oltre chi è nelle immediate vicinanze, anche e soprattutto un membro dello Staff, e seguire le 
istruzioni che verranno date all’occorrenza.
Chiamare immediatamente un organizzatore una volta accertato il pericolo è la prima e più importante regola da 
seguire in caso di emergenza. Tutto lo Staff si avvarrà della repentina segnalazione per riportare alla normalità la 
situazione, pertanto è gradita l’esattezza delle informazioni fornite. Al contrario segnalazioni imprecise, o peggio 
false e frettolose, impediscono la veloce risoluzione dell’emergenza.

3. COMBATTIMENTO3. COMBATTIMENTO
Uno scontro armato tra due o più PG si svolge utilizzando apposite armi da gioco, costruite per essere innocue, 
che simulano combattimenti all’arma bianca. E’ bene ribadirlo: benchè si tratti solo di una simulazione, vista la 
natura molto fisica di tali scontri è estremamente importante prestare la massima attenzione, rispettare in primis la 
sicurezza propria ed altrui e utilizzare il buon senso. In questo capitolo trovi i vari punti che regolano lo svolgimento 
delle battaglie e dell’uso delle armi, sia dal lato di gioco che da quello della sicurezza.

3.1 Punti Vita, Punti Armatura e Punti Totali
• Ogni Personaggio possiede 2 Punti Vita (PV) che rappresentano la sua energia, cioè quanti colpi può subire 

prima di crollare.
• Questo numero può essere aumentato in vari modi, come l’acquisto di specifiche abilità, l’utilizzo di oggetti 

incantati, o altri effetti particolari (pozioni, incantesimi, ecc).
• Se il PG indossa armature, ai 2 PV iniziali vengono aggiunti i Punti Armatura (PA), dipendenti direttamente dal 

tipo di protezione indossata.
• La somma di PV e PA viene definita come Punti Totali (PT). Non indossare armature fornisce 0 PA e in questo 

caso i PT corrispondono ai PV.
• Quando si subisce un danno non è possibile distribuire a piacimento tra i Punti Vita e i Punti Armatura: i PA 

vengono scalati sempre per primi.
• Un PG cade in coma quando i PT o PV scendono a 0: per 10 minuti è in uno stato tra la vita e la morte, ma può 

essere guarito prima che sia troppo tardi. Al termine del periodo di coma il PG è dichiarato morto; nel capitolo 
Guarigione ci sono tutte le specifiche su come giocare il periodo di coma, come guarire e cosa fare quando si 
muore. 

• Esistono effetti (abilità, oggetti incantati, pozioni, ecc) che intaccano direttamente i propri PV! In questo caso, 
nonostante i PA siano superiori a zero, si cade comunque in coma.

3.2 Specifiche di sicurezza sul combattimento
1. È vietato colpire, con qualsiasi tipo di arma, il volto, il collo, la nuca, i genitali e il seno per le donne (quando non 

coperto da protezioni).
2. È vietato utilizzare in modo non consono qualsiasi tipo di arma per colpire un avversario, ad esempio: colpire 

con il pomolo di un’arma a una mano, con l’impugnatura non imbottita di un’arma a due mani, con qualsiasi parte 
di un’arma a distanza, ecc.

3. E’ vietato in situazioni concitate (battaglie, assedi, ecc) mettersi in pericolo lasciandosi cadere a terra, senza badare 
alla propria incolumità e costituendo un pericolo per sé e per gli altri, sia che venga fatto per simulare la propria 
morte In Game, per interpretare in maniera scorretta una chiamata o per qualsiasi altra ragione. Durante uno 
scontro lo Staff deve badare ad altri fattori piuttosto che a chi vuole mettersi in pericolo a tutti i costi.

4. Tutte le armi, le armature e qualsiasi parte di equipaggiamento sono da intendersi sotto la responsabilità 
del giocatore che le utilizza. Se ad un controllo da parte dello Staff o dei PNG addetti si dovesse riscontrare 
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un’irregolarità nella sicurezza di utilizzo o di gestione di un oggetto si incapperà in gravi sanzioni 
arbitrali.

5. Qualsiasi altro tipo di equipaggiamento personale come pozioni, ferri da cerusico, attrezzi da 
artigiano o altro tipo di utensileria potenzialmente pericolosa, è parimenti sotto la responsabilità del 

giocatore e trattato alla stregua delle armi in termini di responsabilità. Utilizzare in modo sbagliato o trasportare 
oggetti pericolosi in situazioni concitate è motivo di nota arbitrale; dissuadiamo ogni giocatore dal portare in 
battaglia oggetti fragili o taglienti.

3.3 Armi da mischia
• Ogni arma quando colpisce causa 1 danno: bisogna quindi scalare 1 punto dai propri Punti Totali. 
• Un colpo d’arma va a segno quando colpisce effettivamente il bersaglio, mentre è parato quando viene 

intercettato da un’altra arma o da uno scudo. Un colpo può anche andare semplicemente a vuoto, per bravura 
del bersaglio a scansarsi o per propria imperizia.

• Se il colpo viene parato o non va a segno, non c’è perdita di PT. Per parare con successo un colpo ricevuto devi 
impugnare saldamente un’arma o uno scudo: eventuali parti del costume non ti salvano da un colpo in arrivo! 
E’ comunque considerato a segno un colpo intercettato da una lama nel fodero, da armi poste in altri punti del 
costume, da uno zaino o scarselle varie, ecc.

• Parimenti, un colpo è a segno quando arriva “pulito” al bersaglio: colpire ad esempio una parte svolazzante del 
mantello, o una piuma che adorna il costume, non conta come colpo a segno.

• I colpi portati a mani e piedi sono ritenuti validi.
• È vietata la pratica del tapping, cioè il colpire in maniera eccessivamente veloce un avversario, sfruttando il 

vantaggio del peso esiguo di un’arma in lattice. Questa regola vale per qualsiasi tipo di arma da mischia, non 
importa quanto grande o piccola.

• Oltre ad armi classiche come spade, martelli, asce, ecc, esiste una varietà praticamente infinita di armi particolari 
che necessitano di approvazione prima di poter essere utilizzate. Ti raccomandiamo di contattarci prima di 
costruire o far costruire un’arma del genere, così da ricevere ulteriori dettagli su cosa è permesso: è meglio 
ricevere un diniego prima di sprecare tempo e risorse nella progettazione di un’arma non valida.

3.4 Specifiche di sicurezza sulle armi da mischia
1. Ogni parte dell’arma che nel combattimento potrebbe andare a impattare sull’avversario deve essere 

adeguatamente imbottita: pomelli delle armi, bastoni di asce, mazze, armi in asta, ecc dovranno tutte presentare 
comunque un’imbottitura.

2. Oggetti e protesi in lattice o in altri materiali plastici (artigli, tirapugni, ecc.) non possono essere usati per 
combattere, ma esclusivamente per scene di ruolo nel massimo controllo.

Armi da mischia
1. Le armi ad una mano non possono colpire di punta, che deve comunque essere adeguatamente costruita 

lasciando minimo 4 cm dalla punta dell’arma all’inizio dell’anima rigida.
2.  Le armi a due mani possono colpire di punta se e solo se costruite appositamente, lasciando minimo 15 cm dalla 

punta che impatta all’inizio dell’ anima rigida. 
3. Le armi ad una mano possono colpire in testa, ma solo la zona superiore e mai di punta, anche se progettate per 

farlo. Colpi in tale zona sono da portare con la massima attenzione.
4. Le armi a due mani non possono mai colpire in testa.
5. Un’arma da mischia deve obbligatoriamente avere un’anima di fibra o materiali simile, niente legno o metalli. 

Un’arma sprovvista di anima non può essere brandita per portare un colpo.
6. Eventuali paramano o guardie devono essere comunque morbidi: non è permesso realizzarli con materiali duri 

come fibra di vetro, metallo, ecc.
7. Il peso è importante in un’arma da gioco di ruolo dal vivo. Armi ben bilanciate possono essere controllate più 

facilmente e diminuiscono la possibilità di nuocere all’avversario. E’ importante però non esagerare con il peso di 
un’arma, in quanto troppo peso rende l’arma più tozza e quindi parimenti pericolosa.

8. Lo Staff e i PNG addetti sono severi nell’utilizzo di armi (soprattutto quelle a due mani) manovrate in 
maniera pericolosa, come ad esempio utilizzare le armi facendole orbitare troppo vicino la faccia del proprio 
avversario. Per tale ragione potranno richiedere di abbassare le armi, mirando più in basso, in combattimenti 
particolarmente concitati, in spazi ristretti (come negli assedi) o in altre situazioni particolari.

9. Quando si combatte impugnando un’arma a due mani è doppiamente importante brandirla saldamente con 
entrambe le mani, sia per questioni di regolamento che di sicurezza. Il controllo dell’arma è doppiamente 
importante onde evitare deviazioni di traiettoria, in quanto la lunghezza dell’arma può far avere meno controllo. 
In poche parole: bisogna impugnare sempre saldamente l’arma con entrambe le mani in qualsiasi momento in 
cui si porta il colpo,come minimo con le braccia sempre parallele alla larghezza delle spalle. Ad  esempio se si usa 



un’arma a due mani che colpisce di punta non bisogna far scorrere la mano mentre si porta il colpo per avere un 
allungo maggiore.

10. È consentito colpire l’avversario con l’asta di un’arma a due mani solo se opportunamente costruita e imbottita 
per farlo.

Armi a catena
1. Armi a catena sono accettate solo se la catena non supera i 45 cm. 
2. La parte libera che impatta (una o più palle, bastoni, ecc) deve essere senza anima e di lunghezza massima 50 cm. 
3. La lunghezza totale dell’arma (dal pomolo al battente) deve comunque far rientrare l’arma nella categoria di arma 

a una o due mani: un’arma a catena di massimo 115 cm è considerata arma a una mano; un’arma da 116 a 240 
cm, a due mani.

4. Armi a catena a una mano possono colpire in testa.
5. Armi a catena a due mani non possono colpire in testa.

3.5 Chiamate in combattimento
• Alcuni effetti (abilità, oggetti incantati, armi da tiro, ecc) permettono di colpire l’avversario con una chiamata, 

un effetto cioè che lo obbliga a reagire in un determinato modo, come essere scagliato a terra, indietreggiare, 
scalare il danno subito direttamente dai propri PV invece che PA e altri risultati del genere (per l’elenco completo 
delle chiamate, e come reagirvi, vedi capitolo Chiamate). Tre regole da ricordare sulle chiamate in funzione del 
combattimento: 
Una chiamata che si accompagna ad un colpo d’arma va sempre dichiarata mentre si sta portando il colpo stesso, 
in modo che il bersaglio possa udirla; non dopo aver sferrato il colpo, ma prima che vada a segno, parato o a 
vuoto.

• Una chiamata che si accompagna ad un colpo d’arma fa effetto solo se il colpo va a segno (non parato né a 
vuoto). Le chiamate REPEL e STRIKE DOWN (precedute dal descrittore BATTLE), tranne dove diversamente 
specificato fanno effetto anche se il colpo è parato.

• Se il bersaglio dichiara NO EFFECT alla chiamata che accompagna un colpo a segno, subisce comunque la 
perdita di 1 PT per il colpo d’arma subito.

3.6 Regola del terzo tocco 
Per utilizzare un colpo accompagnato da una chiamata bisogna seguire la regola del terzo tocco, così composta:
• Quando un effetto si avvale della regola del terzo tocco, bisogna colpire il bersaglio almeno tre volte 

consecutivamente e dichiarare la chiamata solo quando si porta l’ultimo colpo.
• I colpi sono ritenuti validi ai fini del conteggio anche se parati dal bersaglio sia con l’arma che con lo scudo. 
• La chiamata ha effetto con l’ultimo tocco solo se il colpo va a segno, non se è parato né va a vuoto. Questa 

regola può avere delle eccezioni, di volta in volta specificate: alcuni effetti possono infatti essere utilizzati anche 
se l’ultimo colpo è parato o se colpisce uno scudo.

• Dopo aver utilizzato l’ultimo colpo abbinato alla chiamata, il conteggio per utilizzarla di nuovo riparte da 0, a 
prescindere che sia andato a segno, a vuoto o parato. 

• Se si dispone di più di un modo di dichiarare una chiamata utilizzando la regola del terzo tocco, si può scegliere 
quale dichiarare quando l’ultimo colpo va a segno (o parato per alcuni effetti specifici); il conteggio riparte poi 
comunque da zero per tutte le chiamate da dichiarare possibili.

• Se si brandiscono due armi contemporaneamente, il conteggio dei tre colpi è fatto sommando gli attacchi portati 
da entrambi le armi.

3.7 Armi a distanza
• Esistono tre tipi di armi a distanza: 

Armi da tiro: archi, balestre e armi da tiro con altri dispositivi di lancio, scagliano frecce, dardi o altri tipi di 
proiettile e utilizzando la chiamata BATTLE THROUGH se colpiscono il bersaglio (vedi capitolo Chiamate). Il 
colpo è a segno solo se il proiettile colpisce effettivamente il bersaglio, non se viene parato da uno scudo; altresì, 
è vietato intercettare volontariamente alcun tipo di proiettile con un’arma (in questo caso il colpo sarebbe 
comunque considerato a segno). 
Armi da fuoco: si tratta di repliche di armi al più tardi rinascimentali come pistole, archibugi, ecc, che non 
provocano alcun danno ma permettono di utilizzare la chiamata BATTLE REPEL su un bersaglio a non più di 3 
metri. Per simulare lo sparo vengono utilizzate piccole capsule di polvere da sparo che possono essere reperite 
in qualsiasi negozio di giocattoli. Qualora si verifichi un qualsiasi malfunzionamento (la capsula esplosiva faccia 
cilecca, ecc.) il colpo è considerato nullo e la chiamata non sortisce effetto. Il tempo necessario per ricaricare una 
pistola è di almeno 1 minuto, che va simulato IG. Ogni arma da fuoco può avere un massimo di 3 colpi alloggiabili 
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e pronti al fuoco, il cui tempo di ricarica va calcolato separatamente per ogni colpo. Per 
motivi scenici non sono ammesse pistole a tamburo o armi più moderne di quelle ad avancarica. È 

assolutamente vietato l’utilizzo di armi caricate a salve e armi NERF. 
Armi da lancio: sono accettate in questa categoria solo accette, coltelli, chakram, shuriken. Quando colpiscono 
infliggono 1 danno, e valgono le stesse regole delle armi da tiro riguardo a parata e colpo a segno.

• Mani e piedi sono bersagli validi per armi da tiro e da lancio.
• Per ragioni di semplicità nel regolamento, qualsiasi effetto che possa influenzare un’arma (incantesimi, pozioni, 

abilità, ecc) non è mai applicabile ad un’arma a distanza.

3.8 Specifiche di sicurezza sulle armi a distanza
1. Le armi da tiro non possono colpire in testa.
2. Armi da tiro (archi, balestre e altri dispositivi auto prodotti) devono essere sotto le 25 libbre.
3. Per questioni sceniche quanto di sicurezza sono vietate armi da tiro compound. 
4. I proiettili da utilizzare con archi e balestre non possono essere fabbricati con materiali home made, ma devono 

essere costruiti in fabbrica da professionisti del settore. 
5. Per chi volesse assemblare da sé le proprie frecce o dardi, si dovranno comunque seguire delle normative ben 

precise: 
- l’asta dovrà essere di legno o fibra 
- la cocca obbligatoria dovrà essere realizzata in plastica 
- l’impennaggio in piuma (naturale o di plastica) è parimenti obbligatorio, minimo due piume per i dardi, minimo 
tre per le frecce. 
- la testa dovrà essere obbligatoriamente acquistata presso esperti del settore (come Mytholon, Epic Armory, 
IDV) o presso rivenditori autorizzati (Le Rune, Fucina del Drago).

6. Ogni freccia o quadrello deve presentare subito sotto l’impennaggio un nastro adesivo dei  
colori della propria Casata di appartenenza. Per evitare fraintendimenti non usare altri colori  
al di fuori di quelli indicati; puoi comunque personalizzare i tuoi proiettili per distinguerli dagli altri con  
scritte, simboli, ecc.

7. E’ assolutamente vietato in qualsiasi momento di uno scontro raccogliere da terra frecce, quadrelli o altri 
proiettili di armi da tiro, propri o di altri, per riporli o rilanciarli. A scontro finito o sotto disposizione arbitrale, e 
solo allora, sarà possibile recuperarli.

8. E’ dovere di ogni giocatore che utilizza armi da tiro controllare prima e dopo ogni battaglia lo stato dei propri proiettili. 
Controllare la testa per verificare che sia ancora intatta, tirarla leggermente per controllare che sia adeguatamente 
fissata all’asta, flettere leggermente l’asta per controllarne la robustezza e controllare che le piume siano ben salde 
sono doveri che un giocatore coscienzioso per sé e per gli altri rivolge ad ogni suo proiettile. Sei tu responsabile per 
un’arma da te usata, quindi se sei in dubbio non usare quel particolare proiettile.

9. Per armi da tiro che non utilizzano una corda come dispositivo di lancio, come armi ad aria compressa e simili, 
vanno utilizzati solo ed esclusivamente proiettili di almeno 4 cm di diametro, di gomma morbida o altro materiale 
altrettanto sicuro, senza nessun tipo di anima rigida all’interno. Il tempo di ricarica di queste armi, a prescindere 
da quanto ci si metta effettivamente in realtà, è di almeno 1 minuto e quando colpiscono provocano danno 
THROUGH. Proiettili per questo tipo di armi possono essere recuperati da terra per essere rilanciati. 

10. Armi da tiro diverse da archi e balestre, devono essere di volta in volta approvate dallo Staff. Armi portate 
all’evento non valide non saranno fatte utilizzare per nessuna ragione.

11. Proiettili per il tipo di armi descritte nel punto 9 saranno accettati solo se In Game: basta colorare una pallina di 
gomma per renderla una palla di piombo! 

Armi da lancio
1. Le armi da lancio non possono colpire in testa.
2. Devono essere costruite prive di anima e con lunghezza minima di 20 cm e massimo 40 cm, o diametro minimo 

di 15 cm per armi circolari.
3. Le armi da lancio possono essere raccolte da terra e utilizzate, a patto ovviamente di avere l’abilità Armi a distanza.
4. Un’arma da lancio sarà accettata solo se adeguatamente scenografata. Su questa tipologia di armi lo Staff sarà 

particolarmente severo, onde evitare un lancio di oggetti vaghi fastidioso e destabilizzante per tutto il gioco. 

3.9 Scudi
• È permesso trasportare o utilizzare un solo scudo o brocchiero alla volta. È permesso portare lo scudo legato alla 

schiena, che proteggerà effettivamente dai colpi, ma non è comunque possibile utilizzare più di uno scudo o di 
un brocchiero contemporaneamente. 

• Uno scudo può essere assicurato ad un braccio, impugnato con una mano o legato dietro la schiena: in tutti i casi 
conferisce effettivamente protezione dai colpi.

• Anche se lo scudo non è direttamente impugnato, al contrario del brocchiero, la mano del braccio che lo porta 



non può comunque brandire armi.
• La misura massima consentita per uno scudo è di 2 metri lineari (misurati seguendo tutto il bordo 

dello scudo) sommando lunghezza e altezza, fermo restando che l’altezza non può essere superiore 
ai 150 cm, e la larghezza agli 80 cm. Ad esempio, sono ammessi scudi che misurano 130x70, 100x80 o 
120x80, mentre non lo sono scudi misuranti 150x80, 110x90 o 160x40.

• La misura massima consentita per gli scudi tondi è di 80 cm di diametro, mentre per i brocchieri (a prescindere 
dalla forma) è di 30 cm di diametro.

3.10 Specifiche di sicurezza sugli scudi
• E’ vietato utilizzare uno scudo per sferrare colpi.
• Uno scudo può essere fatto con o senza una struttura interna rigida o semi rigida.
• La struttura interna può essere fatta di plastica o legno ma mai di metallo, di nessun genere. La struttura deve 

garantire una robustezza minima che non deve essere intaccata dal normale utilizzo di gioco. 
• Ogni scudo deve essere sempre imbottito sul fronte (minimo 1 cm) e lungo i lati (minimo 3 cm).
• Bordi taglienti o altri materiali che sporgono (come ad esempio viti) non devono sporgere da nessuna parte che 

può andare ad impattare su se stessi o sugli altri.
• Spingere con lo scudo non è permesso. Due linee possono però accordarsi per farlo, dichiarandolo allo Staff 

addetto durante uno scontro, specialmente se in uno spazio ristretto (come un assedio).

3.11 Armature
Indossare un’armatura ti fornisce un numero di Punti Armatura proporzionali al peso e all’ingombro della stessa. Le 
armature sono divise in categorie e i Punti Armatura guadagnati variano a seconda della tipologia in cui rientra il 
singolo pezzo di protezione:
• Categoria 1: gambeson (minimo 1 cm di imbottitura di lana o cotone), pelliccia spessa su base di pelle o cuoio, 

cuoio non lavorato (minimo 4 mm), il cuoio lavorato e rigido (minimo 2 mm).
• Categoria 2: piastre, cotte di maglia, brigantine, gambeson/cuoio con piastre di metallo su almeno il 75% della 

locazione coperta. Vengono conteggiate di questa categoria tutte le armature simulate, valide solo se realizzate 
in materiali plastici (come lattice e resina) e solo se di alto livello scenico.

• Categoria 3: ottenibile mediante sovrapposizione della categoria 1 e 2; a patto che siano due strati separati 
tra loro, vi rientrano armature in metallo su gambeson, piastre su pelliccia, cuoio su maglia; è importante che 
l’armatura di categoria 2 sia ben visibile. Le armature simulate possono raggiungere questa categoria solo se 
sovrapposte con una cotta di maglia.

• Categoria 4: ottenibile unicamente con la sovrapposizione di piastre su cotta di maglia contemporaneamente, a 
patto che siano due strati separati tra loro. Le armature simulate non possono essere sovrapposte per arrivare a 
questa categoria.

3.12 Calcolo Punti Armatura
Per garantire PA, un’armatura deve coprire almeno il 75% di una locazione. I PA si arrotondano per eccesso se si 
totalizza almeno 0.7 (ad esempio, 4.8 di totale corrispondono a 5 Punti Armatura). Gambe e braccia vanno calcolate 
singolarmente per ogni arto.
La seguente tabella mostra quali locazioni sono valide ai fini del conteggio dell’armatura, e quanti PA sono forniti a 
seconda della categoria utilizzata:
 

Zona Corporea Categoria Armatura

I II III IV

Torso superiore - fronte 0,2 0,3 0,4 0,5
Torso superiore - retro 0,2 0,3 0,4 0,5
Torso inferiore - fronte 0,2 0,3 0,4 0,5
Torso inferiore - retro 0,2 0,3 0,4 0,5

Braccio superiore - fronte 0,1 0,2 0,3 0,4
Braccio superiore - retro 0,1 0,2 0,3 0,4
Braccio inferiore - fronte 0,1 0,2 0,3 0,4
Braccio inferiore - retro 0,1 0,2 0,3 0,4
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Zona Corporea Categoria Armatura

I II III IV

Gamba superiore - fronte 0,1 0,2 0,3 0,4
Gamba superiore - retro 0,1 0,2 0,3 0,4
Gamba inferiore - fronte 0,1 0,2 0,3 0,4
Gamba inferiore - retro 0,1 0,2 0,3 0,4

Gli elmi seguono delle regole particolari in base a conformazione e materiale utilizzato:
• Elmi in cuoio o copricapi in gambeson forniscono 0.2 PA se aperti o 0.3 se chiusi (coprenti cioè almeno il 75% del viso).
• Camagli ed elmi a cervelliera con aggiunta o meno di cotta di maglia, forniscono 0.5 PA.
• Gli elmi in lattice, o gli elmi di metallo che non rientrano nelle categorie suddette, forniscono 0.7 PA se aperti o 1 

PA se con visiera o con volto coperto più del 75%.
• Indossare il camaglio ed un elmo di metallo fornisce 1.5 Punti Armatura.
• Per essere considerati validi, gli elmi di metallo (piastre o camagli) devono essere indossati con imbottitura 

interna (gambeson, infula imbottita, ecc.).

3.13 Specifiche di sicurezza sulle armature
1. È vietato utilizzare parti di armatura per colpire.
2. Se un’armatura ha bordi taglienti o protuberanze pericolose non può essere utilizzata: rischi di nuocere a te 

stesso e chi hai intorno, oltre che di danneggiare armi altrui.

4. GUARIGIONE4. GUARIGIONE
Ci sono diversi stati in cui puoi ritrovarti dopo aver subito una perdita ai Punti Totali:
• Ferito: hai perso 1 o più PT; non ti è precluso alcun tipo di azione. Sei comunque considerato ferito se hai 

ricevuto cure tramite bende ma non sei al massimo dei tuoi PT.
• Coma: i tuoi PV sono a 0; durante questo periodo non puoi compiere alcuna azione, se non rimanere esanime. 

Rimani in questo stato finchè non recuperi almeno 1 Punto Vita; è indifferente quanti Punti Armatura hai, sei in 
coma se non hai almeno 1 PV. Poiché in questo stato il tuo PG è incosciente, non sarai in grado di parlare, vedere 
e sentire; durante tutto il periodo di coma non avrai inoltre alcuna memoria di quanto sará avvenuto al tuo corpo 
ed in generale intorno a te.

• Morto: il tuo periodo di coma (10 minuti) è terminato senza ricevere cure; nei prossimi paragrafi scoprirai il 
modo di tornare in vita! Conservi tutti gli effetti che avevi attivi quando sei morto, sia positivi (ad esempio elisir, 
unguenti, rune, incantesimi ed estratti pronti ad innescarsi) che negativi (ad esempio chiamate che durano più del 
periodo di coma o altri effetti particolari).

4.1 Bende
Un bersaglio può essere salvato dalla morte e curato attraverso la conoscenza di abilità (o altri effetti) e l’utilizzo di 
bende. Ne esistono di vari tipi:
• benda bianca: restituisce 1 Punto Vita perso
• benda rossa: riporta il bersaglio al suo massimale di Punti Vita
• benda gialla: riporta il bersaglio al suo massimale di Punti Armatura
• benda verde: riporta il bersaglio al suo massimale di Punti Totali
Regole da rispettare per l’utilizzo di tutte le bende:
• Utilizzo delle abilità: l’applicazione delle bende è parte integrante dell’azione richiesta per l’utilizzo di abilità 

o altri mezzi che fanno recuperare PV, PA o PT persi. La benda deve essere fisicamente applicata da chi sta 
utilizzando l’abilità (o beneficiando di un effetto simile), e solo al termine dell’operazione.

• Bende su bersagli in coma o feriti: tutte le bende possono essere utilizzate su bersagli in coma o feriti, ad 
eccezione della benda bianca che può essere utilizzata solo su bersagli in coma.

• Posizionamento: una benda deve essere applicata intorno al collo, larga abbastanza affinchè il bersaglio possa 
sfilarsela senza sciogliere alcun nodo (che deve comunque essere velocemente disfabile).

• Ulteriori bende dopo la prima: se un bersaglio necessita di ulteriori bende (perchè è stato di nuovo ferito, o è 
tornato in coma) può beneficiarne collocando la nuova benda sul collo, e spostando la precedente sul braccio 
che non porta lo scudo (o quello più visibile, nel caso non si utilizzino scudi). Ogni nuova benda prenderà il posto 
di quella sul collo, posizionando tutte le precedenti sullo stesso braccio.



• Rimozione: una benda può essere rimossa solo se il bersaglio:  
- passa 10 minuti all’interno del Fulcrum, a patto che la Casata non sia impegnata in 
combattimento 
- passa 20 minuti all’interno delle proprie fortificazioni, a patto che non siano sotto assedio 
- termina il periodo di coma, morendo.

4.2 Il Fulcrum

Il Fulcrum è un luogo specifico che affretta notevolmente i processi di guarigione, a seconda delle condizioni in cui vi 
entri:
• Ferito: sostando all’interno del Fulcrum per 10 minuti recuperi tutti i Punti Totali persi. 
• Coma: se vieni portato al Fulcrum senza beneficiare di altri trattamenti, il periodo di coma continuerà a scorrere fino a 

che non morirai al suo termine. 
• Morto: una volta terminato il periodo di coma sei morto: devi segnalare che sei Out Game e spostarti all’interno del 

Fulcrum. Alcuni effetti di gioco però potrebbero essere utilizzati sul tuo corpo ormai morto (come l’incantesimo Legame 
della vita), in tal caso prima di andare Out Game devi attendere che siano terminati. Una volta nell’area del Fulcrum, puoi 
tornare In Game e soprattutto vivo, ma non senza eventuali conseguenze: potrebbe essere rimasta danneggiata la tua 
essenza o il potere di far tornare in vita i morti della tua Casata potrebbe essersi affievolito. Potrai lasciare il Fulcrum solo 
una volta che i PNG dell’Ordine del Crepuscolo ti avranno giudicato idoneo a farlo, segnando il tuo nome    
nei registri dell’Ordine. Ti potrebbero essere richieste prove, fatte domande o elargiti “doni” che mai vorresti aver ricevuto...

Tornare in vita sembra scontato, ma abusarne ha effetti logoranti su di te e sulla tua Casata; per saperne di più consulta il 
capitolo Fulcrum più avanti all’interno di questo manuale.

4.3 Metodi di guarigione
Esistono diversi metodi per recuperare Punti Vita, Armatura o Totali, qui presentati in ordine alfabetico:
• Estratti: composti molto volatili che possono essere applicati da chi possiede le abilità Erboristeria o Medicina, e 

che permettono l’applicazione di bende rosse e verdi.
• Fulcrum: se ti è rimasto almeno 1 PV, sostare per 10 minuti all’interno del Fulcrum ti permetterà di recuperare 

tutti i PT persi e rimuovere la chiamata DECAY, a patto che la Casata non sia impegnata in una battaglia. PNG/
Staff possono segnalare quando questo effetto non è attivo per motivi di gioco.

• Guarigione dello Spettro: se ti è rimasto almeno 1 PV, sostare per 20 minuti all’interno delle fortificazioni della tua 
Casata ti permetterà di recuperare tutti i PT persi e rimuovere la chiamata DECAY, a patto che la Casata non sia 
sotto assedio. PNG/Staff possono segnalare quando questo effetto non è attivo per altri motivi di gioco.

• Medicina: abilità che permette di applicare bende rosse.
• Preghiere: abilità che permette di lanciare incantesimi per applicare bende rosse.
• Pozioni: composti utilizzabili da tutti in grado di applicare bende bianche, rosse e verdi
• Rune: abilità che permette di invocare rune per applicare bende gialle.
• Soccorso: abilità che permette di applicare bende bianche.
• Taumaturgia: abilità che permette di lanciare incantesimi per applicare bende verdi.

