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CONTROLLO DEI VENTI

VIE DEI VENTI DELLA STREGONERIA
Ogni Stregone, una volta marchiato, sceglie il proprio percorso di crescita 
che lo caratterizzerà come tale.

MARCHIATO DALLA STREGONERIA
Requisiti:  Casta Stregoni 
Costo: 0 PI, acquistabile anche dalla creazione
Il personaggio è in grado di Plasmare i Venti che conosce secondo una 
delle tre vie:
 - Via Olistica: Lo Stregone che sceglie questo tipo di Marchio, sarà 
in grado di imparare tutti i Venti della Stregoneria, ma non potrà plasmarli 
con completa padronanza. Il personaggio potrà acquistare Stregonerie di 
Livello 1 da tutti i tipi di Venti.
 - Via Dissonante: Lo Stregone che sceglie questo tipo di Marchio, 
si concentra su due tipologie di Venti opposti e impara a plasmarli 
combinandoli. Il personaggio potrà acquistare Stregonerie di Livello 1 e 2 
da 2 tipi di Venti.
 - Via Specilaistica: Lo Stregone che sceglie questo tipo di Marchio, 
si specializza unicamente su di un Vento, riuscendo a plasmarlo a totale 
piacimento. Il personaggio potrà acquistare tutte le Stregonerie  da un 
unico tipo di Vento.

COME ESEGUIRE UNA STREGONERIA
Lanciare una Stregoneria richiede un processo standard che deve essere 
compiuto fisicamente in ogni sua forma. Saltare un passaggio di questo 
processo preclude la riuscita dell’azione.

 Fase 1 - Formulare: la prima tappa per lanciare una Stregoneria è 
quella di esprimere ad alta voce una formula (è vietato inserire la formula 
in frasi senza mutare il tono o camuffarla come frase o altro). La formula 
deve essere di una durata di almeno 5 Secondi.
Oltre alla componente Verbale può essere richiesto (solo nel caso di 
Stregonerie a Tocco) di avere una mano libera.
N.B. Interruzioni durante il lancio
Se il personaggio, durante la Fase 1, subisce una chiamata (vedi Manuale 
Base) o dei danni, la Stregoneria viene persa.
 Fase 2 - Descrivere: dopo aver lanciato con successo la Stregoneria, 
il personaggio dovrà descriverne gli effetti al bersaglio.
 Fase 3 - Sacrificare: dopo che la formula è compiuta, se la 
Stregoneria è riuscita e l’effetto descritto, il personaggio dovrà sacrificare 
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il/i rispettivo/i cartellino/i MANA ed eventuali costi aggiuntivi.

Queste sono le Stregonerie conosciute da uno Stregone all’acquisto 
dell’abilità “Marchiato dalla Stregoneria”.

STREGONERIE
Gittata: la gittata è la distanza massima che il lanciatore può sfruttare dal 
proprio bersaglio, esistono due tipi di gittata:
 Tocco: sono quelle Stregonerie che richiedono un contatto fisico 
con una mano libera verso il proprio bersaglio. Le Stregonerie che hanno 
come bersaglio il lanciatore sono sempre a distanza tocco.
 Distanza: il bersaglio della Stregoneria deve trovarsi ad una distanza 
non superiore ai 5 m e non deve avere alcun ostacolo (che esso sia 
una struttura, un oggetto o un altro personaggio) che si frappone tra il 
lanciatore e il bersaglio al momento del lancio.

Bersaglio: indica chi è soggetto della Stregoneria.

Effetto:  è la funzione e gli effetti del lancio della Stregoneria.

Tipo: esistono diversi tipi di Stregonerie ognuna delle quali possiede regole 
e limitazioni proprie:
 Dardo:  il dardo è un proiettile stregonesco che colpisce un singolo 
bersaglio o più con colpi di arcano potere. Può essere applicato sullo 
stesso bersaglio un solo Dardo che abbia effetti positivi, mentre non c’è 
limite per i dardi con effetto negativo che possono colpire il bersaglio.
 Aura: le aure sono stregonerie protettive che influiscono sui suoi 
alleati, non è possibile per nessun motivo avere più di un Aura attiva 
contemporaneamente: se il soggetto viene bersagliato da un’altra aura 
mentre ne ha già attiva una su di se, l’ultima aura attivata persisterà mentre 
la precedente verrà dissolta.
 Infusa: sono quelle stregonerie che colpiscono unicamente oggetti 
materiali, spesso specificati nel bersaglio. La stregoneria trasmette per la 
propria durata gli effetti su quel preciso oggetto. Se l’oggetto viene rotto, 
o il proprietario non è più in grado di utilizzarlo, l’effetto della stregoneria 
svanirà, fa eccezione in caso di CRUSH o DISARMO, se il personaggio 
riesce a rientrarne in possesso nell’immediato. Come per le aure, non è 
possibile utilizzare più Stregonerie Infuse sullo stesso oggetto (è possibile 
utilizzarle su oggetti diversi). 
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VENTI DELLA STREGONERIA LIVELLO 1
Requisiti:  Marchiato dalla stregoneria, Via Olistica, Dissonante o 
Specialista 
Costo: 2 PI
All’acquisto di questa abilità il giocatore sceglie un tipo di Vento, 
imparando i due incantesimi correlati. Questa abilità può essere acquistata 
più volte (Contando i limiti dei venti della propria Via), ad ogni acquisto si 
otterrà un nuovo Vento.

