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L’ETà DELLA PIETRA
Giocare un GDR ambientato nell’Età della 
Pietra è molto differente dal giocare in 
un’era più civilizzata. L’Età della Pietra è un 
periodo assai difficile, e nessun umanoide 
può sopravvivere da solo, al di fuori di una 
tribù. La tribù è l’unità sociale principale, 
spesso più importante della famiglia (in 
realtà a volte coincide con la famiglia) 
e – nel particolare periodo dell’Età della 
Pietra a cui ci siamo ispirati – è costituita 
principalmente da persone imparentate. In 
una tribù sei sempre fratello, fratellastro, 
cugino, padre o zio di qualcun altro. 
Raramente, uno o due estranei di un’altra 
tribù (probabilmente distrutta da qualche 
evento) vengono adottati, oppure due tribù 
piccole si fondono per formarne una più 
grande (specialmente se una delle due ha 
appena perso il suo capo).

Ogni tribù conta da 15 (molto piccola) a 
100 e più (molto grande) individui. Le 
tribù con meno di 15 individui vengono 
generalmente assorbite, o si fondono con 
un altro gruppo piccolo, le tribù con più di 

100 persone si dividono quasi sempre la 
primavera successiva, quando un gruppo di 
giovani viene inviato, con le spose, a fondare 
la propria tribù. Inoltre ogni tribù ha un 
totem (un animale sacro). Questo è molto 
importante per vari motivi, e deve essere 
scelto alla creazione del personaggio. Per 
maggiori dettagli si veda La Tribù.

Nell’Età della Pietra le avventure consistono 
principalmente nella Caccia a Grosse Prede (in 
cui il gruppo dà la caccia a un grosso animale 
come un auroch o, a livelli più alti, un mammut), 
nel trovare risorse, nell’esplorazione e nelle 
razzie contro altre tribù. In un’ambientazione 
fantasy, le avventure possono comprendere 
missioni sacre nel Regno degli Spiriti o la 
caccia ai demoni.

L’ETà DELLA PIETRA REALISTICA E FANTASTICA
La maggior parte delle descrizioni di questo 
manuale sono basate sulla “vera” Età della 
Pietra – conoscenze e ritrovamenti storici, 
studi antropologici ecc. Ma questo è un 
gioco fantasy, non un corso di storia; perciò, 
anche nell’ambientazione “realistica”, 

BENVENUTI NELL’ETà
DELLA PIETRA

La notte sta calando. Il Custode del Fuoco esce dalla sua grotta impugnando un ramo acceso. 
Tuo fratello, Corre-Veloce, difensore della tribù, è di guardia su una roccia, con la lancia in 
mano, insieme a un paio di altri Guerrieri. il Capo e le sue due figlie minori stanno preparan-
do la carne di due cervi che i cacciatori della tribù hanno catturato nel pomeriggio - stanotte 
ci sarà cibo in abbondanza per tutti!
Lepre Saltante, la moglie più anziana del capo, prende un po’ della carne - un paio di anni fa 
ha scoperto un modo per farla durare più a lungo, affumicandola e preparandola con erbe 
e sale. Porta nella capanna del fumo un intero quarto. Non importa, due cervi sono tanti.
Ora il giorno è quasi finito. Bufalo d’Acqua, lo Sciamano, esce e siede tra te e Sputacchio, 
l’altro suo apprendista, e fa un cenno. Tu, Sputacchio e lo sciamano cominciate a cantilenare 
una preghiera, perché il sole torni a sorgere domani mattina. Finito il canto, le figlie del capo 
portano la carne al fuoco. Qualcuno inizia a danzare. In lontananza un lupo ulula la sua 
fame, ma sai che il falò lo terrà lontano tutta la notte.
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abbiamo inserito elementi non storici. A 
parte quello più evidente (la magia, che 
potete semplicemente ignorare se desiderate 
un approccio più storico), ci sono animali 
e tecnologie che sulla Terra non sono mai 
esistiti contemporaneamente – sia per 
motivi geografici che per motivi cronologici. 

Invece di creare un sistema complesso, in cui 
ogni cosa avrebbe dovuto essere marchiata 
con un’etichetta “spazio-temporale” (ad es.: 
“Solo in Australia, e solo tra gli anni XXXX e 
YYYY”), abbiamo messo tutto insieme. Invece 
di creare un’ambientazione “realistica”, ne 
abbiamo creata una “possibilistica”.

Ma, anche se la scienza ci dice che i dinosauri 

si sono estinti molto prima della comparsa 
dell’uomo, ci sono moltissimi film, fumetti 
ecc. che rappresentano l’Età della Pietra come 
un’era in cui gli uomini lottavano contro i 
dinosauri. Perciò, nel capitolo dei Mostri, 
troverete una sezione separata che tratta i 
dinosauri, le loro statistiche di gioco e le loro 
caratteristiche. Che vogliate rappresentare un 
ultimo gruppuscolo di dinosauri sopravvissuti 
all’estinzione, o scatenarli liberamente tra gli 
umani, la scelta è vostra.

Infine, nella sezione Creature Fantastiche 
della Preistoria, troverete mostri che non 
hanno mai realmente calcato questa Terra.
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RUOLI NELL’ETà DELLA PIETRA
Non tutte le classi presentate in 
Dungeonslayers sono utilizzabili in 
Caveslayers.
Restano le classi di base del Guerriero e 
dell’Esploratore, ma l’unica classe magica 
accessibile è il Guaritore.
Inoltre, ogni classe ha solo una Classe 
Eroica: Berserker per il Guerriero, Ranger 
per l’Esploratore e Druido per il Guaritore.
N.B.: Se avete accesso al supplemento 
Avventurosi Arcani, potete usare la 
classe base Sciamano insieme a quella di 
Guaritore; in questo caso ignorate la Classe 
Eroica Druido.

TALENTI
La maggior parte dei Talenti è uguale, in 
Caveslayers, con l’eccezione dei seguenti, 
che non esistono:

Cavalcare
Mago in Armatura

Sapere Runico
Scassinare

e dei Talenti Forma Animale, Forma d’Orso 
e Forma d’Aquila, che sono sostituiti da 
Forma Totemica.
Il Talento Famiglio richiama sempre un 
Famiglio della stessa specie del Totem del 
personaggio, se possibile (cioè se la taglia 
del Totem non è troppo grossa).
Inoltre, i personaggi dell’Età della Pietra 
hanno accesso ai seguenti nuovi Talenti 
(l’abbreviazione SHA indica lo Sciamano 
se state usando Avventurosi Arcani; GUP 
indica il Guaritore Primitivo, cioè quello 
rappresentato in Caveslayers):

FORMA TOTEMICA
GUA 14 (III) GUP 10 (V) SHA 8 (V)
Una volta al giorno, il Mago può prendere 
una forma che somiglia a quella del suo 
Totem. Più gradi ha nel Talento, più 
somigliante sarà la forma. Per ogni Grado 

può scegliere uno dei seguenti cambiamenti:
- Aggiungere 1 punto a una caratteristica 
(solo se la caratteristica corrispondente del 
suo Totem è più alta);
- Guadagnare una modalità d’attacco propria 
del Totem (ad es. artigli, zanne, ecc.);
- Ottenere una modalità di movimento 
propria del Totem (ad es. Scavare, Volare, 
ecc.);
- Aggiungere o sommare alla sua taglia una 
Categoria di Taglia (solo se il Totem è più 
grande o più piccolo; solo con Gradi IV e V, 
e al massimo fino alla Categoria di Taglia del 
Totem).
Il Mago puà scegliere ogni volta quanti Gradi 
usare (ad es.m se ha Forma Totemica III, 
può usare anche solo 2 gradi) ma, per ogni 
grado che usa, il suo aspetto diventa sempre 
più somigliante al Totem, al punto che se li 
usa tutti e cinque diventerà una copia del 
Totem (magari di taglia differente...).

