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Col termine Sostanze si raggruppano Pozioni, Veleni, i suddetti Reagenti 
per crearle e altri composti di natura ulteriormente particolare o addirittura 
eccezionale. Esse sono reperibili in gioco da PG o PNG che sono in grado 
di produrle o procurarsele con mezzi alternativi.
Le regole sotto elencate valgono per tutte le Sostanze a prescindere del 
tipo di prodotto.
Le uniche sostanze attualmente e comunemente conosciute che esulano 
da questa classificazione sono l’Ambrosia, che viene definita un Elisir ed 
ha le caratteristiche di una Pozione Rara, e l’Ambrosia Malata, che viene 
definita una Afflizione ed ha le caratteristiche di un Veleno Raro.

DURATA DELLE SOSTANZE
Le Sostanze sono oggetti particolari, che, se Comuni, deperiscono dopo 
qualche mese (3 eventi). Quelle Rare hanno molto breve, si deperiscono 
dunque a fine evento.
I Reagenti invece, a prescindere dalla tipologia, hanno durata eterna, perché 
conservati tramite tecniche e abilità particolari dagli alchimisti che li sanno 
riconoscere e raccogliere.
Altre sostanze invece hanno durata stabilita dallo Staff.
Per evitare brogli, ciascuna Sostanza è presente in gioco con un cartellino 
speciale apposito, firmato da un membro Staff, e la data di creazione.
Essendo Oggetti particolari, va detto che anche essi possono subire la 
chiamata BREAK, con l’unica differenza che non è possibile riparare 
o recuperare una Sostanza una volta che ha subito la chiamata con la 
normale abilità ARTIGIANO, ma vi sono altre abilità apposite, che se non 
usate entro un tempo limite sulla sostanza che ha subito la chiamata, essa 
viene irrimediabilmente distrutta in maniera definitiva.

UTILIZZO DELLE SOSTANZE
Quando si utilizza una Sostanza bisogna strappare il Cartellino Sostanza 
corrispondente e conservarlo fino alla fine del Live.

CREAZIONE DELLE SOSTANZE
Le Sostanze vengono create, in base alla rarità, con l’utilizzo di abilità 
apposite e Reagenti specifici e l’interpretazione dell’atto da parte del 
giocatore.

 
COSA È UN REAGENTE?
Un Reagente è un ingrediente generico necessario per creare Sostanze. 
Sarà riconoscibile in gioco dall’apposito cartellino oggetto e da una parte 
scenografica. Notare bene inoltre che senza l’abilità specifica è impossibile 

LE SOSTANZE



3

ABILITÀ PRIMARIE

estrarre o raccogliere tali oggetti in gioco senza inficiare l’efficacia, che 
saranno irrecuperabili in tal caso e dovranno subire lo strappo del cartellino 
apposito.

REAGENTI MINERALI, VEGETALI E ANIMALI

Un Reagente Minerale è un materiale di natura basilare che racchiude nella 
propria categoria elementi che variano da pietre e cristalli fino ad alcuni 
metalli grezzi come zolfo o ferro. Questi materiali vengono richiesti per la 
realizzazione di sostanze, e non solo, ma anche rituali o altri usi legati alla 
creazione in gioco di oggetti. 

Un Reagente Vegetale è un materiale di natura basilare che racchiude nella 
propria categoria tutti gli elementi di origine vegetale, dei funghi e delle 
spore, che siano piante, radici, frutti o pistilli. Un cartellino di questo tipo ed 
il loro numero richiesto per preparare una sostanza indica sì la quantità ma 
soprattutto la rarità di certi elementi. Questi materiali vengono richiesti per 
la realizzazione di sostanze, fondamentali insieme a quelle Animali per la 
creazione di Pozioni e Veleni Comuni e soprattutto Rari. 

Un Reagente Animale è un materiale di natura basilare che racchiude 
nella propria categoria elementi di origine animale, siano essi selvaggina, 
insetti o veri e propri mostri, tutto quello che può essere utilizzato di un 
essere vivente è rappresentato da questo tipo di Reagente, che siano occhi, 
pelle, cuore o viscere di animali è un cartellino ed il loro numero richiesto 
per preparare una sostanza indica sì la quantità ma soprattutto la rarità 
di certi elementi. Questi materiali vengono richiesti per la realizzazione 
di sostanze, fondamentali insieme a quelle Vegetali per la creazione di 
Pozioni e Veleni Comuni e soprattutto Rari.