VENTI DELLA STREGONERIA LIVELLO 2
Requisiti:  Marchiato dalla stregoneria, Via Dissonante o Specialista, Venti 
della Stregoneria Livello 1
Costo: 3 PI
All’acquisto di quest’abilità il giocatore apprende il secondo Livello di un 
Vento che conosce, imparando i due incantesimi correlati . 
Questa abilità può essere acquistata più volte (Contando i limiti dei venti 
della propria Via).

VENTI DELLA STREGONERIA LIVELLO 3
Requisiti:  Marchiato dalla stregoneria, Via Specialista, Venti della 
Stregoneria Livello 2 
Costo: 4 PI
All’acquisto di quest’abilità il giocatore apprende il terzo livello del Vento 
che conosce, imparando l’incantesimo correlato.

VENTI POSSENTI

DEMOLIZIONE
Durata: Istantaneo
Bersaglio: Una struttura
Gittata: Distanza
Tipo: Dardo
Mana: 1
Effetto: il bersaglio subisce la chiamata WALL

RESILIENZA
Durata: Prolungata
Bersaglio: un’armatura che non può essere indossata da nessuno Stregone
Gittata: Tocco

LIV
EL

LO
 1

LIV
EL

LO
 1
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Tipo: Infusione
Mana: 1
Effetto: il bersaglio guadagna 1PA

INDURIRE
Durata: Prolungata
Bersaglio: un’arma o un’armatura che non può essere indossata da 
nessuno Stregone
Gittata: Tocco
Tipo: Infusione
Mana: 2
Effetto: l’oggetto è immune al primo BREAK subito

DISGREGARE
Durata: Instantanea
Bersaglio: Un oggetto
Gittata: Distanza
Tipo: Dardo
Mana: 3
Effetto: il bersaglio subisce la chiamata BREAK

INTOCCABILE
Durata: Prolungata
Bersaglio: Un alleato
Gittata: Tocco
Tipo: Aura
Mana: 5
Effetto: il bersaglio dichiara NO EFFECT ai prossimi tre colpi o chiamate 
che riceve

VENTI FURIOSI

SUSSURRI DELLE LANDE
Durata: Istantaneo
Bersaglio: Un nemico
Gittata: Distanza
Tipo: Dardo

LIV
EL

LO
 2

LIV
EL

LO
 2

LIV
EL

LO
 3

LIV
EL

LO
 1
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Mana: 1
Effetto: il bersaglio subisce la chiamata TERRORE

ARMA DEFORME
Durata: Prolungata
Bersaglio: Un’arma che non può essere impugnata da nessuno Stregone
Gittata: Tocco
Tipo: Infusione
Mana: 1
Effetto: l’arma infusa aggiunge la chiamata TERRORE al prossimo colpo

SPIRE DEL VENTO
Durata: Instantaneo
Bersaglio: Un nemico
Gittata: Distanza
Tipo: Dardo
Mana: 2
Effetto: il bersaglio subisce la chimata DIRETTO

MENTE SOPRA L’ORRORE
Durata: Prolungata
Bersaglio: Un alleato
Gittata: Tocco
Tipo: Aura
Mana: 3
Effetto: il bersaglio dichiara NO EFFECT alla chiamata TERRORE

ERADICARE
Durata: Instantaneo
Bersaglio: Un nemico
Gittata: Distanza
Tipo: Dardo 
Mana: 5
Effetto: il bersaglio subisce la chiamata ZERO

LIV
EL

LO
 1

LIV
EL

LO
 2

LIV
EL

LO
 2

LIV
EL

LO
 3
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VENTI TROVOLGENTI

TORPORE FISICO
Durata: Istantaneo
Bersaglio: Un nemico
Gittata: Distanza
Tipo: Dardo
Mana: 1
Effetto: il bersaglio subisce la chiamata DISARMO

BENEDIZIONE DEL METALLO
Durata: Prolungata
Bersaglio: Un’arma o uno scudo che non può essere indossata da nessuno 
Stregone
Gittata: Tocco
Tipo: Infusione
Mana: 2
Effetto: il personaggio può dichiarare NO EFFECT alla prima chiamata 
CRUSH o STRIKEDOWN che colpiscono l’oggetto

INAMOVIBILE 
Durata: Prolungata
Bersaglio: Un alleato
Gittata: Tocco
Tipo: Aura
Mana: 3
Effetto: il bersaglio dichiara NO EFFECT alla chiamata CRUSH

TRAVOLGERE
Durata: Istantaneo
Bersaglio: Un nemico
Gittata: Distanza
Tipo: Dardo
Mana: 2
Effetto: il bersaglio subisce la chiamata STRIKEDOWN

