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Spelljammer (1989) è una ambientazione per il gioco di ruolo fantasy Dungeons & Dragons che consiste 
principalmente nell'introduzione di un elemento descrittivo supplementare al già complesso mondo di D&D 
volto a descrivere lo spazio esterno al pianeta principale del gioco, Abeir-Toril. 
Spelljammer introdusse nell'universo di D&D un sistema fantasy di astrofisica nella già presente cosmologia 
tolemaica di D&D. In questa ambientazione le sfere di cristallo possono contenere vari mondi raggiungibili 
tramite l'uso di navi equipaggiate con "elmi spelljamming". Le navi che possiedono degli elmi spelljamming, 
sono capaci di volare non solo nei cieli ma anche nello spazio. 
Grazie ai loro campi di gravità e alla loro atmosfera artificiale, le navi hanno il ponte aperto e tendono ad asso-
migliare ai classici galeoni, o a scafi dalla forma simile ad animali, agli uccelli, ai pesci o persino a creature 
selvagge di forma fantastica piuttosto che alle astronavi della fantascienza. 
Spelljammer, come l'ambientazione Planescape, unifica gran parte delle altre ambientazioni di D&D e fornisce 
un metodo canonico che permette ai personaggi di viaggiare da un'ambientazione (ad esempio Dragonlance) ad 
un'altra (per esempio i Forgotten Realms). Comunque, a differenza di Planescape mantiene tutta l'azione sul 
Piano Materiale e usa le sfere di cristallo e il "flogisto" tra di esse per formare una barriera naturale tra ambien-
tazioni altrimenti incompatibili. 
Anche se la cosmologia di D&D è basata soprattutto sul sistema tolemaico, molte delle idee relative a Spelljam-
mer si basano molto sulle opere di Jules Verne e dei suoi contemporanei. 
 
          (Wikipedia) 
 
 
 
 
Questo documento è un adattamento all’edizione 3.5 delle regole e dell’ambientazione di Spelljammer. La tra-
duzione e l’adattamento si basa su materiale tratto dai manuali originali e sul materiale raccolto sul Web in 
particolare dai siti http://www.spelljammer.org/ e   http://www.shatteredfractine.com/ . Un rigraziamento 
in particolare a Paul Westermeyer conosciuto anche come GMWestermeyer ed alla sua “Guida alle sfere”. 
Questo documento non è a scopo di lucro e si prefigge esclusivamente l’obbiettivo di far rivivere questa am-
bientazione adattandola al sistema D20. Sul web si possono trovare vari adattamenti alla 3.5 tra cui anche uno 
semiufficiale pubblicato con la rivista Polyhedron – “Shadow of the Spider Moon”, alcune meccaniche dell’-
ambientazione originale vengono cambiate più o meno pesantemente, io ho cercato di mantenere lo spirito ori-
ginale inserendo solo quegli elementi utili all’adattamento. 
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A grandi LineeA grandi LineeA grandi Linee   
 
Quando giochiamo ad un’ambientazione siamo abituati ad avere a che fare con demoni, diavoli o altre 
creature extraplanari, abbiamo accettato come normale il concetto che queste creature provengano da altre di-
mensioni definite dalla cosmologia della singola ambientazione. Avendo a che fare con altre dimensioni defi-
niamo la dimensione principale, quella in cui si svolge normalmente l’ambientazione, come “Primo Piano Ma-
teriale” (l’ambientazione di Planescape è un’eccezione svolgendosi fra i piani o dimensioni). Quando parliamo 
di “Primo Piano Materiale” di solito non andiamo oltre la superficie del pianeta dell’ambientazione (Athas, 
Toril, Krynn, ecc.), Spelljammer va oltre, espande il primo piano materiale alla stella che brilla sui nostri perso-
naggi, ai pianeti, dove presenti, che compongono il sistema solare della nostra ambientazione e si spinge fino al 
confine ultimo dell’ambientazione stessa, una immensa barriera di un materiale simile a ceramica di colore 
nero, cosi immensa da racchiudere tutta la nostra ambientazione, stella, pianeti e tutto lo spazio fra di essi. Det-
to ciò possiamo definire ogni possibile ambientazione come una grande sfera nera, le varie sfere sono immerse 
in un materiale particolare, un etere dai mille colori, una sorta di nebbia che nasconde e protegge le varie am-
bientazioni, il Flogisto. Spelljammer permette alle varie ambientazioni di comunicare ed eventualmente ai vari 
personaggi di passare da un’ambientazione ad un'altra, definisce le regole per viaggiare nello spazio all’interno 
della singola Sfera d’ambientazione o per viaggiare attraverso il Flogisto che le separa.  
 
 

Il primo impattoIl primo impattoIl primo impatto 
 
Il primo impatto con Spelljammer può lasciare interdetti, infatti, scalfisce lo standard Fantasy a cui 
siamo abituati e molti possono vedere un elemento di disturbo nella coerenza della singola ambientazione. In 
realtà Spelljammer ha un doppio aspetto, può essere usato solo come un supplemento alla propria ambientazio-
ne, magari per un’avventura rompi monotonia, o come un mezzo per passare ad un'altra ambientazione, oppure 
può diventare un’ambientazione a se stante con avventure che si svolgono nello spazio o nel Flogisto quasi ad 
emulare in stampo Fantasy la saga di Guerre Stellari. Nella fantascienza l’idea dell’alieno ci fa pensare ad una 
razza super tecnologica che con la sua superiorità viene a sconvolgere la nostra vita normale, in Spelljammer 
non è così, infatti, il livello magico si può paragonare a quello delle singole ambientazioni introducendo esclu-
sivamente la possibilità di creare un oggetto magico particolare chiamato timone spelljamming, proprio per 
questa mancanza di un’effettiva superiorità di solito l’arrivo su un mondo viene effettuato in sordina ed i con-
tatti sono molto rari e di solito ristretti a veloci commerci. Nello spazio o nel flogisto invece si possono trovare 
svariati spunti per avventure, da mostri spaziali ad attacchi di corsari fino a naufragi cosmici. In realtà varie 
ambientazioni hanno risentito della presenza di elementi esterni al pianeta principale, in Mystara un’astronave 
proveniente da una dimensione Materiale alternativa precipita sul pianeta ed innesca una serie di eventi che 
portano alla nascita dell’ambientazione come la conosciamo, sempre su Mystara una popolazione in fuga da un 
pianeta morente nella stessa Sfera dell’ambientazione, raggiunge il pianeta e fonda l’Impero di Alphatia, e dà 
origine alla cultura che è alla base dei Principati di Glantri, in Eberron l’anello di asteroidi in orbita intorno al 
pianeta caratterizza fortemente tutta l’ambientazione, altri collegamenti si possono riscontrare anche nelle altre 
ambientazioni e rendono spelljammer meno aliena di quello che a prima vista possa sembrare. 

Lo Spazio ArcanoLo Spazio ArcanoLo Spazio Arcano 
 
Lo spazio differisce molto da ambientazione ad ambientazione, il numero dei pianeti o dei soli, la disposizione, 
la presenza di asteroidi e planetoidi, le lune, gli anelli, comete e quant’altro caratterizzano e rendono unica ogni 
sfera d’ambientazione. Definiremo “Spazio” tutto ciò che si trova all’interno delle sfere e “Flogisto” tutto ciò 
che è tra le sfere. Mentre lo Spazio è per la maggior parte vuoto, privo di aria, eccezion fatta per i vari corpi 
celesti, il Flogisto è un multicolore, turbolento gas di cui si hanno poche informazioni. 
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I Corpi Celesti 
 
I corpi celesti possono essere di vario tipo o forma, usualmente si definisce corpo celeste un conglomerato di 
materia generalmente, ma non sempre, di forma sferica. A seconda della grandezza del corpo è possibile la 
presenza di un atmosfera ed il suo riciclaggio, questo non toglie che anche corpi di grandi dimensioni potrebbe-
ro non avere atmosfera o avere atmosfera non respirabile. Generalmente più è grande il corpo e più è profonda 
l’atmosfera. Alcuni corpi possono avere una prevalenza di un elemento specifico ed essere per esempio un in-
sieme di fiamme turbinanti, di solito chiamati soli o immense gocce di acqua, anche l’atmosfera può variare a 
seconda degli elementi prevalenti. 
 

Lo Spazio 
 
Lo spazio è vuoto, la presenza di aria è riscontrabile solo intorno ai corpi celesti provvisti di atmosfera respira-
bile, comunque si applica una regola secondo la quale ogni corpo ha la capacità di trattenere una sua anche se 
piccola atmosfera, per cui anche un corpo umano o qualsiasi altra creatura o oggetto che fuoriesca da un’atmo-
sfera porterà con se una parte di questa pari alla lunghezza della sezione del proprio corpo rispetto alla superfi-
cie (per esempio, un corpo lungo 2 metri, alto 1 e profondo 1, avrà un atmosfera che lo circonda di forma più o 
meno rettangolare con le dimensioni di lunghezza 6 metri, altezza 3 e profondità 3, vedere prossima immagi-
ne), in sostanza per esempio un umano che si allontana nello spazio lasciando un corpo con atmosfera porterà 
con se una atmosfera sufficiente a resistere per 2d10 turni. Per questo motivo i viaggi nello spazio vengono 
effettuati con grandi vascelli capaci di mantenere un’atmosfera respirabile per periodi molto lunghi. 
 

La Gravità 
 
Il motivo per cui ogni corpo mantiene una sua atmosfera è la Gravità, la stessa forza che permette ad un equi-
paggio di rimanere in piedi sul ponte di coperta del proprio vascello senza disperdersi nello spazio. La Gravità, 
la disponibilità d’aria ed altre caratteristiche di Spelljammer, seguono regole molto semplificate rispetto alla 
realtà ed adattate ad un mondo fantasy. Per gli oggetti di grandi dimensioni come un pianeta, la gravità è perfet-
tamente perpendicolare alla superficie e spinge sempre verso il centro del pianeta, per oggetti più piccoli come 
un vascello invece viene definito un piano di gravità che taglia orizzontalmente l’oggetto e che rende la gravità 
bidimensionale, per esempio l’equipaggio può normalmente utilizzare sia il ponte del vascello, sia lo scafo dal 
lato opposto, per camminare e rimanere attirato verso il vascello. Un effetto particolare di questo sistema è che 
lasciando cadere un corpo fuori bordo sul fianco del vascello, questo cadrà fino a raggiungere il piano gravita-
zionale, lo oltrepasserà spinto dalla velocità di caduta, per cui si innalzerà al di là del piano per una misura si-
mile a quella iniziale quando è stato lasciato cadere e poi ritornerà verso il piano in movimento oscillatorio tra 
un lato e l’altro del piano gravitazionale, questo trucco viene spesso usato per intrattenere i viaggiatori spaziali 
alle prime armi. Lo stesso effetto può essere usato per saltare da un lato all’altro del piano gravitazionale del 
vascello effettuando una prova di acrobazia con CD15. Altro effetto della gravità è la possibilità che un piccolo 
oggetto lanciato in modo che non si allontani troppo, entri in orbita intorno al vascello, se la velocità dell’og-
getto non è abbastanza elevata da portarlo oltre la gravità del vascello, l’oggetto curverà ed inizierà a ruotare 
intorno al vascello riducendo la propria traiettoria ad ogni rotazione fino a ricadere sul vascello stesso. Le crea-
ture abituate alla gravità tendono ad essere molto attente al piano gravitazionale in cui si muovono e tendono a 
mantenere uno standard che possa simulare la vita a gravità planetaria ( definizione di un “Su” e di un “Giù”), 
altre razze abituate allo spazio potrebbero avere vascelli con più ponti di coperta su entrambi i lati del piano. 
Tutto ciò è molto importante quando un oggetto si avvicina ad un altro più grosso e di conseguenza risente del 
piano gravitazionale prodotto, infatti, l’oggetto più piccolo acquisisce la direzione gravitazionale relativa al 
piano gravitazionale dell’oggetto più grosso. Ruotare un vascello per metterlo in linea con il nuovo piano gravi-
tazionale è facile per i vascelli con un “Su” definito dalla forma del vascello stesso, mentre potrebbe essere 
assai complicato per quei vascelli, con ponti di coperta su lati opposti che vedranno l’equipaggio sul ponte non 
allineato con la nuova gravità, precipitare verso l’oggetto che la origina con i consueti danni da caduta in base 
alla distanza percorsa. Il fatto di avere una forma del vascello con un Su ed un Giù standard aiuta anche in fase 
di atterraggio su un pianeta, asteroide, vascello più grosso o altro corpo o oggetto spaziale. In combattimento 
un vascello considerevolmente più grande potrebbe sfruttare la gravità per attaccare l’equipaggio nemico o per 
mettersi fuori tiro costringendo il vascello avversario a riorientarsi, i nani in particolar modo utilizzano queste 
tattiche per portare i vascelli avversari a schiantarsi contro le cittadelle volanti naniche forti dell’alto punteggio 
di scafo che hanno le cittadelle. Con un timone spelljamming è relativamente facile riorientare un vascello, 
senza è necessaria una prova sulla destrezza CD18. Entrambi i vascelli manovrano di continuo per portare a-
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vanti le rispettive tattiche di combattimento. La corretta procedura per avvicinarsi ad un vascello più grande, 

sempre che il capitano non abbia intenzione di speronare o fare altri attacchi, e se non intenda causare cambi 
del proprio piano gravitazionale, prevede un avvicinamento lungo il piano gravitazionale dell’altro vascello in 
modo di affiancarsi. Questo avvicinamento impedisce azioni tattiche per avere vantaggio da una diversa dispo-
sizione del piano gravitazionale, facilita la comunicazione ed è un buon punto di lancio per  
attacchi dall’altro lato. Astuti pirati spaziali possono portare i vascelli sullo stesso piano  
gravitazionale ma con verso opposto, per esempio uno con il suo Su in corrispondenza del Giù dell’altro va-
scello ma questo è visto come una mancanza di rispetto verso l’altro capitano. 
 

Il Timone Spelljamming 
 
I vascelli che viaggiano fra i pianeti lo possono fare attraverso l’utilizzo del Timone Spelljamming, un oggetto 
magico di grande potere che converte la magia divina e arcana in spinta di forza necessaria a spostarsi rapida-
mente fra i pianeti. In varie ambientazioni sono presenti vascelli volanti o si utilizzano creature volanti, per 
quanto questi siano molto efficienti all’interno dell’atmosfera, si rivelano molto lenti o del tutto inadatti ai viag-
gi fra pianeti. Un usufruitore di magia si siede sul timone, normalmente fatto a forma di trono, e fornisce la sua 
energia magica per muovere il vascello attraverso lo spazio con una manovrabilità buona, più è potente l’usu-
fruitore e più il movimento sarà veloce. La disposizione dei corpi celesti e le regole del loro movimento, varia-
no da sfera a sfera, possono esserci pianeti che girano intorno ad una singola stella, la stella e gli altri pianeti 
potrebbero ruotare intorno al pianeta principale, potrebbero non esserci stelle o esserci un singolo pianeta. I 
viaggiatori nello spazio potrebbero muoversi a caso o in cerca di antichi resti di civiltà scomparse, tesori di 
pirati o le basi degli stessi che fluttuano nello spazio, vascelli fantasma e le creature più svariate completano lo 
scenario attraverso cui si muovono gli intrepidi viaggiatori spaziali. 
 

Le Sfere di cristallo 
 
Le sfere di cristallo racchiudono il vuoto dello spazio e tutti i corpi celesti presenti, al di fuori l’infinito oceano 
del flogisto separa le varie sfere. La grandezza di una sfera dipende dal sistema planetario interno e normal-
mente il raggio di una sfera è il doppio della distanza tra il centro e l’orbita o la posizione del corpo celeste più 
esterno del sistema contenuto, per esempio in un sistema con una stella al centro, il pianeta più esterno del si-
stema sarebbe ugualmente distante sia dalla sua stella che dalla sfera stessa. A causa della inimmaginabile 
grandezza della sfera rispetto ad un viaggiatore, allo stesso apparirà come un piano verticale, infatti la curvatura 
non è avvertibile. La sfera è costituita da un indistruttibile, scuro, materiale simile alla ceramica, di origine sco-
nosciuta. Le leggende vogliono che la sfera sia stata creata dagli Dei stessi a protezione dei loro mondi dal flo-
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gisto all’esterno, alcuni filosofi ritengono invece che le sfere siano state create da un’autorità superiore agli 
stessi Dei per confinare le attività degli stesi e delle loro creazioni. Le sfere sono solide, ad eccezione della re-
gola che dice che ogni corpo solido è contornato da una sua gravità, le sfere ne sono totalmente prive. Nulla le 
può danneggiare, la loro superficie non può essere scalfita e gli effetti magici non hanno effetto su di essa tran-
ne quelle che generano una sorta di portale. Le sfere non hanno un’entrata, sono del tutto uniformi, l’unica pos-
sibilità per oltrepassare la barriera è attraverso qualche effetto artificiale o attraverso i rarissimi effetti naturali. 
Un desiderio non ha alcun effetto diretto sulla sfera ma emulando un altro tipo d’incantesimo potrebbe permet-
tere il passaggio. Neanche un potere planare può cambiare queste regole, come ad evitare che gli stessi Dei 
manomettessero le sfere. 
 
I metodi per attraversare la barriera possono essere di cinque tipi: 
 
1. Attraverso il teletrasporto o altri incantesimi simili che non interagiscono fisicamente con la sfera. 
2. Attraverso una porta di fase o incantesimi che riproducono effetti simili. 
3. Attraverso alcuni portali naturali che casualmente possono formarsi. 
4. In alcuni sistemi solari la stella può nascondere un portale verso altre sfere ma è una possibilità molto rara 
e da verificare prima di rischiare di incenerirsi. 
La leggendaria Spelljammer o altre creature come i draghi spaziali possono aprire dei portali che si richiudono 
molto lentamente cosi che alcuni vascelli possono utilizzarli a loro volta, vedere questi portali all’esterno della 
sfera è facile anche se non frequente. 
 
E’ importante notare che i portali di cui parliamo sono porte che permettono il passaggio da un lato all’altro 
della sfera, non sono cancelli dimensionali, la magia che contatta o evoca altre dimensioni non funziona in 
prossimità della barriera. La sfera rappresenta il limite esterno di influenza degli Dei e delle altre creature o 
entità planari, la loro magia o influenza non supera la barriera. Il Master definirà il limite ultimo, permettendo o 
no altri incantesimi, solo i poteri divini dei chierici di livello 1° e 2° non risentono di queste limitazioni. Le 
stelle visibili nel firmamento possono avere varia natura, possono essere portali naturali sul flogisto, statue di 
Dei con globi di fuoco incastonate sulla superficie interna della sfera, artefatti luminescenti o antiche città alie-
ne disabitate. 
 

Il Flogisto 
 
Al di fuori e tra le sfere si estende l’oceano arcobaleno di etere infiammabile chiamato Flogisto. All’interno di 
questo oceano fluttuano le sfere, il nome flogisto è applicato indifferentemente a tutte le zone, anche se la den-
sità del flogisto può variare sensibilmente. Il flogisto non è tutto uguale, la densità del flusso al suo interno va-
ria creando zone di densità superiore che si estendono sinuosamente a creare come dei fiumi all’interno del 
resto del flogisto a densità minore. Questi fiumi a volte inglobano anche le sfere, una particolarità di questi 
fiumi risiede nel fatto che i viaggiatori hanno scoperto che nelle zone in cui la densità di etere è maggiore i va-
scelli riescono a muoversi molto più velocemente. Nel flogisto la gravità funziona come nello spazio arcano 
all’interno delle sfere. Altra particolarità è che nel flogisto non sono presenti tracce dei quattro elementi, e se 
portati a bordo dei vascelli devono essere ben contenuti fisicamente o magicamente per evitare che si dissipino 
senza lascia traccia. Il flogisto è particolarmente infiammabile e per questo molto pericoloso, ogni fiamma e-
sposta al flogisto causa un’esplosione di fiamme che consuma anche l’area dell’atmosfera del vascello, le fiam-
me si espandono in un’area tre volte il normale ed infliggono tre volte il normale danno. Per questo motivo nel 
flogisto non si usano armi che fanno uso di fuoco. Gli effetti variano a seconda delle tipologie delle fiamme che 
vengono esposte al flogisto: 
 

Candela come una palla di fuoco di 20 cm 1d6 danni 
Lanterna come una palla di fuoco di 50 cm 3d6 danni 
Fiasca di olio come una palla di fuoco di 1,5 m 3d6 danni 
Fuoco da cucina come una palla di fuoco di 5 m 4d6 danni 
Palla di fuoco, come un’esplosione tre volte il normale sia come raggio d’effetto che come danni 
 

Questi effetti scaturiscono immediatamente dove la fiamma si genere, anche gli incantesimi che producono 
fiamme vengono centrati sul mago stesso che li lancia e che di conseguenza ne subirà i danni. A causa di questa 
caratteristica del flogisto gli equipaggi prima di lasciare una sfera spengono ogni tipo di fuoco a bordo dei va-
scelli, solo luci magiche o fredde o luminescenze fluorescenti vengono utilizzate nel flogisto che comunque 
irradia una sua luminescenza naturalmente. Inoltre le razze che hanno infravisione non si pongono il problema. 
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Un viaggiatore può viaggiare nel flogisto con una meta ben precisa o no ma se utilizza i fiumi di flusso potreb-
be essere costretto a fare lunghi giri per tornare da dove è partito, infatti i fiumi non sempre sono percorribili in 
entrambe le direzioni e nel caso si incappi in un fiume mono direzionale bisognerà trovare un'altra via per tor-
nare velocemente indietro. Le sfere scivolano lentamente attraverso il flogisto variando la loro posizione tra di 
loro, questo non influisce sul corso dei fiumi. Fortunatamente il flogisto reagisce allo spostamento delle sfere 
comprimendosi dove le sfere spingono e spingendo a sua volta le sfere oltre in modo da impedirne le collisioni. 
Le sfere che contengono le ambientazioni di Toril, Oerth e Krynn formano un triangolo stabile e sono lungo il 
corso di un fiume del flogisto, il fiume passa per Toril, poi tocca Oerth ed infine giunge a Krynn, questo per-
mette viaggi veloci fra il primo ed il secondo o fra il secondo ed il terzo ma non fra il terzo ed il primo diretta-
mente, essendo il fiume bidirezionale comunque è possibile passare dal secondo per passare dal primo al terzo 
o viceversa. Sulla mappa vengono mostrati i maggiori fiumi di flusso, questi vengono rappresentati con le frec-
ce opposte quando sono bidirezionale e con una singola freccia quando sono mono direzionale. 
 