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE
Le Sostanze si classificano a seconda del Tipo in: Iniezione, Ingestione, 
Lancio o Inalazione (a seconda del metodo di somministrazione).
 Iniezione: la Sostanza agisce solamente se iniettata tramite armi 
di tipo taglio. (il bersaglio deve essere ferito dall’attacco, quindi in caso 
di colpo parato o NO EFFECT la dose non è considerata somministrata). 
Eventuali effetti devono essere dichiarati durante il colpo sferrato con 
successo, tranne dove specificato diversamente.
 Ingestione: la Sostanza agisce solamente se ingerita oralmente e 
digerita, è necessario che il personaggio mangi o beva realmente qualcosa 
nel quale precedentemente è stata inserita una dose. Le sostanze a 
ingestione non hanno effetto su soggetti in coma/tempo di grazia (a meno 
che non specificato diversamente).
 Lancio: la Sostanza agisce solamente se lanciata e a segno 
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con successo sul bersaglio. Per questo tipo di Sostanze è necessario 
procurarsi contenitori adatti all’essere lanciati: vetro e plastiche dure sono 
assolutamente vietate per questo tipo di somministrazione. Inoltre queste 
Sostanze possono essere agganciate ad armi da lancio o anche i proiettili 
di un’arma a distanza.
- Inalazione: la Sostanza agisce esclusivamente se inalata. (si consiglia 
caldamente di utilizzare una scarsa quantità di farina o borotalco. E’ 
severamente vietato direzionare le polveri negli occhi).

LE SOSTANZE SI CLASSIFICANO A SECONDA DELLA RARITÀ IN: 
COMUNI, RARE, ELISIR E AFFLIZIONI.

LE SOSTANZE SI CLASSIFICANO A SECONDA DELLA CATEGORIA IN: 
POZIONI, VELENI, ELISIR E AFFLIZIONI

N.B. Sarà possibile inoltre imbattersi in ulteriori sostanze durante il gioco, 
differenti sia per Rarità che Categoria, in tali momenti seguire esattamente 
le specifiche dello Staff presente o la descrizione sulla sostanza se 
presente.

SATURAZIONE
Salvo ovviamente diversa specifica dallo Staff o abilità che permettano 
di farlo, NON è possibile utilizzare contemporaneamente gli effetti di una 
“Sostanza in gioco” che sia del medesimo Tipo.
Nel caso il prodotto sia di tipo Iniezione, la regola “Saturazione” si applica 
alla medesima arma,  ovvero due prodotti di tipo Iniezione non possono 
essere applicati contemporaneamente sulla stessa arma.
Le Sostanze ad effetto Immediato sono escluse da questa regola.

CONTRASTO
Se la regola Saturazione non viene rispettata e al personaggio 
volontariamente o involontariamente, viene somministrata una Sostanza 
del medesimo tipo, entrambe perderanno i loro effetti positivi, ma 
persisteranno entrambi gli effetti negativi di entrambi i prodotti.

DESCRIZIONE DELLE SOSTANZE
 Effetto: indicano gli effetti della Sostanza dopo che è stata 
somministrata; se non viene specificato diversamente , si considera che la 
sostanza entra in circolo subito.
 Tipo: serve a indicare il metodo di somministrazione, nel caso di 
sostanze ad ingestione verrà anche specificato se esse abbiano effetto se 
ingerite da personaggi in coma o Tempo di Grazia.
 Quantità: serve a indicare quante dosi della sostanza vengono 
create ad ogni utilizzo dell’abilità ALCHIMISTA.
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POZIONI COMUNI

COSTO DELLE SOSTANZE
Ogni Sostanza in gioco ha un suo valore base, e ogni personaggio che 
possieda le dovute abilità per riconoscere una Sostanza da un’altra avrà 
anche la capacità di determinarne un valore all’interno della società di 
mercato (costo base dei reagenti senza costo manodopera):
 Comuni: valore di mercato a partire da 8 Piccoli
 Rare: valore di mercato a partire da 15 fino a 30 Piccoli
 Elisir Ambrosia: valore di mercato a partire da 15 piccoli
 Afflizione Ambrosia Malata: valore di mercato a partire da 30 piccoli

PELLE DI FERRO
Tipo: Ingestione
Reagenti: 1 Reagente Minerale
Costo: 8 Piccoli
Effetto: Il bersaglio, una volta ingerita, Ottiene 1 Punto Armatura 
temporaneo. Dura 1 combattimento.
Quantità: 3