IRA DELLA MONTAGNA
Durata: Instantaneo

LIV
EL

LO
 1

LIV
EL

LO
 1

LIV
EL

LO
 2

LIV
EL

LO
 2
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Bersaglio: Fino a Quattro bersagli distanti non più di 1 metro fra loro
Gittata: Speciale
Tipo: Dardo
Mana: 5
Effetto: il bersaglio subisce la chiamata CRUSH

VENTI STORDENTI

STORDIRE
Durata: Istantaneo
Bersaglio: Un nemico
Gittata: Distanza
Tipo: Dardo
Mana: 1
Effetto: il bersaglio subisce la chiamata STUN

COLPO DEBILITANTE
Durata: Prolungata
Bersaglio: Un’arma che non può essere impugnata da nessuno Stregone
Gittata: Tocco
Tipo: Infusione
Mana: 1
Effetto: l’arma aggiunge la chiamata STUN al prossimo colpo

STASI 
Durata: Istantaneo
Bersaglio: Un nemico
Gittata: Distanza
Tipo: Dardo
Mana: 3
Effetto: il bersaglio subisce la chiamata BLOCCO

LIBERTÀ DI MOVIMENTO
Durata: Prolungata
Bersaglio: Un alleato
Gittata: Tocco
Tipo: Aura
Mana: 2

LIV
EL

LO
 1

LIV
EL

LO
 1

LIV
EL

LO
 2

LIV
EL

LO
 2

LIV
EL

LO
 3



9

CONTROLLO DEI VENTI

Effetto: il bersaglio dichiara NO EFFECT alla chiamata BLOCCO

TORPORE DELLA MENTE
Durata: Instantaneo
Bersaglio: Tre nemici
Gittata: Distanza
Tipo: Dardo
Mana: 5
Effetto: il bersaglio subisce la chiamata SUBDUE 

VENTI ANCESTRALI

SFERZATA
Durata: Istantaneo
Bersaglio: Un nemico
Gittata: Distanza
Tipo: Dardo
Mana: 1
Effetto: il bersaglio subisce la chiamata MAGICO

LAMA DELLA TEMPESTA
Durata: Prolungata
Bersaglio: Un’arma che non può essere impugnata da nessuno Stregone
Gittata: Tocco
Tipo: Infusione
Mana: 1
Effetto: l’arma aggiunge la chiamata MAGICO al prossimo colpo

RECIDERE IL FLUSSO 
Durata: Istantaneo
Bersaglio: Un nemico
Gittata: Distanza
Tipo: Dardo
Mana: 3
Effetto: il bersaglio subisce la chiamata STOP 

TUTT’UNO CON IL VENTO
Durata: Prolungata

LIV
EL

LO
 3

LIV
EL

LO
 1

LIV
EL

LO
 1

LIV
EL

LO
 2
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Bersaglio: Un alleato
Gittata: Tocco
Tipo: Aura
Mana: 2
Effetto: il bersaglio dichiara NO EFFECT alla chiamata STOP

NEMICO DELLA TEMPESTA
Durata: Instantaneo
Bersaglio: Una Stregoneria, Manifestazione o potere non derivante da colpo 
fisico
Gittata: Distanza
Tipo: Dardo
Mana: 5
Effetto: Il giocatore può dichiarare VOID verso una stregoneria, 
manifestazione o potere non derivante da colpo fisico che subisce lui od 
un alleato.

LIV
EL

LO
 2

LIV
EL

LO
 3

FORZA D’ANIMO
Costo: 3 PI
Per ogni livello di MANA  il giocatore guadagna un ulteriore Cartellino 
MANA.

COMPRENDERE L’IGNOTO
Costo: 1 PI
SLOT INFRA: VARIABILE
Abilità Intersessione
Tramite studi ed esperimenti vari, il giocatore tenta di capire il 
funzionamento di un determinato oggetto.
Il giocatore spende un quantitativo di sua scelta di MANA , che verranno 
scalati al Live successivo, per simulare quanto tempo impiega nello studio.

Ogni oggetto può essere identificato investendo in questa maniera il giusto 
costo in MANA , anche in più Live consecutivi. Una volta identificato il 
giocatore avrà la descrizione completa del funzionamento dell’oggetto.
Se il giocatore non spende il quantitativo necessario di MANA, avrà 
al Live una vaga indicazione del punto a cui è giunto con lo studio, ed 

ABILITÀ PRIMARIE
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eventualmente parte del funzionamento dell’oggetto.
Lo studio potrà essere seguito da un singolo giocatore alla volta.

GRUPPO DI STUDIO
Requisiti: Comprendere l’ignoto
Costo: 2 PI
Tutti i giocatori in possesso di tale abilità potranno collaborare per studiare 
un unico oggetto.
In questo modo tutti i partecipanti potranno unire il loro MANA per lo 
studio. Il numero degli Stregoni partecipanti sarà considerato nella 
precisione delle risposte ottenute.

