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Bestiario 
ALTRI MONDI 

Agtah        250 PX 
CA 5 AT 1 colpo TS G4 
DV 4+1 DA 1d8+2 TH 15 

(Daziarn) 
Gli Agtah sono delle mostruosità del caos. Non hanno una forma definita e spesso il loro tratto distintivo è 
proprio l’orribile eterogeneità delle membra: teste caprine o porcine, zampe d’uccello o umanoidi, tentacoli 
al posto delle braccia e pustole ovunque. Gli Agtah possono avere le forme più disparate terricole, marine o 
volanti. 
 

Avagnid        2050 PX 
CA 2 AT 1 morso TS G10 
DV 7+7 DA 2d10+veleno TH 12 

(Pianeta del Male) 
Gli Avagnid sono delle tarantole giganti i cui volti però hanno espressioni vagamente umane e angoscianti: 
si tratta in fatti di anime perdute che Naar ha reso sue servitrici. Il morso dell’Avagnid è velenoso (causa 1d6 
danni per turno a chi fallisce il TS vs. Veleni). Gli Avagnid sono immuni ad ogni forma di attacco psichico. 
 

Demonik       1900 PX 
CA -2 AT 2 artigli/ 1 morso TS G12 
DV 6+2 DA 1d6/1d10 TH 13 

(Daziarn) 
Il Demonik è un orrore alato antropoide, dalla spessa pelle coriacea. La sua bocca è irta di zanne affilata da 
cui cola una putrida bava viscosa. Il Demonik è immune allo Psicolaser. 
 

Ekmakon       1300 PX 
CA 4 AT 1 morso TS G4 
DV 8 DA 2d10 TH 12 

(Avaros) 
L’Ekmakon è una creatura d’acqua dolce simile ad una grande murena. Vive di preferenza negli scarichi fo-
gnari dove trova il suo nutrimento. 
 

Ghazoul        4250 PX 
CA 2 AT 1 morso TS G15 
DV 11+2 DA 1d20 TH 9 

(Pianeta del Male) 
Il Ghazoul è una iena mostruosa figlia del male: la sua bocca sproporzionata ospita una tripla fila di denti 
affilati e acuminati come pugnali. I Ghazoul vagano liberamente per i Templi della Iena dedicati ad una o-
scura e perversa divinità. Questi mostri sono immuni allo Psicolaser e al Raggio Psichico. 
 

Golasyx       400 PX 
CA 1 AT 1 proboscide TS G5 
DV 4+2 DA 1d8 TH 15 

(Avaros) 
Il Golasyx è una libellula gigante che attacca cercando di conficcare la sua lunga proboscide appuntita come 
una lancia nelle carni dell’avversario. Se vi riesce nei turni successivi il mostro non deve effettuare il TPC ma 
si limita ad infliggere 1d8 danni. 
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Haemodyl        3500 PX 
CA -2 AT 8 liane TS G10 
DV 10 DA 1d6+4 TH 10 

(Pianeta del Male) 
L’Haemodyl è un mostro vegetale composto da un ammasso di liane serpentiformi. Le liane saettano verso 
la propria preda cercando di frustarla e strangolarla. Se in un turno un personaggio viene colpito con succes-
so da più di due liane, vuol dire che è stato immobilizzato: nei turni successivi l’Haemodyl si limiterà ad in-
fliggere 1d6 danni con le liane rimanenti senza dover ripetere il TPC. Le armi da botta e da punta infliggono 
all’Haemodyl solo 1 danno per colpo, mentre le armi da taglio infliggono il loro danno normalmente. 
 

Kataka        6300 PX 
CA -2 AT 2 colpi TS G12 
DV 17 DA 1d12 TH 7 

Il Kataka è un mostro d’ombra evanescente dalla quale emergono solo due occhi gialli e due zanne affilate, 
lunghe come spade. Il Kataka è immune allo Psicolaser e al Raggio Psichico. 
 

Khozinda       2700 PX 
CA -4 AT 1 morso TS G8 
DV 15 DA 3d8 TH 7 

(Daziarn) 
Il Khozinda è un immenso sauro ricoperto da una pelle scagliosa dura come l’acciaio. Solo gli occhi senza 
palpebre sono la parte del suo corpo più vulnerabile. 
 

Knoarcs       1000 PX 
CA 5 AT 1 arma TS G6 
DV 6 DA arma+1 TH 14 

(Avaros) 
I Knoarcs sono dei sauri antropoidi dalla viscida pelle bluastra estremamente astuti. La loro arma preferita è 
un corto arco che scaglia dardi d’osso avvelenati (chiunque venga colpito da un dardo deve effettuare un TS 
vs. Veleno o perdere 1d12 punti di resistenza). I Knoarcs sono immuni allo Psicolaser e al Raggio Psichico. 
 

Larve di Nemagog       3500 PX 
CA 3 AT 1 area TS G10 
DV 9+8 DA speciale TH - 

(Pianeta del Male) 
Le larve di Nemagog sono dei vermiciattoli biancastri in grado di divorare la carne in pochi istanti. Attacca-
no in sciame e non devono effettuare il TPC, ma infliggono automaticamente 8 danni a chi indossa 
un’armatura e 16 a che ne è privo. Le uniche armi efficaci per distruggere le larve sono quelle da botta, che 
infliggo danni normalmente: utilizzare un’altra arma o le mani causa alle Larve di Nemagog solo 1 danno 
per turno. 
 

Lavas        1700 PX 
CA 0 AT 2 artigli/1 arma TS M10 
DV 7 DA 1d8/arma+2 TH 13 

I Lavas sono un’antica razza di draconiani volanti assolutamente votata al male. I Lavas sono del tutto im-
muni al fuoco, anche se di natura magica. 
 

Lucertola Guakor      150 PX 
CA 5 AT 1 morso TS G3 
DV 4+2 DA 1d10 TH 15 

(Daziarn) 
La Lucertola Guakor è simile ad un grosso draco. È un animale pacifico che si nutre di piccoli insetti e radici, 
particolarmente sensibile agli attacchi psichici che su di esso hanno un +1 al loro effetto. 
 

Manoyd       1000 PX 
CA -1 AT 1 colpo TS G7 
DV 6 DA 3d10 TH 14 

Il Manoyd è un golem di bronzo animato da una potente energia magica. Il Manoyd indossa quelli che ven-
gono chiamati Guanti del Potere: due magli energizzati in grado di assestare dei poderosi colpi capaci di in-
frangere anche la roccia più dura. 
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Mech Wulf       8800 PX 
CA -4 AT 1 morso TS G36 
DV 16 DA 1d6x10 TH 7 

Il Mech Wulf è un gigantesco lupo meccanico delle dimensioni di un elefante, animato da un tremendo pote-
re malvagio. Il Mech Wulf è immune a qualunque forma di attacco psichico e ai Poteri (se diretti contro di 
lui) dell’Incantesimo e della Telergia. 
 

Ookor        100 PX 
CA 6 AT 1 arma TS G3 
DV 3+1 DA arma TH 16 

(Daziarn) 
Gli Ookor sono una razza di umanoidi dai tratti scimmieschi ma dall’intelligenza umana. Fra le loro istitu-
zioni quella dell’ospitalità e dell’amicizia è tenuta in grandissimo conto. 
 

Raq        5000 PX 
CA 9 AT 1 sputo TS G5 
DV 10 DA 3d8 TH 10 

(Avaros) 
Il Raq è un ammasso di carne gelatinosa opaca, attraverso la quale si possono intravedere le sue vene gonfie 
di sangue. Il Raq sputa sulle sue vittime una saliva corrosiva in grado di distruggere qualsiasi cosa (compre-
se le armature), e poi striscia lentamente verso di loro per digerirne i resti fumanti. Il Raq è immune a qualsi-
asi forma di attacco psichico. 
 

Sciame di Muntaag       1700 PX 
CA 2 AT 1 area TS G6 
DV 7 DA speciale TH - 

(Pianeta del Male) 
Si tratta di uno sciame di insetti simili ad api. Quando attacca, lo sciame di Muntaag non deve effettuare il 
TPC ma infligge automaticamente 5 danni a chi indossa un’armatura e 10 a che ne è privo. L’unica arma effi-
caci per distruggere lo sciame è il fuoco (1d6+2 danni): utilizzare un’arma o le mani causa agli insetti solo 1 
danno per turno.  
 

Serpente di Fogna di Haagadar     1000 PX 
CA 3 AT 1 morso TS G3 
DV 6 DA 2d8 TH 14 

(Daziarn – Haagadar) 
Si tratta di un gigantesco serpente di fogna perennemente affamato la cui pelle viscida è incrostata da cumuli 
di lerciume che gli offrono una sorta di mimetizzazione nel suo ambiente naturale. Questo mostro è immune 
allo Psicolaser. 
 

Solyx        20 PX 
CA 7 AT 1 proboscide TS G2 
DV 1 DA 1d4 TH 19 

(Avaros) 
I Solyx sono una sorta di vespe grandi quanto un pugno, con una lunga proboscide simile al pungiglione di 
una zanzara. 
 

Topo del Caos       12 PX 
CA 7 AT 1 morso TS Un 
DV ½ DA 1d3+malattia TH 20 

(Daziarn) 
I Topi del Caos sono dei topi giganti portatori di morbi indicibili. Il loro morso procura nel 50% dei casi un 
malanno contagioso che causa 1d8 danni al giorno e dura 1d12 giorni. I Topi del Caos sono immuni allo Psi-
colaser. 
 

Uccello del Caos      4250 PX 
CA 2 AT 2 artigli/1 becco TS G6 
DV 12 DA 1d8/2d10 TH 9 

(Daziarn) 
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Questo mostro è una delle numerose emanazioni del Signore del Caos, la malvagia e bestiale entità serva di 
Naar che minaccia l’esistenza pacifica del Daziarn. È un bizzarro incrocio fra un serpente ed un gallo di pro-
porzioni gigantesche. L’Uccello del Caos è immune allo Psicolaser e al Raggio Psichico. 
 

Ukara        7500 PX 
CA 1 AT 1 morso/1 coda TS G8 
DV 15 DA 3d8/2d6+veleno TH 8 

(Avaros) 
L’Ukara è un serpente gigante d’acqua dolce che vive nelle profondità delle caverne. La sua coda è dotata di 
un aculeo velenosissimo: chiunque venga colpito da quest’ultimo deve riuscire in un TS vs. Veleno o morire 
all’istante. L’Ukara è anche immune a qualsiasi forma di attacco psichico. 
 

Umanoide di Avaros      70 PX 
CA 3 AT 1 arma TS E2 
DV 2+5 DA arma TH 17 

(Avaros) 
Si tratta di umanoidi alti e gracili, dalle orecchie a punta, originari di Avaros. La loro pelle è di un colore az-
zurro profondo. Gli Umanoidi di Avaros sono immuni ai poteri dell’Incantesimo, se diretti contro di loro. 
 

Vaxagore       15550 PX 
CA -5 AT 2 artigli/1 morso TS G36 
DV 20 DA 4d8/1d12+2 TH 5 

Il Vaxagore è un dragone figlio del fuoco lungo più di venti metri. Questo mostro è in grado di soffiare fuoco 
sulle sue vittime infliggendo un numero di danni pari alla sua Resistenza rimanente. Il danno può essere 
dimezzato da chi riesca in un TS vs. Soffio del Drago. Il Vaxagore è immune al fuoco, allo Psicolaser, al Rag-
gio Psichico e ai poteri (se diretti contro di lui) dell’Incantesimo e della Telergia. 
 

