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1. INTRODUZIONE 
In questo compendio troverete gli elenchi degli oggetti di gioco più frequenti. Il loro funzionamento 

è già descritto nel Regolamento e queste informazioni non sono fondamentali per giocare senza 

difficoltà. 

Si consiglia la lettura di questo compendio agli interessati a giocare la Via dell’Artefice o a chi è 

indeciso se acquistare le abilità di identificazione e, soprattutto, produzione degli oggetti qua 

descritti. La lettura può essere utile o interessante anche per i giocatori che gradiscono avere un’idea 

più precisa degli oggetti che potranno trovare durante le partite. 
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2. INGREDIENTI 
Ogni composto è sintetizzato grazie ad almeno tre ingredienti differenti, ogni runa è creata 

attraverso due ingredienti ed una pergamena vuota. Ognuno di questi ha una sua funzione e 

canalizza energie speciali. Riportiamo qui i più comuni, ma non gli unici. Più avanti elencheremo i 

più frequenti, elencandoli in quattro categorie, in base alla loro funzione nella sintesi degli altri 

oggetti. Le descrizioni possono essere utili a chi è interessato a provare ad inventare nuovi 

composti. 

In gioco saranno riconoscibili dai cartellini plastificati, piccoli e di colore bianco allegati ad una 

provetta di plastica dura, riempita con sostanze liquide o solide. 

Elementi generici 

Gli elementi generici si utilizzano per tutti i composti più complessi (droghe, elisir e veleni); 

identificano l’attinenza alla sfera del bene o del male o, meglio, del beneficio per l’usufruitore o 

delle penalità per il bersaglio. 

Linfa di equizeto: la linfa di equizeto viene estratta attraverso delicate procedure dalla pianta; si dice 

che, se utilizzata a dovere, sia in grado di ridurre le perdite di sangue e di favorire la naturale 

rigenerazione ossea. Incanala un potere positivo nel composto, rendendolo utile da usare su se stessi 

o sugli alleati. Viene utilizzata per produrre le droghe e gli elisir. 

Succo di belladonna: la belladonna è una pianta le cui bacche sono molto velenose, l’estrazione del 

succo non avviene dalle bacche intere ma solo dalla macinazione della pelle dei frutti. È in grado di 

attivare gli effetti dannosi delle proprietà con cui viene mischiata, ed è il componente più famoso di 

qualsiasi droga o veleno. 

Fissanti 

I fissanti sono derivati dei metalli che si utilizzano in qualsiasi composto (droghe, elisir, oli, veleni e 

rune) ed hanno la funzione di mescolare gli altri ingredienti in modo che assommino i loro poteri. 

Oro liquefatto: è difficile mantenere l’oro in stato liquido alla temperatura ambiente. Quando ciò 

avviene, può essere utilizzato per far agire gli effetti dei prodotti finiti sullo stato di salute del 

bersaglio, piuttosto che sulla sua diretta integrità fisica. 

Scaglie di platino: pur essendo comune platino, esso spesso viene trattato con una sostanza 

particolare che ne amplifica le potenzialità utili per i composti, al fine di risparmiare sul quantitativo 

utilizzato. Ha la capacità di indirizzare gli effetti dell’ottenuto direttamente sull’integrità fisica del 

soggetto. 

Amalgamanti 

Tutti i composti (droghe, elisir, oli e veleni) ne sono provvisti e permette agli ingredienti di 

amalgamarsi tra loro in una soluzione liquida. 

Ambra disciolta: come per l’oro, non è semplice mantenere l’ambra in stato fluido alla temperatura 

ambiente, pertanto viene trattata con una soluzione particolare. L’ambra ha la capacità di attirare gli 

effetti del composto dal corpo del bersaglio verso il liquido, rimuovendoli dal suo corpo. 
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Infuso di oleandro: l’oleandro è una delle piante più tossiche conosciuta, per questo, l’estrazione 

dell’infuso deve seguire delle procedure molto delicate che ne annullano la dannosità. Questa linfa è 

in grado di diluire gli effetti del composto per ampliarne l’area d’effetto. 

Polline di mandragora: la mandragora, durante il periodo primaverile assume fattezze umanoidi, 

ma è solo nei giorni successivi a questa trasformazione che essa secerne il suo polline. Esso ha 

capacità latenti di pensiero e riesce ad entrare in contatto con le cellule cerebrali di chi lo ingerisce, 

permettendo al composto di avere un effetto sulla mente del bersaglio. 

