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• • • •

ALBERO DELLA CONOSCENZA
Conoscenza PA Scelta Uno Scelta Due

100 +1 ad Ogni Abilità +2 Vita Massima

200 +1  Scarta un Rituale per recuper-
are tutti i Punti Potere.

Scarta un Rituale per costringere un 
nemico a perdere il turno successivo.

350 +1 Perdi 5 Conoscenza per guadagnare 1 

Punto Potere, una volta per capitolo.
Ripeti un tiro di Abilità fallito quando 
reciti un Rituale, una volta per round.

350 Arcano: Come Fantasma, guadagni +5 Difesa e +1 Punti Fantasma Massimi.

500 +1 NUMEROLOGISTA: Aggiungi 1d4 ad 
ogni lancio di dadi, una volta per cap-
itolo.

CERCATORE: +1 Danno con armi in 
Mischia se il tuo bersaglio ha un 
alleato adiacente.

NUMEROLOGISTA: Una volta per 
storia, un Compagno può bloccare un 
attacco senza sacrificare la sua vita.
CERCATORE: +5 Vigore per ogni 
round che hai attaccato consecutiva-
mente lo stesso bersaglio, max +20.

650 +1  +1 Punti Potere Massimi. +1 ad ogni Abilità.

800 +1 +5 Vigore. +5 Difesa.

800 Arcano: Come Fantasma, guadagni +5 Difesa e +1 Punti Fantasma Massimi.

950 +1 Passa OCCULTO 9 per reindirizzare un 
attacco di un Occultista ad un nemico a 
tua scelta, una volta per incontro.

Passa OCCULTO 9 per fare in modo che 
un Occultista perda il suo prossimo 
turno, una volta per incontro.

1100 +2  +1 ad Ogni Abilità. +2 Vita Massima.

1250 +1 Punti Poteri Massimi. +1 Movimento.

1250 Arcano: Come Fantasma, guadagni +5 Difesa e +1 Punti Fantasma Max. Puoi anche riqualificare le Abilità.

1400 +1 NUMEROLOGISTA: Recupera 1 
Punto Potere quando ti difendi 
durante una schermaglia ed 1 
Punto Potere in più quando riposi.
CERACTORE: L’Aura di Luce cura 1 Vita

per round l’Aura Oscura procura 1 dan-
no per round ai nemici.

NUMEROLOGISTA: Puoi ripetere ogni 
tiro per colpire, una volta per com-
battimento.
CERCATORE: L’Aura di Luce agisce 
come sorgente luminosa e l’Aura 
Oscura causa la RIDUZIONE 1 ai 
nemici.

1550 +1  ABSSORBIMENTO 1 dagli at
tacchi degli Occultisti.

Quando una creatura SPIRITO viene 
uccisa, ottieni lo stato ETEREO fino 
alla fine del capitolo.

1700 +2 NUMEROLOGISTA: Puoi cambiare il 
risultato di qualsiasi tiro di dado con 
un numero a tua scelta, una volta per 
storia.
CERCATORE: Le sue aure 
aumentano da AURA 1 a AURA 2.

Aggiungi+1 al tuo Bonus Danno.

•

ARCANISTA
L’ Arcanista ricerca la conoscenza nascosta e la
padronanza dei segreti dell’ universo. E’ 
una studiosa degli antichi sistemi di nu-
merologia e misticismo del chakra. Come una 
collezionista di conoscenza perduta, ha trovato 
una vecchia pergamena strappata dalle pagine 
di un libro molto più grande noto 
come Necronomicon. L’Arcanista 
cerca di trovare il resto di questo 
testo oscuro ed esplorare le altre 
dimensioni di cui parla.

NUMEROLOGISTA
Hai studiato ed imparato la 
tradizione dei numeri ed dei 
loro significati mistici.

» Una volta per capitolo,
la Numerologista può 
spendere 1 Punto Potere 
per ripetere un qulsiasi 
lancio di dado. 

» Una volta per storia, può 
lanciare 2 dadi invece che di 1 
per un qualsiasi lancio di dado 
e per scegliere il valore più 
alto ottenuto.

CERCATORE
Il Cercatore ha due aure e può 
usarle fino a che possiede almeno 
un Punto Potere non speso. Queste 
aure sono rappresentate da un seg-
nalino bifacciale con un lato chiaro 
ed uno scuro.

Una volta per combattimento (sia 
incontri che schermaglie), il Cer-
catore può attivare una delle sue 
auree. Ogniuna è AURA 1 e dura per 
4 round..

» L’aura di luce è un cerchio di 
protezione che le conferisce
ASSORBIMENTO 1  ed agli alleati 
nell’aura +5 Difesa. Questo 
non si somma ad altri bonus 
di assorbimento.

» L’aura oscura causa 1 danno a 
tutti i nemici che si muovono at-
traverso di essa nel loro turno.

SCEGLI UN FOCUS AL PERSONAGGIO



INSIDE RIGHTINSIDE LEFT

AB#FC01AB#FC01

• Dadi Runici •

ATTIVA

1

    Miti
ARCANISTA

Senti il futuro ed il tuo 
destino. Usa quando 

peschi una carta 
Oggetto. Pesca due 
carte e quidi tienine 
una e scarta l’ ’ altra.

• Stiletto •• Stiletto •

FIANCO 1, +4 Vigore.

  1 
MANO

10
MONETE

ARMA IT#FC94

AAABBB###FFFCCC000222

• Cercare il Chakra •

ATTIVA

1

    Proibito
ARCANISTA

Infligge un danno 
aggiuntivo di +2 ad un 
successo in mischia.

ABILITA’  DI PARTENZA

EQUIPAGGIAMENTO INIZIALE

• •

QQQ

• • •

LUOGHI EXTRA 

ALCHIMISTA
35

monete
Amuleto Lerofante (Oggetto):

Scarta qualsiasi Oggetto di Consumo per 
recuperare 2 Vita e consentire ad un al-
leato di recuperare 1 Vita 

[Miglioramento / Pettorale o Colletto].

45
monete

Veste  del  Mago  (Oggetto ):

Respingi  un  attacco  a  Distanza  del 
nemico una volta per storia
[Miglioramento / Pettorale o Colletto].

FARMACIA
50

monete
Penna di Arpia (Oggetto): Non 

puoi essere spostato contro il tuo 
volere [Miglioramento].