SACRE PItture
GUP 5 (V), SHA 3 (V)
Dipingendo una scena e raccontando la 
storia da essa rappresentata, il Mago può 
fornire a tutti gli ascoltatori un bonus sia in 
Mischia che in Difesa pari al suo Grado in 
questo Talento, contro tutti i nemici descritti 
nella scena. Un Sacro Dipinto può essere 
riutilizzato, ma è necessario dipingere sopra 
di esso per farlo. Narrare la scena prende 
10 minuti per ogni grado che il Guaritore 
utilizza per dipingerla, e deve essere fatto 
durante la notte; il bonus dura tutto il giorno 
seguente.
Esempio: Il Guaritore Due-Code, della 
Tribù dell’Auroch Dorato (Sacre Pitture III) 
disegna una scena in cui i suoi compagni 
cacciano e uccidono un cervo. Se riescono 
a trovare un cervo il giorno seguente, i 
cacciatori ricevono un Bonus di Attacco in 
Mischia di +3 e un Bonus di Difesa di +3, 
solo contro i cervi.

I PERSONAGGI
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SAPERE SPIRITUALE
GUP 2 (V), SHA 1 (V)
Tirando MEN + IN + i Gradi che ha in questo 
Talento, il personaggio può identificare il tipo 
di spirito che ha davanti e la sua inclinazione 
(ad es. quello che sembra uno Spirito della 
Foresta infuriato può rivelarsi lo Spirito di 
un albero locale, che tenta di ingannare i 
personaggi per ottenere un sacrificio).

SOLIDA FEDE
GRR 3 (III), ESP 3 (III), GUA 1 (V), GUP 2 
(V), SHA 1 (V)
Il personaggio ha una fede talmente solida 
che, di tanto in tanto, è in grado di compiere 
un “miracolo”.
Una volta per sessione può invocare il 
“miracolo”, che si manifesta come un 
incantesimo di sua scelta dalla lista di quelli 
permessi ai Guaritori, lanciato e usato 
esattamente come se fosse un Guaritore  
di livello pari ai Gradi che il personaggio 
ha in questo Talento (ad es. se ha 2 gradi 
deve scegliere e lanciare l’incantesimo 
come un Guaritore di 2° livello). Questo 
incantesimo è istantaneo quando viene 
evocato e non può essere rilanciato o - se 
il personaggio è già un mago - essere usato 
per cambiare incantesimo. Non è necessario 
che il personaggio conosca l’incantesimo 
in precedenza, ma non può “impararlo” 
definitivamente grazie a questa evocazione.

LA TRIBù
La Generazione dei Personaggi nell’Età della 
Pietra ha un passo in più: determinare la 
Tribù d’appartenenza. Tutti i personaggi 
devono provenire dalla stessa tribù ed 
essere Difensori (combattenti che aspirano 
a diventare Guerrieri), Apripista (cacciatori 
che diventeranno Esploratori) o Apprendisti 
(maghi che diventeranno Guaritori o 
Sciamani). L’età di partenza dei personaggi, 
solitamente, è 14-16 anni (gli Apprendisti 
spesso sono un po’ più grandi, ma non sempre).
Tutti i giocatori devono cooperare con lo 
Slaymaster per trovare un Totem Tribale 
adatto; il Totem è l’animale sacro della 
tribù, un animale che si trova facilmente nei 
pressi del territorio della tribù. Ogni Totem 
fornisce un’Abilità Culturale differente, sotto 
forma di talento bonus. Ecco alcuni esempi 
di questi Totem, associati ai loro bonus:

TOTEM TALENTO FAMIGLIO
Auroch Colpo Brutale

Cavallo Lesto

Lupo Cacciatore Lupo

Mammut Resistenza

Orso Colpo Stordente

Scimmia
Maestro Arrampicatore

Scimpanzé o 
Babbuino

Volpe Ribaldo Volpe

SCEGLIERE I NOMI
Un elemento che rischia di far scivolare nel ridicolo l’intera storia è la scelta di un nome sbagliato. 
In Caveslayers avete due possibilità: determinare che tutti i personaggi (e i luoghi) hanno 
nomi gutturali, privi di significato, oppure decidere che ogni nome significa qualcosa.
Questa seconda ipotesi è più affascinante perché vi permette di cominciare a raccontare la storia 
del personaggio già prima di iniziare, o di descriverlo. Il nome è spesso legato a una caratteristica 
fisica o a un’impresa che il personaggio ha compiuto, e con il tempo, se compie un’impresa 
di sufficiente grandezza, può addirittura cambiare. Ad esempio, lo sciamano Bufalo d’Acqua è 
grosso, forte e robusto; il suo Apprendista Sputacchio parla spruzzando saliva da tutte le parti; 
Due Cuori è sopravvissuto a un colpo di freccia dritto nel petto; eccetera. Tra qualche tempo, 
Sputacchio potrebbe salvare la tribù dall’ira di uno spirito dell’Aria scatenato e, per ricordare 
questa sua impresa, i suoi compagni lo ribattezzeranno Conquistatore del Vento.
Sebbene con qualche lieve differenza, il discorso si applica ai nomi di luoghi e a quelli delle 
tribù. Anche se la maggior parte delle tribù prende nome dal suo Totem, ci sono molte varianti 
di uno stesso animale - per cui la Tribù dell’Auroch Rosso sarà differente da quella dell’Auroch 
Dorato. A volte, inoltre, le tribù prendono invece nome da una caratteristica fisica comune 
a tutti i suoi membri (ad es. i membri della Tribù Quattro Spanne sono tutti altissimi) o del 
luogo dove risiedono di preferenza (la Tribù delle Fonti, la Tribù delle Quattro Grotte...).
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Dove indicato, il PG deve prendere il 
Famiglio indicato nella tabella come primo 
Famiglio (può scegliere dal secondo in poi). I 
Totem senza famiglio associato sono troppo 
grossi per essere famigli, per cui usate le 
normali regole.
La tabella qui sopra è solo una lista dei 
Totem più comuni; potete elaborare con il 
Master un vostro Totem, se volete.

Estranei nella Tribù: Alcune tribù 
“adottano” persone dall’esterno, attraverso 
il matrimonio, lo scambio di persone o 
semplicemente perché uno o due individui 
(magari gli unici sopravvissuti) sono stati 
“assorbiti” dalla tribù dei giocatori. Se volete, 

e se tutti sono d’accordo, un personaggio (e 
non più di uno) può provenire da un’altra 
tribù e avere un Totem differente. Gli 
Apprendisti non possono mai provenire 
da un’altra tribù, questo è permesso solo 
per i Difensori e gli Apripista (gli Sciamani 
possono essere adottati da una nuova 
tribù, ma sono ben al di sopra del livello di 
Apprendista quando questo succede).

Dimensioni della Tribù: Determinate le 
dimensioni della tribù lanciando 3d20+20. 
Sommate i PG al totale. Scegliete un nome 
per la tribù (in base al suo Totem; ad es. 
Tribù del Lupo che Corre), scegliete un nome 
per il Capo e lo Sciamano, e siete pronti!
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LA MAGIA

INCANTESIMI
Tutti gli incantesimi rimangono uguali 
in Caveslayers. Inoltre i Guaritori (e gli 
Sciamani) possono lanciare Discorso coi 
Morti quando raggiungono il 10° Livello. 
Infine, in Caveslayers sono disponibili i 
seguenti nuovi incantesimi:

CHIAMARE L’ANTENATO 6
Costo: 350MO
BL: - MEN
Durata: AU round 
Distanza: Tocco
Ricarica: 24 Ore
Effetto: Il Mago chiama sul bersaglio lo 
spirito di un antenato, che somma 5 punti 
divisi (come il Mago preferisce) tra Attacco 
in Mischia, Difesa e MEN del bersaglio. 
L’Antenato viene di sua spontanea volontà, 
perciò non serve alcun incantesimo o tiro 
per dominarlo o controllarlo.