Semi di ortica: i semi dell’ortica si trovano solo negli esemplari femminili ed è necessario estrarli 

senza che gi aculei contenenti il liquido urticante si rompano. Una volta raccolti, si possono 

utilizzare per produrre sostanze in grado di aiutare il corpo a sviluppare protezioni temporanee 

verso certi effetti. 

Spore di quercia: solo rari tipi di quercia si riproducono per sporogenesi, raccolte queste spore, è 

necessario verificare quali siano ancora vive e queste potranno essere utilizzate. Hanno la funzione 

di attivare gli effetti del composto con un risultato amplificato ma in un’area localizzata. 

Elementi effettivi 

Questo è il vero e proprio ingrediente, assieme all’elemento generico, se però il primo indica il tipo 

di effetto positivo o negativo, questo lo specifica nel dettaglio, sfruttando le proprie capacità latenti. 

Bava di orso rabbioso: in teoria è uno degli ingredienti più facili da recuperare, non richiedendo 

altro che un orso rabbioso e la sua bava, il problema è intrappolare la bestia senza farsi uccidere. La 

rabbia è la malattia più aggressiva e quella dell’orso, in particolare, attecchisce ovunque, questa 

versatilità permette di preparare ottimi composti in grado di agire sulle malattie. 

Crine di driade: le driadi sono piante acquatiche carnivore; in apparenza splendide fanciulle che 

vivono nell’acqua, influenzano la mente di chi passa, facendo udire loro le risate fragranti di 

giovani in amore. Quando gli sventurati le si avvicinano, i tentacoli li imprigionano e li affogano, 

così da potersene cibare lentamente. Nei composti, i filamenti che rassomigliano ai capelli della 

driade secernono feromoni che agiscono su proprietà di illusione ed influenza mentale. 

Fuoco sublimato: questo ingrediente si ottiene facendo sublimare allo stato liquido il fuoco, 

operazione attuabile solamente con un laboratorio ben attrezzato. Come è facilmente deducibile, il 

potere dei composti sviluppati con questo ingrediente sono il fuoco ed il calore. 

Lacrime di vergine: questa sostanza viene raccolta dal pianto di una vergine, causato da un sincero 

dolore per la morte dell’amore perduto. Questo ingrediente assegna al composto delle capacità 

lenitive. 

Lapilli di vulcano: nonostante la credenza comune, il vulcano non erutta fuoco ma ammassi di terra 

liquida ad altissime temperature. Se viene presa un po’ di questa sostanza prima che si raffreddi del 

tutto, si riesce ad avere un pezzo del cuore del continente e ad agire sull’elemento della terra. 

Occhi di millepiedi: la maggior parte delle persone confonde i millepiedi con i centopiedi; 

purtroppo anche i più esperti a volte commettono errori, poiché vi sono due tipi di millepiedi. Il più 

comune che non conta più di sessanta paia di zampe, ma è quello meno frequente, che conta più di 

quattrocento paia di zampe, di cui parliamo. Oltre alla difficoltà a trovare questi animali, la 

scomodità consiste nel fatto che ognuno di loro conta solo un paio di bulbi oculari e per avere una 
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porzione minima dell’ingrediente ne servono qualche decina. Questi apparati offrono al composto 

l’essenza particolare di quegli animali e permettono di influenzare il movimento. 

Penne di fenice: la fenice è uno splendido uccello che appare di fuoco. Non v’è nulla di magico ma 

la strana conformazione delle penne, rifrange la luce in modo da farle apparire ardenti. I composti 

sfruttano queste capacità per sviluppare le proprietà dell’inganno e della finzione. 

Polvere d’ossa millenarie: le ossa antiche di alcuni millenni sono intrise della forza della roccia in 

cui si sono calcificate. La loro polvere instilla nel composto le loro capacità relative alla resistenza 

di un corpo. 

Polvere dell’arcobaleno: quando la luce attraversa l’aria e si frammenta in colori, formando 

l’arcobaleno, una sottile polvere cade dal cielo. Raccogliendo questa polvere la si può utilizzare per 

sfruttare il potere dell’aria per un composto. 

Pus di lebbroso: come nella buona tradizione, il pus è indice di infezione e quello della lebbra in 

particolare. Esso è composto di miriadi di corpuscoli che si mescolano nel composto e gli 

permettono di agire su altri corpuscoli. 