Verme Gnekasha      7000 PX 
CA 3 AT 1 morso/1 carica TS G13 
DV 25 DA 2d10/2d20 TH 3 

(Avaros) 
Il Verme Gnekasha è un immenso chilopode che si nutre di qualsiasi cosa gli capiti a tiro, con una preferenza 
per la carne viva. Il suo primo attacco è sempre una carica volta a schiacciare le vittime con la sua mole. 
 

Verme Tazgar       50 PX 
CA 6 AT 1 morso TS G1 
DV 2 DA 1d4 TH 18 

(Daziarn) 
Il Verme Tazgar è un piccolo verme volante lungo non più di venti centimetri, con ali da farfalla e denti affi-
lati come lame. Attacca da solo o in sciame per nutrirsi di carne viva. Il Verme Tazgar è immune allo Psicola-
ser. 
 

Yoacor        1700 PX 
CA 4 AT 1 colpo TS G8 
DV 7 DA 2d8 TH 13 

(Daziarn) 
Gli Yoacor sono degli umanoidi alti fino a tre metri, dalla pelle dorata completamente glabra, schierati indi-
scutibilmente con le forze del bene. Gli Yoacor sono immuni allo Psicolaser. 
 

Zarthyn       250 PX 
CA 5 AT 2 artigli TS G6 
DV 4+3 DA 1d8 TH 15 

(Avaros) 
Lo Zarthyn è una creatura volante dall’aspetto demoniaco, con una testa umanoide cornuta dal volto peren-
nemente contratto in un ghigno satanico. Non possiede arti anteriori, ma quelli posteriori terminano con dei 
lunghi artigli affilati come lame. 
 

Zhenga        3500 PX 
CA 3 AT 1 morso/ 1 soffio TS G8 
DV 8 DA 2d6/2d10 TH 12 
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(Daziarn) 
Sono dei draghi volanti di piccole dimensioni, che battono incessantemente le distese desolate del Daziarn 
incendiando e distruggendo ogni forma di vita. Lo Zhenga è immune allo Psicolaser. 

BHANAR E REGNI CIRTHSTANTI 
Brumalghast       2800 PX      
CA -1 AT 1 morso/2 zampate/1 soffio TS G13 
DV 8+5 DA 1d6/1d4+2/speciale TH 11 

Si tratta di orrendi primati dal pelo grigio e lungo, dotati di un grande corno appuntito che spunta dalla 
fronte. I Brumalghast possono “soffiare” dalle loro narici un getto gelato, esattamente come un drago. 
 

Conda Grigio       50 PX 
CA 3 AT 1 morso TS G1 
DV 1 DA Veleno TH 19 

Questo piccolo serpente misura poco meno di un metro di lunghezza. È facilmente riconoscibile per la pelle 
verde con striature nerastre e gli occhi completamente rossi. Il veleno del Conda Grigio è assolutamente leta-
le (uccide all’istante e non concede TS), ma perde di efficacia dopo pochi minuti, percui è impossibile estrarlo 
dal serpente ed utilizzarlo in alcun modo. 
 

Krakalla       150 PX 
CA 4 AT 1 becco/1 zampata TS G4 
DV 4 DA 1d6/1d6+2 TH 16 

I Krakalla sono una varietà mostruosamente grandi di polli. Vivono in piccoli branchi e sono incredibilmente 
aggressivi. 
 

Sligza        1000 PX 
CA 3 AT 1 morso TS G3 
DV 6 DA 2d8 TH 14 

Lo Sligza è una grande murena d’acqua dolce. Si nutre di carne ed è sempre affamato, percui non esita ad 
attaccare chiunque gli capiti a tiro. Lo Sligza è immune al Laser Ramas, ma non ad altre forme di attacco psi-
chico. 
 

Verme Nabha       3500 PX 
CA -3 AT 1 morso/1 sputo TS G10 
DV 10 DA 3d6/3d6 + speciale TH 10 

È un verme di considerevoli dimensioni. La sua bocca carnosa può essere scambiata per un fiore rigoglioso, 
se il verme si trova interrato. All’uopo, la bocca viene protetta da tre artigli a croce. Il Verme Nabha può spu-
tare un liquido corrosivo che corrode armi e vestiti. 
 

Xanon        150 PX 
CA 4 AT 2 zoccoli/1 morso/1 lancia TS G8 
DV 8+3 DA 1d6+1/2d6/1d8+1 TH 11 

Gli Xanon sono una razza mostruosa creata dal potere di Naar migliaia di anni or sono, che nel tempo si so-
no diffusi nel Bhanar. Gli Xanon sono dei centauri dal corpo di toro e la testa di coccodrillo, con un’irta cri-
niera ispida che corre dalla testa alla coda. Sono fortissimi veloci e maneggiano la loro arma caratteristica (u-
na corta lancia di legno) con micidiale abilità.  

GATHAN E LE THLLINE SHEZAR 
Bhakish       150 PX 
CA 5 AT 1 morso TS G2 
DV 3+1 DA 2d6 TH 16 

Il Bhakish è un grande anfibio carnivoro originario del Gathan. Non esita ad attaccare qualunque creatura 
(compreso l’uomo) se si trova in superiorità numerica. Il Bhakish è immune allo Psicolaser. 
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Ciquale       150 PX 
CA 6 AT 2 colpi TS G4 
DV 4 DA 1d4+2 TH 15 

I Ciquali sono dei bellicosi umanoidi anfibi d’acqua dolce. Sono alti circa un metro e mezzo, coperti di 
squame azurrine o verdi, con due grandi aperture branchiali al posto delle orecchie. Gli esemplari più grandi 
e feroci vengono utilizzati dai Signori delle Tenebre per infestare delle acque che non vogliono siano attra-
versate. 
 

Gorodon       1000 PX 
CA 2 AT 1 morso/1 corno TS G4 
DV 6 DA 2d4/1d6 TH 14 

Il Gorodon è un grande rettile, simile ad un coccodrillo con due corna da toro sulla fronte. È un animale e-
stremamente territoriale ed attacca chiunque si avvicini troppo alla sua tana: cercherà dapprima di atterrare 
il suo avversario con un colpo di coda (non infligge danni ma fa perdere il turno successivo alla vittima) per 
poi saltargli addosso e sbranarlo. È risaputo che la polvere del corno del Gorodon è un potente rimedio con-
tro le febbri d’ogni specie. Il Gorodon è immune allo Psicolaser. 
 

Lapilliboro       100 PX 
CA 3 AT 1 morso TS G2 
DV 3+1 DA 2d6 TH 16 

Il Lapilliboro è un chilopode lungo quasi due metri che dimora sottoterra nei pressi delle zone sulfuree. La 
sua bocca è munita di due grandi tenaglie in grado di lacerare anche il metallo. 
 

Lupo di Taintor      100 PX 
CA 7 AT 1 morso TS G1 
DV 2+2 DA 1d6 TH 17 

Si tratta di una magnifica specie di lupi grigi che vivono nella verde foresta di Taintor. Girano in branchi 
numerosi e sono molto rispettati dalla gente del luogo, che ritiene siano la reincarnazione delle anime dei 
guerrieri più valorosi morti in battaglia. 
 

Mosca Gigante di Helkona     30 PX 
CA 5 AT 1 morso TS G1 
DV 1+2 DA 1d4 TH 18 

Questa è una perniciosa razza di insetti giganti, originaria della foresta pietrificata che circonda la fortezza di 
Gazad Helkona. La loro peculiare nidificazione sotterranea, fa delle Mosche Giganti di Helkona un’insidia 
mortale. 
 

Skryza        1300 PX 
CA 1 AT 1 morso TS G6 
DV 6+3 DA 1d6+1/speciale TH 13 

Lo Skryza è un ragno gigante originario della foresta pietrificata che circonda Gazad Helkona. È un mostru-
oso ammasso di peluria nera e sul suo capo brillano mille occhi rossi ipnotici: chi non è adeguatamente pro-
tetto dagli attacchi psichici deve sottrarre 2 punti al suo TPC per la durata del combattimento con lo Skryza. 
Nonostante la sua mole, lo Skryza può spostarsi ad una velocità incredibile e per questo ottiene automatica-
mente l’Iniziativa in ogni scontro. 

IXIA E LE TERRE GHIACCIATE 
Gybia di Ixia       2500 PX 
CA 5 AT 1 morso TS G12 
DV 12 DA 1d12 TH 9 

Lo Gybia è un pericoloso pesce predatore, che dimora poco a largo del Mare di Tozaz. 
 

Mhagani di Ixia      2200 PX 
CA 4 AT 2 tentacoli/1 morso/1 corno TS G10 
DV 10+1 DA 1d6/1d10/1d12 TH 10 

Il Mhagani di Ixia è un grande mostro ibrido. Il corpo è quello di un orso dal pelo verdastro e spinoso, la te-
sta è quella di una lucertola, con una doppia fila di denti acuminati e un lungo corno nel mezzo della fronte. 
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Da ultimo al posto degli arti anteriori il Mhagani possiede due masse tentacolari coperte di un muco puru-
lento. 
 

Suggaz        550 PX 
CA 7 AT 1 morso TS G3 
DV 6 DA 1d6 TH 14 

Il Suggaz è una creatura abitante delle paludi, molto simile ad un grossa sanguisuga. Il Suggaz si nutre di 
sangue caldo e se colpisce una vittima, nei turni successivi non dovrà ripetere il TPC, ma si limiterà ad in-
fliggere 1d4 danni dovuti al dissanguamento. 
 

Ziog        4300 PX 
CA -1 AT 2 artigli TS G8 
DV 8 DA 1d6+malattia TH 12 

Lo Ziog è un’orribile creatura umanoide non morta. La sua testa ha una larga bocca e tre prominenti occhi 
rossi senza palpebre allineati sopra di essa. Lo Ziog è in grado di compiere dei balzi formidabili, grazie ai 
quali piomba all’improvviso sulle sue vittime. Gli artigli dello Ziog trasmettono una malattia letale che ucci-
de nell’arco di 1d4 giorni. lo Ziog è immune ai poteri dell’Incantesimo e della Telergia se diretti contro di lui. 

KALTENLAND 
Baknar        350 PX 
CA 7 AT 2 artigli/ 1 morso TS G4 
DV 5 DA 1d8/1d10 TH 15 

Il Baknar è un grande urside bianco dal pelo lungo, dotato di due corna dritte e appuntite sulla sommità del 
capo. Il suo ululato fa gelare il sangue nelle vene, anche più del proverbiale freddo delle distese gelate del 
Kaltenland. Il grasso di Baknar, dall’odore pestilenziale, è un’ottima protezione contro il freddo. 
 

Biscia Cristallina      600 PX 
CA 8 AT 1 morso/1 cresta TS G3 
DV 5 DA 1d6/1d8 TH 15 

La Biscia Cristallina è un serpente dei ghiacci piuttosto raro. Misura dagli otto ai dodici metri di lunghezza e 
la sua testa è coronata da una cresta ossea affilatissima. Viene chiamata Biscia Cristallina perché la sua pelle 
è completamente trasparente e mostra le interiora pulsanti e i resti semidigeriti dei suoi precedenti pasti. la 
Biscia Cristallina è immune allo Psicolaser. 
 

Kalkoth       600 PX 
CA 6 AT 2 artigli/ 1 morso TS G3 
DV 5 DA 1d4+1/1d10 TH 15 

Il Kalkoth è un mammifero molto simile ad un grosso leone. Ha una lunga lingua la cui estremità termina 
con una sorta di pungiglione di carne. Un PG colpito dal pungiglione deve effettuare un TS vs. Veleno: se 
fallisce inizia a subire 1d4 danni per turno finché non muore o viene in qualche modo salvato. 
 