Respirare nello spazio 
 
Come abbiamo già detto grazie alla gravità anche nel vuoto un corpo di qualsiasi dimensione si porta appresso 
un atmosfera respirabile, purtroppo questa atmosfera non è sufficiente, nel caso di creature, per esempio un 
uomo, a respirare per lunghi periodi. Un umano può respirare per circa 2 – 20 turni, creature di taglia grande 
hanno abbastanza aria per circa il doppio del tempo 4 – 40 turni. Un oggetto di dimensioni rilevanti ha un’at-
mosfera respirabile in base al suo tonnellaggio, calcoleremo che per ogni tonnellata si considera 100 metri cubi 
di spazio con la possibilità di far respirare un umano da 4 a 8 mesi. Una fregata di 30 tonnellate può supportare 
un equipaggio di 30 umani per 4, 8 mesi in normali circostanze ed il doppio in situazione di emergenza. Il mini-
mo tonnellaggio permesso per un vascello spaziale è di una tonnellata. Le limitazioni sul movimento di un va-
scello attraverso lo spazio determinano anche il limite alla grandezza massima dei vascelli. 
 

Qualità dell’aria 
 
L’aria circostante un corpo o un vascello può essere di tre classi di qualità: Fresca, Viziata, Mortale. L’aria può 
cambiare classe di qualità in ogni istante. 
 
Aria Fresca – è completamente respirabile, intorno ad un corpo di taglia media permette alla creatura di respi-
rare per 2D10 turni, intorno ad un oggetto di grandi dimensioni rimane respirabile e fresca per quattro mesi 
con un normale equipaggio. 
 
Aria Viziata – in questo stato l’aria è stantia, umida e maleodorante, diventa viziata dopo i primi 2 – 20 turni 
per corpi di dimensioni umane e rimane viziata fino al trentesimo turno. Per un vascello diventa viziata dall’ini-
zio del quinto mese fino alla fine dell’ottavo. Con l’aria viziata tutto l’equipaggio soffre una penalità di -2 al 
tiro per colpire. 
 
Aria Mortale – l’aria non è più in grado di supportare la vita, oramai è solo anidride carbonica. L’aria diventa 
mortale intorno ad un corpo di taglia media (umano) al trentunesimo turno, mentre intorno ad vascello all’ini-
zio del nono mese. Chiunque si trovi in un atmosfera con aria di qualità mortale deve fare un tiro salvezza sulla 
tempra con CD 15 ad ogni turno, al secondo fallimento si muore. I viaggi normalmente vengono completati nei 
primi 4 mesi o comunque si tiene conto della possibilità di rinfrescare l’aria durante questo periodo. L’aria non 
è un problema normalmente tranne in casi di emergenza o casi estremi. 
 
Il Master nel caso di equipaggio superiore al normale dovrebbe ricalcolare il consumo di aria riducendo i tempi, 
analogamente si può tenere conto di tempi maggiori in caso di equipaggio ridotto. 
 
Due corpi che si incontrano nello spazio, se vengono a contatto con le loro atmosfere, mischiano le loro riserve, 
il corpo con dimensioni minori acquisisce la qualità dell’aria del corpo più grande. Se un vascello è più piccolo 
dei 2/3 del vascello più grande entrambi i vascelli hanno un atmosfera di qualità uguale a quella del vascello 
più grande e per una durata pari a quella del vascello più grande, prima dell’incontro, meno una settimana, se 
invece il vascello più piccolo è comunque più grande o uguale dei 2/3 (come tonnellaggio) di quello più gran-
de, la qualità sarà sempre quella del vascello più grande ma la durata (tempo rimanente prima del cambiamento 
di classe di qualità dell’aria) sarà dimezzata rispetto a quella prima dell’incontro. La stessa cosa si applica a 2 
individui che entrino in contatto con le loro atmosfere. Varie creature (non morti, costrutti, creature magiche) 
possono sopravvivere senza aria, non sono affetti dalle penalità relative alla qualità dell’aria. Oggetti o incante-
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simi magici possono aiutare un viaggiatore spaziale che venga a trovarsi nello spazio profondo senza vascello. 
Le regole per la qualità dell’aria sono le stesse anche nel flogisto, tranne per il fatto che quando l’atmosfera 
diventa mortale le creature cadono in uno stato di animazione sospesa finché l’atmosfera che li circonda non 
venga migliorata passando ad una classe di qualità migliore. Come statue sul ponte dei loro vascelli proseguono 
il loro viaggio trasportati dal flusso che trasporta il vascello nei pressi di una sfera dove eventualmente potreb-
be ricevere aiuto. Purtroppo non sempre chi viene in soccorso ha buone intenzioni, mind flayers e neogi sono 
sempre alla ricerca di vascelli da depredare ed equipaggi da schiavizzare alla deriva nel flogisto. All’interno 
delle sfere può accadere di imbattersi in pianeti o asteroidi con una qualità dell’aria non buona. 
 

In relazione alla gravità 
 
Sia nello spazio che nel flogisto la gravità funziona allo stesso modo. Il piano di gravità di un corpo di grandi 
dimensioni passa lungo l’asse della lunghezza del corpo, una creatura o un oggetto con l’asse della lunghezza 
di almeno 8 metri può attrarre altri oggetti. Una persona può camminare sulla schiena di un gigante di almeno 8 
metri di altezza come se il gigante fosse un pianeta. Ogni corpo con un piano di gravità esercita un attrazione 
simile a quella di un pianeta, un corpo senza piano di gravità continuerà ad avere una sua atmosfera ma non 
attrarrà altri oggetti. La forza di gravità in questa ambientazione fantasy, esercita sempre la stessa forza attratti-
va, un pianeta o un asteroide o un pianeta gigante di gas, o è presente o non lo è. La gravità estende il suo effet-
to ugualmente al raggio all’atmosfera del singolo corpo. Come detto il piano di gravità di un corpo si sviluppa 
sull’asse della lunghezza del corpo stesso e genera un Su e un Giù, questo significa che è possibile camminare 
sia sul ponte di un vascello, sia sullo scafo sul lato opposto. Il piano di gravità si estende oltre il corpo sia da un 
lato che dall’altro della lunghezza del corpo stesso, come anche l’atmosfera. Se si passa attraverso il piano di 
gravità la direzione della gravità si inverte, teoricamente si potrebbero costruire vascelli con ponti su entrambi i 
lati ed alcune razze li utilizzano anche ma si rivelano poco pratici in caso di atterraggio. 
 
Deriva 
Un corpo non trattenuto che si trovi lungo il piano gravitazionale di un altro oggetto, verrebbe spinto lentamen-
te verso il limite del piano, per cui allontanato dall’oggetto stesso, raggiunto il limite del piano gravitazionale 
dell’oggetto si viene espulsi, si mantiene una propria atmosfera ma non si è più nel raggio d’azione della gravi-
tà dell’oggetto che continuerà ad allontanarsi lasciandoci alla deriva. Siccome al livello del piano di gravità, la 
stessa è praticamente zero, si utilizza spesso un arma posizionata qui in modo da lanciare oggetti altrimenti 
pesanti molto facilmente, verso altri vascelli. Questo tipo di attacchi non genera rinculo. 
 
Gravità sovrapposte 
Quando due corpi intersecano il piano di gravità uno dell’altro, ma non sono del tutto uno all’interno dell’altro, 
si crea un punto medio ed è possibile saltare da un piano all’altro tenendo conto che una volta oltre il punto 
medio la gravità dell’altro oggetto ci attirerà verso di lui. Quando due vascelli entrano in diretto contatto, la 
gravità del vascello con maggiore tonnellaggio diventa anche la gravità dell’altro. Per esempio un piccolo va-
scello elfico da esplorazione potrebbe atterrare a bordo di un vascello più grande esattamente come quando 
atterra su di un pianeta. Altro esempio, un grosso vascello dei MindFlayers potrebbe speronare un piccolo va-
scello dall’alto causando anche al momento del contatto l’annullamento del piano gravitazionale del piccolo 
vascello e la conseguente caduta dell’equipaggio che risentirebbe del nuovo piano gravitazionale rigirato di 
90°. 
 
Rientro 
Un corpo privo di peso che entri nel raggio d’effetto del piano gravitazionale di un oggetto di grandi dimensio-
ni, viene immediatamente spinto verso di esso. Normalmente per le creature che dovessero precipitare si appli-
cano i normali danni da caduta in base all’estensione del raggio d’effetto della gravità dell’oggetto. In caso di 
grandi oggetti, tipo pianeti, a causa della grande distanza dalla superficie c’è anche il pericolo che il corpo in 
caduta si surriscaldi e prenda fuoco a causa dell’attrito con l’aria, questo succede dopo circa 1,5 chilometri di 
caduta, l’oggetto che prende fuoco subisce anche 1D6 danni da fuoco per ogni round in cui continua la caduta. 
Volare, levitare o frenare in qualche modo la caduta nega questi danni. Una creatura priva di peso sfruttando i 
movimenti del proprio corpo per generare una spinta uguale e contraria, può muoversi alla metà del proprio 
normale movimento nello spazio. 
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Combattimento 
 
 Il combattimento in assenza di peso è considerato estraneo a chi non è abituato a questa particolare situazione, 
i non nativi dello spazio soffrono una penalità di – 4 all’iniziativa e – 2 ai tiri per colpire. Le creature native 
dello spazio hanno come talento bonus “Combattere senza peso” che annulla le penalità suddette. Le armi da 
tiro all’interno di un piano gravitazionale funzionano normalmente, in condizioni di mancanza di peso invece 
non producono traiettorie e la freccia/quadrello/o altro simile continueranno lungo la loro corsa perdendosi 
nello spazio. In mancanza di peso i proiettili continueranno la loro corsa alla loro velocità ma potranno percor-
rere in un round solo una distanza uguale alla massima gittata consentita, continuando la loro corsa infinita nei 

round seguenti. Queste penalità si applicano solo alle armi da tiro a mano, catapulte o balliste o altre armi simili 
sono progettate appositamente per le lunghe distanze. Le regole per il combattimento senza peso si applicano 
sia nello spazio che nel flogisto indifferentemente. 
 

Temperatura 
 
A causa dell’attività dei pianeti, le sfere e vari portali verso il piano elementale del fuoco, la temperatura nello 
spazio non è un problema per i viaggiatori, in gran parte dello spazio la temperatura è pari a quella di un giorno 
d’estate in una regione temperata di molti mondi. Alcune sfere hanno sorprendenti sorprese riguardo alla tem-
peratura ma per i viaggiatori esperti trovare informazioni a riguardo non dovrebbe essere difficile, anche se non 
sempre si può essere preparati. La sfera di Krynn per esempio ha una temperatura molto bassa, e può raggiun-
gere anche i  –8 gradi ed è facile imbattersi in nuvole letali di particelle di ghiaccio. Il flogisto mantiene una 
temperatura moderata, anche se c’è sempre la possibilità di un’esplosione di fuoco che faccia aumentare di 
molto la temperatura. Non ci sono stagioni nello spazio o nel flogisto. Avvicinandosi ad una stella la tempera-
tura si alza ed atterrare su un corpo in fiamme equivale a viaggiare nel piano elementale del fuoco, viceversa un 
mondo d’acqua potrebbe avere una temperatura cosi bassa da trasformarlo in una palla di ghiaccio almeno in 
superficie. 

Tempo 
 

Il passaggio del tempo o come viene calcolato può variare da pianeta a pianeta o da sfera a sfera a seconda del-
la rotazione. Normalmente si tiene in considerazione il tempo del vascello, oppure una volta atterrati il tempo 
in base al giorno e la notte del pianeta in questione ed alla sua rotazione. In rarissimi casi può accadere che 
all’interno di una sfera il tempo stesso si muova in modo diverso, il viaggiatore che vi entra non si accorge di 
nulla ma una volta che lascerà la sfera potrebbe scoprire che per le altre sfere sono passati anni, secoli o anche 
solo minuti, si ipotizza che ci siano sfere dove il tempo sia invertito e quindi all’uscita si sia tornati indietro nel 
tempo rispetto a quando si è entrati, questo potrebbe portare anche ad incontrare i propri doppi e ad essere inve-
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stiti da una tempesta temporale che crei un circolo temporale da cui sarebbe difficile fuggire, il Master definirà 
il modo per interrompere il circolo temporale. 

 

Le Dimensioni o Piani extradimensionali 
 
Considerando che la maggior parte dello spazio è composto dal Flogisto, possiamo ben dire che i contatti con le 
altre dimensioni sono pressocchè nulli nell’ambientazione di Spelljammer. Ma anche questo non è del tutto per 

vero, infatti, all’interno delle singole sfere, le varie ambientazioni hanno, in base alla loro particolare cosmolo-
gia, dei collegamenti con piani e dimensioni extraplanri. Questi variano significativamente da ambientazione ad 
ambientazione ma non contrastano con il concetto generale di multiverso. Infatti, se prendiamo in considerazio-
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ne esempio una cosmologia della grande ruota, questa non è in antitesi con una cosmologia del grande albero o 
della scala infinita o qualsivoglia altra. In alcune sfere però potrebbero essere raggiungibili solo alcuni piani 
specifici dell’ambientazione e per raggiungere altri piani specifici di altre ambientazioni bisognerebbe iniziare 
un viaggio nel multiverso dimensionale. Ora una volta introdotta Spelljammer nasce una questione molto im-
portante da tener da conto. Finora quando da un'altra dimensione, per esempio dalla città di Sigil “La città delle 
porte”, si cercava un passaggio per il primo materiale si dava per scontato che il passaggio si sarebbe aperto sul 
pianeta di partenza e magari anche in prossimità di luoghi conosciuti. Con Spelljammer non è più cosi, infatti, è 
necessario anche che il portale sia collegato alla sfera ed al pianeta giusto altrimenti potreste finire in un'altra 
sfera del primo materiale. Questo concetto moltiplica all’infinito la possibilità di non poter più tornare a casa se 
non si conosce un portale specifico. Dal multiverso ogni singola sfera è vista come un piano diverso, il loro 
concetto di primo materiale non è simile al nostro ed il fatto che il flogisto blocca qualsiasi contatto con il mul-
tiverso rende ogni sfera un piano a se stante. Questo non significa che non si possano incontrare creature extra-
dimensionali nel flogisto ma nel flogisto non possono evocare alcunché ed in caso di morte non tornerebbero in 
automatico al loro piano.  
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Particolarità Particolarità Particolarità    
dell’ambientazionedell’ambientazionedell’ambientazione   

 
 
 
In questa sezione vengono riportati i cambiamenti e le aggiunte a quanto riportato sul Manuale del Giocatore, 
adattandolo in tal modo a questa particolare ambientazione. 
 
 
 

Abilità 
 
 
Cartografia spaziale [Int] 
con questa abilità il personaggio è in grado di disegnare delle mappe, un check positivo indica la riuscita della 
creazione della mappa i tutti i suoi particolari, un fallimento significa che la mappa contiene errori o non riporta 
abbastanza dettagli, un uno naturale significa che la mappa è del tutto inutile perché contiene un errore invali-
dante. Il master definirà la difficoltà in base alla seguente tabella o aggiungendo penalità ulteriori nel caso. 
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CD  Situazione 
10  tipo facile il personaggio ha famigliarità con il luogo 
+5  tipo difficile 
+5  luogo non famigliare ma visitato almeno una volta 
+5  Mancanza di orientamento 
 
Conoscenza - Araldica spaziale [Int] 
il personaggio è in grado di riconoscere stemmi, simboli, bandiere o tipo di vascelli usati dalle singole razze 
dello spazio. 
 
Conoscenza – …… [Generale] 
Il viaggiatore spaziale ha accesso a nuove conoscenze. 
Planetologia: (Terre, tipo di territorio, cicli delle stagioni, tempo atmosferico, probabilità di sopravvivenza o 
sviluppo di vita intelligente) 
Spazio: (meccanica celeste, usanze culturali dei pianeti, identificazione delle sfere, mostri spaziali) 
Speciale: simile alle normali conoscenze (geografia, storia, locali, nobiltà e dinastie) ma specializzata su deter-
minate località e periodi. Per esempio: conoscenza (locale—Asteroide di Bral) o conoscenza (storia—guerre 
non umane). 
 
Saccheggi [Des] 
il personaggio riesce a valutare velocemente la situazione durante un saccheggio, a valutare il pericolo relativo 
all’atmosfera o a movimenti nello spazio circostante. Un check positivo in queste circostanze fa guadagnare 
anche un +1 all’iniziativa. 
 
Navigazione Spazio Arcano [Int] 
il personaggio ha imparato la meccanica dei corpi celesti all’interno delle sfere e riesce a sfruttarne le caratteri-
stiche per velocizzare i viaggi o per effettuare manovre particolari tese a fruttare i corpi celesti circostanti. 
 
Navigazione Flogisto [Int] 
il personaggio riesce ad orientarsi fra le sfere ed il viaggio riesce nel tempo giusto, nel caso di fallimento il 
viaggio potrebbe durare 10D10 giorni in più, in quanto il personaggio non riesce a portare il vascello nel centro 
del flusso più denso. 
 
Planetologia [Int] 
il personaggio ha studiato vari tipi di pianeti e riesce a comprenderne le particolarità 
 
Professione – equipaggio vascello spaziale [Des] 
il personaggio è in grado di imbarcarsi come equipaggio su un vascello spaziale e conosce le caratteristiche di 
un vascello e ciò che riguarda la gravità o l’atmosfera del vascello. 
 
Segnalazione [Des] 
il personaggio comprende le segnalazioni standard usate fra i vascelli nello spazio. Può cercare di comprendere 
anche ulteriori segnalazioni sfruttando la sua esperienza. 
 
Pilota  [Des] 
il personaggio riesce a fare particolari manovre con un vascello spaziale forzando il vascello spelljamming. 
Questa abilità va considerata come abilità incrociata se non si ha già il talento “Pilota Spelljammer” altrimenti 
va considerata come abilità di classe indipendentemente dalla classe stessa. 
 

Talenti 
 
Muoversi in assenza di gravità (Generale) 
la pratica al movimento senza peso incrementa lo spostamento in assenza di gravità dalla metà ai 2/3 del nor-
male movimento. 
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Nato per lo spazio (Generale) 
si può selezionare solo alla creazione del personaggio +2 all’iniziativa durante i combattimenti spaziali. 
 
Resistenza da spaziale (Generale) 
+4 ai check per la qualità dell’aria. 
 
Pilota spelljammer (incantatori) 
l’abilità pilota diventa un abilità di classe 
 
Spelljammer specialista (incantatori) 
Prerequisiti: Pilota spelljammer, Abilità - Pilota 6 gradi 
+4 ai check relativi all’abilità Pilota quando si pilota un particolare tipo di vascello, si può scegliere questo ta-
lento più volte ma non è cumulabile, ogni volta si deve scegliere un vascello diverso. 
 
Sopravvivenza spaziale (Generale) 
Questo talento è usato per conservare cibo, aria o acqua nel vuoto, guidare un vascello in salvo attraverso una 
fascia di asteroidi, identificare segni della presenza di pirati o di zone di sargasso (spazio privo di magia) o altri 
naturali pericoli. 
Check: il personaggio può sopravvivere più a lungo nello spazio o ad altri pericoli. 
 
CD  esempio 
15   Riduce alla metà il fabbisogno di acqua e cibo per quel giorno, questo solo se l’attività e limitata allo stret-

to necessario. (ne combattimenti ne attività pesanti) 
20+   Identifica i pericoli naturali come mostri spaziali o zone di Sargasso od altro. 
 