Sangue d’infante nefeli: la difficoltà di reperire questo ingrediente deriva dal fatto che il sangue 

raccolto deve essere l’ultimo di un bambino morente. Esso trasferisce l’innata attinenza dei Nefeli 

per l’acqua e ivi indirizza gli effetti della pozione. 
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3. COMPOSTI 
Sono chiamati composti tutti i sieri liquidi derivati da composizione di tre o quattro ingredienti. Tra 

essi si enunciano gli oli, con proprietà terapeutiche o di resistenza che vanno spalmati sulla pelle del 

bersaglio, gli elisir, pozioni che possono offrire grandi capacità di cura e alcune di influenza 

mentale, i veleni, causanti gravi danni a chi vi entra in contatto, e le droghe, sostanze in grado di 

offrire grandi vantaggi a costi ancora più elevati. 

Droghe 
Acuisci riflessi: il bersaglio, per 5 minuti, può dichiarare No Effetto agli Effetti Speciali Area, 

Dardo, Pietra e Trappola. Contraccolpo: il Pg subisce il Potere Speciale Sonno per 5 minuti. 

Debilitazione: il Pg non può in nessun caso correre. 

Droga concentrante: il bersaglio, per 5 minuti, deve dichiarare No Effetto ai Poteri Speciali Stasi, 

Stordisci, Sonno e Confusione. Contraccolpo: il Pg subisce il Potere Speciale Sonno per 5 minuti. 

Debilitazione: ogni danno subito alla locazione testa, infligge anche il Potere Speciale Confusione. 

Follia omicida: il Pg si lancia in un assalto disperato contro il primo nemico che ha di fronte, 

usando qualsiasi arma in cui sia competente, continuando a colpire tutto ciò che gli sta intorno fin 

quando non perde coscienza o passano 5 minuti dall’assunzione. Non è in grado di lanciare 

incantesimi o utilizzare abilità speciali e attaccherà sempre la creatura più vicina visibile. Il Pg è 

immune ai Poteri Speciali Paura, Stasi, Stordisci e Sonno; se una locazione non vitale scende a 0 

PF non è considerata incapacitata. Contraccolpo: tutte le locazioni del bersaglio scendono a 0 PF. 

Debilitazione: il coma dura metà tempo, terminato il quale, il Pg muore normalmente. 

Inarrestabile: il bersaglio ottiene, per 5 minuti, 2 PF aggiuntivi in ogni locazione. Contraccolpo: il 

Pg cade in coma. Debilitazione: il totale dei suoi PF diventa 1 per ogni locazione, a prescindere 

dalle capacità razziali, dalle abilità o da qualsiasi altro fattore. 

Invulnerabile: il bersaglio, per 5 minuti, deve dichiarare No Effetto ai Danni Argento, Ciop e 

Naturale. Contraccolpo: il Pg cade in coma. Debilitazione: il coma dura metà tempo, terminato il 

quale, il Pg muore normalmente. 

Irrefrenabile: il bersaglio, per 5 minuti, deve dichiarare No Effetto ai Poteri Speciali Paralisi e 

Convulsioni. Contraccolpo: il Pg cade in coma. Debilitazione: ogni danno subito, infligge anche il 

Potere Speciale A Terra. 

Potenzia stretta: il bersaglio, per 5 minuti, deve dichiarare No Effetto al Potere Speciale Disarmo e 

all’incantesimo Incudine. Contraccolpo: il Pg cade il Potere Speciale Sonno per 5 minuti. 

Debilitazione: ogni danno subito alle braccia viene considerato legato al Potere Speciale Disarmo. 

Senzamente: il bersaglio, per 5 minuti, deve dichiarare No Effetto all’Effetto Speciale Mentale. 

Contraccolpo: il Pg subisce il Potere Speciale Sonno per 5 minuti. Debilitazione: il Pg subisce tutti 

gli effetti legati all’Effetto Speciale Mentale, compresi quelli derivanti da incantesimi dispersi. 

Sviluppa mente: il bersaglio, per 5 minuti, riesce a mantenere la concentrazione mentre lancia un 

incantesimo anche se viene colpito. L’incantesimo che normalmente dovrebbe essere interrotto 

viene invece portato a termine anche se il Pg viene ferito mortalmente, nel qual caso al termine 
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della formula si accascerà al suolo; inoltre quando dichiara l’Effetto Speciale Mentale X, può 

dichiarare X incrementato di 2 punti. Contraccolpo: il Pg cade in coma. Debilitazione: ogni volta 

che strappa CM o CR, deve strapparne uno in più che non ha alcun effetto. 

