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L A GU IDA DEL C ACCI ATOR E DI T ESOR I PER SYM BA ROUM

A Caccia di Tesori 
nel Davokar



Per esemPio, gli scavi compiuti da una spedizione 
potrebbero infastidire una fazione avversaria, 
causando un conf litto che i Personaggi sono 
chiamati a risolvere; oppure degli esploratori, 
scavando nel posto sbagliato o troppo in pro-
fondità, potrebbero aver risvegliato l’oscurità 
del Davokar; o ancora, i Personaggi Giocanti 
potrebbero essere stati assoldati per ritrovare 
un gruppo di cacciatori di tesori di cui si sono 
perse le tracce. In altre occasioni, i Personaggi 
potrebbero aver organizzato una spedizione loro 
stessi, sulle tracce di un particolare artefatto o 
puntando semplicemente ad arricchirsi e, cosa 
ugualmente importante, crescere di notorietà 
nella cerchia degli avventurieri di Forte Cardo.

A tal fine, questo capitolo offre un ampio elenco 
di ritrovamenti in cui i Personaggi si possono imbat-
tere durante le spedizioni nel Davokar. Nella sua 

forma più semplice, le tabelle vengono utilizzate 
come un generatore casuale, dove i tiri di dado dei 
giocatori determinano cosa i Personaggi a caccia di 
tesori trovano tra le rovine della foresta. In questo 
caso, si raccomanda di utilizzare la lista dei ritro-
vamenti unitamente a quella degli incontri casuali, 
in modo da rendere la ricerca una sfida pericolosa 
e appassionante. L'obiettivo è porre i giocatori di 
fronte a una scelta: continuare o meno la spedizione, 
con la consapevolezza che più insistono, più è facile 
che qualcosa di grosso, cattivo e affamato potrebbe 
spuntare fuori da un momento all’altro, rendendo 
la situazione molto più complicata.

Se il gruppo di gioco non apprezza la casualità, 
i contenuti di questo capitolo valgono come sugge-
rimenti su cosa è possibile trovare, come spunto o 
ispirazione per il Game Master nella creazione di 
avventure interessanti.

La Caccia ai Tesori
il sistema  per la caccia ai tesori, descritto di 
seguito, è basato su un principio abbastanza sem-
plice: meno un sito è stato esplorato, più è facile che 
contenga tesori e gravi pericoli. Spetta ai giocatori 
bilanciare il rischio con il possibile profitto: questo è 
il Davokar e i Personaggi non devono rendere conto 
delle loro scelte a nessun altro che a loro stessi!

Quando i giocatori viaggiano attraverso il 
Davokar, si tira un dado per vedere se si imbattono in 
un sito interessante. Successivamente, si esegue un 
tiro per determinare quanto è ricco il sito, misurato 

in forma di massimo numero di ritrovamenti che si 
possono effettuare in quel luogo. Quando iniziano 
l’esplorazione del sito, per ogni giorno trascorso 
negli scavi, tutti i giocatori effettuano un Test di 
Attenzione: un successo indica che il Personaggio ha 
rinvenuto qualcosa di valore. Contemporaneamente, 
un membro del gruppo effettua un Test di Furtività 
per determinare se le operazioni di ricerca attirano 
le attenzioni degli orrori della foresta. Un fallimento 
obbliga a tirare su una delle due tabelle degli incontri 
casuali nel Davokar.

A Caccia di Tesori 
nel Davokar

Nel moNdo di symbaroum,  la ricerca di ricchezze, artefatti e conoscenza arcana 
è alla base di molte avventure e può generare numerosi conflitti e intrighi anche 
se i Personaggi Giocanti non sono direttamente coinvolti in una spedizione.
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La caccia ai tesori dunque, prevede le seguenti fasi:
 ◆ Preparazione: La preparazione della 

spedizione effettuata dai Personaggi Giocanti 
può influenzare le loro possibilità di rinvenire 
rovine e siti di scavo fruttuosi.

 ◆ Sito di Scavo: A seconda di abilità e fortuna, 
il luogo degli scavi individuato dai PG può 
rivelarsi più o meno esplorato, e quindi più o 
meno ricco di ritrovamenti preziosi.

 ◆ Tesori: Le reliquie risalenti ai tempi di 
Symbaroum assumono forme diverse, dalla 
semplice paccottiglia, agli oggetti ornamen-
tali, fino ai potenti artefatti.

 ◆ Pericoli: Chi non riesce a trovare dei tesori, 
molto probabilmente sarà lui stesso “trovato” 
dalle bestie e dagli abomini della foresta.