DOMINARE SPIRITI 5
Costo: 250MO
BL: - (MEN+AU)/2 di ciascun bersaglio.
Durata: Fino a che gli spiriti non sono 
liberati
Distanza: INx2 metri
Ricarica: 1 ora
Effetto: Se l’incantesimo ha successo, il 
Mago costringe un unmero di Spiriti pari al 
suo livello sotto il proprio contrrollo, anche 
se al momento sono sotto il controllo di un 
altro incantatore. Se ci sono più spiriti di 
quanti il mago possa dominarne, i bersagli 
sono determinati a caso. Tutti gli spiriti 
controllati devono essere dello stesso tipo 
(della Natura o degli Antenati).
Gli spiriti dominati sono controllati 
totalmente dal mago. Possono andarsene 
solo se questi li libera o muore.
N.B.: Il Mago non ha bisogno di questo 
incantesimo per controllare gli Spiriti degli 

Antenati della sua tribù, a meno che non si sia 
comportato in maniera tale da danneggiare 
gravemente la tribù. Questo incantesimo 
viene usato per controllare gli Spiriti della 
Natura, o gli Spiriti degli Antenati ostili di 
altre tribù.

EVOCARE SPIRITO DELLA NATURA 3
Costo: 290MO
BL: - Modificatore d’Evocazione di ciascun 
bersaglio.
Durata: Fino a che gli spiriti non sono 
liberati
Distanza: INx2 metri
Ricarica: 1 ora
Effetto: Se l’incantesimo riesce, il Mago 
evoca uno Spirito della Natura del tipo 
adeguato.
Requisiti: un Mago può evocare solo 
spiriti della natura di cui sia presente il tipo 
adeguato di “elemento naturale”. Ad es. per 
evocare uno Spirito del Lago ci deve essere 
un lago.
Sacrificio: A meno che il compito richiesto 
sia qualcosa che lo Spirito è totalmente 
disposto a fare comunque (ad es. chiedere 
a uno Spirito della Foresta di combattere 
la tribù che sta bruciando i suoi alberi), lo 
Spirito richiede un sacrificio. Tirate 1d20 e 
sommate il Modificatore d’Evocazione dello 
spirito:

RISULTATO SACRIFICIO ESEMPIO

0-10 Minore Cibo per 1 giorno; pelle di un 
piccolo animale (es. scoiattolo)

11-20 Piccolo Uccisione di un piccolo ani-
male; oggetto prezioso

21-28 Grande Animale feroce di taglia me-
dia; amuleto magico

29 Maggiore Un essere umano

30 Personale Un arto o un occhio del 
Mago; un parente amato

Il Mago può discutere il prezzo effettuando 



un tiro di Contrattare (MEN+IN/AU contro 
MEN+AU dello Spirito). Se il mago vince, 
applicate un -2 alla tabella dei sacrifici. Se lo 
Spirito vince, sarà irremovibile.
Se il sacrificio non viene effettuato, o non è 
giusto, lo Spirito se ne andrà - in casi estremi 
attaccherà l’evocatore, ma solo se questi è 
stato irrispettoso - e da ora in poi sarà ostile 
al personaggio.
Se il sacrificio è fatto correttament, lo Spirito 
acconsente a svolgere un compito. Le uniche 

limitazioni sono che per svolgere il compito 
lo Spirito non deve lasciare la propria area 
e che il compito non contrasterà con la 
natura dello Spirito Stesso (ad es. il Piccolo 
Spirito di uno stagno deve essere in grado di 
svolgere il compito dentro, o nelle immediate 
vicinanze, del suo stagno, e non gli si può 
chiedere di dare inizio a un incendio, o di 
prosciugare il suo stesso stagno). Una volta 
svolto il compito, lo Spirito se ne va.

SPIRITI DELLA NATURA E DEGLI ANTENATI
Oltre agli Elementali descritti in Dungeonslayers, gli Sciamani sono in grado di 
comunicare con altri due tipi di spiriti: quelli della Natura e quelli degli Antenati.

Spiriti della Natura
Questo tipo di Spiriti somiglia molto agli Elementali, ma ha una maggior varietà. Il loro potere 
non deriva da uno dei quattro elementi, ma da una specifica “caratteristica” della natura - 
un luogo specifico, un elemento specifico del paesaggio - alla quale sono indissolubilmente 
legati. Gli spiriti degli alberi, ad esempio, muoiono quando la loro pianta viene tagliata.
Questi spiriti hanno una gerarchia ben precisa e, all’interno di uno stesso luogo, possono 
esservene diversi, di diversa grandezza. Ad esempio, in un bosco che cresce sul fianco di 
una montagna risiedono tutti gli spiriti degli alberi, dei ruscelli contenuti da esso, delle 
rocce sulle quali cresce e degli animali che lo abitano, sopra i quali “governa” lo spirito del 
bosco, che a sua volta è comandato dallo spirito della montagna. Le parole “governare” e 
“comandare” sono approssimative e servono per indicare i rapporti di potere; di norma, gli 
spiriti della natura vivono la loro vita senza interferire l’uno con l’altro. A volte gli spiriti 
di un determinato luogo sono sotto il comando di un Elementale Maggiore, ma questo è 
piuttosto raro.
Magnitudine degli Spiriti della Natura: Gli Spiriti della Natura hanno tre ordini di 
grandezza (detti Magnitudine): Servo della Natura, Guardiano della Natura e Re della 
Natura. I Servi sono legati a elementi singoli (un sasso, una pianta); i Guardiani sono legati 
a una caratteristica del paesaggio medio-piccola (un laghetto, una radura, un grande albero 
antico); i Re dominano su zone molto ampie (una montagna, una foresta, un grande lago). 
Tutti gli Spiriti della Natura hanno poteri legati alla loro natura, di solito molto simili a 
poteri elementali. L’obiettivo principale di uno Spirito della Natura è difendere la sua “zona 
di competenza”.
Spiriti Selvaggi: Non sempre uno Spirito della Natura muore, quando l’elemento naturale 
a cui è legato viene distrutto. A volte, dopo la distruzione, lo Spirito si trova libero ma, privo 
di un legame, impazzisce. Lo stesso avviene quando l’elemento a cui è legato viene inquinato 
o rovinato in modo radicale (ad esempio una pozza avvelenata). Gli Spiriti Selvaggi sono 
molto pericolosi, e la maggior parte di essi può muoversi liberamente, non essendo più 
legata.

Spiriti degli Antenati
Gli Sciamani credono che gli spiriti degli antenati possano vedere i loro discendenti e, di 
tanto in tanto, venire in loro soccorso. In Caveslayers questo “aiuto” è rappresentato 
dall’incantesimo Chiamare l’Antenato. Se necessario, il Master può utilizzare gli antenati 
amichevoli come guida in particolari occasioni - tuttavia, quando questo succede, la persona 
aiutata deve solitamente pagare un “prezzo” (ad esempio una missione spirituale).
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EQUIPAGGIAMENTO
L’equipaggiamento accessibile ai personag-
gi dell’Età della Pietra è, ovviamente, mol-
to limitato. L’armatura è solo in cuoio, le 
armi sono soprattutto clave, lance, fionde, 
qualche raro arco, accette di pietra e coltelli 
d’osso o selce; i metalli sono praticamente 
sconosciuti. Inoltre, quando si parla di equi-
paggiamento, è necessario tenere in conto i 
materiali.

MATERIALI
Tutto l’equipaggiamento elencato ha una co-
lonna “MAT”, che sta per “MATERIALE” e 
indica ciò con cui l’oggetto è fatto (in alcuni 
casi, il materiale principale). Ci sono 5 cate-
gorie di materiali:

SIGLA MATERIALI RESISTENZA
A Avorio o Osso 15

C Cuoio, Pelle o Pelliccia 12

L Legno 13

O Ossidiana 6*

P Pietra 17

V Vegetali diversi dal legno 10

*Si veda il riquadro Oggetti d’Ossidiana

Ciascuna categoria ha un punteggio di Resi-
stenza; ogni volta che ottenete un Disastro 
mentre manipolate l’oggetto (qualsiasi Di-
sastro, anche non correlato con l’oggetto) 
dovete immediatamente tirare 1d20; se il 
risultato è uguale o inferiore al punteggio di 
Resistenza del materiale, non succede nien-
te. Altrimenti l’0ggetto si rompe, anche se 

non lo stavate usando.