4.4 Regole sceniche sulla guarigione
Se possiedi le abilità Soccorso o Medicina sei in grado di applicare bende bianche o rosse, ma il semplice applicare 
la benda e rimanere fermi sul ferito per 5 minuti non rappresenta una adeguata simulazione. Alcune regole da 
rispettare e consigli da tenere a mente:
• Ai fini di regolamento, per poter utilizzare queste due abilità dovrai fisicamente mimare che stai ricucendo la 

ferita, utilizzando aghi ricurvi e oggetti simili, meglio ancora se realizzati in materiali morbidi.
• Ricorda infatti che sei responsabile dell’utilizzo e delle conseguenze di utilizzo di qualsiasi oggetto, che faccia 

parte del tuo equipaggiamento o che sia preso in prestito allo stesso modo. E’ vietato utilizzare oggetti appuntiti, 
taglienti o in qualche modo pericolosi per sè stessi e per gli altri in situazioni concitate.

• Per quanto riguarda la parte scenica della guarigione con Soccorso e Medicina, facoltativamente puoi usare 
anche garze ed erbe medicamentose, fasce di vario tipo e stecche. Puoi segnare con una matita per il trucco lo 
squarcio risanato e l’applicazione di sangue finto renderà tutta la procedura ancora più realistica. 

5. CHIAMATE5. CHIAMATE
Per rappresentare particolari effetti di gioco vengono utilizzate le chiamate, parole in inglese (volutamente Out 
Game) che corrispondono a reazioni ben definite. Sono spesso accompagnate al lancio di incantesimi, ad abilità che 
influenzano colpi portati da armi, alle pozioni e a molte altre dinamiche simili.

5.1 Durata delle chiamate
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Se ricevi una chiamata devi seguirne gli effetti per 30 secondi, tranne alcune eccezioni:
• in rari casi ti basta eseguire un’azione diretta, dopo la quale sei subito libero di agire normalmente (esempio: 

CALLING o REPEL);
• altre chiamate comportano un effetto immediato e diretto, che non svanisce
• col tempo (esempio: CRUSH, MORTAL o THROUGH);
• alcuni effetti ti influenzano per un periodo maggiore di 30 secondi, e chi utilizza la chiamata deve specificarne la 

durata quando te la dichiara (esempio: “POISON SLEEP per 10 minuti”);
• la chiamata DECAY è l’unica che dura fintanto che non viene rimossa.

5.2 Descrizione delle chiamate
Di seguito sono elencate tutte le chiamate in cui puoi imbatterti. Trovi evidenziate in grassetto quelle più comuni,  
a disposizione di un PG già dal suo primo evento, nelle quali ti imbatterai più spesso.

BANISH
Il muore e va direttamente Out Game per dirigersi al Fulcrum. Questa chiamata è generalmente usata dallo Staff (in 
particolare dagli Arbitri) per allontanare dei giocatori da un combattimento nel quale la foga ha preso il sopravvento, o 
in risposta a eccessive violazioni del regolamento. In nessun caso questa chiamata può essere annullata con metodi In 
Game, a prescindere dal modo in cui è arrivata, dai descrittori a cui si accompagna o da altri dettagli specifici. 

BLESS
Il bersaglio subisce 1 danno di natura sacra, utile quindi contro particolari tipi di avversari (come il Nexus) o in precise 
situazioni (ad esempio, contro l’incantesimo dei sacerdoti Protezione divina). Anche se preceduta da descrittori, in 
nessun caso il bersaglio può ricevere 2 danni da una singola chiamata BLESS.

CALLING
Il bersaglio deve fare cinque passi in direzione del lanciatore della chiamata, senza poter essere fisicamente fermato. 
Mentre effettua i cinque passi può comunque continuare a combattere, difendersi, lanciare incantesimi ed eseguire 
altre azioni che non richiedono di restare fermo.

CHARME
Il bersaglio vede il lanciatore di questa chiamata come uno dei suoi migliori e più cari amici. Non esegue però 
nessuna azione palesemente autolesionista, né rivelerà informazioni per lui considerate vitali, né attaccherà quelli 
che considera ancora i suoi amici più cari (alla stregua del lanciatore). Ad esempio farsi consegnare alcune monete 
o far allontanare il bersaglio da un’area che sta sorvegliando, sono azioni che il lanciatore vedrà esaudite la maggior 
parte delle volte senza remore particolari da parte del bersaglio. Il bersaglio acquisisce coscienza di essere stato 
sotto effetto della chiamata solo al suo termine.

CONFUSE
Il bersaglio non può utilizzare nessun tipo di arma in maniera offensiva, l’unica azione concessa con esse è la difesa.

CRUSH
Lo scudo colpito da questa chiamata viene distrutto e deve essere lasciato cadere nel più breve tempo possibile.

DECAY 
Il bersaglio non può beneficiare di bende rosse, gialle e verdi. L’effetto dura fintanto che non viene rimosso a seconda 
del metodo con cui è stata applicato o utilizzando una benda bianca. Se in coma, il bersaglio può comunicare OG di 
essere sotto effetto di questa chiamata. La Guarigione dello Spettro e il Fulcrum rimuovono questa chiamata.

DISPEL
La chiamata bersaglio appena lanciata non ha effetto. Se preceduta dal descrittore MAKER’S può essere usata sia 
contro chiamate senza nessun tipo di descrittore che contro chiamate con descrittore MAKER’S. Questa chiamata ha 
altre interazioni, e può essere utilizzata come segue:
• Per rimuovere una chiamata che affligge un bersaglio; se è attiva più di una chiamata, sarà il bersaglio stesso a 

scegliere quale sarà eliminata da DISPEL
• Su un incantesimo con contatore, facendolo andare direttamente a zero. In questo caso bisogna specificare se il 

bersaglio del DISPEL è l’incantesimo stesso o la chiamata generata. 
• Su un incantesimo con lancio continuato, interrompendolo.
• La chiamata non può però essere utilizzata nei seguenti casi:
• Contro le chiamate REFLECT, RETRIBUTION o un’altra chiamata DISPEL. 



• Contro chiamate con descrittore BATTLE, POISON o MASS.
• Contro chiamate con descrittore MAKER’S, tranne se ne è a sua volta preceduta.
 Se si è erroneamente bersaglio di questa chiamata quando non sarebbe possibile, si deve rispondere NO 
EFFECT anche per far capire l’errore commesso al lanciatore.

DOMINATION
Il bersaglio deve eseguire scrupolosamente e al meglio delle sue possibilità gli ordini del lanciatore. Non attaccherà 
per nessuna ragione il lanciatore, lo vedrà come suo padrone e farà di tutto pur di non disattendere le sue richieste. Il 
bersaglio acquisisce coscienza di essere stato sotto effetto della chiamata solo al suo termine.

ENRAGE
Il bersaglio cade in preda all’ira e attacca con le armi chi è più vicino a lui (non conta la linea di vista ma l’effettiva 
vicinanza) e continuerà ad attaccare il bersaglio più vicino (sia esso amico o nemico) fino al termine dell’effetto.

EXHAUSTION
Il bersaglio non può utilizzare le braccia dalle spalle in giù, che dovranno essere tenute lungo il corpo senza 
possibilità alcuna di staccarle dal busto. Può tenere in mano degli oggetti ma senza utilizzarli in maniera attiva (ad 
esempio, deve tenere lo scudo in modo che gli dia meno protezione possibile, non può utilizzare sigilli, ecc).

FEAR
Per tutta la durata della chiamata il bersaglio deve allontanarsi il più velocemente ed efficacemente possibile dal 
lanciatore della chiamata; deve farlo in ogni modo senza poter essere fermato, può solo correre e urlare.

INERTIA
Il bersaglio deve tenere i piedi saldamente piantati a terra. Qualsiasi altro movimento è concesso fintanto che i piedi 
non si stacchino dal suolo.

MORTAL
Il bersaglio perde tutti i Punti Totali.

NEGATION
Questa chiamata influenza il bersaglio in molti modi:
• Non può utilizzare qualsiasi abilità attivabile tramite sigilli. 
• Non può utilizzare l’abilità Ritualismo.
• Non può utilizzare l’abilità Canalizzatore e Interrompe il funzionamento di le abilità che hanno Canalizzatore come requisito.
• Interrompe il lancio di qualsiasi incantesimo con lancio a distanza o a contatto; se si è sotto l’effetto di un 

incantesimo con lancio a contatto ne preclude l’utilizzo e gli effetti in corso.
• Mette fine a qualsiasi incantesimo con lancio continuato o lancio con contatore.
• Interrompe il funzionamento di qualsiasi oggetto incantato.
• Interrompe il funzionamento di qualsiasi pozione, estratto o runa con attivazione monouso o giornaliera.
Questa chiamata non interrompe la durata di nessuna chiamata che già affligge il bersaglio.

NO EFFECT
Viene usata per indicare al lanciatore che la chiamata di cui si è appena stato bersaglio non ha sortito effetto.

PARALYZE
Il bersaglio di questa chiamata deve restare immobile; continua a vedere e sentire, ma non può parlare in nessun modo.

      PAIN
Il bersaglio è preda di un forte dolore. Deve rimanere sul posto nel quale ha subito la chiamata e può solo disperarsi, 
urlare e dimenarsi. 

REFLECT
La chiamata di cui si è appena stati bersaglio non ha effetto e deve invece essere subita dal lanciatore (che può 
comunque dichiarare NO EFFECT se immune). Questa chiamata non può essere utilizzata:
• Contro le chiamate DISPEL, RETRIBUTION o un’altra chiamata REFLECT. 
• Contro chiamate con descrittore BATTLE, POISON o MASS.
• Contro chiamate con descrittore MAKER’S, tranne se ne è a sua volta preceduta.
Se si è erroneamente bersaglio di questa chiamata quando non sarebbe possibile, si deve rispondere NO EFFECT 
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anche per far capire l’errore commesso al lanciatore.

REPEL
Il bersaglio deve fare cinque passi indietro rispetto al lanciatore, senza poter essere fisicamente fermato. Mentre 
effettua i cinque passi può comunque continuare a combattere, difendersi, lanciare incantesimi ed eseguire altre 
azioni che non richiedono di restare fermo.

RETRIBUTION
La chiamata di cui si è appena stati bersaglio deve essere subita anche dal lanciatore (che può comunque dichiarare 
NO EFFECT se immune). Questa chiamata non può essere utilizzata:
• Contro le chiamate DISPEL, REFLECT o un’altra chiamata RETRIBUTION. 
• Contro chiamate con descrittore BATTLE, POISON o MASS.
• Contro chiamate con descrittore MAKER’S, tranne se ne è a sua volta preceduta.
Se si è erroneamente bersaglio di questa chiamata quando non sarebbe possibile, si deve rispondere NO EFFECT 
anche per far capire l’errore commesso al lanciatore.

RUNIC
Il bersaglio subisce 1 danno di natura magica, utile quindi contro particolari tipi di avversari (come il Nexus) o 
in precise situazioni (ad esempio, contro l’incantesimo dei sacerdoti Protezione divina). Anche se preceduta da 
descrittori, in nessun caso il bersaglio può ricevere 2 danni da una singola chiamata RUNIC.

SILENCE
Il bersaglio non è in grado di produrre alcun suono con la voce. Non può parlare né tantomeno lanciare incantesimi 
con formula, ma può utilizzare chiamate che non hanno bisogno di parlare In Game.

SLEEP
Il bersaglio cade in un sonno profondo dal quale non può essere svegliato. Se ci si trova all’interno di una battaglia o 
in altra situazione concitata, per ragioni di sicurezza bisogna poggiare un ginocchio a terra simulando il sonno, senza 
possibilità alcuna di avere armi o scudi in posizione di parata, offrendosi al meglio ai colpi in arrivo.
  STRIKE DOWN
Il bersaglio deve cadere toccando terra almeno con la schiena prima di potersi rialzare. Se ci si trova all’interno di una 
battaglia o in altra situazione concitata, per ragioni di sicurezza bisogna sedersi a terra prima di rialzarsi.

STUN
Il bersaglio sviene e deve considerarsi alla pari di essere in coma per quanto riguarda ciò che gli è concesso fare. 
Se ci si trova all’interno di una battaglia o in altra situazione concitata, per ragioni di sicurezza bisogna poggiare un 
ginocchio a terra simulando la perdita di sensi, senza possibilità alcuna di avere armi o scudi in posizione di parata, 
offrendosi al meglio ai colpi in arrivo. 

THROUGH
Il bersaglio subisce 1 danno ai Punti Vita. Anche se preceduta da descrittori, in nessun caso il bersaglio può ricevere 
2 danni da una singola chiamata THROUGH.

WEAKNESS
Il bersaglio perde tutte le abilità di scheda e non può fare nulla che ne richieda la conoscenza.

5.3 Descrittori
Un descrittore indica al bersaglio che tipo di chiamata si sta subendo, precedendo la chiamata stessa. Non modifica 
come deve essere giocata la chiamata, ma serve a distinguere se si può beneficiare di eventuali immunità: molti 
effetti conferiscono la possibilità di dichiarare NO EFFECT ad una determinata chiamata, ma solo se priva di alcuni o 
tutti i descrittori. Una chiamata senza descrittore è sempre considerata un incantesimo, altrimenti potrebbe essere 
preceduta da uno dei seguenti:
• BATTLE: indica una chiamata accompagnata da un colpo d’arma.
• MAKER’S: indica una chiamata proveniente da una fonte di eccezionale potere.
• MASS: invece di essere indirizzata su un singolo bersaglio, questa chiamata deve essere subita da chiunque nel 

raggio di 10 metri. A seguito di questa chiamata il lanciatore potrà indicare il nome di una Casata, di un gruppo o 
persino di singoli bersagli per specificare o escludere determinati bersagli. Questo è l’unico descrittore che può 
accompagnarsi ad un altro descrittore.

• POISON: indica una chiamata proveniente da un effetto venefico.



5.4 Chiamate arbitrali
Alcune chiamate possono essere utilizzate esclusivamente dallo Staff per gestire meglio specifiche situazioni di gioco:
• TIME IN: segnala l’inizio o la ripresa del gioco. Durante un TIME FREEZE il suono del fischietto può sostituire la 

chiamata verbale.
• TIME OUT: segnala il termine del gioco. Alcune zone di gioco possono essere dichiarate TIME OUT per esigenze 

logistiche o narrative.
• TIME FREEZE: questa chiamata viene utilizzata per situazioni di gioco o di emergenza; quando viene dichiarata 

tutti i giocatori nell’area non devono spostarsi dal posto che occupano o parlare di questioni IG tra di loro 
fintanto che rimane attiva; se viene usata durante una battaglia o altra situazione concitata, i presenti devono 
immediatamente inginocchiarsi o sedersi a terra per favorire la visibilità sul luogo dell’accaduto. La chiamata 
perdura fintanto che non viene dato di nuovo il TIME IN; a gioco in corso il suono del fischietto può sostituire la 
chiamata verbale.

5.5 Chiamate multiple
Per una diretta semplicità di gioco non è possibile dichiarare più chiamate sommate tra di loro, come ad esempio 
FEAR SILENCE, CRUSH THROUGH, REPEL CONFUSE, ecc. Alcune precisazioni nel caso ti trovi nella possibilità di 
avere più effetti sommati tra loro:
• Se un effetto si innesca in un determinato momento (come al primo colpo sferrato o alla prima chiamata subita), 

devi usarlo. Non si può scegliere se “trattenere” l’effetto o meno, bisogna sempre attingere a questa risorsa 
quando possibile come da attivazione e descrizione della pozione.

• Utilizzando alcuni effetti derivanti da abilità, incantesimi, pozioni, estratti, rune, ecc, potresti trovarti a 
beneficiare di più effetti temporanei che ti obbligano a usare una chiamata in una situazione specifica (come 
al primo colpo sferrato o alla prima chiamata subita): in questi casi devi sempre sceglierne solo uno da usare, 
consumando tutti gli altri che avresti dovuto utilizzare nello stesso frangente (strappando il sigillo o il glifo 
inerente, come se fossero stati effettivamente usati). 

• Se invece hai a disposizione più effetti che non hanno un utilizzo monouso (come possedere più abilità che 
utilizzano la regola del terzo tocco), puoi scegliere di volta in volta quale utilizzare senza obblighi.

5.6 Subire più chiamate contemporaneamente
Se subisci una chiamata mentre sei già sotto l’effetto di un’altra, devi giocarle entrambe rispettando al meglio le 
regole fornite, secondo le reali possibilità fisiche che una chiamata comporta. Alcuni esempi, assumendo che si 
subisce la prima chiamata, e subito dopo la seconda:
• CONFUSE ed ENRAGE: non potrai attaccare nessuno, ma sembrerai poi più che intenzionato a farlo (senza 

effettivamente poterlo fare!)
• FEAR e SLEEP: correrai terrorizzato per poi addormentarti 
• CHARME e DOMINATION: lanciati da due fonti diverse, cercherai di accontentare entrambi fintanto che è 

possibile, prediligendo però gli ordini del lanciatore di DOMINATION
• REPEL e CALLING: inizierai a indietreggiare, per poi fare cinque passi avanti 
Ci sono moltissime combinazioni che possono verificarsi e sono tutti giocabili seguendo il buonsenso. Tranne nel 
caso le due chiamate siano state lanciate nello stesso momento, all’esaurirsi di una dovrai rispettare le condizioni 
dell’altra per la durata restante.

5.7 Rumori di battaglia
Quando senti una chiamata la intendi esattamente per quello che è, hai piena coscienza di cosa è accaduto e chi l’ha 
causato (se riesci effettivamente a capirlo). Se senti CRUSH, anche se non vedi da dove è arrivato, hai sentito nitidamente 
un forte impatto e qualcosa che sembrava rompersi. Nel caso di uno SLEEP hai percepito chiaramente un incantesimo di 
sonno in atto, così come per un RUNIC hai visto o avvertito un bagliore magico. Questa semplice precisazione serve per 
evitare fraintendimenti spiacevoli In Game, ma non vieta assolutamente di utilizzare determinate chiamate a bassa voce di 
notte o in altre situazioni furtive (mai in battaglia perchè potresti non essere udito).

6. ABILITÀ6. ABILITÀ
In questo capitolo è spiegato come creare il tuo Personaggio, scoprire che peculiarità può padroneggiare, assegnargli 
le abilità di base e farlo progredire con quelle avanzate. 

6.1 Creazione del PG
• Hai a disposizione 15 Punti Anzianità per acquistare le abilità base che preferisci.
• Puoi acquistarle fintanto che rispetti gli eventuali requisiti (la conoscenza di altre abilità) che ciascuna può avere. 
• Un’abilità consente di svolgere azioni particolari: se non la acquisti con i Punti non puoi eseguire le azioni 
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descritte. 
• Durante la creazione del PG puoi conservare al massimo 2 Punti Anzianità; potrai spenderli 

dall’evento successivo o accumularli per acquistare abilità in futuro. 
• Tutte le abilità acquisite in creazione o in momenti successivi sono trascritte sulla tua scheda PG: è tuo 

dovere portarla sempre con te.

6.2 Apprendere abilità base
Puoi apprendere nuove abilità base dopo il primo evento a cui partecipi con il tuo PG: per farlo ti basta aggiornare la 
tua scheda di conseguenza, spendendo i Punti Anzianità richiesti e acquisendo la nuova abilità. Dovrai rispettarne i 
requisiti: devi aver acquistato e trascritto sulla scheda le abilità richieste; non soddisfano i requisiti richiesti le abilitá 
conferite tramite l’utilizzo di oggetti incantati, pozioni, estratti, rune o altri effetti.

6.3 Apprendere abilità avanzate
Le abilità avanzate ti permettono di specializzare ulteriormente il tuo PG, facendogli raggiungere nuove vette 
di potere e consentendogli di intraprendere azioni ancora più particolari. Come le abilità base, quelle avanzate 
richiedono Punti Anzianità da spendere ed eventuali abilità da conoscere come requisito (abilità conferite tramite 
l’utilizzo di oggetti incantati, pozioni, estratti, rune o altri effetti non soddisfano i requisiti). A differenza di quelle 
base, per apprendere abilità avanzate dovrai sostenere un piccolo test, spiegandone il funzionamento e le interazioni 
che può avere dal punto di vista delle regole al PNG che si occupa dell’insegnamento; fallire questo punto preclude 
la possibilità di imparare tale abilità fino all’evento successivo. Dimostrando di conoscere le regole potrai apprendere 
la nuova abilità avanzata, che ti verrà trascritta sulla scheda. Puoi imparare massimo un’abilità avanzata per evento, 
ad eccezione delle pozioni, che possono essere apprese due per volta (Punti Anzianità permettendo). 

6.4 Apprendere abilità avanzate con insegnamento
Alcune abilità avanzate (indicate dal requisito “insegnamento”), oltre ai requisiti del precedente paragrafo hanno 
bisogno di tempo per essere padroneggiate e potranno essere apprese solo quando i PNG di Accademia lo 
giudicheranno opportuno; è importante tenere sempre a mente che:
• L’apprendimento è relativo alla qualità del tempo speso per l’Accademia (e non “nell’Accademia”), mai alla 

quantità: giocare con l’Accademia partecipando attivamente per qualche ora è più remunerativo che sostarvi per 
metà evento senza concludere nulla.

• La semplice presenza alle lezioni di Accademia è l’ultimo dei criteri con cui si valuta se un PG è pronto per 
apprendere l’abilità.

• L’insegnamento viene comunque concesso solo a un certo numero di PG tra tutti quelli richiedenti una 
determinata abilità (anche se in Accademie diverse), a seconda alla potenza effettiva dell’abilità e all’impatto 
che ha sul gioco; questo sia per mantenere un adeguato livello di potere generale, sia per ricompensare chi 
effettivamente si è distinto (che potrebbe essere selezionato con ulteriori prove, test e mansioni). 

6.5 Attenzione alle regole
• Gli eventi “Battle for Vilegis” e “Echoes of War” conferiscono un Punto Anzianità ciascuno. 
• Un Punto guadagnato in un evento (o avanzato nella creazione del PG) è spendibile per l’evento successivo a cui 

partecipi. 
• I Punti Anzianità guadagnati o residui dalla creazione sono sempre del Personaggio e non del giocatore.
• Qualsiasi abilità, una volta acquisita, viene trascritta sulla scheda Personaggio: finché non è presente, di qualsiasi 

tipo si tratti, non hai quell’abilità!
• Se per qualche ragione (IG o OG) perdi un’abilità dalla scheda, non puoi utilizzare neanche le abilità che la 

riportano come requisito.
• È importante ricordare che ottenere un’abilità avanzata (con o senza insegnamento) è un attestato di fiducia 

dello Staff e dei PNG verso un giocatore: molte di esse creano ed innescano una moltitudine di occasioni 
di gioco diverse, che devono essere ben gestite e giocate soprattutto dai PG che ne stanno beneficiando. A 
giudizio dello Staff, qualsiasi cattivo utilizzo di abilità avanzate (reiterato o meno) ne comporta la sospensione o 
la revoca in base alla gravità del fatto.

6.6 Elenco abilità base
Per ogni abilità è riportato il costo in Punti Anzianità tra parentesi, eventuali requisiti per impararla e che tipo di 
vantaggi conferisce.



Aiutante della forgia (1)
Requisito: Artigiano o Canalizzatore
Partecipare a una forgiatura aumentandone il potere

Alchimia (4)
Creare pozioni e allestire un laboratorio. Vedi capitolo Alchimia per ulteriori informazioni 

Ambidestria (2)
Requisiti: Arma a una mano o Armi a distanza
Brandire un’arma in ogni mano in qualsiasi combinazione tra Armi a una mano e Armi a distanza (doppia arma o una 
per tipo), a patto di possedere le abilità correlate

Arma a due mani (2)
Brandire, impugnandola con entrambe le mani, un’arma di lunghezza compresa tra i 116 e i 240 cm 

Arma a due mani a catena (2)
Requisito: Arma a due mani
Brandire, impugnandola con entrambe le mani, un’arma a catena di lunghezza compresa tra i 116 e i 240 cm

Arma a una mano (2)
Brandire un’arma di lunghezza massima 115 cm

Arma a una mano a catena (2)
Requisito: Arma a una mano
Brandire un’arma a catena di lunghezza massima 115 cm

Armature leggere (1)
Guadagnare PA indossando armature di categoria 1

Armature pesanti (1)
Requisito: Armature leggere
Guadagnare PA indossando armature di categoria 1 e 2 (ad eccezione delle armature simulate), e di raggiungere 
categoria 3 e 4 mediante sovrapposizione

Armature simulate (1)
Requisito: Armature pesanti
Guadagnare PA indossando armature realizzate in materiali plastici (come lattice e resina)

Armi da assedio (5)
Utilizzare armi da assedio. Vedi capitolo Armi d’assedio per ulteriori informazioni; permette inoltre di utilizzare armi 
difensive delle fortificazioni, vedi capitolo Fortificazioni per ulteriori informazioni

Armi a distanza (4)
Utilizzare armi da tiro, da fuoco e da lancio

Artigiano (5)
Riparare scudi, fortificazion, armi d’assedio e forgiare oggetti incantati. Riparare scudi distrutti dalla chiamata CRUSH 
(con qualsiasi descrittore) richiede 5 minuti di lavoro, rappresentando la riparazione utilizzando almeno un martello 
(vero o in lattice) e lavorando senza camminare o essere impegnati in altre attività. Vedi capitoli Armi d’assedio, 
Forgia e Fortificazioni per ulteriori informazioni 

Canalizzatore (2)
Partecipare ad un rituale aumentandone il potere e brandire oggetti incantati che richiedono questa abilità per 
essere utilizzati
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Capomastro (1)
Requisito: Artigiano
Permette di far utilizzare l’abilità Artigiano per riparare le fortificazioni fino a 4 bersagli che devono rimanere in 
prossimità del Capomastro. Vedi capitolo Fortificazioni per ulteriori informazioni

Cerusico da campo (1)
Requisito: Soccorso, Diagnosi
Utilizzare l’abilità Soccorso su 2 bersagli contemporaneamente che non devono essere distanti tra loro più di 2 metri

Cerusico da battaglia (2)
Requisito: Cerusico da campo
Utilizzare l’abilità Soccorso su 3 bersagli contemporaneamente che non devono essere distanti l’uno dall’altro più di 
2 metri

Costituzione (6)
Aumenta di 1 i Punti Vita; permette inoltre di utilizzare armi difensive delle fortificazioni, vedi capitolo Fortificazioni 
per ulteriori informazioni

Diagnosi (1)
Questa abilità permette di:
• esaminare lo stato di un bersaglio in coma chiedendogli Out Game quanti minuti di coma gli restino
• far sí che il bersaglio in coma possa aprire gli occhi, sentire e sussurrare, restando nel raggio di 1 metro 
• risvegliare un bersaglio dalla chiamata STUN dopo 30 secondi di trattamento

Erboristeria (3)
Conferisce un foglio Out Game su cui sono riportati codici identificativi per stabilire le proprietà dei reagenti 
alchemici. Permette inoltre di allestire un orto. Vedi capitolo Erboristeria per ulteriori informazioni

Esaminare (3)
Conferisce un foglio Out Game su cui sono riportati codici identificativi per stabilire le proprietà di auxilia, minerali e 
altri oggetti particolari

Essenza adamantina (2)
Requisito: Canalizzatore
Stasi, doni delle Tre Sorelle e altri effetti negativi del Fulcrum sono notevolmente più difficili da contrarre quando si 
torna in vita, sempre a seconda della stasi generale della propria Casata

Essenza armonica (2)
Requisito: Canalizzatore
Utilizzare un ulteriore oggetto incantato oltre al primo

Forgiatore di attacco (3)
Requisito: Artigiano
Specializzato nella creazione di armi con chiamate particolari. Vedi capitolo Forgia per ulteriori informazioni

Forgiatore di difesa (3)
Requisito: Artigiano
Specializzato nella creazione di armature, scudi e fortificazioni migliorate. Vedi capitolo Forgia per ulteriori 
informazioni

Legame di sospensione (1)
Requisito: Sospensione, Canalizzatore
Permette di far utilizzare l’abilità Sospensione a 2 bersagli che non devono essere distanti più di 2 metri



Lingue antiche: (2)
Conferisce un foglio Out Game per tradurre gli alfabeti più utilizzati su Vilegis

Maestro della forgia (da 1 a 5)
Permette di ricevere o prestare aiuto durante una forgiatura, aumentandone il potere, vedi capitolo Forgia per 
ulteriori informazioni. E’ possibile acquistare singoli punti di questa abilità (uno alla volta o diversi insieme) a patto 
che il totale sia sempre minimo 1 e massimo 5
Maestro del laboratorio (2)
Requisito: Alchimia
Creare pozioni in metà del tempo richiesto facendosi aiutare da uno o più PG con l’abilità Alchimia

Magia di primo cerchio (7)
Requisito: Percezione magica
Lanciare incantesimi di magia di primo cerchio; conferisce 4 Sigilli giornalieri di primo cerchio. Vedi capitolo 
Incantesimi per ulteriori informazioni
Magia di secondo cerchio (4)
Requisiti: Magia di primo cerchio
Lanciare incantesimi di magia di secondo cerchio; conferisce 4 Sigilli giornalieri di secondo cerchio e 2 ulteriori Sigilli 
giornalieri di primo cerchio. È possibile utilizzare un sigillo di secondo cerchio per lanciare un incantesimo di primo 

Medicina (2)
Requisito: Soccorso
Utilizzare una benda rossa sul bersaglio dopo 5 minuti di applicazione, vedi capitolo Guarigione per ulteriori 
informazioni. Permette anche di utilizzare estratti, vedi capitolo Erboristeria per ulteriori informazioni

Medico sapiente (2)
Requisito: Medicina, Diagnosi
Permette di far utilizzare l’abilità Medicina a 2 bersagli con l’abilità Soccorso che non devono essere distanti più di 2 
metri

Percezione magica (1)
Conferisce un foglio Out Game su cui sono riportati codici identificativi per avere informazioni aggiuntive su oggetti 
incantati particolari

Preghiera di primo cerchio (7)
Requisito: Sospensione
Lanciare incantesimi di preghiera di primo cerchio; conferisce 4 Sigilli giornalieri di primo cerchio. Vedi capitolo 
Incantesimi per ulteriori informazioni

Preghiera di secondo cerchio (4)
Requisito: Preghiera di primo cerchio
Lanciare incantesimi di preghiera di secondo cerchio; conferisce 4 Sigilli giornalieri di secondo cerchio e 2 ulteriori 
Sigilli giornalieri di primo cerchio. È possibile utilizzare un sigillo di secondo cerchio per lanciare un incantesimo di 
primo

Raffinare auxilia (3)
Requisito: Esaminare, Canalizzatore
Potenziare un auxilia utilizzando reagenti alchemici e/o minerali, donandogli un più alto livello di potere

Raffinare minerali (3)
Requisito: Esaminare, Canalizzatore
Potenziare un minerale utilizzando reagenti alchemici e/o auxilia, donandogli un più alto livello di potere







Riparatore (2)
Requisito: Artigiano
Riparare uno scudo in metà tempo e riparazioni su armi d’assedio e fortificazioni più veloci. Per ulteriori informazioni 
vedi capitoli Armi d’assedio, Fortificazioni e l’abilità Artigiano

Ritualismo (da 3 a 7)
Svolgere un rituale. Vedi capitolo Ritualismo per ulteriori informazioni. E’ possibile acquistare singoli punti di questa 
abilità (uno alla volta o diversi insieme) a patto che il totale sia sempre minimo 3 e massimo 7

Scudo (4)
Utilizzare un brocchiero o uno scudo assicurandolo ad un braccio, impugnandolo con una mano o legandolo dietro la 
schiena

Soccorso (2)
Utilizzare una benda bianca sul bersaglio dopo 5 minuti di applicazione, vedi capitolo Guarigione per ulteriori 
informazioni 

Sospensione (1)
Il tempo di coma del bersaglio si ferma fintanto che si mantiene il contatto con esso con entrambe le mani libere; 
il bersaglio è comunque considerato ancora in coma. E’ possibile utilizzare le abilità Soccorso o Medicina su un 
bersaglio mantenendo al contempo attivo l’effetto di questa abilità.