Azioni: un check copre la durata di un round completo per le singole azioni o di un intero giorno per il fabbiso-
gno. 
Speciale: è una abilità incrociata per ogni classe che non abbia selezionato il talento spaziale. 
Sinergia: 5 o + gradi danno +2 alle prove per spengere il fuoco a bordo. 
 
Spaziale [generale] 
Il personaggio ha vissuto un significativo periodo in una cultura Spelljamming. 
Benefici: il personaggio ha una conoscenza di base dello speljamming e dello spazio, può imparare l’uso dello 
Spelljamming e le relative abilità o talenti appropriati. Normale: senza questa abilità il personaggio soffre le 
penalità di -4 all’iniziativa e -2 ai tiri per colpire dei non nativi dello spazio. 
Speciale: questa abilità di solito viene considerata naturale per gli esseri nati nello spazio o in culture Spelljam-
ming cioè basate sull’utilizzo normale di tecnologie spaziali, viene scelta invece da quelle creature che prove-
nienti da culture strettamente planetarie vengono catapultate in un ambientazione fantasy spaziale. 
 
Creare timone Spelljammer (Maghi)  
Prerequisiti: mago di almeno 12° livello, Creazione oggetti meravigliosi. 
Benefici: il personaggio può creare un timone spelljammer 
Tempo necessario un giorno per ogni 1.000 M.O. in base al prezzo, ¼ del prezzo base in punti esperienza ven-
gono spesi nella costruzione, vedere Spelljammer per le varie tipologie e requisiti. 
 
Marinaio spaziale [Generale] 
Ha viaggiato molto nello spazio.. 
Prerequisiti: Spaziale. 
Benefici: ha un bonus di +2 a sopravvivenza spaziale. 
 
Competenza nelle armi pesanti  [Generale] 
Scegliere un tipo di armi dalla seguente lista: acceleratori, ballista & doppia ballista, bombarde, grande bom-
barda, catapulta, proiettore di fuoco greco, jettison o sweeper. Il personaggio conosce come usare il tipo di ar-
ma durante un combattimento spaziale. Si applica a tutte le armi di quel tipo indipendentemente dalla taglia. 
Benefici: si possono utilizza le armi pesanti in questione senza penalità. 
Normale: il tiro per colpire dall’arma subisce una penalità di -1 se almeno un membro dell’equipaggio necessa-
rio al funzionamento dell’arma è privo di questa abilità. 
Speciale: può essere scelta varie volte su armi diverse. 
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Specializzazione nelle armi pesanti [Generale] 
Scegliere un tipo di armi dalla seguente lista: acceleratori, ballista & doppia ballista, bombarde, grande bom-
barda, catapulta, proiettore di fuoco greco, jettison o sweeper. Il personaggio si specializza nell’uso dell’arma 
scelta. Si applica a tutte le armi di quel tipo indipendentemente dalla taglia. 
Prerequisiti: Competenza nelle armi pesante e 4 o più gradi della Professione (ingegnere d’assedio). 
Benefici: il tiro per colpire dall’arma ha un bonus di +1 se almeno un membro dell’equipaggio necessario al 
funzionamento dell’arma ha questa abilità. 
Speciale: può essere scelta varie volte su armi diverse. 
 
Specializzazione migliorata nelle armi pesanti [Generale] 
La precisione acquisita permette di procurare un danno maggiore. 
Prerequisiti: Specializzazione nelle armi pesanti. 
Benefici:  il danno inferto dall’arma ha un bonus di +2 se almeno un membro dell’equipaggio necessario al 
funzionamento dell’arma ha questa abilità. 
 
Critico migliorato con armi pesanti [Generale] 
Scegliere un tipo di armi dalla seguente lista: acceleratori, ballista & doppia ballista, bombarde, grande bom-
barda, catapulta, proiettore di fuoco greco, jettison o sweeper. Hai l’esperienza necessaria per localizzare i pun-
ti più deboli o dove procurer maggior danno. Si applica a tutte le armi di quel tipo indipendentemente dalla 
taglia. 
Prerequisiti: Specializzazione nelle armi pesanti, 5 o più gradi, in una delle seguenti professioni:Costruttore 
vascelli, o ingegnere d’assedio. 
Benefici: se nell’equipaggio dell’arma è presente almeno un membro con questa abilità l’intervallo per i colpi 
critici è doppio. 
Speciale: può essere scelta varie volte su armi diverse. 
 
Caricatore armi pesanti [Generale] 
Scegliere un tipo di armi dalla seguente lista: acceleratori, ballista & doppia ballista, bombarde, grande bom-
barda, catapulta, proiettore di fuoco greco, jettison o sweeper. Con quest’arma il personaggio è particolarmente 
veloce nel caricamento. Si applica a tutte le armi di quel tipo indipendentemente dalla taglia. 
Prerequisiti: competenza nelle armi pesanti, Des 13+, Int 13+. 
Benefici: quando si ricarica l’arma se nell’equipaggio c’è almeno un membro con questa abilità il tempo di 
ricarica si riduce di 1 round. Se l’arma è un acceleratore, può far fuoco 2 volte a round. 
Speciale: può essere scelta varie volte su armi diverse. 
 
Speronare [Generale] 
Dimostra una bravura nello speronamento. 
Prerequisiti: BAB +1 o migliore. 
Benefici:  +1 bonus al tiro per colpire nello speronamento. 
 
Speronare Specializzato [Generale] 
Specializzato nello speronare. 
Prerequisiti: speronare e BAB +4 o migliore o 7 o + gradi nella professione costruttore di vascelli o carpentiere. 
Benefici: nello speronamento il vascello figura come se avesse 10 tonnellate in più. 
 
Caduta libera [Generale, Guerriero] 
Il personaggio ha esperienza nei combattimenti a gravità zero. 
Prerequisiti: Des 10+, Int 10+, Professione – equipaggio vascello spaziale. 
Benefici: Annulla la penalità di -4 all’iniziativa e -2 ai tiri per colpire che soffrono i non nativi dello spazio, 
riceve un bonus +4 alle prove per mantenere l’equilibrio durante i cambi di gravità. Non provocherà attacchi di 
opportunità durante azioni a gravità zero, se queste non lo prevedono normalmente. 
Normale: senza questa abilità si soffre una penalità di -4 all’iniziativa e -2 ai tiri per colpire durante azioni a 
gravità zero. Il personaggio provoca attacchi di opportunità se minacciato nelle aree circostanti ad ogni azione. 
 
Rallentare respirazione [Generale] 
Il personaggio può entrare in trance per aumentare l’autonomia di aria. 
Prerequisiti: sopravvivenza spaziale 
Benefici: concentrandosi per 10 minuti è possible entrare in trance e consumare solo 1/10 dell’aria normalmen-
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te consumata. Durante questo periodo non si possono fare azioni. Si ha la piena coscienza di ciò che accade 
intorno e si può uscire dalla trance in 1D6 round. Questo stato può essere mantenuto finchè è presente suffi-
ciente aria. 
Normale: il personaggio usa aria, acqua e cibo come normalmente fa. 
 
Timoniere Speljammer [incantatore] 
Il personaggio conosce il funzionamento di un timone spelljammer ed è in grado di utilizzarlo. 
Prerequisiti: incantatore 
Benefici: può controllare un vascello spelljammer 
Normale: normalmente non saprebbe come controllare un vascello spelljammer. 
 

Razze 
 
Nello spazio è possibile trovare tutte le razze delle varie ambientazioni, che siano riuscite a raggiungere lo spa-
zio con lo sviluppo della loro magia o che abbiano acquistato dai Mercane gli oggetti necessari o che siano fini-
ti nello spazio perché vittime dei raid di Mindflayer o Drow o Neogi, sta di fatto che non c’è un motivo specifi-
co perché non si possano trovare nello spazio. Le razze native dello spazio avranno un background diverso dal-
le razze simile sui vari pianeti ed hanno un talento bonus, relativo allo spazio, sin dal primo livello (“spaziale”). 
 

Classi 
 
Come per le razze anche per le classi è possibile trovarle tutte nello spazio, è importante che il master tenga ben 
presente comunque il background del personaggio in modo da rendere compatibile la sua presenza con la storia 
della campagna che intende sviluppare. 
 

Classi di prestigio 
 
Maestro Cercatore 
 
Solo pochi gnomi riescono a far parte di questa elite, ladri e ranger possono essere degli ottimi Maestri Racco-
glitore, gli illusionisti a volte prendono alcuni livelli per migliorare le loro capacità con gli oggetti. In ogni caso 
questa classe di prestigio gode di un notevole rispetto presso gli gnomi. 
 
Dadi Vita: 1D6 

 

 
 
Requisiti: 
razza: gnomo 
abilità: stimare 4 gradi, artigianato (qualsiasi) 4 gradi, cercare 8 gradi, individuare 8 gradi. 
 
Abilità di classe: stimare (int), raggirare (car), scalare (for), artigianato (int), disabilitare meccanismo (int), rac-
cogliere informazioni (car), nascondersi (des), aprire serrature (des), cercare (int), individuare (sag), usare og-
getti magici (car), usare corde 8des). 
 
Punti abilità ad ogni livello: 6 + modificatore dell’intelligenza 
 

Livello BAB Tempra Riflessi Volontà Speciale 

1 +0 +2 +2 +0 Cercatore completo, sensi magici 

2 +1 +3 +3 +0 Arnese improvvisato, rispetto gnomico 

3 +1 +3 +3 +1 Destrezza nelle riparazioni, vista acuta 

4 +2 +4 +4 +1 Arma improvvisata 

5 +2 +4 +4 +1 Abilità avanzata, gonfiare valore 
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Caratteristiche speciali della classe: il Maestro Cer-
catore può utilizzare tutte le armi semplici e le ar-
mature leggere. 
 
Cercatore completo: ogni volta che decide di pren-
dere 20 su un ceck di cercare, può sommare anche 
il livello di Maestro Cercatore. 
 
Sensi magici (Su): tenendo in mano un oggetto, il 
Maestro Cercatore è in grado di rilevare qualsiasi 
aura magica dell’oggetto, come se avesse lanciato 
individuazione della magia. Il primo round rivela la 
presenza di qualsiasi aura magica, il secondo il 
numero di aure presenti e la forza dell’aura mag-
giore, il terzo la forza di ogni aura. Al posto di un 
check su oggetti magici, il Maestro Cercatore può 
fare un check per determinare la scuola di magia (la 
CD è la stessa). 
Arnese improvvisato (Ex): può Disattivare Conge-
gni, fare prove di abilità e aprire serrature senza 
disporre degli strumenti specialistici e senza subire 
il normale -2 di penalità. 
Rispetto gnomico: guadagna un bonus di +2 ai 
check diplomazia e raccogliere informazioni, quan-
do ha a che fare con gnomi che siano a conoscenza 
che lui è un Maestro Cercatore. 
Destrezza nelle riparazioni (Ex): Ogni volta che 
ripara un oggetto, guadagna un bonus di +4 al 
check richiesto. Vedi l'abilità artigianato sul Ma-
nuale del Giocatore alla voce riparazionie. 
Vista acuta (Ex): guadagna un bonus +2 alle abilità cercare ed osservare 
Arma improvvisata (Ex): soffre solo una penalità di -2 (invece del normale -4) quando usa un arma improvvisa-
ta, un arma in cui non è competente o quando lancia un arma non adatta al lancio. 
Abilità avanzata (Ex): quando usa una delle seguenti abilità, se non stressato o distratto, può prendere 10: disa-
bilità congegno, apri serratura, cercare, osservare, o usare corda.  
Gonfiare valore (Su): quando vende un oggetto può fare in modo di far credere che il valore sia superiore a 
quello reale. Questo richiede un check contrapposto bleffare/percepire intenzioni dove l’acquirente ha un bonus 
+10 al check   se ha successo può vendere l’oggetto anche al 25% in più rispetto al prezzo reale. Questa è un 
abilità che influenza la mente. 
 
Esploratore Planetario 
 
L’esploratore planetario dedica tutta la sua vita alla ricerca ed alla scoperta. Esaminando le stranezze e l’inu-
suale, investiga nuovi territori. Ranger e druidi sono naturalmente portati per questa classe, le loro conoscenze 
ed attitudini risultano importantissime anche nei nuovi ambienti da scoprire. I maghi avrebbero l’attitudine ma 
difficilmente trovano gli stimoli. Paladini, guerrieri e stregoni sono esploratori mediocri. Alcuni esploratori si 
offrono come scout per avere la possibilità di essere i primi ad esplorare nuove terre. A volte vengono ingag-
giati dagli elfi, compagnie mercantili o da governanti, per esplorare le zone potenzialmente interessanti per 
espansioni commerciali o colonizzazioni. 
 
Requisiti 
Abilità: conoscenza (spazio) 8,  planetologia 4. 
Speciale: devono aver visitato un altro mondo oltre il loro. 
 
Abiltà di classe 
Scalare (for), Mestiere (Int), Decifrare scritti (Int), raccogliere informazioni (Car), Intuire direzione (Sag), Co-
noscenza (geografia), Conoscenza (locale), Conoscenza (natura), Conoscinza (spazio), Conoscinza 
(planetologia), Cercare(Int), Parlare linguaggi, Osservare (Sag), Nuotare (For), Usare attrezzi (Des), Cartogra-
fia spaziale (Int) 
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Punti abilità: ogni livello 6 + modificatore dell’intelligenza. 
 

 
 
 
 
Capacità di classe 
È competente con le armi semplici e con le armature legge-
re. 
 
Tradizioni (Ex): l’esploratore planetario viene a conoscen-
za con una grande varietà di tradizioni e storie durante i 
suoi viaggi. Questa capacità è simila a conoscienze bardi-
che. L’esploratore può aggiungere il suo livello di classe 
ed il modificatore dell’intelligenza a tutte le prove. Se è 
anche un bardo i suoi livelli di classe si sommano a quelli 
di bardo per le prove di conoscenze bardiche. 
 
Linguaggio bonus (Ex): guadagna un linguaggio bonus ad 
ogni livello pari. 
 
Planetologo (Ex): al primo livello ed ogni tre livelli in se-
guito, può designare una pianeta o un’area spaziale fra le 
sue specializzazioni. Guadagna un bonus di circostanza +2 
ai seguenti check riferiti a quel pianeta o area: Raccogliere 
informazioni, Conoscenza (geografia), Conoscenza 
(locale), Conoscenza (natura), Conoscenza (spazio). Non è 
possibile selezionare due volte lo stesso pianeta o area. 
 
Resistenza all’ambiente  (Su): al 3° livello guadagna resi-
stenza al freddo ed al fuoco 5. 
 
Sentire il mondo (Sp): al 5° livello, l’esploratore planetario 
può lanciare l’incantesimo comunione con la natura, una 
volta a settimana come un druido del suo livello di classe. 
Per un pianeta o area in cui è esperto, il valore di livello è 
doppio. 
 
Parlare con le pietre (Sp): al 9° livello, può lanciare parlare con le pietre, una volta al giorno, come un druido 
del suo livello di classe. Per un pianeta o area in cui è esperto, il valore di livello è doppio. 
 
 

Livello BAB Tempra Riflessi Volontà Speciale 

1 +0 +2 +0 +2 Tradizioni, Planetologo 

2 +1 +3 +0 +3 Linguaggio bonus 

3 +2 +3 +1 +3 Resistenza all’ambiente 

4 +3 +4 +1 +4 Linguaggio bonus, Planetologo 

5 +3 +4 +1 +4 Sentire il mondo 

6 +4 +5 +2 +5 Linguaggio bonus 

7 +5 +5 +2 +5 Planetologo 

8 +6 +6 +2 +6 Linguaggio bonus 

9 +6 +6 +3 +6 Parlare con le pietre 

10 +7 +7 +3 +7 Linguaggio bonus, Planetologo 
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Asso Spelljammer 
 
Chiunque può far volare uno spelljammer è 
chiamato pilota, ma solo in pochi possono 
vantare il titolo di Asso Spelljammer. Questa 
elite ha portato il concetto di pilota a tal punto 
da identificare il vascello che pilotano come 
una estensione del loro corpo. Possono mano-
vrare i più grandi vascelli con una facilità co-
me se fosse la cosa più normale che ci sia. I 
bardi e gli stregoni sono quelli più portati ma 
anche i maghi si guadagnano il rispetto dovuto 
ad un Asso. Sono rari i druidi. Alcuni Assi 
servono nelle forze militari o lavorano per le 
case mercantili, altri sbagliano lato per cosi 
dire, ed usano la loro abilità per vantaggi per-
sonali. Si offrono come piloti mercenari senza 
badare a cose come morale o etica. 
 
Dadi vita: 1d4 
 
Requisiti 
Abilità: Concentrazione 8, Pilota 4, Naviga-
zione spazio arcano 4. 
Talenti: Focalizza abilità (pilota), Timoniere 
Speljammer. 
Speciale: abilità di lanciare incantesimi di 1° 
livello. 
 
Abilità di classe 
Blueffare (Car), Concentrazione (Cos), Conoscenza (spazio) (Int), Pilota (Des), professione (spaziale) (Sag). 
 
Punti abilità: ogni livello 2 + modificatore dell’intelligenza. 
 
 
Capacità di classe 
Non guadagna competenze aggiuntive nelle armi o armature. 
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Incantesimi al giorno: un Asso Spelljammer continua il suo addestramento magico migliorando di conseguenza 
anche le abilità di pilotaggio. Quando guadagna un nuovo livello da Asso Spelljammer, guadagna anche nuovi 
incantesimi al giorno come se avesse guadagnato un livello nella classe di incantatore che aveva prima di ini-
ziare la classe di prestigio. Non prende nessun altro beneficio dovuto al passaggio di livello in quella classe. 
Questo significa essenzialmente che il guadagno di livello influisce al fine di determinare il numero di incante-
simi che può lanciare, il loro livello di potere, incantesimi conosciuti e livello incantatore per CD. 
 
Difesa Spelljammer (Ex): può sommare il suo livello di classe alla CA del vascello spelljammer che pilota. 
 
Maestria nel pilotaggio (Ex): al 2° livello può sempre prendere 10 ai check su pilotare, senza che stress o distra-
zioni interferiscano. 
 
Manovra extra (Ex): al 3° livello può tentare una terza manovra, ad ogni round, facendo un controllo su pilota-
re, quando il normale limite è di due. Soffre comunque una penalità 
di -10 sulla prova pilotare per questa terza manovra. Al 7° livello 
potrà fare la prova per la terza manovra, senza penaità. 
 
Cavalcare il vento stellare (Su): al 4° livello aggiunge 9 alla velocità 
tattica del vascello, all’8° livello aggiunge un altro 9 raggiungendo 
un aggiunta totale di 18. 
 
Seconda chance (Ex): una volta al giorno, al 5° livello, può ritirare 
il dado per l’abilità pilotare. Deve decidere se ritirare, prima che 
venga detto se l’attuae tiro ha avuto successo o no. Il secondo tiro 
 
Specializzazione Spelljammer (Ex): al 6° livello guadagna il talento 
bonus di Specializzazione Spelljammer. 
 
Rafforzare vascello (Su): al 9° livello e superiore, quando il vascel-
lo che pilota deve effettuare un tiro salvezza, indipendentemente dal 
tipo, il pilota effettua un tiro salvezza invece, sulla sua volontà. Gli 
effetti di un successo o di un fallimento rimangono gli stessi. 
 
Evasione Spelljammer (Ex): al 10° livello l’Asso stellare può tenta-
re un check di pilotare per evitare i danni inflitti al vascello che pi-
lota. La CD del check è uguale al valore del tiro per colpire dell’at-
tacco che si tenta di negare. Se ha successo il vascello evita i danni. 

Livello BAB Tempra Riflessi Volontà Speciale Incantesimi 

1 +0 +0 +0 +2 Difesa Spelljammer + 1 livello classe esistente 

2 +1 +0 +0 +3 Maestria nel pilotaggio + 1 livello classe esistente 

3 +1 +1 +1 +3 Manovra extra (-10) + 1 livello classe esistente 

4 +2 +1 +1 +4 Cavalcare il vento stel-
lare (+9) 

+ 1 livello classe esistente 

5 +2 +1 +1 +4 Seconda chance + 1 livello classe esistente 

6 +3 +2 +2 +5 Specializzazione Spel-
ljammer 

+ 1 livello classe esistente 

7 +3 +2 +2 +5 Manovra extra (senza 
penalità) 

+ 1 livello classe esistente 

8 +4 +2 +2 +6 Cavalcare il vento stel-
lare (+18) 

+ 1 livello classe esistente 

9 +4 +3 +3 +6 Rafforzare vascello + 1 livello classe esistente 

10 +5 +3 +3 +7 Evasione Spelljammer + 1 livello classe esistente 
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L’Asso può usare questa abilità solo una volta per round. 

 
Corsaro stellare 
 
Il Corsaro stellare è un guerriero errante. Può rivestire vari compiti, può essere un agente semi ufficiale della 
legge o difendere gli interessi di un regno o lavorare per un casato di mercanti o dedicarsi alla libera professio-
ne della razzia spaziale.  
 
