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Non puoi mai Prestare Attenzione con il senso
affievolito, ma puoi considerare un 7+ pari a un 10+
con quello acuito.

Uno dei tuoi sensi si è affievolito, ma un altro si è
acuito in modo quasi soprannaturale per compensare.

COMPENSAZIONE
SENSORIALE

La tua influenza presso i membri della conigliera è
basata sulla paura, sul lignaggio, sulla solidarietà o
sul rispetto. Scegli un tipo di influenza e ricevi +1
vantaggio ogni volta che Parli Apertamente usando
quell’influenza.

Non ti devono amare, ti devono obbedire.

DOMINANTE

In qualsiasi momento puoi subire una cicatrice per
riportare il tuo punteggio di Panico a zero.

Hai imparato a concentrarti tramite il dolore,
probabilmente in qualche tremenda conigliera
molto lontana.

OSSO DURO

Quando ti Rilassi, sottrai dal tuo Panico il tuo
punteggio di Fermezza anziché soltanto 1.

Quando gli altri cedono, tu resti calmo.

COMPOSTO

Quando ti vanti di qualcosa che intendi compiere e riesci
a confermare la tua vanteria con i fatti, conserva 1 punto
(fino a un massimo di 3). Poi puoi decidere di spendere
i punti conservati per ricordare a te stesso e agli altri le
imprese compiute; ogni punto speso in questo modo
riduce il Panico di -1.

Sei il migliore e sei sempre pronto a dimostrarlo.

SPACCONE

Quando usi questa mossa per la prima volta, scegli un
altro tipo di animale con cui hai un rapporto e una
storia passata.

La lotta per la sopravvivenza a volte genera strane
alleanze.

CERCHIO DELLA
VITA

Riesci sempre a trovare un coniglio o due disposti a
seguirti e a fare quello che dici.

Piaci alla gente.

CARISMATICO

Quando devi muoverti in uno spazio stretto, tira
+ Astuzia. Con 10+, semini tutti gli inseguitori
scartando e svoltando in continuazione. Con 7-9,
riesci a distaccare significativamente gli inseguitori.

Non c’è spazio abbastanza stretto, non c’è galleria
troppo piccola!

INAFFERRABILE
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Fai ritorno, ferito ma vivo, dopo qualche tempo...
con una storia incredibile da raccontare. Poi cancella
questa mossa.

Quando gli altri ti ritengono morto, in realtà non lo sei.

MARCHIATO DAL
CONIGLIO NERO

Quando assumi il comando e impartisci ordini, gli
altri ricevono +1 vantaggio quando fanno come tu dici.

“Seguitemi!”

Quando prendi questa mossa, conserva 1 punto.
Quando incontri un umano, puoi spendere il punto
conservato per spiegare perché questo umano ti vuole
prendere con sé.

Ci sono degli umani pronti ad amarti e a proteggerti,
se solo deciderai di tornare a vivere con loro.

GABBIA DORATA

Quando Partorisci Cuccioli, scegli un numero tra 2 e
12 invece di tirare i dadi.

“Che posso dire? Probabilmente mera fortuna.”

FERTILE

Quando dedichi del tempo a esplorare un’area, identifichi
un punto dell’area e scopri in che modo uno scavo in
quel punto potrebbe tornare a vantaggio della conigliera;
ricevi +1 vantaggio ogni volta che Scavi in quel punto.

Quando Presti Attenzione agli umani, aggiungi
“Perché gli umani fanno così?” alla lista di domande
che puoi porre. Il GM ti darà una risposta vera e una
falsa; scegli quella che ritieni più interessante o utile.

CONDOTTIERO

“Funzionerà meglio se partiamo da quattro balzi più
a sinistra.”

INGEGNERE

Rispondi a una domanda sulla tua conigliera natia e
conserva 3 punti. Puoi spendere i punti conservati:
ogni punto speso ti consente di rivelare agli altri
conigli un segreto sulla tua conigliera natia.

Sei il rappresentante di un’altra conigliera e sei qui
come ospite, almeno per ora.

EMISSARIO

Sei cresciuto in una gabbia o una stia e hai
dimestichezza con le abitudini e i misteri degli umani.

ESPERTO DI UMANI

Quando gli altri vengono da te in cerca di consigli, tu
glieli fornisci. Ottengono +1 vantaggio se fanno come
tu dici.