Velocizza movimenti: il bersaglio, per 5 minuti, può dichiarare il Potere Speciale Doppio con tutte le 

armi. Contraccolpo: il Pg cade in coma. Debilitazione: ogni danno subito da delle armi, viene subito 

come se fosse legato al Potere Speciale Doppio. 

Elisir 
Alito di fuoco: Il bersaglio deve conservare il cartellino aperto intatto, entro 5 minuti lo deve 

strappare, immediatamente dopo averlo fatto può dichiarare per una volta “Area Fuoco”. 

Antidoto: Rimuove tutti i veleni e tutti gli effetti negativi delle droghe attivi sul bersaglio. 

Coraggio liquido: Il bersaglio per per 5 minuti deve dichiarare No Effetto al Potere Speciale Paura. 

Gasificante: Il bersaglio deve dichiarare No Effetto ai danni Ciop e Blam e al Potere Speciale A 

Terra per 5 minuti; inoltre non può essere né imbavagliato né legato. 

Elisir di forza: Il bersaglio può dichiarare il Potere Speciale A Terra con qualsiasi arma da mischia, 

per 5 minuti. 

Rigenerante: Il bersaglio subisce la dichiarazione “Guarigione Esteso”. 

Elisir d’interruzione: Rimuove tutti gli Effetti Speciali Continuo attivi sul bersaglio. 

Cura mentale: Rimuove l’effetto del Potere Speciale Demenza dal bersaglio. 

Elisir benedetto: Qualsiasi maledizione presente sul bersaglio viene rimossa. 

Siero della verità: Il personaggio che lo beve non può pronunciare menzogna per 5 minuti; 

ciononostante può decidere di non rispondere. 

Oli 
Decolorante: La pelle del bersaglio ottiene il colore di quella tallaran per il resto della giornata. 

Depietrificante: Rimuove il Potere Speciale Pietrificazione dal bersaglio. 

Medicante: Il bersaglio subisce il Potere Speciale Guarigione sulla locazione cosparsa. 

Medicinale: Una malattia attiva sul bersaglio, a scelta di chi applica l’olio, viene immediatamente 

rimossa. 

Pelle adamantina: Tutte le locazioni del bersaglio guadagnano 1 PA aggiuntivo, anche quelle non 

coperte da armatura per 5 minuti dal momento dell’applicazione. 
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Protezione dal calore: Il bersaglio deve dichiarare No Effetto al Danno Fuoco per 5 minuti dal 

momento dell’applicazione. 

Protezione dal freddo: Il bersaglio deve dichiarare No Effetto al Danno Gelo per 5 minuti dal 

momento dell’applicazione. 

Protezione dalla scossa: Il bersaglio deve dichiarare No Effetto al Danno Shock per 5 minuti dal 

momento dell’applicazione. 

Purificante: Rimuove tutti gli effetti del Potere Speciale Infezione attivi sul corpo del bersaglio. 

Stabilità: Il bersaglio deve dichiarare No Effetto al Potere Speciale A Terra per 5 minuti dal 

momento dell’applicazione. 

Veleni 
A differenza di tutti gli altri composti, i Veleni possono anche essere cosparsi su armi fisiche (armi 

da mischia o dardi), con le adeguate competenze. 

Veleno accecante: Il bersaglio subisce l’Effetto Speciale Veleno: Oscurità. 

Veleno cerebrale: Il bersaglio subisce l’Effetto Speciale Veleno: Demenza. 

Veleno di aspide: Il bersaglio subisce l’Effetto Speciale Veleno: A zero. 

Veleno di cobra: Il bersaglio subisce l’Effetto Speciale Veleno: Mortale. 

Veleno di scorpione: Il bersaglio subisce l’Effetto Speciale Veleno: Convulsioni. 

Veleno di tarantola: Il bersaglio subisce l’Effetto Speciale Veleno: Sonno. 

Veleno infettivo: Il bersaglio subisce l’Effetto Speciale Veleno: Infezione. 

Veleno paralizzante: Il bersaglio subisce l’Effetto Speciale Veleno: Paralisi. 

Veleno stordente: Il bersaglio subisce l’Effetto Speciale Veleno: Stasi. 