Dadi vita: 1d8 
 
Requisiti: 
BAB: +4 
Abilità: Equilibrio 4, Scalare 5, Conoscenza (locale) 4, Professione (equipaggio vascello spaziale) 2, Uso della 
corda 5. 
Talenti: Arma accurata, Caduta libera. 
 
 

 
 
Caratteristiche speciali della classe: 
Competenza armi ed armature: The stellar corsair gains proficiency with the dagger, longsword, rapier, sap, 
scimitar, and short sword; and with light armor. 
Esperto scalatore (Ex):Un corsaro stellare può arrampicarsi sulle corde o salire scale di corda ad un ritmo acce-
lerato senza subire la normale penalità di -5 ai check scalare. 
Raccogliere equipaggio (Ex): il corsaro guadagna un bonus alla sua leadership al fine di attirare seguaci, il bo-
nus è +2 al 2à livello e +4 al 7° livello. 
Attacco furtivo (Ex): il corsaro stellare guadagna la capacità di effettuare un attacco furtivo, similmente al la-
dro, se non in possesso della capacità dovuta a classe o CDP già acquisite, nel caso si sommano I dadi di danno. 
Al 3° livello guadagna 1d6 ai danni quando colpisce una creatura priva del bonus di destrezza, i danni aumenta-
no di un dado ogni 3 livelli. 
Sorriso della fortuna (Ex): Una volta al giorno, il Corsaro stellare può ritirare qualsiasi tiro per un attacco, tiro 
salvezza, check di una capacità o chech per talenti. Il Corsaro stellare deve accettare il secondo tiro  indipen-
dentemente dal fatto che non rappresenta un miglioramento. 
Schivare prodigioso (Ex): A partire da 5 ° livello, il personaggio guadagna la capacità Schivare prodigioso 
(vedere la sezione ladro nel Manuale del Giocatore) se non la possiede di già nel qual caso la migliora. 
Ispira equipaggio (Su): scegliendo opportunamente le parole, il corsaro stellare, può infondere coraggio ai suoi 
alleati esattamente come un bardo. Gli alleati devono ascoltare il corsaro per almeno un round, l’effetto dura 
finchè il corsaro parla e per altri 5 round dopo che ha smesso. Mentre parla il corsaro può combattere ma non 
può lanciare incantesimi o usare oggetti ove sia necessario l’uso della parola. Gli alleati ricevono un bonus di 
+2 ai tiri salvezza contro charme e paura e un bonus morale di +1 ai tiri per colpire e per i danni. Il corsaro può 

Livello BAB Tempra Riflessi Volontà Speciale 

1 +1 +0 +2 +0 Esperto scalatore 

2 +2 +0 +3 +0 Raccogliere equipaggio (+2) 

3 +3 +1 +3 +1 Attacco furtivo +1d6 

4 +4 +1 +4 +1 Sorriso della fortuna 

5 +5 +1 +4 +1 Schivare prodigioso 

6 +6 +2 +5 +2 Attacco furtivo +2d6 

7 +7 +2 +5 +2 Ispira equipaggio, Raccogliere equipaggio (+4) 

8 +8 +2 +6 +2 Schivare prodigioso migliorato 

9 +9 +3 +6 +3 Attacco furtivo +3d6 

10 +10 +3 +7 +3 Scourge of the spacelanes 
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usare questa ablilità un numero di volte al giorno pari al suo modificatore di carisma, minimo 1. Questa capcità 
è linguaggio dipendente. 
Schivare prodigioso migliorato (Ex): All’8à livello, il corsaro stellare guadagna schivare prodigioso migliorato. 
Flagello delle rotte spaziali (Ex): dal 10° livello la reputazione del corsaro è talmente leggendaria che I suoi 
nemici dopo averlo riconosciuto subiscono una penalità morale di -2 agli attacchi, danni e tiri salvezza contro 
paura. In più guadagna un bouns di circostanza di +4 alle prove di intimidire. 
 
Custode della storia 
 
I custodi della storia sono i detentori delle tradizioni del loro popolo ed a volte non solo, acquisiscono partico-
lare importanza per quei popoli che rischiano di sparire. Farsi che tradizioni, leggende ed antiche conoscienze 
non si perdano nel nulla è il loro compito 
principale. Per questo motivo sono molto 
considerati dai loro popoli. 
Bardi e chierici che si dedicano alla preser-
vazione della loro società sono dei custodi 
naturali. I maghi hanno l’attitudine per il 
ruolo ma a volte mancano degli stimoli giusti 
indirizzati verso la magia. Poche altre classi 
possono intraprendere questa particolare 
carriera. 
 
Dadi vita: 1d6 
 

 
 

Livel-
lo 

BAB Tem-
pra 

Riflessi Volontà Speciale Inc. al giorno 

1 +0 +0 +0 +2 Depositaro della 
conoscienza 

+1 livello classe esistente 

2 +1 +0 +0 +3 Racconti ispiratori +1 livello classe esistente 

3 +1 +1 +1 +3 Voce rassicurante +1 livello classe esistente 

4 +2 +1 +1 +4 Voce ipnotica +1 livello classe esistente 

5 +2 +1 +1 +4 Zelante ispirazione +1 livello classe esistente 
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Requisiti 
Abilità: Diplomazia 2, raccogliere informazioni 2, conoscienza (storia) 8, conoscenza (locale) 4, intrattenere 
(ballare, epica, odi e stornelli, raccontastorie) 5, conoscenza (araldica spaziale). 
Talenti: focalizzare abilità (conoscienza [storia]). 
Abilità di classe: Bleffare (Car), Concentrazione (Cos), Diplomazia (Car), Raccogliere informazioni (Car), Co-
noscienza (qualsiasi) (Int), Intrattenere (Car), Percepire intenzioni (Sag). 
Punti abilità ad ogni livello: 2 + modificatore Intelligenza. 
Capacità di classe 
Non ottiene competenze aggiuntive in armature o armi. 
Depositaro della conoscienza (Ex): Il custode può aggiungere il suo livello di classe a tutti i controlli della co-
noscenza fatta in riferimento alla propria cultura. 
 
Racconti ispiratori (Su): Mettendo in relazione una storia ispiratrice della sua cultura, il custode può infondere 
coraggio a coloro che condividono la sua razza e/o cultura. Questo funziona in modo identico alla capacità del 
Bardo d’ispirare coraggio. Il custode può utilizzare questa capacità una volta al giorno per livello di classe. 
Voce rassicurante (Su): Al terzo livello, la voce del custode diventa rilassante e riposante. Questo può creare 
uno qualsiasi dei seguenti tre effetti, a scelta del custode. 

1. In primo luogo, il custode può fare un controllo intrattenere (piuttosto che un controllo curare) per 
fornire assistenza a lungo termine per un paziente ferito. 

2.  In secondo luogo, può calmare le creature agitate (proprio come un’incantesimo calma emozioni).  
3. In terzo luogo, il custode si può proteggere dagli attacchi delle creature (proprio come un incantesi-

mo santuario). 
Indipendentemente dall'effetto, la CD è 10 + livello di classe + modificatore Car. Utilizzare voce rassicurante 
richiede un'azione standard per iniziare, e l'effetto dura finché il custode continua a parlare (può combattere, ma 
non può lanciare incantesimi che richiedono una componente verbale o utilizzare oggetti che richiedono un 
completamento della magia o l'attivazione tramite la parola magica). Il custode può utilizzare la voce rassicu-
rante con la frequenza desiderata, ma non può utilizzare più di un effetto calmante alla volta. Questa è una ca-
pacità che influenza la mente. 
Voce ipnotica (Su): Dal quarto livello, il potere della voce del custode, diventa così potente che può ipnotizzare 
gli ascoltatori. Può influenzare una creatura per livello di classe all'interno di un raggio di 9 metri. Il custode 
deve parlare per un round completo, dopo di che ogni creatura colpita deve fare un tiro salvezza sulla Volontà 
(CD = 10 + livello di classe + modificatore Car) o essere ipnotizzati (come l'incantesimo ipnotismo). Ogni cre-
atura, non impegnata in combattimento subisce una penalità di -4 al tiro salvezza. L'effetto dura finché il custo-
de continua a parlare (si può combattere, ma non può lanciare incantesimi che richiedono una componente ver-
bale o utilizzare oggetti che richiedono un completamento della magia o l'attivazione tramite parola magica), 
più due round. Il custode può utilizzare questo potere un certo numero di volte al giorno pari al suo modificato-
re di Carisma (minimo una volta al giorno).Questa è una capacità che influenza la mente. 
Zelante ispirazione (Su): Al quinto livello, il scustode può ispirare un aura di eroismo zelante nei suoi alleati. 
Una volta alla settimana, il custode può parlare per un'ora intera. Chiunque lo ascolti l’intero discorso, guada-
gna i seguenti effetti: curato da tutte le malattie, guarito di 1d4+4 punti di danno, immune al veleno ed alla pau-
ra magica e da disperazione per 12 ore, e ottiene un bonus morale di +1 agli attacchi per 12 ore). Questa è una 
mente-che incide sulla capacità. 
 

La Magia nello Spazio 
 
Gli effetti di alcuni incantesimi o di alcune abilità magiche, sono limitati quando ci si trova in prossimità delle 
sfere o al di fuori di esse, nel Flogisto. Comunque queste limitazioni sono compensate dalla possibilità di utiliz-
zare nelle liste degli incantesimi, degli incantesimi particolari. Le creature con particolari abilità magiche pos-
sono anche usare queste per pilotare i timoni spelljamming e far muovere i loro vascelli fra le stelle. La magia 
divina funziona normalmente nella sfera di appartenenza ma subisce forti limitazioni nel flogisto o in altre sfere 
dove non sia presente la divinità che dispensa il potere. Il potere divino viene dispensato dalle divinità, le quali 
subiscono l’effetto limite della barriera delle sfere, infatti, nel flogisto non è permesso alcun collegamento con 
altre dimensioni o poteri extraplanari. Quando un usufruitore di magia divina entra nel flogisto, può usare solo 
quegli incantesimi che ha a disposizione per quel giorno ma non potrà ricaricarli. La perdita delle capacità ma-
giche non pregiudica la possibilità dell’usufruitore di magia divina di utilizzare un timone spelljamming. Un 
chierico o simile che entra in un’altra sfera, per prima cosa deve verificare se il potere della sua divinità è pre-
sente, magari in altre forme o nome. A questo punto nel caso non sia presente dovrà lanciare un incantesimo 
cancello ed offrire la possibilità al suo dio di venire in contatto con la nuova sfera. Per essere presente il potere 
della propria divinità però non basta il lancio dell’incantesimo, infatti, un dio per essere considerato presente 
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deve avere un certo numero di fedeli residenti all’interno della sfera. Fra le creature native dello spazio è possi-
bile trovare delle fedi che si estendono in più sfere, per esempio i Politeisti, che seguono più divinità presenti in 
svariate sfere, Il percorso e la via, Ptah il viaggiatore e varie altre chiese planari. Queste fedi rappresentano solo 
alcune delle civiltà spaziali.  La scuola di magia Evocazione è limitata nello spazio in quanto non è possibile 
evocare creature non presenti nello spazio stesso, nel flogisto invece non funziona affatto, nessuna creatura 
extraplanare può essere evocata. Anche gli incantesimi che mettono in comunicazione con creature planari non 
avranno esito nel flogisto. Anche oggetti magici con effetti di evocazione o che contattino piani o semipiani 
extraplanari, nel flogisto non hanno alcun effetto. Nello spazio il fuoco ha un normale effetto all’interno di at-
mosfere con presenza di aria mentre non ha alcun effetto nel vuoto. Il fuoco magico nel vuoto funzionerà ma 
non potrò incendiare altri materiali. Nel flogisto come già spiegato nella omonima sezione le fiamme creano 
detonazioni istantanee di estrema potenza, cosa comunque che può rappresentare un vantaggio se utilizzata 
correttamente. 
 
 
 

Spelljamming 
 
Spelljamming è la conversione diretta dell’energia magica in forza propulsiva per spostarsi velocemente nello 
spazio. Questo si può verificare o attraverso appositi incantesimi o attraverso appositi oggetti magici conosciuti 
come Timoni Spelljamming. Tutti gli usufruitori di magia, sia divina che arcana, e tutte quelle creature con 
abilità magiche, possono utilizzare lo spelljamming. Il timone spelljamming è un trono con appositi sostegni 
per la testa, le braccia e le gambe dell’utilizzatore, può essere di vari stili a seconda delle razze costruttrici, in 
ogni caso ha il compito di convertire energie magiche in movimento. Un timone maggiore ha un rapporto di 
conversione pari a ½, per cui ottiene LS = 1 (LS = livello spelljammer) da un usufruitore di magia di 1° o 2° 
livello, un timone minore invece ha un rapporto di 1/3 per cui ottiene LS = 1 da un usufruitore di magia di 1°, 
2° 0 3° livello, il tutto arrotondando in alto. Per cui abbiamo che il livello spelljammer di un vascello è dato dal 
livello dell’usufruitore di magia diviso il rapporto di conversione del timone, arrotondando in alto, + il livello 
di spelljammer intrinseco del vascello. Alcuni vascelli hanno un timone minore d’emergenza nel caso il timone 
maggiore non funzioni, altri usano un timone minore relativamente meno costoso per i viaggi. Un altro oggetto 
per viaggiare in spelljamming è “La corona delle stelle”, ha la potenzialità di un timone minore ma il vantaggio 
d’essere facilmente portatile. Sia il timone maggiore che il minore e quindi anche la corona, necessitano per un 
corretto funzionamento che l’usufruitore di magia sia fresco e in buona salute, se l’usufruitore ha già utilizzato 
le sue capacità magiche nella giornata il suo livello spelljammer diminuisce di uno per ogni incantesimo lancia-
to o abilità magica utilizzata (minimo 1). L’utilizzo per brevi o lunghi periodi di un timone spelljamming, esau-
risce ogni abilità o incantesimo fino al recupero dopo un adeguato riposo. Molte razze normalmente viaggiano 
nello spazio, e molte hanno un loro particolare metodo per muovere i loro vascelli, i Mindflayer usano alcuni 
timoni particolari per convertire il loro potere mentale in propulsione mettendo anche in serie più timoni, i Be-
holders usano un particolare esemplare della loro razza adeguatamente mutato per generare movimento, i nani 
usano la Forgia per produrre un movimento non magico che gli permetta di viaggiare attraverso lo spazio. Oltre 
agli oggetti magici anche alcuni incantesimi danno una limitata autonomia di potere spelljamming per limitati 
periodi. 
 
 

Incantesimi Arcani 
 
 
Localizzare portale: 
livello: 2° 
Raggio: speciale 
Durata: 1 round 
Tempo di lancio: 1 round completo 
Raggio d’effetto: speciale 
Il lanciatore localizza i portali nelle vicinanze della sua posizione sulla superficie esterna di una sfera. L’incan-
tesimo indica la direzione e la distanza, in genere un portale si può trovare entro un raggio temporale di viaggio 
di 2d10 giorni di viaggio lungo la superficie esterna della sfera. Potrebbero esserci più portali, uno solo o nes-
suno. Il master determinerà l’esito della ricerca. L’incantesimo può essere lanciato solo una volta al giorno. 
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Fuoco freddo: 
livello: 3° 
Raggio: 10 metri 
Durata: 5 round per livello dell’incantatore 
Tempo di lancio: 1 round 
Raggio d’effetto: 40 metri 
Questo incantesimo può essere lanciato solo nel flogisto e riduce l’infiammabilità del flogisto a contatto con il 
fuoco. L’effetto di un incantesimo che fa uso del fuoco sarebbe sempre centrato sul lanciatore ma la forza del 
danno sarebbe quella normale e non più moltiplicata per 3. L’incantesimo ha effetto su una sfera centrata sul-
l’incantatore pari a tre volte il suo livello per un tempo pari ai suoi livelli. 
 
Migliorare o penalizzare il livello spelljammer : 
livello: 3° 
Raggio: 50 metri 
Durata: 1D4 round più il livello dell’incantatore 
Tempo di lancio: 1 round 
Raggio d’effetto: un utilizzatore di timone spelljamming 
Questo incantesimo aumenta o riduce di 1D2 punti la LS di un usufruitore di timone spelljamming. E’ permes-
so un tiro salvezza sulla volontà per resistere agli effetti. Può essere lanciato solo se il bersaglio è in vista. L’in-
cantesimo annulla la sua forma inversa. 
 
Portale spaziale: 
livello: 5° 
Raggio: 100 metri 
Durata: 2D6 minuti 
Tempo di lancio: 1 round completo 
Raggio d’effetto: area di 30 metri di raggio su di una sfera 
Può essere lanciato esclusivamente entro 100 metri da una sfera, crea un’area di sostanza eterea attraverso cui 
si può passare sul lato opposto di una sfera, entro la durata dell’incantesimo è possibile viaggiare in entrambi i 
sensi. Nel caso il portale collassi prematuramente o venga dissolto mentre un vascello lo sta attraversando tirare 
1D10 per determinare il fato del vascello. 
il portale si chiude subito prima dell’arrivo del vascello è necessaria una manovra urgente 

 per evitare l’urto con la sfera 
6  il portale si chiude sul vascello il vascello è tagliato a metà 
il portale si chiude dopo il passaggio del vascello 
I portali naturali non possono essere dissolti. 
 
Migliorare Manovrabilità: 
livello: 5° 
Raggio: 10 metri 
Durata: 1D4 round più il livello dell’incantatore 
Tempo di lancio: 1 round 
Raggio d’effetto: 1 vascello fino a 10 volte il livello dell’incantatore in tonnellate 
Può essere lanciato su un vascello per incrementare o decrementare di un livello la classe di manovrabilità 
(MC)  d i  un  vasce l lo .  Gl i  e f fe t t i  non  sono cumulab i l i ,  ve r s ion i  oppos te  s i  annu l lano . 
 
Creare Timone spelljamming minore: 
livello: 6° 
Raggio: 10 metri 
Durata: 1 settimana per livello dell’incantatore 
Tempo di lancio: 1 round per livello dell’incantatore 
Raggio d’effetto: un oggetto 
Può essere lanciato su di una sedia per trasformarla in un timone spelljamming inferiore, non rappresenta una 
sostituzione del timone in quanto può essere dissolto e comunque non può spostare vascelli di tonnellaggio 
superiore al doppio dei livelli di incantatore del lanciatore. Il timone cosi creato è uguale ad un timone vero e 
proprio, senza differenze visibili. 
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Creare Timone spelljamming maggiore: 
livello: 7° 
Raggio: 10 metri 
Durata: 1 giorno per livello dell’incantatore 
Tempo di lancio: 1 round per livello dell’incantatore 
Raggio d’effetto: un oggetto 
Può essere lanciato su di una sedia per trasformarla in un timone spelljamming maggiore, non rappresenta una 
sostituzione del timone in quanto non può spostare vascelli di tonnellaggio superiore al triplo dei livelli di in-
cantatore del lanciatore. Il timone cosi creato è uguale ad un timone vero e proprio, senza differenze visibili. Se 
dissolto riappare dopo un round. 
 
 

Incantesimi Divini 
 
Creare Aria: 
livello: 1° 
Raggio: 30 metri 
Durata: Permanente 
Tempo di lancio: 2 round 
Raggio d’effetto: una persona ogni 2 livelli dell’incantatore 
Con questo incantesimo si genera una bolla d’aria fresca intorno ad una persona ogni 2 livelli dell’incantatore. 
Nel caso di atmosfera personale nel vuoto si somma un ulteriore tiro di dado per la durata dell’atmosfera che 
torna immediatamente fresca e respirabile. Nel caso di atmosfera del vascello l’aria si combina con quella del 
vascello. Può anche rimpiazzare area avvelenata o contaminata da incantesimi come nube maleodorante o simi-
li. Non è sufficiente a migliorare l’atmosfera di un vascello ma le singole atmosfere di alcune creature di taglia 
umana. Usato contro l’atmosfera personale di una creatura la riduce a maleodorante, con le relative penalità. 
 
Contattare la propria divinità: 
livello: 2° 
Raggio: speciale 
Durata: una settimana 
Tempo di lancio: 1 round + 1 per livello 
Raggio d’effetto: l’incantatore 
Con questo incantesimo il chierico può creare un tenue contatto con la sua divinità tramite il quale può ricarica-
re i suoi incantesimi. L’incantesimo può essere dissolto, oppure si può interrompere se il chierico sfrutta incan-
tesimi che utilizzano passaggi planari. Durante la durata dell’incantesimo il chierico è positivo all’incantesimo 
individuazione del magico. L’incantesimo non ha effetto se la divinità è stata espulsa dalla sfera, per esempio 
in seguito alla distruzione di un suo avatar. Oppure se volontariamente non vuole entrare in contatto con quella 
sfera. Non può essere lanciato nel flogisto, se il chierico lascia la sfera in cui è stato lanciato l’incantesimo, lo 
stesso termina. 
 