Esempio: Due-Code sta legando insieme 
tre giavellotti (Legno, Resistenza 13) con 
una corda fatta di liane (Vegetale, Resisten-
za 10). Tira MEN + DX e ottiene 20! Ora 
deve tirare per vedere se la corda si spezza, 
e cosa succede a ciascun giavellotto. Tira 5 
per la corda - meno male, è intera! - ma 12, 
15 e 16 per i giavellotti. Ahimé, le armi ro-
tolano a terra e, mentre tenta di afferrarne 
una, mette il piede sulle altre due, spezzan-
dole. Brutta giornata per Due-Code...
Gli oggetti per i quali è elencato più di un 
materiale sono fatti di uno OPPURE dell’al-
tro - scegliete voi quando lo acquistate.

Una nota sulle Monete.
Tutti i prezzi sono elencati in “monete” per 
mantenere la coerenza con le Regole Base. 
Ovviamente nessuno usa Monete d’Oro (o 
d’Argento, o di qualsiasi altro materiale), ma 
il “prezzo” offre un prezzo base per i baratti. 
Se costruite da voi il vostro equipaggiamen-
to, come spesso accadeva nella preistoria, 
considerate che il tempo di fabbricazio-
ne di un oggetto è (MA+d20)-A minuti, o 
(MO+d20)-A ore, dove “A” indica il livello 
di un appropriato talento Artigiano. Alla 
fine di questo periodo, effettuate una prova 
di Artigiano: se la prova riesce, l’oggetto è 
stato creato. Un fallimento indica che potete 
riprovare dopo d20 minuti o ore; un Disa-
stro indica che il materiale è rovinato e do-
vete ricominciare da capo. Un Critico indica 
la creazione di un oggetto particolarmente 
resistente (+2 alla sua Resistenza).

OGGETTI D’OSSIDIANA
Alcuni oggetti - specialmente quelli affilati o appuntiti - possono essere creati con l’ossidia-
na. L’ossidiana è un cristallo nero vulcanico, molto simile al vetro d’oggi. Anche se relati-
vamente solido, un oggetto d’ossidiana perde facilmente la sua principale caratteristica: la 
lama (o la punta).
Gli oggetti da taglio e da punta in ossidiana offrono sempre un +1 extra a chi li usa (ad es. un 
coltello d’ossidiana ha un BA di +2); ma perdono il filo o la punta ogni volta che il tiro per 
usarli fallisce, non solo con un Disastro. In questo caso, il bonus diventa una penalità di -1 
fino a quando il proprietario spende 1d20 minuti per riaffilarlo. Con un Disastro l’oggetto si 
spezza e diventa inutilizzabile per sempre.
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ARMI DA MISCHIA
ARMA BA NOTE MAT. PREZZO

Accetta +1 P 6MO

Bastone (2 mani) +1 Incantesimi Mirati +1 L 1MO

Clava/Randello +1 L 1MA

Coltello +0 Iniziativa +1 A, P, O 10MO

Disarmato +0 Difesa avversario +5 - -

Lancia +1 Utilizzabile in mischia o a distanza A, P 2MO

Mazza/Gran Clava (2 mani)* +3 Iniziativa -3 L, P 5MA

*Fondamentalmente un enorme randello - con una pietra assicurata in cima nella versione “mazza”. Se l’arma 
si spezza a causa di un Critico, tirate 1d20: con un risultato di 1-5 il pezzo rimanene può essere ancora utilizzato 
come una comune clava.

ARMI DA LANCIO
ARMA BA NOTE MAT. PREZZO

Arco corto (2 mani) +1 Iniziativa +1 A, L 25MO

Boomerang* +0 Se manca il bersaglio può tornare indietro A, L

Fionda +0 Modificatore distanza -1 ogni 2m C, V 1MO

Giavellotto +1 Iniziativa +1 L 3MA

Lancia +1 Utilizzabile in mischia o a distanza A, P 2MO

Propulsore** +1 Non è un’arma (vedi note) A, L 5MO

*Se il boomerang manca il bersaglio e il risultato non è un Disastro, l’arma torna verso il tiratore. Il round 
seguente, con una Prova di MOB+DX, il tiratore può tentare di riafferrarlo in volo; se riesce, può rilanciar-
lo nel round seguente (nello stesso round con un Critico). Se fallisce il boomerang cade a un metro da lui. 
**Non si tratta di un’arma, ma di un bastone lungo quanto un avambraccio, con un’estremità simile a un mestolo, 
usata per imprimere maggior forza e velocità a una lancia. Una lancia scagliata con un propulsore aggiunge +1 al 
suo BA e il malus al VP del tiratore viene aggiunto ogni 15 metri invece che ogni 10.

ARMI E ARMATURE

ARMATURE
ARMATURA PA SPECIALE MAT. PREZZO

Camicia di cuoio +1 P 15MO

Berretto di cuoio +1 P 3MO

Pelle Animale* +2 Percezione -1 P 12MO

Scudo di Legno** +1 L 5MO

Scudo di Vimini*** +2 Movimento -0,5m V 15MO

Testa animale**** 0 +1 Aura P 15MO

*È la pelle quasi intera dell’animale; copre anche parzialmente la testa e le 
braccia
**Si spezzza sempre con un Disastro di difesa (non testate il materiale)
***Malgrado la sua leggerezza, questo scudo è molto grande e ingombrante
****La testa scuoiata e disossata di un animale sacro. Chi la porta non può 
indossare berretti (o elmi)
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OGGETTI VARI
OgGETTO M. PREZZO

Abiti in pelle C 5MA

Attrezzi di selce* P 2MO

Borraccia in pelle C 1MO

Corda di liane (per ogni 3m) V 5MA

Erbe Curative** V 1MO

Esca, pietra focaia e acciarino P 1MO

Mantello di lana*** C 2MO

Razione (1 pasto)**** V 5MA

Sacca a tracolla in pelle C 3MA

Torcia (dura 2 ore, +1 BA) L 2MA

Vasellame da viaggio (ciotola) L 5MA

 *Senza attrezzi le prove di Artigianato potrebbero 
subire un -1 (a discrezione del master).
**VP 10: 1-10 guariscono PF come da risultato del 
dado, 11-20 nessun effetto
***Utilizzabile di notte come coperta
****Composta principalmente di frutta secca ed erbe

ANIMALI DOMESTICI
L’uomo cominciò ad addomesticare anima-
li molto tardi; nell’Età della Pietra, solo gli 
ultimissimi secoli portano testimonianze 
significative di allevamento. Per la maggior 
parte dell’Età della Pietra gli uomini rimase-
ro cacciatori/raccoglitori, scoprendo la pe-
sca dopo qualche tempo e, più tardi ancora, 
l’agricoltura.
Solo il cane è dimostrabilente addomestica-
to relativamente presto; nel periodo in cui si 
svolge Caveslayers, la tribù può possedere 
alcuni cani (ancora fisicamente molto simili 
ai lupi grigi, di cui sono diretti discendenti). 
I cani sono, di solito, gestiti come “proprie-
tà” della tribù, ma ovviamente possono affe-
zionarsi a un membro particolare.
In caso di necessità, i cani vengono mangiati 
senza problemi - siamo nell’Età della Pietra, 
non esiste un Ente Protezione Animali!
Tutti gli altri animali oggi considerati “d’al-
levamento
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OGGETTI MAGICI
Vista la relativa fragilità dei materiali, gli 
oggetti magici “permanenti” - soprattutto le 
armi - sono molto, molto rari nell’Età della 
Pietra, ad eccezione di amuleti, talismani e 
simili. Per questo motivo creare un oggetto 
magico che non sia un amuleto o un talisma-
no costa il doppio del “denaro” E il doppio 
del tempo. Lo stesso si applica alle pozioni.