ULTIMA SPERANZA
Tipo: Ingestione
Reagenti: 1 Reagente Minerale ed 1 Reagente Vegetale
Costo: 18 Piccoli
Effetto: Il bersaglio vede il suo Tempo di Grazia aumentato di 8 minuti 
dal suo massimale. Tale effetto dura per tutto il Live. Il bersaglio inoltre 
è considerato in possesso dell’abilità ULTIME PAROLE, potendo quindi 
rimanere semi cosciente durante il tempo di grazia.
Quantità: 3

DISPERSIONE ENTROPICA
Tipo: Ingestione
Reagenti: 1 Reagente Minerale, 1 Reagente Vegetale e 1 Reagente Animale 
Costo: 30 Piccoli
Effetto: Il bersaglio subirà la chiamata STOP LUNGO dal momento 
dell’ingestione della Pozione.
Quantità: 3
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VELO DI TENEBRA
Tipo: Ingestione
Reagenti: 1 Reagente Minerale e 2 ReagentI Animali
Costo: 32 Piccoli
Effetto: Il bersaglio diventa Invisibile per 2 min. Il personaggio non può però 
correre o compiere qualsiasi altra azione che non sia camminare, sedersi o 
usare abilità di furto, altrimenti tornerà visibile.
Quantità: 2

ESSENZA DI UOMO PALUDE
Tipo: Ingestione
Reagenti: 2 ReagentI Animali 
Costo: 30 Piccoli
Effetto: Il bersaglio, una volta ingerita, verrà considerato come se 
possedesse l’abilità FORZA DEL COLOSSO 1, nel caso il giocatore possieda 
già l’abilità, considererà il suo livello di FORZA DEL COLOSSO aumentare di 
1 (con questa abilità NON è possibile raggiungere il livello 3). La Pozione 
ha una durata di 10 min. dal momento dell’ingestione.
Quantità: 2

SFONDAPORTE
Tipo: Lancio
Reagenti: 1 Reagente Minerale 
Costo: 8 Piccoli
Effetto: Il muro o la porta colpita, subisce un danno “WALL”. Non ha effetto 
se lanciata su persone o altri tipi di oggetti diversi da muri o porte.
Quantità: 3

FRANGIFERRO
Tipo: Lancio
Reagenti: 1 Reagente Minerale e 2 Reagenti Vegetali 
Costo: 28 Piccoli
Effetto: L’oggetto colpito subisce la chiamata BREAK.
Quantità: 3

BUONA SORTE
Tipo: Ingestione
Reagenti: 1 Reagente Animale e 1 Reagente Vegetale 
Costo: 22 Piccoli
Effetto: Il bersaglio  potrà dichiarare NO EFFECT al prossimo colpo 



7

ABILITÀ PRIMARIE

fisico subito (danno e chiamata). Anche se fuori dal combattimento (es: 
trappole). L’effetto ha termine quando si subisce il primo colpo o dopo 10 
min. dalla sua ingestione.
Quantità: 2

FUMI DELLA MEDITAZIONE
Tipo: Inalazione
Reagenti: 2 Reagenti Vegetali 
Costo: 20 Piccoli
Effetto: Una volta inalati i fumi, questa essenza consente di ridurre di 3 
MANA la prossima spesa di mana che verrà effettuata dal soggetto. La 
spesa minima rimane comunque di 1 mana; la pozione dura per tutto il 
live o fino a quando il personaggio non usa un’abilità/incanto/oggetto che 
richiede l’uso di MANA.
Quantità: 2

POZIONI RARE
ACQUA DORATA
Tipo: Inalazione
Reagenti: 2 ReagentI MineralI e 2 Reagenti Vegetali
Costo: 36 Piccoli
Effetto: Quando il bersaglio viene curato di almeno 1 PF, il personaggio ne 
guadagna 1 aggiuntivo, senza però superare il massimale di PF posseduti. 
Tale pozione è somministrabile anche su individui in Tempo di Grazia. 
L’effetto dura tutto il live.
Quantità: 2

FURIA TITANICA
Tipo: Ingestione
Reagenti: 1 Reagente Minerale, 1 Reagente Vegetale e 2 Reagenti Animali
Costo: 42 Piccoli
Effetto: Il bersaglio guadagna 2 livelli delll’abilità RESISTERE 
ALL’INTERROGATORIO (cumulabile con l’abilità stessa, massimo 3 livelli). 
L’effetto dura tutto il live.
Quantità: 2
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ESTRATTO DI FENICE
Tipo: Ingestione
Reagenti: 2 Reagenti Vegetali e 2 Reagenti Animali
Costo: 44 Piccoli
Effetto: Il bersaglio potrà  dichiarare NO EFFECT  al prossimo Colpo di 
Grazia subito e immediatamente dopo sarà curato di 2 PF. La Pozione ha 
una durata di 1 ora dal momento dell’ingestione.
Quantità: 2

