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I chierici del Mondo Conosciuto sono essenzialmente dei preti guerrieri, 
che errano per il mondo portando il potere e la conoscenza derivata dalle 
proprie divinità. La loro missione principale è quella di distruggere il 
male e hanno un’avversione particolare per i non-morti, che considerano 
creature immonde e perverse. I chierici hanno bisogno del loro simbolo 
sacro per poter scacciare i non-morti e, qualora malauguratamente lo 
perdano, dovranno aspettare il termine della quest per recuperarne uno 
nuovo dalla propria chiesa. Questa tipologia di eroi è anche in grado 
di lanciare l’incantesimo Mani Curanti (come Maghi ed Elfi), purché si 
riesca in un lancio 4+ sui dadi di Magia. I chierici non possono utilizzare 
armi taglienti, ma solo quelle contundenti, tuttavia possono utilizzare le 
armature pesanti, perdendo però, in quel caso, la capacità di lanciare 
Mani Curanti. 

I ladri del Mondo Conosciuto vivono in un sottobosco costituito da 
rinnegati e gilde organizzate. Sia che si faccia parte di una o dell’altra 
fazione, i ladri si procurano da vivere sia lavorando su commissione, che 
esplorando antiche rovine o dungeon che promettono tesori e ricchezze. 
I ladri evitano di solito lo scontro corpo a corpo, prediligendo l’attacco a 
distanza o la fuga. Questi eroi sono spesso ricercati per la loro abilità di 
disattivare trappole, borseggiare i propri nemici e la loro agilità. I Ladri 
non possono utilizzare armature pesanti, poiché gli impedirebbero di 
utilizzare le loro innate Abilità Speciali. 
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Chierico Ladro
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Resistenza 4 Resistenza 4

Agilità 2 Agilità 3

Equipaggiamento:  
Mazza (Arma ad una mano), 
Corpetto di Maglia (Armatura 
leggera), Simbolo Sacro. 
Abilità Speciali: Scacciare 
Non-Morti, Aura Sacra, Mani 
Curanti.

Equipaggiamento:  
Arco (Arma da lancio), Spada 
(Arma ad una mano), Corpetto 
di Cuoio (Armatura leggera). 
Abilità Speciali: Borseggiare, 
Disattivare Trappole oppure 
Oggetto Magico Minore 
(lanciare 1d6 sulla Tabella 
corrispondente).

Attacco 2d Attacco 2d

Magia 1d Magia 0d

Armatura 4+ Armatura 4+