INCANALARE I VENTI
Requisiti: Comprendere l’ignoto
Costo: 2 PI
Lo Stregone è in grado di percepire e distinguere i Venti della Stregoneria 
che pervadono un Artefatto, una Reliquia, Feticcio o Ricettacolo.
Il Pg dovrà rivolgersi a un membro dello Staff Plot per essere informato 
sull’effetto dell’utilizzo dell’abilità. Il giocatore comprenderà solo i Venti che 
lo permeano e capirà quindi solo in parte il funzionamento. 
Solo con l’utilizzo dell’abilità COMPRENDERE L’IGNOTO saprà 
comprenderne di più. 

PROTEZIONE DAI VENTI
Costo: 1 PI
Il personaggio può dichiarare NO EFFECT ad 1 danno MAGICO per 
combattimento. 

NEGAZIONE ARCANA
Requisiti: Protezione dai Venti
Costo: 2 PI
Con la spesa di 2 MANA lo Stregone potrà dichiarare NO EFFECT a 
MAGICO per un combattimento.

RAMO SPECIALITÀ ARCANISMO
L’Arcanismo è la disciplina di piegare i Venti al proprio volere.
Queste tecniche si possono applicare sui Venti più semplici e non tutti 
insieme.
Non si può usare un’abilità di Arcanismo su Stregonerie di livello 3.
Non si possono applicare più di 2 abilità di Arcanismo sulla stessa 
Stregoneria.
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FAME DI CONOSCENZA
Requisiti:  Marchiato dalla Stregoneria - Via Olistica
Costo: 24 PI
Se il personaggio conosce già tre Stregonerie appartenenti a tre Venti 
differenti, guadagna la possibilità di acquistare Stregonerie di secondo 
livello di un Vento conosciuto.

COMPRENDERE PER DISTRUGGERE
Requisiti: Marchiato dalla Stregoneria - Via Olistica, conoscere tre 
Stregonerie appartenenti a tre Venti differenti
Costo: 3 PI
Abilità di Arcanismo
Il giocatore, che non sta già utilizzando i Venti della Stregoneria per altro, 
diventa in grado di annullare gli effetti di una chiamata che sarebbe in 
grado di fare tramite Stregonerie. 
Lo Stregone può utilizzare questo incantesimo per rispondere 
istantaneamente ad un bersaglio valido. Quest’abilità è a tutti gli effetti un 
incantesimo (ma non può essere modificata da abilità di Arcanismo).

STILE ARCANO
Requisiti: Marchiato dalla Stregoneria - Via Dissonante
Costo: 2 PI/Livello - max 2 Livelli
Abilità di Arcanismo
Il personaggio può scegliere 2 differenti Stregonerie conosciute, di due 
tipologie di Venti differenti e memorizzarle in unico letale stile.
Dall’acquisto dell’abilità in poi, il personaggio può attivare entrambe le 
magie con una sola formula.
Per farlo, dovrà spendere il costo in cartellini MANA di entrambe le magie 
più 2 MANA extra.
Le magie scelte devono essere ognuna di un tipo differente tra dardo, 
infusa e aura.
Ogni livello dell’abilità permette di scegliere due diverse stregonerie.

TECNICA ARCANA
Requisiti: Stile Arcano, Via Dissonante
Costo: 2 PI
Le magie attivate contemporaneamente costano ognuna 1 cartellino 
MANA in meno, il totale dei cartellini spesi non può comunque essere 
inferiore a 1.
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STILE DI LANCIO DEL LAMPO ARCANO
Requisiti: Stile Arcano, Via Dissonante
Costo: 3 PI
Spendendo una ulteriore volta il costo della Stregoneria in MANA, questa 
viene lanciata istantaneamente, non sarà quindi necessaria la consueta 
formula prevista dal regolamento per il lancio delle stregonerie.
La pratica genera un rumore stridente facilmente udibile a diversi metri 
di distanza, il personaggio dovrà quindi dichiarare ad alta voce “Lampo 
Arcano” e l’effetto della Stregoneria ed indicare il bersaglio.

VENTO PERPETUO
Requisiti: Marchiato dalla Stregoneria - Via Dissonante o Specialistica
Costo: 3 PI
Abilità di Arcanismo
Il personaggio è in grado di incrementare la durata degli effetti di uno dei 
suoi incantesimi, spendendo 2 MANA una chiamata Breve diventa Lunga.

PIEGARE IL VENTO
Requisiti: Marchiato dalla Stregoneria - Via Specialistica, STAFF OK!
Costo: 2 PI/livello - max 2 livelli
Abilità di Arcanismo
Quando il personaggio lancia una Stregoneria, spendendo 1 MANA 
aggiuntivo può cambiarne il Tipo tra DARDO, AURA ed INFUSIONE.
 Esempio: la Stregoneria STORDIRE= instantaneo, su un nemico, 
tipologia Dardo; il bersagio subisce la chiamata STUN
- Se trasformato in Aura, il bersaglio riceverà l’immunità al prossimo STUN 
subito. 
- Se trasformato in Infusione, il bersaglio potrà fare la chiamata STUN al 
prossimo colpo effettuato con l’arma infusa.
Per applicare quest’abilità alle stregonerie, è necessario contattare lo 
Staff Plot per comunicare il funzionamento della nuova Stregoneria così 
trasformata.