ACCAMPAMENTO GITANI
75

monete
Cambiare il tuo Destino: Ac-

quista una Carta dei Tarochhi a tua 
scelta e rimuovila dal gioco (solo una 
volta).

50
monete

Zampa di Coniglio (Oggetto):

ESAURISCI per la storia per 
guadagnare lo stato FORTUNATO
per una mappa [Miglioramento].

60
monete

Dadi d’Osso (Oggetto): Antichi 
dadi ricavati dai resti di uno sfortunato 
cadavere. ESAURISCI per guadagnare
+1 su un lancio di dadi [Miglioramento].

LOCANDA
60

monete
Raccogli Segreti: Impara i 

segreti nascosti sui tuoi nemici. 
Guadagni +1 Danno contro Affliz-

ione per questa storia.

NEGOZIO
60

monete
Corazza Rinforzata (Oggetto):

+4 Difesa, +2 al numero di Oggetti 
che  puoi  portare  [Miglioramento  / 
Pettorale].

50
monete

Mantello Scarlatto (Oggetto):

+1 INGANNO [Miglioramento / 
Pettorale o Colletto].

STALLE
35

monete
Familiare (Alleato): Un Gatto Al-

leato, che ti da +1 Punti Potere e
+1 CONSAPEVOLEZZA.

MENIR
50

monete
Tutt’uno con l’Universo: Entra 

in comunione con l’universo e 
rimuovi tutti i tuoi stati negativi.

FABBRO
50

monete
Canna da Rabdomante

(Oggetto): Trova acqua potabili in 
qualsiasi luogo off-road, recuperando 1 

Vita [Miglioramento].

50
monete

Coltelli da Lancio (Oggeto):

1d4+1, DISTANZA 3, Munizioni 3
[1 Mano / Arma da Lancio].



FRONTBACK

• • • •

ALBERO DELLA CONOSCENZA 
PA Scelta Uno Scelta Due

100  +1 a qualsiasi Talento.  +2 Vita Massima

200 +1  Scarta qualsiasi oggetto 
consumabile per recuperare 2 Vita.

 Quando Baratti al Mercato in Città, puoi 
pescare 2 oggetti invece che 1.

350 +1  +5 Vigore  +5 Difesa.

350 Conoscenza: Come Fantasma, guadagni +5 Difesa e +1 Max Punti Fantasma.

500 +1  RICERCATORE: Puoi tentare 

di rifare un qualsiasi tiro id un alleato 
appena fallito, una volta per storia.

 ESPLORATORE: Se scendi al di sotto di 1 

Vita, passa ARCHEOLOGIA 10 per rimanere 
in vita con 1 Vita, una volta per storia.

 RICERCATORE: Riceve a +2 in qualsiasi 
tiro COMUNICARE, una volta per storia.

 ESPLORATORE: Puoi evitare di 
subire danni da una Insidia, una 
volta per storia.

650 +1  +1 Max Punti Potere.  +1 ad Ogni Talento.

800 +1  Guadagni +4 Conoscenza ogni 
round che sconfiggi un'Afflizione.

 SPAVENTA 5 un nemico Mortale,

una volta per combattimento.

800 Conoscenza: Come Fantasma, guadagni +5 Difesa e +1 Max Punti Fantasma.

950 +1  Aggiungi +1 al tuo Bonus DMG.  +5 Difesa e +5 Vigore.

1100 +2  +1 Al danno con le armi di 
tipo Frusta.

 +1 Danno con armi BUTTATE.

1250  Quando esegui una ricerca con un 
risultato di 10+, guadagni un 
oggetto addizionale.

 Rilancia un tiro di Ricerca fallito, una 
volta per mappa nell'avventura.

1250 Conoscenza: Come Fantasma, guadagni +5 Difesa e +1 Max Punti Fantasma. Puoi anche riassegnare le tue Abilità.

1400 +1  +1 Movimento  RIPRISTINA un arma tipo Frusta una 
volta per combattimento. 

1550 +1  STUDIOSO: Ottieni 2 punti 
Talento o 2 punti Abilità.

 ESPLORATORE: Quando vieni 
mandato indietro nel Limbo dai  
gitani,  hai  COMUNICARE  8  per  
evitare di pescare carte Tarocchi.

 STUDIOSO: Aumenta il tuo bonus 
Difesa dal focus Studioso a +10.

 ESPLORATORE: Aumenta il tuo 
buono base Vigore contro i nemici 
Mortali a +10.

1700 +2  +2 Max Punti Potere.  Aggiungi +1 al tuo Bonus DMG.

•

ARCHEOLOGO
L' Archeologo è un esploratore e 
studioso appassionato dell'antico e dell
'inspiegabile. Si è convinto che la 
nostra storia è stata plasmata da esseri 
e forze che vanno al di la della natura 
e della scienza. Ha viaggiato molto in 
largo e in lungo nella sua ricerca di 
conoscenza ed ora esplora le 
profondità del soprannaturale per 
ottenere le sue risposte.

SCEGLI UN FOCUS AL  PERSONAGGIO

 ESPLORATORE
Il

 
tuo

 
istinto

 
è
 
stato

 
plasmato

 
dai

 

tuoi
 
lunghi

 
viaggi

 
e
 
dall'

interazione
 
con

 
culture

 
di

 
ogni

 

tipo.
 
Preferisci

 
lo

 
stile

 
di

 
vita

 
“

rude e caotico” appreso dai 

popoli tribali ed hai un talento 

misterioso per restare in vita.
 

» Quando hai successo in un tiro   
  

ARCHEOLOGIAdi  ,  recuperi   2 
punti  Vita.

 
» Inoltre, grazie alla tua vasta 

conoscenza dell'
antropologia

     
  

,
 

 receivi  un 
bonus di +5 in Vigore

  
   

contro i nemici Mortali.

 STUDIOSO
Hai ottenuto la tua conoscenza      
“accademica” dallo studio di 
manoscritti, tomi, pergamene, e 
storie scritte. La tua conoscenza di 
artefatti e reliquie è insuperabile, 
e il tuo spirito è senza pari. Sei 
guidato dalla tua ricerca di 
conoscenza dell'oscuro e dell'
arcano.
 » Ti conosco! Passa ARCHEOLOGIA 

10 all'inizio di qualsiasi 
combattimento per 
guadagnare +5 Difesa per 
via della ricerca che hai 
eseguito sui tuoi nemici. 

