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PRODUZIONI 

I produttori di Seven Seas sono in grado di 

creare oggetti speciali per aiutare i PG durante il 

gioco: un alchimista può creare pozioni e veleni, 

un artigiano può creare armi, armature ed altri 

oggetti particolarmente efficaci, mentre un 

incantatore è in grado di infondere energia 

magica ad armi, armature ed altri oggetti; a volte, 

produttori più versatili hanno conoscenze più 

vaste e dominano la conoscenza di più arti. 

Per dedicarsi alle produzioni è necessario 

acquistare le relative abilità; per creare pozioni 

serviranno delle erbe, per creare oggetti 

tecnologici serviranno semilavorati (che a loro 

volta sono fabbricati a partire dalle materie 

prime), invece per incantare oggetti serviranno 

gemme, essenze ed arcani. Ogni combinazione 

di questi “ingredienti” potrà dare un unico 

risultato e solo determinate combinazioni 

daranno effettivamente un risultato utile. 

UNITÀ DI PRODUZIONE 

(UP) 

Per creare oggetti, non bastano abilità e 

materiali, serve anche tempo. Salvo situazioni 

specificate dallo staff, non è mai possibile 

utilizzare abilità produttive durante il gioco, sarà 

possibile farlo solo tra un evento e il successivo, 

spendendo Unità di Produzione (abbreviato 

UP). 

Ogni Pg guadagna automaticamente 10 UP 

dopo ogni evento a cui partecipa, pertanto un 

Pg che salta uno o più eventi guadagnerà UP 

solo in quelli a cui partecipa. Le UP 

rappresentano il tempo che un Pg può dedicare 

al lavoro, pertanto non è accumulabile e non è 

scambiabile con altri Pg. Se un Pg non consuma 

interamente le proprie UP perderà quelle in 

eccesso, inoltre non è possibile interrompere un 

lavoro a metà, pertanto non è possibile 

utilizzarne parte prima di un evento e parte 

dopo: il Pg deve possedere un numero di UP 

sufficienti ad iniziare ed ultimare il lavoro 

desiderato tra un evento e il successivo. 

Esistono abilità che permettono di guadagnare 

più UP, esse rappresentano l’esperienza nel 

proprio lavoro, l’aumento della manualità e la 

riduzione del tempo necessario a compiere certi 

lavori, non un reale aumento di tempo 

dedicabile ad essi. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ALCHIMIA 

Tra tutte le produzioni di Seven Seas, l’alchimia 

è l’unica che va quasi interamente scoperta sul 

campo, ma è anche quella che offre un maggior 

ventaglio di possibilità. 

Per creare una pozione, un alchimista deve 

spendere 1 UP e consumare alcuni ingredienti; 

tra gli ingredienti ci deve sempre essere almeno 

un’erba e possono esserci un’erba fantasma e 

estratti, come scritto sul regolamento e come 

spiegato più avanti. Il numero e il tipo di 

ingredienti cambiano in base al livello di 

Mescere pozioni del Pg, come scritto in 

regolamento: per esempio, con Mescere pozioni 

1 si possono mescolare un minimo di due erbe e 

un massimo di quattro, con Mescere pozioni 3 si 

può creare una pozione anche con una sola erba 

o con cinque ingredienti. 

Esempi di pozioni 

Alcune pozioni sono più comuni di altre e sono 

creabili da tutti gli alchimisti; queste sono: 

● Coraggio liquido: chi beve la pozione dichiara 

NO EFFETTO a PAURA. 

● Forza: chi beve la pozione aggiunge A 

TERRA a tutti gli attacchi portati con armi 

pesanti. 

● Guarigione minore: chi beve subisce 

GUARIGIONE 1 ad una locazione a scelta 

da lui. 

● Guerriero: chi beve la pozione diventa capace 

di utilizzare armi corte e armi medie. 

● Riflessi fulminei: chi beve la pozione dichiara 

NO EFFETTO a RAGGIO. 

● Robustezza: offre +1 PF temporaneo alla 

locazione vitale. 

● Sanificante: chi beve subisce RIMUOVO 

INFEZIONE ad una locazione scelta da lui. 

● Saltare: chi beve la pozione può saltare una 

parete scalabile. 

● Schivare: chi beve la pozione dichiara NO 

EFFETTO al primo attacco effettuato con 

un’arma da mischia. 

● Stabilizzazione: data da bere a un soggetto in 

coma permette di dichiarare 

STABILIZZATO TEMPO 10. 

INGREDIENTI 

Gli ingredienti delle pozioni sono: erbe (i 

materiali più comuni, ottenibili tramite abilità o 

trovabili IG), estratti (creabili attraverso abilità 

alchemiche) e erbe fantasma (creabili attraverso 

abilità d’incantamento). 

Non tutti distinguono le piante utili per gli 

alchimisti da quelle inutili, pertanto, solo i 

possessori dell’abilità Erboristeria 1 possono 

notare, riconoscere e raccogliere un cartellino 

erba o erba fantasma trovato IG, in compenso, 

chiunque può prenderli se sono stati raccolti da 

altri, sia che gli vengano porti, sia che li trovi 



 

 

 
 

nelle tasche di qualcuno che sta derubando; al 

contrario un estratto o una pozione sono 

sempre contenuti in boccette, pertanto chiunque 

ne trovi uno può raccoglierlo. 

Erbe 

L’erboristeria ha studiato le qualità delle diverse 

erbe e le ha riassunte in cinque proprietà: 

rigenerante, tonificante, flemmatica, accelerante 

e potenziante. Esiste inoltre una sesta proprietà, 

la tossicità, che segue regole leggermente 

differenti. A tutte le erbe viene assegnato un 

valore numerico compreso tra -5 e +5 per 

ognuna delle loro proprietà; ad esempio l’erica 

possiede le seguenti proprietà: rigenerante -2, 

tonificante +2, flemmatica +1, accelerante +0, 

potenziante -2 e tossicità +2. Le pozioni hanno 

le stesse proprietà delle erbe ed i loro valori si 

ottengono sommando quelle delle erbe 

mescolate, quindi se si mescolano due erbe con 

valori opposti (ad esempio accelerante +4 e 

accelerante -4), la pozione avrà proprietà 0. Più il 

valore di una proprietà è alto più l’effetto 

benefico sarà potente, più è basso più avrà un 

effetto negativo; al contrario, più è alta la 

tossicità più la pozione derivante sarà tossica. 

La proprietà rigenerante ha effetto diretto sulla 

salute di chi la beve, la proprietà tonificante 

agisce sulla resistenza fisica del soggetto, la 

proprietà flemmatica ha effetti sulla stabilità 

mentale, la proprietà accelerante sulla manualità 

e sui riflessi, infine la proprietà potenziante 

influisce sulla forza fisica del soggetto. A volte le 

pozioni possono essere dei veleni, addirittura 

certe pozioni benefiche potrebbero avere anche 

qualche effetto velenoso; se previsto dal suo 

cartellino, una pozione può essere applicata su di 

un’arma dai detentori dell’abilità Avvelenare 

armi, in questo caso, tutti gli effetti diversi dal 

veleno non hanno efficacia. 