Preparazione
imbarcarsi alla cieca  nella caccia ai tesori non 
è l’unico modo di fare fortuna e neanche quello 
migliore. Al contrario, a Forte Cardo viene general-
mente speso molto tempo nel tentativo di scoprire, o 
spingere qualcuno a rivelare, dove si possono trovare 
i siti di scavo più promettenti. I Personaggi Giocanti 
faranno bene a pianificare le spedizioni in anticipo, 
in modo da aumentare le possibilità di successo.

assoldare uNa Guida
Assoldare un guida a Forte Cardo o in una qualsiasi 
altra cittadina di confine, costa minimo un tallero 
a settimana ma più la guida è capace, più è costosa. 
Per ogni punto di Attenzione sopra l’11, il costo è 
aumentato di un tallero, perciò, per esempio, una 
guida con 15 in Attenzione costa 5 talleri a settimana.

Bisogna inoltre considerare che non tutte le 
guide sono affidabili. Dopo ogni incontro casuale, 
uno dei Personaggi Giocanti deve superare un Test di 
Persuasione per evitare che la guida prenda le sue cose 
e se ne vada. Se il tiro dà un risultato di 20, significa 
che la guida è in combutta con un gruppo di saccheg-
giatori che puntano a depredare i Personaggi del loro 
equipaggiamento e di eventuali ritrovamenti. Sono in 
numero pari ai Personaggi +1 e hanno i punteggi del 
Predone/Predone Capo (pagina 217 del manuale base).

coNviNcere uN colleGa
Con un Test riuscito di [Persuasione -5], un Personaggio 
Giocante può convincere un cacciatore di tesori a unirsi 
alla compagnia. Il PNG può aiutare i Personaggi nel ten-
tativo di trovare un sito di scavo migliore: in questo caso, 
per stabilire il massimo numero di tesori, occorre tirare 
due volte sulla tabella e scegliere il risultato migliore. Il 
PNG non influisce sulla ricerca in nessun altro modo, se 
non per richiedere la sua fetta della torta: i Personaggi 
devono dividere il bottino con una persona in più.
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ricerca
I Personaggi Giocanti che hanno l’Abilità Erudito, 
possono effettuare ricerche in biblioteche e archivi. 
Il processo richiede una settimana e costa 10+1D6 
talleri, in tasse e tangenti. Conclusa la ricerca, lo 
studioso può utilizzare Astuzia invece di Attenzione 
quando effettua il tiro per trovare un sito di scavo. In 
ogni caso, quando lo scavo è iniziato, per recuperare 
oggetti di valore è richiesto l’usuale Test di Attenzione.

Il Sito di Scavo
È uN fatto beN Noto  che le possibilità di trovare 
reliquie preziose è tanto maggiore quanto più si viag-
gia in profondità della foresta. I Personaggi Giocanti 
devono decidere se cercheranno rovine nel Davokar 
Chiaro, la cosiddetta zona aperta, o se intendono 
viaggiare più in profondità, nella zona Scura.

Il Personaggio (o la guida) che ha il valore più alto di 
Attenzione (o Astuzia, se è stata effettuata una ricerca) 
può effettuare un Test al giorno per tentare di localizzare 
un sito promettente. Se il Test ha successo, si determina: 
a) quale tipo di sito è stato trovato (tabella 1) e b) quanti 
ritrovamenti possono essere effettuati nelle rovine. 
Se i Personaggi si trovano nel Davokar Chiaro, tirano 
1D4+2, mentre se stanno scavando nel Davokar Scuro, 
si tira 1D8+2: il risultato indica il massimo numero di 
ritrovamenti che quelle rovine hanno da offrire.

Indipendentemente dal fatto che si riesca a trovare 
un sito di scavo o meno, il Personaggio con il valore di 
Furtività più alto deve effettuare un Test di Furtività ogni 
giorno di viaggio, per verificare se il gruppo ha richia-
mato attenzioni indesiderate o risvegliato creature che 
sarebbe stato meglio non disturbare. Se il Test fallisce, il 
gruppo deve effettuare un tiro sulle tabelle degli incontri 
casuali, 6.1 o 6.2, a seconda della zona in cui si trova.

Tesori
i tesori soNo  di tipo differente, dalle semplici 
curiosità passando per i manufatti mistici per 
finire con artefatti dai poteri tremendi e magnifici. 
Quando i Personaggi Giocanti hanno rinvenuto un 
sito adatto e iniziano a esplorarlo, tutti i membri 
effettuano un Test di Attenzione al giorno. Un suc-
cesso significa che possono tirare sulle tabelle 2.1 
o 2.2 per determinare quale tipo di tesoro hanno 
trovato, quindi si individua, su un’altra tabella, 
quale sia l’esatta natura del ritrovamento.