Individua divinità: 
livello: 2° 
Raggio: 220 metri 
Durata: i round 
Tempo di lancio: 1 round 
Raggio d’effetto: una sfera 
Con questo incantesimo il chierico può scoprire se la sua divinità o un potere amico è presente all’interno della 
sfera, se sono presenti seguaci della sua divinità e se sarà in grado di ricaricare i suoi poteri all’interno della 
sfera. Se la sfera è conosciuta il master risponderà direttamente altrimenti consultare la seguente tabella. 
La divinità è conosciuta il chierico può ricaricare i suoi incantesimi 
La divinità è sconosciuta ma è presente un potere amico, il chierico potrà ricaricare i suoi incantesimi dopo 
aver contattato un chierico della divinità 
La divinità è sconosciuta il chierico non può ricaricare i suoi incantesimi finché non ripristina il contatto con la 
sua divinità 
La divinità è sconosciuta ma è presente un potere simile, il chierico non può ricaricare i suoi incantesimi finché 
non ripristina il contatto con la sua divinità o non porta a termine una missione per la divinità presente. 
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Baccello: 
livello: 4° 
Raggio: tocco 
Durata: permanente 
Tempo di lancio: 1 round 
Raggio d’effetto: una creatura di taglia umana ogni 3 livelli 
Può essere lanciato su di una creatura di taglia umana ogni 3 livelli del chierico, un soffice materiale legnoso 
ricopre il corpo degli obbiettivi e mette le creature in uno stato di animazione sospesa, non hanno bisogno di 
respirare o mangiare, sono protetti sia contro il calore causato dal rientro in atmosfera, sia dall’urto nell’impatto 
al suolo. Se entra in contatto con un’atmosfera di aria fresca si dissolve dopo 3 minuti in un singolo round. Se 
lanciato all’interno di un’atmosfera durerà tre minuti. Può essere usato per bloccare dei nemici. 
 
Creare Timone spelljamming minore: 
livello: 6° 
Raggio: 10 metri 
Durata: 1 settimana per livello dell’incantatore 
Tempo di lancio: 1 round per livello dell’incantatore 
Raggio d’effetto: un oggetto 
Può essere lanciato su di una sedia per trasformarla in un timone spelljamming inferiore, non rappresenta una 
sostituzione del timone in quanto può essere dissolto e comunque non può spostare vascelli di tonnellaggio 
superiore al doppio dei livelli di incantatore del lanciatore. Il timone cosi creato è uguale ad un timone vero e 
proprio, senza differenze visibili. 
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Vascelli SpazialiVascelli SpazialiVascelli Spaziali   
 
I vascelli spaziali devono rispondere a vari requisiti, devono mantenere abbastanza atmosfera da supportare il 
loro equipaggio, devono poter viaggiare sia nello spazio che nel flogisto ed a seconda del pianeta dove intendo-
no atterrare devono avere un supporto fisico per atterrare su una superficie o una forma adatta ad atterrare su 
acqua. La principale caratteristica è che devono essere abbastanza grandi da mantenere un’atmosfera adeguata 
all’equipaggio ed allo stesso tempo non devono essere troppo grandi da non poter essere mosse da maghi e 
sacerdoti. La leggendaria “Spelljammer” è l’unico vascello che fa eccezione a queste regole, o almeno cosi 
sembrerebbe. 
 

Architettura Spelljammer 
 
Un vascello ha una serie di numeri e statistiche che descrivono le performance e le capacità. A seguire una pic-
cola anteprima di queste caratteristiche. 
 
Tonnellaggio: 
Il tonnellaggio di un vascello è molto importante perché in base ad esso si stabilisce quanta atmosfera respirabi-
le lo circonda, ed il tempo per cui riesce a supportare l’equipaggio. Arbitrariamente definiremo che una tonnel-
lata equivale a circa 100 metri cubi di aria, quantità sufficiente a supportare un uomo di equipaggio per 4-8 
mesi. 
 
Livello Spelljammer del Vascello: 
Rappresenta la velocità del vascello ed il suo potere ed in parte anche la manovrabilità. Un vascello con alto 
livello si muove più velocemente in singolo round rispetto ad uno con basso livello. Il livello spelljammer del 
vascello dipende dal livello del pilota “spelljamming” e dal potere del timone spelljammer o degli altri apparati 
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spelljamming simili. In genere un vascello con un pilota di alto livello sarà più veloce di un ugual vascello con 
un pilota di livello inferiore. 

 
Equipaggio: 
Ogni vascello ha due numeri per l’equipaggio, il primo numero definisce l’equipaggio necessario a far volare il 
vascello, il secondo numero l’equipaggio massimo che il vascello può trasportare senza che la qualità e durata 
della sua atmosfera ne risenta. Il numero dell’equipaggio è stabilito su un equipaggio di taglia media (umano) 
per calcolare la capacità rispetto a creature di diverse taglie si consideri che una creatura di taglia media equiva-
le a due di taglia piccola, che servono due di taglia media per una di taglia grande o gigante, creature colossali 
o maggiori si calcolano come 5 creature medie ma bisogna tener conto che creature simili possono avere una 
loro atmosfera. 
 
Classe di manovrabilità: 
La manovrabilità tattica di un vascello è dovuta alla forma, alle vele, alette, remi ed altri apparati di controllo di 
cui dispone il vascello. Il disegno e la corazzatura di un vascello sono determinanti per la manovrabilità, dalle 
veloci e gracili navi elfiche ai robusti galeoni riconvertiti per lo spazio. Un basso livello del pilota ma un’alta 
manovrabilità del vascello sono un ottimo abbinamento nel combattimento tattico. La manovrabilità dei vascel-
li funziona in modo simile alla manovrabilità delle creature in volo. 
 

 
 
Volo all’indietro: un "Si" indica che il vascello può muoversi all’indietro alla normale velocità. Un vascello 
con manovrabilità perfetta può effettuare la manovra senza perdere velocità, con manovrabilità buona perde 15 
metri della sua velocità. 
 
Virata: indica l’angolo Massimo e la distanza necessaria alla virata. Se il vascello non ha sufficiente velocità 
per effettuare la virata, la completerà nel round successivo. 
 
Virare sul posto: con una buona o media manovrabilità un vascello può perdere parte della sua velocità per 
virare sul posto. Se la velocità del vascello non è sufficiente per girare in unico round, il vascello non può effet-
tuare quella manovra e dovrà aspettare di raggiungere una velocità adeguata. Un vascello con manovrabilità 
perfetta può girare sul posto senza perdere velocità. 
 
Massima virata: Indica di quanto può virare il vascello in un round. 
 
Angolo di elevazione (alzarsi di quota)*: Il Massimo angolo con cui il vascello può alzarsi in quota per uscire 
dalla gravità di un altro grande oggetto, esempio un pianeta. 
 
Angolo di abbassamento (scendere di quota)*: L’angolo con cui un vascello può abbassarsi all’interno di un 
campo gravitazionale. 
 
Velocità in alto (alzarsi di quota)*: massima velocità di un vascello per allontanarsi da un campo gravitazio-
nale di un oggetto di dimensioni maggiori a quattro volte il vascello stesso o più, per esempio un pianeta. 
 

Manovre Perfetta Buona Media Bassa Scarsa 

Volo all’indietro Si Si/-15 metri No No No 

Virata Varie/0 metri 120°/15 metri 60°/15 metri 60°/15 metri 60°/25 metri 

Virare sul posto Varie/0 metri 120°/-15 metri 60°/-15 metri No No 

Massima Virata Varie Varie 120° 60° 60° 

Angolo d’elevazione* Varie Varie 60° 60° 60° 

Angolo di abbassamento* Varie Varie 60° 60° 60° 

Velocità in alto* Full Metà Metà Metà Metà 

Velocità in basso* Doppia Doppia Doppia Doppia Doppia 

Cambio direzione verticale* 0 metri 0 metri 15 metri 25 metri 40 metri 
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Velocità in basso (scendere di quota)*: Un vascello spelljammer può planare verso la sorgente di gravità di 
un oggetto di dimensioni maggiori a quattro volte il vascello stesso e più, per esempio un pianeta, al doppio 
della sua normale velocità. 
 
Cambio direzione verticale *: un vascello con manovrabilità media, bassa o scarsa deve effettuare un interval-
lo fra una discesa di quota ed un innalzamento successivo di quota. 
 
*Queste manovre sono applicate solo se il vascello è influenzato dalla gravità di un pianeta o altro ogget-
to di dimensioni almeno quattro volte maggiori rispetto al vascello. 
 
Punti Struttura: 
è un metodo per assegnare i danni ad un vascello, per esempio i danni che gli vengono inflitti durante un com-
battimento. Inizialmente un vascello ha l’equivalente del suo tonnellaggio in D10, per cui una tonnellata = 1-
D10. Alcuni vascelli sono stati modificati in modo da potenziare la loro corazzatura a discapito della manovra-
bilità e dell’equipaggio. I punti struttura sono come i punti ferita di un personaggio. Collegato alla struttura c’è 
anche il materiale di cui il vascello è fatto, il materiale non implica più o meno punti struttura ma una riduzione 
dei punti ferita o danni prodotti con armi non pesanti, nel caso sia necessario un tiro salvezza, i modificatori 
saranno gli stessi del pilota spelljamming o in assenza quelli standard per un oggetto. Un vascello che perde più 
della metà dei suoi punti struttura si considera danneggiato, con alberi o vele rotti e buchi nello scafo a seconda 
dei danni subiti. 
 
Tipo di potere: 
definisce il tipo di potere, motore o forza propulsiva che spinge il vascello attraverso lo spazio, questi apparati 
convertono il potere magico in movimento, in poche parole i vascelli viaggiano a magia. Differenti tipi di pote-
re hanno differenti limitazioni e capacità. Un vascello privo di potere è alla deriva e non può controllare il suo 
movimento. Un vascello può avere più tipi di potere per spostarsi, oltre al normale potere potrebbe avere a di-
sposizione incantesimi o poteri d’emergenza. I più comuni tipi di potere (verranno discussi in seguito) sono: 
1. Timone Spelljammer Maggiore 
2. Timone Spelljammer Minore 
3. Timoni Spelljammer Seriali 
4. Timone Spelljammer Polla 
5. Forgia 
6. Fornace 
7. Artifornace 
8. Linfajammer 
9. Timone del comando 
Altri 
 
Armamento: 
Nella descrizione di un vascello compare la sigla SA = Armamento standard, questo è l’armamento “grande o 
pesante” presente al momento della costruzione, è possibile aumentare l’armamento a discapito della capacità 
di carico della stiva. L’armamento aggiunto non può superare la metà del tonnellaggio del vascello, questo spa-
zio è usato sia per l’armamento che per le munizioni, attenzione anche al numero di equipaggio necessario al 
funzionamento per il calcolo del supporto vitale dell’atmosfera. L’armamento può essere di vario tipo, dalle 
catapulte alle balliste, dai rostri alle rare bombarde, dal jettison al proiettore di fuoco greco. 
 
Spazio stiva: 
è la capacità di carico di un vascello, ogni tonnellata del vascello và considerato che la metà è spazio da carico, 
il restante tonnellaggio è per l’equipaggio e l’armamento o altre necessità. Ogni armamento “grande” aggiunti-
vo sottrae una tonnellata allo spazio di carico, questo spazio sottratto si considera per l’arma stessa, le sue mu-
nizioni e l’equipaggio necessario al funzionamento. 
 
Lunghezza: 
è la lunghezza massima del vascello, di solito coincide con il piano di gravità ma non sempre. 
 
Larghezza: 
è la larghezza massima del vascello ma non tiene conto delle vele, alette o remi. 
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Classe Armatura: 
come per i personaggi, la classe armatura del vascello indica la difficoltà a colpirla e procurargli danni. Nor-
malmente tiene in considerazione la forma o struttura, la corazzatura, il materiale e la grandezza, un piccolo e 
leggero vascello avrà sicuramente la classe armatura inferiore ad un pesante e robusto vascello. Classe armatura 
= 10 + mod. taglia + mod. forma + mod. materiale + incrementi d’armatura. 
 
Classe       Tonnellaggio Modificatore 
Vascello    Classe Armatura 
Tiny    1-2    +2 
Piccolo   3-6    +1 
Medio   7-14    — 
Grande   15-30    –1 
Gigante   31-62    –2 
Mastodontico  63-126   –4 
Colossale      127+              –8 
 
 
Forma del vascello: 
Anche la forma o struttura del vascello è importante al fine di determinare la classe armatura. L’efficacia di una 
forma rispetto ad un'altra prende in considerazione esclusivamente il fatto che un vascello sia stato più o meno 
pensato originariamente per l’elemento in cui si viene a trovare. Per cui un vascello ricavato da un vascello 
marino o da una precedente versione volante dello stesso sarà considerato “Standard”, una forma evoluta, inve-
ce, essendo stata studiata esplicitamente per lo spazio, sarà considerata “Avanzata”, una forma adattata o co-
munque molto spartana nella sua semplicità, sarà considerata “Semplice”, appartengono a quest’ultima catego-
ria anche quelle strutture tresportate/tirate/spinte da creature spaziali di grandi dimensioni. 
 
Tipo       Modificatore 
Forma   Classe Armatura 
Avanzata   +3 
Standard   +2 
Semplice   +1 
 
Vascello vivente: 
Per vascello vivente non s’intende i vascelli composti da una o più creature spaziale ed una struttura abitativa 
aggiuntiva. Intendiamo i vascelli, in particolar modo quelli elfici, che sono composti da una particolare pianta 
capace di produrre ossigeno ed auto ripararsi. Nelle statistiche dei vascelli troverete la voce “vita” seguita dai 
pf che il vascello recupera al giorno, di solito 1 pf ogni 2 DV, e la voce “aria fresca” che indica che il vascello 
produce ossigeno, per un equipaggio uguale al suo tonnellaggio, al giorno. 



30 

30 

Riadattamento 
 
Molte razze catturano o comprano vascelli riadattandoli ai loro bisogni e caratteristiche nonché stili. Nello spa-
zio non sono molto diffusi cantieri navali o mercati per l’equipaggiamento dei vascelli, non è facile quindi por-
tare modifiche o acquistare nuovi vascelli. La sezione seguente analizzerà in dettaglio le particolarità preceden-
temente appena accennate e porterà vari vascelli d’esempio. Per le avventure nello spazio e per la difficoltà di 
procurarsi un vascello, i personaggi probabilmente inizieranno come schiavi o al soldo di potenti maghi o al 
fianco di sacerdoti  impegnati a diffondere il loro credo. Normalmente in un approdo spaziale ci sono solo il 
10% di probabilità di trovare equipaggiamento per vascelli, probabilità che salgono a 20% se sono state raccol-
te voci all’interno del sistema che avvalorino l’ipotesi che si possa trovare l’equipaggiamento ricercato. Le pos-
sibilità poi saliranno di un 5% a settimana passata nel posto alla ricerca dell’equipaggiamento. 
 
 
 

Vascelli 
 
Le varietà di vascelli sono molteplici, dalle navi che solcano gli oceani riconvertite per lo spazio, ai vascelli 
viventi dei Beholders alle navi organiche degli elfi. La lista di vascelli qui riportata comprende solo alcuni dei 
modelli più comuni. Da ricordare che il tonnellaggio di cui si parla non è l’effettivo peso ma corrisponde alla 
capacità in atmosfera del vascello ed è usato anche al fine di calcolare carico ed armamenti aggiuntivi nonché 
l’equipaggio. Il costo non comprende eventuale armamento aggiuntivo e relativo equipaggio. Il costo è riporta-
to in monete d’oro ma in alcune ambientazioni la moneta di scambio potrebbe essere diversa, per esempio su 
Krynn dov’è l’acciaio, per cui sarà necessario un cambio. 
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Caravella 
 
Tonnellaggio: 14 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 14/20 
Classe Armatura: 17 (+5 materiale, +2 forma, - taglia) 
Classe di manovrabilità: bassa 
Punti struttura: 14D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: 2 balliste leggere (2X2 equipaggio) 1 catapulta media (3) 
Armamento aggiuntivo: nessuno 
Spazio stiva: 11 
Lunghezza: 30 
Larghezza: 9 
Costo: 19.900 M.O. 
Razza costruttrice: umani 
Razza utilizzatrice primaria: umani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 

 
 
 

Uno dei vascelli più comuni, usato su mondi con la presenza di mari e oceani, è stata riadattata ai viaggi spazia-
li. Caratterizzata da una bassa armatura e manovrabilità, viene usata per trasporti mercantili. Il costo relativa-
mente basso ne fa anche uno dei vascelli preferiti da avventurieri alle prime armi. 
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Wasp 
 
Tonnellaggio: 12 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 7/15 
Classe Armatura: 19 (– taglia, +3 forma, +5 materiale) 
Classe di manovrabilità: media 
Punti struttura: 12D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: 1 balliste pesante (4 equipaggio), torretta media 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura. 
Spazio stiva: 3 
Lunghezza: 24 
Larghezza: 6 
Costo: 19.700 M.O. 
Razza costruttrice: lucertoloidi 
Razza utilizzatrice primaria: lucertoloidi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: si 
 
 

 
 

Simile al Dragonfly ma di manifattura lucertoloidi, l’ingegnerie non è certo all’altezza dell’originale ma sicura-
mente le sue particolarità lo rendono un vascello interessante. Armato con una ballista pesante montata su di 
una torretta si dimostra un mezzo molto duttile. 
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Delfino 
 
Tonnellaggio: 37 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 10/30 
Classe Armatura: 16 (–2 taglia, +5 materiale, +3 forma) 
Classe di manovrabilità: media 
Punti struttura: 37D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: 2 catapulta media (3X2) 
Armamento aggiuntivo: nessuno 
Spazio stiva: 16 
Lunghezza: 80 
Larghezza: 10 
Costo: 33.600 M.O. 
Razza costruttrice: Umani 
Razza utilizzatrice primaria: qualunque 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 

 
 

 
 

Questo bel vascello è molto particolare ed è stato uno degli ultimi ad apparire nel cosmo, strutturato su due 
ponti esterni per il combattimento similmente ai nautiloid. La sua particolarità è che la parte maggiore del va-
scello non è in grado di atterrare su di un pianeta e dispone quindi della parte superiore a forma di galeone che 
si stacca e può atterrare come un normale vascello oceanico in qualsiasi porto. Solo un timone spelljammer è in 
dotazione al vascello ed è collocato nel galeone. In combattimento ci sono solo 1 possibilità su 12 di colpire la 
parte superiore del vascello, il piccolo galeone dove appunto si trova anche il pilota. 
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Galeone del Delfino 
  
Tonnellaggio: 3 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 3/5 
Classe Armatura: 18 (+1 taglia, +2 forma, +5 materiale) 
Classe di manovrabilità: buona 
Punti struttura: 3D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: nessuno 
Armamento aggiuntivo: incremento dell’armatura 
Spazio stiva: 1 
Lunghezza: 15 
Larghezza: 4,5 
Costo: 11.800 M.O. 
Razza costruttrice: Umani 
Razza utilizzatrice primaria: qualunque 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 
 
 
 
I costi sono riferiti al solo galeone mentre nella precedente scheda del Delfino erano già compresi. 
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Cuttle Command 
 
Tonnellaggio: 60 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 35/50 
Classe Armatura: 21 (–2 taglia, +3 forma, +5 materiale) 
Classe di manovrabilità: scarsa 
Punti struttura: 60D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: 4 balliste pesanti (4X4 equipaggio) 2 catapulta pesanti (5X2) 1 jettison pesante(4) 
Armamento aggiuntivo: incremento dell’armatura(x5)  
Spazio stiva: 28 
Lunghezza: 75 
Larghezza: 80 
Costo: 97.000 M.O. 
Razza costruttrice: illithid 
Razza utilizzatrice primaria: illithid, umani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: si 

 
E’ più alto che lungo, mantiene il suo piano di 
gravità grazie all’estensione dei suoi tentacoli 
che sorreggono quattro armi pesanti al loro 
apice, la manovrabilità è molto scarsa. Costrui-
ti per la prima guerra contro gli umanoidi, so-
no stati lentamente messi da parte in favore di 
vascelli più manovrabili. 
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Octopus 
 
Tonnellaggio: 60 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 48/60 
Classe Armatura: 21 (–2 taglia, +5 materiale, +3 forma) 
Classe di manovrabilità: bassa 
Punti struttura: 60D10  
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: 4 balliste pesanti (4X4 equipaggio) 2 catapulta pesanti (5X2) 1 proiettore fuoco greco 
(3) 
Armamento aggiuntivo: incremento dell’armatura(x5), vela. 
Spazio stiva: 18 
Lunghezza: 75 
Larghezza: 80 
Costo: 103.200 M.O. 
Razza costruttrice: illithid 
Razza utilizzatrice primaria: illithid, umani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: si 
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Death Spider Neogi… 
 
Tonnellaggio: 75 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 42/75 
Classe Armatura: 20 (–4 taglia, +3 forma, +6 materiale ) 
Classe di manovrabilità: scarsa 
Punti struttura: 75D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: rostro (speronamento), 4 balliste pesantie (4X4 equipaggio) 1 catapulta pesante (5) 1 
proiettore fuoco greco (3) 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura(x5),  vele. 
Spazio stiva: 25 
Lunghezza: 55 
Larghezza: 15 
Costo: 127.800 M.O. 
Razza costruttrice: neogi 
Razza utilizzatrice primaria: neogi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): ceramica (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 