Rarità 

Spesso le erbe più potenti sono anche più rare e 

delicate e, pertanto, più difficili da coltivare. 

Grazie alle abilità di Erboristeria è possibile 

ottenere più materie prime, mentre grazie alle 

abilità di Botanica è possibile ottenere erbe più 

potenti. 

In base alle loro proprietà, le erbe sono 

suddivise in: 

● erbe minori, sono le più comuni e hanno 

proprietà poco incisive 

● erbe medie, sono comuni e hanno proprietà 

di poco più efficaci delle minori 

● erbe maggiori, sono piuttosto rare ed hanno 

proprietà assai efficaci 

● erbe superiori, sono rare e hanno ottime 

proprietà 

● erbe supreme, sono molo rare e hanno le 

proprietà più elevate 

● erbe eccezionali, sono incredibilmente rare 

e così delicate che è quasi impossibile 

coltivarle. 

Estratti 

I detentori delle abilità Estrarre possono 

spendere UP per distruggere un’erba ottenendo 

uno o due estratti, a seconda dell’abilità 

utilizzata. Gli estratti sono simili alle erbe ma 

ognuno possiede esclusivamente una delle 

cinque qualità diversa da zero e un eguale valore 

di tossicità. In base al valore di Mescere pozioni, 

l’alchimista può usare nessuno, uno o più estratti 

per le proprie pozioni, ma come specificato 

nell’abilità è sempre e comunque necessario 

utilizzare almeno un’erba tra gli ingredienti. 

L’estrazione è un procedimento complesso e 

spesso non è possibile scegliere quale proprietà 

estrarre dell’erba: l’estratto è sempre ottenuto 

dalla proprietà più significativa, cioè da quella 



 

 

 
 

che ha il numero più grande, senza guardare il 

segno (ad esempio da un’erba che abbia 

rigenerante +4 e accelerante -5, si estrarrà 

accelerante -5). 

Erbe fantasma 

Oltre le normali erbe, esistono le erbe fantasma. 

Queste erano delle erbe normali che sono state 

impregnate da essenze magiche: solo gli 

incantatori riescono a crearle. Le erbe fantasma 

hanno tutte le proprietà uguali a zero, ma 

donano un effetto speciale alla pozione creata 

con esse. Non è mai possibile creare una 

pozione usando più di un’erba fantasma, perché 

le cariche magiche si annullerebbero, rendendo 

la pozione un liquido senza proprietà e con poco 

sapore. 

Per utilizzare un’erba fantasma nella creazione di 

una pozione è necessario avere l’abilità Mescere 

pozioni 2 ed è importante ricordare che per 

creare una pozione è sempre necessaria almeno 

un’erba normale. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ARTIGIANATO 

Tra tutte le produzioni di Seven Seas, 

l’artigianato è quello che offre una minor dose di 

libertà ma permette di creare sia oggetti a cariche 

sia oggetti che offrono benefici costanti. 

Per creare un oggetto tecnologico, un artigiano 

deve possederne il progetto, quindi deve 

impiegare il numero di UP e consumare i 

semilavorati indicati su di esso. Per creare un 

semilavorato, un artigiano deve possederne la 

schematica, quindi deve impiegare il numero di 

UP e consumare le materie prime indicate su di 

esso. 

INGREDIENTI 

Gli ingredienti della tecnologia sono: materie 

prime (per creare i semilavorati), schematiche, 

progetti e semilavorati (per creare gli oggetti 

tecnologici). 

Materie prime, schematiche, semilavorati, 

progetti ed oggetti tecnologici sono oggetti che 

saltano agli occhi di chiunque, pertanto 

chiunque può raccoglierne uno trovato IG. 

Materie prime 

Le materie prime sono dei materiali non lavorati, 

utilizzati per creare i semilavorati. Le materie 

prime disponibili sono: argento, carbone, 

cotone, cuoio, ferro, lana, legno, pelle e piume. 

Ognuno di questi può creare più semilavorati, 

alcuni noti, altri da scoprire IG. 

Semilavorati e schematiche 

I semilavorati sono degli oggetti che non hanno 

una funzione diretta IG, sono gli ingredienti per 

creare oggetti tecnologici. I semilavorati comuni 

sono ben noti a tutti gli artigiani e sono elencati 

tutti qui sotto; oltre a questi esistono dei 

semilavorati rari, un artigiano che voglia 

costruirne uno dovrà prima trovare IG la 

schematica appropriata e poi impararla, da quel 

momento potrà costruire il semilavorato in 

questione, ogni volta che vorrà. 

Non tutti gli artigiani hanno le doti e l’esperienza 

necessaria a creare qualsiasi semilavorato, per 

rispecchiare questo fatto i semilavorati (tanto i 

comuni quanto quelli rari) sono stati divisi in tre 

gruppi: base, avanzati e complessi. 

I semilavorati base possono essere creati dai 

detentori dell’abilità Creare semilavorati 1 e 

ognuno di questi richiederà 1 UP per essere 

creato, spendendo le materie prime necessarie; i 

semilavorati avanzati possono essere creati dai 

detentori dell’abilità Creare semilavorati 2 e 

richiederanno 2 UP oltre alle materie prime; per 

creare i semilavorati complessi serve Creare 

semilavorati 3 e richiederanno 3 UP ognuno. 

Oggetti tecnologici e progetti 

Gli oggetti sono suddivisi in tre tipi, in base alla 

funzione e per creare ognuno di essi sarà 



 

 

 
 

necessaria un’abilità differente. Come per i 

semilavorati, esistono oggetti tecnologici comuni 

(conosciuti da tutti) e rari; per creare gli oggetti 

tecnologici rari è necessario trovare prima il 

progetto e impararlo, da quel momento l’oggetto 

sarà creabile spendendo le UP e i semilavorati 

relativi. 

SEMILAVORATI COMUNI 

Come scritto sopra, i semilavorati sono suddivisi 

in tre gruppi, qui di seguito elenchiamo tutti i 

semilavorati comuni e gli ingredienti necessari 

per prepararli. 

Lo schema secondo cui vengono descritti i 

semilavorati creabili è il seguente: 

Schematica (UP) 
 Ingredienti: 
Descrizione 

● UP: è il numero di UP necessarie a creare un 

semilavorato di quel tipo. 

● Ingredienti: l’elenco e il numero delle materie 

prime necessarie a costruire il semilavorato. 

● Descrizione: una descrizione sommaria e 

l’indicazione degli oggetti creabili con esso. 

Semilavorati base 

Le seguenti schematiche sono conosciute da 

tutti i possessori dell’abilità Creare semilavorati 

1. 

Asse di legno piccola sagomata (1 UP) 

Ingredienti: Legno, 1 MA 

Questa piccola asse di legno viene sagomata alla 

bisogna, è il semilavorato base degli scudi piccoli. 

Asse di legno media sagomata (1 UP) 

Ingredienti: Legno (x2), 1 MA 

Quest’asse di legno viene sagomata alla bisogna, è 

il semilavorato base degli scudi medi. 