Nella tabella usata per stabilire quale tipo di 
ritrovamento è stato effettuato (2.1 e 2.2), c’è una voce 
chiamata Detriti. Questa categoria include oggetti 
inservibili come anfore incrinate, statuette spezzate 
e utensili rotti, che possono comunque produrre 
un ricavato di 1D10 talleri se venduti a Forte Cardo.

Tabella 1: Siti di Scavo

d20 sito di scavo

1 Le rovine di una biblioteca dove tutti i libri sono andati distrutti da molto tempo

2 I resti bruciati e anneriti di un laboratorio

3
Una profonda voragine con un tunnel che si dirama dal fondo, semi 
sommerso dall’acqua

4 Un enorme obelisco ricoperto di iscrizioni oscure

5 Una vecchia torre di guardia che svetta sopra le cime degli alberi

6
Un tumulo con il cancello d’ingresso divelto da un precedente gruppo 
di cacciatori di tesori

7 Una grotta ricoperta di alghe luminescenti

8 Una miniera parzialmente crollata

9
L’interno di una gigantesca statua, minacciosamente adagiata sul ter-
reno paludoso

10 Un cimitero pieno di mausolei interconnessi da catacombe sotterranee

11 Una rete di strettissimi passaggi

12
Un ponte parzialmente distrutto su un greto disseccato, con i resti di 
torri e abitazioni

13 Le rovine di un’antica prigione dove sono stati compiuti strani esperimenti

14
Una città abbandonata, risparmiata dalla vegetazione, con edifici prati-
camente intatti

15 Un labirinto di radici e tunnel sotto un albero gigantesco

16 Il segmento di una muraglia enorme, con corridoio interni e torri sulla sommità

17 Un tempio in rovina, scolpito nella roccia di un profondo dirupo

18
Un’isola in un lago o fiume sotterraneo, raggiungibile attraverso una 
dolina nella foresta

19 Giardini pensili, simili a isole incatenate a torri di pietra

20
Un’arena ricoperta dalla vegetazione, con tunnel sotterranei per gladia-
tori e bestie feroci

Analizzare i Ritrovamenti
Per analizzare ritrovamenti mistici e 

artefatti, è necessaria l’abilità Erudito. 

Se il tesoro mistico o l’artefatto influi-

sce o utilizza altre abilità, l’abilità stessa 

può essere impiegata per capire cos’è 

e come funziona l’oggetto (per esem-

pio, l’abilità Ritualista per analizzare un 

oggetto che interviene nei rituali).

Tabella 2.1: Tesori nel Davokar Chiaro

d20 tiPo di tesoro

1-3 Detriti

4-15 Curiosità, tabella 4

16-19 Tesoro mistico, tabella 5

20 Artefatto, tabella 3

Tabella 2.2: Tesori nel Davokar Scuro

d20 tiPo di tesoro

1-2 Detriti

3-12 Curiosità, tabella 4

13-18 Tesoro mistico, tabella 5

19-20 Artefatto, tabella 3

Tabella 3: Artefatti

d6 artefatto

1 Scudo di Abalog

2 Occhio di Matulda

3 Velo di Mial

4 Mantello Volante di Vesper

5 Maschera di Yeleta

6 Visiera di Garulfu
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Tabella 4: Curiosità

d100 curiositÀ

1-2 Stendardo ricamato realizzato con un tessuto traslucido 
che brilla nei colori dell’arcobaleno

3-4 Anello di bronzo con una semplice pietra grigia

5-6 Coppa di rame, con incisa la faccia imbronciata di un 
nano

7-8 Borchia da cintura con quella che sembra una mappa in 
rilievo

9-10 Parte di un fregio di marmo, raffigurante una donna 
incappucciata che combatte un abominio a due teste

11-12 Corno da mescita con incastonati due gioielli rosa, che 
presenta una cavità in cui dovrebbe essercene un terzo

13-14 Statuetta in alabastro che raffigura un rospo con un 
occhio solo

15-16 Urna d’oro, grande come la testa di un uomo

17-18 Strumento musicale simile a un flauto d’argento brunito 
che sembra richiedere due persone per essere suonato

19-20 Fermaglio rivestito d’oro con incisioni raffiguranti alberi in 
vari stadi di decomposizione

21-22 Candelabro d’oro con un foro dalla strana foggia sulla 
base, come se qualcosa fosse stato rimosso

23-24 Collana di perle nere

25-26 Martello con impugnatura d’osso intarsiato. La testa è 
pitturata di rosso e ha la forma di un ghignante teschio di 
troll

27-28 Statuetta di rame cava, raffigurante uno scheletro con le 
braccia aperte e contenente erbe essiccate, sia velenose 
che curative

29-30 Sfera di marmo cava, verde con striature rosse

31-32 Caraffa piena per metà di assenzio di Symbaroum, ovvero 
un liquore speziato all’artemisia, ancora incredibilmente 
potete dopo anni di invecchiamento

33-34 Statuetta di giada a forma di gatto. Se si ascolta attenta-
mente (Test di Attenzione) si può sentire il gatto fare le fusa.