Specializzazione alchemica elisir (3)
Requisito: Alchimia, la conoscenza di un elisir base
Creare pozioni specializzandosi negli effetti degli elisir. Vedi capitolo Alchimia per ulteriori informazioni

Specializzazione alchemica unguenti (3)
Requisito: Alchimia, la conoscenza di un unguento base
Creare pozioni specializzandosi negli effetti degli unguenti. Vedi capitolo Alchimia per ulteriori informazioni

Specializzazione alchemica veleni (3)
Requisito: Alchimia, la conoscenza di un veleno base
Creare pozioni specializzandosi negli effetti dei veleni. Vedi capitolo Alchimia per ulteriori informazioni

Taumaturgia (8)
Requisito: Diagnosi
Lanciare incantesimi di taumaturgia; conferisce 4 Sigilli giornalieri. Vedi capitolo Guarigione e Incantesimi per 
ulteriori informazioni

Taumaturgia intensificata (2)
Requisito: Taumaturgia
Conferisce 1 sigillo giornaliero di Taumaturgia

Tenacia (4)
Dichiarare NO EFFECT alla chiamata BATTLE STUN; permette di utilizzare armi difensive delle fortificazioni, vedi 
capitolo Fortificazioni per ulteriori informazioni. Inoltre, mentre si è in coma questa abilità permette di:
• aprire gli occhi, sentire e sussurrare 
•  trascinarsi lentamente con il solo ausilio delle braccia 
• utilizzare pozioni ed estratti; non è comunque possibile utilizzare armi, incantesimi o altre dinamiche che 

prevedano lo strappo di sigilli o glifi
• allungare il tempo di coma, da 10 a 20 minuti
Si è comunque in coma anche se si beneficia di questa abilità: si può quindi essere perquisiti, depredati di glifi in 
vista, legati, bersaglio di abilità, incantesimi e glifi specifici senza poter opporre nessuna resistenza. Inoltre basta 
un semplice contatto fisico come una mano su una spalla, o un’arma poggiata a contatto col corpo, per essere 
considerati bloccati In Game (non si può fare nulla se non aprire gli occhi, sentire e sussurrare); questo non permette 
comunque di essere bersaglio di azioni obbligate (come bere una pozione a forza).



6.7. Elenco abilità avanzate
Questo elenco segue le stesse premesse del precedente, con qualche particolarità in più: per ogni abilità è riportato 
dove apprenderla nella Cittadella e se necessita dell’insegnamento per essere acquistata. La presenza di più costi 
accanto al nome indica quante volte l’abilità può essere appresa spendendo Punti Anzianità separatamente e in 
ordine, a partire dal primo numero per il primo acquisto.

Abiuratore (3/3/3/3/3)
Accademia: Maghi, Sacerdoti
Requisito: Canalizzatore, Addestramento mentale o Essenza armonica o Essenza adamantina
Per ogni acquisto si ottiene un sigillo giornaliero su cui va scritto il nome dell’abilità e compilato come “abilità”. 
Strappandolo è possibile dichiarare NO EFFECT ad una chiamata senza descrittori ricevuta; lo strappo del sigillo 
deve essere visibile da chi ha lanciato la chiamata.

Addestramento mentale (2)
Accademia: Guaritori, Maghi, Sacerdoti
Requisito: Magia di primo cerchio o Preghiera di primo cerchio o Taumaturgia, Canalizzatore
Permette di acquisire una seconda abilità che fornisce incantesimi tra Magia, Preghiera e Taumaturgia 

Aiutante infaticabile (1)
Accademia: Forgiatori
Requisito: Maestro della forgia o Aiutante della forgia
Questa abilità rimuove il limite giornaliero di forgiature a cui si può prestare aiuto

Assassinare (7)
Accademia: Esploratori
Requisito: Arma a una mano, insegnamento
Colpendo da dietro e sulla schiena con un’arma a una mano di lunghezza compresa tra i 25 e i 45 cm, è possibile 
utilizzare la chiamata BATTLE MORTAL fintanto che nell’altra mano non viene impugnato/trasportato nulla

Aura rinforzata (4)
Accademia: Maghi, Sacerdoti
Requisito: la conoscenza di un incantesimo dotato di contatore
Il contatore di un incantesimo a scelta dell’incantatore è aumentato di 1 al momento del lancio; non potrà comunque 
essere mai superiore a 5. Questa abilità può essere acquisita più volte, per lo stesso incantesimo o assegnandola ad 
uno diverso

Bilanciamento (3)
Accademia: Combattenti, Esploratori
Requisito: Ambidestria, Arma a una mano
Fintanto che si impugna un’arma in ogni mano in qualsiasi combinazione tra Armi a una mano e Armi a distanza 
(doppia arma o una per tipo) si può dichiarare NO EFFECT alle chiamate REPEL e BATTLE REPEL 

Canalizzazione rinforzata (1)
Accademia: Guaritori, Maghi, Sacerdoti
Requisito: Canalizzatore
E’ possibile partecipare come canalizzatore a più di un rituale al giorno

Cercare (1)
Accademia: Combattenti, Esploratori
Il tempo di perquisizione è ridotto della metà; inoltre il bersaglio non può trattenere glifi e monete grazie all’abilità 
Nascondere

Combattente arcano (2/2/2)
Accademia: Maghi
Requisito: Canalizzatore







Per ogni acquisto si ottiene un sigillo giornaliero su cui va scritto il nome dell’abilità e 
compilato come “abilità”. Puoi dichiarare la chiamata BATTLE RUNIC accompagnandola con 

un colpo d’arma, strappando subito dopo il sigillo se il colpo è andato a segno o parato. La chiamata fa effetto solo 
se il colpo va a segno, non se parato. Non bisogna strappare il sigillo se il colpo va a vuoto.

Combattente leggero (4)
Accademia: Combattenti, Esploratori
Requisito: Armature leggere, insegnamento
Le armature di categoria 1 forniscono PA come se fossero di categoria 2, elmi esclusi.
Nota bene: per beneficiare di questa abilità non bisogna indossare altre armature se non di categoria 1

Combattente sacro (2/2/2)
Accademia: Sacerdoti
Requisito: Canalizzatore
Per ogni acquisto si ottiene un sigillo giornaliero su cui va scritto il nome dell’abilità e compilato come “abilità”. Puoi 
dichiarare la chiamata BATTLE BLESS accompagnandola con un colpo d’arma, strappando subito dopo il sigillo se 
il colpo è andato a segno o parato. La chiamata fa effetto solo se il colpo va a segno, non se parato. Non bisogna 
strappare il sigillo se il colpo va a vuoto.

Concentrazione (2)
Accademia: Guaritori, Maghi, Sacerdoti
E’ possibile continuare a lanciare un incantesimo anche se vengono persi uno o più Punti Totali durante il lancio

Controincantesimo (3)
Accademia: Maghi, Sacerdoti
Requisito: Canalizzatore, Magia di primo cerchio o Preghiera di primo cerchio
Si può scegliere di strappare un sigillo di primo cerchio e utilizzare la chiamata RETRIBUTION quando si è bersaglio 
di un incantesimo con lancio a distanza che si è in grado di lanciare a propria volta con le abilità Magia o Preghiera. 
L’utilizzo di questa abilità segue tutte le regole e limitazioni di un incantesimo con lancio a distanza

Controincantesimo superiore (3)
Accademia: Maghi, Sacerdoti
Requisito: Controincantesimo, Canalizzatore, Magia di secondo cerchio o Preghiera di secondo cerchio
Si può scegliere di strappare un sigillo di secondo cerchio e utilizzare la chiamata REFLECT quando si è bersaglio 
di un incantesimo con lancio a distanza che si è in grado di lanciare a propria volta con le abilità Magia o Preghiera. 
L’utilizzo di questa abilità segue tutte le regole e limitazioni di un incantesimo con lancio a distanza

Coraggio (4)
Accademia: Maghi, Sacerdoti
Requisito: insegnamento
E’ possibile dichiarare NO EFFECT alle chiamate FEAR e POISON FEAR

Corazzatura (4)
Accademia: Combattenti
Requisito: Armature pesanti o Armature simulate
I PA totali aumentano di 1 se tutte le locazioni torso sono protette da un’armatura di categoria 2 o superiore

Corazzatura eccezionale (1)
Accademia: Combattenti
Requisito: Corazzatura
I PA totali aumentano di 0,5 se tutte le locazioni torso sono protette da un’armatura di categoria 3 o superiore

Corazzatura superiore (1)
Accademia: Combattenti
Requisito: Corazzatura eccezionale
I PA totali aumentano di 0.5 se tutte le locazioni torso sono protette da un’armatura di categoria 4 o superiore



Corrompere (4)
Accademia: Combattenti, Esploratori, Guaritori
Requisito: Arma a una mano, insegnamento
Combattendo con armi a una mano, è possibile utilizzare la chiamata BATTLE DECAY con la regola del terzo tocco

Costituzione superiore (6)
Accademia: Combattenti
Requisito: Costituzione
Aumenta di 1 i Punti Vita

Diagnosi avanzata (3)
Accademia: Guaritori
Requisito: Diagnosi, insegnamento
Dopo averlo visitato per almeno 5 minuti, il bersaglio rivela (in confidenza e Out Game, in disparte o all’orecchio) tutti 
gli eventuali effetti attivi su di lui sia positivi che negativi, come incantesimi, pozioni, oggetti incantati, poteri, status, 
effetti provenienti dal Nexus (come lo status di Dormiente), dal Fulcrum (come la stasi o i Doni delle Tre Sorelle) o dai 
Game Master
Nota bene: è dovere di chi usa l’abilità spiegarne al bersaglio le modalità durante i 5 minuti di visita

Dilaniare (4)
Accademia: Combattenti
Requisito: Arma a due mani, insegnamento
Combattendo con armi a due mani (ad eccezione di armi a catena), è possibile utilizzare la chiamata BATTLE 
THROUGH con la regola del terzo tocco

Dinamismo (4)
Accademia: Esploratori
Requisito: insegnamento
E’ possibile dichiarare NO EFFECT alle chiamate INERTIA e BATTLE INERTIA

Dono dell’essenza (1/2)
Accademia: Guaritori
Requisito: Taumaturgia, Canalizzatore
Per ogni acquisto si ottiene un sigillo giornaliero su cui va scritto il nome dell’abilità e compilato come “abilità”. Può 
essere utilizzato per lanciare l’incantesimo Guarigione, subendo poi la chiamata BANISH.

Erborista tenace (2)
Accademia: Apotecari, Guaritori
Requisito: Erboristeria
Il proprio orto riceve un secondo glifo di convalida che va nascosto al suo interno come meglio si crede, ma in modo 
comunque facilmente recuperabile (non può essere sotterrato, chiuso in un contenitore con lucchetto, ecc). Se l’orto 
viene sabotato senza trafugare il secondo glifo, il raccolto sarà dimezzato invece che nullo
  Falciare (4)
Accademia: Combattenti
Requisito: Arma a due mani, insegnamento
Combattendo con armi a due mani, è possibile utilizzare la chiamata BATTLE INERTIA con la regola del terzo tocco

Ferire (4)
Accademia: Combattenti, Esploratori
Requisito: Arma a una mano, insegnamento
Combattendo con armi a una mano (ad eccezione di armi a catena), è possibile utilizzare la chiamata BATTLE 
THROUGH con la regola del terzo tocco

Forgiatore di essenze (2)
Accademia: Fulcrum
Requisito: Artigiano, Canalizzatore
Creazione di simulacri, per ulteriori informazioni vedi capitolo Fulcrum 







Forgiatore infaticabile (2)
Accademia: Forgiatori
Rimuove il limite giornaliero di forgiature

Forgiatore persistente (2)
Accademia: Forgiatori
Attenua il malus sulla Fusione dato da più forgiature svolte nello stesso evento

Forgiatore di rune (3)
Accademia: Forgiatori
Requisito: Artigiano
Invocare e utilizzare rune. Vedi capitolo Rune per ulteriori informazioni

Frantumare (6)
Accademia: Combattenti
Requisito: Arma a due mani, insegnamento
Combattendo con armi a due mani (ad eccezione di armi a catena), è possibile utilizzare la chiamata BATTLE CRUSH 
con la regola del terzo tocco, a patto che tutti i colpi siano portati sullo scudo

Fuggitivo (1)
Accademia: Esploratori
Se legati, fintanto che si possieda almeno 1 Punto Vita e non si sia immobilizzati da una catena di ferro con 
lucchetto, é possibile liberarsi autonomamente dopo 1 minuto
Guastare (4)
Accademia: Combattenti
Requisito: Arma a due mani, insegnamento
Combattendo con armi a due mani, è possibile utilizzare la chiamata BATTLE DECAY con la regola del terzo tocco

Incantatore da battaglia (4)
Accademia: Guaritori, Maghi, Sacerdoti
Requisito: Magia di primo cerchio o Preghiera di primo cerchio o Taumaturgia, Armature leggere, Canalizzatore, 
insegnamento
Permette di lanciare incantesimi indossando armature di categoria 1

Incantatore da guerra (4)
Accademia: Guaritori, Maghi, Sacerdoti
Requisito: Incantatore da battaglia, Armature pesanti o Armature simulate, insegnamento
Permette di lanciare incantesimi indossando armature di categoria 2; non è possibile ottenere i vantaggi di armature 
di categoria 3 e 4
Incassare (4)
Accademia: Combattenti
Requisito: Scudo, insegnamento
E’ possibile dichiarare NO EFFECT alle chiamate STRIKE DOWN e BATTLE STRIKE DOWN fintanto che si usa uno 
scudo assicurato ad un braccio o impugnato con una mano (non se legato dietro la schiena)

Incursore (3)
Accademia: Combattenti, Esploratori
Requisito: Arma a una mano, Armature leggere, insegnamento
Combattendo con armi a una mano, è possibile utilizzare la chiamata BATTLE THROUGH con la regola del terzo 
tocco, fintanto che non vengano indossate armature (se non di categoria 1) o impugnati/indossati scudi



Interrogare (4)
Accademia: Esploratori, Guaritori
Requisito: Diagnosi, insegnamento
Dopo una tortura di almeno 5 minuti, il bersaglio dovrà rispondere sinceramente “Si” o “No” alla prima domanda 
postagli al termine della tortura. Se il bersaglio non conosce realmente la risposta alla domanda deve rispondere 
“Non lo so”, ma in questo caso si ha a disposizione una seconda e ultima domanda. Il bersaglio può ricevere ogni 
giorno (fino alle 6 di mattina) solo tre utilizzi di questa abilità, dopo i quali perderà d’effetto (il bersaglio dovrà 
dichiarare NO EFFECT). Questi utilizzi si cumulano con quelli dell’Estratto della Verità e di altri effetti simili

Maestro ritualista (da 3 a 7)
Accademia: Maghi, Sacerdoti
Requisito: Ritualismo (7 punti)
Svolgere un rituale conferendogli maggior potere. Vedi capitolo Ritualismo per ulteriori informazioni. E’ possibile 
acquistare singoli punti di questa abilità (uno alla volta o diversi insieme) a patto che il totale sia sempre minimo 3 e 
massimo 7
Magia intensificata (2/2/2)
Accademia: Maghi
Requisito: Magia di primo cerchio
Conferisce 1 sigillo giornaliero di Magia di primo cerchio

Magia intensificata superiore (3/3/3)
Accademia: Maghi
Requisito: Magia di secondo cerchio
Conferisce 1 sigillo giornaliero di Magia di secondo cerchio

Menomare (5)
Accademia: Combattenti, Esploratori
Requisito: Arma a una mano, insegnamento
Combattendo con armi a una mano, è possibile utilizzare la chiamata BATTLE EXHAUSTION con la regola del terzo 
tocco

Misericordia (4)
Accademia: Combattenti, Esploratori, Guaritori
Requisito: Arma a una mano o Arma a due mani, insegnamento
Dopo aver rappresentando l’uso di un colpo di grazia per almeno 10 secondi, il bersaglio in coma (0 Punti Vita) 
subisce la chiamata BATTLE BANISH

Mitridatismo (3/3/3/3/3)
Accademia: Apotecari, Guaritori
Requisito: Tenacia
Per ogni acquisto si ottiene un sigillo giornaliero su cui va scritto il nome dell’abilità e compilato come “abilità”. 
Strappandolo è possibile dichiarare NO EFFECT ad una chiamata con descrittore POISON ricevuta; lo strappo del 
sigillo deve essere visibile da chi ha lanciato la chiamata

Mutilare (5)
Accademia: Combattenti
Requisito: Arma a due mani, insegnamento
Combattendo con armi a due mani, è possibile utilizzare la chiamata BATTLE EXHAUSTION con la regola del terzo 
tocco

Nascondere (2)
Accademia: Combattenti, Esploratori
Quando si è perquisiti è permesso trattenere un glifo e una moneta (che non devono essere visibili al momento della 
perquisizione), senza doverlo dichiarare in nessun modo
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Patronus del Fulcrum (2)
Accademia: Fulcrum
Requisito: Ritualismo
Permette di poter beneficiare di canalizzatori in rituali per rimuovere la stasi. Vedi capitolo Fulcrum per ulteriori 
informazioni

Preghiera intensificata (2/2/2)
Accademia: Sacerdoti
Requisito: Preghiera di primo cerchio
Conferisce 1 sigillo giornaliero di Preghiera di primo cerchio

Preghiera intensificata superiore (3/3/3)
Accademia: Sacerdoti
Requisito: Preghiera di secondo cerchio
Conferisce 1 sigillo giornaliero di Preghiera di secondo cerchio

Recidere (4)
Accademia: Combattenti, Esploratori
Requisito: Arma a una mano, insegnamento
Combattendo con armi a una mano, è possibile utilizzare la chiamata BATTLE INERTIA con la regola del terzo tocco

Resilienza (3/3/3/3/3)
Accademia: Combattenti, Esploratori
Requisito: Tenacia
Per ogni acquisto si ottiene un sigillo giornaliero su cui va scritto il nome dell’abilità e compilato come “abilità”. 
Strappandolo è possibile dichiarare NO EFFECT ad una chiamata con descrittore BATTLE ricevuta; lo strappo del 
sigillo deve essere visibile da chi ha lanciato la chiamata

Respingere (5)
Accademia: Combattenti
Requisito: Arma a due mani, insegnamento
Combattendo con armi a due mani, è possibile utilizzare la chiamata BATTLE REPEL con la regola del terzo tocco, 
valida anche se l’ultimo colpo è parato dallo scudo

Ritualismo rinforzato (2)
Accademia: Maghi, Sacerdoti
Requisito: Ritualismo
Questa abilità rimuove il limite giornaliero di rituali che il ritualista può compiere

Ritualismo persistente (2)
Accademia: Maghi, Sacerdoti
Requisito: Ritualismo
Questa abilità attenua il malus agli Strati dato da più rituali svolti nello stesso evento

Sabotatore (3)
Accademia: Esploratori, Forgiatori
Requisito: insegnamento
Permette di sabotare fortificazioni e armi d’assedio. Vedi capitoli Fortificazioni e Armi d’assedio per ulteriori 
informazioni

Salassatore (2)
Accademia: Guaritori
Requisito: Diagnosi, Erboristeria
Dopo 1 minuto di trattamento, tutte le chiamate POISON sono rimosse dal bersaglio. 
Nota bene: il trattamento deve essere eseguito con mezzi scenici adeguati alla situazione



Saldo nella mente (4)
Accademia: Maghi, Sacerdoti
Requisito: insegnamento
E’ possibile dichiarare NO EFFECT alle chiamate CALLING e POISON CALLING

Sbilanciare (5)
Accademia: Combattenti
Requisito: Arma a due mani, insegnamento
Combattendo con armi a due mani, è possibile utilizzare la chiamata BATTLE STRIKE DOWN con la regola del terzo 
tocco, valida anche se l’ultimo colpo è parato dallo scudo

Scalare palizzate (3)
Accademia: Esploratori
Requisito: insegnamento
Dopo aver lanciato una corda oltre le mura di una fortificazione (senza agganciarsi con la forza o tirandola) e 
avendone simulato In Game la scalata per 5 minuti, è possibile accedere all’interno della fortificazione passando dalle 
entrate secondarie preposte, a patto che l’intera operazione sia stata seguita da un PNG/Staff addetto (che dovrai 
avvertire prima di cimentarti nella scalata). Durante l’operazione non puoi impugnare altro che la corda e data la 
natura non palesemente visiva dell’abilità, se verrai scoperto non potrai dissimulare cosa stai facendo. Questa abilità 
può essere utilizzata anche per uscire da una fortificazione. L’impiego dell’abilità va solo simulato, senza accennare 
nemmeno minimamente a scalare realmente la palizzata; qualsiasi inottemperanza sarà gravemente sanzionata.

Sopportare (4)
Accademia: Combattenti
Requisito: Scudo, insegnamento
E’ possibile dichiarare NO EFFECT alle chiamate REPEL e BATTLE REPEL fintanto che si usa uno scudo assicurato ad 
un braccio o impugnato con una mano (non se legato dietro la schiena)

Sperimentatore (2/2/2)
Accademia: Apotecari
Requisito: Alchimia e una delle tre specializzazioni alchemiche
Una volta per evento per ogni acquisto dell’abilità è possibile modificare una pozione già esistente utilizzando in 
aggiunta altri reagenti alchemici e/o altri materiali normalmente non richiesti in una pozione (Focus, auxilia, minerali, 
ecc). Il risultato sarà una pozione non replicabile i cui effetti deriveranno dalla pozione di partenza, dai glifi utilizzati e 
dal procedimento scenico di realizzazione (a cui devono assistere PNG/Staff)

Speziale (3)
Accademia: Apotecari, Guaritori
Requisito: Erboristeria
Creare estratti. Vedi capitolo Erboristeria per ulteriori informazioni

Stordire (5)
Accademia: Esploratori
Requisiti: Arma a una mano, insegnamento
Colpendo da dietro con un’arma a una mano di lunghezza compresa tra i 25 e i 45 cm, è possibile utilizzare la 
chiamata “BATTLE STUN per 5 minuti” fintanto che nell’altra mano non viene impugnato/trasportato nulla. Questa 
abilità non può essere usata su chi indossa un elmo

Taumaturgia intensificata superiore (3/3/3/3/3)
Accademia: Guaritori
Requisito: Taumaturgia
Conferisce 1 sigillo giornaliero di Taumaturgia

Taumaturgo esperto (3)
Accademia: Guaritori
Requisito: Taumaturgia, insegnamento
Azzera il tempo del lancio a contatto dell’incantesimo Guarigione; questa abilità non influenza il lancio 
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dell’incantesimo se usato tramite altre abilità o effetti (come le abilità Dono dell’essenza e 
Taumaturgo vincolato)

Taumaturgo vincolato (3)
Accademia: Guaritori
Requisito: Taumaturgia, Canalizzatore, insegnamento
Permette di lanciare l’incantesimo Guarigione su un bersaglio utilizzando un suo sigillo di Magia di secondo cerchio, 
Preghiera di secondo cerchio o Taumaturgia, previa sua approvazione Out Game). L’abilità non può essere usata se il 
bersaglio indossa qualsiasi tipo di armatura

Tempra (4)
Accademia: Apotecari, Guaritori
Requisito: insegnamento
E’ possibile dichiarare NO EFFECT alle chiamate DECAY e BATTLE DECAY

Tessitore dei rituali (2)
Accademia: Maghi, Sacerdoti
Requisiti: Ritualismo, Percepire la magia
Permette di sostituirsi ad un ritualista mentre un rituale è in atto. Tale scambio deve essere ben chiaro a PNG/Staff 
che stanno valutando il rituale.

Traghettatore di essenze (3)
Accademia: Fulcrum
Requisito: Taumaturgia o l’incantesimo Comunione delle essenze
Lanciando gli incantesimi Legame della Vita o Comunione delle essenze, l’incantatore rimuove la stasi ad un 
bersaglio aggiuntivo per ogni sigillo giornaliero che possiede del tipo e del cerchio utilizzato per l’incantesimo al 
momento del lancio (incluso quello che sta usando). Vedi capitolo Fulcrum per ulteriori informazioni

Vigore (4)
Accademia: Combattenti
Requisito: insegnamento
E’ possibile dichiarare NO EFFECT alle chiamate EXHAUSTION e BATTLE EXHAUSTION

7. INCANTESIMI7. INCANTESIMI
Un incantesimo permette di innescare effetti particolari su alleati o nemici mediante l’utilizzo di sigilli e formule. Le 
abilità che ti permettono di farlo sono quelle di Magia, Preghiera e Taumaturgia, e ognuna ha incantesimi specifici che 
la contraddistinguono; alla creazione del PG non è possibile acquistare più di un’abilità per lanciare incantesimi, ma 
potrai farlo col tempo acquistando l’abilità Addestramento mentale. In questo capitolo troverai informazioni su come 
lanciare un incantesimo, utilizzare correttamente i sigilli, conoscere gli incantesimi base e quelli avanzati apprendibili 
nella Cittadella.
 
7.1 Sigilli
Le abilità che consentono di lanciare incantesimi forniscono anche un certo numero di sigilli, regolamentati come 
segue:
• All’inizio di ogni evento, in fase di segreteria ti vengono consegnati tutti i sigilli giornalieri di cui avrai bisogno per 

ogni giorno di gioco, metà (arrotondati per eccesso) per i giorni di gioco di Time In e Time Out. Conservali con 
cura: se li perdi non te ne verranno dati altri.

• Ogni abilità per il lancio di incantesimi ti fornisce sigilli giornalieri: puoi utilizzarli fino al termine della giornata (le 
6 di mattina), momento in cui tutti quelli inutilizzati saranno nulli (i sigilli giornalieri non sono mai cumulabili), e 
dovrai utilizzare quelli del giorno seguente.

• Ogni sigillo deve essere compilato con il tuo nome Out Game, il tipo di abilità per cui li utilizzerai, l’evento e il 
giorno di gioco nel quale vengono utilizzati. Devono essere tutti compilati nel momento in cui li ricevi (durante 
un controllo arbitrale ti vengono richiesti tutti i sigilli dell’evento per controllarne la validità).

• I sigilli sono personali, non possono essere sottratti o ceduti in alcun modo.
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7.2 Formula di un incantesimo
Puoi comporre a tuo piacimento le formule dei tuoi incantesimi, da recitare al momento del lancio. 
• Per essere valida una formula deve avere almeno 15 parole, scandite chiaramente.
• La formula di un incantesimo a distanza deve essere sempre pronunciata in modo che il bersaglio possa udirla 

(non necessariamente che le presti attenzione): a voce molto alta in battaglia, voce alta in scontri più piccoli, con 
un tono di voce normale fuori dagli scontri e a voce bassa se si sta puntando al sotterfugio (sempre a patto che 
il bersaglio possa udirla). La formula di incantesimi con altri tipi di lancio deve comunque poter essere udibile da 
chi è nelle vicinanze, rispettando gli stessi parametri descritti precedentemente.

• Ti raccomandiamo di scegliere le parole con cura affinché l’incantesimo non risulti ridicolo o volgare, rovinando l’atmosfera 
degli altri partecipanti; lo Staff e i PNG possono chiedere di cambiare una formula se la reputano inopportuna.

7.3 Lancio di un incantesimo
Per lanciare un incantesimo devi sempre iniziare impugnando con entrambi le mani il sigillo compilato corrispondente 
all’incantesimo scelto, a seconda dell’abilità (Magia, Preghiera o Taumaturgia) e del cerchio (primo o secondo). Gli 
incantesimi utilizzano quattro tipi di lancio:
Lancio a distanza: 
• pronuncia la formula tenendo il sigillo alto sopra la testa, attira l’attenzione del bersaglio, strappa il sigillo in 

modo che il bersaglio possa vederlo e dichiara la chiamata.
Lancio a contatto: pronuncia la formula, svolgi un piccolo rito di almeno 1 minuto sul bersaglio al termine del quale 
strappa il sigillo.

Lancio con contatore: pronuncia la formula tenendo il sigillo alto sopra la testa e strappalo subito dopo. Alza una 
mano al di sopra della testa segnalando chiaramente con le dita il numero di cariche disponibili del contatore a 
seconda dell’incantesimo lanciato. Scala una carica ogni volta che utilizzi una chiamata, fino ad esaurirle del tutto.

Lancio continuato: pronuncia la formula tenendo il sigillo alto sopra la testa e strappalo subito dopo. Pronuncia di 
nuovo la formula e continua a ripeterla fintanto che vuoi tenere l’incantesimo attivo o fino a che non si consuma, a 
seconda delle dinamiche dell’incantesimo stesso.

7.4 Specifiche sui lanci
Le seguenti regole sono specifiche per determinati o tutti i tipi di lancio:
Lancio a distanza
• Il bersaglio della chiamata deve essere entro 10 metri.
• Strappa il sigillo e dichiara la chiamata solo dopo aver effettivamente ricevuto l’attenzione del tuo bersaglio, così 

da non “sprecare” i tuoi incantesimi. Aiutati a farti capire, e aiuta il tuo bersaglio a identificarsi come tale usando 
riferimenti diretti (“tu con lo scudo blu!”).

Lancio a contatto
• Puoi lanciare incantesimi con lancio a contatto anche su te stesso.
• Durante il minuto di lancio devi restare entro 1 metro dal bersaglio; allontanarti di più interrompe l’incantesimo.
• Il minuto di lancio può essere impiegato per ragguagliare il bersaglio sulle regole dell’incantesimo che stai 

lanciando: non trascurare questa opportunità!
• Se l’incantesimo prevede la cessione o l’annotazione di data e ora sul sigillo, segue queste specifiche di utilizzo: 

- sul sigillo deve essere riportato anche il nome dell’incantesimo.
- il bersaglio non può mai essere sotto effetto di più di un incantesimo con questo tipo di lancio (tranne se 
diversamente specificato); un secondo lancio cancella e sovrascrive gli effetti del primo (con conseguente 
strappo del sigillo del primo incantesimo).
- una volta lanciato, l’incantesimo è pronto ad innescarsi fino al termine della giornata (le 6 di mattina), tranne 
se diversamente specificato; se prevede l’attivazione solo in una determinata condizione, strappandone il 
sigillo terminerà poi qualsiasi altro effetto.