Asse di legno grande sagomata (1 UP) 

Ingredienti: Legno (x3), 1 MA 

Questa grande asse di legno viene sagomata alla 

bisogna, è il semilavorato base degli scudi torre. 

Pezza di pelle conciata (1 UP) 

Ingredienti: Pelle (x2), 1 MA 

Le pelli vengono conciate e cucite accuratamente, 

è il semilavorato base per le armature leggere e gli 

stivali, a volte viene sfruttato per ridurre la forza 

d’impatto del metallo. 

Pezza di cuoio conciata (1 UP) 

Ingredienti: Cuoio (x2), 2 MA 

Il cuoio viene conciato e cucito accuratamente, è 

il semilavorato base per le armature medie e 

spesso ne viene sfruttato il potere ammortizzante. 

Pigmento scuro (1 UP) 

Ingredienti: Carbone (x2), 1 MA 

Il carbone viene macinato e lavorato in modo da 

creare una pigmentazione usata per abiti scuri. 

Scampolo di cotone (1 UP) 

Ingredienti: Cotone (x2), 2 MA 

La lavorazione del cotone richiede una buona 

dose di pazienza, più che bravura; con esso si 

cuciono i vestiti e a volte si utilizza assieme alla 

lana per i bendaggi particolari più grandi. 

Scampolo di lana (1 UP) 

Ingredienti: Lana (x2), 1 MA 

La lavorazione della lana è più semplice di quella 

delle fibre vegetali; non viene usato molto per i 

vestiti, dato il clima caldo, è il materiale usato più 

di frequente per bendaggi particolari. 

Semilavorati avanzati 

Le seguenti schematiche sono conosciute da 

tutti i possessori dell’abilità Creare semilavorati 

2. 

Lastra d’acciaio corta (2 UP) 

Ingredienti: Carbone, ferro, 2 MA 

L’acciaio richiede una lavorazione piuttosto 

complicata, è una lega di ferro e carbone; è il 



 

 

 
 

semilavorato base per oggetti metallici di piccole 

dimensioni. 

Lastra d’acciaio media (2 UP) 

Ingredienti: Carbone, ferro (x2), 2 MA 

L’acciaio richiede una lavorazione piuttosto 

complicata, è una lega di ferro e carbone; è la 

componente base per le armature pesanti. 

Asta di legno corta (2 UP) 

Ingredienti: Legno, 1 MA 

La lavorazione dell’asta di legno è più complicata 

di quella di una semplice asse per via della sua 

forma; è il semilavorato base per le impugnature 

delle armi corte. 

Asta di legno media (2 UP) 

Ingredienti: Legno (x2), 1 MA 

La lavorazione dell’asta di legno è più complicata 

di quella di una semplice asse per via della sua 

forma; è il semilavorato base per le impugnature 

delle armi medie e pesanti. 

Asta di legno lunga (2 UP) 

Ingredienti: Legno (x3), 1 MA 

La lavorazione dell’asta di legno è più complicata 

di quella di una semplice asse per via della sua 

forma; è il semilavorato base per le impugnature 

delle armi in asta. 

Cinghie di cuoio (2 UP) 

Ingredienti: Cuoio, ferro, 3 MA 

Il cuoio viene conciato, mentre la fibbia viene 

lavorata in metallo, è normalmente utilizzato per 

stringere e viene utilizzato per bilanciare le 

armature sul corpo del portatore. 

Semilavorati complessi 

Le seguenti schematiche sono conosciute da 

tutti i possessori dell’abilità Creare semilavorati 

3. 

Manciata di viti (3 UP) 

Ingredienti: Ferro, 1 MA 

Non serve molto materiale, è la lavorazione e la 

filettatura che richiede molto tempo e molta cura; 

di solito vengono utilizzate per fissare metallo o 

pelle ad altro metallo e per la creazione di scudi. 

Lastra d’argento corta (3 UP) 

Ingredienti: Argento, carbone, 3 MA 

Per creare un argento resistente e non troppo 

morbido, serve una complicata lavorazione; è 

utilizzato per creare armi corte d’argento. 

Lastra d’argento media (3 UP) 

Ingredienti: Argento (x2), carbone, 3 MA 

Per creare un argento resistente e non troppo 

morbido, serve una complicata lavorazione; è 

utilizzato per creare armi medie e in asta 

d’argento. 

Lastra d’argento lunga (3 UP) 

Ingredienti: Argento (x3), carbone, 3 MA 

Per creare un argento resistente e non troppo 

morbido, serve una complicata lavorazione; è 

utilizzato per creare armi pesanti d’argento. 

OGGETTI TECNOLOGICI 

COMUNI 

Come scritto sopra, gli oggetti tecnologici sono 

suddivisi in tre gruppi, qui di seguito elenchiamo 

tutti gli oggetti comuni e gli ingredienti necessari 

per prepararli. 

Lo schema secondo cui vengono descritti gli 

oggetti creabili è il seguente: 

Progetto (UP) 
 Ingredienti: 
 Lavorazioni: 

Descrizione 

● UP: è il numero di UP necessarie a creare un 

oggetto di quel tipo. 

● Ingredienti: l’elenco e il numero dei 

semilavorati necessari a costruire il 

semilavorato. 

● Lavorazioni: Kit e UP necessarie per 

ricaricare, riparare (se ha subito l’Effetto 

DISTRUTTO) o ripristinare l’oggetto 

tecnologico. 



 

 

 
 

● Descrizione: una descrizione sommaria e gli 

effetti dell’oggetto. 

Armature 

I seguenti progetti sono conosciuti da tutti i 

possessori dell’abilità Artigianato 1 e che abbia la 

specializzazione in armature. 

Armatura leggera bilanciata (4 UP) 

Ingredienti: 10 MA, Cinghia di cuoio, pezza di 

pelle conciata (x2) 

Lavorazioni: 5 MA, 1 Kit Armatura, 1 Kit 

Generico, 2 UP 

Armatura leggera. Oltre alle protezioni normali 

dell’armatura, una volta a combattimento 

permette di dichiarare NO EFFETTO all’Effetto 

A TERRA (l’immunità non si estende ai colpi 

subiti dallo scudo), quando lo subisce. 

Armatura media bilanciata (5 UP) 

Ingredienti: 10 MA, Cinghia di cuoio, Pezza di 

cuoio conciata (x2) 

Lavorazioni: 5 MA, 1 Kit Armatura, 1 Kit 

Generico, 2 UP 

Armatura media. Oltre alle protezioni normali 

dell’armatura, due volte a combattimento 

permette di dichiarare NO EFFETTO all’Effetto 

A TERRA (l’immunità non si estende ai colpi 

subiti dallo scudo), quando lo subisce. 

Armatura pesante bilanciata (6 UP) 

Ingredienti: 10 MA, Cinghia di cuoio, lastra 

d’acciaio media (x2), manciata di viti 

Lavorazioni: 5 MA, 2 Kit Armatura, 3 UP 

Armatura pesante. Oltre alle protezioni normali 

dell’armatura, tre volte a combattimento 

permette di dichiarare NO EFFETTO all’Effetto 

A TERRA (l’immunità non si estende ai colpi 

subiti dallo scudo), quando lo subisce. 