35-36 Cassa con flaconi di cristallo che contengono elisir essic-
cati di origine e natura sconosciuti

37-38 Sfera di ferro ricoperta di simboli e caratteri cuneiformi

39-40 Scatola sferica a incastro in ferro e bronzo. Per aprirla 
occorre superare tre Test di Astuzia. Ogni Test richiede 
un’ora. All’interno è custodita un’altra curiosità (ritirare 
su questa tabella)

41-42 Vestito di seta ricamata (con l’Abilità Erudito si capisce 
che il motivo riporta la storia di un’antica stirpe di Sym-
baroum)

43-44 Vassoio di rame con simboli religiosi collegati ai movi-
menti del sole, della luna e dei corpi celesti

45-46 Urna con birra di troll, fermentata e molto forte ma 
ancora commestibile

47-48 Coltello ricurvo fatto di legno affilato

49-50 Cubo di ossidiana con un foro circolare su un lato

d100 curiositÀ

51-52 Vaso d’argilla con manici a forma di rami ricoperti di foglie

53-54 Lunga catena fatta di un metallo lucente di natura scono-
sciuta

55-56 Mantello realizzato con piume di Becconero

57-58 Tappeto ricamato con fili d’oro

59-60 Mano mummificata con lunghe unghie a forma seghet-
tata o a spirale

61-62 Volto umano inciso nel granito, con un terzo occhio al 
posto della bocca

63-64 Chiave d’oro, con la testa raffigurante due Serpedrago 
intrecciati intorno a una torre

65-66 Punta di freccia di cristallo rosso con iscrizioni cuneiformi 
dorate

67-68 Bastone da passeggio realizzato in corno di troll

69-70 Anello di metallo inciso largo due braccia e sottile come 
un mignolo, molto ingombrante da trasportare

71-72 Ciotola in argilla rossa, con decorazioni che raffigurano 
fabbri e negromanti

73-74 Corona d’argento con un velo in maglia di ferro lungo la 
circonferenza. Oscura completamente la visuale

75-76 Simbolo del sole su una moneta d’oro (un Test di Astuzia 
rivela che il simbolo è un ragno, non il sole)

77-78 Statuetta di quarzo giallo che raffigura un ragno

79-80 Sfera di cristallo spezzata su un treppiede di ossa

81-82 Elsa di spada con una borchia centrale a forma di viso 
spettrale urlante

83-84 Tavoletta di rame con incisioni che raffigurano un sole 
morente che sorge sopra un oceano essiccato. Enormi 
navi di pietra giacciono incagliate lungo quella che una 
volta era la costa

85-86 Bacchetta di fragile osso d’uccello. Se ha mai posseduto 
dei poteri mistici, ormai sono svaniti da tempo

87-88 Guanto d'armatura d’oro, evidentemente realizzato per 
una persona con solo quattro dita nella mano destra

89-90 Sacchetto di cuoio che contiene tre dadi a sei facce realiz-
zati in osso di Serpedrago. Favoriscono il loro possessore 
in qualsiasi gioco se non c’è nulla in ballo, altrimenti lo 
conducono alla rovina

91-92 Bella caraffa da vino in argilla, dipinta di bianco e tur-
chese. Ha la forma di un Felincubo che siede sulle zampe 
posteriori

93-94 Cristallo bianco con i bordi affilati, largo come il pugno 
di un orco, che a contatto con l’acqua diventa incande-
scente; può essere usato per far bollire l’acqua o cucinare 
il cibo.

95-96 Bambola realistica dall’aspetto di un nobile di Symba-
roum, trafitta da mezza dozzina di spilloni d’oro

97-98 Tira sulla tabella 5: Tesori Mistici

99-100 Tira sulla tabella 3: Artefatti
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maNtello volaNte di vesPer
Chi non ha mai sentito i racconti sulla setta di 
assassini chiamata le Volpi Volanti, attiva durante 
i gloriosi giorni di Symbaroum? Probabilmente 
erano un gruppo di ribelli guidati dal carisma-
tico maestro di spada Vesper e, nelle leggende, 
appaiono spesso come eroici castigatori dei nobili 
di Symbaroum che si macchiavano di qualche 
crimine. Di solito, attaccavano durante la notte, 
utilizzando i loro mantelli volanti per entrare 
attraverso tetti e balconi.