ISTINTO ANIMALE
Tipo: Inalazione
Reagenti: 1 Reagente Minerale, 1 Reagente Vegetale e 2 Reagenti Animali
Costo: 44 Piccoli
Effetto: Il bersaglio può vedere tutti i personaggi Nascosti (3 dita sollevate) 
e Invisibili (2 dita sollevate). L’effetto dura 10 minuti.
Quantità: 2

ISTINTO OMICIDA
Tipo: Ingestione
Reagenti: 1 Reagente Minerale e 3 Reagenti Animali
Costo: 46 Piccoli
Effetto:  Il bersaglio può aggiungere DIRETTO a ogni colpo con armi da 
mischia (l’effetto si applica a entrambe le armi nel caso il personaggio ne 
stia usando due). L’effetto dura 1 minuto.
Quantità: 1

CORPO DEL SENZAMORTE
Tipo: Ingestione
Reagenti: 3 Reagenti Vegetali e 1 Reagente Animale
Costo: 42 Piccoli
Effetto:  Il bersaglio acquisisce 2 NO EFFECT contro i danni di tipo TAGLIO 
e BOTTA  provenienti da armi da mischia, da tiro e da lancio.
Quantità: 2
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VENTO ESPLOSIVO
Tipo: Lancio
Reagenti: 2 Reagenti Minerali e 1 Reagente Vegetale
Costo: 26 Piccoli
Effetto: Il bersaglio colpito subisce la chiamata MAGICO.
Quantità: 3

PROTEZIONE MENTALE
Tipo: Ingestione
Reagenti: 1 Reagente Minerale, 1 Reagente Vegetale e 1 Reagente Animale
Costo: 30 Piccoli
Effetto: Il bersaglio può dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata 
DOMINAZIONE subita entro 1 ora dall’ingestione.  
Quantità: 2

METABOLISMO ACCELERATO
Tipo: Ingestione
Reagenti: 1 Reagente Minerale e 3 Reagenti Vegetali
Costo: 38 Piccoli
Effetto: Il bersaglio vede il suo metabolismo accelerare in modo innaturale. 
Per il bersaglio le seguenti durate legate ad effetti negativi, BREVE e 
LUNGA, hanno durata rispettivamente di 15 sec. (breve) e 30 sec. (lunga). 
Per gli effetti positivi invece, le durate sono rispettivamente 1 min. (breve) e 
2 min. (lunga). L’effetto dura per un combattimento.
Quantità: 2

TEMPRA POSSENTE
Tipo: Ingestione
Reagenti: 1 Reagente Minerale e 3 Reagenti Animali
Costo: 44 Piccoli
Effetto: Il bersaglio potrà dichiarare NO EFFECT alle seguenti chiamate: 
CRUSH, DIRETTO, DISARMO, SUBDUE E STRIKEDOWN . L’effetto dura per 
tutto il prossimo combattimento.
Quantità: 1
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INCUBO STRISCIANTE
Tipo: Iniezione
Reagenti: 2 Reagenti Vegetali e 1 Reagente Animale
Costo: 32 Piccoli
Effetto: Permette di aggiungere al prossimo colpo in corpo a corpo la 
chiamata TERRORE.
Quantità: 3

VELENO DESTABILIZZANTE
Tipo: Iniezione
Reagenti: 1 Reagente Minerale e 1 Reagente Animale
Costo: 20 Piccoli
Effetto: Permette di aggiungere al prossimo colpo in corpo a corpo la 
chiamata CRUSH.
Quantità: 2

VELENO DELLA MENTE INERME
Tipo: Ingestione
Reagenti: 1 Reagente Minerale, 1 Reagente Vegetale e 1 Reagente Animale
Costo: 30 Piccoli
Effetto: Il bersaglio risponderà in stato ipnotico affermativamente o 
negativamente ad una sola domanda. Se non sa la risposta alla domanda 
si limiterà a non rispondere in alcun modo. Il bersaglio non ricorderà della 
domanda che gli è stata posta, avrà solo un leggero mal di testa.
Quantità: 2