Armatura leggera impenetrabile (4 UP) 

Ingredienti: 10 MA, Lastra d’acciaio media, pezza 

di cuoio conciata, pezza di pelle conciata (x2) 

Lavorazioni: 5 MA, 1 Kit Armatura, 1 Kit 

Generico, 2 UP 

Armatura leggera. Oltre alle protezioni normali 

dell’armatura, due volte a combattimento, deve 

dichiarare NO EFFETTO all’Effetto DIRETTO. 

Armatura media impenetrabile (5 UP) 

Ingredienti: 10 MA, Lastra d’acciaio media, pezza 

di cuoio conciata (x3) 

Lavorazioni: 5 MA, 1 Kit Armatura, 1 Kit 

Generico, 2 UP 

Armatura media. Oltre alle protezioni normali 

dell’armatura, tre volte a combattimento deve 

dichiarare NO EFFETTO all’Effetto DIRETTO. 

Armatura pesante impenetrabile (6 UP) 

Ingredienti: 10 MA, Lastra d’acciaio media (x3), 

manciata di viti, pezza di cuoio conciata 

Lavorazioni: 5 MA, 2 Kit Armatura, 1 Kit 

Generico, 3 UP 

Armatura pesante. Oltre alle protezioni normali 

dell’armatura, una volta al giorno deve 

dichiarare NO EFFETTO all’Effetto DIRETTO 

per l’intero combattimento. 

Scudo piccolo bilanciato (4 UP) 

Ingredienti: 5 MA, Asse di legno piccola 

sagomata, manciata di viti, pezza di cuoio 

conciata 

Lavorazioni: 3 MA, 1 Kit Armatura, 1 Kit 

Generico, 2 UP 

Scudo piccolo. Oltre alle normali caratteristiche 

dello scudo, una volta al giorno permette di 

dichiarare per la durata dello scontro NO 

EFFETTO all’Effetto A TERRA, quando 

colpisce lo scudo. 

Scudo medio bilanciato (5 UP) 

Ingredienti: 5 MA, Asse di legno media sagomata 

(x2), manciata di viti, pezza di cuoio conciata 

Lavorazioni: 3 MA, 1 Kit Armatura, 1 Kit 

Generico, 2 UP 

Scudo medio. Oltre alle normali caratteristiche 

dello scudo, due volte al giorno permette di 

dichiarare per la durata dello scontro NO 

EFFETTO all’Effetto A TERRA, quando 

colpisce lo scudo. 



 

 

 
 

Scudo torre bilanciato (6 UP) 

Ingredienti: 5 MA, Asse di legno grande sagomata 

(x2), manciata di viti, pezza di cuoio conciata (x2) 

Lavorazioni: 3 MA, 1 Kit Armatura, 2 Kit 

Generico, 3 UP 

Scudo torre. Oltre alle normali caratteristiche 

dello scudo, tre volte al giorno permette di 

dichiarare per la durata dello scontro NO 

EFFETTO all’Effetto A TERRA, quando 

colpisce lo scudo. 

Scudo piccolo resistente (4 UP) 

Ingredienti: 5 MA, Asse di legno piccola 

sagomata, manciata di viti, pezza di cuoio 

conciata 

Lavorazioni: 3 MA, 1 Kit Armatura, 1 Kit 

Generico, 2 UP 

Scudo piccolo. una volta al giorno, il normale 

punto di rottura dello scudo è aumentato di 1 per 

l’intero combattimento. 

Scudo medio resistente (5 UP) 

Ingredienti: 5 MA, Asse di legno media sagomata 

(x2), manciata di viti, pezza di cuoio conciata 

Lavorazioni: 3 MA, 1 Kit Armatura, 1 Kit 

Generico, 2 UP 

Scudo medio. due volte al giorno, il normale 

punto di rottura dello scudo medio è aumentato 

di 1 per l’intero combattimento. 

Scudo torre resistente (6 UP) 

Ingredienti: 5 MA, Asse di legno grande sagomata 

(x2), manciata di viti, pezza di cuoio conciata (x2) 

Lavorazioni: 3 MA, 1 Kit Armatura, 2 Kit 

Generico, 3 UP 

Scudo torre. tre volte al giorno, il normale punto 

di rottura dello scudo è aumentato di 1 per 

l’intero combattimento. 

Armi 

I seguenti progetti sono conosciuti da tutti i 

possessori dell’abilità Artigianato 1 e che abbia la 

specializzazione in armi. 

Arma corta d’argento (4 UP) 

Ingredienti: 10 MA, Asta di legno corta, lastra 

d’argento corta 

Lavorazioni: 5 MA, 1 Kit Armi Bianche, 2 UP 

Arma corta. Una volta al giorno, l’arma può 

sostituire il Danno NORMALE con il Danno 

ARGENTO per l’intero combattimento. 

Arma media d’argento (5 UP) 

Ingredienti: 10 MA, Asta di legno media, lastra 

d’argento media 

Lavorazioni: 5 MA, 1 Kit Armi Bianche, 2 UP 

Arma media. Una volta al giorno, l’arma può 

sostituire il Danno NORMALE con il Danno 

ARGENTO per l’intero combattimento. 

Arma in asta d’argento (6 UP) 

Ingredienti: 10 MA, Asta di legno lunga, lastra 

d’argento media 

Lavorazioni: 5 MA, 1 Kit Armi Bianche, 1 Kit 

Generico , 3 UP 

Arma in asta o arma in asta doppia. Una volta al 

giorno, l’arma può sostituire il Danno 

NORMALE con il Danno ARGENTO per 

l’intero combattimento.. 

Arma pesante d’argento (6 UP) 

Ingredienti: 10 MA, Asta di legno media, lastra 

d’argento lunga 

Lavorazioni: 5 MA, 1 Kit Armi Bianche, 1 Kit 

Generico, 3 UP 

Arma pesante. Una volta al giorno, l’arma può 

sostituire il Danno NORMALE con il Danno 

ARGENTO per l’intero combattimento. 

Manganello (4 UP) 

Ingredienti: 5 MA, Asta di legno media, pezza di 

pelle conciata 

Lavorazioni: 3 MA, 1 Kit Generico, 2 UP 

Arma corta. L’arma deve sostituire il Danno 

NORMALE con il Danno STORDISCI; tre 

volte a combattimento l’arma può sostituire il 

Danno STORDISCI con il Danno 

NORMALE. 

Manganello lungo (5 UP) 

Ingredienti: 5 MA, Asta di legno media (x2), 

pezza di pelle conciata (x2) 



 

 

 
 

Lavorazioni: 3 MA, 1 Kit Armi Bianche, 1 Kit 

Generico, 2 UP 

Arma media. L’arma deve sostituire il Danno 

NORMALE con il Danno STORDISCI; tre 

volte a combattimento l’arma può sostituire il 

Danno STORDISCI con il Danno 

NORMALE. 