Lancio con contatore
• Per ogni incantesimo, dopo la tipologia di lancio trovi tra parentesi il numero di cariche da segnalare con il 

contatore; questo numero può aumentare con altri effetti, ma non può mai essere superiore a 5.
• Mentre hai un contatore attivo non puoi lanciare altri incantesimi; puoi comunque scegliere di azzerarne le 

cariche quando vuoi.
• Se il contatore ti permette di utilizzare una chiamata che si accompagna ad un colpo d’arma, ricorda che fa 

effetto solo se il colpo va a segno (non parato né a vuoto), tranne dove diversamente specificato. Devi scalare 
una carica per ogni colpo a segno o parato, non se a vuoto.
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• Essere colpiti da un’arma non ha effetti sul contatore.
• Essere bersaglio di una chiamata può mettere fine al contatore se fisicamente ti impedisce di tenere la mano 

alzata indicandone le cariche.
• Il bersaglio della chiamata prodotta dal contatore deve essere entro 10 metri.
• Fingere di tenere attivo un contatore è una scorrettezza e in quanto tale sanzionabile.

Lancio continuato
• Fintanto che non completi la prima formula, strappando il sigillo, gli effetti dell’incantesimo non sono attivi o utilizzabili.
• Non puoi lanciare altri incantesimi mentre stai ripetendo la formula per tenere attivo un incantesimo con questo lancio.
• Se l’incantesimo ti permette di utilizzare una chiamata che si accompagna ad un colpo d’arma, ricorda che fa effetto solo se il colpo 

va a segno (non parato né a vuoto), tranne dove diversamente specificato. L’incantesimo termina immediatamente se il colpo è a 
segno o parato; se il colpo va a vuoto puoi continuare a tenere attivo l’incantesimo, riprendendo a ripeterne la formula.

• Essere colpiti da un’arma (dopo che si è completata la prima formula) non mette fine all’incantesimo. 
• Per ogni incantesimo, dopo la tipologia di lancio trovi una frase tra parentesi che ne indica la condizione di lancio: oltre a 

ripetere la formula, per tenere l’incantesimo attivo o utilizzabile devi rispettarla da quando inizi a pronunciare la prima formula 
(prima dello strappo del sigillo) e per tutta la durata dell’incantesimo.

• Essere bersaglio di una chiamata interrompe un incantesimo con questo tipo di lancio solo se fisicamente ti impedisce di 
ripetere la formula o di rispettarne le condizioni di lancio.

• Gli incantesimi con questo tipo di lancio vengono interrotti se si verificano eventuali condizioni specificate nella descrizione. 
• Fingere di tenere attivo un incantesimo con questo tipo di lancio è una scorrettezza e in quanto tale sanzionabile.
Tutti i tipi di lancio
• Quando strappi un sigillo per dichiarare una chiamata (sia d’attacco come FEAR o CALLING, o per difesa come DISPEL o NO 

EFFECT), devi sempre assicurarti che il tuo avversario possa vedere lo strappo.
• È obbligatorio conservare i sigilli utilizzati per eventuali controlli arbitrali sull’utilizzo degli incantesimi. Vale soprattutto per il 

bersaglio di incantesimi con lancio a contatto: spiegagli di conservare il tuo sigillo anche dopo averne beneficiato, o potreste 
incappare entrambi in una sanzione. 

• Sebbene la maggior parte degli incantesimi segua uno dei 4 tipi di lancio elencati, esistono eccezioni: troverai la dicitura 
“speciale” accanto al tipo di lancio, con le specifiche nella sua descrizione.

• Se subisci danno da un colpo d’arma durante il lancio di un incantesimo non devi strappare il sigillo, ma solo ricominciare la 
formula dall’inizio (sempre che tu sia ancora vivo!). 

• Se subisci una chiamata mentre stai lanciando un incantesimo, puoi continuare a patto che la chiamata ti permetta di farlo; 
interrompono il lancio chiamate come EXHAUSTION, FEAR, PAIN, SILENCE; non lo interrompono chiamate come CALLING, 
CONFUSE, INERTIA, REPEL.

• Indossare un’armatura che ti conferisce PA non ti permette di lanciare incantesimi, né di tenerne attivi; puoi vestire 
un’armatura come parte del costume e utilizzare incantesimi senza intoppi solo se non hai abilità che ti consentono di 
guadagnare PA indossandola.

• Quando lanci un incantesimo, tranne dove diversamente specificato, devi avere le mani libere se non per il sigillo (è vietato avere 
più sigilli in mano se non quello necessario all’incantesimo), dall’inizio del lancio fino alla conclusione completa dell’incantesimo; 
l’utilizzo di qualsiasi tipo di scudo o brocchiero (impugnato o assicurato al braccio) mette immediatamente fine a qualsiasi 
incantesimo. L’unica eccezione concessa è impugnare un’arma a due mani con una sola mano (aiutandoti con l’altra nello strappo 
del sigillo), l’importante è che l’arma sia posizionata il più possibile aderente al corpo in modo da evitare di intercettare colpi nemici, 
anche se involontariamente, che in questo caso devono essere considerati a segno anche se parati.

• Se un effetto si innesca in un determinato momento (come al primo colpo sferrato o alla prima chiamata subita), devi usarlo. 
Non si può scegliere se “trattenere” l’effetto o meno, bisogna sempre attingere a questa risorsa quando possibile come da 
attivazione e descrizione dell’incantesimo.

• Utilizzando incantesimi con lancio a contatto o continuato combinati ad altri effetti (abilità, pozioni, estratti, rune, ecc), potresti trovarti 
a beneficiare di più effetti temporanei che ti obbligano a usare una chiamata in una situazione specifica (come al primo colpo sferrato 
o alla prima chiamata subita): in questi casi devi sempre sceglierne solo uno da usare, consumando tutti gli altri che avresti dovuto 
utilizzare nello stesso frangente (strappando il sigillo o il glifo inerente, come se fossero stati effettivamente usati). 

7.5 Incantesimi base
Di seguito sono elencati tutti gli incantesimi che si conoscono automaticamente possedendo le abilità Magia, Preghiera 
o Taumaturgia, divisi a seconda del tipo di abilità appresa.

Magie primo cerchio
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Armatura magica
Lancio: contatore (3)
Descrizione: ogni carica di contatore vale 1 Punto Armatura; l’incantatore scala una carica ogni volta che subisce un colpo a segno

Confusione
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata CONFUSE

Infondere magia
Lancio: continuato (impugnare un’arma a una o due mani)
Descrizione: dichiarare BATTLE RUNIC al primo colpo sferrato con l’arma

Malia
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: l’incantesimo deve essere lanciato su un oggetto che è possibile tenere in una mano, senza però strappare il 
sigillo alla fine del lancio, ma annotandoci sopra data e ora dell’incantesimo, oltre che una breve descrizione dell’oggetto 
che è stato incantato (“moneta”). È sempre meglio, per evitare fraintendimenti, aggiungere dettagli ulteriori alla descrizione 
(“moneta d’oro triangolare”). Non è possibile incantare un insieme di oggetti (ad esempio, un sacchetto di monete). Dal 
momento in cui il sigillo viene annotato, l’incantatore non può lanciare altri incantesimi e l’oggetto non deve più lasciare 
il suo contatto o l’effetto si annullerà e il sigillo dovrà essere strappato. Non appena il bersaglio prende l’oggetto si deve 
strappare il sigillo e dichiarare “CHARME per 10 minuti” (si deve fisicamente passare l’oggetto dalle proprie mani a quelle 
del bersaglio; non è possibile lanciarglielo, nasconderglielo in tasca, ecc)
Nota bene: se il bersaglio è in grado di utilizzare la chiamata DISPEL o le abilità Controincantesimo e Controincantesimo 
superiore, non può farlo dopo aver effettivamente preso l’oggetto e quindi fatto scattare l’incantesimo. 
Nota bene 2: questo incantesimo non conta nel limite di massimo un incantesimo con lancio a contatto per bersaglio

Paura
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata FEAR
Riparazione
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: rende di nuovo integro uno scudo affetto dalla chiamata CRUSH (con qualsiasi descrittore) o risana 2 Punti Struttura 
in un’arma d’assedio; se usato per riparare uno scudo, il tempo di lancio a contatto è istantaneo invece che 1 minuto

Magie secondo cerchio
Campo di forza
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: al termine del lancio l’incantatore non strappa il sigillo, ma lo consegna al bersaglio che deve strapparlo e 
dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata BATTLE ricevuta; lo strappo del sigillo deve essere ben visibile da chi ha 
usato la chiamata BATTLE contro il bersaglio. 
Nota bene: l’incantatore può utilizzare l’incantesimo su se stesso apponendo sul sigillo data e ora del lancio

Dissolvi incantesimi
Lancio: distanza 
Descrizione: permette di utilizzare la chiamata DISPEL. Sarà cura dell’incantatore richiamare l’attenzione 
dell’eventuale bersaglio della chiamata per segnalargli che non ha avuto effetto.
Nota bene: questo incantesimo non richiede di pronunciare la formula, ma direttamente la chiamata. Non può 
comunque essere utilizzato se si è sotto l’effetto della chiamata SILENCE.

Sonno
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata SLEEP
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Preghiere primo cerchio
Infondere benedizione
Lancio: continuato (impugnare un’arma a una o due mani)
Descrizione: dichiarare BATTLE BLESS al primo colpo sferrato con l’arma 
 
Protezione Sacra
Lancio: continuato (impugnare il sigillo con entrambe le mani tenendolo alto sopra la testa)
Descrizione: da quando il sigillo viene strappato dopo la prima formula e finchè ne tiene le due estremità come 
descritto nelle condizioni di lancio, l’incantatore non subisce danno dai colpi d’arma (non d’assedio); per tutta la 
durata dell’incantesimo l’incantatore non può correre. L’incantatore subisce normalmente qualsiasi tipo di chiamata, 
non subisce danno da colpi accompagnati dalle chiamate ad eccezione delle chiamate BLESS e RUNIC (anche 
precedute da descrittori), che causano un danno e mettono fine all’incantesimo

Richiamo
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata CALLING
 
Repulsione
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata REPEL 
Soccorso divino
Lancio: contatto
Descrizione: permette di utilizzare una benda bianca sul bersaglio
 
Tocco avvizzente
Lancio: continuato (impugnare un’arma a una o due mani)
Descrizione: dichiarare BATTLE DECAY al primo colpo sferrato con l’arma

Preghiere secondo cerchio
 
Dissolvi incantesimi
Lancio: distanza 
Descrizione: permette di utilizzare la chiamata DISPEL. Sarà cura dell’incantatore richiamare l’attenzione 
dell’eventuale bersaglio della chiamata per segnalargli che non ha avuto effetto.
Nota bene: questo incantesimo non richiede di pronunciare la formula, ma direttamente la chiamata. Non può 
comunque essere utilizzato se si è sotto l’effetto della chiamata SILENCE 
 
Paralisi
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata PARALYZE 
Volontà divina
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: al termine del lancio l’incantatore non strappa il sigillo, ma lo consegna al bersaglio che deve strapparlo e 
dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata ricevuta, a patto che non sia preceduta dai descrittori BATTLE, POISON, 
MAKER’S o MASS; lo strappo del sigillo deve essere ben visibile da chi ha usato la chiamata contro il bersaglio.
Nota bene: l’incantatore può utilizzare l’incantesimo su se stesso apponendo sul sigillo data e ora del lancio
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Taumaturgia 

Guarigione
Lancio: contatto
Descrizione: permette di utilizzare una benda verde sul bersaglio
 
Libertà dell’essenza
Lancio: distanza
Descrizione: permette di utilizzare la chiamata DISPEL su un bersaglio vittima di una o più chiamate tra ENRAGE, 
PAIN, PARALYZE o SLEEP
 
Legame della vita
Lancio: contatto 
Descrizione: il bersaglio torna in vita recuperando tutti i suoi Punti Totali. Il bersaglio deve essere morto (terminati i 
10 minuti di coma) da non più di 10 minuti (prima che vada Out Game per recarsi al Fulcrum). L’incantesimo rimuove 
anche la stasi dal bersaglio (a prescindere che sia appena tornato dalla morte o meno). 

 7.6. Incantesimi avanzati
Di seguito sono elencati tutti gli incantesimi aggiuntivi che possono essere appresi nel gioco. Alcune specifiche:
Requisiti e cerchio di incantesimi: per ogni incantesimo sono segnalati i requisiti per apprenderlo e tra parentesi 
il costo in Punti Anzianità. Il cerchio dell’incantesimo e il relativo sigillo da utilizzare per lanciarlo dipendono dal 
requisito richiesto.
• Stesso incantesimo in più Accademie: la Cittadella offre più possibilità per apprendere un nuovo incantesimo; a 

seconda dell’abilità indicata come requisito (Magia, Preghiera o Taumaturgia) bisognerà recarsi nell’Accademia di 
competenza (Maghi, Sacerdoti o Guaritori rispettivamente). Gli incantesimi Comunione delle essenze e Protezione 
dell’essenza possono essere imparati solo presso l’Ordine del Crepuscolo (vedi capitolo Fulcrum per ulteriori 
informazioni).

• Più abilità di lancio: quando si apprende un incantesimo che è possibile lanciare con più di una delle tre abilità 
da incantatore possibili (una qualsiasi combinazione tra Magia, Preghiera o Taumaturgia), bisogna scegliere con 
quale abilità lo si sta apprendendo; i sigilli da utilizzare per il suo lancio saranno solo quelli relativi all’abilità da 
incantatore ad essa collegata.

Aiuto divino (3)
Requisito: Preghiera di secondo cerchio
Lancio: contatto
Descrizione: permette di utilizzare una benda rossa sul bersaglio

Analizzare matrice (2)
Requisito: Magia di primo cerchio o Taumaturgia, insegnamento
Lancio: contatto
Descrizione: il bersaglio rivela all’incantatore (in confidenza e Out Game, in disparte o all’orecchio) tutti gli eventuali effetti 
attivi su di lui sia positivi che negativi, come incantesimi, pozioni, oggetti incantati, poteri, status, effetti provenienti dal 
Nexus (come lo status di Dormiente), dal Fulcrum (come la stasi o i Doni delle Tre Sorelle) o dai Game Master
Nota bene: è dovere dell’incantatore spiegare al bersaglio le modalità dell’incantesimo durante il lancio a contatto

Aura di decadimento (2)
Requisito: Magia di secondo cerchio o Preghiera di secondo cerchio, insegnamento
Lancio: contatore (3)
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata DECAY
Aura di dissolvenza (4)
Requisito: Magia di secondo cerchio o Preghiera di secondo cerchio, insegnamento
Lancio: contatore (3)
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata DISPEL 
Nota bene: per lanciare questo incantesimo è necessario strappare un sigillo di primo cerchio insieme a quello usuale di secondo
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Aura di paura (3)
Requisito: Magia di secondo cerchio, insegnamento
Lancio: contatore (3)
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata FEAR

Aura di richiamo (3)
Requisito: Preghiera di secondo cerchio, insegnamento
Lancio: contatore (3)
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata CALLING

Bastione difensivo (3)
Requisito: Magia di secondo cerchio o Preghiera di secondo cerchio, insegnamento
Lancio: contatore (5)
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata REPEL
Nota bene: il lancio dell’incantesimo deve essere eseguito all’interno della propria fortificazione e termina 
immediatamente se l’incantatore ne esce.

Canto della vendetta (2)
Requisito: Magia di primo cerchio o Preghiera di primo cerchio
Lancio: continuato (impugnare un’arma a una o due mani)
Descrizione: alla prima chiamata senza descrittori subita con effetto, dichiarare RETRIBUTION al lanciatore

Comunione di essenze (2)
Requisito: Magia di secondo cerchio o Preghiera di secondo cerchio
Lancio: contatto
Descrizione: l’incantesimo ha due utilizzi, a seconda se il bersaglio è vivo o morto:
- vivo: rimuove la stasi dal bersaglio 
- morto: il bersaglio non deve essere morto da più di un giorno e non deve essere in coma. Il bersaglio può aprire 
gli occhi e parlare, ma non può muoversi in nessun modo. Il bersaglio non è costretto a reagire all’incantesimo, le 
sue parole non saranno necessariamente veritiere e riconoscerà eventuali amici o nemici. L’effetto dura fintanto che 
l’incantatore mantiene un contatto fisico con il bersaglio, o quest’ultimo decida di interromperlo.
Nota bene: è dovere dell’incantatore spiegare al bersaglio le modalità dell’incantesimo durante il lancio a contatto

Dolore (3)
Requisito: Taumaturgia
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata PAIN 
 
Distruzione (4)
Requisito: Magia di secondo cerchio, insegnamento
Lancio: continuato (impugnare un’arma a due mani)
Descrizione: dichiarare BATTLE CRUSH al primo colpo sferrato con l’arma 

Fatica (3)
Requisito: Magia di primo cerchio o Preghiera di primo cerchio, insegnamento
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata EXHAUSTION 

Furia divina (3)
Requisito: Preghiera di secondo cerchio, insegnamento
Lancio: contatore (3) 
Descrizione: dichiarare BATTLE STRIKE DOWN sferrando un colpo con l’arma
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Furore (3)
Requisito: Magia di secondo cerchio, insegnamento
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata ENRAGE

Inerzia (2)
Requisito: Magia di primo cerchio o Preghiera di primo cerchio
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata INERTIA 

Infusione di strati (2)
Requisito: Magia di primo cerchio o Preghiera di primo cerchio
Lancio: distanza
Descrizione: questo incantesimo mitiga o annulla del tutto un accadimento che può causare la perdita di Strati 
all’interno di un rituale, come una parola sbagliata, una candela che si spegne nel momento cardine, una freccia che 
colpisce un canalizzatore e così via. Lanciato subito dopo il fatto è tanto più effettivo quanto l’errore è stato grave; 
può essere lanciato più volte e da più incantatori per tentare di riparare un errore grave

Lama del vento (3)
Requisito: Magia di secondo cerchio, insegnamento
Lancio: contatore (3)
Descrizione: dichiarare BATTLE THROUGH sferrando un colpo con l’arma 
 
Luce (2)
Requisito: Magia di primo cerchio o Preghiera di primo cerchio, insegnamento
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: questo incantesimo permette di utilizzare In Game una fonte di luce Out Game. Prima di apprendere 
l’incantesimo, bisogna far approvare l’oggetto Out Game dallo Staff addetto: l’estetica della fonte di luce è un 
prerequisito importante per poterlo utilizzare con successo; l’oggetto deve essere scenico e in sintonia con 
l’ambientazione, la luce deve essere flebile e non fastidiosa (non deve poter essere utilizzata in maniera offensiva, 
come puntarla negli occhi degli avversari). Per lanciare l’incantesimo bisogna recitare la formula e apporre sul sigillo 
data e ora dell’accensione: la luce potrà essere accesa e spenta a volontà per tutto l’evento; se sei bersaglio della 
chiamata NEGATION mentre trasporti una luce prodotta con questo incantesimo, devi spegnerla per la durata della 
chiamata (anche se cedi la luce a chi non è influenzato dalla chiamata). L’incantatore può far illuminare massimo un 
oggetto per volta tramite questo incantesimo e deve spegnerlo (o farlo spegnere) se l’oggetto è a più di 10 metri da 
lui. 
Nota bene: questo incantesimo non conta nel limite di massimo un incantesimo con lancio a contatto per bersaglio 
della chiamata 

Obliare (2)
Requisito: Magia di primo cerchio
Azione: contatto
Descrizione: l’incantesimo può essere lanciato solo su un bersaglio in coma (0 Punti Vita) che dimentica 
completamente ogni particolare sugli eventi che lo hanno portato ad essere incosciente (0 Punti Vita, stordito, 
addormentato, ecc), compreso tutto quello che potrebbe ricondurre ad una identificazione dei responsabili. Non 
scorderà il luogo dell’accaduto, ma non avrà memoria di come erano vestiti i suoi assalitori, che armi brandivano, 
quanti erano, cosa hanno detto, ecc.
Nota bene: è dovere dell’incantatore spiegare al bersaglio le modalità dell’incantesimo durante il lancio a contatto

Ora del giudizio (4)
Requisito: Preghiera di secondo cerchio, insegnamento
Lancio: contatto
Descrizione: l’incantatore guadagna le abilità Ambidestria, Arma a una mano, Arma a due mani, Armature leggere, Armature pesanti, 
Armature simulate, Costituzione, Costituzione superiore e Scudo per un’ora. Le limitazioni per l’utilizzo degli incantesimi con le armature 
rimangono invariate. Il sigillo non deve essere strappato al momento del lancio e deve riportarne data e ora
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  Prosciugare la vita (2)
      Requisito: Preghiera di primo cerchio o Taumaturgia, insegnamento
      Lancio: contatto
Descrizione: il bersaglio in coma (0 Punti Vita) subisce la chiamata BANISH

Protezione dell’essenza (2)
Requisito: Magia di primo cerchio o Preghiera di primo cerchio
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: al termine del lancio l’incantatore non strappa il sigillo, ma lo consegna al bersaglio che non può contrarre la 
stasi quando torna in vita tramite il Fulcrum. L’incantesimo non elimina la stasi da un bersaglio già afflitto. 
Nota bene: l’incantatore può utilizzare l’incantesimo su se stesso apponendo sul sigillo data e ora del lancio

Protezione dai veleni (2)
Requisito: Taumaturgia
Lancio: contatto
Descrizione: al termine del lancio l’incantatore non strappa il sigillo, ma lo consegna al bersaglio che deve strapparlo e 
dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata POISON ricevuta; lo strappo del sigillo deve essere ben visibile da chi ha 
usato la chiamata POISON contro il bersaglio. 
Nota bene: l’incantatore può utilizzare l’incantesimo su se stesso apponendo sul sigillo data e ora del lancio

Purificare (2)
Requisito: Preghiera di primo cerchio
Lancio: contatto
Descrizione: rimuove tutte le chiamate POISON dal bersaglio 

Rianimare i morti (4)
Requisito: Magia di primo cerchio o Preghiera primo cerchio o Taumaturgia, insegnamento
Lancio: contatto
Descrizione: l’incantesimo può essere lanciato solo su un bersaglio in coma (0 Punti Vita) che deve seguire questi 
parametri: 
ha 4 Punti Vita, a prescindere da qualsiasi altra abilità, armatura o effetto lo influenzi
non può guadagnare Punti Vita in nessun modo
è privato di qualsiasi abilità e non può correre, parlare o esprimersi in alcun modo 
comprende solo ordini semplici come: attaccalo, difendimi, vai avanti, indietreggia, seguimi, ecc
Il bersaglio subisce la chiamata BANISH quando l’incantesimo si interrompe: se il bersaglio torna a 0 Punti Vita o 
passati 10 minuti dal lancio.
Nota bene: è dovere dell’incantatore spiegare al bersaglio le modalità dell’incantesimo durante il lancio a contatto
 Silenzio (2)
Requisito: Magia di primo cerchio o Preghiera di primo cerchio
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata SILENCE

Scudo magico (4)
Requisito: Magia di secondo cerchio, insegnamento
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: al termine del lancio l’incantatore non strappa il sigillo, ma lo consegna al bersaglio che deve strapparlo e 
dichiarare REFLECT alla prima chiamata ricevuta, a patto che non sia preceduta da nessun descrittore; lo strappo del 
sigillo deve essere ben visibile da chi ha usato la chiamata contro il bersaglio. 
Nota bene: l’incantatore può utilizzare l’incantesimo su se stesso apponendo sul sigillo data e ora del lancio

Verdetto finale (4)
Requisito: Preghiera di secondo cerchio, insegnamento
Lancio: continuato (impugnare un’arma a due mani)
Descrizione: dichiarare BATTLE MORTAL al primo colpo sferrato con l’arma





8. FULCRUM8. FULCRUM
Il Fulcrum non accelera solo i processi di guarigione ma è in grado di riportare in vita un’essenza. L’Ordine del 
Crepuscolo si occupa del suo corretto funzionamento, ma questa difficile pratica non è esente da rischi e se viene 
troppo sfruttata da un singolo individuo (o dall’intera sua Casata) le conseguenze non tarderanno ad arrivare sotto 
forma della stasi, o ancora peggio, con l’attenzione indesiderata delle Tre Sorelle…

8.1 Indebolimento del Fulcrum
La Stasi si fa via via più frequente mano a mano che il Fulcrum si indebolisce. Questo avviene in due casi: una Casata 
lo utilizza spesso per riportare in vita grandi quantità di essenze oppure si riportano in vita essenze di PG morti fuori 
dagli scontri tra le Casate.
Difatti quando due o più Casate combattono per il proprio stendardo, il Fondamento protegge in parte i combattenti 
agevolando il loro ritorno se dovessero morire. Ma quando la morte avviene lontano dagli scontri o le essenze 
tornate in vita diventano troppe, il Fulcrum ha più difficoltà a funzionare per quella determinata Casata, che vedrà 
la sua stasi salire proprio in base a questi fattori: per questo ogni Casata dovrebbe sempre tenere d’occhio il proprio 
livello di stasi per non ritrovarsi improvvisamente con gravi problemi all’interno del campo.
Tante morti in battaglia che si accumulano durante il passare dell’evento o ripetute morti fuori dagli scontri, 
aumentano il livello di stasi che quando troppo alto “trabocca” su chi resuscita attraverso il Fulcrum, sottoponendo le 
essenze stesse alla stasi. 

8.2 La stasi e i Doni delle Sorelle
Un PG in stasi è affetto dalla chiamata WEAKNESS fino alla fine della giornata (le 6 del mattino); potrebbe esservi 
affetto perchè la stasi della sua Casata è alta o perchè è morto lontano dagli scontri. Via via che la stasi della Casata 
si alza aumentano le probabilità che chi torna in vita ne sia affetto, sia dopo una battaglia contro un’altra Casata, sia 
dopo una singola morte fuori dagli scontri.
Come se non bastasse, se un’essenza utilizza il Fulcrum per tornare in vita troppo spesso, o se la stasi della Casata è 
alta, attira l’attenzione delle tre divinità della morte di Lunaria, Laconia, Polaris e Libria, che potrebbero elargirgli uno 
dei Doni delle Sorelle. Non c’è niente di buono nel riceverli: si tratta di maledizioni che dureranno fino alla fine della 
giornata, ma che non potranno essere rimosse anticipatamente con metodi semplici come si fa con la stasi.

8.3 Rimuovere la stasi
Mentre per abbassare la stasi di una Casata occorrono potere e procedimenti particolari, esistono diverse maniere 
più semplici per rimuovere la stasi anzitempo dal singolo PG, alcune possibili a chiunque abbia le giuste abilità, altre 
che necessitano di più studio presso l’Ordine del Crepuscolo stesso.
Di seguito sono elencate le varie opzioni disponibili per curare la stasi:
• alchimia: l’Unguento del Fulcrum permette di eliminare la stasi da un bersaglio.
• artigianato: grazie all’abilità Forgiatore di essenza si può creare un Simulacro della stasi, un oggetto incantato in 

grado di levare la stasi a più persone. contemporaneamente. Non servono Focus e più minerali vengono usati 
nella sua creazione, più bersagli potranno beneficiarne.

• incantesimo:  l’incantatore è in grado di rimuovere la stasi da un bersaglio utilizzando  
l’incantesimo Comunione di essenze, o più d’uno se si possiede anche l’abilità Traghettatore di essenze.

• rituale: l’abilità Ritualismo permette di celebrare un rituale all’interno del Fulcrum e rimuovere la stasi a due 
bersagli per ogni punto in Ritualismo e Maestro ritualista speso. Con l’abilità Patronus del Fulcrum il ritualista si 
può avvalere di aiutanti con l’abilità Canalizzatore, che a loro volta potranno guarire un bersaglio ciascuno dalla 
stasi. Tutti i partecipanti e i bersagli del rituale devono essere all’interno del Fulcrum dall’inizio alla fine del 
procedimento, per il quale non occorrono Focus, ma solo auxilia.

• taumaturgia: l’incantesimo Legame della vita, disponibile con l’abilità Taumaturgia, permette ad un bersaglio 
morto (cui sono scaduti i 10 minuti di coma) di tornare in vita senza sfruttare direttamente le energie del 
Fulcrum, e quindi di non pesare sulla stasi (o di non essere affetto da stasi o Doni delle Tre Sorelle nel caso la 
situazione sia già spinosa). Lo stesso incantesimo, se lanciato nel Fulcrum, può essere utilizzato per guarire un 
singolo bersaglio dalla stasi, o più d’uno se si possiede anche l’abilità Traghettatore di essenze.

• pagamento: utilizzando particolari reagenti a disposizione del Fulcrum, un PG può essere guarito dalla stasi sotto 
forma di piccola donazione all’Ordine del Crepuscolo

  8.4 Morte definitiva
Per quanto il Fulcrum possa fare letteralmente miracoli, il Nexus, la sfortuna o chissà che altro possono porre definitivamente 
fine alla vita di un PG. In questi casi ci sono due metodi da utilizzare (anche se non è detto siano gli unici…):
• un PG con l’abilità Forgiatore di essenze è in grado di creare, oltre al Simulacro della stasi, il Simulacro delle Tre 

Sorelle con cui è possibile riportare in vita un PG che non sia morto da più di un determinato lasso di tempo. 
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Difatti un’essenza si allontana dal Mondo Materiale perdendosi nella Soglia via via che passa il tempo, e un 
Simulacro delle Tre Sorelle è in grado di richiamarla indietro solo se la morte è stata recente. Creare questo tipo 
di simulacri è un procedimento quanto mai dispendioso a cui si aggiunge quindi l’elemento fretta, nel caso non 
siano stati preparati anzitempo per sicurezza. 

• le divinità di Lunaria sono la risorsa ultima per richiamare qualcuno troppo lontano da poter essere recuperato 
con un simulacro. Questo procedimento non ha dettami semplici nè tantomeno chiari, in quanto si tratta di 
una vera e propria richiesta ad entità potenti quanto distanti. Solo attraverso il gioco (e tanta dedizione) sarà 
possibile intraprendere questa strada che è non assolutamente priva di errori...

9. GLIFI9. GLIFI
Un glifo è un elemento In Game che permette ad occhio nudo di distinguere un oggetto con rilevanza di gioco; un 
oggetto senza glifo è privo di qualsiasi potere.