AMULETI
Gli amuleti sono una forma comune di og-
getto magico nell’Età della Pietra. il loro 
scopo è aiutare il portatore in un compito 
specifico. Gli amuleti sono personali (ven-
gono creati per uno specifico individuo, e 
non funzionano per nessun altro). Gli Amu-
leti possono solo dare un bonus di +1 o +2 
a un Talento o Punteggio di Combattimento 
specifico (ad esempio Mischia) o un bonus 
totale di +2 diviso tra 2 Talenti o punteggi 
correlati. Un individuo può avere soltanto 
un amuleto per ogni Talento o punteggio di 
Combattimento (ad es. non può indossare 2 
Amuleti della Mischia) e tutti gli amuleti che 
possiede devono essere indossati “all’aper-
to” per funzionare (perciò non possono 
trovarsi sotto gli abiti, né essere nascosti in 
mano). La maggior parte degli amuleti è sot-
to forma di un sacchettino di pelle pieno di 
erbe, ossa e piccoli oggetti correlati al bonus 
fornito. Questi sacchetti sono appesi al collo 
o al polso con un laccio.

ESEMPI DI AMULETI
Amuleto del Buon Operaio
Questo Amuleto fornisce +1 a un singolo ta-
lento Artigiano.

Amuleto dell’Abile Cacciatore
Con questo Amuleto il personaggio riceve +1 
a Cacciatore e +1 a Furtività.

Amuleto dell’Abile Guardiano
Il portatore di questo amuleto ha +1 a Con-
sapevolezza e +1 a Difensore.

Amuleto del Perfetto Ladro
Questo amuleto dà +2 a Crimine.

TALISMANI
Sono forme specializzate di amuleti con abi-
lità unicamente difensive. Solitamente danno 
un bonus di +3 in Difesa contro una catego-
ria specifica di creature o pericoli. Alcuni rari 
talismani possono proteggere (una volta sola) 
dalla morte. Tutti i Talismani richiedono un 
Sacrificio (vedi Feticci, oltre) per essere creati.
I Talismani non sono personali come gli amu-
leti, e possono essere portati da chiunque; un 
personaggio però non può indossare più di 
un Talismano alla volta - se prova a metterne 
più di uno, nessuno funzionerà. I Talismani si 
presentano come semplici ciondoli o collani-
ne, spesso scolpiti in una forma correlata alla 
loro funzione (ad es. un Talismano contro i 
lupi può essere una zanna di lupo, o scolpito 
in forma di testa di lupo).

Talismano dell’Orso
Questo Talismano è una collana d’artigli 
d’orso, e offre +3 alla Difesa contro gli orsi.

Talismano del Coltello
Questo Talismano è un braccialetto di schegge 
di selce; aggiunge +3 alla Difesa contro i coltelli.

Talismano della Vita
Questo ciondolo d’Agata dà +10 PF al PG. I 
PF non sono permanenti e non possono esse-
re recuperati o curati; devono essere sottratti 
per primi dal totale del personaggio. Quando 
sono consumati, il Talismano si sbriciola.

Talismano dell’Anima
Una coroncina di cuoio con un’ossidiana 
incastonata sulla fronte, questo Talismano 
salva letteralmente la vita del personaggio. 
Quando il personaggio riceve un danno che 
lo ucciderebbe in qualsiasi modo, inclusa la 
vaporizzazione istantanea, la decapitazione, 
la pietra esplode; il colpo mortale (o l’incan-
tesimo, o qualsiasi cosa causi la morte) non 
ha effetto e, se il personaggio ha meno di 
3PF, torna a 3PF. Se è svenuto, si risveglia 
immediatamente.
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FETICCI
Quando raggiungono il 2° livello, gli Scia-
mani e i Guaritori Tribali devono creare un 
Feticcio personale, che li aiuti a immagazzi-
nare e dirigere il loro potere magico. I Fe-
ticci sono piccoli oggetti (di solito tra i 5 e i 
10 cm) e hanno molte differenti forme - bac-
chette decorate con piume, bambole di cuoio 
o pietra dipinte, coltelli rituali... - ma tutti i 
Feticci condividono questi tratti:

- Potenziamento. In qualsiasi momento, 
una volta per livello, lo Sciamano può dare 
il proprio sangue al Feticcio per abbreviare 
il periodo di Ricarica di un incantesimo. Il 
periodo di Ricarica è abbreviato di 1 round 
per ogni PF che lo Sciamano si autoinfligge.
- Sacrificio. Durante un periodo sacro (a 
seconda del Totem dello Sciamano) il Fe-
ticcio può essere immerso nel sangue di un 
sacrificio; se si tratta di un sacrificio anima-
le, il Feticcio riceve il potere di creare 1d20 
Amuleti. Un sacrificio umano fornisce abba-
stanza potere per 20+1d20 Amuleti.

Inoltre, ogni Sciamano può scegliere uno dei 
poteri seguenti:
Magia +1
Magia Mirata +1
Incantesimo (contiene un incantesimo, 
scelto tra quelli utilizzabili dallo Sciamano 
a livello 1 o 2, che può essere lanciato una 
volta al giorno, come se si usasse una bac-
chetta)
Dispersione (una volta al giorno lo Scia-
mano può toccare un oggetto incantato, o 
una persona colpita da incantesimo, per dis-
sipare la magia; se l’incantesimo è perma-
nente - ad es. un oggetto magico - la magia 
tornerà attiva dopo 1d20 ore).

Al 10° livello lo Sciamano può scegliere un 
secondo potere per il suo Feticcio (può sce-
gliere di duplicare un potere che ha già, ad 
es. Magia +1 diventa Magia +2, o Dispersio-
ne due volte al giorno).
Il lato negativo è che, se il Feticcio viene ru-
bato o è perduto, lo Sciamano perde imme-
diatamente un livello e un incantesimo che 
conosce fino a quando non recupera il suo 
Feticcio. Se il Feticcio viene spezzato appo-
sta da un altro Sciamano con un rituale spe-
ciale (che funziona come un sacrificio, ma la 
“vittima” è il Feticcio rubato), il proprietario 
del Feticcio perde un altro livello e non può 
lanciare incantesimi fino a quando crea un 
nuovo Feticcio (che può avere poteri diversi 
dal primo).

ARMI E ARMATURE MAGICHE
Le armi e armature magiche funzionano 
esattamente come nelle regole base; l’unica 
nota è che sommano il loro bonus magico al 
Punteggio di Resistenza.

Lancia del Fulmine
Questa lancia, apparentemente normale, ha 
un’asta di legno e la punta di selce; lungo la 
selce, però, scorrono alcune venature giallo-
elettriche.
Quando colpisce il bersaglio, la lancia pro-
duce una scarica elettrica; la vittima viene 
colpita da un fulmine (3+1d20), contro il 
quale le armature non danno difesa.

Accetta della Notte
Quest’accetta fu costruita da uno sciamano 
con il materiale di una roccia caduta dal cie-
lo. È un pezzo unico di una pietra nera mai 
vista altrove; il suo BA è +3, ed è indistrut-
tibile.
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BESTIARIUM CAVERNICOLO
ANIMALI PREISTORICI NEL MANUALE BASE

Alligatore: Gli Alligatori preistorici sono lievemente più grandi di quelli “moderni”, ma questo non 
cambia le loro statistiche.
Aquila: I vari tipi di aquila presenti nella Preistoria sono anch’essi più grandi di quelli moderni; tuttavia 
non abbastanza da cambiarne le statistiche.
Cinghiale: I cinghiali, o maiali selvatici, sono diffusi in tutti i continenti. Non esistono maiali 
addomesticati.
Lupo: I lupi preistorici sono identici a quelli moderni, ma generalmente più feroci, per via della scarsità 
di cibo.
Orso: Esistono molte varietà di orso nella Preistoria. Utilizzate l’Orso base.
Ratto: Tutti i ratti sono Ratti Giganti.
Sciame: Gli sciami di insetti sono molto pericolosi. Un personaggio ferito da uno sciame di insetti, 
ragni o scorpioni deve tirare 1d20 e sommare il numero di ferite subite. Se il totale è 18+ la sua ferita si 
infetta, e perde 1 PF ogni 6 ore. Guarisce solo se viene curato con erbe per almeno mezza giornata, o se 
un incantesimo di cura viene usato appositamente per fermare l’infezione. 