Oggetti 

I seguenti progetti sono conosciuti da tutti i 

possessori dell’abilità Artigianato 1 e che abbia la 

specializzazione in oggetti. 

Guanti d’arme con sicura (5 UP) 

Ingredienti: 10 MA, Cinghia di cuoio, lastra 

d’acciaio corta, manciata di viti 

Lavorazioni: 5 MA, 1 Kit Armatura, 1 Kit 

Generico, 2 UP 

Guanti.  Una volta al giorno, il possessore può 

dichiarare NO EFFETTO all’Effetto DISARMO 

per l’intero combattimento. 

Mantello mimetico (5 UP) 

Ingredienti: 10 MA, Pigmento scuro, scampolo di 

cotone (x2) 

Lavorazioni: 5 MA, 2 Kit Generico, 2 UP 

Mantello. Di notte,  Una volta al giorno, il 

possessore per 5 minuti può utilizzare la 

dichiarazione gestuale CELATO 1 fintanto che 

rimane in una zona senza luce artificiale. 

Stivali stabilizzati (6 UP) 

Ingredienti: 5 MA, Pezza di cuoio conciata, pezza 

di pelle conciata 

Lavorazioni: 5 MA, 1 Kit Generico, 3 UP 

Calzature. Due volte a combattimento, 

permette di dichiarare NO EFFETTO all’Effetto 

SPINTA quando lo subisce. 

Bende per stabilizzazione prolungata (4 UP) 

Ingredienti: 10 MA, Scampolo di lana (x3) 

Lavorazioni: 5 MA, 1 Kit Generico, 3 UP 

Bendaggi. tre volte al giorno, per 5 minuti, 

quando utilizza l’abilità Medicina 1, l’utilizzatore 

può raddoppiare l’Estensione TEMPO (questo 

oggetto non sostituisce le RM necessarie, per cui 

devi sempre e comunque consumarle). 

Bende per drenaggio rapido (5 UP) 

Ingredienti: 5 MA, Scampolo di cotone, scampolo 

di lana 

Lavorazioni: 2 MA, 1 Kit Generico, 2 UP 

Bendaggi. due volte al giorno, per 5 minuti, 

quando utilizza l’abilità Medicina 3, può 

dimezzare il tempo di applicazione (questo 

oggetto non sostituisce le RM necessarie, per cui 

deve sempre e comunque consumarle). 

Bende per stabilizzazione istantanea (6 UP) 

Ingredienti: 10 MA, Pozione di stabilizzare1*, 

scampolo di lana (x2) 

Lavorazioni: 5 MA, 1 Kit Generico , 3 UP 

Bendaggi. due volte al giorno, per 5 minuti, 

quando utilizza l’abilità Medicina 1, azzera il 

tempo di applicazione (questo oggetto sostituisce 

le RM necessarie). 

Bende per guarigione minore istantanea (4 

UP) 

Ingredienti: 5 MA, Pozione di stabilizzare*, 

scampolo di lana (x3) 

Lavorazioni: 2 MA, 2 Kit Generico, 2 UP 

Bendaggi. Due volte al giorno, quando utilizzi 

l’abilità Medicina 2 per far recuperare 1 PF in 

un’unica locazione, azzeri il tempo di 

applicazione (questo oggetto sostituisce le RM 

necessarie). 

Bende per guarigione istantanea (5 UP) 

Ingredienti: 10 MA, Pozione di stabilizzare*, 

scampolo di lana (x2) 

Lavorazioni: 5 MA, 2 Kit Generico, 2 UP 

Bendaggi.  Due volte al giorno, quando utilizzi 

l’abilità Medicina 2 per far recuperare 1 o 2 PF in 

un’unica locazione, azzeri il tempo di 

applicazione (questo oggetto sostituisce le RM 

necessarie). 

                                                           
1* Serve una qualsiasi pozione che abbia, tra gli altri, 

l’Effetto STABILIZZARE. 



 

 

 
 

Bende per guarigione superiore istantanea (6 

UP) 

Ingredienti: 10 MA, Pozione di stabilizzare*, 

scampolo di lana 

Lavorazioni: 5 MA, 2 Kit Generico, 3 UP 

Bendaggi. Una volta al giorno, quando utilizzi 

l’abilità Medicina 2 per far recuperare un qualsiasi 

numero di PF in un’unica locazione, azzeri il 

tempo di applicazione (questo oggetto sostituisce 

le RM necessarie). 

INCAVI 

Spendendo UP e Ma, un artigiano è in grado di 

creare incavi in oggetti normali, i più esperti 

sanno anche come creare incavi in oggetti 

artigianali. Quando l’artigiano utilizza l’abilità 

“Creare incavo” ottiene un cartellino oggetto 

con incavo in cui potrà essere incastonata una 

gemma. Non tutti gli oggetti possono ospitare 

incavi e il tipo di oggetto identificherà il 

supporto della gemma (vedi sotto, le regole per 

l’incantamento). 

Le armature che possono ospitare un incavo 

sono: un’armatura leggera, media o pesante 

oppure uno scudo piccolo, medio o torre. 

Le armi che possono ospitare un incavo sono: 

un’arma corta, media, pesante, in asta, in asta 

doppia o una bandoliera di armi da lancio (che 

conferisce il Potere contenuto nella gemma a 

uno o più armi da lancio, a seconda del Potere). 

Gli oggetti che possono ospitare un incavo 

sono: un paio di guanti o di calzature, un 

mantello, una cintura, un copricapo o un libro. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

INCANTAMENTO 

Tra tutte le produzioni di Seven Seas, 

l’incantamento è l’unico interamente conosciuto 

e testato, permette una buona dose di possibilità 

ma offre esclusivamente effetti a cariche. 

Per creare un potere (il cartellino ottenuto da un 

incantamento), un incantatore deve avere a 

disposizione una gemma, spendere 1 UP, alcune 

Ma e consumare alcuni ingredienti. Per creare 

poteri più potenti servono le abilità 

Incantamento potente e più ingredienti. 

INGREDIENTI 

Gli ingredienti dell’incantamento sono: 

- Arcani; 

- Essenze; 

- Gemme; 

- Glifi. 

Arcani 

Gli arcani sono materiali che vengono 

consumati al momento della creazione di un 

potere. Per ogni gemma incantata serve un 

arcano; non è mai possibile applicare 

contemporaneamente due arcani alla stessa 

gemma. 

Gli arcani sono entità magiche a cui viene data 

una forma tangibile ma che tornano ad essere 

immateriali col processo d’incantamento. Gli 

incantatori riescono ad estrapolare gli arcani da 

luoghi particolarmente ricchi di magia e danno 

loro una forma ed una consistenza che ricorda 

un materiale che dà il nome all’arcano: Fulmine, 

Legno, Metallo e Sangue. Gli arcani si dividono 

in primari, secondari e terziari, come segue: 

● Per un incantatore di Melidissa, l’arcano 

primario è Fulmine, i secondari sono Metallo 

e Sangue, il terziario è Legno. 