9.1 Tipologia di glifi
Esistono vari tipi di glifi, di seguito riassunti con le informazioni che puoi trovarvi trascritte:
• Auxilia e minerale: nome IG, scadenza, codice Esaminare
• Estratto: nome dell’estratto, scadenza
• Oggetto incantato: nome IG, scadenza, poteri conferiti, descrizione, se può essere rinnovato o meno
• Pozione: nome della pozione, scadenza
• Reagente alchemico: codice Erboristeria, scadenza
• Extra: puoi imbatterti in glifi che non rientrano in nessuna di queste categorie, ma che avranno comunque i dati 

necessari per permetterti di identificarli o fare ricerche circa il loro utilizzo.

9.2 Specifiche dei glifi
A seconda del tipo, un glifo può contenere molte informazioni e avere specifiche particolari: 
• Nome In Game: alcuni oggetti hanno un valore tale da avere una sorta di nome proprio.
• Descrizione: dicitura comune negli oggetti incantati, specifica il tipo di oggetto a cui va legato il glifo. Se 

riporta la dicitura “spada” non potrà essere apposto su una “lancia”, così come una “collana” non può essere un 
“bracciale”.

• Oggetto unico: se nella descrizione è riportata la dicitura “oggetto unico”, il glifo non può essere legato se non 
a un determinato oggetto fisico. Notifica allo Staff o ai PNG se trovi un glifo con questa specifica senza alcun 
oggetto legato.

• Scadenza: indica l’ultimo evento in cui l’oggetto ha valore In Game
• Rinnovamento di oggetti incantati: il glifo segnala se l’oggetto può essere “aperto” (ricaricabile attraverso rituale 

o forgiatura, spendendo meno materiali rispetto a quanti se ne sono spesi per crearlo), “chiuso” (perde qualsiasi 
potere dalla fine dell’evento indicato come scadenza”) o “monouso” (il glifo stesso va strappato quando si 
usufruisce del potere conferito).

• Codici: con le abilità Erboristeria, Esaminare e Percezione magica è possibile ricavare informazioni sull’oggetto 
circa la sua potenza. Il codice su un glifo è un elemento che solo chi è dotato dell’abilità necessaria per decifrarlo 
deve tenere in considerazione!

• Poteri: spiega i poteri esatti di un glifo; sono generalmente indicati negli oggetti incantati, ma anche altri tipi di 
glifi possono avere specifiche riguardo ulteriori poteri.

• Requisiti di utilizzo: in special modo per gli oggetti incantati, un glifo può necessitare di determinate abilità per 
essere utilizzato, senza le quali non è possibile beneficiare degli effetti che fornisce. L’abilità più richiesta per 
l’utilizzo di un oggetto incantato è Canalizzatore. Inoltre, non puoi beneficiare di nessun potere se non possiedi 
l’abilità per utilizzare l’oggetto a cui il glifo è legato (ad esempio non puoi beneficiare di poteri derivanti da una 
spada se non possiedi l’abilità Arma a una mano).

• Abilità con requisiti: se il glifo conferisce un’abilità per la quale non hai i requisiti, non puoi beneficiarne; ad 
esempio, non puoi ottenere i vantaggi dell’abilità Costituzione superiore conferita da un oggetto incantato se 
non possiedi Costituzione.

• Limite di oggetti incantati: è possibile utilizzare attivamente (legando il glifo all’oggetto) solo un oggetto 
incantato per volta. E’ permesso trasportarne a volontà fintanto che non sono legati ad alcun oggetto (non 
potendone quindi beneficiare). L’abilità Essenza armonica permette di alzare questo limite.

• Disporre dei poteri degli oggetti incantati: per ottenere le abilità e i poteri conferiti da un glifo, l’oggetto va 
indossato nel caso di equipaggiamenti o vestiario (come maschere, mantelli, anelli, pezzi di armature, ecc), 
impugnato (per armi a due mani o scudi) o indossato (per scudi messi a tracolla o armi riposte nel fodero).





9.3 Legare un glifo
Un glifo deve sempre essere legato ad un oggetto che lo rappresenti fisicamente in maniera congrua. 
Nel caso di auxilia, minerali e reagenti alchemici bastano piccoli oggetti generici, mentre per pozioni, estratti 
ed oggetti incantati servono oggetti più adeguati e specifici. Il glifo deve essere legato con del semplice spago 
nella maniera migliore possibile per essere rimosso e per favorire un veloce controllo dello Staff; legare un glifo con 
materiali OG o difficilmente disfabili (come fascette o nastro adesivo) è passibile di sanzione. Se il glifo non è legato 
ad un oggetto fisico, non conferisce nessun potere ma ha comunque valenza di gioco, quindi può essere scambiato, 
sottratto, ecc. Non è permesso legare un glifo ad oggetto che non risponde alla descrizione.

9.4 Rubare un glifo
Questo paragrafo tratta un argomento di gioco particolare: può essere molto divertente se ben gestito, ma passibile 
di aspre sanzioni se non si seguono con precisione le regole di questo paragrafo:
• Nel gioco di Battle for Vilegis è permesso trafugare un oggetto solo se munito di glifo. Ricorda che gli oggetti 

con glifo sono di proprietà di altri giocatori o dell’organizzazione ed sarà quindi necessario osservare la massima 
attenzione nel non trafugarli “per sbaglio”.

• Per sottrarre un glifo basta in realtà semplicemente impossessarsi del glifo stesso: se vedi un glifo (legato 
o meno ad un oggetto) puoi provare a prenderlo! Sarà solo la bravura del “ladro” a misurare la difficoltà nel 
sottrarre il glifo dall’oggetto nel caso sia addosso ad un altro giocatore: puoi slegarlo con destrezza dall’oggetto 
a cui è legato sperando di non farti scoprire, mettere fuori combattimento chi lo porta e sottrarglielo o utilizzare 
qualsiasi altro metodo ti possa venire in mente; sono vietate però azioni concitate (come strapparlo al volo, ad 
esempio) che possano mettere in pericolo il depredato, soprattutto nel caso che il glifo sia collegato ad oggetti 
posti in parti delicate (come la testa, il collo, ecc).

• Si può anche sottrarre l’intero oggetto fisico a cui il glifo è legato: in questo caso dopo il furto raggiungi 
immediatamente lo Staff o un PNG che si occuperà di consegnarti il glifo e restituire (Out Game) l’oggetto al 
proprietario (ti verrà chiesto di descriverlo e il luogo in cui hai trafugato l’oggetto). Per evitare situazioni spinose 
e non far preoccupare il proprietario, puoi vederti assegnata una nota arbitrale se lasci trascorrere troppo tempo 
dal furto alla consegna dell’oggetto (chi è stato derubato non deve mai chiedersi troppo a lungo che fine abbia 
fatto il suo oggetto fisico).

• Se il glifo riporta la dicitura “oggetto unico” devi trafugare l’intero oggetto; un glifo del genere senza un oggetto 
non ha nessun tipo di valore. Subito dopo il furto devi contattare lo Staff o un PNG, che si occuperanno di 
controllare che tutto sia stato svolto secondo regolamento.

• E’ tuo dovere notificare sempre al tuo PNG di campo quando sottrai dei glifi.
• Questo tipo di furti sono ovviamente ammessi solo nell’area di gioco, a gioco attivo: per evitare spiacevoli 

episodi si ricorda che in qualsiasi altro caso, o nel caso di vizi nella procedura suddetta, i furti saranno considerati 
Out Game, quindi passibili di sanzionamento massimo e rimandati alle autorità competenti.

• Gli unici oggetti sprovvisti di glifo che possono essere rubati e che sfuggono a questa dinamica sono le monete 
di gioco Battle for Vilegis.

10. ALCHIMIA10. ALCHIMIA
L’abilità Alchimia permette la creazione di pozioni attraverso l’utilizzo di reagenti alchemici, e l’utilizzo di un 
laboratorio. Per essere considerata valida ai fini del gioco una pozione è sempre abbinata a un glifo. Esistono tre tipi 
di pozioni, con nomi identificativi che aiutano a capire come utilizzarle:
• Elisir: per fare effetto devono essere ingeriti 
• Unguenti: vengono impiegati distribuendoli su un’area (una persona, un oggetto, un’arma)
• Veleni: prettamente da ingestione

10.1 Abilità base e pozioni
Un alchimista sa creare pozioni a seconda di che abilità conosce, come mostrato di seguito: 
• Alchimia: due pozioni a scelta tra quelle base (cioè quelle pozioni che non hanno bisogno di specializzazione per 

essere apprese)
• Specializzazione alchemica elisir: scelta tra un elisir base o una pozione tra quelle che richiedono questa abilità 

per essere apprese, in entrambi i casi rispettandone i requisiti
• Specializzazione alchemica unguenti: scelta tra un unguento base o una pozione tra quelle che richiedono 

questa abilità per essere apprese, in entrambi i casi rispettandone i requisiti
• Specializzazione alchemica veleni: scelta tra un veleno base o una pozione tra quelle che richiedono questa 

abilità per essere apprese, in entrambi i casi rispettandone i requisiti
Nel capitolo Elenco delle pozioni è indicato come e quali altre pozioni è possibile apprendere.





10.2 Attivazione delle pozioni
Una pozione può avere tre tipi di attivazione:

• Istantanea: si tratta di una pozione con effetto immediato; per utilizzarla bisogna strapparne il glifo. 
Gli unguenti da utilizzare sulle armi e i veleni da ingestione hanno delle particolarità su questa regola, 

specificate nei paragrafi omonimi.
• Monouso: una volta assunta, la pozione è pronta ad innescarsi fino al termine dell’evento, attivandosi solo in una 

determinata condizione e terminando poi qualsiasi altro effetto. Per questo tipo di pozioni bisogna apporre data 
e ora dell’assunzione sul glifo, e strapparlo subito dopo che si è beneficiato del suo effetto.

• Giornaliera: dura fino al termine della giornata (le 6 di mattina), ma il suo effetto non è limitato ad un singolo 
utilizzo in risposta ad un altro effetto, assicurando le proprietà acquisite per tutta la sua durata. Anche in questo 
caso bisogna apporre data e ora dell’assunzione sul glifo, ma non c’è necessità di strapparlo.

Tutto ciò non è comunque da confondersi con l’effettiva durata dell’effetto che una pozione scaturisce! Questo 
paragrafo specifica solo per quanto tempo una pozione rimanga pronta dopo averla assunta in attesa delle 
condizioni per attivarsi, non modifica in nessun modo il resto delle regole.

10.3 Unguenti sulle armi
Determinati unguenti vanno utilizzati sulle armi per poter usare chiamate di attacco particolari, sempre 
accompagnate da quella POISON, o per conferire vantaggi particolari. Alcune specifiche in merito: 
• Quando si usa un unguento del genere si deve sempre legare il glifo all’oggetto: colpendo con l’arma si dovrà 

usare la chiamata al primo colpo, strappando subito dopo il glifo se il colpo è andato a segno o parato.
• La chiamata fa effetto solo se il colpo va a segno, ma non se parato (tranne dove diversamente specificato): in 

questo caso l’effetto è sprecato e l’unguento è comunque utilizzato. Non bisogna strappare il glifo se il colpo va 
a vuoto.

• Non è in nessun caso possibile “trattenere” l’effetto: se ad esempio si usa un’arma a cui è stato legato un 
unguento, il colpo sarà necessariamente quello associato al glifo, e bisognerà quindi utilizzare la chiamata e 
strapparlo. 

• Se non utilizzato, il glifo può essere levato dall’oggetto per essere conservato per impieghi futuri o per applicarlo 
ad un altro; in questa maniera un unguento può addirittura essere rimosso e trafugato da un oggetto, sottraendo 
il glifo legato.

10.4 Veleni da ingestione
I veleni sono una categoria particolare di pozioni: si comportano e seguono le regole delle pozioni istantanee, ma 
possono avere anche impieghi prolungati nel tempo. Al contrario di elisir ed unguenti, è possibile mischiare un 
veleno in cibi o bevande per farlo assumere ad vittima ignara (sempre che non lo beva direttamente dalla fiala…). 
Alcune specifiche per utilizzarli in tal senso:
• Bisogna versare il contenuto di una piccola fiala (che dovrà essere piena solo ed esclusivamente di semplice 

acqua potabile) all’interno dell’alimento da avvelenare.
• Vanno poi annotate sul glifo data e ora della contaminazione, oltre che una breve descrizione di ciò che è stato 

avvelenato (“bicchiere di vino”, “otre d’acqua”, “scodella di zuppa”). È sempre meglio, per evitare fraintendimenti, 
aggiungere dettagli ulteriori alla descrizione (“bicchiere di vino di legno scuro”, “otre d’acqua col simbolo di 
Casata”, “scodella bianca di zuppa di carne”). Non è possibile avvelenare un insieme di cibi (ad esempio, un cesto 
di mele). 

• A questo punto il primo (e solo il primo) che lo mangerà/berrà sarà vittima della chiamata: solo allora bisognerà 
strappare il glifo, e usare la chiamata non appena la vittima vi sarà entrata in contatto con le labbra. La chiamata 
può essere detta al bersaglio anche a bassa voce, l’importante è che gli si mostri il glifo nel momento in cui viene 
strappato. 

• Un veleno si conserva in un alimento fintanto che il glifo è usabile: è permesso rimpiazzare il cibo o la bevanda 
con alimenti più freschi, finchè la descrizione rimane la stessa. La responsabilità della deperibilità dell’alimento 
utilizzato è sempre di chi lo somministra alla vittima.

• Il glifo non deve essere necessariamente nelle tasche di chi ha avvelenato il cibo/bevanda, può bensì passare 
di mano per permettere al PG di far arrivare il veleno da facce meno note (ma comunque consenzienti). 
L’avvelenatore può persino consegnare l’alimento avvelenato a qualcuno ignaro che lo recapiterà alla vittima, 
seguirlo e una volta assunto il veleno mostrarsi e strappare il glifo (o farlo fare a qualcun altro). L’importante è 
“sorvegliare” l’alimento avvelenato: le possibilità sono molteplici, in caso di dubbi è sempre meglio rivolgersi ai 
PNG o allo Staff addetto. 





10.5 Specifiche sull’utilizzo delle pozioni
• Se un effetto si innesca in un determinato momento (come al primo colpo sferrato o alla prima 

chiamata subita), devi usarlo. Non si può scegliere se “trattenere” l’effetto o meno, bisogna sempre 
attingere a questa risorsa quando possibile come da attivazione e descrizione della pozione.

• Utilizzando pozioni con attivazione monouso o giornaliera combinate ad altri effetti (abilità, incantesimi, estratti, 
rune, ecc), potresti trovarti a beneficiare di più effetti temporanei che ti obbligano a usare una chiamata in 
una situazione specifica (come al primo colpo sferrato o alla prima chiamata subita): in questi casi devi sempre 
sceglierne solo uno da usare, consumando tutti gli altri che avresti dovuto utilizzare nello stesso frangente 
(strappando il sigillo o il glifo inerente, come se fossero stati effettivamente usati). 

• Si può avere attiva su se stessi (oggetti compresi) massimo una pozione con attivazione monouso o giornaliera. 
Utilizzare una seconda pozione con attivazione monouso o giornaliera cancella e sovrascrive gli effetti della 
precedente (con conseguente strappo del glifo della   prima pozione).

• Per utilizzare elisir e veleni il bersaglio deve avere almeno 1 Punto Vita (o l’abilità Tenacia, che permette di 
utilizzarli anche autonomamente), mentre gli unguenti possono essere utilizzati anche su un bersaglio con 0 PV 
(anche in questo caso l’abilità Tenacia permette di utilizzarli autonomamente).

• Se un unguento influenza un oggetto gli va sempre legato il glifo, e sullo stesso oggetto non possono mai esserci 
due glifi unguento. 

• I veleni sono tra i pochissimi effetti del regolamento che innescano chiamate che durano più di 30 secondi. 
Quando si usa un veleno e si dichiara la chiamata al bersaglio bisogna sempre accompagnarla alla durata per 
consentirgli di giocare correttamente l’effetto (ad esempio, nel caso del Veleno del Ghiaccio Blu, il PG dovrà 
dichiarare “POISON CONFUSE per 10 minuti”).

10.6 Attenzione alle regole
• Quando strappi un glifo per dichiarare una chiamata (sia d’attacco come POISON, o per difesa come NO 

EFFECT), devi sempre assicurarti che il tuo avversario possa vedere lo strappo.
• È obbligatorio conservare i glifi utilizzati per eventuali controlli arbitrali, sia per quelli utilizzati su di sé, che 

affidati o ricevuti per via di particolari dinamiche della maggior parte delle pozioni (come Unguento del Soccorso, 
Elisir della Calma, ecc).

• Quando fornisci pozioni ai tuoi alleati, sincerati che sappiano come utilizzarle; in caso di infrazione al 
regolamento sarà sanzionato l’utilizzatore così come chi ha fornito la pozione.

• La penna è un oggetto assolutamente immancabile quando si usa una pozione con attivazione!
• E’ sempre importante ed utile avere a disposizione “reagenti” Out Game. Ad esempio, un buon alchimista può 

simulare unguenti con espedienti originali, utilizzando per rappresentare il prodotto finito ingredienti portati da 
casa, l’importante è non usare nulla che possa scatenare allergie negli altri giocatori.

• Utilizzare un veleno da ingestione va sempre di pari passo con il seguire le regole: la trasparenza nel gioco è un 
valore fondamentale in queste dinamiche.

• Tieni sempre a mente il paragrafo Scenicità e sicurezza Out Game di questo capitolo: sei tu il responsabile di ciò 
che utilizzi per rappresentare la pozione. 

• Ricorda e insegna ai tuoi compagni: elisir e veleni si bevono, gli unguenti si applicano su una superficie. È facile 
capire le modalità di utilizzo di una pozione: il nome ti spiega cosa fare.

• Se una pozione conferisce immunità a una chiamata non protegge comunque dall’eventuale danno sui Punti 
Totali a cui la chiamata si potrebbe accompagnare; la pozione protegge solo dalla chiamata, in nessuna 
circostanza dal danno.

10.7 Metodi di preparazione
Per preparare una pozione bisogna soddisfare quattro requisiti:
1. Conoscenza: la pozione (o l’abilità che permette di crearla) deve essere scritta sulla scheda PG dell’alchimista.
2. Reagenti alchemici: ogni pozione necessita di determinati reagenti per essere creata. I glifi che li rappresentano 

riportano tutti i dati per identificarli, sono monouso e generalmente scadono nello stesso evento in cui sono 
stati rinvenuti. In Game, presso gli Apotecari, puoi trovare una lista completa dei reagenti necessari per ogni 
pozione.

3. Laboratorio: occorre uno spazio idoneo, sia esso il laboratorio dell’Accademia degli Apotecari o un laboratorio 
personale approvato dallo Staff. Per ulteriori informazioni in merito consulta il paragrafo omonimo in questo 
capitolo.

4. Tempo: il PG deve dedicare un determinato lasso di tempo a simulare la creazione della pozione, secondo i 
metodi che più preferisce. Sono necessari 5 minuti per ogni reagente utilizzato nella pozione. Al termine di tale 
periodo il PG potrà recarsi da PNG/Staff addetto, che dopo aver verificato la procedura e aver ritirato i reagenti 
utilizzati, consegnerà il glifo della pozione creata.





Tutte le pozioni durano un anno dal momento della loro creazione, dopodiché le loro proprietà svaniscono e il glifo 
va strappato (utilizzare un glifo scaduto è oggetto di sanzione).

10.8 Scenicità e sicurezza Out Game
Il glifo di una pozione deve sempre essere accompagnato da un recipiente idoneo per essere utilizzato, che sia una 
fiala, una boccetta, un piccolo otre, ecc. È importante utilizzare della semplice acqua potabile per qualsiasi cosa 
venga ingerita o entri in contatto col corpo; un bersaglio che deve utilizzare una pozione può anche solo simulare di 
farlo (svuotando di fatto la fiala a terra), l’importante è che l’oggetto scenico sia presente. Attenzione anche a oggetti 
di vetro troppo delicati: spesso una pozione potrebbe essere utilizzata sul campo di battaglia e una fragile fialetta 
potrebbe rompersi, oltre che far male a qualcuno. All’interno di gruppi di gioco con giocatori che si conoscono tra 
loro è possibile anche realizzare pozioni con materiali diversi da quelli indicati, sempre tenendo a mente che in 
questo caso, come in tutti gli altri analoghi, il responsabile è sempre il giocatore che ha collegato il glifo all’oggetto 
rappresentativo utilizzato.

10.9 Metodi di apprendimento
Imparare a realizzare una pozione segue lo stesso procedimento delle altre abilità di Accademia: il PG si reca in 
Accademia e spendendo i propri Punti Anzianità, acquista la pozione imparando così a produrla. Oltre all’abilità 
Alchimia, alcune pozioni richiedono una delle tre specializzazioni per essere apprese. 

10.10 Elenco delle pozioni
Trovi di seguito tutte le pozioni creabili nel gioco, apprendibili principalmente tramite gli Apotecari, ma anche con 
altri metodi da scoprire. Per ogni pozione è riportato nome, costo in Punti Anzianità tra parentesi, attivazione e 
descrizione ed eventuali requisiti.

Elisir della Calma (1) 
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata CONFUSE o POISON CONFUSE ricevuta

Elisir della Calma superiore (1)
Requisito: Specializzazione alchemica elisir
Attivazione: giornaliera
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alle chiamate CONFUSE e POISON CONFUSE

Elisir della Concentrazione (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata CALLING o POISON CALLING ricevuta

Elisir della Concentrazione superiore (2)
Requisito: Specializzazione alchemica elisir, insegnamento
Attivazione: giornaliera
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alle chiamate CALLING e POISON CALLING

Elisir del Coraggio (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata FEAR o POISON FEAR ricevuta

Elisir del Coraggio superiore (2)
Requisito: Specializzazione alchemica elisir, insegnamento
Attivazione: giornaliera
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alle chiamate FEAR e POISON FEAR

Elisir del Cuor di pietra (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata CHARME o POISON CHARME ricevuta





Elisir del Cuor di pietra superiore (1)
Requisito: Specializzazione alchemica elisir
Attivazione: giornaliera
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alle chiamate CHARME e POISON CHARME

Elisir del Dinamismo superiore (1)
Requisito: Specializzazione alchemica unguenti
Attivazione: giornaliera
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alle chiamate INERTIA e POISON INERTIA

Elisir dell’Equilibrio (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata REPEL o POISON REPEL ricevuta

Elisir della Guarigione (2)
Requisito: Specializzazione alchemica elisir, insegnamento
Attivazione: monouso
Descrizione: applicare una benda verde sul bersaglio

Elisir del Potenziatore d’incantesimi (1)
Attivazione: giornaliera
Descrizione: il contatore di tutti gli incantesimi che utilizzano questa meccanica è aumentato di 1
Nota bene: un incantesimo non può avere un contatore maggiore di 5 (una mano)

Elisir del Primo Cerchio (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: strappare il glifo per lanciare il prossimo incantesimo di primo cerchio invece che un sigillo

Elisir della Purificazione (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: rimuove tutte le chiamate POISON dal bersaglio

Elisir della Quiete superiore (2)
Requisito: Specializzazione alchemica unguenti, insegnamento
Attivazione: giornaliera
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alle chiamate ENRAGE e POISON ENRAGE

Elisir della Resistenza alchemica (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata POISON ricevuta

Elisir del Ristoro superiore (2)
Requisito: Specializzazione alchemica unguenti, insegnamento
Attivazione: giornaliera
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alle chiamate PAIN e POISON PAIN

Elisir del Secondo Cerchio (1)
Requisito: Specializzazione alchemica elisir
Attivazione: monouso
Descrizione: strappare il glifo per lanciare il prossimo incantesimo di secondo cerchio invece che un sigillo

Elisir della Sintonia marziale (1)
Attivazione: giornaliera
Descrizione: il bersaglio guadagna le abilità Ambidestria, Arma a due mani, Arma a una mano, Scudo





 

Elisir della Tenacia (1)
Attivazione: giornaliera
Descrizione: il bersaglio guadagna l’abilità Tenacia

Elisir del Vigore superiore (1)
Requisito: Specializzazione alchemica unguenti
Attivazione: giornaliera
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alle chiamate EXHAUSTION o POISON EXHAUSTION

Unguento del Cantor (1)
Attivazione: giornaliera
Descrizione: il bersaglio guadagna l’abilità Canalizzatore

Unguento della Confusione (1) 
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare POISON CONFUSE sferrando un colpo con l’arma

Unguento del Decadimento (1)
Requisito: Specializzazione alchemica veleni
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare POISON DECAY sferrando un colpo con l’arma

Unguento del Dinamismo (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata INERTIA o POISON INERTIA ricevuta

Unguento del Dolore (2)
Requisito: Specializzazione alchemica veleni, insegnamento
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare POISON PAIN sferrando un colpo con l’arma

Unguento della Fatica (1)
Requisito: Specializzazione alchemica veleni
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare POISON EXHAUSTION sferrando un colpo con l’arma

Unguento del Ferimento (1)
Requisito: Specializzazione alchemica veleni, insegnamento
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare POISON THROUGH sferrando un colpo con l’arma

Unguento del Fulcrum (1)
Requisito: Specializzazione alchemica unguenti
Attivazione: istantanea
Descrizione: il bersaglio si libera dalla stasi 
Nota bene: con una singola dose di reagenti vengono prodotti due Unguenti del Fulcrum.

Unguento della Furia (2)
Requisito: Specializzazione alchemica veleni, insegnamento
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare POISON ENRAGE sferrando un colpo con l’arma





Unguento dell’Inerzia (1)
Requisito: Specializzazione alchemica veleni
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare POISON INERTIA sferrando un colpo con l’arma

Unguento della Medicina (1)
Requisito: Specializzazione alchemica unguenti
Attivazione: istantanea
Descrizione: applicare una benda rossa sul bersaglio

Unguento della Paralisi (2)
Requisito: Specializzazione alchemica veleni, insegnamento
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare POISON PARALYZE sferrando un colpo con l’arma

Unguento della Paura (1)
Requisito: Specializzazione alchemica veleni
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare POISON FEAR sferrando un colpo con l’arma

Unguento della Quiete (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata ENRAGE o POISON ENRAGE ricevuta
Unguento del Ristoro (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata PAIN o POISON PAIN ricevuta

Unguento della Rovina (1)
Requisito: Specializzazione alchemica veleni
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare POISON STRIKE DOWN sferrando un colpo con l’arma

Unguento della Saldatura (1)
Requisito: Specializzazione alchemica unguenti
Attivazione: istantanea
Descrizione: annulla la chiamata CRUSH (con qualsiasi descrittore) da uno scudo o risana 2 Punti Struttura in 
un’arma d’assedio. Può essere usata sulle fortificazioni risanando 2 Punti Struttura sul portone o 4 Punti Struttura su 
una sezione di mura

Unguento dello Scudo (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata BATTLE CRUSH ricevuta sullo scudo

Unguento dello Scudo superiore (2)
Requisito: Specializzazione alchemica unguenti, insegnamento
Attivazione: giornaliera
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla chiamata BATTLE CRUSH ricevuta sullo scudo

Unguento del Sonno (2)
Requisito: Specializzazione alchemica veleni, insegnamento
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare POISON SLEEP sferrando un colpo con l’arma

Unguento della Tempra (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata DECAY o POISON DECAY ricevuta
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 Unguento del Vigore (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata EXHAUSTION o POISON EXHAUSTION ricevuta

Veleno dello Charme (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare “POISON CHARME per un giorno”
Nota bene: la chiamata si applica verso la prima persona vista dopo l’assunzione di questo veleno; è dovere di chi usa 
il veleno spiegarne le modalità al bersaglio

Veleno della Debolezza (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare “POISON WEAKNESS per un giorno”

  Veleno del Decadimento (1)
Durata: istantanea
Descrizione: dichiarare POISON DECAY

Veleno del Dolore (1)
Attivazione: istantanea 
Descrizione: dichiarare “POISON PAIN per 10 minuti”

Veleno della Fatica (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare “POISON EXHAUSTION per un giorno”

Veleno della Furia (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare POISON ENRAGE

Veleno dell’Inerzia (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare “POISON INERTIA per un giorno”

Veleno del Ghiaccio Blu (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare “POISON CONFUSE per 10 minuti”
Nota bene: assumere più Veleno del Ghiaccio Blu ne aumenta la durata, fino ad un massimo di sei (per una durata 
totale di 60 minuti).

Veleno della Morte (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare POISON MORTAL

Veleno della Morte apparente (1)
Requisito: Specializzazione alchemica veleni
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare POISON MORTAL. Allo scadere del coma, il bersaglio recupera i Punti Totali che aveva prima 
di subire la chiamata. 

Veleno della Negazione (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare “POISON NEGATION per un giorno”





Veleno dell’Obliterazione (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: il bersaglio perde tutti i Sigilli giornalieri derivanti dalle abilità Magia, Preghiera e Taumaturgia
Nota bene: il bersaglio deve fisicamente strappare tutti i sigilli della giornata come se li avesse utilizzati

Veleno della Paralisi (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare “POISON PARALYZE per 10 minuti”

Veleno della Paranoia (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare “POISON FEAR per 10 minuti”
Nota bene: il bersaglio subisce la chiamata verso chiunque abbia vicino a sé; è dovere di chi usa il veleno spiegarne le 
modalità al bersaglio

Veleno della Rovina (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare “POISON STRIKE DOWN per 1 ora”
Nota bene: il bersaglio subisce la chiamata continuamente; è dovere di chi usa il veleno spiegarne le modalità al 
bersaglio

Veleno del Silenzio (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare “POISON SILENCE per un giorno”

Veleno del Sonno (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: dichiarare “POISON SLEEP per 10 minuti”

10.11 Laboratorio
Un laboratorio consente di creare pozioni con l’impiego di reagenti. Qualunque studente degli Apotecari può 
utilizzare il laboratorio dell’Accademia, ma allestirne uno proprio permette di creazione pozioni e lavorare 
comodamente nella sicurezza del proprio accampamento. Un laboratorio fornisce inoltre alcuni sigilli che possono 
essere spesi per utilizzare meno reagenti di quelli normalmente richiesti nella creazione di una pozione, impiegare 
meno tempo nella creazione di una pozione, e altri effetti da scoprire In Game. Più un laboratorio è curato, più 
riceverai sigilli di questo tipo.

10.12 Realizzare un laboratorio
Allestire un laboratorio curato è un’operazione che va intrapresa con occhio critico e metodo. La simulazione deve 
essere di buon livello, completamente in gioco ed esteticamente valida.
La grandezza di un laboratorio non influisce mai sui parametri di valutazione: si può ottenere una valutazione 
massima anche con un ottimo allestimento nell’angolo di una tenda! Tieni a mente che:
• Un laboratorio fornisce vantaggi nella creazione di pozioni senza ulteriori sforzi In Game, quindi anche per 

ricevere una valutazione minima dovrà comunque essere di buon livello! Ricorda inoltre che anche se ottieni la 
valutazione minima, hai a disposizione un laboratorio funzionante al sicuro della tua tenda.

• Un laboratorio deve sembrare tale e non un semplice ripostiglio per boccette di vetro: ampolle colorate ed 
etichettate, anche se ben disposte, non rappresentano un laboratorio! 