Veleno tonsillare: Il bersaglio subisce l’Effetto Speciale Veleno: Taci. 
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4. MALATTIE 
Vengono sintetizzate in laboratorio dagli artefici più abili e introdotte all’interno di globi da lancio 

che, una volta lanciati, si infrangono sul bersaglio, aprendogli qualche ferita superficiale e 

contagiandolo con la malattia. Esistono anche malattie molto infettive, ma è difficile che vengano 

prodotte come armi poiché sarebbero le proverbiali armi a doppio taglio. Chiunque entri a contatto 

con la malattia ne rimarrà malato fino a guarigione per mezzi magici o più comuni (ma la malattia 

non svanirà al termine dell’evento, a meno che sia specificato il contrario). Qualsiasi malattia viene 

rimossa dalla morte del bersaglio, per cui un individuo che viene risorto non sarà più malato. 

Cefalopatia: il bersaglio diventa totalmente incapace di utilizzare qualsiasi abilità legata agli 

incantesimi e alle abilità di creazione oggetto. Si presenta sotto forma di ripetute e violente 

emicranie che costringono il malato al suolo per alcuni minuti. 

Malattia convulsionante: il bersaglio è costantemente percorso da tremiti, ogni 5 minuti circa 

subisce il Potere Speciale Convulsioni. Anche quando non è affetto dalle convulsioni, il bersaglio si 

sente debole e fatica a riposarsi. 

Malattia debilitante: il bersaglio perde 1 PF (fino ad un minimo di 1), se portato ad 1 non può 

utilizzare nulla che richieda, come requisito, l’abilità “addestramento fisico”. I sintomi del malato 

sono di grande spossatezza e qualsiasi sforzo anche minimo lo affatica terribilmente. 

Malattia deconcentrante: il bersaglio spende il doppio di CM per tutti gli incantesimi che cerca di 

lanciare. Chi possiede l’abilità “concentrazione” non ne ottiene i normali benefici, in compenso non 

consuma CM aggiuntivi per causa di questa malattia. Il sintomo principale è la pigrizia mentale e 

grande fatica a ragionare, inoltre si distrae in continuazione anche nei momenti più importanti ed 

impegnativi. 

Malattia mortale: se il bersaglio non viene curato entro il termine dell’evento in corso, subisce il 

Potere Speciale Mortale. I sintomi sono dei vistosi lividi viola e ampie escrescenze che si 

espandono rapidamente su tutta la superficie corporea. 

Malattia paralizzante: rende il corpo incapace di muoversi; inizialmente la malattia colpisce il 

braccio meno utilizzato (il sinistro per i destri o destro per i mancini), quindi si diffonde con il 

passare dei giorni. Il secondo giorno, l’intorpidimento raggiunge la gamba dello stesso lato ed il 

secondo braccio; il terzo viene paralizzato anche l’ultimo arto. Comunque sia, la malattia ha un 

decorso abbastanza rapido e scompare temporaneamente in meno di una settimana: all’evento 

successivo il malato non avrà più sintomi, ma questi potranno ripresentarsi in qualsiasi momento 

(saranno i master a deciderlo) finché non verrà rimossa definitivamente. Un individuo che contrae 

questa malattia e poi ne guarisce non la subirà più in futuro (se la subirà nuovamente, dovrà 

semplicemente ignorare i sintomi e gettare via il cartellino). 

Rabbia: se subisce un danno che non gli fa perdere conoscenza, appena ne avrà l’occasione perderà 

completamente il controllo, gettandosi a capofitto contro chi lo ha colpito, una volta abbattuto, 

attaccherà la persona più vicina, fintanto che non perderà conoscenza. 
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5. TRAPPOLE 
Le trappole che i potranno incontrare sono di due tipi: magiche e tecnologiche. Le prime si possono 

costruire con l’abilità apposita, le seconde dovranno essere create mediante rune o incantesimi 

oppure incantando attraverso un rituale, l’arma di una trappola tecnologica. Il funzionamento delle 

trappole è descritto nel tomo del regolamento, qui ci limiteremo ad elencarne alcune delle più 

classiche. 

Le trappole si presentano in gioco come tagliandi violi non plastificati su cui è riportato l’effetto 

della trappola. Si ricorda che una trappola scatta nel momento in cui si tenta di aprire il contenitore, 

pertanto, se la trappola causa una condizione tale per cui è impossibile aprire il contenitore (perdita 

di coscienza, fuga, perdita della manovrabilità dell’arto e così via), esso va richiuso e la trappola si 

riarma automaticamente. 