Mammuth       3300 PX 
CA 3 AT 2 zanne/ 1 carica TS G8 
DV 15 DA 2d6/4d8 TH 7 

Si tratta di un gigantesco pachiderma, non particolarmente aggressivo, originario delle zone del Kaltenland 
meno battute dall’uomo. 
 

Javek        400 PX 
CA 5 AT 2 morsi TS G2 
DV 4+1 DA 1d6+veleno TH 16 

Lo Javek è un orribile serpente gigante bicefalo. Dalle sue zanne cola un denso icore verdastro: si tratta di un 
potente veleno. Chiunque venga ferito da uno Javek deve effettuare un TS vs. Veleno: se fallisce muore in 
1d6 turni. Lo Javek è terrorizzato dal fuoco. 
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MARGRAVIATO DI DESSI E SHADASTAN/SHADAKI 
Alghe Nere Lacustri      20xDV PX 
CA 8 AT 1 cattura TS un 
DV 1 ogni ½ m2 DA speciale TH varia 

Sono degli infidi vegetali carnivori d’acqua dolce, che si trovano in zone poco battute dall’uomo. Uccidono le 
loro prede trascinandole sul fondo e trattenendole fino al soffocamento, poi se ne nutrono lentamente man 
mano che si decompongono nell’acqua. 
 

Bestione di Zahda      40 PX 
CA 7 AT 1 arma TS G2 
DV 2 DA arma+1 TH 18 

I Bestioni di Zahda sono delle bestiali creature antropoidi, creati dalla malvagia magia di Zahda. 
 

Biscia dei Crateri      400 PX 
CA 7 AT 1 stritolamento TS G4 
DV 4+3 DA speciale TH 15 

È un grosso serpente abitatore delle cavità naturali, nei pressi di affioramenti vulcanici. Se conclude con suc-
cesso il primo attacco (che non infligge danni), il mostro cattura la sua vittima nelle possenti spire: nei turni 
successivi si limiterà a infliggerle 1d6+2 danni dovuti allo stritolamento senza ripetere il TPC. Questo mostro 
è immune allo Psicolaser. 
 

Ciaksu        350 PX 
CA 5 AT 1 morso TS G3 
DV 4+2 DA 1d8 TH 15 

Quella dei Ciaksu è sicuramente una delle razze più strane dello Shadastan/Shadaki. Si tratta di un rettile 
quadrupede incredibilmente raro, famoso per l’elasticità e la robustezza eccezionali della sua pelle (che è 
molto costosa e ricercata). Quello che molti ignorano e che i Ciaksu possiedono un’intelligenza comparabile 
con quella umana e che comunicano telepaticamente. I Ciaksu sono estremamente riservati ma non sono 
malvagi, e se presi dal verso giusto possono rivelarsi anche dei buoni alleati. 
 

Dhax        150 PX 
CA 5 AT 1 morso/1 arma TS G4 
DV 4 DA 2d4/arma TH 16 

I Dhax sono una razza ibrida, frutto probabilmente di orribili esperimenti di magia nera, fra uomo e cane. 
Sono umanoidi con la testa canina e il corpo ricoperto di una peluria marrone o nera. Dotati di 
un’intelligenza limitata, sono tuttavia degli ottimi guardiani. 
 

Gigante della Palude      4600 PX 
CA 6 AT 1 colpo TS G9 
DV 9 DA 2d6 TH 11 

È un mostruoso ammasso di fango e limo, dotato di una sorta si vita “intelligente”. Attacca chiunque gli ca-
piti a tiro per puro desiderio di uccidere. Questa creatura è immune a ogni forma di influenza psichica, dal 
momento che non ha una vera e propria mente. 
 

Guanza       50 PX 
CA 6 AT 1 morso TS G2 
DV 2+2 DA 1d4 TH 17 

Il Guanza è una lucertola bipede dalla bella pelle color smeraldo in grado di correre molto velocemente. È 
una bestia molto docile e spesso viene usata come cavalcatura. Nel magraviato di Dessi le gare dei Guanza 
sono uno sport molto diffuso e apprezzato, con un cospicuo giro di scommesse. I Guanza sono animali molto 
costosi. 
 

Hactaraton Gigante      2700 PX 
CA 6 AT 1 morso TS G6 
DV 12+3 DA 3d6+ veleno TH 9 

L’Hactaraton Gigante è una specie molto rara di serpente terrestre gigante che misura mediamente venti me-
tri di lunghezza. La sua caratteristica più affascinante è l’unico gigantesco occhio che troneggia in mezzo alla 
testa, coronato da una complessa impalcatura ossea che lo fa assomigliare ad un diadema di opale nero. Il 
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morso dell’Hactaraton Gigante è letale: chi fallisce il TS vs. Veleno dopo essere stato morso muore in due 
turni.  
 

Kholo        50 PX 
CA 7 AT 1 morso TS G1 
DV 2+2 DA 1d6 TH 17 

Si tratta di una razza di lupi della giungla, predatori agili  e feroci. 
 

Lekor        2000 PX 
CA 5 AT 2 morsi TS G5 
DV 10 DA 1d6 TH 10 

Il Lekor è un serpente marino di considerevoli dimensioni (è lungo anche tredici metri). Spinto dalla fame, 
spesso si avventa contro piccole imbarcazioni capovolgendole e divorandone l’equipaggio. 
 

Mantide Gigante      40 PX 
CA 5 AT 2 artigli/1 morso TS G5 
DV 5+5 DA 1d6/1d8 TH 14 

È una varietà gigante della mantide religiosa, che vive in numerose colonie nella foresta di Azanam. 
 

Mastino della Morte      250 PX 
CA 6 AT 1 morso TS G2 
DV 4+1 DA 2d4 TH 15 

Si tratta di molossoidi di grandi dimensioni, addestrati alla ferocia più assoluta, grazie anche all’utilizzo di 
speciali droghe. Il possesso di Mastini della Morte è un crimine in tutto il Margraviato di Dessi. 
 

Mastino Magdi       8000 PX 
CA 6 AT 2 morsi/2 corna/2 artigli TS G8 
DV 10 DA 1d8/1d8/1d6 TH 10 

È un canide da incubo, un predatore feroce e crudele, che raramente lascia scampo alle sue vittime. Grande 
come un grosso cane da guerra, ha due teste con un corno sulla fronte. Il Mastino Magdi è completamente 
immune alla magia. 
 

Naghim       150 PX 
CA 4 AT 2 artigli/ 1 morso TS G3 
DV 3+2 DA 1d4/1d6 TH 16 

Si tratta di una razza di primati simili ai babbuini, ma dotati di grandi ali da pipistrello che consentono loro 
di librarsi nell’aria. sono dotati di un’intelligenza comparabile a quella umana e per questo possono essere 
utilizzati come fidati messaggeri o spie. 
 

Nigumu Sa       2700 PX 
CA 1 AT 1 morso TS G8 
DV 15 DA 3d8 TH 8 

Il suo nome significa ‘morte nell’acqua’. Il Nigumu Sa è un gigantesco coccodrillo marino, capace di una fe-
rocia e di una abilità nel combattimento incredibili. Non appena individua un naufragio, questo mostro si 
getta subito sui superstiti, trascinandoli sott’acqua per affogarli e poterli divorare in tutta calma.  
 

Ninfa Vampiro       190 PX 
CA 2 AT 1 area TS un 
DV 3 DA speciale TH 17 

La Ninfa vampiro è un piccolo insetto tropicale che si muove in grandi sciami. Le sue abitudini alimentari la 
porta a nutrirsi di sangue… preferibilmente umano. Chiunque si trovi nel mezzo di uno sciame di Ninfe 
Vampiro subisce 4 danni ogni turno (2 se indossa un’armatura), senza che gli insetti debbano effettuare il 
TPC. Solo il fuoco può danneggiare (1d6 danni) uno sciame di questi insetti. 
 

Pipistrello Vampiro      50 PX 
CA 6 AT 1 morso TS G1 
DV 2 DA 1d4+paralisi TH 18 

Questi pipistrelli giganti producono una sostanza paralizzante che iniettano nelle loro prede tramite il mor-
so. Se chi viene morso da un Pipistrello Vampiro fallisce un TS vs. Paralisi, rimane immobilizzato per 1d4 
turni, totalmente prono agli attacchi della creatura. 
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Quoku        150 PX 
CA 4 AT 1 sputo TS G3 
DV 3+3 DA Veleno TH 16 

Il Quoku è un grande rospo volante, che uccide le sue vittime con un veleno mortale che sputa dalla bocca: 
chiunque fallisce il TS vs. Veleno muore nel giro di 1d12 turni. 
 

Topo Gigante       10 PX 
CA 7 AT 1 morso TS Un 
DV ½ DA 1d3+malattia TH 20 

Questa è una sottospecie gigante e inferocita dei comuni topi di fogna. I Topi Giganti sono creature esclusi-
vamente nittalopi che vivono nei pressi degli scarichi fognari o nei dintorni dei porti di grandi città. Il loro 
morso veicola nel 35% dei casi una violenta febbre che causa 1d4+2 danni al giorno e dura 1d10 giorni. 
 

Uslo        250 PX 
CA 5 AT 1 becco TS G5 
DV 4+5 DA 2d4 TH 15 

L’Uslo è un uccello gigantesco, spesso utilizzato come cavalcatura. 
 

Yaku        1150 PX 
CA 2 AT aculei TS G8 
DV 5+2 DA speciale TH 14 

Lo Yaku è una pianta lacustre dotata di lunghe e robuste liane verde scuro che si dipartono da un corpo cen-
trale bulboso irto di aculei duri come l’acciaio. Lo Yaku nel suo primo attacco, che non infligge danni, cerca 
di catturare la propria vittima con le liane: nei turni successivi la sbatte ripetutamente contro gli aculei (senza 
ripetere il TPC) che causano 1d8+2 danni, fino ad ucciderla. Lo Yaku è immune a qualsiasi forma di attacco 
psichico e ai Poteri dell’Incantesimo e della Telergia se diretti contro di lui. 

OVUNQUE 
Agarashi       850 PX 
CA 3 AT 2 artigli/1 morso/1 tentacolo TS G5 
DV 5 DA 1d4/1d6/1d6 TH 15 

Gli Agarashi anticamente erano i servitori di Agarash il Dannato, il più crudele e feroce dei campioni di Na-
ar, Dio delle Tenebre. Quando venne sconfitto dai Maghi Anziani, i suoi immondi sgherri venero distrutti, 
ma Agarash riuscì a tramandare il segreto per dare alla vita questi mostri in degli artefatti imbevuti del pote-
re del male: le Rune di Guerra. Grazie a queste rune chiunque è in grado di risvegliare un’orda di fameliche 
creature della notte e di piegarle ai suoi voleri. Gli Agarashi sembrano dei canidi mutati che nascondono in 
una sacca vicina allo stomaco un tentacolo in grado di protendersi verso la vittima per frustarla. Questi mo-
stri sono immuni allo Psicolaser, al Raggio Psichico e ai poteri dell’Incantesimo e della Telergia, se diretti 
contro di loro. 
 

Bavazanur       1400 PX 
CA 2 AT 2 artigli/1 morso TS G5 
DV 5+5 DA 1d6/1d8 TH 14 

Il Bavazanur è una variante alata dell’Agarashi. Differisce dal suo parente terricolo per la mancanza del ten-
tacolo ventrale e per la pelle ricoperta di piccoli corni d’osso appuntiti. Anche i Bavazanur sono immuni allo 
Psicolaser, al Raggio Psichico e ai poteri dell’Incantesimo e della Telergia, se diretti contro di loro. 
 