AUROCH
FIS 12 MOB 10 MEN 1

FO 4 AG: 4 IN: 0

CO: 3 DX: 0 AU: 0

Attacchi Difese
Corna/Travolgere (BA + 2) -

Armi naturali: In caso di Disastro contro un 
avversario armato, ne colpisce l’arma. L’avversario tira 
immediatamente un attacco indifendibile con la sua arma 
contro la creatura che ha ottenuto il Disastro.

FM: 9 CT: gr PX: 121

Carica: Quando corre per una distanza almeno pari al
movimento, può compiere un attacco in mischia speciale
(Attacco in Mischia + FIS).

75 15 14 6 18

MAMMUTH
FIS 18 MOB 6 MEN 1

FO 6 AG: 1 IN: 0

CO: 6 DX: 0 AU: 0

Attacchi Difese
Travolgere (BA + 2) Pelle spessa (VA +4)

Armi naturali: In caso di Disastro contro un 
avversario armato, ne colpisce l’arma. L’avversario tira 
immediatamente un attacco indifendibile con la sua arma 
contro la creatura che ha ottenuto il Disastro.

Carica: Quando corre per una distanza almeno pari al
movimento, può compiere un attacco in mischia speciale
(Attacco in Mischia + FIS).

FM: 20 CT: gr PX: 156

102 28 6 4 26
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RINOCERONTE LANOSO
FIS 10 MOB 4 MEN 1

FO: 5 AG: 1 IN: 0

CO: 5 DX: 0 AU: 0

Attacchi Difese
Corno (BA + 2) Pelle lanosa (VA +3)

Armi naturali: In caso di Disastro contro un 
avversario armato, ne colpisce l’arma. L’avversario tira 
immediatamente un attacco indifendibile con la sua arma 
contro la creatura che ha ottenuto il Disastro.

Carica: Quando corre per una distanza almeno pari al
movimento, può compiere un attacco in mischia speciale
(Attacco in Mischia + FIS).

FM: 8 CT: no PX: 79

SMILODON
FIS 8 MOB 10 MEN 1

FO: 4 AG: 5 IN: 0

CO: 2 DX: 0 AU: 0

Attacchi Difese
Artiglio/Morso (BA + 2; DA -1) Pelle (VA +1)

Attacchi Multipli (+ 1): Può compiere 1 attacco 
addizionale (Artiglio o Morso) per round come azione 
gratuita.

30 11 15 6 1475 18 5 3 17

FM: 4 CT: no PX: 90

Visione Notturna: Può vedere con illuminazione
minima come se fosse giorno.

Armi naturali: In caso di Disastro contro un 
avversario armato, ne colpisce l’arma. L’avversario tira 
immediatamente un attacco indifendibile con la sua arma 
contro la creatura che ha ottenuto il Disastro.
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BESTIARIUM: DINOSAURI
Queste abilità si applicano a tutti i dinosauri:

Paura: Può indurre paura una volta per combattimento in 
tutti i bersagli che lo vedono. I bersagli che falliscono una 
prova di MEN+IN+livelli sono intimiditi e subiscono una 
penalità di -1 a tutti i tiri per la durata del combattimento. 
Se il risultato è un Disastro il bersaglio fuggirà.

Attacchi Multipli (+1): Può compiere 1 attacco 
addizionale (Morso, Artiglio o Coda) per round come 
azione gratuita. Eccetto gli artigli, ogni attacco può essere 
usato una sola volta per round.

Armi naturali: In caso di Disastro contro un 
avversario armato, ne colpisce l’arma. L’avversario tira 
immediatamente un attacco indifendibile con la sua arma 
contro la creatura che ha ottenuto il Disastro.

Proiettare: Un Critico di un attacco di coda proietta il 
bersaglio (più piccolo di 1+ taglie) di danno/3 metri. il 
bersaglio riceve danno da caduta per la distanza. La difesa 
contro il danno si tira normalmente, il bersaglio è in 
posizione prona.

Divoratore: Un Critico con un attacco in mischia di 
morso divora il bersaglio se è più piccolo di 2+ categorie 
di taglia. Il bersaglio riceve 1PF di danno indifendibile 
ogni round e subisce una penalità di 8 a tutte le prove. 
Liberarsi: solo un critico che fa danno quando il ber-
saglio attacca in mischia può liberarlo dallo stomaco del 
divoratore.

Spappolare: Ogni round può compiere un attacco a -6 
per spappolare il bersaglio, che deve essere di 1+ categorie 
di taglia più piccolo. Ogni differenza di categoria di taglia 
in più riduce la penalità di 2. Un attacco riuscito fa danni 
indifendibili.

BRACHIOSAURO
FIS 24 MOB 16 MEN 1

FO: 6 AG: 2 IN: 0

CO: 6 DX: 2 AU: 0

Attacchi Difese
Vari attacchi; BA +4; DA -4 Pelle spessa (VA+3)

FM: 43 CT: en PX: 478

300 33 18 9 34

DIPLODOCO
FIS 20 MOB 10 MEN 1

FO: 6 AG: 2 IN: 0

CO: 6 DX: 2 AU: 0

Attacchi Difese
Vari attacchi; BA +4; DA -4 Pelle spessa (VA+2)

FM: 30 CT: gr PX: 275

108 28 12 6 30

STEGOSAURO
FIS 20 MOB 6 MEN 1

FO: 5 AG: 2 IN: 0

CO: 5 DX: 2 AU: 0

Attacchi Difese
Vari attacchi; BA +4; DA -4 Pelle corazzata (VA+4)

FM: 28 CT: no PX: 216

53 29 8 4 29
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TIRANNOSAURO
FIS 22 MOB 8 MEN 1

FO: 6 AG: 2 IN: 0

CO: 4 DX: 0 AU: 0

Attacchi Difese
Vari attacchi; BA +4 Pelle spessa (VA+2)

FM: 37 CT: en PX: 393

270 28 10 5 32

TRICERATOPO
FIS 16 MOB 6 MEN 1

FO: 4 AG: 2 IN: 0

CO: 4 DX: 2 AU: 0

QUETZALCOATLUS
FIS 10 MOB 10 MEN 1

FO: 3 AG: 6 IN: 0

CO: 3 DX: 2 AU: 0

VELOCIRAPTOR
FIS 8 MOB 12 MEN 1

FO: 2 AG: 8 IN: 0

CO: 2 DX: 6 AU: 0

Attacchi Difese
Vari attacchi; BA +2 Pelle spessa (VA+2)

FM: 9 CT: no PX: 145

35 15 16 6 17

30 12 20 7 12

90 24 8 4 24

FM: 24 CT: gr PX: 217

Attacchi Difese
Vari attacchi; BA +4 Pelle corazzata (VA+4)

Carica: Quando corre per una distanza almeno pari al
movimento, può compiere un attacco in mischia speciale
(Attacco in Mischia + FIS).

FM: 16 CT: no PX: 177

Attacchi Difese
Vari attacchi; BA +2 Pelle piumata (VA+2)

Volo: Invece di camminare può volare al doppio del 
movimento. Se mentre vola sceglie l’azione “Correre”, la 
velocità diventa Movimento x 4.

Picchiata: Se, volando (“correndo”) la creatura percorre 
una distanza di almeno Movimento x 2, ha un attacco 
speciale (Att. Mischia + FIS). Questo può avvenire anche 
durante il movimento, non solo prima o dopo esso.
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BESTIARIUM: CREATURE FANTASTICHE
PROTODRAGO

FIS 16 MOB 12 MEN 7

FO: 4 AG: 3 IN: 2

CO: 4 DX: 3 AU: 2

Attacchi Difese
Vari attacchi; BA +4; DA -4 Pelle Scagliosa (VA +2)

Paura: Può indurre paura una volta per combattimento in 
tutti i bersagli che lo vedono. I bersagli che falliscono una 
prova di MEN+IN+livelli sono intimiditi e subiscono una 
penalità di -1 a tutti i tiri per la durata del combattimento. 
Se il risultato è un Disastro il bersaglio fuggirà.