N.B: Le stregonerie così trasformate in aure ed infusioni hanno durata 
LUNGA, mentre il numero di bersagli rimangono invariati.

INFUSIONE POTENZIATA
Requisiti: Marchiato dalla Stregoneria - Via Specialistica
Costo: 3 PI
Abilità di Arcanismo
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Quando il personaggio lancia una Stregoneria infusa, spendendo 2 MANA 
aggiuntivi, può potenziare l’effetto.
Se la Stregoneria ha un bonus numerico, questo è aumentato di un punto 
(ES: “guadagna 1 PA” diventa “guadagna 2PA”, MAGICO al prossimo 
colpo” diventa MAGICO ai prossimi due colpi, NO EFFECT alla prossima 
chiamata subita” diventa NO EFFECT alle prossime due chiamate subite”)
aggiuntivi (2 MANA extra per ogni bersaglio).

ANNULLARE
Requisiti: Marchiato dalla Stregoneria - Via Specialistica
Costo: 3 PI
Abilità di Arcanismo
Se il personaggio conosce già tutte le Stregonerie del Vento di cui è 
specialista ottiene la possibilità di acquistare Stregonerie di primo Livello 
di un nuovo Vento. 

APICE DELLA STREGONERIA
Requisiti:  Un qualsiasi Vento di livello 3
Costo: 4 PI
Abilità di Arcanismo
Lo Stregone Specialista spenderà 1 MANA in meno per l’attivazione di tutte 
le abilità di Arcanismo.

CASTIGARE
Requisiti: Marchiato dalla Stregoneria 
Costo: 2 PI
Abilità di Arcanismo
Quando il personaggio lancia una Stregoneria, spendendo 2 MANA 
aggiuntivi può aggiungere un bersaglio, per un massimo di 2 bersagli 
aggiuntivi (2 MANA extra per ogni bersaglio).
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RAMO SPECIALITÀ RITUALISMO
I Rituali vengono scritti e svolti per molteplici necessità, come ad esempio 
capire la natura di un oggetto permeato dai Venti della Stregoneria, 
oppure difendere Insediamento e Villaggio da possibili attacchi, o ancora 
interpellare i Venti per alcune questioni delicate.

COMPORRE UN RITUALE
Un Rituale è diviso in due parti: una di “composizione” ed una di 
“esecuzione”.
Durante la composizione, i partecipanti al Rito scrivono su di un foglio 
o una pergamena una serie precisa di gesti e parole da compiere e 
recitare durante il Rituale. Più è complesso e potente l’effetto da ottenere,  
maggiore dovrà essere la lunghezza e la complessità del Rito.
I gesti, i reagenti e le parole, che compongono il Rituale, devono essere 
coerenti con l’effetto che si vuole creare.

ESEGUIRE UN RITUALE
Quando i Ritualisti sono pronti ad iniziare, devono convocare un mmbro 
dello Staff Plot affinché che assistano all’esecuzione. 
Durante l’esecuzione gli officianti devono ripetere con totale precisione 
i gesti e le formule che sono state decise e pianificate durante la 
composizione del Rito stesso.
Ogni errore comporta una conseguenza, più o meno grave a seconda 
dell’entità dell’errore e della potenza del Rito che si sta officiando.
Per poter officiare un Rituale serviranno minimo 2 Ritualisti.
Inoltre, gli effetti di un Rituale potrebbero non attivarsi esattamente alla 
fine del Rito, ma potrebbero mostrare i propri effetti qualche minuto dopo 
la fine dello stesso (questo per far si di dare il tempo ai master presenti 
di:  valutare il Rito, valutare eventuali errori o eventuali riuscite, valutarne gli 
effetti complessivi sia che riesca sia che non riesca).

I SOGGETTI DI UN RITUALE
 - Capo Ritualista: Colui che officerà il Rituale e che molto 
probabilmente ha scritto di suo pugno il Rito. Sarà la figura di riferimento 
per tutti i Ritualisti, svolgendo la parte principale del Rituale.
 - Ritualisti: Nei Rituali più complessi non è sufficiente la potenza 
del Capo Ritualista e ad aiutarlo nello svolgimento del Rito vi sono altri 
personaggi. Ogni possessore dell’abilità “Ritualista” che partecipa, incanala 
il proprio potere al Rito aumentandone gli effetti.
 - Guardiano del Rituale: Colui che veglia sulle sorti dei Ritualisti 
impegnati nel Rituale, con le sue capacità riesce a incanalare le energie 
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negative prodotte da eventuali errori commessi dai Ritualisti e dissiparle. 
E’ una figura molto importante e ogni Rituale può avere al massimo un 
Guardiano.