Brozal        150 PX 
CA 6 AT 1 morso TS G4 
DV 4 DA 2d4 TH 16 

I Brozal sono le cavalcature demoniache di alcune specie di Agarashi. Assomigliano a dei piccoli tirannosau-
ri e sono in grado di correre quanto un cavallo, ma il loro corpo è ricoperto di piaghe purulente, e la loro na-
tura è assolutamente malvagia. 
 

Cabalah       9500 PX 
CA -4 AT 1 spada TS L11 
DV 10 DA 3d4+1 punto di Saggezza TH 10 
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Il Cabalah è un antichissimo spirito del male, la cui evocazione consta in un vero e proprio bagno di sangue 
innocente. Una volta libero il Cabalah insegue la vittima predestinata anche in capo al mondo e non si ferma 
davanti a nessuna efferatezza per raggiungere il suo scopo. Appare come un umanoide scheletrico, alto più 
di due metri e vestito di una lunga tunica nera stracciata, con un cappuccio che gli nasconde la testa scarnifi-
cata. Chiunque guardi il Cabalah per la prima volta deve effettuare un TS vs. Raggio della Morte con un bo-
nus di +2 o morire all’istante. La spada del Cabalah ha il potere di risucchiare un punto di Saggezza ogni-
qualvolta colpisce. Il Cabalah è immune allo Psicolaser e al Raggio Psichico e ai poteri dell’Incantesimo e del-
la Telergia, se diretti contro il Cabalah stesso. 
 

Cane da Guerra      50 PX 
CA 7 AT 1 morso TS G1 
DV 2+2 DA 1d6 TH 17 

I Cani da Guerra sono usati in parecchie zone del Magnamund. Fra di loro sono tristemente famosi i ferocis-
simi Akataz originari del Sommerlund meridionale, ai confini con la Vassagonia. 
 

Cavaliere della Morte      1300 PX 
CA -1 AT 1arma TS G8 
DV 8 DA Arma+1 TH 12 

I Cavalieri della Morte sono i migliori dei guerrieri Drakkar. Raramente vengono impiegati in squadre più 
numerose di quattro o cinque elementi. Come tutti i Drakkar, anche i Cavalieri della Morte non conoscono la 
pietà e la paura. 
 

Chagarashi       3300 PX 
CA -4 AT 2 artigli TS G15 
DV 15 DA 4d6 TH 8 

È una varietà antropoide di Agarashi, la cui testa ricorda vagamente quella di uno sciacallo. Il Chagarashi 
lacera le sue vittime con i lunghi artigli di cui è dotato. 
 

Cheghath       100 PX 
CA 5 AT 1 pugnale TS G3 
DV 2+2 DA 1d6 TH 17 

I Cheghath sono dei demoni minori al servizio di una potenza malvagia. Sembrano degli uomini emaciati, 
con in mano un lungo pugnale, intabarrati in una veste nera che li copre interamente, eccezion fatta per gli 
occhi rossi che brillano anche nel buio. I Cheghath sono difficili da notare quando si nascondono in agguato 
(malus di -2 al tiro per individuare). Questi demoni sono immuni allo Psicolaser, al Raggio Psichico e posso-
no essere feriti solo dalla magia o da armi magiche. 
 

Cryopede       3300 PX 
CA 1 AT 2 colpi TS G15 
DV 14+3 DA 1d10+2 TH 8 

I Cryopedi sono degli orrori antropoidi, emanazioni dirette del Pianeta del Male. Sono del tutto glabri, con 
gli arti gommosi e purulenti. 
 

Dentaag       5400 PX 
CA 0 AT 2 colpi TS G18 
DV 15 DA 5d6 TH 2 

I Dentaag sono delle creature demoniache che assumono la forma di mostruosi insetti giganti dal volto va-
gamente umano. Questi mostri che attaccano sempre in sciame sono dotati di grandi poteri psichici (che gli 
garantiscono un bonus di +3 nel TPC) e sono immuni allo Psicolaser. 
 

Dhorgaan       1450 PX 
CA 4 AT 1 morso TS G7 
DV 6 DA 2d8 TH 14 

Il Dhorgaan è un’entità demoniaca, spesso evocata da un Signore delle Tenebre grazie ad un antico artefatto 
chiamato la Gemma Blu. Appare come una nuvola di nebbia ribollente che si condensa nella forma di un gi-
gantesco serpente volante. Il Dhorgaan può essere ferito solo dalla magia o da armi magiche, ed è inoltre 
immune allo Psicolaser. 
 

Drakkar       100 PX 
CA 4 o 3 AT 1 arma TS G3 



 12 

DV 3+2 DA arma+1 TH 16 
I Drakkar sono un antico popolo di barbari che si sono votati al male quando i Signori delle Tenebre giunse-
ro nel Magnamund. Coraggiosi e spietati guerrieri, vengono inviati in missione sia in squadre che singolar-
mente come fanteria corazzata. 
 

Exterminus       2500 PX 
CA -2 AT 1 colpo TS G12 
DV 12 DA 3d6 TH 9 

L'Exterminus è un demone del Pianeta del Male che può essere evocato solo da un grande potere. È un uma-
noide incredibilmente muscoloso e forte, con zampe caprine e due corna ricurve sulla testa bestiale. L'Exter-
minus non conosce la paura e combatte sempre all’ultimo sangue. 
 

Fantasma Ceners      1500 PX 
CA 2 AT 1 tocco TS G6 
DV 6 DA 1d8+2 livelli TH 14 

Si tratta delle anime inquiete dei malvagi Druidi Ceners uccisi prima di avere portato a termine qualche 
malvagio proposito. Infestano i luoghi selvaggi e solitari, prendendosi le anime degli ignari viandanti. I fan-
tasmi Ceners possono essere feriti solo da armi magiche o dalla magia e sono immuni allo Psicolaser e ai Po-
teri dell’Incantesimo e della Telergia, se diretti contro di loro. 
 

Fantasma della Morte      175 PX 
CA 3 AT 1 tocco TS G4 
DV 4 DA 1d6+1Livello TH 16 

È lo spirito inquieto di un malvagio guerriero, che vaga per la terra seminando morte e dolore. Il Fantasma 
della Morte risucchia un Livello di Esperienza ad ogni colpo che mette a segno. Questo mostro non può esse-
re ferito che dalla magia o da armi magiche, è immune allo Psicolaser, al Raggio Psichico e al Potere 
dell’Incantesimo, se diretto contro di lui. 
 

Fydakzh       4600 PX 
CA 0 AT 2 artigli/1 morso/1 soffio TS G14 
DV 12+3 DA 1d6+2/2d6/speciale TH 9 

Il Fydakzh è una mostruosità antropoide alta circa tre metri, dalla pelle rossa scintillante coperta di squame e 
percorsa da spesse vene. Ha una testa di cobra irta di mortali punte adamantine. Questo orrore è in grado di 
sputare fuoco esattamente come un Drago. 
 

Fustigatore Invisibile      2400 PX 
CA 3 AT 1 colpo TS G8 
DV 8 DA 4d4 TH 9 

Si tratta di un demonio invisibile, che colpisce i suoi avversari con quella che si crede sia una frusta. Obbedi-
sce esclusivamente ai voleri dello stregone che l’ha evocato. Qualsiasi tentativo di colpire il Fustigatore Invi-
sibile subisce un malus di –4 sul TPC, e inoltre il mostro gode di un bonus di +3 sul TPC. 
 

Ghoul        50 PX 
CA 6 AT 2 artigli/1 morso TS G2 
DV 2 DA 1d3/1d3+paralisi TH 18 

I Ghoul sono dei non morti malvagi con l’aspetto di cadaveri in putrefazione dai lunghi capelli. Vivono nu-
trendosi di carogne, e occasionalmente assalgono gli esseri umani nottetempo. Alcuni di loro sono dotati di 
poteri psichici impressionanti. 
 

Giak        40 PX 
CA 7 AT 1 arma TS G1 
DV 1+1 DA Arma TH 16 

Originari della zona a nord dei Monti Durncrag, i Giak sono una razza di umanoidi asservita ai Signori delle 
Tenebre fin dal loro arrivo su Magnamund. I loro antenati vennero impiegati come schiavi nella costruzione 
della tetra fortezza di Helgedad, e solo i più forti sopravvissero al clima soffocante e alle atrocità cui furono 
sottoposti. Gli attuali Giak sono i loro discendenti, feroci e selvaggi. Uno Giak in combattimento ottiene un 
bonus di +2 alla sua Combattività. 
 

Golem di Roccia      21000 PX 
CA -3 AT 1 colpo TS G25 
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DV 21 DA 3d8 TH 10 
Il Golem di Roccia è un mostro formidabile creato grazie ad un’arcana magia. È un gigante umanoide di tre 
metri, lento ma fortissimo. Non può essere ferito dall’elettricità né da armi da lancio ed è inoltre immune ad 
ogni forma di attacco psichico e ai Poteri dell’Incantesimo e della Telergia, se diretti contro di lui. 
 

Guerriero Scarlatto      3500 PX 
CA -3 AT 1 arma TS G10 
DV 10 DA arma+1 TH 10 

Questo guerriero formidabile, un campione del male, viene così chiamato per la sua armatura in pelle di 
drago rosso e per il suo elmo d’acciaio simile alla testa d’un dragone. Quali siano le sue esatte mansioni nes-
suno lo sa, ma interviene solo in casi di grave urgenza e raramente fallisce la sua missione. Il Cavaliere Scar-
latto è sempre e solo uno e alla sua morte ne viene designato un altro. Questo mostro è immune allo Psicola-
ser e al Raggio Psichico. 
 

Gurgaz        250 PX 
CA 5 AT 1 arma/2 artigli TS G5 
DV 4+1 DA arma+1/1d8 TH 15 

(Paludi del Makenmire) 
I Gurgaz sono dei giganteschi sauri antropoidi, dotati di grande forza e di un’intelligenza malvagia che ne fa 
degli ottimi comandanti per le truppe dei Signori delle Tenebre. Sono loro spesso a guidare gli assalti, infon-
dendo nella truppa il coraggio necessario a scagliarsi temerariamente contro il nemico. 
 

Helgast        550 PX 
CA 6 AT 1 arma TS G5 
DV 4+3 DA arma TH 15 

Cadaveri posseduti da spiriti infernali evocati dai Nadziranim, gli Helgast sono creature demoniache, i più 
contorti degli agenti dei Signori delle Tenebre, di cui sono i luogotenenti. Hanno la capacità di assumere 
qualunque sembianza umana desiderino e possono essere feriti solo dalla magia o da armi magiche, caratte-
ristiche queste che ne fanno delle ottime spie. 
 

Kajarda       40 PX 
CA 8 AT 1 colpo TS G1 
DV 2 DA 1d8 TH 18 

Ovunque 
I Kajarda sono dei non morti agli ordini di uno stregone. Data la loro lentezza perdono sempre l’Iniziativa 
negli scontri ma sono immuni ai poteri dell’Incantesimo che abbiano i Kajarda stessi per bersagli.  
 

Kraan        350 o 2000 PX 
CA 6 o 5 AT 1 morso TS G3 o G5 
DV 5 o 10 DA 1d12 o 3d6 TH 15 o 10 

(Regno delle Tenebre) 
I Kraan sono gigantesche lucertole alate, utilizzate come cavalcature dai Vordak e dagli alti gradi dei Signori 
delle Tenebre. I più piccoli possono sopportare al massimo il peso di un umanoide in armatura, i più grandi 
possono afferrare e portare in volo con loro anche un cavallo da guerra bardato. 
 