» Una volta per storia, puoi 
rilanciare un tiro di abilità. 

Conoscenza



INSIDE RIGHTINSIDE LEFT

AB#FC03AB#FC03

• Usare la Frusta •

ATTIVA

1

Explorare
ARCHEOLOGO

Infligge un Danno 
di 1d4 addizionale 
ad un arma di tipo 

frusta.

• Whip •• Frusta ••
    

   
   

1 10
IT#FC96

AB#FC04AB#FC04

• Iconografo •

PASSIVA

2

Esplorare * Cucinare
ARCHEOLOGO

Quando usi un oggetto di 
consumo, invece di scartarlo, 

passa un tiro ARCHEOLOGIA 
6 per mantenere l'oggetto o il 
segnalino per mettere sopra 

questa carta. Questo può essere 
usato ancora una volta prima di 
essere scartato. Solo un oggetto 

per volta può essere messo sopra 
questa carta.

ABILITA' DI PARTENZA

EQUIPAGGIAMENTO INIZIALE

• • • • •

LUOGHI EXTRA 

ALCHIMISTA
60

monete
 Libro dei Simboli Perduti (

Oggetto):

 

ESAURISCILO Per 
aggiungere +2 ad ogni tiro Talento, 
una volta per storia [Miglioramento].

FARMACIA
40
monete

 Balsamo Hyperion (Oggetto): 

Recupera 2d4 Vita o cura lo stato 

NAUSEATO [Miglioramento].

CHIESA
 Archivio Artefatti: 

Scambia qualsiasi Artefatto per 

4d10 monete.

CHIESA ALL' 
INCROCIO

75
monete

 Ricerca : Una volta  per storia , 

ricerca  libri  rari  nella  biblioteca . 

Guadagni 1d4x10 Conoscenza.

ACCAMPAMENTO GITANI
75

monete
 Chiave di Ankh (Oggetto): Una 

volta per storia, hai automaticamente 
successo in un tiro di Ricerca, o in un 
tiro di Talento per sbloccare una porta 

[Miglioramento].

STALLE
100
monete

 Falco (Compagnio):  Il  Falco 

Compagnio può effettuare un attacco 

adl tuo spazio ogni round con 1d4 

Danno. +1 PERCEZIONE.

NEGOZIO
60

monete
 Cappotto di Cuoio Indurito

 (Oggetto): +5 Difesa ed aumenta il 
numero degli oggetti che puoi portare 
a 2 [Pettorale / Protezione].

40
monete

 Cintura Larga in Pelle 

(Oggetto): +4 Vigore 

[Cintura / Miglioramento].

70
monete

 Esploratore di Mappa
 (Oggetto): Quando peschi un 
evento campagna, puoi scegliere di 
pescarne un altro SCOPRENDOLO 
PRIMA, scartando poi il primo 

[Miglioramento].

FABBRO
50

monete
 Bracciali  Armguard  (Oggetto ): 

+3 Difesa. ESAURISCILA  per ripetere 
un attacco fallito [Arma / Protezione].

65  
monete

 Frusta Uncinata (Oggetto): 

1d6, DISTANZA 2. ESAURISCILA 

per ripeter un attacco fallito  

[1 Mano / Arma da Mischia].

100
monete

 Fursta Catena d'Acciaio 

(Oggetto):

 

1d6+1, DISTANZA 2. 

ESAURISCILA per attaccare di nuovo 
con quest'arma [2 Mani / Arma da 
Mischia].

50
monete

 Stivali con Tacchi d'Acciaio 

(Oggetto):

 

ESAURISCILA per 
effettuare un altro attacco contro il tuo 
attuale bersaglio. 1d4+1 Danno [

Calzature / Miglioramento].

MANO

ARMA

MONETE

GITTATA 2. ESAURISCI per rendere 
il bersaglio IMMOBILIZZATO dopo 
avere avuto successo in un attacco.

gratis



FRONTBACK

• • • •

ALBERO DELLA CONOSCENZA
Conoscenza PA Scelta Uno Scelta Due

100  +1 ad Ogni Talento.  +2 Max Vita

200 +1  Puoi rilanciare un tiro fallito di 
ANIMO

 

, una volta per capitolo.
 Dai ai tuoi alleati +1 ai loro tiri e 

rimuovi loro lo stato SPAVENTATO.

350 +1  +1 ANIMO  ASSORBIMENTO 1 contro Vampiri.

350 Conoscenza: Come Fantasma, guadagni +5 Difesa e +1 Max Punti Fantasma.

500 +1  VENDETTA: +1 slot Alleato.

 RABBIA:  Ricevi +5 Difesa 

contro il tuo obiettivo Rabbia.

 VENDETTA: Ora una Alleato Milizia ti 
costa 20 Monete.

 RABBIA: Guadagni 1 extra Bersaglio 
Rabbia.

650 +1  +1 Movimento in combattimento.  +1 Max Punti Potere. 

800 +1  +1 ad Ogni Talento.  +5 Difesa.

800 Conoscenza: Come Fantasma, guadagni +5 Difesa e +1 Max Punti Fantasma.

950 +1  
Riduci il contatore schermaglia di 
2 quando attacchi con successo.

 Aggiungi +1 al tuo Bonus Danno.

1100 +2  VENDETTA: Dai agli Alleati +1 
bonus Danno agli attacchi a distanza.

 RABBIA: Recevi +5 Vigore 

contro il tuo bersaglio Rabbia. 

 VENDETTA : Il danno  che  infliggi  al 
bersaglio iniziale aumenta di +3 Danni.

 RABBIA: Guadagni  il tipo creatura 
Mortale come bersaglio Rabbia.

1250  +4 Max Vita  +1 ai tuoi lanci per resistere agli stati 
negativi.

1250
 Conoscenza:

 Come  Fantasma,
 

guadagni  
+5

 
Difesa  e  

+1
 

Max
 Punti  Fantasma.

 Puoi  anche  
                                        

riqualificare
 

le
 

tue
 

Abilità.

1400 +1  +1 Danno con armi   da Mischia.   

1550 +1  +5 Vigore.  +5 Difesa.

1700 +2  Guadagni +10 Vigore, +1 Danno 
e -10 Difesa, per un 
combattimento per storia.