FUMI DELL’OBLIO
Tipo: Inalazione
Reagenti: 2 Reagenti Vegetali
Costo: 20 Piccoli
Effetto: Il bersaglio dimenticherà ogni avvenimento a cui è stato partecipe 
o di cui ha sentito parlare negli ultimi 30 secondi di gioco (dal momento 
dell’ingestione), compresa l’ingestione di questo stesso veleno.
Quantità: 2

VELENI COMUNI
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VELENO PARALIZZANTE
Tipo: Iniezione
Reagenti: 1 Reagente Minerale e 1 Reagente Animale
Costo: 20 Piccoli
Effetto: Permette di aggiungere al prossimo colpo in corpo a corpo la 
chiamata BLOCCO LUNGO.
Quantità: 2 

NEBBIA DI ALGAMATOLITE
Tipo: Inalazione
Reagenti: 4 Reagenti Minerali
Costo: 32 Piccoli
Effetto: Il bersaglio subisce la chiamata VOID.
Quantità: 2

SPORE DEL NON RITORNO
Tipo: Inalazione
Reagenti:  2 Reagenti Vegetali
Costo: 20 Piccoli
Effetto:  il bersaglio subisce la chiamata SUBDUE.
Quantità: 2

UNGUENTO DEL FERIMENTO
Tipo: Iniezione
Reagenti: 1 Reagente Vegetale e 1 Reagente Animale
Costo: 22 Piccoli
Effetto: Permette di aggiungere ai prossimi 2 colpi in corpo a corpo la 
chiamata DIRETTO.
Quantità: 2

ASPRO RESPIRO
Tipo: Inalazione
Reagenti: 1 Reagente Minerale ed 1 Reagente Vegetale
Costo: 18 Piccoli
Effetto: Dopo aver inalato le polveri di questa sostanza, il bersaglio subirà 
la chiamata AFONIA LUNGA.
Quantità: 3



12

ABILITÀ SECONDARIE

BAVA DI LUMACA
Tipo: Iniezione
Reagenti: 1 Reagente Minerale e 1 Reagente Animale
Costo: 20 Piccoli
Effetto: Permette di aggiungere ai prossimi 2 colpi in corpo a corpo la 
chiamata DISARMO.
Quantità: 2

ODORE DISOCCULTANTE
Tipo: Lancio
Reagenti: 1 Reagente Vegetale e 1 Reagente Animale
Costo: 22 Piccoli
Effetto: Il bersaglio viene impregnato da un odore acre che non permette di 
Nascondersi o divenire Invisibile per 1 ora.
Quantità: 3

PARASSITA DIVORA CERVELLO
Tipo: Ingestione
Reagenti: 1 Reagente Minerale , 1 Reagente Vegetale e 2 Reagenti Animali
Costo: 28 Piccoli
Effetto: Il bersaglio dimenticherà ogni avvenimento a cui è stato 
partecipe o di cui ha sentito parlare nell’ultima ora di gioco (dal momento 
dell’ingestione), compresa l’ingestione di questo stesso veleno.
Quantità: 1

SIERO DELLA MANDRAGORA
Tipo: Ingestione
Reagenti: 1 Reagente Minerale e 3 Reagenti Vegetali
Costo: 38 Piccoli
Effetto: Il bersaglio è completamente immune agli effetti di tutti i VELENI 
COMUNI e i VELENI RARI di tipo: Ingestione e inalazione, per 1 ora.
Quantità: 2

CONDANNA DEL KHAL
Tipo: Ingestione
Reagenti: 1 Reagente Minerale , 2 ReagentI VegetalI e 1 Reagente Animale
Costo: 40 Piccoli
Effetto: Una volta ingerita il bersaglio dovrà spendere il doppio dei cartellini 

VELENI RARI
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MANA per qualsiasi attivazione di abilità o attivazione di oggetti, utilizzo di 
Stregonerie, Possessioni o Manifestazioni. L’effetto del veleno perdura per 
tutto il Live.
Quantità: 2

INFUSO DELLA FOLLIA
Tipo: Ingestione
Reagenti:  4 Reagenti Vegetali
Costo: 4 0Piccoli
Effetto: Il bersaglio, una volta ingerito, avrà delle visioni orribili e subisce 
quindi la chiamata TERRORE LUNGO. Il bersaglio acquisisce 5 PUNTI 
CORRUZIONE.
N.B. Prima di usare tale veleno contattate un master.
Quantità: 1