Volo: Invece di camminare può volare al doppio del 
movimento. Se mentre vola sceglie l’azione “Correre”, la 
velocità diventa Movimento x 4.

Attacchi Multipli (+1): Può compiere 1 attacci 
addizionale (Morso, Artiglio, Soffio o Coda) per round 
come azione gratuita. Eccetto gli artigli, ogni attacco può 
essere usato una sola volta per round.

Armi Naturali: In caso di Disastro contro un 
avversario armato, ne colpisce l’arma. L’avversario tira 
immediatamente un attacco indifendibile con la sua arma 
contro la creatura che ha ottenuto il Disastro.

Soffio: utilizzabile solo ogni D20 round. Fa danno 
indifendibile (come attacco a distanza) - si tira usando solo 
i bonus magici (VP: valore dei bonus). Cono lungo DX x 5m 
e largo in fondo DX x 3m.

FM: 30 CT: en PX: 410

225 22 15  7 24 15

SPIRITO ANTENATO
FIS 1 MOB 11 MEN 10

FO: 16 AG: 0 IN: 3

CO: 16 DX: 2 AU: 6

Attacchi Difese
Tocco spettrale (BA+2; DA-2) Incorporeo (VA+8)

Paura: Può indurre paura una volta per combattimento in 
tutti i bersagli che lo vedono. I bersagli che falliscono una 
prova di MEN+IN+livelli sono intimiditi e subiscono una 
penalità di  -2 a tutti i tiri per la durata del combattimento. 
Se il risultato è un Disastro il bersaglio fuggirà. 

Volo: Invece di camminare può volare al doppio del 
movimento. Se mentre vola sceglie l’azione “Correre”, la 
velocità diventa Movimento x 4.

Immunità mentale: Immunità contro gli incantesimiche 
colpiscono la mente (Fascinazioni, Sonno, Ipnosi ecc.) e 
tutti gli incantesimi contrassegnati da .

Vulnerabile solo alla magia: Solo gli attacchi di armi
magiche o incantesimi causano danno.
Eccezione: eventuali altre vulnerabilità, che potrebbero
permettere danni.

Potere dei Morti: Riceve MEN + AU come bonus a Forza 
e Costituzione.

Incantesimo: Fulmine.

FM: 31 CT: no PX: 257

20

27 25 11 6,5 19
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SPIRITI DELLA NATURA
Gli Spiriti della Natura sono legati a determinati luoghi o elementi del paesaggio (ad esempio un albero), spesso 
sotto il dominio di un Signore Elementale. Appaiono sempre in una forma umanoide creata con il materiale tipico 
del loro luogo (acqua e ciottoli per uno Spirito dei Fiumi, roccia e cespugli per uno Spirito delle Montagne...). Gli 
Spiriti Selvaggi sono Guardiani della Natura impazziti perché il luogo o elemento a cui erano legati è stato distrut-
to o inquinato; se sopravvivono abbastanza, possono diventare potenti quanto Re della Natura, ma è assai raro.

Queste abilità si applicano a tutti gli Spiriti della Natura:

Immunità mentale: Immunità contro gli incantesimiche 
colpiscono la mente (Fascinazioni, Sonno, Ipnosi ecc.) e 
tutti gli incantesimi contrassegnati da .

Vulnerabile solo alla magia: Solo gli attacchi di armi
magiche o incantesimi causano danno.
Eccezione: eventuali altre vulnerabilità, che potrebbero
permettere danni.

SERVO DELLA NATURA
FIS 6 MOB 4 MEN 2

FO: 2 AG: 2 IN: 2

CO: 2 DX: 2 AU: 2

Attacchi Difese
Corpo a corpo BA +0 Dimensioni +2

Incantesimi: Vedi riquadro.

FM: 5 CT: pi PX: 101

9 10 6  3 8 6

 3

FM: 11 CT: no PX: 146

 5

RE DELLA NATURA
FIS 12 MOB 12 MEN 16

FO: 8 AG: 6 IN: 8

CO: 8 DX: 4 AU: 8

Attacchi Difese
Corpo a corpo BA + Corpo magico +4

Incantesimi: Vedi riquadro.

FM: 11 CT: no PX: 146

30 24 18 7 24 18

 10

guardiano DELLA NATURA
FIS 8 MOB 8 MEN 10

FO: 4 AG: 4 IN: 4

CO: 4 DX: 4 AU: 4

Attacchi Difese
Corpo a corpo BA +2 Corpo magico +2

Incantesimi: Vedi riquadro.

22 14 12 5 14 12

SPIRITI E INCANTESIMI
Gli Spiriti della Natura possiedono poteri in 
tutto e per tutto simili a incantesimi, con le seg-
uenti differenze:
- Non richiedono mai tempo di ricarica;
- Lo Spirito non può, comunque, lanciare due 
volte di seguito lo stesso incantesimo.
Il numero di incantesimi dipende dalla Magni-
tudine dello Spirito, il tipo di incantesimi dal 
tipo di Spirito. Ecco alcuni esempi:

MAGNITUDINE
TIPO Servo Guardiano Re

Bosco
C a l m a r e 
Animale

Rallentare; 
Sonno

Rinvigorire; 
Terrorizzare

Fiume Starnutire Ruggine; Toc-
co Curativo

Purificare; Rag-
gio di Ghiaccio

Montagna
Impartire 
Difesa

Muro di Pietra; 
Paralizzare

Fulmine a Cate-
na; Voragine

Pascolo
Creare Cibo Amicizia; Cal-

mare Animale
Teletrasporto; 
Voragine

Selvaggio _ C o n f u s i o n e ; 
Ombre; Sonno

Demenza; Nube 
di Morte

N.B.: Gli Spiriti di ogni Magnitudine possiedono anche 
gli incantesimi delle Magnitudini che li precedono.

Si noti che un Servo della Natura non può mai diventare 
Selvaggio. Quando il loro luogo è distrutto, la loro stessa 
essenza viene consumata e i Servi muoiono.
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Appendice A: AVVENTURE NELLA PREISTORIA
Le avventure preistoriche possono sembrare 
poco intuitive: ecco qualche idea per darvi il 
“la” e iniziare una campagna.

1) L’INIZIAZIONE
Questa trama è ideale per la prima avventura 
dei personaggi. Sono appena diventati adulti, 
e il capo li manda a dare la caccia a un ani-
male pericoloso per dar prova del loro valore.
Alla fine di un rituale sacro, vengono accom-
pagnati molto lontano dal villaggio e lasciati 
soli, senza cibo e con una sola arma ciascu-
no. Devono tornare con l’animale (o gli ani-
mali, se volete “scalare” la partita con bestie 
più piccole) che lo Sciamano ha designato 
durante il rituale; la preda deve essere un 
mostro o un animale feroce (un lupo, uno 
smilodon).

2) CACCIA GROSSA
Simile all’Iniziazione, la Caccia Grossa è 
proprio quello: una missione di caccia, ma 
con una preda molto grossa (ad es. un mam-
mut), qualcosa che ai personaggi potrebbe 
sembrare fuori dalla loro portata. A diffe-
renza dell’Iniziazione, però, nella Caccia 
Grossa ci sono altri membri della tribù che 
partecipano.

3) ESPLORAZIONE
Gli alberi e i terreni di caccia attorno al vil-
laggio stanno iniziando ad esaurirsi. Le prede 
non sono più facili da trovare, e le piante sono 
quasi completamente spoglie. I giocatori ven-
gono inviati a cercare un nuovo insediamento.

4) MISSIONE DIPLOMATICA
Uno dei personaggi è un parente stretto del 
capo e, in quanto tale, viene inviato a parla-
mentare con ua tribù vicina. Gli altri perso-
naggi gli fanno da scorta.