● Per un incantatore di Nohokai, l’arcano 

primario è Sangue, i secondari sono Fulmine 

e Legno, il terziario è Metallo. 

● Per un incantatore di Yantai, l’arcano 

primario è Legno, i secondari sono Fulmine e 

Metallo, il terziario è Sangue. 

● Per un incantatore di Zuun, l’arcano primario 

è Metallo, i secondari sono Legno e Sangue, il 

terziario è Fulmine. 

 

    

 ARCANO PRIMARIO ARCANI SECONDARI ARCANO TERZIARIO 

MELIDISSA Fulmine Metallo, Sangue Legno 

NOHOKAI Sangue Fulmine, Legno Metallo 

YANTAI Legno Fulmine, Metallo Sangue 

ZUUN Metallo Legno, Sangue Fulmine 



 

 

 
 

    

Essenze 

Le essenze sono materiali che vengono 

consumati al momento della creazione di un 

potere. Per ogni potere serve un numero di 

essenze pari alla sua forza. Le essenze, come gli 

arcani, sono entità magiche a cui viene data una 

forma tangibile ma che tornano ad essere 

immateriali col processo d’incantamento. 

Le essenze prendono nome dal colore che 

assumono quando vengono generate o raccolte: 

Azzurra, Bianca, Gialla, Verde e la rara essenza 

Nera. Le essenze vengono create estrapolando 

magia da oggetti, piante, animali e persone 

dotate di magia o che ne sono venuti a contatto 

in modo consistente. Il colore dell’essenza 

estrapolata è determinato dal tipo di magia; 

l’essenza nera è molto rara perché è l’energia 

necromantica più potente. I detentori dell’abilità 

Plasmare magia latente sono in grado di estrarre, 

rapidamente, essenze dai nemici morenti, se 

dotati di energia magica. 

Gemme 

Ogni potere è identificato da un numero 

compreso tra 1 e 4 che ne indica la forza, che 

può essere modificata dai glifi. In base alla 

forma, le gemme possono ospitare diversi tipi di 

Potere, come segue:  

- Gemme circolari: possono ospitare solo 

Poteri di forza 1; 

- Gemme semicircolari: possono ospitare 

Poteri di livello 1 e 2; 

- Gemme triangolari: possono ospitare Poteri 

di livello  1, 2 e 3; 

- Gemme quadrate: possono ospitare Poteri di 

livello  1, 2, 3 e 4. 

Incavi 

Per poter applicare una gemma ad un oggetto, è 

necessario trovarne uno con un incavo adatto, 

ossia: 

- Gli incavi quadrati possono ospitare qualsiasi 

tipo di gemma; 

- Gli incavi triangolari possono ospitare 

gemme triangolari, semicircolari e circolari; 

- Gli incavi semicircolari possono ospitare 

gemme semicircolari e circolari; 

- Gli incavi circolari possono ospitare solo 

gemme circolari. 

Oltre alla forma dell’incavo, è anche necessario 

rispettare il requisito di supporto. I supporti 

sono: 

- “Arma”: possono trovarsi su un’arma corta, 

media, pesante, in asta, in asta doppia o una 

bandoliera di armi da lancio (in quest’ultimo 

caso, il potere viene applicato quando si 

attacca con un’arma da lancio);  

- Armatura/Scudo: possono trovarsi su 

qualsiasi armatura o scudo;  

- Oggetto: possono trovarsi su un paio di 

guanti o calzature, su un mantello, una 

cintura, un copricapo o un libro. 

Qualità delle gemme 

Come ogni altro oggetto, anche le gemme 

possono essere di una qualità minore o 

maggiore. La qualità della gemma incide sul suo 

funzionamento come segue: 

- Una gemma di qualità scadente ha al 

massimo una (1) carica e per essere attivata 

richiede il triplo (x3) delle essenze; 

- Una gemma di qualità mediocre ha al 

massimo due (2) cariche e per essere attivata 

richiede il doppio (x2) delle essenze; 



 

 

 
 

- Una gemma di qualità buona ha al massimo 

quattro (4) cariche; 

- Una gemma di qualità eccellente ha al 

massimo quattro (4) cariche e permette di 

usare un Potere una (1) volta in più al giorno. 

Quando la gemma ha terminato le cariche, essa 

deve essere nuovamente intagliata e incantata, o 

può essere ricaricata da coloro che abbiano 

l’abilità Ricaricare potere.  

Glifi 

I glifi sono oggetti materiali impregnati di magia 

dall’incantatore che li crea e che vengono 

distrutti nel processo d’incantamento per fornire 

maggiori effetti al risultato finale. I glifi hanno 

un nome in base alla loro funzione e sono divisi 

in glifi minori e maggiori, in base alla loro 

potenza. I glifi modificano il livello 

d’incantamento del potere, aumentandolo o 

modificandolo in un valore fisso, come scritto 

sotto. 

Glifi minori 

Benda 

Descrizione: aggiungere l’Effetto RIMUOVO al 

Potere. 

Supporto: Oggetto. 

Forza del Potere: +1. 

Glifi compatibili: Cerchio, Cuore, Triangolo. 

Cerchio 

Descrizione: aggiungere l’Estensione RAGGIO 5 

al Potere. 

Supporto: Oggetto. 

Forza del Potere: +2. 

Glifi compatibili: Clessidra, Benda, Meridiana, 

Sole. 

Clessidra 

Descrizione: aggiungere l’Estensione TEMPO 5 

al Potere. 

Supporto: come da Potere. 

Forza del Potere: +2. 

Glifi compatibili: Cuore, Cerchio e Triangolo. 

Cuore 

Descrizione: aggiungere l’Estensione ESTESO al 

Potere. 

Supporto: come da Potere. 

Forza del Potere: +1. 

Glifi compatibili: Benda, Clessidra, Meridiana, 

Sole. 

Meridiana 

Descrizione: aggiungere l’Estensione TEMPO 1 

al Potere. 

Supporto: come da Potere. 

Forza del Potere: +1. 

Glifi compatibili: Cuore, Cerchio, Triangolo. 

Muro 

Descrizione: aggiungere l’Effetto NO EFFETTO 

al Potere. 

Supporto: Armatura/Scudo, Oggetto. 

Forza del Potere: -1. 

Glifi compatibili: Cuore, Cerchio, Triangolo. 

Glifi maggiori 

Guerriero 

Descrizione: il Potere può essere utilizzato per 

tutto un combattimento, o cinque (5) minuti. 

Supporto: come da Potere. 

Forza del Potere: +2. 

Glifi compatibili: Cuore, Cerchio, Clessidra, 

Meridiana, Sole, Triangolo. 

Ladro 

Descrizione: il Potere può essere utilizzato una 

volta senza che venga meno la Dichiarazione 

gestuale CELATO 1, CELATO 2, CELATO 3 o 

ATTENUATO. 

Supporto: Oggetto. 

Forza del Potere: +2. 

Glifi compatibili: Cuore, Meridiana, Muro. 