Atterraggio Morbido: Chi si è legato al Mantello 
Volante può planare in aria e fare atterraggi morbidi 
anche saltando da altezze elevate, proprio come 
una delle Volpi Volanti del Davokar.
Azione: Movimento

Corruzione: 1D4

Cavalcavento: Se il padrone del Mantello Volante 
possiede l’Abilità Acrobazia, superando un Test di 
Rapidità, può librarsi a 30 metri da terra per poi 
planare di nuovo verso il basso in una direzione 
a sua scelta.
Azione: Attiva

Corruzione: 1D6

maschera di yeleta
La Huldra di Karvosti è famosa per la creazione 
delle maschere più utili e fantasiose, oggetti che 
poi condivide con i suoi alleati. Chi indossa una 
delle sue maschere vede il mondo senza paraocchi 
e pregiudizi, un effetto che, secondo alcune testi-
monianze, può essere tanto vantaggioso quanto 
terribile.

Morso della Maschera: Con l’Abilità Vista Stregata, 
i proprietari dell’artefatto possono scatenare il 
potere della maschera contro gli avversari. Se chi 
la indossa supera un Test di [Tenacia ← Tenacia], 
può proiettare l’immagine spettrale dalla maschera 
verso un bersaglio, che viene preso dal terrore 
(funziona come il Tratto Mostruoso Terrorizzare, 
livello I)
Azione: Attiva

Corruzione: 1D4

Triste Verità: Con un Test riuscito di Attenzione, 
chi si vincola alla maschera può vedere un bersaglio 
com’è in realtà, senza illusioni, trasformazioni 
o mascheramenti. Inoltre, l’uso dell’Abilità Vista 
Stregata non è influenzato da rituali come Scambio 
d’Ombra.
Azione: Gratuita

Corruzione: 1D4

Tabella 5: Tesori Mistici

d12 tesoro mistico

1

Maschera di pietra finemente scolpita, intarsiata all’interno, che a volte 
permette al suo possessore di vedere al buio (Azione Gratuita, richiede di 
superare un Test di Attenzione). L’utilizzo lascia bruciature sulla pelle che si 
rimarginano con difficoltà (1D4 danni, guariscono nel doppio del tempo)

2
Elisir da versare in gocce sugli occhi che permette la visione notturna ma 
che rende la pupilla completamente bianca, effetto che la gente comune 
scambia per un segno della Corruzione

3

Semplice e spoglia corona che assorbe tutta la Corruzione Temporanea che altri-
menti avrebbe colpito il suo possessore. Se la corona viene rimossa dalla testa, 
volontariamente o meno, (in battaglia occorre un Test [Tenacia - Danno] per non 
farla cadere) la Corruzione accumulata torna di colpo nel suo possessore

4

Scudo quadrato ricoperto di frammenti di specchio che riflettono la luce 
del sole e sembrano aumentare la sua luminosità. Durante un combatti-
mento alla luce del giorno o con altra fonte di luce intensa, il possessore 
può, come Azione di Combattimento e con un Test riuscito di [Astuzia ← 
Rapidità], abbagliare un avversario. Un nemico abbagliato non può vedere 
e non può effettuare Azioni o Reazioni per un turno

5

Anfora d’argilla che una volta aperta, rilascia una fitta foschia nella zona circo-
stante. Chiunque si trovi all’interno della foschia è costretto a superare due volte 
i Test di Attenzione e gli attacchi a distanza per avere successo nell’azione. Se 
chi apre l’anfora fallisce un Test di Tenacia, libera anche lo Spirito della Foschia 
(usare i punteggi del Necrospettro, pagina 239 del manuale base). Quando l’an-
fora viene chiusa, sia la foschia che lo spirito ritornano al suo interno

6

Voluminosa collana intarsiata, realizzata con grandi frammenti d’osso di 
una lucertola gigante. Assorbe 1D4 punti Corruzione prima di diventare 
così calda da procurare 1D4 danni a chi la indossa. La collana si deve raf-
freddare prima di poter essere usata nuovamente (una volta per Scena)

7

Sacca piena di una polvere che assorbe l’acqua, fino a 100 litri, e la trasforma 
in una pasta d’argilla maleodorante con una massa cento volte più piccola del 
normale. La polvere è sufficiente per tre attacchi con l’Abilità Strangolatore ma 
richiede l’essere in condizione di Vantaggio e non può essere lanciata. Per infi-
lare la polvere nella bocca della vittima, un Personaggio Giocante deve superare 
un Test di [Astuzia ← Rapidità]. In caso di successo, il bersaglio muore immedia-
tamente trasformandosi in una mummia rinsecchita