5) RICERCA SACRA
Il capo - o un membro molto importante della 
tribù - è malato. Lo sciamano manda il grup-
po a cercare una rarissima erba, bestia o pie-
tra dalla quale crede di poter creare una cura.

COMPLICAZIONI
Tutte le precedenti trame sono molto line-
ari, ma possono essere arricchite da varie 
complicazioni. Eccone alcune:

• Una tribù rivale vuole impedire ai perso-
naggi di compiere la loro missione (Tra-
me 3 e 4);

• La tribù presso la quale sono inviati de-
cide che i personaggi sono un ottimo sa-
crificio per propiziare la guerra che stan-
no per intraprendere contro la loro tribù 
(Trama 4);

• Un altro gruppo di cacciatori della loro 
stessa tribù, o di un’altra, vuole la stessa 
preda (Trame 1 e 2);

• Il membro della tribù non è malato, ma 
maledetto; l’autore della maledizione 
è lo sciamano di una tribù rivale, o un 
Apprendista Sciamano della loro stessa 
tribù che è segretamente diventato Scia-
mano a pieno titolo. Nel primo caso lo 
Sciamano vuole eliminare il membro 
perché la sua tribù attaccherà tra qual-
che giorno. Nel secondo caso il traditore 
lo vuole morto per mettere al suo posto il 
proprio fratello o figlio (Trama 5);

• Durante il viaggio i personaggi scoprono 
qualcosa di inaspettato che non ha nien-
te a che fare con la loro missione: una 
nuova tribù, un oggetto sacro, un pas-
saggio segreto verso un altro territorio 
ignoto... (qualsiasi trama);

• Lo Sciamano ha fatto un sogno in cui i 
personaggi erano la rovina della tribù. 
Ha convinto il capo, e ora i personaggi 
vengono inviati verso morte certa per 
potersene liberare (qualsiasi Trama);

• L’animale a cui davano la caccia si mette 
a parlare con l’Apprendista del gruppo. 
Dice di essere un avatar della propria spe-
cie, e di aver sconfitto il totem della tribù; 
ora vuole essere portato alla tribù per di-
ventarne il nuovo totem (Trame 1 e 2).
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Appendice B: DA UN MONDO ALL’ALTRO
Un altro modo per sfruttare questo supple-
mento è trasferire i personaggi di una “nor-
male” campagna di Dungeonslayers in un 
mondo preistorico.

Il modo più ovvio per farlo è giocare in stile 
“Mondo Perduto”: i PG entrano in una valle 
dimenticata dal tempo, e scoprono che quel-
la zona si è arrestata alla preistoria. Uomini 
primitivi, dinosauri, tesori rarissimi (quanto 
vale uno Smilodon vivo e vegeto, per un ric-
co imperatore con la passione degli animali 
esotici?). D’altronde, però, è molto probabi-
le che i PG siano visti come “spiriti Antenati” 
ostili dagli abitanti.

Un altro approccio è quello di far trasferire 
i PG in un mondo a tutti gli effetti differen-
te; che si tratti di un altro piano d’esisten-
za o del passato del loro mondo, i PG sono 
proiettati nella preistoria da una maledizio-
ne, una trappola incantata, un esperimento 
magico andato male; oppure inviati in una 
missione (recuperare un ingrediente magico 
scomparso, catturare lo Smilodon per la col-
lezione dell’Imperatore...).

Se l’avventura prevede un cambio effettivo 
di mondo, i PG vanno incontro a molti più 
imprevisti. Alcuni dei loro incantesimi e 
oggetti magici potrebbero non funzionare 
oppure operare in modo diverso, perché le 
energie magiche del mondo primitivo sono 
molto meno raffinate di quelle moderne; in 
un piano parallelo, le armi da fuoco (se le 
usate) potrebbero non funzionare per una 
lievissima differenza nelle leggi della fisica; 
in generale alcuni storici ritengono che il cli-
ma nella preistoria fosse molto più umido, a 
causa della maggior estensione di foreste e 
giungle, per cui le armi e le armature metal-
liche richiederanno più attenzioni per non 
arrugginire (ad esempio, se un personaggio 
non cura la propria spada per più di una set-
timana, rischia di aumentare la probabilità 
di un Disastro dal 20 a 19-20).

Insomma, catapultare personaggi “odier-
ni” in un’epoca preistorica causa una serie 
di problemi nuovi (cos’è commestibile? Che 
malattie ci sono in questo mondo?) che ren-
dono l’avventura più pericolosa e - di conse-
guenza - più divertente!
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Appendice C: NON UMANi PREISTORICI
Fino ad ora siamo partiti dal presupposto 
che tutti i personaggi siano umani; ma nien-
te impedisce la presenza delle classiche raz-
ze fantasy. In questo caso, però, ogni tribù 
sarà composta da una sola razza, e vi risul-
terà difficile trovare un motivo razionale per 
mischiare due razze (per non parlare di tre!) 
nella stessa tribù o gruppo.

La miglior soluzione per questo problema - a 
parte obbligare i giocatori a creare personag-
gi della stessa razza - potrebbe essere quella 
di avere un personaggio non umano “adotta-
to” in quanto unico sopravvissuto della sua 
tribù, oppure di creare una motivazione ad 
hoc (ad esempio uno scambio di ostaggi). 
Se tutto il resto è impossibile, creare un’al-
leanza fra tribù di razze diverse e avere un 
gruppo formato da “cacciatori” di entrambe 
le tribù è una soluzione d’emergenza poco 
elegante, ma ragionevole.

Generalmente gli elfi dell’Età della Pietra 
preferiscono totem agili e veloci (il Cervo, 
l’Aquila...) mentre i nani favoriscono i totem 
robusti e combattivi (il Cinghiale, il Toro).

Se usate altre razze non umane, scegliete i 
totem secondo la loro natura (gli Orchi pre-
feriranno totem combattivi; i goblin e i co-
boldi quelli furtivi; ecc.) ma cercate di non 

essere troppo banali: i giocatori potrebbero 
essere infastiditi dopo aver incontrato nove 
tribù di Goblin del Serpente...

La presenza di una razza non umana potreb-
be essere all’origine di un’intera campagna; 
potreste cominciare con i PG che esplorano 
nuovi territori in cui far insediare la loro 
gente, per scoprire che le terre esplorate 
ospitano solo tribù di [elfi/nani/orchi...]. 
Oppure, un nuovo territorio è teatro di una 
lunga guerra tra una razza non umana “buo-
na” e una “malvagia” (Nani e Goblin che si 
combattono per ottenere il controllo delle 
gallerie sotto la montagna...). Se i perso-
naggi decidono di appoggiare una o l’altra 
fazione, potrebbero ottenere ricompense 
sotto forma di oggetti magici, cibo o “strana” 
tecnologia. Forse i Nani possono dare loro 
armi di metallo (in un’epoca in cui la metal-
lurgia è sconosciuta a tutte le altre razze!) 
oppure gli Elfi possono insegnar loro le basi 
dell’agricoltura.

Considerate anche la possibilità che razze 
differenti abbiano accesso a classi normal-
mente “vietate”: gli Elfi, grazie alla loro vici-
nanza alla natura, potrebbero avere Druidi; 
i Nani, che hanno la tendenza a “santificare” 
la guerra, potrebbero aver creato un sacro 
ordine di Paladini.



ANCORA PIù AVVENTURA!

IN AVVENTUROSI ARCANI TROVERETE:

- Nuove razze, con il loro background, tra cui: i possenti 
Minotauri, figli di tre dei; gli scagliosi Rettiliani, maestri 
dell’intrigo; i laboriosi Gnomi, geniali creatori;
- Nuove Classi base ed eroiche: lo Sciamano Tribale, il 
Bardo, il Guerriero Arcano...
- Nuovi incantesimi e la magia Runica dei nani;
- Nuove Creature, oggetti magici e Talenti;
- E molto altro...

AVVENTUROSI ARCANI sarà in vendita in autunno.