 Scegli 1 bersaglio in un combattimento 

e guadagni +1 Attacco contro questo, 

una volta per storia.

•

FOLLE VENDICATORE            
Il Folle Vendicatore          ha un anima impazzita per le
sue perdite.            

      
Alla fine di una dura giornata di lavoro,

si addormetò nel fienile tra le balle di fieno.    
      

       
  tormenterà per sempre i suoi pensieri. 

Tutta la sua famiglia, massacrata nella 
   

     
        

       
        
il gancio per il fieno e si mise a       

      
     

                          

 VENDETTA
Il tuo nuovo scopo è quello di 
vendicare coloro che sono periti 
per mano del male. Una volta per 
storia scegli un opzione. Non 
puoi cambiare fino alla prossima 
storia: 
» La Vendetta da a tuti gli 

altri nemici un danno di +1 
Danno agli attacchi   da 
Mischia.

O 

» All'inizio di un incontro, 
posiziona un segnalino 
Monitoraggio su un 
bersaglio. Fino a che non 
cambi bersaglio infliggi +1 
Danno contro questo.

 RABBIA
     

 
La  tua  rabbia  diventa  la  tua  arma  
più  affidabile.    Una  volta  per  
capitolo,      

    
tira  un  tipo  di  creatura  per

 focalizzare  il  tuo  odio.  

 »       
 

Quando vieni colpo da una creatura 
di questo tipo, questa perde   1 Vita.

 
»        

 Puoi aggiungere la metà del valore
dei tuoi correnti Punti Potere    

 al 
tuo Vigore, arrotondati per difeto.

  

1 2

345

6
Focalizza la 
tua Rabbia!

SCEGLI UN FOCUS AL PERSONAGGIO

Quando si risvegliò, il sole splendeva brillate 
sopra la sua testa, la vista che lo accolse

notte da qualcosa chiaramente inumana.
Ma il corpo di sua moglie non era tra le
vittime. Spinto al limite della pazzia,
prese 
seguire le tracce su questa terra 
sorretto dai suoi incubi. La rabbia è
il suo scopo e la vendetta la sua arma. 

                                        Ora sei autorizzato ad 
usare armi a distanza.



INSIDE RIGHTINSIDE LEFT

AB#FC05AB#FC05

• Mattanza Ambientale •

ATTIVA

1

Vndetta

FOLLE VENDICATORE

Quando un nemico 
corporeo adiacente muore,
strappi un braccio dal suo 
corpo e colpisci un nemico 
fino a 2 spazi di distanza, 
infliggendo 1d6 Danno. 

• Bale Hook •• Gancio per Fieno •

+5 Vigore.

+1
1 10
ARMA IT#FC76

AB#FC06AB#FC06

• Continua a Venire •

ATTIVA

1

Furia
FOLLE VENDICATORE

Ignora un danno 1d4 
di un attacco. 

Utilizzabile durante 
una schermaglia.

ABILITA' DI PARTENZA

EQUIPAGGIAMENTO INIZIALE

• • • • •

LUOGHI EXTRA 

n/a  Ubriaco e Disordinato: A 
causa delle esplosioni di rabbia a 
volte incontrollabili, devi lanciare 
un d10 ogni volta che visiti una 
Locanda. Ottenendo 1 o 2, eccedi 
con l'alcol e cominci una rissa da 
bar. Il gruppo deve affrontare una 
schermaglia contro la Folla 
Arrabbiata e non puoi difenderti 
durante il combattimento.

n/a  Fermezza: Quando bevi in 
una Locanda, non subisci la 
penalità di –5 Vigore.

NEgozio
 Scambio di Artefatto: 

Scambia qualsiasi Artefatto con
 3d10 monete.

60
monete

 Borsa (Oggetto): +4 al 
numero di Oggetti che puoi 
trasportare [Miglioramento].

30
monete

 Cintura per Sollevamento
 (Oggetto):

 

+2 Vigore
 [Cintura / Miglioramento].

30
monete

 Cura Follia: Il medico ti da 
un sacchetto contenente erbe 
medicinali che curano il tuo 
spirito. Sei in grado di utilizzare 
armi a distanza per il capitolo 
corrente.

varie  Recupero  Rapido : 

Recuperi  2  punti  Vita  per 

moneta quando ricevi 
Suturazioni  per  via  della  tua 
pelle spessa.

50
monete

 Bracciali Armguard       
(Oggetto):

 

+3 Difesa. ESAURISCI 

per ritirare un  attacco mancato [

Armi / Protezione].

50
monete

 Tirapugni  (Oggetto ): Quando 
perdi  l'arma  principale  durante  un 
attacco , infliggi  ancora  1 Danno  al 
bersaglio [1 Mano /Miglioramento].

45
monete

 Stivali Alti (Oggetto): Ignora 
le penalità per  il  movimento

 
[Calzature

  
/

 
Miglioramento].

100
monete

 Coltello Kukri (Oggetto): 1d

6+1, +5 Vigore, ACCIAIO 
FREDDO,

  

GIUSTIZIARE [1 Mano 

/ Arma   da Mischia].

MANO MONETE

LOCANDA

gratis

MEDICO

FABBRO



FRONTBACK

• • • •

AP Scelta Uno

100  +1 ad Ogni Talento  +2 Max Vita

200        +1        Sacrifica un Acqua Santa in qualsiasi
                                                  momento per  ridurre di 1 il contatore
                                                  Schermaglia.

 +5 Difesa

          350        +1        

 

Ritira un tiro di FEDE 

 

fallito, 

                                                           una volta per storia.

 Diventi BENEDETTO quando effettui 
un colpo mortale contro un Afflizione. 
Se accade durante l'ultimo capitolo della 
storia, lo stato non viene perso a fine 
storia.

350 Conoscenza: Come fantasma, guadagni +5 Difesa e +1 Max Punti Fantasma.

500 +1  BANDIRE:  Supera un tiro di FEDE 9 
per sconfiggere uno Spirito, Demone, 
o Non Morto, durante il tuo turno una 
volta per combattimento.
 SANTIFICARE: Supera un tiro FEDE 9 
per creare un Acqua Santa mentre ti 
trovi adiacente ad un elemento acqua 
sulla mappa (pozzo, lago, fontana, ecc.) 
durante l'avventura, una volta per capitolo.