Sei vecchio.

PELO GRIGIO
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Quando Presti Attenzione usando questa conoscenza,
puoi chiedere anche: “Chi potrebbe sapere qualcosa
su ______________?”

Conosci ogni coniglio che vive nella conigliera e
anche qualche coniglio che vive altrove.

CONOSCENZA
DEI CONIGLI

Quando Presti Attenzione usando questo senso, puoi
anche chiedere “Dove posso trovare ______________?”

Hai viaggiato in lungo e in largo e se qualcuno conosce
bene il territorio circostante, quel qualcuno sei tu.

CONOSCENZA
DEL TERRITORIO

Quando hai una visione di ciò che accadrà in futuro,
chiedi a tutti i partecipanti di contribuire con una singola
parola alla tua visione. Descrivi la tua visione facendo
attenzione a includere quelle parole. Il GM potrebbe
porti delle domande aggiuntive e poi includerà la tua
visione nella narrazione.

Sei nato strano.

VEGGENTE

Puoi giocare un coniglio aggiuntivo, ma soltanto uno
dei tuoi due conigli può avanzare a ogni capitolo.

“Siamo insperabili!”

COPPIA
VINCENTE

Quando dedichi a un altro coniglio la tua completa
attenzione, puoi ridurre di 2 il suo punteggio di Panico
quando lo Aiuti.

“Calma, tesoro. Adesso sono qui e andrà tutto bene.”

PREMUROSO

Quando prendi questa mossa, conserva 1 punto. Quando
incontri un predatore, puoi spendere il punto conservato
per dichiarare che hai già avuto la meglio su questo tipo
di predatore in passato. Non devi più Resistere al Panico
quando hai a che fare con questo tipo di predatore.

NON HO PAURA
DI TE

Quando ti accoppi con un coniglio, conservi per
sempre il tuo +1 per Aiutarlo/Ostacolarlo.

“Hai un buon odore stasera.”

NON
COMBATTENTE

Parti con una mossa del personaggio aggiuntiva
quando crei il tuo coniglio successivo.

Sei spacciato e tutti sanno che non durerai ancora a
lungo... come sarai ricordato?

MORTE
INCOMBENTE
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Quando parli delle tue preoccupazioni con un altro
coniglio, rimuovi il suo Panico e aggiungilo al tuo.

Quando avverti gli altri del pericolo, ognuno di loro
riceve +1 vantaggio al momento di reagire.

“Sei sempre in guardia, sempre allerta del pericolo.”

AVVERTIMENTO
RAPIDO

Quando Corri, considera un risultato di 6- come un
7-9.

Non hai mai incontrato un animale che non fossi in
grado di seminare.

CORRIDORE

SCRUPOLOSO

Le cose vanno male e stanno peggiorando.

Quando racconti la storia delle tue imprese passate, o di
uno o più Personaggi Leggendari, tira + Astuzia. Con
10+, riduci di 3 il punteggio di Panico dei tuoi ascoltatori.
Con 7-9, riduci di 1 il loro punteggio di Panico.

Quando entri in combattimento, tira + Forza. Con 10+,
i nemici subiscono una cicatrice se non fuggono. Con
7-9, sia tu che loro subite una cicatrice se non fuggite.

NARRATORE

UNGHIE E DENTI

“Ciò mi ricorda del trionfo del Coniglio della Luna
sul Cane del Bosco…”

Quando sei più piccolo di ciò che ti blocca, tira +
Velocità invece di + Forza quando ti Divincoli.

Quando sferri zampate, calci o assali un altro coniglio,
puoi tirare + Forza anziché + Astuzia quando Parli
Apertamente.

Sei un combattente nato, non certo un tipico
coniglio.

L’essere piccolo ha i suoi vantaggi.

SFUGGENTE

“Ascoltami… in quanti modi vuoi che lo spieghi?”