 

 
 
E’ uno dei più grandi vascelli che solcano lo spazio, è il vascello preferito dai neogi una razza xenofoba di 
schiavisti. La sua grande e particolare forma è facilmente riconoscibile e normalmente attaccano chiunque in-
contrino. Il vascello è diviso in una parte frontale dove è localizzato il ponte di comando ,il timone e gli alloggi 
dell’equipaggio, nella grande parte retrostante, l’addome, sono celate le armi che vengono svelate solo al mo-
mento del combattimento facendo scorrere i larghi scudi che le nascondono, qui è localizzata anche la stiva e 
gli alloggi per gli schiavi. 
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Dragonfly 
  
Tonnellaggio: 5 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 3/7 
Classe Armatura: 20 (+1 taglia, +3 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: buona 
Punti struttura: 5D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: 1 balliste leggere (1) o 1 catapulta leggera (1) 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura(x1), vela. 
Spazio stiva: 1 
Lunghezza: 20 
Larghezza: 6 
Costo: 14.400 M.O. 
Razza costruttrice: umani 
Razza utilizzatrice primaria: elfi, umani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: si 

 
 

 
 

E’ uno dei vascelli più comuni per mercanti ed avventurieri, di dimensioni contenute e con una buona manovra-
bilità è ideale per trasportare piccoli gruppi di persone. Richiede un equipaggio limitato e questo lo rende anco-
ra più interessante. 
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Vascello Drago 
 
Tonnellaggio: 18 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 7/20 
Classe Armatura: 19 (–1 taglia, +2 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: bassa 
Punti struttura: 18D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: 2 balliste medie (2X2 equipaggio) 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x3), vele. 
Spazio stiva: 5 
Lunghezza: 45 
Larghezza: 6 
Costo: 29.200 M.O. 
Razza costruttrice: Umani 
Razza utilizzatrice primaria: Umani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 

 
 

 
 

Il vascello ricorda un castello orientale costruito sulle spalle di un serpente drago, tipicamente di cultura orien-
tale, si fanno risalire i primi vascelli al mondo di Toril ed all’espansione dell’impero di Shou. Largamente dif-
fusi sono stati modificati dalle varie culture per cui è difficile definire un modello standard. 
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Giff Biremi 
 
Tonnellaggio: 16 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 7/20 (ogni Giff conta come 2 equipaggio taglia media) 
Classe Armatura: 18 (–1 taglia, +2 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: media 
Punti struttura: 16D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: 2 balliste leggere (2) 1 bombarda pesante 
Armamento aggiuntivo: incrementare armatura (x2), rostro (urto), vele 
Spazio stiva: 1 
Lunghezza: 30 
Larghezza: 9 
Costo: 45.300 M.O. 
Razza costruttrice: Giff 
Razza utilizzatrice primaria: Giff 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 

 

 
 
 

La biremi Giff ricorda una biremi normale a cui è stata installata una grande bombarda che occupa il vascello 
per quasi l’intera lunghezza, la bombarda è fissa per cui può sparare solo nella direzione del movimento del 
vascello. La bombarda è un arma di qualità perfetta e da un bonus +1 al tiro per colpire, la bocca della bombar-
da di solito è scolpita a forma di testa di Giff. Se il tiro per colpire sbaglia di 3 o più c’è il 10 % di chance che 
la bombarda si auto danneggi degli stessi danni che avrebbe fatto, la bombarda può assorbire fino a 50 danni 
prima di diventare inutilizzabile. 
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Man –O- War 
 
Tonnellaggio: 22 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 6/25 
Classe Armatura: 21 (–1 taglia, +3 forma, +6 naturale) 
Classe di manovrabilità: media 
Punti struttura: 22D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: 2 balliste medie (2X2 equipaggio) 1 catapulta media (3) 1 jettison medio (3), rostro 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x3), aria fresca, vita (11 pf x giorno). 
Spazio stiva: 3 
Lunghezza: 60 
Larghezza: 6 
Costo: 60.600 M.O. 
Razza costruttrice: elfi 
Razza utilizzatrice primaria: elfi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): legno vivo (6) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 

 

 
 
E’ una nave altamente manovrabile e ben costruita, queste navi elfiche vengono costruite attraverso la modella-
zioni di piante vive dall’apparenza lucida quassi eterea. Le navi rimangono vive come un normale albero e con-
tinuano a crescere per cui è necessario continuamente modellare e potare le ali per mantenere una buona mano-
vrabilità. Tutte le navi elfiche possono essere riparate normalmente rimpiazzando e innestando parti della pian-
ta ameno che i danni non abbiano superato l’80% del totale, in questo caso si può ancora riparare ma raddop-
piando i costi. Il vascello genera aria e permette una lunga durata dei viaggi, la nave genera 20giorni di sussi-
stenza uomo al giorno o per meglio dire può supportare 20 uomini al giorno finche è viva. 
 
 
 
 



42 

42 

Squid 
 
Tonnellaggio: 17 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 5/20 
Classe Armatura: 20 (–1 taglia, +3 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: media 
Punti struttura: 17D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: rostro (perforante) 1 ballista media (2) 1 catapulta pesante (5) 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x3), vele. 
Spazio stiva: 2 
Lunghezza: 25 
Larghezza: 8 
Costo: 27.000 M.O. 
Razza costruttrice: umani 
Razza utilizzatrice primaria: umani, lucertoloidi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 
 

 

 
Vascello nato dalla cultura di un gruppo di schiavi ribellatesi agli illithid, riprende parte della struttura del nau-
tiloid modificata in una forma più simile ai vascelli umani. 
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Mercante 
 
Tonnellaggio: 17 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 7/20 
Classe Armatura: 16 (–1 taglia, +2 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: buona 
Punti struttura: 17D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: 1 ballista media (2) 1 catapulta leggera (1) 
Armamento aggiuntivo: nessuno 
Spazio stiva: 5 
Lunghezza: 37 
Larghezza: 9 
Costo: 21.300 M.O. 
Razza costruttrice: Umani 
Razza utilizzatrice primaria: Umani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 

 
 
 

 
 

Uno dei più comuni vascelli per i traffici commerciali nello spazio. 
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Leviatano 
 
Tonnellaggio: 120 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 20/125 
Classe Armatura: 12 (–4 taglia, +1 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: Scarsa 
Punti struttura: 120D10 
Tipo di Potere: timone del comando, capacità naturale 
Armamento standard: 14 balliste leggere (2X14 equipaggio) 2 catapulte pesanti (5x2) 
Armamento aggiuntivo: nessuno 
Spazio stiva: 40 
Lunghezza: 80 
Larghezza: 12 
Costo: 137.600 M.O. 
Razza costruttrice: goblin 
Razza utilizzatrice primaria: goblin 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 

 
 

 
 
In realtà più che un vascello si tratta di una struttura costruita sul dorso di un particolare tipo di leviatano spa-
ziale, il metodo eseguito per la cattura e la costrizione dell’immensa creatura è sconosciuto, di solito incontrati 
in piccole flottiglie risultano veramente pericolosi per tutti gli avamposti spaziali. La creatura è perennemente 
in un torpore generato dal timone del comando che a tutti gli effetti funziona come un elmo minore eccetto per 
il fatto che non produce movimento ma comanda la creatura e che eccede il limite di tonnellaggio dell’elmo in 
questione. 
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Uccello da guerra 
 
Tonnellaggio: 30 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 6/25 
Classe Armatura: 21 (–1 taglia, +3 forma, +6 naturale) 
Classe di manovrabilità: media 
Punti struttura: 30D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: 3 balliste medie (2X3 equipaggio) 1 catapulta pesante (5)  
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x3), aria fresca, vita (15 pf x giorno), vele. 
Spazio stiva: 9 
Lunghezza: 70 
Larghezza: 8 
Costo: 72.200 M.O. 
Razza costruttrice: elfi 
Razza utilizzatrice primaria: elfi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): legno vivo (3) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Vascello Astrale 
 
Tonnellaggio: 45 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 5/25 
Classe Armatura: 19 (–2 taglia, +3 forma, +8 naturale) 
Classe di manovrabilità: media 
Punti struttura: 45D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore (o serie di tmoni) 
Armamento standard: 4 balliste leggere (2X4 equipaggio) 2 catapulta pesanti (5x2) 4 balliste medie (2x4), 
rostro (perforante) 
Armamento aggiuntivo: nessuno 
Spazio stiva: 10 
Lunghezza: 53 
Larghezza: 9 
Costo: 166.100 M.O. 
Razza costruttrice: Githyanki 
Razza utilizzatrice primaria: Githyanki 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): metallo (10) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
 
 
 
 

 
Classico vascello dei pirati Githyanki, viene usata sia nello spazio, sia nel flogisto, sia nel piano astrale. 
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Drakkar 
 
Tonnellaggio: 8 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 5/30 
Classe Armatura: 19 (– 0 taglia, +2 forma,  +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: media 
Punti struttura: 8D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore (o maggiore) 
Armamento standard: 1 ballista pesante (2) 
Armamento aggiuntivo: incremento dell’armatura (x2), vele. 
Spazio stiva: 2 
Lunghezza: 60 
Larghezza: 9 
Costo: 17.200 M.O. 
Razza costruttrice: Umani 
Razza utilizzatrice primaria: Umani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 

 

 
E’ la classica nave di cultura vichinga, veloce e manovrabile, richiede un equipaggio più numeroso ma i lunghi 
viaggi risultano confortevoli. 
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Galeone 
 
Tonnellaggio: 18 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 10/25 
Classe Armatura: 18 (–1 taglia, +2 forma,  +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: bassa 
Punti struttura: 18D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: 3 balliste pesanti (2) 
Armamento aggiuntivo: incremento dell’armatura (x2), vele. 
Spazio stiva: 5 
Lunghezza: 40 
Larghezza: 9 
Costo: 41.800 M.O. 
Razza costruttrice: umani 
Razza utilizzatrice primaria: qualsiasi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 

 

 
Molto diffusi in particolar modo fra gli umani ma non solo, sono navi oceaniche riconvertite per lo spazio. 
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Brigantino 
 
Tonnellaggio: 11 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 7/20 
Classe Armatura: 17 (– taglia, +2 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: buona 
Punti struttura: 11D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: 2 balliste leggere (2X2 equipaggio) 1 catapulta media (3) 
Armamento aggiuntivo: nessuno 
Spazio stiva: 4 
Lunghezza: 35 
Larghezza: 8 
Costo: 33.100 M.O. 
Razza costruttrice: Umani 
Razza utilizzatrice primaria: qualsiasi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 

 
 

 
Più manovrabile di un galeone anche se con meno spazio di carico è molto apprezzata per il commercio ed i 
viaggi. 
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Veliero Drago 
 
Tonnellaggio: 20 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 10/25 
Classe Armatura: 20 (–1 taglia, +2 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: bassa 
Punti struttura: 20D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: 2 balliste pesanti, rostro (urto), bombarda 
Armamento aggiuntivo: incremento dell’armatura (x4), vele. 
Spazio stiva: 5 
Lunghezza: 45 
Larghezza: 9 
Costo: 56.700 M.O. 
Razza costruttrice: umani 
Razza utilizzatrice primaria: qualsiasi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 

 
Ispirata ai vascelli Giff ed usata anche da loro questa nave unisce resistenza, capacità d’attacco e resistenza. 
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Mercante Alato 
 
Tonnellaggio: 15 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 5/25 
Classe Armatura: 16 (–1 taglia, +2 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: buona 
Punti struttura: 15D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: 4 balliste leggere (2X4 equipaggio) 1 catapulta media (3) 
Armamento aggiuntivo: vele. 
Spazio stiva: 6 
Lunghezza: 25 
Larghezza: 8 
Costo: 22.800 M.O. 
Razza costruttrice: Umani 
Razza utilizzatrice primaria: umani e elfi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 

 
Vascello apprezzato per la bellezza e la buona manovrabilità. 
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Sinneret Drow 
 
Tonnellaggio: 5 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 1/5 
Classe Armatura: 22 (+1 taglia, +3 forma, +8 naturale) 
Classe di manovrabilità: media 
Punti struttura: 5D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: 1 balliste media (2 equipaggio) rostro (artiglio) 
Armamento aggiuntivo: nessuno 
Spazio stiva: 0,5 
Lunghezza: 20 
Larghezza: 5 
Costo: 16.300 M.O. 
Razza costruttrice: drow 
Razza utilizzatrice primaria: drow 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): metallo (10) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 

 
 
 
 

piccolo vascello drow di solito in appoggio a vascelli più grandi, si dirige sull’obbiettivo per colpirlo diretta-
mente e sbarcare la squadra di assaltatori drow. 
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Giunca 
 
Tonnellaggio: 15 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 10/20 
Classe Armatura: 16 (–1 taglia, +2 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: bassa 
Punti struttura: 15D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: 3 doppie balliste pesanti 
Armamento aggiuntivo: vele. 
Spazio stiva: 7 
Lunghezza: 30 
Larghezza: 7 
Costo: 38.500 M.O. 
Razza costruttrice: umani 
Razza utilizzatrice primaria: qualsiasi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 

 
 

Oltre ai vascelli drago le culture orientali hanno caratterizzato anche questo tipo di vascello, di poche pretese la 
sua forza è l’economicità. 
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Vascello pirata 
 
Tonnellaggio: 15 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 5/45 
Classe Armatura: 11 (–8 taglia, +2 forma, +9 naturale) 
Classe di manovrabilità: buona 
Punti struttura: 15D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: 4 balliste leggere (2X2 equipaggio) 1 catapulta media (3) rostro (perforante) 
Armamento aggiuntivo: incremento dell’armatura (x4) 
Spazio stiva: 4 
Lunghezza: 30 
Larghezza: 9 
Costo: 27.400 M.O. 
Razza costruttrice: umani 
Razza utilizzatrice primaria: umani e drow 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 
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Galea Drow 
 
Tonnellaggio: 15 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 5/45 
Classe Armatura: 20 (–1 taglia, +2 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: buona 
Punti struttura: 15D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: 4 balliste leggere (2X2 equipaggio) 1 catapulta media (3) rostro (perforante) 
Armamento aggiuntivo: incremento dell’armatura (x4) polena animata (costrutto) 
Spazio stiva: 4 
Lunghezza: 30 
Larghezza: 9 
Costo: 30.000 M.O. 
Razza costruttrice: drow 
Razza utilizzatrice primaria: umani e drow 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 
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Wreck 
 
Tonnellaggio: 11 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 5/25 
Classe Armatura: 16 (– taglia, +1 forma,  +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: Scarsa 
Punti struttura: 11D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: 4 balliste leggere (2X4 equipaggio) 1 catapulta media (3) 
Armamento aggiuntivo: nessuno 
Spazio stiva: 5 
Lunghezza: 20 
Larghezza: 6 
Costo: 18.900 M.O. 
Razza costruttrice: gnomi 
Razza utilizzatrice primaria: gnomi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Archelon 
 
Tonnellaggio: 100 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 20/125 
Classe Armatura: 13 (–4 taglia, +2 forma,  +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: Scarsa 
Punti struttura: 100D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: 4 balliste leggere (2X1 equipaggio) 2 catapulte pesanti (5x2) 
Armamento aggiuntivo: nessuno 
Spazio stiva: 30 
Lunghezza: 80 
Larghezza: 15 
Costo: 88.600 M.O. 
Razza costruttrice: mercane 
Razza utilizzatrice primaria: umani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Grande Hammer 
 
Tonnellaggio: 70 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 10/100 
Classe Armatura: 17 (–4 taglia, +3 forma,  +8 naturale) 
Classe di manovrabilità: Scarsa 
Punti struttura: 70D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: 4 balliste leggere (2X4 equipaggio) 4 balliste medie (2X4 equipaggio) 2 catapulte me-
die (3x2) 
Armamento aggiuntivo: nessuno 
Spazio stiva: 20 
Lunghezza: 60 
Larghezza: 15 
Costo: 107.400 M.O. 
Razza costruttrice: umani 
Razza utilizzatrice primaria: umani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): metallo (10) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Biga 
 
Tonnellaggio: 80 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 20/100 
Classe Armatura: 12 (–4 taglia, +1 forma,  +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: Scarsa 
Punti struttura: 80D10 
Tipo di Potere: timone del comando, capacità naturale 
Armamento standard: 6 balliste leggere (2X6 equipaggio) 2 catapulte medie (3x2) 
Armamento aggiuntivo: nessuno 
Spazio stiva: 20 
Lunghezza: 60 
Larghezza: 19 
Costo: 159.800 M.O. 
Razza costruttrice: goblin 
Razza utilizzatrice primaria: goblin 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 

 

 
 

Molto simile al leviatano, qui la struttura è costruita sul dorso di una coppia di mastodontici serpenti spaziali, il 
metodo eseguito per la cattura e la costrizione dell’immensa creatura è sconosciuto, di solito incontrati in pic-
cole flottiglie risultano veramente pericolosi per tutti gli avamposti spaziali. Le creature sono perennemente in 
un torpore generato dal timone del comando che a tutti gli effetti funziona come un elmo minore eccetto per il 
fatto che non produce movimento ma comanda le creature e che eccede il limite di tonnellaggio dell’elmo in 
questione. 
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Nautiloid leggero 
 
Tonnellaggio: 20 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 7/25 
Classe Armatura: 19 (–1 taglia, +3 forma, + 5 naturale) 
Classe di manovrabilità: buona 
Punti struttura: 35D10 
Tipo di Potere: serie di timoni 
Armamento standard: rostro (perforante) 2 balliste medie (2X2 equipaggio)  
Armamento aggiuntivo: incremento d’armatura (x2) atterraggio (acqua), rostro, vele. 
Spazio stiva: 6 
Lunghezza: 54 
Larghezza: 9 
Costo: 27.250 M.O. 
Razza costruttrice: illithid 
Razza utilizzatrice primaria: illithid 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 
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Nautiloid Medio 
  
Tonnellaggio: 35 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 10/35 
Classe Armatura: 20 (–2 taglia, +3 forma, + 5 naturale) 
Classe di manovrabilità: buona 
Punti struttura: 35D10 
Tipo di Potere: serie di timoni o timone polla 
Armamento standard: rostro (perforante) 3 balliste medie (2X3 equipaggio) 1 catapulta media (3) 1 accelera-
tore 
Armamento aggiuntivo: incremento d’armatura (x4) atterraggio (acqua), rostro, vele. 
Spazio stiva: 6 
Lunghezza: 54 
Larghezza: 9 
Costo: 38.250 M.O. 
Razza costruttrice: illithid 
Razza utilizzatrice primaria: illithid 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 
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Nautiloid Medio Pirata 
 
Tonnellaggio: 40 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 10/35 
Classe Armatura: 18 (–2 taglia, +3 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: buona 
Punti struttura: 40D10 
Tipo di Potere: serie di timoni o timone polla 
Armamento standard: rostro (perforante) 3 balliste medie (2X2 equipaggio) 1 jettison medio 
Armamento aggiuntivo: incremento d’armatura (x2) atterraggio (acqua), rostro, vele. 
Spazio stiva: 10 
Lunghezza: 50 
Larghezza: 8 
Costo: 43.000 M.O. 
Razza costruttrice: illithid 
Razza utilizzatrice primaria: illithid 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 
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Nautiloid Pesante 
 
Tonnellaggio: 90 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 15/80 
Classe Armatura: 25 (–4 taglia, +3 forma,+8 naturale) 
Classe di manovrabilità: bassa 
Punti struttura: 90D10 
Tipo di Potere: serie di timoni o timone polla 
Armamento standard: rostro (perforante) 7 balliste medie (2X7 equipaggio) 2 catapulta pesanti (5), 4 jettison 
pesante 
Armamento aggiuntivo: incremento d’armatura (x8) atterraggio (acqua), rostro, vele. 
Spazio stiva: 20 
Lunghezza: 120 
Larghezza: 20 
Costo: 350.000 M.O. 
Razza costruttrice: illithid 
Razza utilizzatrice primaria: illithid 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): metallo (10) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 
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Grande Madre Drow 
 
Tonnellaggio: 90 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 20/150 
Classe Armatura: 20 (–4 taglia, +3 forma, + 6 naturale) 
Classe di manovrabilità: scarsa 
Punti struttura: 90D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: rostro (aggancio) 6 balliste pesanti (4X6 equipaggio) 4 catapulta pesante (5x4) 2 jetti-
son pesanti (4x2) 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura(x5), rostro migliorato, rostro, vele. 
Spazio stiva: 25 
Lunghezza: 155 
Larghezza: 35 
Costo: 200.000 M.O. 
Razza costruttrice: drow 
Razza utilizzatrice primaria: drow 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): ceramica (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Dreadnaught 
 