 BENEDETTO: Supera un tiro FEDE 10 
per causare 1d4 danni ad ogni adiacente 
Demoniaco, Non Morto e Spirito, una 
volta per combattimento durante il tuo 
turno. 
SANTIFICARE:  Scarta  un  Acqua  
Santa per recuperare 2d4 Vita, una volta 
per

 
capitolo.

650 +1  +1 Max Punti Potere.  +1 ad Ogni Talento.

800       +1         Recupera un 1d4 Vita mentre visiti una
                                               cappella in città, una volta per capitolo.

 +1 Danno con armi RICARICABILI.

800 Conoscenza: Come fantasma, guadagni +5 Difesa e +1 Max Punti Fantasma.

950 +1  Spendi 2 Punti Potere per 
rimuovere le Tenebre dalla mappa
, una volta per storia.

 Una volta per capitolo, supera un  tiro
FEDE 10 per guadagnare una Preghiera 
quando visiti una cappella in città.

1100 +2  +1 Max Punti Potere.  Aggiungi +1 al tuo Bonus Danno.

1250  +5 Vigore.  +5 Difesa.

1250
 Conoscenza:

 Come  fantasma,
 

guadagni  
+5

 
Difesa  e  

+1
 

Max
 Punti  Fantasma. Puoi anche riqualificare le tue Abilità. 

1400 +1  ASSORBIMENTO 1 vs. nemici 
Demoni, Spiriti e Non Morti.

 ASSORBIMENTO 2 vs. Insidia e danno 

SPINTONARE.

1550 +1  +1 ad ogni Talento.  Supera FEDE 11 all'inizio di ogni storia 

per ricevere 1 Preghiera.

 1700      +2        BANDIRE: Una volta  per combat-
                                               timento, spendi 1 Punto Potere per                                               
                                               marcare una creatura Non Morta con
                                               con il Rito Esilio. Questa perde 1 Vita
                                                per round.

 SANTIFICARE: Guadagni uno slot 

alleato addizionale.

 BANDIRE: Guadagni immunità agli stati 
POSSESSIONE e LICANTROPIA.

 SANTIFICARE: Supera FEDE 12 per 

riportare un alleato dal Limbo in forma 

fantasma con 5 Punti Fantasma. Un 
tentativo al momento della morte. •

ESORCISTA
L'Esorcista è un sacerdote con 
corpo e mente sani, il cui scopo e 
addestramento sono di cercare
quelle forze e quegli strani esseri
malvagi che devastano il nostro 
mondo. E' un vero guerriero 
spirituale, armato e pronto a 
combattere faccia a faccia

fuori dalle fessure dell'
inferno per tormentare
l'umanità.

 SANTIFICARE
La tua missione è ripulire il 
mondo dal male e riportarlo 
alla luce. Come cercare ciò che 
è stato contaminato e 
riportarlo alla sua forma 
corretta.

 » N n puoi sacrificare Alleati 
per evitare un attacco o 
evitare di subire danni. 
Invece, ricevi +2 Max Vita 
per ogni Alleato che hai.

 
» Puoi sceglier di consumare 

l'Acqua Santa per guarire 
     1d6 Vita a te o ai tuoi 

Alleati, divisi a tua scelta.

 BANDIRE
I tuoi sensi aquiti per avere fiutato 
il diabolico ti hanno messo in 
grado a rinviarli da dove sono 
venuti. Sei spinto a trovare e 
sconfiggere quelli che non sono i 
benvenuti tra i mortali, 
bandendoli nell'oblio.

 
» Causa +1 Danno di attacco 

contro i seguenti tipi di 
creature:

 » Ricevi  +2 Danno  dalle 
versioni  terrificanti 
di queste creature.

SCEGLI UN FOCUS AL PERSONAGGIO

contro quelle cose che sono
venute 

ALBERO DELLA CONOSCENZA
Conoscenza Scelta Due

                                                       



INSIDE RIGHTINSIDE LEFT

AB#FC07AB#FC07

• Benedizione della Croce •

ATTIVA

1

Sacro
ESORCISTA

ggi nno
ad  ogni  creatura 
Demone , Spirito  o 

Non Morto.

• Aspergillum •• Aspersorio  •

1  
MANO

10
MONETE

ARMA IT#FC75

AB#FC08AB#FC08

z e

ATTIVA

1

Miscelare * Sacro
ESORCISTA

Ripristina 4 Vita a 
te stesso o ad un 

Alleato adiacente. 
Utilizzabile durante 

una schermaglia.

ABILITA' DI PARTENZA

EQUIPAGGIAMENTO INIZIALE

• •

44444444444444

222222222222222
33333333333333

11111111111111

• • •

LUOGHI EXTRA 

FARMACIA
20

monete
 Olio  per Esorcismi  (Oggetto ): 

RIEMPI per +4 Danno, LANCIA per 

2d4 Danno, DISTANZA 3 

[Consumabile].

CAPPELA
20

monete
 Conferire: Potenzia un segnalino 

Acqua Santa in un segnalino Incenso 
Liquido.

45
monete

 Stola (Oggetto): +1 FEDE 
[Colletto / Miglioramento].

50
monete

 Rosario (Oggetto): Add +1 Vita 

a tutti i poteri curativi. Non ha effetto 
sugli Oggetti [Miglioramento].

CHIESA ALL' 
INCROCIO

100
monete

 Stella del Mattino Forata 

(Oggetto): 1D6+1, RIEMPIBILE, 

SACRO. Ignora assorbimento 

ETEREO
 

. Attacco tiro > 90, viene 
colpita un'altra creatura adiacente 
per 1d4 Danno [1 Mano / Arma 

  
da 

Mischia].

50
monete

 Turibolo (Oggetto): ESAURISCI  
per forzare una creatura a ritirare i 
propri dadi di attacco [1 Mano / 
Miglioramento].

50
monete

 Mitra (Oggetto): +1 Punti 
Potere [Miglioramento].

NEGOZIO
25

monete
 Toga di Lana (Oggetto): +2 

Defesa [Pettorale o Colletto / 
Protezione].

60
monete

 Borsa (Oggetto): +4 al 
numero di Oggeti che puoi 
trasportare [Miglioramento].