Mago 

Descrizione: il Potere può essere utilizzato una 

volta a distanza di dieci (10) metri. 

Supporto: Oggetto. 



 

 

 
 

Forza del Potere: +1. 

Glifi compatibili: nessuno. 

Sole 

Descrizione: aggiunge l’Estensione TEMPO 10 al 

Potere. 

Supporto: come da Potere. 

Forza del Potere: +3. 

Glifi compatibili: Cuore, Cerchio, Triangolo. 

Specchio 

Descrizione: permette di dichiarare RIFLESSO 

all’Effetto/Danno del Potere. 

Supporto: Armatura/Scudo. 

Forza del Potere: +1. 

Glifi compatibili: Muro. 

Triangolo 

Descrizione: aggiunge l’Estensione AREA 5 al 

Potere. 

Supporto: come da Potere. 

Forza del Potere: +3. 

Glifi compatibili: nessuno. 

TIPI DI GEMME 

A seconda dell’arcano e delle essenze utilizzate, 

è possibile ottenere specifici tipi di gemme. Le 

tipologie di gemme dipendono dagli ingredienti 

(Arcani ed Essenze) utilizzati per crearle. La 

forza del Potere in essa contenuto dipende 

invece dal taglio (circolare, semicircolare, 

triangolare o quadrato) della gemma e da 

eventuali modificatori, come i Glifi applicati in 

creazione. 

Di seguito vengono riportate le varie gemme, 

secondo questo schema: 

Nome della gemma 
 Supporto: 
 Ingredienti: 
 Glifi applicabili: 

Poteri: Forza 1: 
 Forza 2: 
 Forza 3: 
 Forza 4: 

● Supporto: è il tipo di oggetto su cui può 

essere inserita la gemma; certi glifi 

potrebbero modificare il supporto. 

● Ingredienti: Arcano e Essenze necessaria per 

creare e attivare questa gemma. 

● Glifi applicabili: l’elenco dei glifi che si 

possono associare a questa gemma. 

● Poteri: gli effetti dei Poteri che tale gemma 

può contenere, a seconda della loro forza. 

Gemma dei riflessi 

Supporto: Armatura/Scudo, Oggetto. 

Ingredienti: Arcano Fulmine, Essenza Azzurra. 

Glifi applicabili: /. 

Descrizione: Forza 1: NO EFFETTO ad un 

Danno a distanza. 

 Forza 2: NO EFFETTO 

all’Estensione RAGGIO X 

 Forza 3: NO EFFETTO 

all’Estensione AREA X 

 Forza 4: /. 

Gemma del burattinaio 

Supporto: Arma, Oggetto. 

Ingredienti: Arcano Legno, Essenza Nera. 

Glifi applicabili: Cerchio, Clessidra, Cuore, Ladro, 

Meridiana, Muro, Sole, Specchio, Triangolo. 

Descrizione: Forza 1: aggiunge l’Effetto 

DISARMO. 

 Forza 2: aggiunge l’Effetto A 

TERRA. 

 Forza 3: aggiunge l’Effetto 

SONNO. 

 Forza 4: aggiunge l’Effetto 

POSSESSIONE. 

Gemma del Richiamo 

Supporto: Arma, Armatura/Scudo, Oggetto. 

Ingredienti: Arcano Metallo, Essenza Bianca. 

Glifi applicabili: /. 

Descrizione: Forza 1: /. 

 Forza 2: l’oggetto non può essere 

nascosto, a parte da chi ha 

apposto la gemma. 



 

 

 
 

 Forza 3: finché è in area di gioco, 

l’oggetto non può essere sottratto 

al Pg. 

 Forza 4: l’oggetto può andare IG o 

FG in qualsiasi momento durante 

l’evento attraverso un Narratore. 

Gemma del rinnovamento 

Supporto: Armatura/Scudo, Oggetto. 

Ingredienti: Arcano Sangue, Essenza Azzurra. 

Glifi applicabili: Clessidra, Meridiana. 

Descrizione: Forza 1: il Pg può 

immediatamente rilanciare 

gratuitamente un incantesimo che 

ha appena lanciato, con tutti i 

modificatori del caso. 

 Forza 2: il Pg subisce 

RIPRISTINO 1. 

 Forza 3: il Pg subisce 

RIPRISTINO 2. 

 Forza 4: /. 

Gemma del velo 

Supporto: Armatura/Scudo, Oggetto. 

Ingredienti: Arcano Legno, Essenza Gialla. 

Glifi applicabili: /. 

Descrizione: Forza 1: il Pg può usare la 

Dichiarazione gestuale CELATO 

2. 

 Forza 2: il Pg può usare la 

Dichiarazione gestuale CELATO 

3. 

 Forza 3: /. 

 Forza 4: il Pg può usare la 

Dichiarazione gestuale 

ATTENUTATO. 

Gemma del vigore 

Supporto: Armatura/Scudo, Oggetto. 

Ingredienti: Arcano Fulmine, Essenza Bianca. 

Glifi applicabili: /. 

Descrizione: Forza 1: /. 

 Forza 2: aumenta il tempo di coma 

di cinque (5) minuti. 

 Forza 3: fornisce tre (3) PF 

temporanei. 

 Forza 4: aumenta il tempo di 

decomposizione di due (2) minuti. 

Gemma della carne 

Supporto: Arma. 

Ingredienti: Arcano Sangue, Essenza Nera. 

Glifi applicabili: Cerchio, Clessidra, Cuore, Ladro, 

Meridiana, Muro, Sole, Specchio, Triangolo. 

Descrizione: Forza 1: aggiunge l’Effetto 

INFEZIONE. 

 Forza 2: aggiunge l’Effetto 

DOLORE. 

 Forza 3: aggiunge l’Effetto 

PARALISI. 

 Forza 4: aggiunge l’Effetto 

NECROSI. 

Gemma della forza 

Supporto: Arma. 

Ingredienti: Arcano Sangue, Essenza Gialla. 

Glifi applicabili: Cerchio, Cuore, Guerriero, 

Ladro, Mago, Muro, Specchio, Triangolo. 

Descrizione: Forza 1: aggiunge l’Effetto 

DIRETTO. 

 Forza 2: dichiara NORMALE 5. 

 Forza 3: /. 

 Forza 4: dichiara NORMALE 10. 

Gemma della rovina 

Supporto: Arma. 

Ingredienti: Arcano Metallo, Essenza Nera. 

Glifi applicabili: Cerchio, Muro, Specchio, 

Triangolo. 

Descrizione: Forza 1: aggiunge l’Effetto 

ARMATURA / SCUDO 

DANNEGGIATO. 

 Forza 2: aggiunge l’Effetto ARMA 

DANNEGGIATA. 

 Forza 3: aggiunge l’effetto 

[Oggetto] Danneggiato 

 Forza 4: aggiunge l’effetto 

[Oggetto] Distrutto. 

Gemma dell’affaticamento 

Supporto: Arma. 

Ingredienti: Arcano Fulmine, Essenza Nera. 

Glifi applicabili: Benda, Cerchio, Clessidra, 

Ladro, Mago, Meridiana, Muro, Sole, Specchio, 

Triangolo. 