• Tra un evento e l’altro il laboratorio subirà un decadimento nella valutazione se non lo rinnoverai: non devi rifarlo 
da zero, ma aggiornarlo e non riproporre la stessa versione.

Nelle fasi iniziali dell’evento PNG o Staff addetto visiteranno i vari laboratori e assegneranno ciascuno una 
valutazione segreta (come accade per gli orti, la forgia, i rituali, ecc). In base a questo valore il laboratorio fornirà 
i vantaggi descritti nel paragrafo precedente: tanto più è alto, tanto più vantaggioso sarà il risultato. Dopo tale 
valutazione sarà assegnato al laboratorio un glifo che dovrà essere piazzato all’entrata del laboratorio stesso e che lo 
identificherà come regolamentare a tutti gli effetti.
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 10.13 Laboratorio: criteri di valutazione
I seguenti parametri sono quelli presi in considerazione:
• rifornimenti: reagenti, componenti, ingredienti
• contenitori: varietà, decorazioni e utilizzo
• attrezzatura: funzionalità e sicurezza Out Game
• armonia: colpo d’occhio, dettaglio, originalità
Si può essere carenti in un aspetto ma eccellere in un altro, guadagnandosi così un laboratorio funzionale. Inoltre la 
varietà e la qualità l’avranno sempre vinta sulla semplice quantità. Ricorda: un laboratorio è prima di tutto al servizio 
del gioco e sarà sempre premiata la cura nei dettagli e le buone idee nel creare quella che è a tutti gli effetti una 
scenografia.

10.14 Sigilli del laboratorio
• I sigilli vengono consegnati una tantum dopo la valutazione del laboratorio da PNG addetti o dallo Staff, o 

richiesti in Accademia Apotecari. Su ogni sigillo va scritto il proprio nome, il nome dell’abilità (Alchimia) e 
compilato come “abilità”. I sigilli sono validi per tutto l’evento.

• I sigilli sono legati al PG e al suo laboratorio: possono essere utilizzati solo da lui, e solo nel suo laboratorio (se 
non sabotato)

• Gli effetti dei sigilli (rimpiazzare reagenti nella creazione di una pozione, diminuirne il tempo di creazione, ecc), e 
quanti ne sono richiesti per attivare ogni effetto, sono indicati in Accademia Apotecari.

10.15 Sabotare un laboratorio
Il glifo di un laboratorio è legato con uno spago all’entrata del laboratorio stesso: per sabotarlo bisogna slegarlo 
senza rompere il glifo e senza tagliare lo spago; non servono abilità di scheda particolari per farlo! Per confermare il 
sabotaggio il glifo dovrà essere consegnato Out Game ai PNG addetti o allo Staff; un laboratorio sabotato non può 
essere utilizzato e non conferisce alcun bonus per 24 ore complete.

11. ERBORISTERIA11. ERBORISTERIA
L’abilità Erboristeria permette di identificare reagenti alchemici e allestire un orto, oltre che essere un requisito per 
imparare a produrre estratti.

11.1 Estratti
Attraverso lo studio nella Cittadella (Apotecari e Guaritori) è possibile creare gli estratti utilizzando reagenti 
alchemici, che hanno proprietà specifiche nell’utilizzo rispetto alle pozioni: 
• L’abilità Speziale è il requisito per apprendere singoli estratti; l’abilità permette anche di scegliere due estratti da 

apprendere automaticamente, rispettandone comunque gli eventuali requisiti.
• Tutti gli estratti scadono sempre alla fine dell’evento in cui sono stati creati.
• Al contrario delle pozioni, per poter utilizzare un estratto bisogna possedere le abilità Erboristeria o Medicina, 

solo alcuni possono essere usati su terzi, ma sempre da qualcuno che possieda una delle due abilità. 
• Per creare un estratto non c’è bisogno di un laboratorio, ma il PG potrà utilizzare qualsiasi strumento ritenga 

adatto (dal pestello e mortaio ad una buca nel terreno).
11.2 Attivazione degli estratti
Un estratto può avere tre tipi di attivazione:
• Istantanea: si tratta di un estratto con effetto immediato; per utilizzarlo bisogna strapparne il glifo. Gli estratti di questo 

tipo sono gli unici che possono essere utilizzati su terzi (comunque da chi possiede le abilità Erboristeria o Medicina).
• Monouso: una volta utilizzato, l’estratto è pronto ad innescarsi fino al termine dell’evento, attivandosi solo in una 

determinata condizione e terminando poi qualsiasi altro effetto. Per questo tipo di estratti bisogna apporre data 
e ora dell’assunzione sul glifo, e strapparlo subito dopo che si è beneficiato del suo effetto.

• Giornaliera: dura fino al termine della giornata (le 6 di mattina), ma il suo effetto non è limitato ad un singolo 
utilizzo in risposta ad un altro effetto, assicurando le proprietà acquisite per tutta la sua durata. Anche in questo 
caso bisogna apporre data e ora dell’assunzione sul glifo, ma non c’è necessità di strapparlo.

Tutto ciò non è comunque da confondersi con l’effettiva durata dell’effetto che un estratto scaturisce! Questo 
paragrafo specifica solo per quanto tempo un estratto rimane pronto dopo averlo assunto in attesa delle condizioni 
per attivarsi, non modifica in nessun modo il resto delle regole.





11.3 Estratti sulle armi
Determinati estratti vanno utilizzati sulle armi per poter usare chiamate di attacco particolari. Alcune specifiche in 
merito: 
• Le abilità Erboristeria o Medicina sono requisito sia per applicare l’estratto all’arma, sia per utilizzarlo dichiarando 

la chiamata che si accompagna ad un colpo d’arma.
• Quando si usa un estratto del genere si deve sempre legare il glifo all’oggetto: colpendo con l’arma si dovrà usare 

la chiamata al primo colpo, strappando subito dopo il glifo se il colpo è andato a segno o parato.
• La chiamata fa effetto solo se il colpo va a segno, ma non se parato: in questo caso l’effetto è sprecato e l’estratto è 

comunque utilizzato. Non bisogna strappare il glifo se il colpo va a vuoto.
• Non è in nessun caso possibile “trattenere” l’effetto: se ad esempio si usa un’arma a cui è stato legato un estratto, il colpo 

sarà necessariamente quello associato al glifo, e bisognerà quindi utilizzare la chiamata e strapparlo. 
• Se non utilizzato, il glifo può essere levato dall’oggetto per essere conservato per impieghi futuri o per applicarlo ad un 

altro; in questa maniera un estratto può addirittura essere rimosso e trafugato da un oggetto, sottraendo il glifo legato.

11.4 Specifiche sull’utilizzo degli estratti
• Se un effetto si innesca in un determinato momento (come al primo colpo sferrato o alla prima chiamata subita), 

devi usarlo. Non si può scegliere se “trattenere” l’effetto o meno, bisogna sempre attingere a questa risorsa 
quando possibile come da attivazione e descrizione dell’estratto.

• Utilizzando estratti con attivazione monouso o giornaliera combinati ad altri effetti (abilità, incantesimi, pozioni, 
rune, ecc), potresti trovarti a beneficiare di più effetti temporanei che ti obbligano a usare una chiamata in 
una situazione specifica (come al primo colpo sferrato o alla prima chiamata subita): in questi casi devi sempre 
sceglierne solo uno da usare, consumando tutti gli altri che avresti dovuto utilizzare nello stesso frangente 
(strappando il sigillo o il glifo inerente, come se fossero stati effettivamente usati). 

• Si può avere attivo su se stessi (oggetti compresi) massimo un estratto con attivazione monouso o giornaliera. 
Utilizzare un secondo estratto con attivazione monouso o giornaliera cancella e sovrascrive gli effetti del 
precedente. 

• Gli estratti possono essere utilizzati anche su un bersaglio con 0 Punti Vita. L’abilità Tenacia permette di utilizzarli 
autonomamente, comunque possedendo anche Erboristeria o Medicina.

• Alcuni estratti utilizzano la chiamata POISON, che accompagna alcuni tra i pochissimi effetti del regolamento 
che innescano chiamate che durano più di 30 secondi. Quando si usa un estratto del genere e si dichiara la 
chiamata al bersaglio bisogna sempre accompagnarla alla durata per consentirgli di giocare correttamente 
l’effetto (ad esempio, nel caso dell’Estratto dello Charme, bisognerà dichiarare “POISON CHARME per 10 
minuti”).

11.5 Metodi di preparazione
Per preparare un estratto bisogna soddisfare tre requisiti:
1. Conoscenza: l’estratto (o l’abilità che permette di crearlo) deve essere scritto sulla scheda PG dell’erborista.
2. Reagenti alchemici: ogni estratto necessita di determinati reagenti per essere creato. I glifi che li rappresentano riportano 

tutti i dati per identificarli, sono monouso e generalmente scadono nello stesso evento in cui sono stati rinvenuti. In Game, 
presso gli Apotecari e i Guaritori, puoi trovare una lista completa dei reagenti necessari per ogni estratto.

3. Tempo: sebbene al contrario delle pozioni un estratto non necessita di un laboratorio per essere creato, il PG deve 
comunque dedicare un determinato lasso di tempo a simularne la creazione, secondo i metodi che più preferisce. Sono 
necessari 5 minuti per ogni reagente utilizzato nell’estratto. Al termine di tale periodo il PG potrà recarsi da PNG/Staff 
addetto, che dopo aver verificato la procedura e aver ritirato i reagenti utilizzati, consegnerà il glifo dell’estratto creato.

Tutti gli estratti durano fino al termine dell’evento in cui sono stati creati, dopodiché le loro proprietà svaniscono e il 
glifo va strappato (utilizzare un glifo scaduto è oggetto di sanzione).

11.6 Scenicità e sicurezza Out Game
Il glifo di un estratto deve sempre essere accompagnato da un oggetto idoneo che lo rappresenti, che sia un fascio 
d’erbe, una poltiglia viscosa, un liquido in una fiala, ecc. È importante utilizzare della semplice acqua potabile per 
qualsiasi cosa venga ingerita o entri in contatto col corpo; un bersaglio che deve utilizzare un estratto può anche 
solo simulare di farlo, l’importante è che l’oggetto scenico sia presente. Attenzione anche a oggetti troppo delicati: 
spesso un estratto potrebbe essere utilizzato sul campo di battaglia e un oggetto fragile potrebbe rompersi, oltre che 
far male a qualcuno. All’interno di gruppi di gioco con giocatori che si conoscono tra loro è possibile anche realizzare 
estratti con materiali diversi da quelli indicati, sempre tenendo a mente che in questo caso, come in tutti gli altri 
analoghi, il responsabile è sempre il giocatore che ha collegato il glifo all’oggetto rappresentativo utilizzato.





11.7 Attenzione alle regole
• Quando strappi un glifo per dichiarare una chiamata (sia d’attacco come POISON, o per difesa come NO 

EFFECT), devi sempre assicurarti che il tuo avversario possa vedere lo strappo.
• È obbligatorio conservare i glifi utilizzati per eventuali controlli arbitrali, sia per quelli utilizzati su di sé, che 

affidati o ricevuti per via di particolari dinamiche di estratti specifici (come Estratto della Medicina, Estratto 
dell’Affinità Tellurica, ecc).

• Quando fornisci estratti ai tuoi alleati, sincerati che sappiano come utilizzarli; in caso di infrazione al regolamento sarà 
sanzionato l’utilizzatore così come chi ha fornito l’estratto.

• La penna è un oggetto assolutamente immancabile quando si usa un estratto con attivazione!
• E’ sempre importante ed utile avere a disposizione “reagenti” Out Game. Ad esempio, un buon erborista può 

simulare unguenti con espedienti originali, utilizzando per rappresentare il prodotto finito ingredienti portati da 
casa, l’importante è non usare nulla che possa scatenare allergie negli altri giocatori.

• Tieni sempre a mente il paragrafo Scenicità e sicurezza Out Game di questo capitolo: sei tu il responsabile di ciò 
che utilizzi per rappresentare l’estratto. 

• Se un estratto conferisce immunità a una chiamata non protegge comunque dall’eventuale danno sui Punti Totali 
a cui la chiamata si potrebbe accompagnare; l’estratto protegge solo dalla chiamata, in nessuna circostanza dal 
danno.

11.8 Elenco degli estratti
Trovi di seguito tutti gli estratti creabili nel gioco, apprendibili principalmente tramite Apotecari e Guaritori, ma anche con altri 
metodi da scoprire. Per ogni estratto è riportato nome, costo in Punti Anzianità tra parentesi, attivazione e descrizione. Per 
essere appreso un estratto ha sempre bisogno dell’abilità Speziale come requisito, ma potrebbe essere indicata come requisito 
aggiuntivo l’eventuale conoscenza di altri estratti.

Estratto dell’Affinità tellurica (2)
Requisito: la conoscenza di altri 3 estratti, insegnamento
Attivazione: giornaliera
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alle chiamate REPEL e STRIKE DOWN, anche se accompagnate dai descrittori BATTLE e 
POISON

Estratto del Cantor (2)
Attivazione: giornaliera
Descrizione: il bersaglio guadagna le abilità Canalizzazione e Canalizzazione rinforzata

Estratto del Ferimento (2)
Requisito: la conoscenza di altri 3 estratti, insegnamento
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare POISON THROUGH sferrando un colpo con l’arma

Estratto della Fosforescenza (1)
Attivazione: speciale (vedi testo)
Descrizione: questo estratto permette di utilizzare In Game una fonte di luce Out Game. Prima di utilizzare l’estratto, 
bisogna far approvare l’oggetto Out Game dallo Staff addetto: l’estetica della fonte di luce è un prerequisito importante per 
poterlo utilizzare con successo; l’oggetto deve essere scenico e in sintonia con l’ambientazione, la luce deve essere flebile e 
non fastidiosa (non deve poter essere utilizzata in maniera offensiva, come puntarla negli occhi degli avversari). Una volta 
utilizzato l’estratto, la luce potrà essere accesa e spenta a volontà fino al termine dell’evento successivo nel quale è stato 
utilizzato l’estratto (fa fede data e ora della prima attivazione scritta sul glifo); se sei bersaglio della chiamata NEGATION 
mentre trasporti una luce prodotta con questo estratto, devi spegnerla per la durata della chiamata (anche se cedi la luce a 
chi non è influenzato dalla chiamata).

Estratto della Guarigione (2)
Requisito: la conoscenza di altri 3 estratti, insegnamento
Attivazione: istantanea
Descrizione: applicare una benda verde sul bersaglio

Estratto dell’Incubo (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: il bersaglio di questo estratto deve essere in coma (0 Punti Vita). Dopo almeno 1 minuto di applicazione, il bersaglio 
dimenticherà completamente ogni particolare sulla sua morte, compreso tutto quello che potrebbe ricondurre ad una identificazione dei 
responsabili. Non scorderà il luogo dell’omicidio, ma non avrà memoria di come erano vestiti i suoi assalitori, che armi brandivano, ecc.
Nota bene: è dovere di chi usa l’estratto spiegarne le modalità al bersaglio durante il minuto di applicazione





Estratto della Malia (2)
Requisito: la conoscenza di altri 2 estratti, insegnamento
Attivazione: monouso
Descrizione: l’estratto deve essere applicato su un oggetto che è possibile tenere in una mano; vanno poi annotate sul 
glifo data e ora della contaminazione, oltre che una breve descrizione data e ora della contaminazione, oltre che una breve 
descrizione dell’oggetto che è stato avvelenato (“moneta”). È sempre meglio, per evitare fraintendimenti, aggiungere dettagli 
ulteriori alla descrizione (“moneta d’oro triangolare”). Non è possibile contaminare un insieme di oggetti (ad esempio, un 
sacchetto di monete). Dal momento in cui il glifo viene annotato, l’oggetto non deve più lasciare il contatto con chi lo sta 
utilizzando, o l’effetto si annullerà e il glifo dovrà essere strappato. Non appena il bersaglio prende l’oggetto si deve strappare 
il glifo e dichiarare “POISON CHARME per 10 minuti” (si deve fisicamente passare l’oggetto dalle proprie mani a quelle del 
bersaglio; non è possibile lanciarglielo, nasconderglielo in tasca, ecc)

Estratto della Medicina (2)
Attivazione: istantanea
Descrizione: applicare una benda rossa sul bersaglio

Estratto del Medium (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: il bersaglio di questo estratto non deve essere morto da più di un giorno e non deve essere in coma. Dopo almeno 1 
minuto di applicazione, il bersaglio può aprire gli occhi e parlare, ma non può muoversi in nessun modo. Il bersaglio non è costretto 
a reagire all’estratto, le sue parole non saranno necessariamente veritiere e riconoscerà eventuali amici o nemici. L’effetto dura 
fintanto che chi usa l’estratto mantiene un contatto fisico con il bersaglio, o quest’ultimo decida di interromperlo.
Nota bene: è dovere di chi usa l’estratto spiegarne le modalità al bersaglio durante il minuto di applicazione

Estratto della Misericordia (2)
Requisito: la conoscenza di altri 2 estratti, insegnamento
Attivazione: istantanea
Descrizione: applicando l’estratto continuativamente per almeno 10 secondi, il bersaglio in coma (0 Punti Vita) subisce la 
chiamata BANISH

Estratto della Purificazione (1)
Attivazione: istantaneo
Descrizione: aggiunto dentro un alimento lo purifica da eventuali veleni contenuti al suo interno.
Per utilizzare questo estratto bisogna scrivere sul glifo data e ora dell’applicazione, con una breve descrizione dell’alimento 
purificato: se l’alimento è effettivamente avvelenato e dopo averlo assunto si dovesse essere vittima di una chiamata 
POISON, bisognerà mostrare il glifo dell’estratto, strapparlo e dichiarare NO EFFECT

Estratto della Resistenza alchemica (2)
Requisito: la conoscenza di altri 3 estratti, insegnamento
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata POISON ricevuta

Estratto della Robustezza (2)
Requisito: la conoscenza di altri 3 estratti, insegnamento
Attivazione: giornaliera
Descrizione: il bersaglio guadagna le abilità Costituzione e Tenacia

Estratto della Sintonia marziale (2)
Attivazione: giornaliera
Descrizione: il bersaglio guadagna le abilità Ambidestria, Arma a due mani, Arma a una mano, Scudo

Estratto della Trama (2)
Requisito: la conoscenza di altri 2 estratti
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare POISON RUNIC sferrando un colpo con l’arma

Estratto della Verità (2)
Requisito: la conoscenza di altri 3 estratti, insegnamento
Attivazione: istantanea
Descrizione: dopo aver applicato l’estratto per almeno 5 minuti, il bersaglio dovrà rispondere sinceramente “Si” o “No” alla 
prima domanda postagli al termine dell’applicazione. Se il bersaglio non conosce realmente la risposta alla domanda deve 





rispondere “Non lo so”, ma in questo caso si ha a disposizione una seconda e ultima domanda. Il 
bersaglio può ricevere ogni giorno (fino alle 6 di mattina) solo tre utilizzi di questa abilità, dopo le 

quali perderà d’effetto.  
Questi utilizzi si cumulano con quelli dell’abilità Interrogare e di altri effetti simili

11.9 Orto
Un orto consente di produrre reagenti alchemici che possono essere utilizzati per la creazione di pozioni ed estratti. Ogni giorno 
Staff o PNG addetti riforniranno l’orto di nuovi reagenti “cresciuti” all’interno, che l’erborista potrà cogliere ed utilizzare come 
vuole, scambiare, vendere. Più l’orto sarà curato, più produrrà reagenti, sia in quantità che soprattutto in qualità.

11.10 Realizzare un orto
Realizzare un orto curato è un’operazione che va intrapresa con metodo e occhio critico. La simulazione deve essere 
di buon livello, completamente in gioco ed esteticamente valida. La grandezza di un orto non influisce mai sui 
parametri di valutazione: si può ottenere una valutazione massima anche con un fazzoletto di terra! Tieni a mente 
che:
• Un orto fornisce reagenti alchemici senza ulteriori sforzi In Game, quindi anche per ricevere una valutazione 

minima dovrà comunque essere di buon livello! 
• Un orto deve sembrare tale e non una semplice aiuola: qualche vaso con delle piante adornato da sassi colorati 

non è un orto! 
• Tra un evento e l’altro l’orto subirà un decadimento nella valutazione se non lo rinnoverai: non devi rifarlo da 

zero, ma aggiornarlo e non riproporre la stessa versione.
Dopo il Time In, PNG o Staff addetto visiteranno i vari orti e assegneranno ciascuno una valutazione segreta (come 
accade per i laboratori, la forgia, i rituali, ecc). In base a questo valore l’orto produrrà reagenti di conseguenza 
(posizionati dallo Staff al suo interno), una volta per ogni giorno completo di gioco di un evento: tanto più è alto, 
tanto più ricco sarà il raccolto. Dopo tale valutazione sarà assegnato ad ogni orto un glifo che dovrà essere piazzato 
nell’orto stesso e che lo identificherà come regolamentare a tutti gli effetti.

11.11 Orto: criteri di valutazione
I seguenti parametri sono quelli presi in considerazione: 
• flora: tipologia di piante utilizzate (vere o finte), specie
• coltivazione: interramento, disposizione, irrigazione
• attrezzatura: decorazioni, funzionalità
• armonia: colpo d’occhio, dettaglio, originalità
Si può essere quindi carenti in un aspetto ma eccellenti in un altro, guadagnandosi così un buon raccolto. Ricorda 
che un orto è prima di tutto al servizio del gioco, e sarà sempre premiata l’originalità e le buone idee nel creare quella 
che è a tutti gli effetti una scenografia.

11.12 Sabotare un orto
Il glifo di un orto è legato con uno spago ad un elemento scenico dell’orto stesso: per sabotarlo bisogna slegarlo 
senza rompere il glifo e senza tagliare lo spago; non servono abilità di scheda particolari per farlo! Per confermare 
il sabotaggio il glifo dovrà essere consegnato Out Game ai PNG addetti o allo Staff; un orto sabotato non produrrà 
reagenti per il raccolto del giorno dopo (o dello stesso giorno, se ancora non ne ha prodotti).

12. RITUALISMO12. RITUALISMO
L’abilità Ritualismo è il requisito per officiare rituali. Nel gioco esistono molti impieghi di questa abilità, la più 
importante è la creazione di oggetti incantati che replicano abilità e permettono di usarle come se le si possedessero 
in scheda; un oggetto incantato non può però fungere da requisito per l’apprendimento di abilità o l’uso di altri 
oggetti incantati che ne richiedono la conoscenza.

12.1 Prima di iniziare
Ci sono due elementi che non possono mancare in un rituale:
• Circolo rituale: è il luogo in cui il potere viene racchiuso e incanalato nell’obiettivo, senza il quale è impossibile 

creare. In Cittadella è possibile chiederne l’utilizzo sotto il giusto compenso.
• Focus di Casata: questi potenti componenti sono infusi dallo Spettro stesso della Casata che li possiede, che 

ne viene rifornita all’inizio di ogni evento (ma ci sono molti modi per reperirne altri). Più l’oggetto da creare è 
potente e più Focus andranno consumati durante il rituale.

Per procedimenti particolari (come alcuni rituali del Fulcrum), dove specificato è possibile svolgere rituali senza 
circolo rituale e/o senza Focus.





12.2 Strati
Gli Strati rappresentano un punteggio assegnato segretamente ad un oggetto incantato che si vuole creare tramite 
rituale: tanto è più alto il suo potere, tanto più lo sarà il valore di Strati da raggiungere. Ci sono tre modi per generarli:
• Ritualista: il primo è proprio chi realizza il rituale. Possedere l’abilità Ritualismo conferisce Strati a seconda di 

quanti punti sono stati investiti nell’abilità. Il ritualista può non essere solo nel suo lavoro: ci si può far aiutare da 
chi possiede l’abilità Canalizzatore (che genera un piccolo incremento di Strati per ogni canalizzatore attivamente 
presente nel rituale); l’abilità Maestro ritualista consente di contribuire ancora di più agli Strati. Un ritualista può 
avere tanti canalizzatori a seconda di quanti punti ha speso in Ritualismo e Maestro ritualista.

• Auxilia: il secondo modo di generare Strati sono gli auxilia, particolari componenti che possono essere reperiti In 
Game in molteplici modi. Ne esistono di varie qualità, e gli Strati che generano vanno di pari passo al loro valore; gli 
auxilia sono il modo migliore per essere certi di avere un ulteriore punteggio minimo di Strati assicurato.

• Rituale: ultima, ma più importante di tutti, il rituale stesso è il modo migliore per generare Strati. Ci sono quattro 
criteri per valutare l’operato del ritualista e dei suoi canalizzatori, e ognuno di essi conferisce un bonus di Strati a 
seconda di quanto è stato curato: 
- testo: come è composto, se usa metriche, quanto è complesso o ben scritto 
- recitazione: la performance generale di chi legge il testo 
- scenicità: tutto ciò che abbellisce il rituale (effetti speciali, strumenti musicali, ecc.) 
- armonia: il quadro generale (questo valore risente particolarmente in caso di imprevisti)

12.3 Capire gli Strati
Ma di preciso, quanti Strati necessita un oggetto incantato per essere creato? Non è possibile trovare una risposta 
certa, ma fortunatamente la Cittadella fornisce molti aiuti per orientarsi: chiedere ai PNG delle Accademie, 
confrontarsi con altri ritualisti e affrontare ogni rituale con il massimo dell’impegno (sia nella realizzazione che nella 
ricerca dei materiali) sono ottime prerogative per creare con successo un oggetto incantato. 

12.4 Attenzione alle regole
• Non è detto che il ritualista debba lavorare solo con i suoi canalizzatori, anzi! Congegnare un rituale che combini scenicità 

e bellezza in un momento di gioco così particolare, può essere ancora più divertente e bello da guardare se ci sono 
altri giocatori coinvolti: potrebbero essere musicanti che accompagnano la recitazione del testo, un coro per scandire 
determinate frasi, un combattimento rituale e così via. Questo aumenterà sicuramente la scenicità del rituale, e quindi la 
sua potenza. Non servono abilità particolari per dare il proprio contributo in questo modo ad un rituale!

• Attenzione alle tempistiche e alle direttive Out Game: durante un rituale è necessario che siano presenti PNG/
Staff addetti per valutarlo, o nessun oggetto incantato potrà essere creato regolarmente. 

• Dopo il rituale, a seconda dello svolgimento, possono accadere diverse cose: 
- In caso di esito positivo ti verrà consegnato il glifo che sancisce i poteri In Game di ciò che hai creato; senza di 
esso, l’oggetto non ha nessun potere. Questo passo non è immediato: a volte l’oggetto avrà bisogno di qualche 
tempo per stabilizzarsi prima di poter effettivamente essere immesso nel gioco. 
- Se il rituale non è andato ottimamente (il punteggio di Strati è a malapena sufficiente), riceverai comunque il 
glifo come nel punto precedente, ma l’oggetto potrebbe non essere potente come preventivato. 
- Se il punteggio di Strati non è stato raggiunto non solo l’oggetto non viene creato, ma i partecipanti al rituale 
potrebbero risentirne, in modo maggiore tanto è il distacco tra gli Strati generati e quelli richiesti. In caso di 
fallimenti critici il rituale potrebbe anche essere interrotto da effetti… particolari.

• Ritualisti e canalizzatori non possono effettuare più di un rituale al giorno (a prescindere dal risultato); ci sono 
vari modi per aggirare questa limitazione, come le abilità Ritualismo rinforzato e Canalizzazione rinforzata.

• Un ritualista che celebra più di un rituale all’interno dello stesso evento subisce un malus agli Strati (a causa degli 
strascichi delle potenti energie generate nel procedimento), cumulativamente più pesante dopo ogni rituale 
svolto. Questo malus può essere alleviato grazie all’abilità Ritualismo persistente.

 

12.5 Il vero potere di un rituale
Tutte le altre abilità che permettono di creare oggetti (pozioni, estratti, rune e altri oggetti incantati scaturiti da 
una forgiatura) sono codificate in modo da creare oggetti ben definiti nel regolamento. Il ritualismo segue le stesse 
regole, ma può andare oltre: con un rituale infatti è possibile anche ottenere effetti codificati in modo diverso 
come ad esempio infondere potere su una persona invece che in un oggetto, beneficiare di un’immunità che 
non è replicata da altri effetti, ottenere risposte attraverso una divinazione e molti altro da scoprire. Questo tipo 
di rituali sono decisamente più difficili di quelli previsti seguendo effetti conclamati, ma comunque possibili; è 
importante tenere a mente che non sarà comunque possibile ottenere poteri decisamente non contemplati (volare, 
teletrasportarsi, fermare il tempo, ecc), né effetti che sono regolamentati in maniera assolutamente diversa (un’arma 





che dichiara BATTLE CRUSH ad ogni colpo, un tamburo che fa MASS FEAR su chi lo sente, 
un’arma a distanza che dichiara RUNIC, ecc). Se ti vuoi cimentare in questo tipo di rituali dovrai 

collaborare con PNG/Staff addetto per trovare la soluzione più adeguata e replicabile con il regolamento. 

13. FORGIA13. FORGIA
L’abilità Artigiano permette la forgiatura di oggetti incantati. Un fabbro che aspira a creare oggetti potenti può 
acquistare due ulteriori abilità per incrementare le chance di successo:
• Forgiatore di attacco: specializzato in armi che replicano abilità di attacco
• Forgiatore di difesa:  specializzato in scudi e armature che replicano abilità di difesa o conferiscono più PA; rinforzi alle 

fortificazioni
Creare un oggetto incantato che replica un’abilità permette di usarla come se la si possedesse in scheda; non può però 
fungere da requisito per l’apprendimento di abilità o l’uso di altri oggetti incantati che ne richiedono la conoscenza.

13.1 Prima di iniziare
Ci sono due elementi che non possono mancare in una forgiatura::
• Incudine di Centralia:  una scheggia ferrosa di questo artefatto permette di fissare il potere della forgiatura in un oggetto incantato. 

Può essere acquistato nella Cittadella o reperito in altri modi, ma senza di esso la forgiatura fallisce automaticamente.
• Focus di Casata: questi potenti componenti sono infusi dallo Spettro stesso della Casata che li possiede, che 

ne viene rifornita all’inizio di ogni evento (ma ci sono molti modi per reperirne altri). Più l’oggetto da creare è 
potente e più Focus andranno consumati durante la forgiatura.

Per procedimenti particolari (come alcune forgiature del Fulcrum), dove specificato è possibile svolgere forgiature 
senza incudine di Centralia e/o senza Focus.