Krimmer       1900 PX 
CA 2 AT 1 tocco TS G6 
DV 6 DA 1d8 TH 14 

Il Krimmer è un demonio di nebbia oscura evocato dal Pianeta delle Tenebre per tormentare ed uccidere un 
avversario. La sola presenza del Krimmer causa la perdita di 1d6 punti di Resistenza e 1d8 punti di Volontà 
ogni turno a chiunque si trovi entro venti metri dal mostro. Il Krimmer può essere ferito solo da armi magi-
che o dalla magia, ed è inoltre immune allo Psicolaser, al Raggio Psichico e ai Poteri dell’Incantesimo e della 
Telergia, se diretti contro di lui. 
 

Krorn        250 PX 
CA 4 AT 1 clava TS G4 
DV 4+1 DA 1d6+2 TH 15 

(Gathan) 
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I Krorn sono una razza di scimmie giganti particolarmente intelligenti e feroci, utilizzate dai Signori delle 
Tenebre come fanteria da sfondamento. Queste mostruose bestie dal pelo biancastro non si ritirano mai e 
seminano morte fra le fila nemiche con le loro grandi clave di pietra 
 

Liganim       250 PX 
CA 8 AT 1 arma TS M3 
DV 4 DA arma TH 16 

I Liganim sono gli assistenti degli Ziran e dei Nadziranim. Sono degli umanoidi dalle fattezze bestiali col 
volto deturpato da orribili pustole infettive. 
 

Meghanic       6000 PX 
CA -4 AT 2 colpi TS G30 
DV 12 DA 1d4x10 TH 9 

Il Meghanic è lo spirito sofferente di un guerriero malvagio, perennemente condannato ad una non esisten-
za. La sua forma abituale è quella di un guerriero in armatura la cui testa racchiusa in un elmo fluttua in aria 
accanto al corpo. Quest’ultimo è assolutamente immune a qualsiasi fonte di danno o incantesimo: solo la te-
sta è in parte vulnerabile (il Narratore deve lasciare che siano i PG a scoprirlo). Il Meghanic non può inoltre 
essere bersaglio dei poteri dell’Incantesimo e della Telergia. 
 

Mostro delle Nebbie      3200 PX 
CA -2 AT 1 colpo TS G7 
DV 9 DA 2d8 TH 11 

È una creatura eterea che vive nascosta tra i banchi permanenti di nebbia. È profondamente malvagio e at-
tacca chiunque si avventuri nella nebbia, cogliendolo di sorpresa (vince sempre l’Iniziativa). Il Mostro delle 
Nebbie può essere ferito solo dalla magia o da armi magiche. 
 

Nad Jaguz       1700 PX 
CA 4 AT 1 morso TS G7 
DV 7 DA 1d10 TH 13 

I Nad Jaguz sono i cani da guerra dei Nadziranim. Sono dotati di un fiuto eccezionale che gli permette di 
scovare chiunque si celi alla vista dei propri padroni, anche con mezzi soprannaturali. 
 

Nadziranim       1300 PX 
CA 8 AT 1 arma TS M10 
DV 6+2 DA arma TH 13 

I Nadziranim sono gli stregoni dei Signori delle Tenebre. Compiono orrendi rituali, sacrifici umani, esperi-
menti su bestie e uomini, e sono anche coloro che progettano le infernali macchine da guerra per l’esercito. 
Una delle stregonerie favorite dai Nadziranim è quella di trasformarsi in mostri orrendi di ogni sorta. 
 

Ogron        2700 PX 
CA 4 AT 1 arma TS G12 
DV 13 DA 6d6 TH 9 

(Terre Tormentate) 
Gli Ogron sono una razza di stupidi giganti dalla pelle di un blu scuro, cui spesso vengono affidate delle 
semplici ma faticose mansioni. In battaglia adoperano spesso delle enormi armi da botta che utilizzano con 
devastante efficacia. 
 

Otokh        1100 PX 
CA 4 AT 1 morso /1 scarica/1 bava TS M6 
DV 5 DA 1d10/2d8+paralisi/paralisi TH 15 

(Vassagonia) 
Gli Otokh sono dei maghi metamorfici in possesso di terribili poteri. possono cambiare a piacimento la loro 
forma umana in quella di un ragno grande quanto un cavallo. Dalla sua bocca l’Otokh secerne una tela di e-
lettricità che causa 2d8 danni e la paralisi per 1d6 turni (è concesso un TS vs. Paralisi). La mostruosa creatura 
è anche in grado di vomitare sul nemico una bava appiccicosa verdastra immobilizzante. L’Otokh è immune 
allo Psicolaser e al Raggio Psichico. 
 

Oudakon       450 PX 
CA 3 AT 1 colpo TS G4 
DV 4 DA 1d6+1 livello TH 15 
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Gli Oudakon sono conosciuti anche col nome di Incubi. Sono spettri che prendono la forma delle paure re-
condite del loro avversario. Il tocco dell’Oudakon causa la perdita di un Livello di Esperienza. Gli Oudakon 
possono essere feriti solo dalla magia o da armi magiche, e utilizzano una forma di attacco psichico simile 
allo Psicolaser (bonus di +1 nel TPC). 
 

Pechdrazil       4000 PX 
CA 1 AT 2 fruste psichiche TS G8 
DV 8 DA 1d6+1 TH 12 

Il Pechdrazil è un spettro etereo che appare come un conglomerato di fiamme verdi dal quale si protendono 
due fruste di fiamma. Queste temibili armi ignorano qualsiasi armatura dal momento che colpiscono la men-
te del loro avversario causandogli dei dolori lancinanti in tutto il corpo. Chi possiede una forma avanzata di 
schermatura psichica può ridurre di 1d3 punti il danno ricevuto. Il Pechdrazil può essere ferito solo dalla 
magia o da armi magiche ma è particolarmente sensibile agli attacchi psichici, che contro di lui raddoppiano 
i loro effetti. 
 

Predatore dell’Ombra      6500 PX 
CA 0 AT 2 artigli TS M10 
DV 10 DA 1d6+2 TH 10 

I Predatori dell’Ombra sono delle entità eteree figlie di un male ancestrale. Appaiono come figure cadaveri-
che e spettrali con gli occhi profondi come due abissi in cui bruciano due braci bluastre. Chiunque veda uno 
di questi spettri deve riuscire in un TS vs. Incantesimi o fuggire via in preda al panico (creature con meno di 
3 DV fuggono automaticamente). I Predatori dell’Ombra hanno il potere di materializzare una nebbia dal 
profumo dolciastro. Chi vi entra a contatto deve riuscire in un TS vs. Incantesimi o rimanere come in trance 
alla mercé dei primi due attacchi del mostro che gode in questo caso di un bonus di +4 nel TPC. I Predatori 
dell’Ombra sono immuni allo Psicolaser, ai poteri dell’Incantesimo (se diretti contro di loro), al freddo, e i-
noltre possono essere feriti solo da armi magiche o dalla magia. 
 

Pugno Gigante       1300 PX 
CA 8 AT 1 colpo/1 cattura TS G7 
DV 8 DA 1d10/1d6 TH 12 

Questa bizzarra creazione di stregoneria viene impiegata solitamente come difesa delle roccaforti dei maghi. 
Si tratta di una mano gigantesca, alta più di tre metri, che spunta da una apertura in ombra. Se il suo colpo 
va a segno, il Pugno Gigante cattura la sua vittima e le infligge automaticamente nei turni successivi 1d4 
danni per turno. 
 

Rahkos        1700 PX 
CA -2 AT 1 colpo/1 strangolamento TS G7 
DV 7 DA 1d4 TH 17 

Il Rahkos è un mostro creato dalle arti negromantiche che ha la forma di una mano umana in grado di muo-
versi autonomamente, compiendo anche dei brevi tratti in volo. Dopo averle afferrate alla gola il Rahkos uc-
cide le sue vittime strangolandole (1d4 di danni automatici per turno senza effettuare il TPC). Questo mostro 
è immune allo Psicolaser. 
 

Rapitore di Menti      2500 PX 
CA 2 AT 1 tocco TS G6 
DV 6+6 DA 1d8+ 1 punto di Intelligenza TH 14 

Il Rapitore di Menti è una entità spettrale evocata da uno stregone votato al male. Si presenta come un turbi-
nio di nebbia grigiastra grande un paio di metri cubi. Chiunque entri a contatto con questo demone immon-
do, oltre a subire 1d8 danni, deve effettuare un TS vs. Soffio del Drago o perdere un punto di Intelligenza. 
Per ogni punto di Intelligenza sottratto, il Rapitore di Menti guadagna un nuovo DV. Il rapitore di menti può 
essere distrutto solo dalla magia o da armi magiche. 
 

Thardemon       1900 PX 
CA 4 AT 1 morso/1 sguardo TS G6 
DV 6+1 DA 1d10/pietrificazione TH 13 

Quella del Thardemon è una delle forme preferite assunte dai Nadziranim per seminare la morte fra i loro 
avversari. Il Thardemon è una lucertola con sei zampe delle lunga due metri. Il suo sguardo ha la capacità di 
pietrificare qualunque essere viventi lo incroci: per evitarne gli effetti bisogna riuscire in un TS vs. Pietrifica-
zione. 
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Tigerwolf       250/1300 PX 
CA 6/4 AT 1 morso TS G2/4 
DV 4+1/8 DA 2d4/2d6 TH 15/12 

(Regno delle Tenebre) 
Il Tigerwolf è un mostruoso ibrido fra un lupo ed una feroce tigre di montagna. Questi predatori perfetti, in 
grado di seguire qualsiasi traccia, vengono utilizzati come cavalcature dagli esploratori Giak. Le statistiche 
di destra si riferiscono al Tigerwolf Gigante, una mostruosa cavalcatura utilizzata dai guerrieri scelti Drak-
kar. 
 

Tukodak       250 PX 
CA -2 AT 1 arma TS G5 
DV 4 DA arma TH 16 

I Tukodak sono gli esploratori scelti degli eserciti dei Signori delle Tenebre. Sono protetti costantemente da 
un’aura malvagia di distorsione che li rende estremamente difficili da individuare (malus di -5 nel tiro per 
individuarli). La loro corazza è incredibilmente leggera e resistente, ma causa in chi la indossa l’insorgenza 
di un orribile cancro che divora l’anima e il corpo nel volgere di pochi mesi. 
 

Tzoog        4100 PX 
CA 2 AT 1 morso TS G7 
DV 7 DA 1d10+risucchio di un livello TH 7 

Lo Tzoog è un mostruoso e crudele spettro vampiro, solitamente evocato dalle oscure maledizioni di un ne-
gromante. Si manifesta inizialmente come una nebbiolina nera, e in questa forma non può essere danneggia-
to in alcun modo né può lui stesso danneggiare nessuno. Quando decide di mostrare la sua vera natura, la 
nebbia assume la forma di un mostro antropoide che emette una luminescenza malata, con una grande bocca 
a ventosa capace di succhiare tutta la linfa vitale delle sue vittime in poco tempo (è in grado di risucchiare un 
Livello di Esperienza ogni turno). Lo Tzoog è immune allo Psicolaser e al Potere dell’Incantesimo, se diretto 
contro di lui. 
 

Uomo Fiamma       4250 PX 
CA 0 AT 1 colpo TS G12 
DV 12 DA 2d8 TH 9 

Il cosiddetto Uomo Fiamma è una creatura evocata su Magnamund da un antico potere magico. Appare co-
me una indistinta figura antropoide completamente avvolta da fiamme vive. In combattimento i colpi di un 
Uomo Fiamma incendiano ogni materiale infiammabile in possesso dell’avversario (stoffa, capelli…). 
L’Uomo Fiamma è immune allo Psicolaser. 
 