COME SI OTTIENE IL POTERE NECESSARIO PER IL SUCCESSO DEL 
RITUALE STESSO?
Molti sono i fattori che influiranno sulla riuscita del Rito, ma tra i più 
importanti vi sono:
 - La scenografia e il procedimento curati nel dettaglio
 - La durata e la composizione del Rito
 - Il numero di officianti
 - Appropriazione dell’effetto richiesto con le Competenze

Come ogni Ritualista sa bene, ogni Rituale è unico e per quanto possa 
essere riutilizzato lo stesso testo più volte, le così tante variabili (flussi 
stregoneschi, le emozioni dei Ritualisti, la cera delle candele utilizzate, 
ecc..) rendono impossibile stilare una dettagliata “tabella” delle energie 
Rituali sufficienti per il raggiungimento di determinati scopi.
Spesso Rituali che sembravano impossibili sono risultati invece efficaci, 
tanta era la forza di volontà e la purezza delle energie mistiche coinvolte. 
Altre volte invece Ritualisti supponenti e arroganti hanno perso la vita per 
un Rituale che essi stessi definivano “semplice”.
I più grandi esperti ritengono che solo una regola generale possa essere 
ritenuta valida: “Cura ogni Rituale come se fosse l’ultimo”. Questo sta 
a significare che nessun Rituale va preso sottogamba e che se nella 
sua realizzazione saranno spese tutte le energie e l’impegno possibile, i 
Ritualisti saranno sicuramente ricompensati.

REAGENTI
Ogni Rituale avrà bisogno di una componente “materiale” per la sua 
realizzazione, siano essi Reagenti o Sostanze particolari affini al Rituale 
stesso. I Reagenti necessari saranno comunicati ai Ritualisti dal Master nel 
momento che questo sarà informato della volontà di ufficiare un Rituale.

ERRORI
Cosa sarebbe un Rituale senza qualche bell’imprevisto? Un errore nel 
recitare la formula, un attacco inaspettato o un Reagente sbagliato 
possono essere la causa di stravaganti quanto pericolose conseguenze 
per i Ritualisti, e per questo motivo, nei Rituali più importanti non potrà 
mancare un Guardiano Del Rituale: capace di sacrificare la propria energia 
spirituale per far si che il Rituale non si trasformi in una catastrofe!
Le conseguenze degli errori commessi durante un Rituale dipendono tanto 
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dalla quantità degli errori, quanto alla loro gravità. Le abilità per rimuovere 
gli errori si applicano in ordine dai più ai meno gravi.
Errori particolarmente rilevanti non potranno essere annullati dalle 
suddette abilità.

MAESTRO DI RITUALI
Requisiti: Casta Stregoni
Costo: 1 PI
Abilità Interpretativa
Il personaggio ha studiato la pericolosa arte del Ritualismo e potrà scrivere 
e guidare i propri Rituali.

RITUALISTA OFFENSIVO
Costo: 2 PI
Il personaggio potrà partecipare alla realizzazione di Rituali con lo scopo di 
potenziare le capacità offensive dei propri compagni.

RITUALISTA DIFENSIVO
Costo: 2 PI
Il personaggio potrà partecipare alla realizzazione di Rituali con lo scopo di 
potenziare le capacità difensive dei propri compagni.

RITUALISTA DEL SAPERE
Costo: 2 PI
Il personaggio potrà partecipare alla realizzazione di Rituali con lo scopo di 
ottenere informazioni su oggetti, persone, eventi...

RITUALISTA OCCULTO
Costo: 2 PI
Il personaggio potrà partecipare alla realizzazione di Rituali che vanno al di 
là delle capacità normalmente accessibili.

FLUSSI ARCANI
Costo: 3 PI
Il personaggio spendendo 2 MANA è in grado di capire se nelle vicinanze è 
in atto, è stato svolto o verrà probabilmente eseguito un Rituale. 
Riesce inoltre a visualizzarne il luogo e comprendere la tipologia di Rituale.
L’abilità funziona alla stessa maniera anche per fonti di “energia” differenti 
da quelle di un Rituale, ma paragonabili, come ad esempio zone dove i 
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Venti della Stregoneria sono più concentrati.

GUARDIANO DEL RITUALE
Costo: 2 PI
Abilità Interpretativa
Se il personaggio partecipa attivamente ad un Rituale, può annullare gli 
effetti di un errore commesso durante il Rito. Solo un personaggio per 
Rituale può utilizzare GUARDIANO DEL RITUALE.

CANTÓRE RITUALE
Costo: 3 PI
Il personaggio partecipa al Rituale in maniera esterna al circolo stesso, 
attirando i Venti tramite le proprie capacità espressive di gruppo. 
Queste possono essere canto, ballo, ripetizione di mantra, disegno, pittura 
e qualsiasi altra cosa possa rappresentare in maniera adeguata un aiuto al 
Rituale stesso.
Per ogni persona che possiede l’abilità Cantòre Rituale che partecipa al 
Rituale stesso, altre due persone possono affiancare il PG tramite le proprie 
capacità artistiche, considerandole come partecipanti diretti del Rituale.
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RAMO UTILITÀ CIRCOLO RITUALI
Il circolo Rituale è un luogo fisico adibito da scenografia che può venire 
infuso con le capacità del Ritualista permettendo maggior elasticità allo 
svolgimento dei Rituali, ma tutto ha un limite.
Per ogni Ritualista si ottiene un massimale di 2 MANA da spendere in 
abilità “Circolo Rituale”, il mana può essere speso anche da un solo 
partecipante al rito.