13.2 Fusione
Il punteggio di Fusione è un valore assegnato segretamente ad un oggetto incantato che si vuole forgiare: tanto è più 
alto il suo potere, tanto più lo sarà il valore di Fusione da raggiungere. Ci sono tre modi per generare punti Fusione:
• Forgiatore: il primo è proprio chi realizza la forgiatura. L’abilità Artigiano conferisce di base un piccolo punteggio 

di Fusione, ma sono le abilità Forgiatore di attacco e Forgiatore di difesa a incidere davvero sul risultato; 
anche possedere l’abilità Forgiatore di rune può costituire un piccolo aiuto. Ma un forgiatore non deve 
necessariamente lavorare da solo: grazie all’abilità Maestro della forgia, si può incrementare la Fusione facendosi 
aiutare da altri PG che abbiano almeno l’abilità Artigiano o Aiutante della forgia, o Maestro della forgia stessa 
(che ne genera molta di più). Un forgiatore può avere tanti aiutanti che generano Fusione a seconda di quanti 
punti ha speso in Maestro della forgia.

• Minerali: il secondo modo di generare Fusione sono i minerali, particolari componenti che possono essere 
reperiti In Game in molteplici modi. Ne esistono di varie qualità, e la Fusione che generano va di pari passo al 
loro valore; i minerali sono il modo migliore per essere certi di avere un ulteriore punteggio minimo di Fusione 
assicurato.

• Forgiatura: ultima, ma più importante di tutti, la forgiatura stessa è il modo migliore per generare punti Fusione. 
Ci sono quattro criteri per valutare l’operato del forgiatore e dei suoi aiutanti, e ognuno di essi conferisce un 
bonus di Fusione a seconda di quanto è stato curato:
- attrezzatura: tutto ciò che viene utilizzato durante la forgiatura, attivamente o anche solo di sfondo
- realizzazione: il procedimento effettivo di forgiatura
- scenicità: interpretazione, recitazione, e tutto ciò di scenico che non rientra nelle precedenti categorie
- armonia: il quadro generale (questo valore risente particolarmente in caso di imprevisti)

13.3 Capire la Fusione
Ma di preciso, di quanta Fusione si ha bisogno per creare un oggetto incantato? Non è possibile trovare una 
risposta certa, ma fortunatamente la Cittadella fornisce molti aiuti per orientarsi: chiedere ai PNG delle Accademie, 
confrontarsi con altri forgiatori e affrontare ogni forgiatura con il massimo dell’impegno (sia nella realizzazione che 
nella ricerca dei materiali) sono ottime prerogative per creare con successo un oggetto incantato. 
 
13.4 Attenzione alle regole
• Per creare un oggetto incantato non è obbligatoria una vera forgia. Non necessariamente deve esserci un fuoco: 

un fabbro può rappresentare la forgiatura con altri espedienti per rappresentare il lavoro che sta svolgendo. 
Stiamo giocando, e se il procedimento sarà curato e ben svolto il fuoco non sarà essenziale. 

• Anche se un forgiatore non trova alleati con le giuste abilità per incrementare la Fusione, non è detto che debba lavorare 
da solo: congegnare una forgiatura che combini la scenicità e la bellezza in un momento di gioco così particolare, può 
essere ancora più divertente e bello da guardare se ci sono altri giocatori coinvolti; potrebbero essere altri fabbri che 





battono a ritmo, un coro per incanalare l’incanto nell’arma, un sacrificio propiziatorio, e così via. Questo aumenterà 
sicuramente la scenicità della forgiatura, e quindi la sua potenza in termini di Fusione. Non servono abilità particolari per 
partecipare in questo modo ad una forgiatura!

• Attenzione alle tempistiche e alle direttive Out Game: durante una forgiatura è necessario che siano presenti PNG/Staff 
addetti per valutarla, o nessun oggetto incantato potrà essere creato regolarmente. 

• Dopo la forgiatura, a seconda dello svolgimento, possono accadere diverse cose:
- In caso di esito positivo ti verrà consegnato il glifo che sancisce i poteri In Game di ciò che hai creato; senza di esso, 
l’oggetto non ha nessun potere. Questo passo non è immediato: a volte l’oggetto avrà bisogno di qualche tempo per 
stabilizzarsi prima di poter effettivamente immesso nel gioco.
- Se la forgiatura non è andata ottimamente (il punteggio di Fusione è a malapena sufficiente), riceverai comunque il glifo 
come nel punto precedente, ma l’oggetto potrebbe non essere potente come preventivato.
- Se il punteggio di Fusione non è stato raggiunto non solo l’oggetto non viene creato, ma i partecipanti alla forgiatura 
potrebbero risentirne, in modo maggiore tanto è il distacco tra la Fusione generata e quella richiesta. In caso di fallimenti 
critici la forgiatura potrebbe anche essere interrotta da effetti… particolari.

• Forgiatori o aiutanti con l’abilità Maestro della forgia o Aiutante della forgia non possono effettuare più di una forgiatura al 
giorno (a prescindere dal risultato); ci sono vari modi per aggirare questa limitazione, come le abilità Forgiatore infaticabile e 
Aiutante infaticabile.

• Un forgiatore che svolge più di una forgiatura all’interno dello stesso evento subisce un malus alla Fusione (a causa degli 
strascichi delle potenti energie generate nel procedimento), cumulativamente più pesante dopo ogni forgiatura svolta. 
Questo malus può essere alleviato grazie all’abilità Forgiatura persistente.

14. RUNE14. RUNE
L’abilità Forgiatore di rune permette di attingere al potere delle rune, attraverso la manipolazione di minerali, creando 
effetti di potenziamento su oggetti.

14.1 Invocazione e uso delle rune
Attraverso lo studio nella Cittadella (Forgiatori) è possibile apprendere come creare e utilizzare le rune:
• L’abilità Forgiatore di rune è il requisito per apprendere singole rune; l’abilità permette anche di scegliere una prima 

runa da apprendere automaticamente, che non deve costare più di 1 Punto Anzianità e rispettandone comunque 
gli eventuali requisiti.

• Per essere invocata una runa ha bisogno di sigilli, ottenibili attraverso il Crogiolo runico, un oggetto incantato a 
disposizione dei forgiatori nella Cittadella in grado di trasformare i minerali in sigilli.

• Per invocare una runa il forgiatore deve conoscerla (trascritta sulla scheda PG) e utilizzare i sigilli indicati.

14.2 Utilizzo del Crogiolo runico e dei sigilli
Il Crogiolo runico permette di creare sigilli bruciando minerali, rispettando le seguenti regole:
• Il Crogiolo produce sigilli a seconda della potenza del minerale; i sigilli così creati sono consegnati da PNG/Staff 

che possono dividerli, su richiesta, anche tra più forgiatori diversi, a patto che possiedano l’abilità Forgiatore 
di rune; questa divisione può essere fatta solo immediatamente dopo l’utilizzo del Crogiolo, prima che i sigilli 
vengano compilati.

• Un forgiatore non può ricevere dal Crogiolo più di 6 sigilli al giorno più 1 per ogni runa conosciuta oltre la prima.
• I sigilli scaturiti dal Crogiolo devono essere compilati con il tuo nome Out Game, il tipo di abilità per cui li utilizzerai 

(rune) e l’evento nel quale vengono utilizzati. Devono essere tutti compilati nel momento in cui li ricevi (durante 
un controllo arbitrale ti vengono richiesti tutti i sigilli dell’evento per controllarne la validità). Al contrario dei sigilli 
utilizzati nelle abilità Magia, Preghiera e Taumaturgia, i sigilli di un Forgiatore di rune non sono giornalieri ed hanno 
validità fino al termine dell’evento.

• I sigilli sono personali, non possono essere sottratti e non possono essere ceduti in alcun modo dopo essere stati 
divisi a seguito delle operazioni con il Crogiolo.

• Diverse rune richiedono l’utilizzo di più sigilli contemporaneamente: In Game, presso i Forgiatori, puoi trovare 
una lista completa dei sigilli necessari per ogni runa; ogni volta che viene menzionato un singolo sigillo nella 
descrizione delle procedure di questo capitolo è da intendersi l’insieme dei sigilli richiesti.

14.3 Attivazione delle rune
Una runa può avere tre tipi di attivazione:
• Istantanea: si tratta di una runa con effetto immediato; per invocarla bisogna strapparne il sigillo. Le rune di 

questo tipo possono essere invocate solo da se stessi, senza poter essere cedute. 
• Monouso: una volta invocata, la runa è pronta ad innescarsi fino al termine dell’evento, attivandosi solo in una 

determinata condizione e terminando poi qualsiasi altro effetto. Per questo tipo di runa bisogna apporre sul sigillo 
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il nome della runa, data e ora dell’invocazione, e strapparlo subito dopo che si è beneficiato del suo effetto; può 
essere invocata su altri bersagli oltre se stessi, a cui dovrai dare tutti i sigilli necessari all’attivazione della runa.

• Giornaliera: dura fino al termine della giornata (le 6 di mattina), ma il suo effetto non è limitato ad un singolo 
utilizzo in risposta ad un altro effetto, assicurando le proprietà acquisite per tutta la sua durata. Anche in questo 
caso bisogna apporre sul sigillo il nome della runa, data e ora dell’invocazione, ma non c’è necessità di strapparlo; 
può essere invocata su altri bersagli oltre se stessi, a cui dovrai dare tutti i sigilli necessari all’attivazione della 
runa.

Tutto ciò non è comunque da confondersi con l’effettiva durata dell’effetto che una runa scaturisce! Questo 
paragrafo specifica solo per quanto tempo una runa rimane pronta dopo averla invocata in attesa delle condizioni 
per attivarsi, non modifica in nessun modo il resto delle regole.

14.4 Rune sulle armi
Determinate rune con attivazione monouso vanno utilizzate sulle armi per poter usare chiamate di attacco 
particolari. Alcune specifiche in merito: 
• Quando si invoca una runa del genere si deve sempre legare il sigillo all’oggetto: colpendo con l’arma si dovrà 

usare la chiamata al primo colpo, strappando subito dopo il/i sigillo/i se il colpo è andato a segno o parato.
• La chiamata fa effetto solo se il colpo va a segno, ma non se parato: in questo caso l’effetto è sprecato e la runa è 

comunque utilizzata. Non bisogna strappare il sigillo se il colpo va a vuoto.
• Non è in nessun caso possibile “trattenere” l’effetto: se ad esempio si usa un’arma a cui sono stati legati uno o 

più sigilli, il colpo sarà necessariamente quello associato alla runa, e bisognerà quindi utilizzare la chiamata e 
strapparlo/i. 

14.5 Specifiche sull’utilizzo delle rune
• Se un effetto si innesca in un determinato momento (come al primo colpo sferrato o alla prima chiamata subita), 

devi usarlo. Non si può scegliere se “trattenere” l’effetto o meno, bisogna sempre attingere a questa risorsa 
quando possibile come da attivazione e descrizione della runa.

• Utilizzando rune con attivazione monouso o giornaliera combinati ad altri effetti (abilità, incantesimi, pozioni, 
estratti, ecc), potresti trovarti a beneficiare di più effetti temporanei che ti obbligano a usare una chiamata in 
una situazione specifica (come al primo colpo sferrato o alla prima chiamata subita): in questi casi devi sempre 
sceglierne solo uno da usare, consumando tutti gli altri che avresti dovuto utilizzare nello stesso frangente 
(strappando il sigillo o il glifo inerente, come se fossero stati effettivamente usati). 

• Si può avere attiva su se stessi (oggetti compresi) massimo una runa con attivazione monouso o giornaliera. 
Invocare una seconda runa con attivazione monouso o giornaliera cancella e sovrascrive gli effetti della 
precedente. 

• Le rune possono essere utilizzate anche su un bersaglio in coma (0 Punti Vita).

14.6 Scenicità e sicurezza Out Game
Sebbene ai fini del regolamento conti solo l’apposizione e l’uso dei sigilli, l’invocazione di una runa deve però 
essere sempre accompagnata dall’effettiva apposizione fisica della runa, su se stessi in un qualsiasi momento prima 
dell’invocazione per le rune con attivazione istantanea, o su un bersaglio nel momento in cui viene invocata per le 
rune con attivazione monouso o giornaliera. La runa può essere tracciata su una persona o su un oggetto a scelta 
del forgiatore, a prescindere da quale sia poi il bersaglio della runa. Che sia una pittura da corpo, una poltiglia 
viscosa, un liquido in una fiala o altro ancora, è importante non utilizzare nulla che possa macchiare indelebilmente 
l’equipaggiamento altrui, concordando col bersaglio il metodo migliore da usare. E’ molto importante informarsi 
prima di eventuali allergie del bersaglio verso i prodotti utilizzati, sempre tenendo a mente che in questo caso, come 
in tutti gli altri analoghi, il responsabile è sempre il giocatore che sta utilizzando tali prodotti.

14.7 Attenzione alle regole
• Quando strappi un glifo per dichiarare una chiamata (sia d’attacco come BATTLE, o per difesa come NO 

EFFECT), devi sempre assicurarti che il tuo avversario possa vedere lo strappo.
• È obbligatorio conservare i sigilli utilizzati per eventuali controlli arbitrali, sia per quelli utilizzati su di sé, che 

affidati o ricevuti per via di particolari dinamiche di rune specifiche.
• Quando fornisci rune ai tuoi alleati, sincerati che sappiano come utilizzarle; in caso di infrazione al regolamento 

sarà sanzionato l’utilizzatore così come chi ha fornito la runa.
• La penna è un oggetto assolutamente immancabile quando si usa una runa con attivazione!
• Tieni sempre a mente il paragrafo Scenicità e sicurezza Out Game di questo capitolo: sei tu il responsabile di ciò 

che utilizzi per rappresentare l’estratto. 





• Se una runa conferisce immunità a una chiamata non protegge comunque dall’eventuale 
danno sui Punti Totali a cui la chiamata si potrebbe accompagnare; la runa protegge solo dalla 
chiamata, in nessuna circostanza dal danno.

14.8 Elenco delle rune
Trovi di seguito tutte le rune invocabili nel gioco, apprendibili principalmente tramite i Forgiatori, ma anche con altri 
metodi da scoprire. Per ogni runa è riportato nome, costo in Punti Anzianità tra parentesi, attivazione e descrizione. 
Per essere appresa una runa ha sempre bisogno dell’abilità Forgiatore di rune come requisito, ma potrebbe essere 
indicata come requisito aggiuntivo l’eventuale conoscenza di un’altra runa tematicamente collegata.

Runa dell’Anatema (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: alla prima chiamata senza descrittori subita con effetto, dichiarare MORTAL al lanciatore
Nota bene: questa runa può essere applicata solo su chi conosce l’abilità Forgiatore di rune

Runa dell’Armatura (2)
Requisito: insegnamento
Attivazione: giornaliera
Descrizione: i pezzi di armatura indossati del bersaglio forniscono PA come se fossero di una categoria superiore

Runa del Dubbio (1)
Attivazione: istantanea
Descrizione: permette di utilizzare la chiamata DISPEL su una chiamata o su un bersaglio entro 10 metri. Sarà cura 
del forgiatore richiamare l’attenzione dell’eventuale bersaglio della chiamata per segnalargli che non ha avuto effetto.
Nota bene: non può comunque essere invocata se si è sotto l’effetto della chiamata SILENCE

Runa dell’Egida (2)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata CRUSH ricevuta sullo scudo, anche se preceduta dai 
descrittori BATTLE e POISON

Runa superiore dell’Egida (2)
Requisito: Runa dell’Egida, insegnamento
Attivazione: giornaliera
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla chiamata CRUSH ricevuta sullo scudo, anche se preceduta dai descrittori 
BATTLE e POISON

Runa dell’Espansione (1)
Attivazione: istantanea (speciale)
Descrizione: aumenta gli Strati di un rituale; la runa deve essere stata tracciata prima dell’inizio e invocata solo a 
rituale in corso

Runa della Fortezza (1)
Attivazione: giornaliera
Descrizione: il massimale di Punti Struttura di una fortificazione è aumentato di 5; la stessa fortificazione non può 
essere bersaglio di più di una runa di questo tipo

Runa della Forza (2)
Attivazione: giornaliera
Descrizione: aumenta di 1 i Punti Vita

Runa del Fuoco (1)
Attivazione: istantanea (speciale)
Descrizione: aumenta la Fusione di una forgiatura; la runa deve essere stata tracciata prima dell’inizio e invocata solo 
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a forgiatura in corso

Runa della Montagna (2)
Requisito: insegnamento
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata con descrittore BATTLE ricevuta

Runa della Negazione (2)
Attivazione: istantanea
Descrizione: permette di utilizzare la chiamata NEGATION su un bersaglio entro 10 metri

Runa della Polvere (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare BATTLE DECAY sferrando un colpo con l’arma

Runa della Radice (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare BATTLE INERTIA sferrando un colpo con l’arma

Runa della Raffica (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare BATTLE REPEL sferrando un colpo con l’arma

Runa della Resa (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare BATTLE EXHAUSTION sferrando un colpo con l’arma

Runa del Respiro (2)
Requisito: insegnamento
Attivazione: istantanea
Descrizione: applicare una benda gialla al bersaglio

Runa della Ripercussione (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: alla prima chiamata con descrittore BATTLE subita con effetto, dichiarare REPEL al lanciatore

Runa superiore della Ripercussione (2)
Requisito: Runa della Ripercussione, insegnamento
Attivazione: giornaliera
Descrizione: quando si subisce con effetto una chiamata con descrittore BATTLE, dichiarare REPEL al lanciatore

Runa della Roccia (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata REPEL o STRIKE DOWN ricevuta, anche se accompagnata 
dai descrittori BATTLE e POISON

Runa superiore della Roccia (2)
Requisito: Runa della Roccia, insegnamento
Attivazione: giornaliera
Descrizione: dichiarare NO EFFECT alle chiamate REPEL e STRIKE DOWN, anche se accompagnate dai descrittori 
BATTLE e POISON





Runa del Sangue (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare BATTLE THROUGH sferrando un colpo con l’arma

Runa del Sole (1)
Requisito: insegnamento
Attivazione: speciale (vedi testo)
Descrizione: questa runa permette di utilizzare In Game una fonte di luce Out Game. Prima di utilizzare la runa, 
bisogna far approvare l’oggetto Out Game dallo Staff addetto: l’estetica della fonte di luce è un prerequisito 
importante per poterlo utilizzare con successo; l’oggetto deve essere scenico e in sintonia con l’ambientazione, la 
luce deve essere flebile e non fastidiosa (non deve poter essere utilizzato in maniera offensiva, come puntarla negli 
occhi degli avversari). Una volta invocata la runa, la luce potrà essere accesa e spenta a volontà fino al termine 
dell’evento successivo nel quale è stato utilizzato l’estratto (fa fede data e ora della prima attivazione scritta sul 
sigillo); se sei bersaglio della chiamata NEGATION mentre trasporti una luce prodotta con questa runa, devi 
spegnerla per la durata della chiamata (anche se cedi la luce a chi non è influenzato dalla chiamata).

Runa dello Specchio (2)
Requisito: Runa del Vetro
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare REFLECT alla prima chiamata ricevuta, a patto che non sia preceduta da nessun descrittore

Runa dello Strappo (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare BATTLE RUNIC sferrando un colpo con l’arma

Runa del Terremoto (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare BATTLE STRIKE DOWN sferrando un colpo con l’arma

Runa dell’Unione (2)
Requisito: insegnamento
Attivazione: istantanea
Descrizione: quando si invoca questa runa si deve scegliere tra i seguenti utilizzi: 
- annulla la chiamata CRUSH (con qualsiasi descrittore) da uno scudo 
- risana 4 Punti Struttura in un’arma d’assedio 
- risana 4 Punti Struttura sul portone di una fortificazione 
- risana 8 Punti Struttura su una sezione di mura di una fortificazione
- per dichiarare NO EFFECT ad una chiamata CRUSH (con descrittori BATTLE o POISON) appena subita dal 
forgiatore

Runa della Valanga (2)
Requisito: insegnamento
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare BATTLE CRUSH sferrando un colpo con l’arma

Runa del Vetro (1)
Attivazione: monouso
Descrizione: dichiarare RETRIBUTION alla prima chiamata ricevuta, a patto che non sia preceduta da nessun 
descrittore

15. FORTIFICAZIONI15. FORTIFICAZIONI
Le fortificazioni di Battle for Vilegis sono composte da un fortino con postazioni di difesa, da un portone d’ingresso e dalle 
mura con sortite laterali che proteggono l’accampamento; il portone e le sortite nelle mura possono essere abbattute con 
metodi In Game, senza mai danneggiare Out Game la scenografia. Da notare che le brecce nelle mura non possono essere 
aperte finché il portone è ancora chiuso (integro o distrutto che sia). Portone e mura hanno un punteggio (Punti Struttura, PS) 
che rappresenta la robustezza In Game della fortificazione, quanti colpi cioè occorrono per distruggere quella sezione delle 
fortificazioni, portando a 0 i Punti Struttura. A prescindere da quanti PS abbia, un’apertura nelle fortificazioni va comunque 





aperta se un gruppo di nemici, anche esiguo, si frappone nel suo raggio di chiusura (non deve mai esserci la possibilità che 
qualcuno venga spinto di forza mentre vengono chiusi il portone o una sortita laterale).

  15.1 Riparare le fortificazioni
• Un portone ha 15 PS, valore che può variare tra un evento e l’altro, o persino durante l’evento in base a 

tematiche di gioco o attraverso abilità di artigianato, rituali e altre meccaniche IG.
• Le mura di una fortificazione hanno il doppio dei PS del portone; le mura sono due sezioni indipendenti, alla 

sinistra e alla destra del portone.
• Dal momento in cui una sezione della fortificazione raggiunge 0 PS, deve essere lasciata sempre aperta. Solo 

riportandola al massimo dei suoi PS sarà possibile chiuderla di nuovo.
• Ogni minuto di lavoro ininterrotto viene ripristinato un Punto Struttura. Possono lavorare contemporaneamente 

fino a 5 riparatori con l’abilità Artigiano sullo stesso tratto (portone e singola sezione di mura) per velocizzare le 
riparazioni. Ognuno di essi deve avere come minimo un martello per simulare la riparazione, ma sono ben accetti 
altri strumenti del mestiere, come chiodi, legname, fasce di ferro, tenaglie, ecc. 

• Una fortificazione può recuperare PS (ad esempio riparandola dall’interno) anche mentre è sotto attacco!

15.2 Altre abilità che influenzano le fortificazioni
• Alchimia: con la pozione Unguento della Saldatura si possono riparare 2 PS sul portone o 4 sulle mura.
• Capomastro: grazie a questa abilità è possibile far riparare un portone o una sezione di mura anche a PG che non possiedono 

l’abilità Artigiano, a patto che utilizzino gli strumenti adatti e rimangano in prossimità del PG Capomastro.
• Forgiatore di difesa: per utilizzare questa abilità, il PG sfrutterà le meccaniche della forgia (descritte nel capitolo omonimo), e in 

base ai materiali In Game impiegati e scenicità dell’operazione, potrà potenziare il portone e le mura facendogli guadagnare più 
PS, una maggiore resistenza alle armi d’assedio e altri importanti effetti difensivi. Non è necessario applicare sulle fortificazioni 
delle effettive differenze sceniche: può essere fatto, ma solo se non danneggiano (anche minimamente) né pregiudicano la 
sicurezza della scenografia, e sempre dopo aver interpellato lo Staff addetto. Il PG è comunque invitato a portare elementi 
scenici per utilizzare questa abilità dato che gli torneranno comunque utili per il processo di forgia e per simularne l’applicazione 
sulle fortificazioni stesse. 

• Forgiatore di rune: specializzandosi in effetti particolari di questa abilità è possibile aumentare i PS di una 
fortificazione o ripararla velocemente.

• Riparatore: con questa abilità in 1 minuto vengono riparati 2 Punti Struttura invece che 1 soltanto. Inoltre, è possibile studiare 
una fortificazione per almeno 1 minuto, dopo il quale è possibile chiedere a PNG/Staff se è stata vittima di un sabotaggio.

• Sabotatore: dopo aver notificato l’azione a PNG/Staff, bisogna lavorare per 5 minuti sul portone o su una sezione di mura al 
termine dei quali quella parte della fortificazione è pronta ad essere distrutta: basterà un singolo colpo di arma d’assedio per 
far scendere i PS a 0; per annullare il sabotaggio bisogna riparare la sezione sabotata come se avesse effettivamente 0 PS (ma 
la sezione può comunque essere utilizzata). Per sfruttare questa abilità ci si può sbizzarrire nell’utilizzare oggetti che simulano 
il sabotaggio In Game: di classici martello e sega, a strumenti a manovella per fare buchi, fino a piccole cariche di polvere da 
sparo; il tutto deve essere ovviamente solo simulato, non dovrà arrecare alcun danno alla scenografia o essere pericoloso per 
se o per altri.

15.3 Difese delle fortificazioni
Ogni fortificazione può essere dotata di armi difensive, ne esistono di due tipi: 
• Sassaiola: facendo piovere da sopra le mura una moltitudine di sassi, tutti i bersagli subiscono due chiamate 

BATTLE THROUGH se colpiti o BATTLE STRIKE DOWN se parano con lo scudo. Per ottenere le chiamate 
indicate ne vanno rovesciati almeno 30 alla volta, di dimensioni 10x10x10 cm, utilizzando un sacco in iuta o altro 
materiale morbido. 

• Macigno: lasciando cadere da sopra le mura un masso, il bersaglio subisce la chiamata BATTLE MORTAL se 
viene colpito e BATTLE CRUSH se para con lo scudo. Per ottenere le chiamate indicate le dimensioni minime del 
masso devono essere di 40x40x40 cm.

Queste armi adottano le seguenti regole:
• Devono essere realizzate con gommapiuma o altri materiali morbidi e opportunamente scenografate.
• Per utilizzarle è richiesto possedere una tra queste tre abilità: Armi da assedio, Costituzione, Tenacia.
• All’interno dello stesso scontro ogni fortificazione può utilizzare le armi di difesa a seconda dei propri Punti 

Struttura massimi: 
- fino a 10 PS: 1 sassaiola 
- tra 11 e 15 PS: 3 sassaiole e 2 macigni 





- tra 16 e 20 PS: 5 sassaiole e 3 macigni 
- tra 21 e 25 PS: 6 sassaiole e 5 macigni 
- sopra i 26 PS: 8 sassaiole e 7 macigni

16. Armi d’assedio
Cannoni, trabucchi, catapulte, balliste e costrutti del genere sono dispositivi che rientrano nella categoria armi d’assedio. 
Per essere utilizzate hanno bisogno di un adeguato numero di serventi, tutti dotati dell’abilità Armi da assedio.

16.1 Progettare un’arma d’assedio
La costruzione di queste armi non rientra in canoni esplicabili in un manuale come questo: esiste difatti una varietà 
praticamente infinita di soluzioni che si possono adottare per simulare lo sparo di un cannone o il lancio di un trabucco! Se 
vuoi cimentarti in questo progetto ti Invitiamo a contattarci alla mail assedio@battleforvilegis.com per ricevere pareri su 
ciò che intendi costruire. Ricorda che il giudizio di effettiva validità può essere dato solo in presenza dell’arma stessa. 

16.2 Utilizzo di un’arma d’assedio
• Tutte le armi da assedio devono essere visionate dallo Staff addetto prima di ogni evento che ne valuterà la 

sicurezza e la rappresentazione scenica.
• L’arma deve essere controllata dallo Staff ad ogni evento, anche se è stata già controllata e approvata  

precedentemente. Aver già giocato con un’arma l’evento precedente non le assicura assolutamente la riconferma 
l’evento successivo.

• Non sono accettate armi poco sicure, costruite con materiali scadenti, esteticamente poco valide o giudicate non 
idonee. 

• Come per tutto il resto del proprio equipaggiamento, sei tu il responsabile dell’utilizzo della tua arma d’assedio: 
lo Staff può accertarsi della sicurezza dell’arma nelle prove di tiro, ma durante l’evento l’arma può danneggiarsi, 
essere usata per mirare su bersagli e/o distanze non idonee, essere utilizzata in maniera diversa o scorretta ecc. 

• Ricorda che in qualsiasi momento, a prescindere dal controllo dello Staff, la responsabilità di un’arma d’assedio e 
del suo utilizzo è sempre del proprietario e/o costruttore e di chi la adopera.

16.3 How to
Ogni arma presenta delle possibili problematiche; invitiamo a considerare queste indicazioni tenendo bene a mente 
che rappresentano solo una parte delle situazioni che possono presentarsi.
1. Il costruttore dell’arma è sempre il primo responsabile e pertanto dovrebbe sempre essere colui che la adopera o 

che ne supervisiona l’utilizzo
2. Ogni arma da assedio ha una distanza minima entro la quale non può sparare. Tale distanza viene comunicata al 

momento del controllo da parte dello Staff.
3. È vietato trasportare un’arma da assedio carica, anche se con sicura.
4. La velocità massima con la quale si deve trasportare un’arma d’assedio è a passo d’uomo.
5. L’arma deve essere interamente scenografata: non verranno accettate armi che presentano parti non 

adeguatamente rappresentate o realizzate con materiali inappropriati.
6. Un’arma da assedio non deve presentare parti taglienti in nessuna sua parte, proiettili inclusi.
7. L’arma deve essere sicura anche per chi la utilizza e chi sta intorno: tutte le parti devono essere ben fissate, e 

non deve sussistere nessun rischio che dei componenti volino via durante l’utilizzo.
8. Tutte le armi d’assedio hanno un tempo di ricarica di almeno 1 minuto per colpo singolo sparato o per colpo multiplo. 
9. Le armi d’assedio non possono essere utilizzate di notte.
10. I proiettili di un’arma d’assedio devono essere di diametro minimo 10 cm, ben costruiti, debitamente 

scenografati ed innocui. Non saranno accettati proiettili con parti dure al loro interno per aumentarne la gittata.
11. Frecce scagliate mediante un’arma d’assedio devono essere lunghe almeno 1 metro (non devono essere frecce 

per archi semplicemente allungate, ma proiettili costruiti appositamente). 

16.4 Sicurezza nelle armi da assedio
In base al meccanismo di propulsione utilizzato per far sparare l’arma, il livello della stessa (vedi sotto) ne risentirà 
di conseguenza: più l’arma da assedio è sicura anche sotto questo aspetto (oltre che scenograficamente valida), più 
il livello sarà alto. Inoltre se l’uso in gioco dell’arma da assedio (caricamento, sparo, movimento, ecc) sarà diverso 
da quello concordato con lo Staff in qualsiasi forma e metodo, l’arma sarà considerata distrutta per sempre e i 
responsabili gravemente sanzionati.

16.5 Livello di un’arma da assedio
Dopo essere stata giudicata idonea ogni arma sarà valutata con un livello da 1 a 5, in base a come è costruita, come 





si muove e cosa spara.
• Un’arma da assedio è considerata valida e atta a sparare solo dopo essere stata valutata e aver 
ricevuto il glifo che ne attesta il livello; dovrà sempre essere legato all’arma stessa, certificandone la 

validità, il livello e i Punti Struttura.
• Ad ogni livello corrispondono diversi tipi di danno e chiamate che l’arma può causare, quanti serventi 

occorrono (PG con l’abilità Armi da assedio) per operare su di essa e quanti Punti Struttura possiede. 
• È molto importante che un’arma d’assedio abbia sempre il giusto numero di serventi accanto ad essa: che stiano 

effettivamente manovrando sull’arma o semplicemente facendo scena giocando, è un numero minimo sotto il 
quale non è possibile scendere o l’arma non potrà sparare né essere ricaricata.