Urgaroh       7000 PX 
CA -1 AT 1 asta/1 morso TS M20 
DV 10+1 DA 2d6+2/2d8 TH 10 

Gli Urgaroh sono dei sauri antropoidi non morti, con una grande teschio di coccodrillo per testa, creati dalla 
maligna arte di un esperto negromante. Sono dei guerrieri micidiali, e l’asta di cristallo oscuro con cui lotta-
no è un artefatto magico che solo loro possono utilizzare e che scaglia mortali ondate di elettricità nera con-
tro le sventurate vittime (l’asta può scagliare 2d6 scariche elettriche, ognuna delle quali infligge 4d6 danni; se 
l’asta dell’Urgaroh viene toccata da un qualsiasi altro essere senziente esplode causando 3d6 danni in 
un’area di cinque metri). Gli Urgaroh sono immuni allo Psicolaser e al Potere dell’Incantesimo, se diretto 
contro di lui. 
 

Vaag        2800 PX 
CA -2 AT 2 artigli/1 morso TS G8 
DV 8+3 DA 2d6/2d8 TH 11 

Al pari dei Bavazanur, anche i Vaag sono una progenie alata di Agarashi, i servitori di Agarash il Dannato. 
Si assomigliano molto, ma i Vaag sono più forti e resistenti. Questi mostri sono immuni allo Psicolaser e al 
Raggio Psichico. 
 

Vladoka       400 PX 
CA 2 AT 1 arma TS G4 
DV 5 DA arma+1 TH 15 
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I Vladoka sono le guardie scelte per custodire i Templi delle Tenebre. Grazie alla loro permanenza a stretto 
contato con le emissioni incontrollate delle forze del male, i Vladoka hanno sviluppato una naturale resisten-
za verso lo Psicolaser e il Raggio Psichico. 
 

Vordak        150 PX 
CA 4 AT 1 arma TS G3 
DV 3+2 DA arma TH 15 

I Vordak sono figure chiave negli eserciti dei Signori delle Tenebre. Un tempo esseri umani, sono stati com-
pletamente trasfigurati dal potere del male che li ha ridotti ad un corpo scheletrico con un teschio ghignante. 
Grazie al possesso di un rubino rosso sangue (la Gemma Vordak), i Vordak possono impiegare in combatti-
mento una forma di attacco psichico analoga allo Psicolaser dei Cavalieri Ramas, ottenendo un bonus di +1 
nel TPC. 
 

Vorka        800 PX 
CA 4 (-1 in armatura) AT 1 colpo/1 arma TS G4 
DV 5+1 DA 1d6+2/arma+2 TH 14 

I Vorka sono una razza di Agarashi, i demoniaci servitori di Agarash il Dannato. Sono degli uomini lucertola 
incredibilmente forti, astuti e resistenti: il perfetto predatore guerriero. I Vorka sono immuni allo Psicolaser. 
 

Vortexi        9500 PX 
CA 0 AT 8 colpi TS C12 
DV 12 DA 1d8+speciale TH 6 

Il Vortexi è una creatura spettrale formata da otto anime che agiscono sempre in perfetta concertazione. As-
salta i suoi avversari con un potente attacco psichico che gli garantisce un bonus di +3 nel TPC. Chi viene 
colpito da un’anima Vortexi deve effettuare un TS vs. Incantesimi o perdere un punto Intelligenza per 1d10 
turni. I Vortexi possono essere feriti solo dalla magia o da armi magiche e sono immuni a qualsiasi forma di 
attacco psichico. 
 

Zadragon       600 PX 
CA 2 AT 1 morso TS G10 
DV 20 DA 6d6 TH 5 

Lo Zadragon è il gigantesco protettore dei Crocaryx. Appare come un immenso dragone dorato senz’ali. Se 
nel TPC ottiene un risultato di 19 o 20, lo Zadragon ingoia il suo avversario causandogli nei turni successivi 
2d4 punti danno automaticamente. 
 

Zagganozod       150 PX 
CA 6 AT 1 arma TS G4 
DV 4 DA arma+1 TH 16 

Si tratta di uno dei tanti reparti dell’esercito dei Signori delle Tenebre. Gli Zagganozod in particolare sono il 
frutto di incroci fra Giak maschi e femmine umane: il risultato sono questi esseri crudeli, dai volti spesso de-
formi e la pelle color del cuoio. 
 

Zaldan Imperiale      8350 PX 
CA 2 AT  1 morso TS G18 
DV 20 DA 3d6 TH 8 

Lo Zaldan Imperiale è un gigantesco Kraan, cavalcatura esclusiva di un Signore delle Tenebre. Gli Zaldan 
sono immuni a qualsiasi forma di attacco psichico. 
 

Ziran        600 PX 
CA 9 AT 1 arma TS M5 
DV 5 DA arma TH 15 

Gli Ziran sono gli apprendisti dei perfidi Nadziranim, gli stregoni dei Signori delle Tenebre. Non conoscono 
ancora tutte le crudeli arti dei loro maestri, ma sono comunque degli avversari temibili. Alcuni di loro sono 
armati con un’Asta Argentata: un potente artefatto in grado di scagliare fulmini contro i nemici (va conside-
rata come una Bacchetta dei Fulmini Magici con dentro 1d12 cariche). 
 

Zhakka        700 PX 
CA 0 AT 1 arma TS M8 
DV 4+3 DA arma TH 15 
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Gli Zhakka sono una setta di maghi guerrieri originari della città di Bakhasa, nel Magnamund centromeri-
dionale. Vestono cupe armature d’acciaio nero che nascondono ogni parte del loro corpo, e la loro arma di 
battaglia è un’asta in grado di scagliare palle di fuoco (ogni asta ha 1d10 cariche) e di trasformarsi in una 
qualsiasi arma (con un bonus magico di +1). 
 

Zhürc        4600 PX 
CA -1 AT 2 artigli TS G12 
DV 12+5 DA 2d6 TH 9 

Lo Zhürc è un’entità malvagia, spesso al servizio di un mago votato a Naar. È un muscoloso felino antropoi-
de, con un prominente muso da topo. È dotato di ali carnose, capaci di fondersi con la carne e sparire quan-
do non servono, che gli permettono di coprire grandi distanze in volo. Ciò che rende lo Zhürc un avversario 
micidiale è la sua incredibile resistenza alle ferite: tutte le armi da taglio gli infliggono 1 danno in meno, le 
armi da botta invece gli infliggono 3 danni in meno. 

PALUDE DEL DANARG 
Anapheg       3500 PX 
CA 2 AT 2 artigli/1 corno TS G8 
DV 8 DA 1d6/1d12 TH 10 

L’Anapheg è un crudele e feroce bipede gigante con zampe caprine, corpo umanoide, testa di lucertola, lin-
gua forcuta e sproporzionate corna di caprone. Possiede una naturale forma di attacco mentale analoga al 
Raggio Psichico (bonus di +2 al TPC) ed è immune agli effetti dello Psicolaser. 
 

Ghagrim       40 PX 
CA 5 AT 1 colpo/ 1 arma TS G2 
DV 2 DA 1d6+1/arma+1 TH 18 

I Ghagrim sono una bellicosa razza di antropoidi che simili a  cinghiali, alti poco più di un metro. Un tempo 
questa razza viveva in armonia in quella che attualmente è la Plaude del Danarg, guidata dalla saggia mano 
dei Maghi Anziani. In seguito la putrefazione del Danarg ad opera di Agarash il Dannato corruppe questo 
popolo un tempo nobile. 
 

Korkuna       300 PX 
CA 5 AT 1 morso TS G2 
DV 4+2 DA 1d6 TH 15 

Il Korkuna è una creatura molto particolare, uno degli esempi migliori dell’estrema pericolosità della Palude 
del Danarg. Si tratta di un predatore terricolo con un piccolo corpo bulboso permanentemente interrato e 
una grande bocca che, se completamente spalancata, assomiglia in tutto e per tutto ad una piccola pozza 
d’acqua. Il Korkuna cerca di inghiottire le mani e/o la testa di chiunque si avvicini a bere per divorarle len-
tamente. Se il Korkuna infligge con successo il suo primo colpo, immobilizza la sua preda e per i turni suc-
cessivi continua ad infliggere danno automaticamente. Un personaggio bloccato dal Korkuna effettua i suoi 
attacchi con un malus di –4. 
 

Pitone Argentato      450 PX 
CA 6 AT 1 morso TS G8 
DV 5+1 DA 1d8+veleno TH 14 

SI tratta di grandi rettili, lunghi fino a sei metri, con una splendida squamatura argentata e una fiera cresta 
ossea ad ornare la parte superiore della testa. Nelle grandi e appuntite zanne superiori della bestia scorre un 
mortale veleno. Chi viene morso da un Pitone Argentato deve effettuare un TS vs. Veleno o subire 1d4+1 di 
danni per turno finché non muore o non viene in qualche modo soccorso. 
 

Ragno Taan       240 PX 
CA 4 AT 1 morso TS G4 
DV 4+4 DA 1d8+2 TH 15 

Il Ragno Taan è una varietà gigante di ragno dalla peluria rossiccia, con dei suggestivi e complessi motivi na-
turali sul dorso. È particolarmente sensibile agli attacchi psichici, che raddoppiano su di esso i loro effetti. 
 

Rahgu        3500 PX 
CA 2 AT 2 artigli TS G8 
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DV 8 DA 1d6 TH 12 
I Rahgu sono degli umanoidi ossuti dalla pelle rossa e ocra. Vivono nei pressi degli affioramenti solforosi, 
dove l’aria è irrespirabile persino per la maggior parte delle creature del Danarg. Si nutrono di terra solforo-
sa e dei loro pochi abitanti (insetti, serpentelli…), ma la loro natura malvagia fa sì che non esitino a tendere 
agguati e ad uccidere chiunque gli capiti a tiro. I Rahgu emanano costantemente dalla pelle un forte calore 
dovuto alla loro altissima temperatura corporea: chiunque gli stia vicino subisce 1d4 di danni ogni turno do-
vuti al calore. Questi mostri sono immuni allo Psicolaser e al Raggio Psichico. 
 

Xlorg        450 PX 
CA 4 AT 2 zampe TS G4 
DV 5+1 DA 1d4+1 TH 14 

Lo Xlorg è un grande rospo antropoide, relativamente mite. 

REGNO DELLE TENEBRE 
Ashradon       1700 PX 
CA 4 AT 1 morso TS G4 
DV 7 DA 1d6+2 TH 13 

Si tratta di un orrendo primate alato il cui corpo è ricoperto di una peluria di spine che rendono impossibile 
affrontarlo a mani nude. L'Ashradon è immune allo Psicolaser e al Raggio Psichico. 
 

Avvoltoi Durncrag       30 PX 
CA 6 AT 1 becco TS Un 
DV 1+3 DA 1d4+1 TH 18 

(Monti Durncrag) 
Si tratta di grandi avvoltoi neri, abituati agli stenti dei monti Durncrag. Sono estremamente aggressivi e se 
hanno prole difendono i loro nidi ad ogni costo. 
 

Demone di Helgedad      1150 PX 
CA 3 AT 1 colpo TS G5 
DV 5+1 DA 1d12 TH 14 

(Helgedad) 
Questi esseri abominevoli un tempo erano umani. I Signori delle Tenebre li hanno mutati in umanoidi mo-
struosi con le palpebre cucite e le bocche senza labbra perennemente in cerca di carne umana da divorare. I 
Demoni di Helgedad emanano una tale aura mortifera che chiunque li veda deve riuscire in un TS vs. Parali-
si o rimanere immobilizzato dalla paura finché sono nei paraggi. Il Demone di Helgedad è immune allo Psi-
colaser e al Raggio Psichico. 
 