FACTOTUM
Requisiti: Uno fra le seguenti  Ritualista offensivo, Ritualista difensivo, 
Ritualista del sapere, Ritualista occulto
Costo: 2 PI/livello
Infondendo i Venti nel circolo, il personaggio con la spesa di 3 MANA 
conterà come doppio ai fini del risultato del Rituale.
Ogni livello di questa abilità potrà essere utilizzato con un differente tipo di 
Rituale.
ESEMPIO: Giorgione durante un Rituale offensivo normalmente potrebbero 
incantare un numero di armi pari al numero di ritualisti. Con l’abilità 
FACTOTUM incanterà un numero di armi pari al numero di ritualisti più 1.

OFFICIANTE PRODIGIO
Requisiti: Uno fra le seguenti Ritualista offensivo, Ritualista difensivo, 
Ritualista del sapere, Ritualista occulto
Costo: 2 PI/livello
Il Ritualista quando partecipa ad un Rituale, permette di alzare di 1 la soglia 
di MANA spendibile per officiante al Rituale, attivare questa abilità costa 1 
MANA (che non verrà conteggiato nel totale di MANA speso nel Rituale).

MAESTRO DEL SAPERE
Requisiti: Maestro di Rituali
Costo: 2 PI/livello
Il Ritualista al termine del Rituale potrà con 2 MANA porre una domanda 
per livello dell’abilità.
Potrà così venire a sapere se è stato influenzato da fattori esterni, 
anomalie, sabotaggi e eventuali effetti positivi e negativi oltre a quelli 
scaturenti dal Rituale.

RITUALISTA VERSATILE
Requisiti: Uno fra le seguenti Ritualista offensivo, Ritualista difensivo, 
Ritualista del sapere, Ritualista occulto
Costo: 2 PI/Livello
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Infondendo i Venti  nel circolo il “Maestro di Rituali” potrà convertire le 
competenze di un Ritualista con il tipo richiesto dal Rituale. Con la spesa 
di 2 MANA, il giocatore potrà modificare le competenze di un Ritualista per 
livello, convertendole in una delle competenze del MAESTRO DI RITUALI.

DOPPIA PROTEZIONE
Requisiti: Guardiano del Rituale
Costo: 2 PI/Livello - max 4 Livelli
Il Ritualista può, infondendo i Venti nel Circolo, proteggere lui e i suoi 
compagni dai pericoli di un Rituale. Prima di effettuare il Rito, il Guardiano 
del Rituale potrà infondere 2 MANA nel Circolo, eliminando così un errore. 
Questa operazione potrà essere ripetuta per ogni livello dell’abilità.

SABOTATORE DEL RITUALE
Requisiti: Maestro di Rituali
Costo: 2 PI/Livello - max 3 Livelloi 
Il giocatore potrà rendere più difficile il giusto funzionamento di un Rituale. 
Dopo 3 minuti di sabotaggio e la spesa di 3 MANA il giocatore potrà 
aggiungere un errore per livello ad un Rituale effettuato entro la fine del 
Live. Nel caso il Rituale fallisse il giocatore potrà (entro la fine del Live) 
recuperare il MANA infuso nel circolo rimanendo in contatto con esso per 1 
minuto.
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RAMO CREAZIONE ARTEFATTI
Esistono alcune abilità che permettono al personaggio di creare e 
progettare nuovi straordinari oggetti tramite dei piccoli Rituali.
Gli oggetti creabili sono divisi in due categorie: Artefatti base e Artefatti 
epici. Attraverso l’uso di questi Artefatti i personaggi potranno emulare 
gli effetti di determinate abilità presenti nel Regolamento Base e nei 
Regolamenti di Casta.
Indipendentemente dall’abilità di invenzione posseduta, un personaggio, 
potrà presentare solo un progetto di Artefatto tra un Live e l’altro.