8

Scatola circolare di rame, placcata d’oro, con all’interno un prisma di vetro fine-
mente lavorato, grande un palmo. Alla luce della luna, permette al possessore di 
vedere l’Ombra di una creatura (in altre parole, alla luce lunare conferisce l’Abilità 
Vista Stregata a livello Adepto senza il rischio di Corruzione)

9

Cranio umano in pietra nera. Gli occhi si illuminano con una fioca fiamma 
verdognola se puntati verso un’anima pura (Corruzione Totale pari a 0) 
nelle vicinanze. Quanto più il cranio viene avvicinato al bersaglio, tanto più 
luminoso è il bagliore

10

Statuetta, di un brillante blu lapislazzuli, a forma di elfo con enormi corna di 
cervo. Sembra vibrare leggermente quando ci sono Abomini nelle vicinanze 
(concede una seconda possibilità per rilevare un Abominio in agguato nei 
Test di Attenzione)

11

Tamburo il cui terribile suono rende gli esseri viventi (Abomini e Non-Morti 
esclusi) tanto scossi e spaventati da fuggire o paralizzarsi per la paura (corri-
sponde al Tratto Mostruoso Terrorizzare a livello II). Chi suona il tamburo non 
è influenzato dal suo effetto ma lo sono eventuali amici e alleati

12

Scatola imbottita che contiene un cilindro di legno lungo circa 30 centimetri. 
Il cilindro è diviso in cinque segmenti ruotabili rivestiti di iscrizioni cuneiformi. 
Per capire come funziona il cilindro occorre l’Abilità Erudito e superare un Test 
di Astuzia, serve poi un altro Test di Astuzia per utilizzarlo. Se il secondo Test ha 
successo, il cilindro dà +1 a tutti i tiri correlati ai rituali di Negromanzia

6



occhio di matulda
Secondo la leggenda, Matulda era una Maga dei 
Bastoni con un occhio solo che negli ultimi anni 
di vita aveva imparato a creare artefatti, cogliendo 
questa opportunità per sostituire l’occhio perduto. 
La maga inoltre, ha vincolato il suo famiglio, il pic-
colo maiale alato di razza Megase, al bulbo oculare 
artificiale.

Per vincolarsi a questo artefatto, il possessore 
deve inserirlo in un’orbita al posto dell’occhio 
originale. L’operazione non comporta svantaggi, 
dal momento che l’artefatto compensa la capacità 
visiva perduta, ma ovviamente qualcuno potrebbe 
reagire negativamente trovandosi in presenza di 
una persona con una pietra luminescente verde al 
posto di un occhio. Qualcuno d’altro canto, potrebbe 
trovare la cosa affascinante.

Amico dei Megase: Chi si lega all’occhio conquista 
l’amicizia di un Megase, un piccolo maiale alato con 
un particolare appetito per libri e pergamene. Il 
Megase agisce come famiglio e ha i seguenti punteggi:

Tratti Rigenerazione (I), Volo (I)

Astuzia 11 (-1), Attenzione 9 (+1), Furtività 13 
(-3), Persuasione 5 (+5), Precisione 10 (0), 
Rapidità 15 (-5), Tenacia 10 (0), Vigore 7 (+3).

Armi Morso 1D4 (Corta)

Armatura 0

Difesa -5

Resistenza 10 Soglia del Dolore 4

Abilità Speciale: Il Megase ricorda ogni testo che 
ha mangiato, trasformandolo in una disomogenea 
fonte di conoscenza. Se il Megase è presente ed è 
in grado di grugnire i suoi sornioni consigli suini, 
il possessore dell’occhio ottiene una seconda 
possibilità di superare i Test di Astuzia, usando il 
valore della creatura invece del proprio.

Assorbi Corruzione: L’Occhio di Matulda può accu-
mulare Corruzione come una Pietra dell’Anima ma 
solo se il possessore padroneggia il rituale omonimo 
(vedere a pagina 148 del manuale di base).
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Occhio Malvagio: Diversamente dalla Pietra 
dell’Anima, il possessore dell’Occhio di Matulda può 
usare la Corruzione accumulata per scagliare un 
nero raggio mistico dall’occhio. Il raggio colpisce il 
bersaglio se il possessore supera un Test di [Tenacia 
← Tenacia] e il danno è pari a 1D4 per ogni punto 
Corruzione utilizzato. Come effetto negativo, la 
Corruzione rilasciata in forma di raggio attacca 
l’anima del possessore dell’artefatto, in altre parole, 
la Corruzione passa dall’occhio al suo possessore 
sotto forma di Corruzione Permanente.
Azione: Attiva

Corruzione: Vedi descrizione

scudo di abaloG
Una serie di racconti barbarici, molto controversi, 
narrano di “Abalog, il troll istruito”, che si suppone 
sia vissuto ai tempi della guerra contro il Re-Ragno, 
combattendo come alleato degli uomini. Tra que-
sti, è molto popolare la canzone che narra di come 
Abalog abbia staccato di netto testa e pungiglione 
dal corpo del generale ragno Arxerodd, e di come 
vi riuscì grazie al suo scudo di pietra magico. Forse 
nella leggenda c’è qualcosa di vero...