TRAPPOLE TECNOLOGICHE 
Nome trappola Posizione Effetto Locazione colpita 

Dardo semplice Contenitore o porta Ciop, Diretto Tronco 

Dardo avvelenato Contenitore o porta Ciop, Diretto, [Veleno] Tronco 

Pietra sospesa Dietro una porta Blam, Crash, A Terra Testa 

Macigno sospeso Dietro una porta Blam, A zero Testa 

TRAPPOLE MAGICHE 
Nome trappola Origine Effetto Locazione 

Buco sonoro “Runa del silenzio” Maledizione Taci Tronco 

Trappola crea panico “Runa di paranoia” Paura, rango X Tronco 

Buco temporale “Runa paralizzante” Maledizione Paralisi Tronco 

Buco nero “Runa di oscurità” Maledizione Oscurità Tronco 

Melma grigia “Runa pietrificante” Pietrificazione Tronco 

Trappola notturna “Runa della stanchezza” Sonno Tronco 
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6. RUNE 
Le rune sono simboli iscritti su pergamena con poteri magici latenti. Una runa è visibile a chiunque 

quando non è applicata, quando lo è, invece, è visibile solo a chi è in grado di rimuoverla. Pertanto, 

una runa impossibile da togliere (quali la maggior parte di quelle benefiche) sono invisibili a tutti. 

Gli effetti di una runa perdurano fintanto che essa non viene rimossa e possono perdurare anche 

dopo il termine dell’evento. Le rune più semplici hanno riportata una chiamata particolare (es. Runa 

Taci) che ne riassume tutti gli effetti e che è da dichiarare al momento dell’applicazione sul 

bersaglio, altre rune, con poteri più complessi, riportano la sola dichiarazione Runa, in questi casi la 

runa va aperta e letta ed il bersaglio potrà sapere come comportarsi. 

Per evitare i soliti furbi, una runa non può essere disattivata prima di essere letta, nessuno può 

rimuovere una runa dal proprio corpo e gli effetti delle rune particolari vanno letti quanto prima, 

qualsiasi atteggiamento anti sportivo sarà punito duramente. 

Runa del silenzio: Fintanto che è sotto gli effetti della runa, subisce il Potere Speciale Taci. 

Dichiarazione: Runa Taci. 

Runa dell’immortale: Quando il Pg che indossa la runa scende a 0 PF in una locazione vitale, entra 

in uno stato simile al coma e può strappare entro 5 minuti la runa che ha addosso e tornare al 

massimo dei suoi PL. Durante il coma egli è cosciente ma non può muoversi in alcun modo e deve 

strappare il cartellino runa anche se è stato stabilizzato o se viene curato. Il Pg non può strappare la 

runa se ha subito l’incantesimo “incenerire”, poiché essa non è più sul suo corpo. Dichiarazione: 

Runa. 

Runa della stanchezza: Fintanto che è sotto gli effetti della runa, subisce il Potere Speciale Sonno. 

Dichiarazione: Runa Sonno. 

Runa di oscurità: Fintanto che è sotto gli effetti della runa, subisce il Potere Speciale Oscurità. 

Dichiarazione: Runa Oscurità. 

Runa di paranoia: Quando questa runa viene applicato, il Pg si comporterà come se tutti coloro che 

incontra fossero nemici pronti a ucciderlo, anche i suoi migliori amici. L’effetto termina all’alba 

successiva. Il Pg tenderà ad evitare tutti, ma non esiterà ad attaccare nel caso che i Pg si facciano 

sempre più insistenti o lo mettano alle strette. Dichiarazione: Runa. 

Runa elementale: Fintanto che è sotto gli effetti della runa, deve dichiarare No Effetto ai Danni 

Fuoco, Gelo e Shock. Dichiarazione: Runa. 

Runa eterea: Rende il Pg etereo e, quindi, in grado di dichiarare No Effetto ai Danni Ciop, Blam; 

inoltre il Pg non può essere legato o imbavagliato. Dichiarazione: Runa. 

Runa paralizzante: Fintanto che è sotto gli effetti della runa, subisce il Potere Speciale Paralisi. 

Dichiarazione: Runa Paralisi. 

Runa pietrificante: Fintanto che è sotto gli effetti della runa, subisce il Potere Speciale 

Pietrificazione. Dichiarazione: Runa Pietrificazione. 

Runa putrefacente: Fintanto che è sotto gli effetti della runa, subisce il Potere Speciale Infezione. 

Dichiarazione: Runa Infezione Esteso. 