PICCHIATORE
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COLEI CHE ATTENDE, un barbagianni

GOREN, Una Volpe

Voce: Suadente
Tratto: Eﬀiciente
 Caccia ai margini della foresta
 Sbuca dalle ombre
 Lacera e squarcia
 Rispetta il coraggio

Voce: Aﬀabile e slava
Tratto: Accomodante
 Stringe un accordo
 Si scusa sinceramente
 Gioca con la preda
 Uccide quando è annoiata

HOPE, Una Piccola Umana

MARTINA, Una Vecchia

Voce: Chiacchiericcio da piccolo
umano
Tratto: Vuole troppo bene
 Gli taglia la via di fuga
 Li aﬀerra e li stringe
 Gli dà una nuova casa
 Li abbiglia e li ripulisce

Voce: Strascicato chiacchiericcio
umano
Tratto: Osservatrice
 Osserva da lontano
 Esamina gli ingressi delle gallerie
 Aﬀronta i predatori
 Pentolone

PEACHES, Un Bassotto

PRISCILLA, Un Gatto Domestico

Voce: Guardia giurata arrabbiata
Tratto: Insicura
 Abbaia prima di mordere
 Scova gli intrusi
 Si inﬁla nelle gallerie
 Richiama gli umani

Voce: Bulla
Tratto: Viziata
 Sorpresa!!! Ahahahahahah
 Deride e minaccia
 Una furibonda raffica di artigliate
 Ritorna con aiuti

MINACCIA: L’ORDA

MINACCIA: SCARICO

Intento: Sopraﬀare
Distruggere i raccolti
Avvelenare le esche
Un ultimatum
Invasione totalesion






Intento: Trascinare tutto nelle fogne
Gallerie che si ramiﬁcano
all’inﬁnito
 Pericolosi prodotti chimici
degli umani
Si
riempie d’acqua

 Dimora di ratti e serpenti
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MINACCIA: LABIRINTO DI
STACCIONATE BIANCHE

Intento: Dividere il territorio
Cancelli da aprire e chiudere
Un altro strano nuovo cortile
Irrigatori e luci
Uscite in strada






SEDGE, Un Coniglio Coraggioso

Voce: Determinata e limpida
Tratto: Testardo
 Fa quello che è giusto
 Recluta seguaci
 Ascolta i cattivi consigli
 Caccia i dissidenti

MINACCIA: VECCHIO
BIANCOSPINO

Intento: “Salvare” la Conigliera
Raccogliere alleati per la causa
Intimidire i deboli
Spiegare la logica della
situazione
Mostrare
compassione

 Cacciare i rivali





COTE, Un Coniglio Timido

Voce: Tranquilla, esitante
Tratto: Nervoso
 Trascorre il tempo da solo
 Conosce il territorio
 Evita i conﬂitti
 Cerca di farsi amici

MINACCIA: QUATTRO LUGLIO

ACINO D’UVA, Uno Strano Coniglio

Intento: Bruciare l’intero mondo
Umani ovunque
Tuoni in avvicinamento
Lampi di fuoco che
dominano il cielo notturno
Cespugli
in ﬁamme e sirene


Voce: Nerd che parla veloce
Tratto: Saccente
 Entra nei posti piccoli
 Ha sempre il piano perfetto
 Conosce persone
 Si fa distrarre

GIUNCHIGLIA, Una Coniglia Gravida

CHIACCHIERA, Uno Scoiattolo





Voce: Esausta
Tratto: Cinica
 Dice cose sensate
 Si prende un attimo per
riposare
Ride
dei conigli tosti

 Partorisce i suoi bambini

Voce: Amichevole barista
Tratto: Onesto
 Scaglia noci e imprecazioni
 Scambia informazioni per…
cose
Si
rintana ai piani più alti

 Salti mozzaﬁato
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RUGGINE, Una Marmotta

Voce: Esperto venditore d’auto
Tratto: Eﬀiciente
 Fischia per dare l’allarme
 Occupa la propria tana
 Rivela le peggiori conseguenze
 Lo riporta nella sua tana

NUSSBAUM, Un Procione

Voce: Accento siciliano
Tratto: Pratico
 Mangia bene
 Sparge voci
 Sa gli aﬀari di tutti
 Fa tanto rumore

ELOISA, Un’Anatra

Voce: Parla con la zeppola
Tratto: Cuore infranto
 Cerca in volo
 Parla del povero Abelardo
 Recluta nuovi esploratori
 Cura con tristezza le sue
uova

GIRETTO, Una Tartaruga

Voce: Vecchia signora
Tratto: Calma
 Prende le cose con calma
 Cerca frutta marcia
 Oﬀre gratuitamente
consigli laconici
Buone
risposte, prezzi alti
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