Appiglio sicuro: Chi si lega allo scudo può scegliere 
di tirare su Vigore invece di Rapidità quando deve 
resistere a uno sbilanciamento o recuperare la 
posizione eretta se è stato atterrato.
Azione: Reazione

Corruzione: 1

Colpo del Nano: Se l'utilizzatore dello scudo pos-
siede l’Abilità Maestria Con lo Scudo, può fare in 
modo che il volto inciso sull’umbone morda l’av-
versario durante il colpo di scudo (livello Adepto), 
causando 1D4 danni aggiuntivi.
Azione: Reazione

Corruzione: 1D4

velo di mial
Un’antica leggenda barbarica narra del Re di 
Symbaroum Mial e di Alreka, la sua consorte. La 
donna era tanto impulsiva e violenta che il re la 
temeva più di tutti i suoi nemici messi insieme. 
La situazione poi, era particolarmente esplosiva 
perché Mial, nel corso degli anni, aveva avuto molte 
relazioni extraconiugali, un fatto che, se scoperto, 
avrebbe reso la Regina ancor più furiosa.

Secondo la leggenda, la soluzione del re al pro-
blema fu sciocca e disperata: ordinò la fabbricazione 
di un velo mistico alla fattucchiera troll Luselorda, 
promettendole in cambio “qualsiasi cosa”. Quando 
l’oggetto venne consegnato, il prezzo si rivelò 
terribile: la virilità di Re Mial. Fu così che il re 

dovette trovargli un impiego totalmente diverso, 
finendo per nascondere se stesso, invece delle sue 
concubine, dalla rabbia di Alreka.

Nascondi Creatura: Se il possessore dell’artefatto 
possiede l’abilità Finta, questo può essere usato 
per nascondere creature viventi. Fintanto che la 
creatura nascosta rimane immobile, può essere 
scoperta solo al tatto o attraverso l’uso dei rituali. 
Chi si trova sotto il velo, può muoversi a metà 
della sua normale velocità ma in questo caso deve 
superare un Test di [Furtività ← Attenzione] con 
un modificatore addizionale di -5. Fallire il tiro 
significa rivelare la propria posizione.
Azione: Attiva

Corruzione: 1D4

Nascondi Oggetto: Chi si lega al Velo può avvolgerlo 
intorno a un oggetto inanimato, della dimensione 
massima di un piccolo tavolo o uno scrigno, ren-
dendolo impercettibile alla vista ma non al tatto. 
L’effetto non annulla peso e ingombro dell’oggetto, 
che può essere individuato se chi lo sta trasportando 
non supera un Test di [Furtività ← Attenzione]. Un 
oggetto immobile non può essere scoperto in questo 
modo, a meno che non si usi un potere mistico o ci 
si vada a sbattere contro.
Azione: Attiva

Corruzione: 1

visiera di Garulfu
Si dice che il leggendario Capoclan barbaro Garulfu 
indossasse un elmo dotato di una visiera tanto bella 
quanto tetra. La visiera lo aiutava a tenere in riga i 
suoi irruenti guerrieri, che si piegavano facilmente 
alla sua volontà. Secondo antichi racconti, la visiera 
è stata seppellita insieme al Capoclan ma è andata 
perduta quando il tumulo fu saccheggiato poco 
dopo la maestosa cerimonia funebre.

Schiavista: Se il possessore dell’artefatto possiede 
l’abilità Dominare, può utilizzare il potere mistico 
Piegare la Volontà allo stesso livello di tale abilità.
Azione: Attiva

Corruzione: 1D6

Scudo Carismatico: Quando chi si lega a questo 
artefatto indossa la visiera, può sfruttare la sua 
propria personalità come protezione. Chi la indossa 
può scegliere di basare la Difesa sulla Persuasione 
per un turno, durante il quale qualsiasi armatura 
indossata non ha effetti incapacitanti (ingombro 
e intralcio).
Azione: Reazione

Corruzione: 1D4

Cos'è un D100/D1000?
Un D100 corrisponde 

semplicemente al lancio 

di due D10, dove il primo 

tiro indica le decine e 

il secondo le unità. Un 

risultato di 3 sul primo 

tiro e di 4 sul secondo, 

si legge quindi come 34. 