Tonnellaggio: 100 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 20/160 
Classe Armatura: 22 (–4 taglia, +3 forma, +7 naturale) 
Classe di manovrabilità: scarsa 
Punti struttura: 100D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore, timoni in serie, timone polla 
Armamento standard: 6 balliste pesanti (4X6 equipaggio) 4 catapulta pesanti (5X4) 4 jettison pesanti (4), 
rostro pesante, rostro devastante 
Armamento aggiuntivo: incremento dell’armatura(x8), atterraggio (terra), vela. 
Spazio stiva: 35 
Lunghezza: 150 
Larghezza: 40 
Costo: 270.000 M.O. 
Razza costruttrice: illithid 
Razza utilizzatrice primaria: illithid 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): pietra (8) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: si 
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Galea 
 
Tonnellaggio: 15 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 10/55 
Classe Armatura: 20 (–1 taglia, +2 forma,+5 naturale) 
Classe di manovrabilità: bassa 
Punti struttura: 15D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: 10 balliste leggere (2X10 equipaggio) 1 catapulta media (3) rostro (perforante) 
Armamento aggiuntivo: incremento dell’armatura (x4) 
Spazio stiva: 1 
Lunghezza: 30 
Larghezza: 9 
Costo: 30.000 M.O. 
Razza costruttrice: umani 
Razza utilizzatrice primaria: umani  
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 
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Caracca 
 
Tonnellaggio: 20 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 10/20 
Classe Armatura: 19 (–1 taglia, +2 forma,+5 naturale) 
Classe di manovrabilità: bassa 
Punti struttura: 20D 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: 1 ballista media (3) 2 balliste leggere (2X2) 
Armamento aggiuntivo: incremento dell’armatura (x3) atterraggio (acqua), vele. 
Spazio stiva: 10 
Lunghezza: 30 
Larghezza: 7 
Costo: 30.000 M.O. 
Razza costruttrice: umani 
Razza utilizzatrice primaria: qualsiasi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 
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Death Spider Drow 
 
Tonnellaggio: 40 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 5/30 
Classe Armatura: 21 (–2 taglia, +3 forma, +6 naturale) 
Classe di manovrabilità: media 
Punti struttura: 40D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: rostro artiglio (cattura) 2 catapulta media (3x2) 1 jettison medio (3) 
Armamento aggiuntivo:, incremento dell’armatura (x4). 
Spazio stiva: 22 
Lunghezza: 42 
Larghezza: 12 
Costo: 107.100 M.O. 
Razza costruttrice: drow 
Razza utilizzatrice primaria: drow 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): ceramica (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Cittadella Nanica 
 
Tonnellaggio: 300 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 100/250 
Classe Armatura: 20 (–8 taglia, +1 forma, +7 naturale) 
Classe di manovrabilità: scarsa 
Punti struttura: 300D10 
Tipo di Potere: Forgia 
Armamento standard: 6 balliste medie (2X6 equipaggio) 4 balliste pesanti (3X4 equipaggio) 4 catapulte me-
die (3x4) 1 jettison pesante (3) 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x10) 
Spazio stiva: 125 
Lunghezza: 200 
Larghezza: 120 
Costo: 500.000 M.O. 
Razza costruttrice: nani 
Razza utilizzatrice primaria: nani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): pietra (8) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Grande Cittadella Nanica 
 
Tonnellaggio: 400 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 150/300 
Classe Armatura: 20 (–8 taglia, +1 forma, +7 naturale) 
Classe di manovrabilità: scarsa 
Punti struttura: 300D10 
Tipo di Potere: Forgia e/o Artifornace 
Armamento standard: 10 balliste medie (2X106 equipaggio) 4 balliste pesanti (3X4 equipaggio) 4 catapulte 
pesanti (3x4) 1 jettison pesante (3) 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x10). 
Spazio stiva: 171 
Lunghezza: 300 
Larghezza: 200 
Costo: 700.000 M.O. 
Razza costruttrice: nani 
Razza utilizzatrice primaria: nani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): pietra (8) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Bucentaur 
 
Tonnellaggio: 15 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 5/15 o 50 
Classe Armatura: 19 (–1 taglia, +2 forma,+5 naturale) 
Classe di manovrabilità: Scarsa 
Punti struttura: 15D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: rostro (perforante) 1 catapulta pesante (5) 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x3), atterraggio (acqua). 
Spazio stiva: 10 
Lunghezza: 27 
Larghezza: 6 
Costo: 25.250 M.O. 
Razza costruttrice: Umani 
Razza utilizzatrice primaria: Umani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 
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Balena 
 
Tonnellaggio: 124 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 20/125 
Classe Armatura: 19 (–4 taglia, +3 forma,+5 naturale) 
Classe di manovrabilità: bassa 
Punti struttura: 124D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: rostro (urto), 4 acceleratori 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x5), atterraggio (acqua). 
Spazio stiva: 53 
Lunghezza: 85 
Larghezza: 15 
Costo: 150.000 M.O. 
Razza costruttrice: Umani 
Razza utilizzatrice primaria: Umani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 
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Veliero 
 
Tonnellaggio: 30 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 15/50 
Classe Armatura: 20 (–1 taglia, +2 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: bassa 
Punti struttura: 30D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: 4 armi pesanti 
Armamento aggiuntivo: incremento dell’armatura (x4) atterraggio (acqua), vele. 
Spazio stiva: 7 
Lunghezza: 50 
Larghezza: 9 
Costo: 59.300 M.O. 
Razza costruttrice: umani 
Razza utilizzatrice primaria: qualsiasi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 
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Nave lunga 
 
Tonnellaggio: 6 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 3/10 
Classe Armatura: 18 (+1 taglia, +2 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: media 
Punti struttura: 6D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: 2 balliste leggere (2X2 equipaggio)  
Armamento aggiuntivo: nessuno 
Spazio stiva: 2 
Lunghezza: 20 
Larghezza: 7 
Costo: 16.100 M.O. 
Razza costruttrice: Umani 
Razza utilizzatrice primaria: Umani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 

 
 
 



75 

75 

Arrowing Elfi 
 
Tonnellaggio: 60 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 15/60 
Classe Armatura: 22 (–2 taglia, +3 forma, + 6 naturale) 
Classe di manovrabilità: media 
Punti struttura: 60D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: 4 balliste medie (2X4 equipaggio) 2 catapulta media (3) 1 jettison medio(3) 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x5), aria fresca, vita (30 pf x giorno), vele. 
Spazio stiva: 20 
Lunghezza: 70 
Larghezza: 9 
Costo: 125.500 M.O. 
Razza costruttrice: elfi 
Razza utilizzatrice primaria: elfi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): legno vivo (6) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Armada elfi 
 
Tonnellaggio: 100 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 20/150 
Classe Armatura: 20 (–4 taglia, +3 forma, +6 naturale) 
Classe di manovrabilità: scarsa 
Punti struttura: 100D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: 6 balliste medie (2X6 equipaggio) 4 balliste pesanti (3X4 equipaggio) 4 catapulte me-
die (3x4) 2 jettison pesanti (3) 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x5), aria fresca, vita (50 pf x giorno), vele. 
Spazio stiva: 28 
Lunghezza: 150 
Larghezza: 25 
Costo: 250.000 M.O. 
Razza costruttrice: elfi 
Razza utilizzatrice primaria: elfi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): legno vivo (6) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Lancia 
 
Tonnellaggio: 10 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 2/10 
Classe Armatura: 18 (–0 taglia, +3 forma,+5 naturale) 
Classe di manovrabilità: media 
Punti struttura: 10D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer minore 
Armamento standard: rostro (perforante) 1 ballista media (2) 
Armamento aggiuntivo: atterraggio (terra), rostro, vele. 
Spazio stiva: 2 
Lunghezza: 35 
Larghezza: 6 
Costo: 17.500 M.O. 
Razza costruttrice: Umani 
Razza utilizzatrice primaria: Umani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: si 

 
 
 

Piccola, veloce e letale in particolar modo negli abbordaggi. 
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Tyrant 
 
Tonnellaggio: 23 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 8/25 
Classe Armatura: 20 (–1 taglia, +3 forma,+7 naturale) 
Classe di manovrabilità: Scarsa 
Punti struttura: 23D10 
Tipo di Potere: Orbus 
Armamento standard: speciale 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x1) 
Spazio stiva: 10 
Lunghezza: varia 
Larghezza: varia 
Costo: 40.000 M.O. 
Razza costruttrice: Mercane 
Razza utilizzatrice primaria: Beholder 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): pietra (8) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Tyrant 1 
 
Tonnellaggio: 40 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 8/25 
Classe Armatura: 20 (–2 taglia, +3 forma,+6 naturale) 
Classe di manovrabilità: Buona 
Punti struttura: 40D10 
Tipo di Potere: Orbus 
Armamento standard: speciale 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x3) 
Spazio stiva: 15 
Lunghezza: varia 
Larghezza: varia 
Costo: 52.000  M.O. 
Razza costruttrice: Mercane 
Razza utilizzatrice primaria: Beholder 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): ceramica (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Tyrant 2 
 
Tonnellaggio: 15 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 8/25 
Classe Armatura: 20 (–1 taglia, +3 forma, +6 naturale) 
Classe di manovrabilità: Buona 
Punti struttura: 15D10 
Tipo di Potere: Orbus 
Armamento standard: speciale 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x2) 
Spazio stiva: 13 
Lunghezza: varia 
Larghezza: varia 
Costo: 25.000  M.O. 
Razza costruttrice: Mercane 
Razza utilizzatrice primaria: Beholder 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): ceramica (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Tyrant 3 
 
Tonnellaggio: 20 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 8/25 
Classe Armatura: 20 (–1 taglia, +3 forma, +6 naturale) 
Classe di manovrabilità: Buona 
Punti struttura: 23D10 
Tipo di Potere: Orbus 
Armamento standard: speciale 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x2) 
Spazio stiva: 8 
Lunghezza: varia 
Larghezza: varia 
Costo: 33.000  M.O. 
Razza costruttrice: Mercane 
Razza utilizzatrice primaria: Beholder 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): ceramica (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Gnomico 
 
Tonnellaggio: 23 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 8/25 
Classe Armatura: 16 (–1 taglia, +2 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: Scarsa 
Punti struttura: 23D10 
Tipo di Potere: marchingegno gnomico equivalente spelljammer minore 
Armamento standard: speciale 
Armamento aggiuntivo: … 
Spazio stiva: 11 
Lunghezza: varia 
Larghezza: varia 
Costo: 24.000 M.O. 
Razza costruttrice: Gnomi 
Razza utilizzatrice primaria: Gnomi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Vascello d’ossa 
 
Tonnellaggio: 25 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 10/50 
Classe Armatura: 18 (–1 taglia, +2 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: scarsa 
Punti struttura: 25D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: 4 armi pesanti  
Armamento aggiuntivo: incremento dell’armatura (x2) atterraggio (acqua), vele. 
Spazio stiva: 7 
Lunghezza: 50 
Larghezza: 9 
Costo: 50.000 M.O. 
Razza costruttrice: non morti 
Razza utilizzatrice primaria: non morti 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 

 

 
La sua pericolosità sta nel suo equipaggio e nella sua sete di vita. Altro grande pericolo è l’atmosfera malsana 
che circonda la nave e che inquina ogni altra atmosfera con cui entra in contatto abbassando il livello di qualità 
dell’aria di 1. 
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Cigno elfico 
 
Tonnellaggio: 8 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 5/30 
Classe Armatura: 18 (–1 taglia, +2 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: media 
Punti struttura: 8D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: 2 balliste leggere (2x2) 
Armamento aggiuntivo: incremento dell’armatura (x2), atterraggio (acqua), vele. 
Spazio stiva: 1 
Lunghezza: 60 
Larghezza: 9 
Costo: 35.000 M.O. 
Razza costruttrice: elfi 
Razza utilizzatrice primaria: Umani e elfi 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 
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Smalljammer 
 
Tonnellaggio: 20 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 1/20 
Classe Armatura: 18 (–1 taglia, +3 forma, +6 naturale) 
Classe di manovrabilità: buona 
Punti struttura: 20D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore o minore 
Armamento standard: nessuno) 
Armamento aggiuntivo:  aria fresca, vita (10 pf x giorno),  
Spazio stiva: 15 
Lunghezza: 18 il corpo + 8 la coda 
Larghezza: 25 per ala 
Costo: …….. M.O. 
Razza costruttrice: nessuna 
Razza utilizzatrice primaria: tutte 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): …….. (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: si 
 Terra: no 

 

 
Privo di armi, ideale per maghi solitari o piccoli gruppi di avventurieri, veloce manovrabile con in più la capa-
cità di nascondersi dietro un illusione, ottimo per missioni di esplorazione. 
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Città Balena 
 
Tonnellaggio: 200 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 20/200 
Classe Armatura: 12 (–8 taglia, +1 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: Scarsa 
Punti struttura: 200D10 
Tipo di Potere: timone del comando, capacità naturale 
Armamento standard: 6 balliste leggere (2X6 equipaggio) 2 catapulte pesanti (5x2) 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x4) 
Spazio stiva: 50 
Lunghezza: 150 
Larghezza: 40 
Costo: 220.000 M.O. 
Razza costruttrice: goblin 
Razza utilizzatrice primaria: goblin 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 

 

 
Molto simile al leviatano, qui la struttura è costruita sul dorso di una mastodontica balena, il metodo eseguito 
per la cattura e la costrizione dell’immensa creatura è sconosciuto. Le creature sono perennemente in un torpo-
re generato dal timone del comando che a tutti gli effetti funziona come un elmo minore eccetto per il fatto che 
non produce movimento ma comanda le creature e che eccede il limite di tonnellaggio dell’elmo in questione. 
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Leviatano Non Morto 
 
Tonnellaggio: 60 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 1/20 
Classe Armatura: 14 (–2 taglia, +1 forma, +5 naturale) 
Classe di manovrabilità: Scarsa 
Punti struttura: 60D10 
Tipo di Potere: timone del comando, capacità naturale 
Armamento standard: non morti 
Armamento aggiuntivo: nessuno 
Spazio stiva: 6 
Lunghezza: 70 
Larghezza: 10 
Costo: 40.000 M.O. 
Razza costruttrice: non morti 
Razza utilizzatrice primaria: non morti 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): Legno (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 

 

 
 
 

Molto simile al leviatano, qui la struttura è costruita sul dorso di una balena spaziale non morta. La creatura è 
sotto il controllo del timone del comando che a tutti gli effetti funziona come un elmo minore eccetto per il 
fatto che non produce movimento ma comanda le creature e che eccede il limite di tonnellaggio dell’elmo in 
questione. Se una creatura ha la possibilità di controllare un tale quantitativo di dadi vita di non morti, può ten-
tare di contrastare il controllo del timone del comando con una prova sulla volontà contro il pilota al timone. 
Normalmente il vascello trasporta non morti sia in forma fisica che in forma eterea che contornano l’immenso 
corpo. 
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Vascello di cristallo Antilliano 
 
Tonnellaggio: 300 
Livello spelljammer del Vascello: a seconda del potere di spinta e del pilota 
Equipaggio: 1/150 
Classe Armatura: 20 (–8 taglia, +2 forma, +7 naturale) 
Classe di manovrabilità: Scarsa 
Punti struttura: 60D10 
Tipo di Potere: timone spelljammer maggiore 
Armamento standard: maghi 
Armamento aggiuntivo: incremento armatura (x9) 
Spazio stiva: 130 
Lunghezza: 70 
Larghezza: 15 
Costo: 600.000 M.O. 
Razza costruttrice: umani Antilliani 
Razza utilizzatrice primaria: umani Antilliani 
Iniziativa: quella del pilota 
Tiri salvezza: quelli del pilota 
Materiale (durezza): cristallo (9) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
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Movimento Movimento Movimento    
e Combattimentoe Combattimentoe Combattimento 

 
 
Il metodo principale per muoversi attraverso lo spazio consiste nell’utilizzo del Timone magico o Spelljam-
ming, convertendo l’energia magica in forza motrice. I Timoni Spelljamming sono la via più facile per permet-
tere ad un vascello di muoversi nello spazio ma non rappresentano l’unica soluzione. I nani usano la loro For-
gia per spostare le loro enormi cittadelle di pietra, i beholder usano una versione mutata della loro specie chia-
mata Orbus, i mindflayer utilizzano vari elmi in serie ed altre razze sfruttano le capacità magiche di alcune cre-
ature dello spazio. Ogni mezzo di propulsione ha dei limiti di grandezza o di massa che li caratterizzano. Questi 
limiti definiscono le dimensioni possibili e i relativi movimenti, per esempio una cittadella nanica non si muove 
nello stesso modo di un vascello, si limita a generare delle spinte che ne correggono la rotta, mentre va per iner-
zia alla deriva nello spazio. Il legendario vascello “Spelljammer” stesso è un’eccezione ai limiti di massa e di-
mensioni. Ci si può procurare un Timone Spelljamming in molti modi, razziando un vascello nemico, acqui-
standolo dai Mercane o facendolo costruire da un potente mago a conoscenza dei metodi costruttivi. I Mercane 
sono una razza di mercanti di cui si sa ben poco, non si conosce il loro mondo di origine, non possiedono va-
scelli ma si limitano a farsi portare, viaggiano da un mercato ad un altro e non è facile trovarli anche se nelle 
fiere o mercati più rinomati c’è sempre una possibilità su 20 di venire in contatto con un Mercane. 
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Timone Spelljamming 
 
Costo:  10.000 M.O. (minore) – 25.000 M.O. (maggiore) 
 
Ogni timone sia minore che maggiore consiste in un sedile dalla forma più consona alla razza costruttrice o per 
cui è stato costruito che muove una certa massa attraverso lo spazio trasformando l’energia magica direttamen-
te in forza propulsiva, l’energia permette anche una certa manovrabilità ma principalmente spinge il vascello in 
avanti o in dietro e per le manovre si utilizzano vele e remi. La forza propulsiva è espressa dal Livello Spel-
ljammer del vascello, il livello spelljammer dipende dal tipo di timone e dal livello dell’usufruitore di magia 
che lo utilizza. Il livello Spelljammer parte da 1 ed aumenta di uno ogni due livelli dell’usufruitore che utilizza 
un timone maggiore mentre aumenta di uno ogni tre livelli dell’usufruitore per un timone minore, come riporta-
to nella seguente tabella. 

 
 
Qui riportati solo i primi 16 livelli, seguire la progressione per i successivi. 
 
Ai bassi livelli la differenza di prestazioni è minima se non irrilevante, aumentando il livello dell’usufruitore la 
differenza di prestazioni fra i due tipi di timone si fa sempre più importante. Utilizzando un Timone Spelljam-
ming l’usufruitore perde la possibilità di utilizzare i suoi incantesimi per un periodo di 24 ore. Il timone risuc-
chia l’energia magica dell’usufruitore al momento della sua attivazione. Un individuo può usare un timone per 
12 ore consecutive senza riposarsi, dopo questo limite il livello di spelljammer si ridurrà di uno ogni ora fino ad 
un minimo di uno. Dopo un massimo di 24 ore di utilizzo consecutivo da parte di un individuo il timone si disa-
bilita automaticamente e potrà essere utilizzato solo dopo che l’usufruitore abbia recuperato le sue energie fisi-
che e magiche o sostituendo l’usufruitore stesso. Un usufruitore seduto sul timone può parlare o agire normal-
mente anche se non può muoversi dal sedile pena la disconnessione dal timone e quindi l’interruzione del mo-
vimento. Usando il timone l’usufruitore ha la sensazione di galleggiare all’interno di una vasca d’acqua e può 
vedere l’esterno del vascello o il ponte del vascello, il vascello stesso diventa un’estensione del corpo dell’usu-
fruitore di magia e risponde ad ogni suo volere in movimento o manovrabilità. La manovrabilità è data sia dal-
l’abilità di “Pilota” dell’usufruitore, sia dalla classe di manovrabilità del vascello. Un timone minore può muo-

Livello Spelljammer in base 
 al tipo di timone 

Livello usufruitore Timone maggiore Timone minore 

1 1 1 

2 1 1 

3 2 1 

4 2 2 

5 3 2 

6 3 2 

7 4 3 

8 4 3 

9 5 3 

10 5 4 

11 6 4 

12 6 4 

13 7 5 

14 7 5 

15 8 5 

16 8 6 
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vere vascelli fino a 50 tonnellate mentre un timone maggiore può arrivare a muovere fino a 100 tonnellate, an-
che se in genere la maggior parte dei vascelli si aggira intorno alle 50 tonnellate. Solo un timone può essere in 
funzione allo stesso momento su un vascello, anche se può essere presente un ulteriore timone minore come 
precauzione. Il timone assorbe l’energia direttamente dall’usufruitore e la velocità che può raggiungere è deter-
minata dal livello dell’usufruitore stesso. Su lunghe distanze le velocità tendono ad uniformarsi ma durante le 
manovre tattiche fra due vascelli con timoni simili di solito l’usufruitore di maggior livello risulta più veloce. Il 
timone può essere facilmente installato su ogni tipo di vascello che abbia un tonnellaggio minimo uguale ad 
uno. Quando un usufruitore di magia è svuotato dalla sua energia magica il timone perde potenza ed il vascello 
continua alla deriva in linea retta secondo la rotta precedente, in questa situazione il vascello potrebbe anche 
urtare eventuali ostacoli, la velocità è la normale velocità tattica spiegata in seguito, questa situazione persisterà 
finche un altro usufruitore o lo stesso dopo aver recuperato energia riprende il comando del timone spelljam-
ming. I timoni sono pressoché indistruttibili ma non del tutto, in ogni caso il processo per la loro distruzione 
non è né facile né veloce. La loro protezione non si estende al timoniere. 
 