 

 

 
 

Descrizione: Forza 1: aggiunge l’Effetto 

FATICA 1. 

 Forza 2: aggiunge l’Effetto 

FATICA 2. 

 Forza 3: aggiunge l’Effetto 

FATICA 3. 

 Forza 4: aggiunge l’Effetto 

FATICA 5. 

Gemma dell’allerta 

Supporto: Oggetto. 

Ingredienti: Arcano Fulmine, Essenza Gialla. 

Glifi applicabili: Cerchio, Muro, Triangolo. 

Descrizione: Forza 1: permette di dichiarare 

VISTO a CELATO 1. 

 Forza 2: permette di dichiarare 

VISTO a CELATO 4. 

 Forza 3: /. 

 Forza 4: permette di dichiarare 

VISTO a CELATO 3. 

Gemma dell’allontanamento 

Supporto: Armatura/Scudo, Oggetto. 

Ingredienti: Arcano Sangue, Essenza Bianca. 

Glifi applicabili: Cerchio, Mago, Muro, Specchio, 

Triangolo. 

Descrizione: Forza 1: /. 

 Forza 2: permette di dichiarare 

SPINTA 2. 

 Forza 3: permette di dichiarare 

SPINTA 3. 

 Forza 4: permette di dichiarare 

SPINTA 5. 

Gemma dell’artigiano 

Supporto: Armatura/Scudo, Oggetto. 

Ingredienti: Arcano Metallo, Essenza Azzurra. 

Glifi applicabili: Cerchio, Clessidra, Cuore, 

Guerriero, Meridiana, Sole, Triangolo. 

Descrizione: Forza 1: permette di dichiarare 

RIPARAZIONE. 

 Forza 2: aumenta la riduzione 

dell’armatura o il PdR dello scudo 

di uno (1) per un colpo. 

 Forza 3: aumenta la riduzione 

dell’armatura o il PdR dello scudo 

di due (2) per un colpo. 

 Forza 4: permette di dichiarare 

SPINTA 5. 

I Glifi sono applicabili solo al Potere di forza 

1, salvo Glifo Guerriero. 

Gemma dell’energia 

Supporto: Arma, Oggetto. 

Ingredienti: Arcano Legno, Essenza Azzurra. 

Glifi applicabili: Cerchio, Mago, Triangolo. 

Descrizione: Forza 1: aggiunge l’Effetto TACI. 

 Forza 2: aggiunge l’Effetto 

RIPRISTINO 3. 

 Forza 3: aggiunge l’Effetto 

RIPRISTINO 5. 

 Forza 4: /. 

Gemma di contrasto ai non morti 

Supporto: Arma, Oggetto. 

Ingredienti: Arcano Metallo, Essenza Gialla. 

Glifi applicabili: Benda, Cerchio, Clessidra, 

Guerriero, Ladro, Mago, Meridiana, Muro, Sole, 

Specchio, Triangolo. 

Descrizione: Forza 1: aggiunge l’Effetto 

PAURA. 

 Forza 2: permette di dichiarare 

DISTRUGGI NON MORTI 1. 

 Forza 3: /. 

 Forza 4: permette di dichiarare 

DISTRUGGI NON MORTI 2. 

Gemma fiammeggiante 

Supporto: Arma. 

Ingredienti: Arcano Metallo, Essenza Verde. 

Glifi applicabili: Cerchio, Cuore, Guerriero, 

Ladro, Mago, Muro, Specchio, Triangolo. 

Descrizione: Forza 1: permette di dichiarare 

FUOCO X. 

 Forza 2: /. 

 Forza 3: permette di dichiarare 

FUOCO 5. 

 Forza 4: permette di dichiarare 

FUOCO 8. 

Gemma magica 

Supporto: Arma. 

Ingredienti: Arcano Fulmine, Essenza Verde. 



 

 

 
 

Glifi applicabili: Cerchio, Cuore, Guerriero, 

Ladro, Mago, Muro, Specchio, Triangolo. 

Descrizione: Forza 1: permette di dichiarare 

MAGICO X. 

 Forza 2: /. 

 Forza 3: permette di dichiarare 

MAGICO 5. 

 Forza 4: permette di dichiarare 

MAGICO 8. 

Gemma mesmerica 

Supporto: Arma, Oggetto. 

Ingredienti: Arcano Legno, Essenza Bianca. 

Glifi applicabili: Benda, Cerchio, Clessidra, 

Ladro, Mago, Meridiana, Muro, Sole, Specchio, 

Triangolo. 

Descrizione: Forza 1: /. 

 Forza 2: aggiunge l’Effetto 

CONFUSIONE. 

 Forza 3: aggiunge l’Effetto 

FURIA. 

 Forza 4: aggiunge l’Effetto 

COMANDO. 

Gemma polare 

Supporto: Arma. 

Ingredienti: Arcano Sangue, Essenza Verde. 

Glifi applicabili: Cerchio, Cuore, Guerriero, 

Ladro, Mago, Muro, Specchio, Triangolo. 

Descrizione: Forza 1: permette di dichiarare 

GELO X. 

 Forza 2: /. 

 Forza 3: permette di dichiarare 

GELO 5. 

 Forza 4: permette di dichiarare 

GELO 8. 

Gemma venefica 

Supporto: Arma. 

Ingredienti: Arcano Legno, Essenza Verde. 

Glifi applicabili: Cerchio, Cuore, Guerriero, 

Ladro, Mago, Muro, Specchio, Triangolo. 

Descrizione: Forza 1: permette di dichiarare 

VELENO X. 

 Forza 2: /. 

 Forza 3: permette di dichiarare 

VELENO 5. 

 Forza 4: permette di dichiarare 

VELENO 8. 

ERBE FANTASMA 

Spendendo 2 UP, un incantatore è in grado di 

distruggere un’erba e consumare un arcano 

oppure un’essenza per creare un’erba fantasma. 

A seconda di ciò che si vuole ottenere, è 

necessario utilizzare un’erba più o meno 

pregiata. 

Quando utilizzate per creare una pozione, le 

erbe fantasma forniscono ad essa una 

caratteristica speciale (da scoprire IG). 

Erba azzurra 

Ingredienti: essenza Azzurra, erba superiore. 

Erba bianca 

Ingredienti: essenza Bianca, erba minore. 

Erba gialla 

Ingredienti: essenza Gialla, erba media. 

Erba verde 

Ingredienti: essenza Verde, erba maggiore. 

Erba grigia/nera 

Ingredienti: essenza Nera, erba eccezionale. 

Quando si tratta un’erba eccezionale con 

un’essenza nera, diventa casualmente un’erba 

nera o un’erba grigia. 

Erba del fulmine 

Ingredienti: arcano Fulmine, erba minore. 

Erba del legno 

Ingredienti: arcano Legno, erba maggiore. 

Erba del metallo 

Ingredienti: arcano Metallo, erba superiore. 

Erba del sangue 

Ingredienti: arcano Sangue, erba media. 



 

 

 
 

 