PLAGIAMENTE
Tipo: Ingestione
Reagenti (Speciale): 3 Reagenti Vegetali+ Sangue di chi dà l’ordine + 1 
oggetto di proprietà del bersaglio (P.S. l’oggetto non verrà fisicamente 
distrutto nel processo)
Costo: 30 Piccoli
Effetto: Il bersaglio subirà la chiamata DOMINAZIONE PROLUNGATA da 
parte dell’utilizzatore. Prima di usare tale Veleno contattate un membro 
Staff.
N.B. Solo chi dona il proprio sangue per la realizzazione del Veleno, può 
dare l’ordine al bersaglio.
Quantità: 1

SPERANZA TRADITA
Tipo: Ingestione
Reagenti: 4 Reagenti Animali
Costo: 48 Piccoli
Effetto: Una volta ingerito il veleno il bersaglio vedrà ridotto il proprio tempo 
di grazia a 0 secondi per 1 ora.
Quantità: 1

ULTIMO PASTO
Tipo: Ingestione
Reagenti: 3 Reagenti Animali e 1 Reagente Vegetale
Costo: 44 Piccoli
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Effetto: Il bersaglio una volta ingerita e passati 10 minuti subirà la chiamata 
ZERO ed Il suo Tempo di Grazia è ridotto a 1 min.
Quantità: 1

VELENO DEL DOLCE SONNO
Tipo: Ingestione
Reagenti: 2 Reagenti Vegetali e 2 Reagenti Minerali
Costo: 44 Piccoli
Effetto: Il bersaglio cadrà in uno stato di “morte apparente” per 1 ora, e se 
sottoposto ad analisi mediche o magiche, risulterà caduto vittima di un 
letale malore improvviso. Non sarà possibile trovare traccia di tale veleno 
nel corpo della finta vittima. Durante tale periodo il bersaglio potrà udire ciò 
che accade intorno a lui, inoltre potrà decidere di risvegliarsi solo dopo lo 
scadere dell’ora di durata, o in qualsiasi momento con la spesa di 5 MANA. 
Il corpo, durante tale periodo, è normalmente vulnerabile ad ogni tipo di 
danno.
Quantità: 2

POSSANZA DELLA FURIA
Tipo: Ingestione
Reagenti: 3 Reagenti Animali e 1 Reagente Minerale
Costo: 44 Piccoli
Effetto: Il bersaglio aggiungerà la chiamata ZERO al prossimo colpo in 
mischia. L’effetto dura 10 minuti.
Quantità: 1

DIVORATORE SPIRITICO
Tipo: Iniezione
Reagenti: 3 Reagenti Animali e 1 Reagente Minerale e 1 Reagente Vegetale
Costo: 54 Piccoli
Effetto: Il bersaglio subisce la chiamata ZERO e vede il suo tempo di grazia 
dimezzato. Le uova dei parassiti appena vengono a contatto con il sangue 
si schiudono e pervadono il corpo ospite con una velocità fulminea, i 
parassiti continueranno a banchettare con l’ospite fino al suo decesso, 
una volta morto il bersaglio (esaurito quindi il suo tempo di grazia) 
consumeranno il cadavere lasciando solo le ossa nel giro di 1 minuto. Del 
corpo non  verrà ritrovato altro che ossa (ed eventuale equipaggiamento/
vestiario se presente). Se curati tramite Elisir, le uova dei parassiti 
periscono, altrimenti l’effetto dura fino a fine Live.
Quantità: 1
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ELISIR

AMBROSIA
Tipo: Ingestione
Reagenti:  1 Ambrosia Grezza
Costo: 10 Piccoli
Effetto: Il bersaglio guarisce immediatamente 3 PF. Questa Sostanza può 
essere usata anche su persone in Tempo di Grazia.
Quantità: 2

CURA DEL KHAL
Tipo: Ingestione
Reagenti: 1 Ambrosia Grezza e 1 Reagente Vegetale
Costo: 54 Piccoli
Effetto: Il bersaglio guarisce immediatamente da ogni malattia non magica 
presente nel suo corpo. Gli effetti delle malattie magiche vengono invece 
attenuati e ridotti dall’uso di questa Pozione.
Quantità: 1

AMBROSIA MALATA
Tipo: Ingestione
Reagenti:  1 Ambrosia Malata
Costo:  Piccoli
Effetto: Il bersaglio subisce la chiamata ZERO e il suo Tempo di Grazia sarà 
ridotto a 30 secondi per tutto il Live. Questa Sostanza può essere usata 
anche su persone in Tempo di Grazia.
Quantità: 1

AFFLIZIONI