Egorgh        100 PX 
CA 6 AT 2 artigli/ 1 morso TS G2 
DV 4 DA 1d4/1d6 TH 16 

L’Egorgh è un urside dal lungo pelo nero, particolarmente sensibile agli attacchi psichici che contro di lui 
raddoppiano i loro effetti. 
 

Gnagusk       2000 PX 
CA 3 AT 1 colpo TS G5 
DV 10 DA 2d8 TH 10 

Gli Gnagusk sono dei cinghiali giganti addestrati dai Signori delle Tenebre. In combattimento sono delle au-
tentiche furie. 
 

Ictakko        100 PX 
CA 5 AT 1 tentacolo TS G3 
DV 3 DA 1d6+1 TH 17 

Si tratta di una specie di insetti giganti vagamente simili alle vespe. Il loro corpo termina con una sorta di 
lungo tentacolo al posto del pungiglione che emette costantemente una potente tensione elettrica. Chiunque 
venga colpito dal tentacolo deve considerare la sua CA come se non indossasse armature. 
 

Korozon       1700 PX 
CA 7 AT 8 tentacoli TS G7 



 20 

DV 7 DA 1d6 TH 13 
Il Korozon è un temibile polipo terricolo frutto degli esperimenti di magia nera dei Nadziranim, immune a 
qualsiasi forma di attacco psichico. 
 

Plaak        400 PX 
CA 5 AT 1 morso TS G3 
DV 4+1 DA 1d6 TH 15 

I Plaak sono delle disgustose creature piatte e spugnose, lunghe all’incirca 40 cm. Sono delle sanguisughe 
mortali: il loro corpo elastico gli permette di spiccare grandi balzi verso le loro prede e i loro denti piccoli e 
acuminati penetrano nella carne iniziando a succhiare il sangue. Il Plaak dopo essersi attaccato ad una vitti-
ma, continua ad infliggergli 1d6 danni per turno senza dover ripetere il TPC. I Plaak sono immuni allo Psico-
laser e al Raggio Psichico. 
 

Vodok        250 PX 
CA 6 AT 2 artigli/veleno TS G2 
DV 4 DA 1d4/3d6 TH 16 

Il Vodok è una sorta di piccola scimmia, con la testa scagliosa e due grandi occhi gialli. Sputa dalla sua bocca 
un potente veleno corrosivo in grado di distruggere il metallo in pochi minuti. Un’armatura di metallo colpi-
ta dalla bava acida di un Vodok perde un punto di protezione per turno finché non viene lavata. Se 
l’armatura è magica, perde tutti i suoi poteri ma non il valore di protezione. 
 

Xagash        550 PX 
CA 3 AT 1 colpo o 1 arma TS G6 
DV 6 DA 1d6+2/arma+2 TH 14 

Gli Xagash sono dei nerboruti sauri umanoidi dotati di una ferocia incredibile, probabilmente de Crocaryx 
corrotti. Vengono usati dai Signori delle Tenebre come gladiatori nelle arene o posti a difesa di luoghi parti-
colarmente importanti. Non possono essere impiegati in battaglia vista la loro mancanza quasi assoluta di 
disciplina. 
 

Xargath       2000 PX 
CA 5 AT 1 morso TS G8 
DV 10 DA 3d8 TH 10 

Lo Xargath è un immenso serpente marino, lungo anche trenta metri. Attacca qualsiasi imbarcazione gli si 
presenti a tiro, preferendo quelle più grandi, per divorarne l’equipaggio. 
 

Zavaghar       8350 PX 
CA 4 AT 2 artigli/1 morso TS G10 
DV 20 DA 1d8/2d8 TH 5 

Lo Zavaghar è un canide alto più di tre metri, con una bocca talmente grande da fuoriuscire parzialmente 
dalla sede naturale. Le sue zanne sono in grado di spezzare qualunque materiale. Se il mostro ottiene un ri-
sultato non modificato di 19 o 20 nel TPC, ingoia la sua vittima. Quest’ultima inizia a subire automaticamen-
te 1d8 danni per turno finché non riesce a liberarsi o il mostro non viene ucciso. Lo Zavaghar è immune allo 
Psicolaser. 

REGNO DI BOR 
Ragno d’Acqua Gigante     250 PX 
CA 4 AT 1 morso TS G5 
DV 5 DA 1d8 TH 15 

Si tratta di un ragno non velenoso ma estremamente aggressivo che vive nei pressi dei fiumi sulfurei sotter-
ranei. La bava nera che cola dalla sua bocca e che viene utilizzata per tessere delle piccole ragnatele viene 
spesso scambiata per un veleno mortale. Il Ragno d’Acqua Gigante è particolarmente vulnerabile dall’aceto 
che gli causa 2d6 danni. 
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REGNO DI RUEL 
Degradon       2400 PX 
CA 4 AT 4 tentacoli/ 1 morso TS G6 
DV 8 DA 1d6/1d8 TH 12 

Il Degradon è un urside di grandi dimensioni con una testa da batrace sproporzionata nella quale troneggia-
no due occhi prominenti. Al posto degli atri anteriori il Degradon possiede quattro tentacoli, a due a due, 
terminanti con un artiglio puntuto, che frustano l’aria senza posa per colpire il nemico. Il Degradon è immu-
ne allo Psicolaser e al Raggio Psichico. 
 

Dholdaarg       4250 PX 
CA 5 AT 1 morso TS G9 
DV 11+2 DA 2d10 TH 9 

Il Dholdaarg è un grande serpente lacustre dagli occhi infuocati e molto aggressivo. Questa creatura dotata 
di una selva di irte e taglienti zanne nere, è immune allo Psicolaser. 
 

Druido Ceners       250 PX 
CA 9 AT 1 arma TS C5 
DV 4 DA arma TH 16 

I Druidi Ceners sono dei malvagi druidi il cui unico scopo è diffondere malattie atroci e la degradazione del 
caos nel Magnamund. 
 

Giganita di Ruel      3000 PX 
CA 1 AT 1 morso TS G18 
DV 9 DA 2d8+4 TH 11 

il Giganita è un gigantesco verme di fossa, lungo anche venti metri, con una testa deforme vagamente felina. 
Se il mostro ottiene un risultato non modificato di 19 o 20 nel TPC, ingoia la sua vittima. Quest’ultima inizia 
a subire automaticamente 1d8 danni per turno finché non riesce a liberarsi o il mostro non viene ucciso. 
 

Plaghatar       250 PX 
CA 4 AT 2 tentacoli TS G2 
DV 4 DA 1d4+veleno TH 16 

Il Plaghatar è una creatura che vive nelle acque limacciose delle paludi. Attacca chiunque gli si avvicini con i 
suoi tentacoli, cercando di trascinarla sott’acqua per affogarla. Inoltre i suoi tentacoli secernono una sostanza 
urticante che paralizza lentamente la sua vittima (chi fallisce in un TS vs. Paralisi perde un punto Destrezza 
per 1d8 turni). Il Plaghatar è immune ad ogni forma di attacco psichico. 
 

Segugio del Morbo      300 PX 
CA 4 AT 1 morso TS G4 
DV 5 DA 1d6+malattia TH 15 

Si tratta di cani da guerra addestrati dai Druidi Ceners e perennemente contagiati da una malattia altamente 
infettiva che trasmettono col morso. Chiunque venga morso da un segugio deve effettuare un TS vs. Veleno 
o ammalarsi di una violenta febbre che dura 1d10 giorni e causa 1d6 danni al giorno. Queste creature sono 
particolarmente sensibili agli attacchi psichici che contro di loro raddoppiano i loro effetti. 
 

Stragnah       3500 PX 
CA 1 AT 4 viticci TS G6 
DV 10 DA 1d10 TH 10 

Lo Stragnah è un mostro vegetale informe. È costituito da un bulbo centrale, saldamente ancorato ad un al-
bero dal quale si dipartono un numero imprecisato di viticci spinosi. La linfa dello Stragnah è estremamente 
acida e vene iniettata nelle ferite causate dalle spine. Le armi da botta non hanno effetto contro i viticci dello 
Stragnah, mentre le armi da taglio gli infliggono un solo punto ferita, più gli eventuali bonus. Solo il corpo 
bulboso del mostro è vulnerabile agli attacchi, ma è estremamente ben protetto e nascosto. Lo Stragnah è 
immune a qualsiasi forma di attacco psichico. 
 

Vazhag        100 PX 
CA 7 AT 1 morso/1 arma TS G3 
DV 3+4 DA 1d4/arma TH 16 

I Vazhag sono una razza di uomini ratto al servizio dei Druidi Ceners. 
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REPUBBLICA DI ANARI 
Crocaryx       50 PX 
CA 5 AT 1 arma TS G2 
DV 2+1 DA arma+1 TH 17 

Ben poco si sa dei Crocaryx: un’antica razza di uomini sauro in possesso di una notevole intelligenza e di se-
greti antichi e misteriosi, che mettono al servizio del forze del bene. Dimorano nelle profondità di perdute 
città sotterranee. 
 

Leekhon       600 PX 
CA -2 AT 2 artigli TS G4 
DV 5 DA 2d6 TH 15 

Si tratta di creature antropoidi con una corazza naturale di lamelle color bronzo che li riveste completamen-
te. Dimorano nelle caverne e nei passaggi sotterranei, aggredendo chiunque passi vicino alla loro tana. Il 
sangue del Leekhon è un acido  incredibilmente corrosivo: ogniqualvolta viene ferito, tutti quelli che gli sono 
vicini ricevono 1d6 danni dovuti agli schizzi del suo fluido vitale verdastro. 
 

Roctopus       350 PX 
CA 3 AT 7 tentacoli TS G8 
DV 5 DA 1d4 TH 15 

(Tentarias) 
Il Roctopus è un polipo d’acqua dolce decisamente poco aggressivo  originario del Tentarias. 
 

Serpente Alato di Anari     1700 PX 
CA 3 AT 2 artigli/1 morso TS G4 
DV 7 DA 1d8/1d6+veleno TH 13 

Il Serpente Alato di Anari è il più temibile predatore delle pianure dell’intera Repubblica di Anari. Ha un 
corpo di serpente con ali d’aquila e delle lunghe zampe da rapace che gli permettono di catturare le sue pre-
de anche in volo radente. Questa creatura è lunga anche più di dieci metri e il suo morso è estremamente ve-
lenoso: chi lo subisce deve riuscire in un TS vs. Veleno o morire all’istante. Fortunatamente, dal momento 
che una preda uccisa dal suo veleno imputridisce in brevissimo tempo divenendo assolutamente immangia-
bile, il Serpente Alato di Anari di solito ricorre al suo morso solo per salvarsi la vita. 

TENTARIAS OCCIDENTALE 
Creatura del Tunnel      450 PX 
CA 4 AT 2 pietre/1 morso TS G5 
DV 5+1 DA 1d4+2/1d6+2 TH 14 

Si tratta di creature spaventose che dimorano nelle caverne artificiali abbandonate dall’uomo, pronte a 
ghermire e divorare chiunque sia abbastanza incauto da inoltrarvisi. Hanno degli enormi occhi scarlatti e 
sono coperti da una rada pelliccia grigiastra. Le armi preferite da questi mostri sono due pietre affilate utiliz-
zate come pugnali. 
 