45
monete

 Cintura di Corda (Oggetto): +

1 ANIMO [Cintura / Miglioramento].

MEDICO
n/a  Mani Benedette: Passa FEDE 

8 quando visiti il Medico per 
benedire le sue mani. Egli ora 
fornisce Sutura con +1 Vita per 
questa visita.

n/a  Rianimare: Passa FEDE 10 

per aiutare il Medico a riportare in 
vita un Personaggio Fantasma 
gratuitamente. Una volta per 
visita.

FABBRO
50
monete

 Piastrone (Oggeto): 

ABSSORBIMENTO 1 [Pettorale / 

Protetezione].

65
monete

 Daga d'Argento (Oggetto): 1d4+

2, ARGENTO, LANCIATA DISTANZA 3  [

1 Mano / Arma   da Mischia].

25
monete

 Calotta Cranica (Oggetto): +3

 Difesa  [Copricapo / Protezione].

RIEMPIBILE. +5 Vigore. 
Ignora assorbimento ETEREO. 
Parola chiave richiesta SACRO. 



FRONTBACK

• • • •

ALBERO DELLA CONOSCENZA
Conoscenza PA Scelta Uno Scelta Due

100  +1 ad Ogni Talento.  +2 Max Vita

200        +1         Evita che un nemico a distanza si muova 
                                           durante il prorpio turno, una volta per combattimento.

 Prevent one ranged foe from 

targeting you, once per combat.

350 +1  +5 Vigore.  +5 Defense

350 Conoscenza: Come fantasma, guadagni +5 Difesa e +1 Max Punti Fantasma.

500 +1  CANALIZZARE: Se sei il Leader che 
sta viaggiando fuori strada, pesca 2 
Carte Incontro Fuori Strada e scegli 
quale incontrare, scarta l'altra.

 TELECINESI: Aggiungi la parola 
chiave  LANCIA a qualsiasi arma
da Mischia

 
   che  usi.

 CANALIZZARE :  +1 Danno  vs. 
Spiriti, e aggiungi  +1 a qualsiasi tiro 
di Abilità che coinvolga gli Spiriti.

 TELECINESI: Spendi 3 Punti Potere 

per evitare qualsiasi penalità di Movimento 
e guadagni ASSORBIMENTO 1 contro le 
Insidie sulla corrente Mappa Avventura.

650 +1  +1 Max Punti Potere.  +1 PERCEZIONE.

800         +1        Aggiungi +1d4 a qualsiasi tito di   
                                               dado, una volta per storia.

 Sposta  un  segnalino  Ricerca  in  vista 
sulla mappa,

       

       in uno spazio adiacente a 
te,

 

  una volta per capitolo.

800 Conoscenza: Come fantasma, guadagni +5 Difesa e +1 Max Punti Fantasma.

950 +1  CANALIZZARE:  Evoca un Poltergeist 
invece che uno Spirito Inquieto.

 TELECINESI: Quando sei ETEREO, 
uno sciame di detriti ti circonda, 
causando 1 Danno al'interno di un 
AURA 1.

 CHANALIZZARE:  Una volta per 
capitolo, puoi scegliere di non pescare 
una Carta Eventi su Strada sulla Mappa 
del Mondo quando sei il Leader.

 TELECINESI:  Commercia con un 
Alleato in vista.

1100 +2  +1 Max Punti Potere.  +5 Difesa.

1250  +1 ai tiri di Ricerca.  Ignora un danno da Insiadia in una 
Ricerca fallita, una volta per capitolo.

1400 +1  Aggiungi +1 al tuo DMG Bonus.  +5 Vigore.

1250 Conoscenza: Come fantasma, guadagni +5 Difesa e +1 Max Punti Fantasma. Puoi anche riqualificare le tue Abilità.

1550 +1  CANALIZZARE: Durante un 
momento“Scegli la Tua Strada”, puoi 
leggere l'esito dei primi Momenti di 
Storia prima di fare una scelta, una 
volta per storia.

 TELECINESI: Aggiungi +1 spazio all
'Abilità Psicocinesi.

 CANALIZZARE: Il costo per evocare 
uno Spirito Inquieto o un Poltergheist 
è  ridotto a 3 Punti Potere.

 TELECINESI: Finché hai almeno 1 
Punto Potere, puoi scegliere un 
bersaglio da attaccare mentalmente 
con 2 Danni per round, una volta per 
combattimento.

1700 +2  +1 Max Punti Potere.  Aggiungi +1 al tuo DMG Bonus.

•

TELEPATICA
Una mentalista di talento che può
accedere a capacità psichiche 
uniche uniche e potenti. Ha a 
lungo nascosto i suoi talenti a 
familiari ed amici, temendo che
sarebbe stata emarginata come
un mostro. Ma dopo aver visto
la visione nella sua mente, quella 
del male che si diffondeva

 CANALIZZARE      
La tua connessione con il mondo 
degli spiriti è stata forte fin dalla 
tua nascita e spesso conversi con i 
fantasmi di coloro che sono 
trapassati. 
» Quando un Alleato diventa un 

fantasma, guadagna +2 Punti 
Fantasma purché quando 
muore abbia almeno 1 Punto 
Potere.

 

» Una volta per storia, puoi
     spendere 5 Punti Potere per 
     evocare uno Spirito Inquieto 
     per combattere 

    

dalla tua parte 
     per un combattimento.

  

Per 
     farlo devi avere uno slot 
     Alleato libero.

     
    

 TELECINESI       
Sei forte nella manipolazione 
della materia 

      
     

  
e muovi oggetti con 

i tuoi pensieri.
 »    Sei         

     
   

affezionato  alla  tua  capacità 
di scagliare  un altro  essere  con 
la forza della tua mente .     

     
  

Usa un 
Punto Potere in meno quando 
sfrutti l'abilità di Psicocinesi.

 » Riceiv1  +1 DISTANZA  con armi da 
 LANCIO.

SCEGLI UN FOCUS AL PERSONAGGIO

attraverso la terra, si rese conto 
che i suoi doni potevano aiutare 
a fermare il flusso della corruzione.



INSIDE RIGHTINSIDE LEFT

AB#FC09AB#FC09

• Implosione Psichica •

ATTIVA

1

Psichico

TELEPATICA

Schiaccia la materia cerebrale 
ad un nemico ggi

Danno e costringilo a perdere 
un turn con un d6:6+.  Ignora ASSORBIMENTO.  
In una Schermaglia, 
abbassa il Segnalino 

Schermaglia di 1.