Dovranno essere rispettati questi requisiti TASSATIVI:
 - Ogni progetto del Rituale e del relativo Artefatto deve essere 
presentato allo Staff Plot almeno due settimane prima dell’evento stesso 
in cui si intende portarlo In Gioco. Il progetto e le relative abilità dovranno 
quindi essere approvate dai Master.
 -  Per creare un Artefatto bisogna plasmare (e quindi possedere) un 
oggetto perfetto, il quale diventerà Artefatto.    
 - L’Oggetto perfetto DEVE essere presentato il giorno del Live stesso 
in cui si intende portarlo in gioco allo Staff Plot, che valuterà l’attinenza al 
tipo di Rituale e la coerenza con l’ambientazione. 
 - Non è possibile inserire abilità che hanno requisiti, a meno chè tali 
abilità siano già in possesso dell’utilizzatore
 - I giocatori dovranno allestire un piccolo Rituale che dovrà essere 
portato a termine correttamente per ottenere l’Artefatto come è stato 
progettato
 - Durante il Rituale dovrà essere presente un membro dello Staff Plot 
 - Il Rituale eseguito per creare un Artefatto non può fallire, ma se 
non soddisfa dei requisiti minimi (decisi dal membro dallo Staff Plot e 
Regolamento presente) potrebbe non avere disponibili tutte le abilità 
desiderate.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
In ciascun Rituale destinato alla creazione di Artefatti devono essere 
presenti le seguenti componenti;
Effetto: Le abilità presenti nel Regolamento Base o Regolamento di Casta 
che si intendono riprodurre tramite l’Artefatto. Ogni tipo di Artefatto ha un 
limite di abilità che può replicare.
Slot: Ovvero il numero di Abilità (del regolamento) “inseribili” all’interno 
dell’oggetto, in base al tipo di Artefatto che si vuole costruire. E’ bene usare 
la logica per cui ad esempio abilità sociali non possano essere inserite 
in armi e viceversa Artefatti palesemente non bellici possano contenere 
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abilità da combattimento.
Attivazione: Per ogni utilizzo di una singola abilità dell’Artefatto sarà 
necessario spendere 2 cartellini MANA.
Per quelle abilità che non hanno tempistiche di durata (es: ARMATURE 
LEGGERE), una volta attivata tale abilità, essa avrà una durata di effetto 
fino a fine evento (o fino a che l’oggetto non smette di funzionare per vari 
motivi).
Costo: il Costo della creazione di ogni esemplare del medesimo oggetto, è 
calcolato sommando:
 - 5 mana, 5 Reagenti Minerali (di base)
 - più 1 mana per ogni PX di ogni abilità inserita nell’Artefatto
 - più 2 mana per ogni PI di abilità inserita nell’Artefatto ( se 
possibile)
 - 1RM per ogni abilità inserita (lo Staff Plot si può riservare la 
possibilità di aggiungere componenti particolari)
 - Nel caso di abilità a livelli, il costo in PX dell’abilità, dovrà essere 
conteggiato tante volte quanti sono i livelli che si desiderano acquistare di 
tale abilità.
Tipo: indica quale tra le due categorie fa parte l’oggetto (Artefatto base o 
Artefatto epico).
Utilizzo: indica le abilità necessarie per utilizzarlo. 
(esempio se l’oggetto funge da protezione come un’armatura media 
sarà indicata l’abilità “usare armature medie”); a prescindere delle abilità 
indicate qui sarà necessaria per qualunque Artefatto l’abilità per utilizzare 
gli Artefatti (da aggiungere).

Slot
un Artefatto Base può avere massimo 2 slot di abilità inseribili scelte dal 
regolamento base.
Un Artefatto Epico può avere massimo 4 slot di abilità inseribili, scelte dal 
regolamento base e dai regolamenti di Casta.

ESEMPIO: Ernesto, Stregone ritualista, possiede un pugnale perfetto e 
desidera trasformarlo in un Artefatto, questo è il relativo progetto:
Lama della sofferenza
Effetto: INTERROGARE + SCHERMAGLIATORE
Slot: 2
Attivazione: 2 MANA ad uso di ogni abilità
Costo: 5 MANA, 5 RM+ 3 MANA (Interrogare) + 4 MANA (Schermagliatore) 
e 2 RM= 12 MANA, 7 RM
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PLASMARE ARTEFATTI
Requisiti: Maestro di Rituali o Cantòre Rituale
Costo: 4 PI
Abilità Interpretativa
Abilità Scenografica
Dopo aver effettuato un rituale di almeno 10 minuti, canalizzato su un 
oggetto perfetto, ( con le stesse specifiche utilizzate per la realizzazioni di 
rituali convenzionali) il personaggio crea un Artefatto Base.

PLASMARE EPICI
Requisiti: Plasmare Artefatti, Maestro di Rituali
Costo: 4 PI
Abilità Interpretativa
Abilità Scenografica
Dopo aver effettuato un rituale di almeno 10 minuti, canalizzato su un 
oggetto perfetto, ( con le stesse specifiche utilizzate per la realizzazioni di 
rituali convenzionali) il personaggio crea un Artefatto Epico.

DISCERNERE I VENTI
Requisiti: Plasmare Artefatti, Maestro di Rituali
Costo: 2 PI
Il personaggio dopo uno studio di 5 minuti e aver speso 1 MANA sarà in 
grado di utilizzare un Artefatto di cui ne conosca le effettive caratteristiche 
(di cui se ne conosca le effettive capacità o su cui si sia usato l’abilità 
COMPRENDERE L’IGNOTO). 
Una volta studiato l’oggetto con tale abilità non sarà necessario farlo 
nuovamente.