Gartoth       550 PX 
CA 6 AT 1 morso TS G3 
DV 6 DA 2d10 TH 14 

Il Gartoth è un mostruoso e gigantesco anfibio monocolo d’acqua dolce. Il suo corpo molliccio fluttua velo-
cemente nell’acqua alla ricerca di prede da divorare. 
 

Mawtaw       1000 PX 
CA 6 AT 2 artigli/1 morso TS G3 
DV 6 DA 1d6/1d10 TH 14 

Il Mawtaw è un grande orso dal pelo candido. È dotato di una forza e di una velocità sorprendenti ed è im-
mune allo Psicolaser e al Raggio Psichico. 
 

Vespe di Antah      350 PX 
CA 7 AT 1 area TS G1 
DV 4 DA speciale TH - 
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Le Vespe di Antah sono degli insetti perniciosi che attaccano in fitti sciami. Il loro pungiglione luminoso vie-
ne sparato dall’addome contro  le parti scoperte della vittima causandogli automaticamente 8 danni, senza 
effettuare il TPC. Le Vespe di Antah sono immuni a qualsiasi forma di attacco psichico. 

TERRE LIBERE 
Akataz 

(Sommerlund meridionale – Vassagonia) 
Vedi le statistiche del Cane da Guerra 
 

Bangrol       40 PX 
CA 6 AT 1 becco TS G1 
DV 2 DA 1d6 TH 18 

(Sommerlund) 
Il Bangrol è un’aquila di mare che nidifica negli affioramenti rocciosi nei pressi del mare. 
 

Biscione di Pietra      1450 PX 
CA 6 AT 1 morso TS G3 
DV 6 DA 1d8 TH 14 

(Sommerlund meridionale) 
Si tratta di un gigantesco verme abitatore delle profondità rocciose, nelle quali si mimetizza a perfezione. Gli 
esemplari più grandi possono essere addirittura scambiati per tunnel dagli incauti esploratori, che finiscono 
così direttamente nelle loro fauci spalancate. Se il mostro ottiene un risultato non modificato di 19 o 20 nel 
TPC, ingoia la sua vittima. Quest’ultima inizia a subire automaticamente 1d8 danni per turno finché non rie-
sce a liberarsi o il mostro non viene ucciso. Il Biscione di Pietra è immune allo Psicolaser. 
 

Corvayl Nero       900 PX 
CA 5 AT 2 artigli/ 1 morso/ 1 corno TS G4 
DV 7 DA 2d4/2d6/1d12 TH 13 

(Voragine della Morte – Sommerlund sudoccidentale) 
Si tratta di un grande urside dal pelo nero, immediatamente riconoscibile per il tozzo corno che spunta dal 
centro della sua fronte. 
 

Elix        150 PX 
CA 4 AT 2 artigli/ 1 morso TS G2 
DV 4 DA 1d4/1d8 TH 16 

(Sommerlund meridionale) 
L’Elix è una lince selvatica gigante, un predatore notturno che non disdegna la vita nei sotterranei, come ad 
esempio le miniere abbandonate. I suoi grandi occhi gialli emanano un tenue bagliore nell’oscurità, presagio 
di morte. 
 

Nukkin       10 PX 
CA 6 AT 1 arma TS un 
DV 1-1 DA arma-1 TH 19 

(Periferie urbane) 
I Nukkin sono una sorta di uomini topo alti all’incirca settanta centimetri. Si tratta di creature sostanzialmen-
te buone e pacifiche abilissime nel rubare cibo e mercanzia alle carovane e ai viaggiatori. 
 

Karkami       10 PX 
CA 7 AT 1 colpo TS un 
DV ½ DA 1d3 TH 20 

(Foreste del nord) 
Si tratta di innocui lemuri, organizzati in piccole comunità spesso in vicinanza dei piccoli corsi d’acqua. Se 
affamati possono intrufolarsi nottetempo negli accampamenti per rubare un po’ di cibo. 
 

Kwaraz        250 PX 
CA 4 AT 1 morso TS G2 
DV 5+1 DA 1d6 TH 14 
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Il Kwaraz è una lucertola dalla pelle violastra e coriacea, lunga dai tre ai cinque metri, originaria delle paludi 
del Makenmire, anche se può essere trovata in ambienti umidi e caldi come ad esempio il Baga darooz di 
Barrakesh. 
 

Piovra Gigante       1300 PX 
CA 7 AT 8 tentacoli TS G5 
DV 8 DA 1d4 TH 12 

(Sommerlund meridionale) 
È una grande piovra d’acqua dolce particolarmente aggressiva. Dimora nelle insenature dei fiumi sotterra-
nei, pronta a ghermire chiunque si avvicini troppo alla sua tana. 
 

Ragno Talpa       250 PX 
CA 5 AT 1 tentacolo/1 morso TS G2 
DV 4+2 DA immobilizzazione/2d8 TH 15 

(Aree sotterranee) 
Il Ragno Talpa è una creatura vermiforme lunga anche otto metri, con quattro zampe nella parte anteriore e 
la bocca irta di corti tentacoli rosei da cui cola una sostanza densa e nauseabonda. Un tentacolo non infligge 
alcun danno ma blocca la preda consentendo al Ragno Talpa di infliggere automaticamente danni nei turni 
successivi senza effettuare il TPC. 
 

Rahjaz        1300 PX 
CA 5 AT 2 artigli/1 morso TS G4 
DV 8 DA 1d8/2d8 TH 12 

(Sommerlund meridionale – Shadastan/Shadaki) 
Il Rahjaz è una splendida tigre albina, estremamente feroce. Il suo tratto distintivo sono due piccole corna 
che crescono proprio al disopra degli occhi della fiera. 
 

Sciacallo di Vorndarol 
(Voragine della Morte – Sommerlund sudoccidentale) 
Vedi le statistiche del Cane da Guerra. 
 

Spazzino di Mare      70 PX 
CA 3 AT 1 becco TS G3 
DV 3 DA 1d8 TH 17 

(Sommerlund) 
Si tratta di pacifici uccelli di grandi dimensioni, simili a gabbiani. Vivono in piccole colonie nelle scogliere 
vicine ai porti nutrendosi di ciò che riescono a rubacchiare ai carichi in transito nei porti grazie al loro becco 
affilatissimo e puntuto in grado di bucare anche le casse di legno. Chi combatte contro uno di questi volatili 
deve aumentare temporaneamente la sua CA di 2. 
 

Zall        20 PX 
CA 8 AT 1 arma TS G1 
DV 1 DA arma TH 19 

Gli Zall sono i discendenti dei Giak fuggiti dall’attuale Regno delle Tenebre per evitare la schiavitù dei Si-
gnori delle Tenebre. Sono molto simili ai Giak, ma meno dotati fisicamente anche se più intelligenti e scaltri. 
Vivono ben integrati in parecchie comunità umane, specialmente nei villaggi distanti dai grandi centri abita-
ti. 

TERRE TORMENTATE 
Cani da Guerra di Eldenora 

Vedi le statistiche del Cane da Guerra. 
 

Dakomyd       8100 PX 
CA -3 AT 2 artigli/1 morso TS G15 
DV 15+5 DA 3d8+2 TH 12 

I Dakomyd sono un antica razza semi intelligente di mostri vagamente antropoidi alti più di tre metri, con 
artigli affilati e una lunga coda di rettile. Sono dotati di una forza e di una crudeltà fuori dal comune. Vivono 
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nei sotterranei umidi, occupando vasti tratti di fogne in disuso. I Dakomyd sono immuni allo Psicolaser e i-
noltre rigenerano 5 punti di Resistenza ogni turno. 
 

Lupi Vikkak       250 PX 
CA 6 AT 1 morso TS G2 
DV 4+1 DA 2d4 TH 15 

Magnamund centrosettentrionale 
Si tratta di una razza di lupi molto aggressivi, dal bel pelo argenteo. 
 

Serpente di Fiume di Duadon     400 PX 
CA 4 AT 1 morso TS G3 
DV 4+3 DA 2d6+veleno TH 15 

Questo serpente d’acqua dolce è lungo fino a tre metri, con la pelle completamente nera. Dimora nelle anse 
sotterranee dei fiumi e degli scarichi fognari. Le lunghe zanne affilate di cui è dotato iniettano un mortale ve-
leno nelle sue vittime (chi fallisce il TS vs. Veleno inizia a perdere 1d3 punti di Resistenza ogni turno). il Ser-
pente di Fiume di Duadon è immune a qualsiasi attacco psichico. 
 

Yashat        350 PX 
CA 5 AT 2 artigli TS G7 
DV 4 DA 1d4+1 TH 16 

Lo Yashat è in un’infida creatura che dimora in luoghi solitari abbandonati dall’uomo, come gli antichi san-
tuari. È bipede, anche se si muove con incredibile rapidità strisciando sul suo corpo viscido e dinoccolato. 
Gli arti anteriori dello Yashat terminano con artigli lunghi e puntuti grazie ai quali uccide il nemico colpen-
dolo alle spalle. Sono mostri estremamente scaltri e difficilissimi da notare mentre si avvicinano alla loro 
preda (malus di –3 sul tiro per individuarli). Gli Yashat sono immuni al solo incantesimo del Sonno. 

VASSAGONIA 
Itikar        550 PX 
CA 4 AT 2 artigli/ 1 becco TS G10 
DV 6 DA 1d4+1/2d6 TH 14 

Gli Itikar sono delle aquile giganti utilizzate dall’élite dell’esercito vassako come cavalcature. Sono animali 
estremamente fieri e selvaggi, il cui addestramento non può essere completato senza il ricorso ad una gem-
ma empatica: il Medaglione d’Onice. Si tratta di una pietra grande quanto un pugno attraverso la quale il 
suo possessore può comunicare le sue buone intenzioni all’Itikar e farsi riconoscere come suo cavaliere. 
 

Ragni di Fogna       100 PX 
CA 7 AT 1 area TS Un 
DV 3 DA speciale TH 17 

Si tratta di aracnidi raggruppati in colonie molto numerose che dimorano nei canali più lerci delle fognature. 
Quando attaccano non devono effettuare il TPC ma infliggono automaticamente 2 danni a chi indossa 
un’armatura e 4 a che ne è privo. L’unico mezzo efficace per liberarsene è il fuoco, che infligge loro 1d8 dan-
ni: utilizzare un’arma o le mani causa ai Ragni di Fogna solo 1 danno per turno. 
 

Sanguivora       550 PX 
CA 7 AT 1 morso TS G3 
DV 6 DA 1d6 TH 14 

La Sanguivora è una sorta di sanguisuga gigante, frutto di una mutazione aberrante avvenuta 
nell’incredibile lerciume del porto di Barrakesh prospiciente gli sbocchi del Baga darooz: il labirintico com-
plesso fognario che si snoda al disotto della capitale vassaka. Se la Sanguivora colpisce il suo avversario, si 
attacca ad un qualsiasi orifizio e nei turni successivi infligge automaticamente 1d6 danni dovuti al dissan-
guamento. 
 

Yas        550 PX 
CA 6 AT 1 morso/1 stritolamento TS G3 
DV 4+2 DA 1d4/2d4 TH 14 

Lo Yas è una bellissima varietà di boa constrictor dalla pelle cangiane e i caratteristici occhi ipnotici multicolo-
re. Effettua il suo primo attacco sempre con un morso, se l’attacco va a segno la sua prossima mossa è lo stri-
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tolamento della vittima: 2d4 di danno che si ripetono automaticamente nei turni successivi. Inoltre lo sguar-
do ipnotico dello Yas funziona come una sorta di Psicolaser garantendogli un bonus di +1 al TPC. 