• Quart alz 
Lantern •

• Lanterna al Quarzo •
Agisce come fonte di luce.  
Parola Chiave Richiesta 

PSICHICO.

+1
1 

MANO
10

MONETE

ARMA IT#FC90

AB#FC10AB#FC10

• Psicocinesi •

ATTIVA

2

Psichico

TELEPATICA
SPINTONARE  2 un 
bersaglio in qualsiasi  

direzione, causando 1d4 
Danno. Chiunque colpito 
da questo perde 1d4 Vita. 

Puoi spendere 3 Punti 
Potere  per  avere  
SPINTONARE  4.

ABILITA' DI PARTENZA

EQUIPAGGIAMENTO INIZIALE

• • • • •

LUOGHI EXTRA 

FARMACIA
50

monete
 Geodi di Quarzo (Oggetto): 

Dona fino a 3 Punti Potere da 
memorizzare nei Geodi. Puoi 
utilizzare questi punti come Punti 
Fantasma quando entri  in modalità 
Fantasma [Miglioramento].

80
monete

 Lenti  Cristalline  (Oggeto ): 
Aggiungi  + 1  Danno  e  + 2 
Munizioni  alla  tua  Lanterna  al 
Quarzo  [Miglioramento].

ACCAMPAMENTO GITANI
 Comunione  Spirituale : Una volta per visita, passa 

PERCEZIONE  7  per  aiutare  gli  zingari  a 
comunicare  con  il  mondo  degli  spiriti . Se  hai 
successo, tira un d6:

1: Attriri uno spirito malvagio, devi schermagliare da 
solo con uno Spirito Inquieto con il contatore di 
schermaglia sul 2.

2: Lo sforzo è troppo grande. Perdi 1 Punto Potere.

3: Non è possibile connettersi con il piano spirituale.

4: La tua connessione è forte. Guadagni 1 Punto 
Potere. 

5: Dalla premonizione che ricevi guadagni +5 Difesa 
per il capitolo corrente. Non cumulabile.

6: Cammini per i sentieri dell'altro mondo. Diventi 
ETEREO per il corrente capitolo.

50
monete

 Pendolo (Oggetto): 
ESAURISCILO

 
per ritirare un tiro 

di Ricerca fallito [1 Mano / 
Miglioramento].

50
monete

 Amuleto di Zaffiro  (Oggeto): 
AURA 1. I nemici ETEREI  perdono 
1 Vita [Colletto /Miglioramento].

NEGOZIO
30

monete
 Corpetto in Velluto (Oggetto): 

+4 Difesa [Pettorale / Protezione].

50
monete

 Gioiello Tiara (Item):| +2 
Max Vita. Passa ANIMO 5 alla alla 
fine di un combattimento per 
rimuovere lo stato DISGUSTATO 
da te stesso [Copricapo / 
Miglioramento].

40
monete

 Scialle Lavorato 

(Oggetto):

 

+4 Difesa [Schiena 
o Colletto/Miglioramento].

MEDICO
35

monete
 Libro della Guarigione 

(Oggetto ):

 

Aiuta  un  Alleato  a 
recuperare  + 1  Vita  quando 
Riposa [Miglioramento].

FABBRO
100
monete

 Bola (Oggetto): 1d6+1 
Danno, FOCUS 5. Può essere 
LANCIATA per 1d4+1, 
PENETRAZIONE 2, DISTANZA 3
[1 Mano / Arma da Mischia].



FRONTBACK

• • • •

Conoscenza PA Scelta Uno

100  +1 ad Ogni Talento.  +2 Max Vita

200 +1  +1 Danno agli Occultisti.  ASSORBIMENTO 1 vs. Occultisti.

350        +1       +1    Munizioni con armi a distanza.               +1 Danno con armi da LANCIO  .

350  Conoscenza:  Come  Fantasma,  guadagni  +5  Difesa  e  +1  Max  Punti  Fantasma.

500 +1  CACCIATORE  DI  TAGLIE:  
Ottieni  2  taglie  alla  volta.

 INQUISITORE: Aggiungi +1 ai 
tuoi tiri di Inquisizione.

 CACCIATORE DI TAGLIE:  Incrementa la 
ricompensa della tua taglia di 2d6 Monete.

 INQUISITORE: Aggiungi +2 ad un 
tiro Inquisizione, una volta per 
capitolo.

650 +1  +1 Max Punti Potere.  +1 Movimento.

800 +1  Metti un segnalino Tracciamento su                                           
                                            qualsiasi nemico per combattimento. 

                                            Tutti gli attacchi a distanza contro 
                                            questo bersaglio ricevono +5 Vigore.

 +5 Difesa.

800 Conoscenza: Come fantasma, guadagni +5 Difesa e +1 Max Punti Fantasma.

950 +1  Aggiungi +1 al tuo DMG Bonus.  Gain +2 to ranged damage.

1100 +2  CACCIATORE DI TAGLIE:  Ricevi il premio

                        in denaro della taglia per i nemici che 

                    
    vengono uccisi adiacenti a te.

  

                                                       

                                           
         

 INQUISITORE: Aggiungi +1  

 

ai tuoi 
tiri di Inquisizione .

 CACCAITORE DI TAGLIE: Guadagni +5 
Difesa contro la tua taglia.

 INQUISITORE: Se con un tiro d6 
durante un Inquisizione ottieni 6+ , 
guadagni 1 Oggetto.

1250  +5 Difesa.  +5 Vigore.

1250 Conoscenza: Come fantasma, guadagni +5 Difesa e +1 Max Punti Fantasma. Puoi anche riqualificare le tue Abilità.

1400 +1  Guadagni +1 slot Oggetto a tua scelkta.  +1 ad ogni Talento.

1550 +1  +1 Max Punti Potere  Ricevi due attacchi con un arma a 
distanza nel primo round di 
combattimento. Non puoi usare l'Abilità 
Inseguitore quando esegui questa 
operazione.

1700      +2       CACCIATORE DI TAGLIE: +5 Vigore e +1 

                                            Danno con armi a distanza.
 INQUISITORE: +5 Vigore e +1 

Danno con le Spade.

 CACCIATORE DI TAGLIE: Scegli 1 bersaglio 
in combattimento e guadagni +1 Attacco 
contro questo, una volta per storia.