Per tirare un D1000 si 

aggiunge un dado per le 

centinaia. I risultati di 00 

e 000, corrispondono 

rispettivamente a 100 e 

1000.
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Il Valore dei Ritrovamenti
Il valore degli oggetti rinvenuti è determinato da molteplici fattori come lo stato di conservazione, i materiali e la domanda di mercato.

 ◆ Una Curiosità vale approssimativamente 10+1D10 talleri

 ◆ Un Tesoro Mistico vale circa 100+1D100 talleri

 ◆ Gli Artefatti vengono comprati e venduti molto raramente, ma quando si riesce a trovare un compratore, il prezzo si aggira approssima-

tivamente a 1000+1D1000 talleri

Viaggi nel Davokar
Per trarre ispirazione 

sui viaggi nel Davokar si 

può fare riferimento al 

manuale base di Sym-

baroum, pagine 34-35 e 

189-190

Incontri Casuali
È PraticameNte imPossibile  viaggiare per un 
lungo periodo nel Davokar senza incontrare cre-
ature ostili o affamate e, se si rimane in un luogo 
per più di un giorno, la situazione diventa ancora 
peggiore. Di seguito riportiamo la procedura per 
gestire queste occorrenze.

Per ogni giorno che i Personaggi Giocanti tra-
scorrono in viaggio nel Davokar, uno di loro deve 
effettuare un Test di Furtività, tenendo conto che 

più a lungo si protrae la permanenza, più è dif-
ficile evitare attenzioni indesiderate: si applica 
un modificatore di -1 ogni giorno trascorso dopo il 
primo (quando avviene un incontro, il modificatore 
torna a zero). Un fallimento significa che i giocatori 
devono effettuare un altro tiro sulla tabella 6.1 o 
6.2, a seconda di dove si trovano, per vedere a cosa 
vanno incontro. Tutte le creature sono descritte 
nel manuale base da pagina 208 a 239).

Tabella 6.1: Incontri nel Davokar Chiaro

d20 iNcoNtro

1 Elfi della Primavera (PG+1 in totale)

2
Pattuglia Elfica (pari ai PG), Elfi di Prima Estate guidati 
da un Elfo di Tarda Estate

3 Troll Selvaggio (Affamato)

4
Cultisti (PG+1 in totale), Seguaci guidati da un Cultista 
Capo

5
Briganti (pari ai PG), Predoni guidati da un Predone 
Capo

6
Pattuglia di Ranger (PG-1 in totale), Ranger della Regina 
guidati da un Capitano

7
Cacciatori di Tesori (pari ai PG), Avventurieri e Saccheg-
giatori

8
Guerrieri dei Clan (pari ai PG), Guerrieri dei Villaggi gui-
dati da un Membro della Guardia

9 Brulicante

10 Felincubi (pari ai PG)

11 Baiagorn

12 Malazanna

13 Kanaran

14 Becchineri, in numero pari ai PG+2

15 Progenie del Morbo Umana (PG+1 in totale)

16 Progenie del Morbo Alce

17 Fuochi Fatui (PG-1 in totale)

18 Dragoul (PG -1 in totale)

19 Necromago

20
Tirare due volte e usare entrambi i risultati; se ha senso, 
i nemici cooperano, altrimenti si attaccano l’un l’altro e i 
Personaggi possono scegliere con chi allearsi

Tabella 6.2: Incontri nel Davokar Scuro

d20 iNcoNtro

1
Pattuglia Elfica (pari ai PG), Elfi di Tarda Estate guidati 
da un Elfo dell’Autunno

2 Troll Selvaggi, Affamati (PG-2 in totale)

3
Troll Reale con eventuali Troll Selvaggi Aggregati (PG-3 
in totale)

4 Arcitroll

5 Brulicanti (PG-1 in totale)

6 Tessimorte

7 Felincubi, un branco pari ai PG+2

8 Baiagorn

9 Malazanna

10 Kanaran

11 Serpedrago

12 Becchineri, in numero pari ai PG+4

13 Anisottera

14 Progenie del Morbo Alce (PG-2)

15 Progenie del Morbo Malazanna

16 Progenie del Morbo Primordiale

17 Dragoul (pari ai PG)

18 Necromago

19 Necrospettro

20
Tirare due volte e usare entrambi i risultati; se ha senso, 
i nemici cooperano, altrimenti si attaccano l’un l’altro e i 
Personaggi possono scegliere con chi allearsi

9

1A  C A C C i A  d i  T e s o r i  n e l  d A v o k A r




