
 

 

 

 

 

 

 

  

Servitore Scheletro 

Creazione 

Crea 1 servitore Scheletro in una casella 

vuota bersaglio. Il servitore Scheletro 

richiede 1 schianto per essere distrutto. 

Mentre questo incantesimo perdura, 

puoi lanciare ogni incantesimo dalla 

casella bersaglio come se il tuo mago vi 

fosse presente  

 

Spossato 

Mentre questo incantesimo 

perdura, ogni volta che effettui un 

attacco che infligge danni, 

assegna 1 danno magico 

addizionale. Se il bersaglio del tuo 

attacco perde vita, ottieni 1 vita.  
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attacco che infligge danni, 

assegna 1 danno magico 

addizionale. Se il bersaglio del tuo 

attacco perde vita, ottieni 1 vita.  

 

Armatura d’ossa 

Il tuo corpo è racchiuso in una spessa armatura 

d’ossa. Mentre questo incantesimo perdura, 

tutti i danni subiti da qualunque sorgente sono 

ridotti di 1. Ogni mago o creatura che entra 

nella tua casella subisce 1 danno fisico. Quando 

questo incantesimo cessa o è cancellato, ogni 

mago o creatura nella tua casella o in  quelle 

adiacenti subisce 1 danno fisico. 

Questo incantesimo non è un attacco e non 

può essere neutralizzato. 
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tutti i danni subiti da qualunque sorgente sono 

ridotti di 1. Ogni mago o creatura che entra 

nella tua casella subisce 1 danno fisico. Quando 

questo incantesimo cessa o è cancellato, ogni 

mago o creatura nella tua casella o in  quelle 

adiacenti subisce 1 danno fisico. 
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Scippato! 

Dopo aver subito il danno da un 

attacco, ruba 1 tesoro o oggetto 

trasportato dal mago attaccante. 

L’oggetto rubato è messo nella 

tua casella e può essere raccolto 

normalmente. 

Mantello delle ombre 

Ninnolo 

Mentre indossi questo oggetto, 

puoi attraversare ogni porta o 

muro danneggiato bersaglio.  
 

Prosciugavita 

Infliggi un danno magico ad un 

mago o creatura bersaglio pari 

all’energia di questa magia. Poi, 

ottieni vita pari a alla metà 

dell’energia di questa magia, 

arrot. eccesso. 
 

Stretta spettrale 

Infliggi un danno magico ad un 

mago o creatura bersaglio pari 

all’energia di questa magia. 

Mentre lanci questo incantesimo, 

hai attraverso muri e porte 

adiacenti. 
 

Stretta spettrale 

Infliggi un danno magico ad un 

mago o creatura bersaglio pari 

all’energia di questa magia. 

Mentre lanci questo incantesimo, 

hai attraverso muri e porte 

adiacenti. 
 

Attacco spettrale 

 

Infliggi 3 danni magici ad un 

mago o creatura. 
 

Attacco spettrale 

 

Infliggi 3 danni magici ad un 

mago o creatura. 
 

Teschio urlante 

Infliggi 2 danni magici ad un mago 

o creatura bersaglio. Poi, muovi  il 

mago o creatura bersaglio di un 

numero di caselle pari al risultato 

del dado. Il bersaglio muoverà 

normalmente, ma sotto il tuo 

controllo. 

Teschio urlante 

Infliggi 2 danni magici ad un mago 

o creatura bersaglio. Poi, muovi  il 

mago o creatura bersaglio di un 

numero di caselle pari al risultato 

del dado. Il bersaglio muoverà 

normalmente, ma sotto il tuo 

controllo. 

Ritardamorte 

Lancia questo incantesimo mentre 

subisci un danno. La tua vita non 

può scendere a meno di 1. 

Poi, ottieni vita pari al risultato del 

dado. 

 

Scudo fantasma 
Quando sei bersaglio di una magia d’attacco, lancia 

questo incantesimo come contromagia, poi tira il dado e 

applica gli effetti seguenti: 

1 risolvi la magia d’attacco normalmente. 

2 cancella la magia d’attacco. 

3 l’evocatore diviene il bersaglio della magia d’attacco e 

tu divieni l’evocatore. Ogni modificatore alla magia 

d’attacco originale è ancora applicato. 

4 il fantasma si infuria! Cancella la magia d’attacco. Poi, 

tu e l’evocatore subite 3 danni magici. 
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1 risolvi la magia d’attacco normalmente. 

2 cancella la magia d’attacco. 

3 l’evocatore diviene il bersaglio della magia d’attacco e 
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Ossario 
Creazione 

Crea 1 Ossario in una casella vuota obiettivo. 

L’ossario blocca ma non il movimento. 

L’ossario prende 1 schianto per essere 

distrutto. Ogni mago o creatura che vi entra 

subisce 1 danno fisico pari al risultato del dado. 

Quando l’ossario è rimosso dalla plancia, si 

frantuma in un’esplosione di schegge di ossa. 

Tutti i maghi o creature entro  dall’ossario 

subiscono un danno fisico pari al risultato del 

dado. Questo incantesimo non è un attacco e 

non può essere neutralizzato. 
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Infliggi un danno magico ad un 
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