 INQUISITORE: Spendi 1 Punto Potere 
per negare gli effetti della Congrega di 
Streghe per non Affliggere Occultisti per 
un round.

•

CACCAITORE DI STREGHE
Il Cacciatore di Streghe è un fanatico cacciatore di taglie 
che 

         
           

    
rispetta un rigido codice d'onore e ha giurato di 

eliminare il male dal mondo. E' membro di una setta di    
     inquisitori   

       

     
       

    
       

      
  

Il 
Cacciatore di Streghe è deciso ed 
esperto interrogatore.

   
Con la sua 

conoscenza del   
egli infligge il suo marchio di giustizia

 INQUISITORE
Sei un maestro negli interrogatori 
e nel raccogliere informazioni. 
Puoi interrogare una creatura 
Mortale invece di ucciderla. Se il 
tuo attacco uccidesse un bersaglio, 
tira un

  
sull'efficacia o sul tuo 

interrogatorio:
1. I 

 
tuoi  sforzi  hanno  ucciso  il  

    bersaglio. Perdi  1   Conoscenza  
    per  la  tua  brutalità.
2. Il  tuo  obiettivo  si  rifiuta  di  parlare.  

     Non  accade  nulla.
3.

 
La

 
tua

 
nuova

 
conoscenza

 
ti

 
    

consente
 
di

 
recuperare

 
1

 
Punto

 
    

Potere.
4.

 

La

 

convinci

 

a

 

rivelare

 

una 

 

risorsa

 
utile.

 

Pesca

 

1

 

carta

 

Oggetto.
5.

 

Apprendi informazioni utili che 
consentono 

     
al gruppo di sfuggire alla 

prossima schermaglia, se sei il

     

Leader.
6.

 

Guadagni

 

+5

  

Vigore contro la 
    prossima

   
z e n

    cumulabili.

 CACCIATORE DI 
      TAGLIE
All'inizio di ogni storia, tira un d6 
per determinare la taglia del 
bersaglio. Ogni volta che effettui un 
colpo mortale contro quel tipo di 
creatura, guadagni 1d6 Monete 
extra. Puoi ri-determinare la tua 
taglia ogni volta che entri in una 
nuova città. 1

2

3

4

5

6
Determina la 

tua taglia!

SCEGLI UN FOCUS AL PERSONAGGIO

che si nasconde da secoli 
dietro a che è al potere, consigliando ed 
influenzando. E' un abile cacciatore ed 
inseguitore, usa le sue abilità di 
specialista di armi e tiratore scelto per 
cacciare le creature della notte. 

Scelta Due

ALBERO DELLA CONOSCENZA



INSIDE RIGHTINSIDE LEFT

AB#FC11AB#FC11

• Allo Scopo •

PASSIVA

1

Cacciatore * Soldato
CACCITORE DI STREGHE

Guadagni +5 Vigore con le 
armi a distanza ante il 

primo di 
combattimento. 

Utilizzabile durante una 
schermaglia.

• Crossbow •• Balestra •

FOCUS 1.

+1
2 

MANI
10

MONETE

ARMA IT#FC78

AB#FC12AB#FC12

• Inseguire •

ATTIVA

1

Cacciatore

CACCIATORE DI STREGHE

Hai  un talento   
 superiore    ad inseguire i 

tuoi nemici. Ritira un 
attacco a distanza fallito   

   o
 
recupera 

 
una 

munizione.
 
Utilizzabile 

  
durante una 
schermaglia.

ABILITA' DI PARTENZA

EQUIPAGGIAMENTO INIZIALE

• • • • •

LUOGHI EXTRA 

CAPPELA
45

monete
 Stola (Oggetto): +1 FEDE 

[Colletto / Miglioramento].

25
monete

 Borchie Benedette 

(Oggetto):

 

Aggiungi 3 Munizioni con 

+5 Vigore con armi a distanza che 
usano munizioni [Consumabile].

CHIESA ALL'
INCROCIO

gratis  Fedele  (Oggetto ):  Una  volta 
per storia , guadagni  gratuitamente 
un segnalino Acqua Santa.

ACCAMPAMENTO GITANI
 Sospetto: La tua estrema sfiducia negli zingari 

è facilmente visibile quando visiti il loro 
accampamento. In ogni visita, tira un d6:

1:  Non riesci a trattenerti e finisci per insultare lo 
zingaro anziano. Diventi RICERCATO.

2:  I bambini, avvertendo il tuo disagio, cercano di 

distrarti. Ti rubano 10 Monete.

3–4:  Non succede nulla.

5:  Controllando nervosamente l'ambiente che ti 

circonda, inciampi acidentalmente ferendoti, perdi 1 

Vita. Simpaticamente ti viene data 1 Benda.

6:  Un giovane  indovino  ti compatisce  per  il 
senso di disagio che avverte in te. Guadagni 
+2 Punti Potere.

LOCANDA
100
monete

 Ordine di Cattura (Oggetto): La
 tua  raccolta  di  informazioni  ti  ha  dato

 preziosi  indizi.  Guadagni  +1  Danno
 permanente  contro  creature  

Mortali. Può essere acquisito solo una 
volta. Conta come [Miglioramento].

NEGOZIO
50

monete
 Mantello Usurato (Oggetto): 

+1 ECOLOGIA e +2 Difesa 

[Schiena oColletto / Protezione].

FABBRO
60

monete
 Catenella Lega Elmo (Oggetto): 

+4 Difesa e +2 Vita [Copricapo / 

Protezione].

70
monete

 Cotta di Maglia (Oggetto): +5 
Difesa e ASSORBIMENTO 1 contro 
attacchi a distanza [Pettorale / 
Protezione].

120
monete

 Spadone (Oggetto): 1d6+1, 
FIANCO 1, FOCUS 10. ESAUSCILA 
per effettuare un secondo attacco
 [2 Mani / Arma da Mischia].

100
monete

 Balestra d'Argento (Oggetto): 
1d6+1, CENTRARE, ARGENTO, 
FOCUS 10 e 4 Munizioni. [2 Mani / 

Arma a Distanza]

45
monete

 Stivali Alti (Oggetto): Ignora 
le penalità di movimento 

[Calzature / Miglioramento].

60
monete

 Scudo d'Acciaio (Oggetto): +
5 Difesa. ESAURISCILO per 
ignorare turri i danni e gli effetti di 
un attacco [1 Mano / Protezione].