• I PS di un’arma non sono determinati solo dal suo livello, ma anche dall’effetto scenico e dalla sicurezza di utilizzo. 
• Il livello di un’arma da assedio, così come il controllo generale di idoneità, deve essere riconfermato ad ogni 

evento: l’arma potrebbe anche guadagnare o perdere livelli. 
• Data la rosa estremamente vasta delle possibili armi da assedio, per non escludere del tutto varianti divertenti 

ed originali (come armi che sparano colpi in rapida successione), lo Staff si riserva di regolamentare caso per caso 
in occasione di dinamiche particolari. 

16.6 Livello e caratteristiche
• Livello 1: minimo 2 serventi, deve avere almeno 3 punti d’appoggio o un supporto con ruote. Può sparare un 

solo colpo per volta. Ha dai 2 ai 5 PS. 
- Colpo a segno: due chiamate BATTLE THROUGH  
- Colpo parato con scudo: chiamata BATTLE CRUSH 
- Danno ai Punti Struttura: 2 

• Livello 2: minimo 2 serventi, deve avere almeno 3 punti d’appoggio o un supporto con ruote. Può sparare più 
colpi contemporaneamente. Ha dai 3 ai 7 PS. 
- Colpo a segno: due chiamate BATTLE THROUGH  
- Colpo parato con scudo: chiamata BATTLE CRUSH 
- Colpo multiplo a segno (fino a 5 proiettili): chiamata BATTLE THROUGH 
- Danno ai Punti Struttura: 4 (0 se colpo multiplo)

• Livello 3: minimo 3 serventi, deve avere almeno 4 punti d’appoggio o un supporto con ruote. Può sparare un 
solo colpo per volta. Ha dai 4 agli 8 PS. 
- Colpo a segno o parato con scudo: chiamate BATTLE MORTAL e BATTLE CRUSH; infligge le chiamate a tutti 
bersagli colpiti se il proiettile viene deviato e/o continua a rotolare, fino a che non si arresta completamente. 
- Danno ai Punti Struttura: 6

• Livello 4: minimo 4 serventi, deve avere almeno 4 punti d’appoggio o un supporto con ruote. Può sparare più 
colpi contemporaneamente. Ha dai 5 ai 9 PS. 
- Colpo a segno o parato con scudo: chiamate BATTLE MORTAL e BATTLE CRUSH; infligge le chiamate a tutti 
bersagli colpiti se il proiettile viene deviato e/o continua a rotolare, fino a che non si arresta completamente. 
- Colpo multiplo a segno (fino a 5 proiettili): due chiamate BATTLE THROUGH 
- Danno ai Punti Struttura: 8 (0 se colpo multiplo)

• Livello 5: minimo 4 serventi, deve avere almeno 4 punti d’appoggio o un supporto con ruote. Può sparare più 
colpi contemporaneamente. Ha dai 6 ai 10 PS. 
- Colpo a segno o parato con scudo: chiamate BATTLE MORTAL e BATTLE CRUSH; infligge le chiamate a tutti 
bersagli colpiti se il proiettile viene deviato e/o continua a rotolare, fino a che non si arresta completamente. 
- Colpo multiplo a segno (fino a 5 proiettili): una chiamata BATTLE CRUSH e due chiamate BATTLE THROUGH 
- Danno ai Punti Struttura: 10 (0 se colpo multiplo)

16.7 Disabilitare e riparare un’arma da assedio
Anche le armi d’assedio possono essere colpite da altre armi d’assedio! Come per le fortificazioni, dispongono di propri 
Punti Struttura che possono essere intaccati fino a scendere a 0, rendendole inutilizzabili (ma comunque trasportabili); 
quando un’arma d’assedio raggiunge 0 Punti Struttura resta tale fintanto che non ha recuperato il massimo dei PS.
Riparare: per riparare un’arma d’assedio si seguono le stesse dinamiche della riparazione delle fortificazioni, ogni 5 minuti 
di lavoro viene ripristinato un Punto Struttura. Per velocizzare le riparazioni possono lavorare contemporaneamente fino 
a 5 riparatori con l’abilità Artigiano, e in questo caso anche con l’abilità Armi d’assedio. Ognuno di essi deve avere come 
minimo un martello per simulare la riparazione, ma sono ben accetti altri strumenti del mestiere, come chiodi, legname, 
fasce di ferro, tenaglie, ecc. Le abilità Capomastro e Riparatore (ripara 2 PS ogni 5 minuti) possono essere utilizzate anche 
in questo contesto. Un incantatore può contribuire alla riparazione di un’arma d’assedio mediante l’incantesimo Riparare. 
Durante i tempi di riparazione l’arma non può sparare o muoversi.
Sabotare: l’arma può essere anche bersaglio dell’abilità Sabotatore; dopo aver lavorato per 1 minuto per ogni 
Punto Struttura dell’arma (senza essere interrotti) si potrà staccarne il glifo e l’arma sarà considerata avere 0 PS; 





per confermare il sabotaggio il glifo dovrà essere mostrato Out Game ai PNG addetti o allo Staff. Per ripristinare 
l’arma, oltre ai metodi di riparazione suddetti si può alternativamente recuperare il glifo sottratto dal sabotatore: 
riattaccandolo all’arma, essa riguadagnerà tutti i PS persi.

16.8 Arieti
Negli eventi che lo prevedono, lo Staff fornisce ad ogni Casata un ariete che deve essere imbracciato da 4 serventi 
contemporaneamente per essere trasportato ed utilizzato (non richiede abilità particolari per farlo). Tutte le volte che 
l’ariete colpisce una fortificazione (portone o sezione di mura), provoca la perdita di 1 Punto Struttura. I colpi portati 
sulle fortificazioni devono essere ben caricati e simulati, e non devono danneggiare le scenografie.

17. MISCELLANEA17. MISCELLANEA
In questo capitolo sono raggruppati argomenti di gioco più specifici: al pari del resto del regolamento,    
 conoscerli non è facoltativo!

17.1 Perquisizione
E’ possibile perquisire un giocatore consenziente o inabile (in coma, morto, legato, addormentato, paralizzato, 
ecc) per farsi consegnare glifi e monete di gioco che non siano già palesemente in vista (o legati ad oggetti in 
vista, come ad esempio un pugnale che sbuca da uno stivale o una collana appesa al collo), e quindi prendibili 
senza perquisizione (sempre a patto che il bersaglio sia consenziente o inabile). Per effettuare la perquisizione devi 
simulare l’azione vistosamente per una durata minima di 1 minuto; essere interrotto vanifica la perquisizione e 
dovrai ricominciare da capo. Devi simulare vistosamente di svuotare tasche, cercare dentro borse e scarselle ecc, 
ma non devi mai davvero frugarvi dentro: c’è chi non gradisce un contatto fisico di questa natura o potrebbe portare 
con sé oggetti OG smarribili durante l’operazione. Al termine della procedura, il bersaglio perquisito è obbligato a 
consegnarti tutti i glifi e le monete di gioco.
 
17.2 Rapimento
Puoi rapire o essere rapito dai tuoi avversari: per evitare di creare situazioni spiacevoli che possono ledere 
l’atmosfera di gioco, non è possibile trattenere per più di mezz’ora un giocatore contro la sua volontà, a meno 
che il giocatore stesso non sia d’accordo nel prolungare questo periodo di tempo. Nel rispetto del buon senso e 
del gioco altrui, il rapimento non dovrebbe essere semplicemente un espediente per eliminare un avversario, ma 
anche e soprattutto un’occasione di interpretazione. Interagire con un carceriere, dare una possibilità di fuga, ecc. 
sono sicuramente situazioni di gioco più stimolanti rispetto al rimanere isolati per 30 minuti senza nulla da fare. 
Per avere un’idea su cosa è possibile fare per rendere il rapimento un’occasione di gioco stimolante, chiediti cosa ti 
divertirebbe giocare se fossi tu ad essere rapito. 

17.3 Immobilizzare un giocatore
Puoi immobilizzare un altro giocatore mediante l’uso di corde, catene e lucchetti, ma solo In Game! Out Game nessun 
metodo di costrizione deve mai essere vero, ma solo simulato. Per “legare” le mani di un giocatore basta avvolgere 
intorno ai polsi o alle caviglie un po’ di corda, senza stringere e senza fare effettivamente un nodo: in questo modo 
sembrerà visivamente legato, ma per qualsiasi evenienza OG sarà in realtà libero. Se intendi usare un lucchetto, dovrà 
essere posizionato in un punto tra gli anelli che non intrappola realmente il bersaglio. L’importante è che chi viene 
immobilizzato lo sia sempre solo per finta: trasgredire a questa regola porta a gravi sanzioni.
 
17.4 Rissa e forza simulata
Può accadere che due giocatori vogliano inscenare una rissa a mani nude: è assolutamente vietato nel regolamento 
questo tipo di contatto fisico, ma ci si può accordare prima per realizzare un combattimento scenografico e sicuro. È 
importantissimo però avere sempre un occhio alla sicurezza ed il buon senso: un combattimento simulato a calci e 
pugni deve sempre prevedere che nessun colpo raggiunga realmente con violenza il bersaglio. Ci si deve accordare 
prima, pianificando lo scontro o lasciandosi trasportare dal gioco, ma in nessun caso è permessa un’azione che possa 
mettere la persona seriamente in pericolo, anche se tutte le parti sono consenzienti. 

17.5 Conio
Nel mondo di Vilegis girano diversi tagli e conii; la maggior parte è riassunta di seguito, ma esistono anche altre 
varianti con nomi e fogge diverse!
• Scettro: moneta di rame
• Trono: moneta d’argento (10 scettri fanno 1 trono)





• Corona: moneta d’oro (10 troni fanno 1 corona)
• Ascia: moneta di ferro del valore di una moneta di rame, da non confondersi con un trono (più pesante e più scuro)
• Tiara: moneta triangolare coniata in tre tagli (tiara di rame, d’argento e d’oro).
Per mantenere florida l’economia di gioco nessun conio viene accettato come valido al di fuori di quello ufficiale di 
Battle for Vilegis. Inoltre, falsificare una moneta (dipingendola, riconiandola, ecc) porta a note arbitrali.

17.6 Giocare più PG
E’ possibile giocare più PG diversi, anche all’interno dello stesso evento, seguendo queste direttive:
• I Punti Anzianità sono sempre del PG, mai del giocatore; il Punto di un evento viene assegnato al PG presente e attivo 

designato dal giocatore (a prescindere da quanti ne ha giocati).
• Si possono avere massimo 2 PG che possono collezionare Punti Anzianità; crearne un terzo mette definitivamente 

fine a uno dei primi 2 (eliminando tutti i Punti sin’ora guadagnati da quel PG).
• Durante lo stesso evento è possibile cambiare PG solo una volta; è possibile farlo più volte solo concordandolo prima con lo Staff.

17.7 Strappare glifi e sigilli
Esistono molti effetti che richiedono di strappare un glifo o un sigillo in una determinata condizione, come ad 
esempio in risposta a chiamate subite o per dichiararne altre. Alcune direttive da rispettare:
• Devi sempre strappare come da descrizione delle meccaniche: non puoi attingere alla risorsa collegata allo 

strappo se sei impossibilitato a farlo, ad esempio perchè legato, con le braccia immobilizzate, in coma o morto. 
• Inoltre, lo strappo deve sempre essere fatto il prima possibile dopo che hai utilizzato la dinamica che ti richiede 

di farlo: è legittimo far passare un paio di secondi per cercare il sigillo o il glifo, impugnarlo e strapparlo, ma far 
passare più tempo è considerata una scorrettezza passibile di nota arbitrale. 

• Almeno il tuo avversario deve poter vedere che hai strappato un glifo o un sigillo dopo aver usato un effetto 
particolare. Puoi incappare in una sanzione se, ad esempio, dichiari una chiamata e nessuno ti vede strappare 
nulla subito dopo nonostante dovresti. 

• Ricorda di conservare tutti i glifi e sigilli utilizzati per eventuali controlli arbitrali!
 
17.8 Ottenere Punti Vita e Punti Armatura senza bende
In alcune situazioni è possibile ritrovarsi con più Punti Vita o Punti Armatura da un momento all’altro senza che 
nessuna benda sia stata utilizzata, ad esempio indossando un oggetto incantato che conferisce l’abilità Costituzione 
o indossando un elmo. Allo stesso modo è possibile “perderli”, togliendosi l’oggetto incantato o l’elmo dell’esempio 
precedente. Tutto ciò può essere fatto liberamente fintanto che sei al massimo dei tuoi PT. 
Se invece sei ferito (perdita di 1 o più PT), aggiungere o levare oggetti che ti farebbero guadagnare PV o PA è così 
regolamentato:
• se indossi l’oggetto: non hai nessun aumento fino a che non torni al massimo dei tuoi Punti Totali
• se togli l’oggetto: perdi l’equivalente in Punti Vita o Punti Armatura che avresti guadagnato (se dovresti perdere 

PA ma sei già 0, perdi allora PV); in questo modo si può anche arrivare a 0 PV! 

17.9 Chiamate: distanza e linea di vista
Qualsiasi effetto che consente di utilizzare una chiamata senza accompagnarsi ad un colpo d’arma (come incantesimi 
e rune), permette di farlo fintanto che il bersaglio rimane entro la distanza massima dell’effetto e la linea di vista del 
lanciatore, specificando che ripararsi dietro un muro, chiudere una porta o spostarsi da una feritoia rappresentano 
un ostacolo valido alla linea di vista, mentre non lo è uno scudo o un gruppo di persone.

18. DEKATRIA18. DEKATRIA
L’abilità dekatria permette di attingere al potere diretto del Fondamento, generando le chiamate piú potenti a 
disposizione. Per potere accedere a questo livello di potere è necessario ottenere l’abilità omonima, conquistabile 
solo attraverso il gioco:

Dekatria (4)
Requisito: insegnamento 
Lanciare incantesimi e possedere abilitá di dekatria; conferisce 2 sigilli giornalieri di dekatria. L’abilità permette anche 
di scegliere un primo incantesimo da apprendere automaticamente, che non deve costare più di 2 Punti Anzianità e 
rispettandone comunque gli eventuali requisiti.
L’abilità Dekatria é sempre associata ad uno Spettro, assegnato al momento della sua acquisizione.



18.1 Abilità e incantesimi di dekatria
L’abilità Dekatria permette di acquistare abilità e incantesimi con i Punti Anzianità:
• Gli incantesimi conferiscono la possibilità di lanciare chiamate con il prefisso MAKER’S, e hanno bisogno dei sigilli 

di dekatria; diversi tra questi richiedono l’utilizzo di più sigilli contemporaneamente. 
• I sigilli derivanti sono personali, non possono essere sottratti e non possono essere ceduti in alcun modo se non 

dove diversamente specificato per via di meccaniche di regolamento. 
• Gli incantesimi seguono tutte le regole dell’omonimo capitolo 7 del Manuale di Gioco, tranne la limitazione 

riguardo le armature, che non ne costituiscono ostacolo per il lancio.
• Ogni tre incantesimi conosciuti, si ottiene automaticamente 1 sigillo dekatria aggiuntivo.
• Tutte le abilità di questo capitolo hanno come requisito l’abilità Dekatria.

18.2 Incantesimi di Dekatria
Gli incantesimi di Dekatria vengono suddivisi tra attaco e difesa; apprenderli permette di lanciarli fintanto che si 
hanno i sigilli per farlo. Oltre agli effetti che genera, per ogni incantesimo è riportato il costo in Punti Anzianità tra 
parentesi, gli Spettri che possono apprenderlo, eventuali requisiti e sigilli aggiuntivi necessari per apprenderlo e 
lanciarlo.

18.3 Incantesimi di attacco

CONFUSE (1)
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S CONFUSE

REPEL (1)
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S REPEL

STRIKE DOWN (1)
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S STRIKE DOWN

CHARME (2)
Spettri: Martes, Radiant, Sinesta
Lancio: distanza
Sigilli: 2
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S CHARME

SILENCE (1)
Spettri: Argantis, Soldraconis, Minerva, Lynxia
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S SILENCE

DECAY (1)
Spettri: Brandis, Laoconte, Valerian
Lancio: contatore (3)
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S DECAY

INERTIA (1)
Spettri: Gregoria, Nepturia, Vassago
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S INERTIA

CALLING (2)
Spettri: Soldraconis, Argantis, Gregoria, Minerva, Martes, Radiant
Requisito: la conoscenza di un altro incantesimo di attacco
Sigilli: 2





Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S CALLING

 FEAR (2)
Spettri: Laoconte, Brandis, Sinesta, Argantis, Soldraconis, Valerian, Lynxia
Requisito: la conoscenza di un altro incantesimo di attacco
Sigilli: 1
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S FEAR

EXHAUSTION (2)
Spettri: Valerian, Martes, Vassago, Radiant, Brandis, Nepturia, Sinesta
Requisito: la conoscenza di un altro incantesimo di attacco
Sigilli: 1
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S EXHAUSTION

NEGATION (2)
Spettri: Minerva, Lynxia, Nepturia, Gregoria, Laoconte, Vassago
Requisito: la conoscenza di un altro incantesimo di attacco
Sigilli: 2
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S NEGATION

CRUSH (3)
Spettri: Brandis, Vassago, Lynxia, Radiant
Requisito: la conoscenza di altri 2 incantesimi di attacco
Sigilli: 3
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S CRUSH

DOMINATION (4)
Spettri: Argantis
Requisito: la conoscenza di altri 3 incantesimi di attacco
Sigilli: 4
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S DOMINATION

ENRAGE (3)
Spettri: Brandis, Nepturia, Valerian, Radiant
Requisito: la conoscenza di altri 2 incantesimi di attacco
Sigilli: 3
Lancio: distanza
Requisito: la conoscenza di altri 2 incantesimi di attacco
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S ENRAGE

PARALYZE (3)
Spettri: Gregoria, Minerva, Martes,, Vassago
Requisito: la conoscenza di altri 2 incantesimi di attacco
Sigilli: 3
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S PARALYZE

PAIN (3)
Spettri: Soldraconis, Laoconte, Valerian, Lynxia
Requisito: la conoscenza di altri 2 incantesimi di attacco
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Sigilli: 3
Lancio: distanza 
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S PAIN

SLEEP (3)
Spettri: Nepturia, Minerva, Sinesta, Soldraconis
Requisito: la conoscenza di altri 2 incantesimi di attacco
Sigilli: 3
Lancio: distanza 
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S SLEEP

WEAKNESS (3)
Spettri: Gregoria, Martes, Laoconte, Sinesta
Requisito: la conoscenza di altri 2 incantesimi di attacco
Sigilli: 3
Lancio: distanza
Descrizione: il bersaglio subisce la chiamata MAKER’S WEAKNESS

18.4 Incantesimi di difesa

EXHAUSTION - REPEL (2)
Spettri: Brandis, Vassago
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: dichiarare NO EFFECT ad una chiamata EXHAUSTION o REPEL ricevuta, a patto che non sia preceduta 
dal descrittore MASS. L’incantatore può scegliere di lanciare l’incantesimo su un altro bersaglio: al termine del 
lancio l’incantatore non strappa il sigillo ma lo consegna al bersaglio che deve strapparlo e dichiarare NO EFFECT 
alla prima chiamata ricevuta fra quelle indicate e rispettandone le limitazioni. In entrambe le modalità di utilizzo, lo 
strappo del sigillo deve essere ben visibile da chi ha usato la chiamata contro il bersaglio.
Nota bene: se l’incantatore utilizza l’incantesimo su se stesso, non ha bisogno di formula e il tempo di lancio a 
contatto è istantaneo invece che 1 minuto.

CALLING - CONFUSE (2)
Spettri: Minerva, Argantis
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: dichiarare NO EFFECT ad una chiamata CALLING o CONFUSE ricevuta, a patto che non sia preceduta 
dal descrittore MASS. L’incantatore può scegliere di lanciare l’incantesimo su un altro bersaglio: al termine del 
lancio l’incantatore non strappa il sigillo, ma lo consegna al bersaglio che deve strapparlo e dichiarare NO EFFECT 
alla prima chiamata ricevuta tra quelle indicate e rispettandone le limitazioni. In entrambe le modalità di utilizzo, lo 
strappo del sigillo deve essere ben visibile da chi ha usato la chiamata contro il bersaglio.
Nota bene: se l’incantatore utilizza l’incantesimo su se stesso, non ha bisogno di formula e il tempo di lancio a 
contatto è istantaneo invece che 1 minuto.

INERTIA - STRIKE DOWN (2)
Spettri: Valerian, Lynxia
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: dichiarare NO EFFECT ad una chiamata INERTIA o STRIKE DOWN ricevuta, a patto che non sia 
preceduta dal descrittore MASS. L’incantatore può scegliere di lanciare l’incantesimo su un altro bersaglio: al termine 
del lancio l’incantatore non strappa il sigillo, ma lo consegna al bersaglio che deve strapparlo e dichiarare NO 
EFFECT alla prima chiamata ricevuta tra quelle indicate e rispettandone le limitazioni. In entrambe le modalità di 
utilizzo, lo strappo del sigillo deve essere ben visibile da chi ha usato la chiamata contro il bersaglio.
Nota bene: se l’incantatore utilizza l’incantesimo su se stesso, non ha bisogno di formula e il tempo di lancio a 
contatto è istantaneo invece che 1 minuto.

DECAY - PAIN (2)
Spettri: Radiant, Laoconte
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: dichiarare NO EFFECT ad una chiamata DECAY o REPEL ricevuta, a patto che non sia preceduta dal 
descrittore MASS. L’incantatore può scegliere di lanciare l’incantesimo su un altro bersaglio: al termine del lancio 
l’incantatore non strappa il sigillo, ma lo consegna al bersaglio che deve strapparlo e dichiarare NO EFFECT alla 





prima chiamata ricevuta tra quelle indicate e rispettandone le limitazioni. In entrambe le modalità di utilizzo, lo 
strappo del sigillo deve essere ben visibile da chi ha usato la chiamata contro il bersaglio.
Nota bene: se l’incantatore utilizza l’incantesimo su se stesso, non ha bisogno di formula e il tempo di lancio a 
contatto è istantaneo invece che 1 minuto.

 SLEEP - CHARME (2)
Spettri: Sinesta, Martes
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: dichiarare NO EFFECT ad una chiamata SLEEP o CHARME ricevuta, a patto che non sia preceduta 
dal descrittore MASS. L’incantatore può scegliere di lanciare l’incantesimo su un altro bersaglio: al termine del 
lancio l’incantatore non strappa il sigillo, ma lo consegna al bersaglio che deve strapparlo e dichiarare NO EFFECT 
alla prima chiamata ricevuta tra quelle indicate e rispettandone le limitazioni. In entrambe le modalità di utilizzo, lo 
strappo del sigillo deve essere ben visibile da chi ha usato la chiamata contro il bersaglio.
Nota bene: se l’incantatore utilizza l’incantesimo su se stesso, non ha bisogno di formula e il tempo di lancio a 
contatto è istantaneo invece che 1 minuto.

PARALYZE - STUN (2)
Spettri: Nepturia, Gregoria, Soldraconis
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: dichiarare NO EFFECT ad una chiamata PARALYZE o STUN ricevuta, a patto che non sia preceduta 
dal descrittore MASS. L’incantatore può scegliere di lanciare l’incantesimo su un altro bersaglio: al termine del 
lancio l’incantatore non strappa il sigillo, ma lo consegna al bersaglio che deve strapparlo e dichiarare NO EFFECT 
alla prima chiamata ricevuta tra quelle indicate e rispettandone le limitazioni. In entrambe le modalità di utilizzo, lo 
strappo del sigillo deve essere ben visibile da chi ha usato la chiamata contro il bersaglio.
Nota bene: se l’incantatore utilizza l’incantesimo su se stesso, non ha bisogno di formula e il tempo di lancio a 
contatto è istantaneo invece che 1 minuto.

POISON (2)
Spettri: Valerian, Soldraconis, Vassago, Radiant
Requisito: la conoscenza di un altro incantesimo di difesa
Descrizione: dichiarare NO EFFECT ad una chiamata con descrittore POISON, a patto che non sia preceduta dal 
descrittore MASS. L’incantatore può scegliere di lanciare l’incantesimo su un altro bersaglio: al termine del lancio 
l’incantatore non strappa il sigillo, ma lo consegna al bersaglio che deve strapparlo e dichiarare NO EFFECT alla 
prima chiamata ricevuta tra quelle indicate e rispettandone le limitazioni. In entrambe le modalità di utilizzo, lo 
strappo del sigillo deve essere ben visibile da chi ha usato la chiamata contro il bersaglio.
Nota bene: se l’incantatore utilizza l’incantesimo su se stesso, non ha bisogno di formula e il tempo di lancio a 
contatto è istantaneo invece che 1 minuto.

DOMINATION (4)
Spettri: Argantis, Martes, Nepturia
Requisito: la conoscenza di un altro incantesimo di difesa
Sigilli: 2
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: dichiarare NO EFFECT ad una chiamata DOMINATION ricevuta, a patto che non sia preceduta dal 
descrittore MASS.
Nota bene: l’incantatore può utilizzare l’incantesimo solo su se stesso, non ha bisogno di formula e il tempo di 
lancio a contatto è istantaneo invece che 1 minuto.

ENRAGE (4)
Spettri: Minerva, Gregoria
Requisito: la conoscenza di un altro incantesimo di difesa
Sigilli: 2
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: dichiarare NO EFFECT ad una chiamata ENRAGE ricevuta, a patto che non sia preceduta dal 
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descrittore MASS.
Nota bene: l’incantatore può utilizzare l’incantesimo solo su se stesso, non ha bisogno di formula e il tempo di lancio 
a contatto è istantaneo invece che 1 minuto.

WEAKNESS (3)
Spettri: Radiant, Sinesta, Valerian
Requisito: la conoscenza di un altro incantesimo di difesa
Sigilli: 2
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: dichiarare NO EFFECT ad una chiamata WEAKNESS ricevuta, a patto che non sia preceduta dal 
descrittore MASS.
Nota bene: l’incantatore può utilizzare l’incantesimo solo su se stesso, non ha bisogno di formula e il tempo di lancio 
a contatto è istantaneo invece che 1 minuto.

FEAR (2)
Spettri: Brandis, Laoconte, Soldraconis
Requisito: la conoscenza di un altro incantesimo di difesa
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: dichiarare NO EFFECT ad una chiamata FEAR ricevuta, a patto che non sia preceduta dal descrittore 
MASS.
Nota bene: l’incantatore può utilizzare l’incantesimo solo su se stesso, non ha bisogno di formula e il tempo di lancio 
a contatto è istantaneo invece che 1 minuto.

CRUSH (3)
Spettri: Vassago, Lynxia
Requisito: la conoscenza di un altro incantesimo di difesa
Sigilli: 2
Lancio: contatto (speciale)
Descrizione: dichiarare NO EFFECT ad una chiamata CRUSH ricevuta, a patto che non sia preceduta dal descrittore 
MASS.
Nota bene: l’incantatore può utilizzare l’incantesimo solo su se stesso, non ha bisogno di formula e il tempo di lancio 
a contatto è istantaneo invece che 1 minuto.

DISPEL (3)
Spettri: tutti
Requisito: la conoscenza di 2 incantesimi di difesa
Sigilli: 3
Lancio: distanza
Descrizione: Permette di utilizzare la chiamata MAKER’S DISPEL. Sarà cura dell’incantatore richiamare l’attenzione 
dell’eventuale bersaglio della chiamata per segnalargli che non ha avuto effetto.
Nota bene: questo incantesimo non richiede di pronunciare la formula, ma direttamente la chiamata. Non può 
comunque essere utilizzato se si è sotto l’effetto della chiamata SILENCE.

NO EFFECT (4)
Spettri: Martes, Sinesta, Nepturia
Requisito: la conoscenza di 2 incantesimi di difesa
Sigilli: 3
Descrizione: Permette di utilizzare la chiamata NO EFFECT ad una chiamata ricevuta, a patto che non sia preceduta 
dal descrittore MASS; lo strappo del sigillo deve essere ben visibile da chi ha usato la chiamata contro il bersaglio.
Nota bene: questo incantesimo non richiede di pronunciare la formula, ma direttamente la chiamata. Non può 
comunque essere utilizzato se si è sotto l’effetto della chiamata SILENCE.

REFLECT (4) 
Spettri: Minerva, Lynxia, Laoconte
Requisito: la conoscenza di 2 incantesimi di difesa
Sigilli: 4
Descrizione: Permette di utilizzare la chiamata REFLECT ad una chiamata ricevuta, a patto che non sia preceduta 
dai descrittori BATTLE, POISON o MASS; lo strappo del sigillo deve essere ben visibile da chi ha usato la chiamata 





contro il bersaglio.
Nota bene: questo incantesimo non richiede di pronunciare la formula, ma direttamente la chiamata. Non può 
comunque essere utilizzato se si è sotto l’effetto della chiamata SILENCE.

 RETRIBUTION (3)
   Spettri: Brandis, Argantis, Gregoria
Requisito: la conoscenza di 2 incantesimi di attacco
Sigilli: 2
Descrizione: Permette di utilizzare la chiamata RETRIBUTION ad una chiamata ricevuta subita con effetto, a patto 
che non sia preceduta dai descrittori BATTLE, POISON o MASS; lo strappo del sigillo deve essere ben visibile da chi 
ha usato la chiamata contro il bersaglio.
Nota bene: questo incantesimo non richiede di pronunciare la formula, ma direttamente la chiamata. Non può 
comunque essere utilizzato se si è sotto l’effetto della chiamata SILENCE.

18.5 Abilità

Dekatria intensificata (2/2/2/2/2)
Conferisce un sigillo dekatria al giorno.

Canalizzare il Fondamento (3) 
Requisito: Canalizzatore
Descrizione: lanciare incantesimi di magia o preghiera utilizzando i sigilli dell’abilità Dekatria, secondo lo Spettro 
assegnato all’acquisizione dell’abilità:
Argantis: Infondere benedizione, Canto della vendetta
Brandis: Infondere benedizione, Prosciugare la vita
Gregoria: Richiamo, Protezione delle essenza
Lynxia: Infondere magia, Analizzare matrice
Laoconte: Dono dell’essenza, Rianimare morti
Martes: Richiamo, Protezione dell’essenza
Minerva: Infondere magia, Luce
Nepturia: Soccorso divino, Infusione di strati
Radiant: Richiamo, Dono dell’essenza
Sinesta: Malia, Obliare
Soldraconis: Malia, Prosciugare la vita
Valerian: Soccorso divino, Rianimare morti
Vassago: Riparazione, Bastione difensivo
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