Timoni in Serie 
 
 Costo:  7.500 M.O. (per ogni timone collegato) 
 
Questi timoni in serie sono stati inventati dai mindflayer ma in seguito l’idea è stata ripresa da numerose razze 
con abilità speciali magiche, anche se privi di livelli di esperienza. Considerati come un tipo di timone spel-
ljamming, diversamente dai timoni spelljammer minori o maggiori che siano, i timoni in serie possono colle-
garsi l’un l’altro per incrementare le loro prestazioni. Per ogni timone collegato il livello spelljammer si incre-
menta di uno, normalmente un vascello varia fra i tre ed i cinque timoni collegati. Non è necessario che tutti i 
timoni collegati siano attivi per funzionare, l’importante è non rompere la serie, se la serie viene rotta il vascel-
lo perde potenza per un round e tutti gli altri timoni attivi della serie riceveranno un’onda di energia di ritorno e 
gli usufruitori collegati dovranno effettuare un tiro salvezza sulla tempra CD15 più il totale dei timoni attivi 
prima dell’interruzione, coloro che non superano il tiro salvezza vengono svuotati, ricevono 1d12 danni da e-
nergia e causano un’ulteriore rottura della serie e quindi un ulteriore ritorno di onda anche se con CD minore 
rispetto a prima essendo variato il numero di timoni attivi. Questi timoni possono muovere fino a 50 tonnellate 
con limite minimo di 5 tonnellate. Un timone spelljammer normale non può essere collegato e non può funzio-
nare in combinazione con timoni in serie, anche se non ci sono problemi ad installare un timone tradizionale su 
di un vascello precedentemente predisposto per i timoni in serie ma i diversi timoni non potranno mai funziona-
re insieme. 
 
 
 

Timone Polla 
 
 Costo:  15.000 M.O. (solo mindflayer) 
 
Un recente sviluppo della tecnologia magica mindflayer ha portato alla creazione del timone cosiddetto Polla, 
questo timone sfrutta la naturale polla della vita dei mindflayer per alimentare questo timone che genere un 
livello di spelljammer uguale a cinque e si suppone che possa muovere vascelli di dimensioni rilevanti 200 ton-
nellate. La polla richiede solamente due creature di equipaggio per il funzionamento. 
 

Orbus 
 
 Costo:  3.000 M.O. (solo beholder) 
 
Simile ai timoni in serie nel funzionamento ma totalmente diverso nella sostanza, l’Orbus è un beholder modi-
ficato capace di far muovere un vascello nello spazio. Un vascello dei beholder può essere equipaggiato con un 
numero di orbus fino a massimo di cinque che collaborano al movimento incrementando il livello di spelljam-
mer di uno per ognuno. Normalmente gli orbus si trovano presso il centro di una nave beholder, se uno degli 
orbus viene scollegato o ucciso il livello di spelljammer diminuisce di uno. Un orbus appare come un beholder 
cieco dalla pelle lattea e con tutti gli occhi acquei. Ogni orbus può muovere un vascello fino a 20 tonnellate, 2 
orbus 40 ecc. se non sono presenti abbastanza orbus per il tonnellaggio del vascello il livello di spelljammer 
scende automaticamente ad uno. I beholder tengono molto ai loro orbus ed arrivano a disintegrarli pur di non 
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farli cadere in mano ad altre razze. 
 

Forgia 
 
 Costo:  5.000 M.O. (inizialmente) 1.000 M.O. (per ogni anno a seguire) 
 
I nani seguendo la loro natura hanno trasformato le miniere sugli asteroidi in città e le grandi forge alla loro 
base in mezzi di propulsione. Abitate anche da gnomi, umani ed altre creature sono diventati approdi importan-
tissimi per il commercio spaziale. La forgia come i timoni converte energia in movimento ma in questo caso il 
movimento è un prodotto di scarto della lavorazione degli oggetti che avviene all’interno della forgia stessa. La 
forgia richiede minimo la presentza di 50 nani per ogni 2 tonnellate e per ogni 100 nani il livello di spelljammer 
aumenta di uno. La minima grandezza per una cittadella nanica è di 100 tonnellate e possono raggiungere fino 
a 700 tonnellate. Ogni tentativo di adattare questa tecnologia ad un vascello umano è fallito ed al massimo è 
possibile trovare una piccola cittadella nanica comandata da umani ma con equipaggio nanico. Un effetto di 
questo tipo di propulsione è che il lavoro nella forgia non si ferma mai, i nani producono armi, strumenti, 
gioielli ed altro, il commercio è molto sviluppato intorno alle cittadelle. L’aspetto negativo è che quando le 
risorse dell’asteroide finiscono la colonia abbandona la cittadella per crearne un altre su un altro asteroide ricco 
di minerali. 
 

Timone Gnomico 
 
 Costo:  5.000 M.O. 
 
Non dovrebbe funzionare, è un insieme incoerente di svariati oggetti collegati tra loro senza nessuna logica 
apparente eppure il 60% di questi ammassi di oggetti riesce a funzionare, si suppone che all’interno possa esse-
re stato inglobato anche un timone spelljammer procurato in qualche modo, in ogni caso anche i funzionanti, 
per qualche motivo, non possono spostare più di una tonnellata di vascello ad un livello di speljammer massimo 
di uno. C’è una percentuale del 40% che una volta al giorno il timone si blocchi per 1D20 round. 
 
 

Corona delle Stelle 
 
 Costo:  riscatto reale 
 
E’ un oggetto magico che riunisce le capacità di un timone minore con la portabilità di un oggetto indossabile, 
non è necessario che sia una corona, potrebbe essere una collana o una cintura o un qualsiasi altro oggetto tra-
sportabile, un anello sarebbe troppo piccolo come dimensioni. Il beneficio maggiore è che il pilota può spostar-
si per il vascello mentre pilota. In ogni caso non può funzionare a bordo di un vascello con un altro timone ed il 
pilota deve rimanere a contatto con il vascello. L’oggetto si lega al vascello, se si usa per una settimana o più su 
di un vascello, dovrà passare almeno un'altra settimana prima che si possa utilizzare su di un altro vascello. 
 

Fornace 
 
 Costo:  7.000 M.O. 
 
E’ una forma primitiva di timone spelljamming che non usa il potere magico degli usufruitori di magia ma il 
potere magico racchiuso negli oggetti magici che vengono utilizzati per alimentare la fornace. Per ogni 1.000 
M.O. di costo dell’oggetto sacrificato la fornace spinge il vascello ad una velocità di livello spelljammer 2 per 
una settimana, è possibile aumentare il livello a 3 sacrificando un ulteriore oggetto magico ma ci sono il 25% di 
probabilità che la fornace esploda causando 10D10 danni in un raggio di 10 metri. Le fornaci sono sistemi mol-
to vecchi e si possono trovare su vascelli fantasma o carcasse alla deriva. Questo sistema fu abbandonato in 
seguito all’ulteriore sviluppo da parte dei Mercane di sistemi migliori. Una grande limitazione di questo siste-
ma era l’impossibilità di usarlo nei viaggi fra le sfere, infatti, l’esposizione al flogisto causa immediatamente 
un’esplosione di 30D10 danni nel raggio di 30 metri. Un incantesimo fuoco freddo riduce la normale devasta-
zione. 
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Artifornace 
 
 Costo:  senza prezzo 
 
E’ l’ultimo livello di sviluppo delle fornaci, per alimentarlo si utilizza un artefatto e visto che un artefatto è 
praticamente eterno anche il tempo di spinta è ugualmente indefinito. Una volta installato un artifornace spinge 
a livello spelljammer 5 un vascello finché necessario. Artifornace ed artefatto sono un tutt’uno e l’artifornace 
viene distrutta se viene rimosso l’artefatto. Il limite di questo sistema è l’artefatto stesso in quanto l’oggetto in 
questione attira sempre l’interesse di qualcuno disposto a tutto per impossessarsene. Inoltre gli artefatti sono 
molto rari e non si ricordano più di un paio di vascelli spinti da artifornace. 
 
 
 

Vitajammer 
 
 Costo:  8.000 M.O. (razze malvagie) 
 
E’ una forma di speljamming sviluppata dalle razze malvagie che sfrutta l’energia vitale di una creatura invece 
dell’energia magica. Può funzionare con ogni creatura viva che possieda punti ferita, (non costrutti o non mor-
ti). Per ogni giorno di viaggio il sistema risucchia 1d12 pf dalla creatura, questi punti possono essere curati alla 
creatura quando essa è staccata dal sistema, in aggiunta per ogni giorno di viaggio o frazione di giorno, la crea-
tura deve effettuare un t.s. sulla tempra CD 10 + i pf persi quel giorno (indipendentemente da quanti ne sono 
stati curati durante il giorno stesso) o morirà. Una creatura con molti punti ferita e buoni tiri salvezza rappre-
senta una scelta adeguata allo scopo.  Per il livello di spelljammer si consideri uguale ad un timone minore con 
alla guida un mago di livello pari al livello di classe o DV della creatura utilizzata. Questo sistema viene larga-
mente usato dai Neogi che usano sistemi multipli per i loro vascelli Mindspider. Anche i non morti conoscono 
questo sistema, le altre razze non malvagie sono riluttanti ad utilizzarlo se non in casi d’emergenza e prendendo 
tutte le precauzioni dovute. Nel caso di creature non accondiscendenti, queste vengono controllate mentalmen-
te, tramite incantesimi charme o simili, allo scopo di controllare il vascello. 
 

Mortejammer 
 
 Costo:  20.500 M.O. (razze malvagie) 
 
E’ una forma di Vitajammer ancora più malvagia e potente, non consuma i punti ferita della vittima ma i punti 
costituzione. E’ un trono di pietra nera, ogni otto ore risucchierà un punto costituzione, quando i punti costitu-
zione arriveranno a 0 la creatura sul trono morirà. Il sistema può spostare fino a 100 tonnellate di vascello ad 
una velocità massima pari a 1 per ogni 3 livelli o dadi vita della vittima. La vittima sul Mortejammer cade in 
uno stato d’incoscienza ed il pilota controlla il vascello controllando la mente della vittima, tramite incantesimi 
charme o simili. 
 

Timone del comando 
 
 Costo:  8.000 M.O. (orda) 
 
Questo sistema è ben diverso e si basa sul controllo di una o più creature spaziali, adibite a tirare, spingere o 
portare in “groppa” il vascello. Il timone produce un incantesimo di controllo molto potente che pone le creatu-
re in uno stato di coma controllato, il pilota diventa la coscienza delle creature, vede e percepisce lo spazio tra-
mite i loro sensi, sa quando hanno fame e quando sono affaticate e può gestire le necessità. La velocità nello 
spazio è quella delle creature stesse, mentre nel flogisto riuscendo istintivamente a trovare le parti migliori del 
flusso possono ridurre i tempi di viaggio considerevolmente. Una volta all’anno ogni creatura assoggettata po-
trà effettuare un t.s. sulla volontà con CD 10 + livello di usufruitore di magia + anni di controllo passati, per 
tentare di fuggire al controllo. Il controllo dissolto si riattiverà automaticamente il round seguente. 
 
 
 



94 

94 

Psicojammer 
 
 Costo:  15.000 M.O. (razze psioniche) 
 
Questo sistema permette alle creature psioniche di pilotare un vascello tramite il loro potere, possono pilotare 
un vascello di tonnellaggio massimo di 25 spendendo un punto potere per ogni 5 tonnellate, con una velocità 
pari a LS 1 per ogni 4 livelli o Dadi vita di psionico. 
 

Sistemi non magici 
 
 Costo:  1.000 M.O. 
 
Questi sistemi di solito riconducibili ad esperimenti gnomici e basati su propellenti chimici o misture varie, non 
permettono di lasciare i pianeti più grandi e al massimo possono essere utili in zone di magia morta ed in ogni 
caso non superano mai il livello di spelljammer 1. 
 

Armamenti 
 
Le armi a bordo dei vascelli sono derivate dalle loro corrispettive usate normalmente sui pianeti e sono catapul-
te, balliste, trabucchi, scorpioni e rostri di vario tipo, bombarde e cannoni sono rari ma si possono trovare ma il 
loro uso non è molto pratico, il loro potere varia da sfera a sfera e l’infiammabilità naturale del flogisto sarebbe 
deleteria e pericolosa. Tutti i vascelli hanno una loro capacità di carico base da cui sottrarre capacità in base 
all’armamento pesante imbarcato. Normalmente le armi non sono incluse nel costo base del vascello, se non 
presenti anche nella descrizione,  in quanto il compratore sceglierà che armi comprare in base allo spazio di 
carico che vuole mantenere. Su un vascello si può montare un solo rostro, se il rostro e descritto nella struttura 
del vascello è già compreso altrimenti si deve acquistare a parte. Ogni arma può causare punti ferita o punti 
struttura a seconda dell’utilizzo che se ne vuole fare. Il tempo di fuoco è il numero di colpi per numero di 
round, per esempio un tempo di fuoco di 1/2 equivale ad un colpo ogni 2 round con l’equipaggio previsto per 
l’arma al completo, se l’equipaggio è insufficiente i round necessari aumenteranno proporzionalmente ai mem-
bri d’equipaggio mancanti che comunque dovranno essere almeno uno. Se nell’esempio precedente erano ne-
cessari 3 uomini d’equipaggio per un tempo di fuoco di 1/2  nel caso ne mancasse uno il tempo diverrebbe 1/3 
e cosi via. Le armi sono disegnate per lo spazio, se smontate e portate su un pianeta funzioneranno come le 
normali armi dello stesso tipo. 
 
 

Tempo, Scala e Movimento 
 

Tempo 
 
Nel combattimento fra vascelli l’unità di tempo è il turno del vascello che equivale a 2 normali  round di com-
battimento. Durante il proprio turno il vascello può compiere tutte le sue normali attività, combattimento, movi-
mento ecc. I turni di due o più vascelli potrebbero non essere sincronizzati e ciò potrebbe risultare determinante 
durante un combattimento. 
 
 

Scala 
 
Per chi usa delle mappe ad esagoni ogni esagono è uguale a 100 metri. 
 

Movimento in atmosfera 
 
Un vascello volante nell’universo di Spelljammer si muove a 500 metri a round per il suo livello di spelljam-
mer. Considerando SL = 1 un vascello percorre 300 Km in un ora e 7.200 Km al giorno, queste velocità sono 
stupefacenti per personaggi abituati alle velocità di spostamento sui pianeti. 
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A seconda della forma del vascello e delle appendici dello stesso il vascello potrebbe essere predisposto per un 
atterraggio in acqua o su terra o nel migliore dei casi per entrambi. Nello spazio la cosa non fa molta importan-
za ma su un pianeta è necessario che siano presenti le condizioni adeguate al proprio vascello allo scopo di evi-
tare di trovarsi impossibilitato all’atterraggio. In atterraggio o nel decollo il pilota impiega 1D8 round per pren-
dere terra (acqua) o distaccarsi da essa e stabilizzare il vascello. Quando si decolla da un corpo celeste è neces-
sario un certo tempo di viaggio per lasciare la gravità del pianeta ed iniziare la normale navigazione spaziale, 
nel frattempo il pilota sarà impegnato nel volo e non potrà interrompere l’operazione. I tempi necessari al de-
collo dal pianeta dipendono dalla grandezza del pianeta stesso: 
 
Classe pianeta Tempo 
 A  10 round 
 B  10 minuti 
 C  10 minuti 
 D  30 minuti 
 E  40 minuti 
 F  1 ora 
 G  2 ore 
 H  4 ore 
 I  8 ore 
 J  16 ore 
 
I tempi per entrare in una atmosfera ed atterrare sono gli stessi del decollo. La classe di manovrabilità di un 
vascello in un’atmosfera è la stessa che nello spazio. Il movimento nell’atmosfera è di 25 metri per il livello di 
spelljammer, il vascello può muoversi anche a velocità più lente, in ogni caso un vascello che si muove lenta-
mente nell’atmosfera essendo un bersaglio molto grande subisce delle penalità, chi lo attacca ha un +4 se il 
vascello si muove lentamente ed un +8 se il vascello è fermo. Un vascello con una manovrabilità scarsa nello 
spazio, in atmosfera viene considerato solo come un corpo levitante e non adatto al volo. 
 
All’interno dell’atmosfera sono importanti anche le condizioni metereologi che il vascello incontra. 
 
2D6 Primavera/Autunno  Estate   Inverno 
2 Bonaccia   Bonaccia  Bonaccia 
3 Bonaccia   Bonaccia  Leggera Brezza 
4 Leggera Brezza  Bonaccia  Leggera Brezza 
5 Favorevole   Leggera Brezza Favorevole 
6 Favorevole   Leggera Brezza Venti Forti 
7 Venti Forti   Favorevole  Venti Forti 
8 Tempesta   Favorevole  Tempesta 
9 Tempesta   Venti Forti  Tempesta 
10 Burrasca   Tempesta  Burrasca 
11 Burrasca   Burrasca  Burrasca 
12 Uragano   Uragano  Uragano 
 
L’uragano si verifica solo se il giorno precedente c’è stata una condizione di burrasca. 
 
Le condizioni atmosferiche condizionano i tempi di decollo e atterraggio ma anche la normale velocità, come 
segue: 
 
Condizioni   Atterraggio/Decollo   Modificatore Velocità 
Bonaccia    normale    normale   
Leggera brezza   normale    normale 
Favorevole    normale    normale 

Venti forti    tempo x 2    ½ 

Pioggia o neve    tempo x 2    ½ 

Tempesta    tempo x 4    ¼ 

Burrasca    tempo x 4    ¼ 
Uragano    impossibile    ---- 
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Gli effetti atmosferici sono cumulabili, per esempio un vascello che tenti di lasciare un pianeta di classe E nor-
malmente impiega 40 minuti, se le condizioni sono di venti forti, impiegherà il doppio del tempo 80 minuti e la 
sua velocità sarà dimezzata, se in aggiunta piove o nevica il tempo necessario sarà 160 minuti e la velocità sarà 
un quarto di quella normale. 
 

Viaggiando nello spazio 
 
Viaggiando in linea retta un vascello spelljammer può facilmente raggiungere velocità impressionanti in grado 
di far viaggiare il vascello fra i pianeti in poco tempo. La frase operativa per innescare questa super velocità è 
”Alla via così”. Da tenere presente che se nel corso del viaggio la traiettoria scelta venga ostacolata da un og-
getto di 10 o più tonnellate, lo spelljammer inizierà una decelerazione automatica tornando alla normale veloci-
tà di crociera. Questo sistema automatico presente su ogni tipo di spelljammer o simili rappresenta una limita-
zione intrinseca. Oggetti più piccoli possono procurare danni considerevoli se non la totale distruzione del va-
scello nello scontro che ne deriverebbe. In “Alla via così” un vascello raggiunge velocità impressionanti dell’-
ordine dei 100 milioni di kilometri al giorno, circa 4 milioni di kilometri all’ora, questa velocità non varia con-
siderevolmente da vascello a vascello e si può considerare standard per tutti i vascelli su lunghe distanze. Que-
ste velocità permetterebbero ad un vascello d’impiegare un solo giorno per raggiungere il sole partendo dalla 
terra, e se ne impiegherebbero 36 giorni per raggiungere plutone che quindi si viene a trovare a 37 giorni di 
viaggio dal sole, queste distanze sono considerevoli ma si calcoli che per raggiungere la barriera di cristallo che 
delimita la sfera bisognerebbe viaggiare altri 37 giorni partendo da plutone, infatti, la barriera si trova ad una 
distanza dall’ultimo pianeta del sistema, pari alla distanza che separa il centro del sistema dal suo ultimo piane-
ta. Tutto ciò rende abbastanza veloce lo spostamento all’interno dello spazio interno ad una sfera. Dopo l’entra-
ta in funzione della decelerazione automatica dello spelljammer causata dalla presenza di un corpo superiore 
alle 10 tonnellate, si può agire in vari modi, atterrare sulla superficie del pianeta, girare intorno al campo gravi-
tazionale del pianeta o lasciare l’area in questione, sta di fatto che devono passare 1D8 round di allarme prima 
di poter nuovamente entrare in velocità di “linea retta”. Questo meccanismo di sicurezza serve ad evitare spia-
cevoli scontri durante i viaggi spaziali ma permette anche di fare incontri più o meno pericolosi lungo i lunghi 
viaggi fra i pianeti o verso la barriera di cristallo della sfera. Il tempo di viaggio è così suddiviso: 
 
1D8 round per il decollo 
X minuti a seconda della grandezza del corpo celeste per lasciare la sua gravità. 
X ore/giorni per il viaggio vero e proprio 
X minuti a seconda della grandezza del corpo celeste per bilanciare la gravità all’interno della gravità del corpo 
celeste mentre ci si avvicina. 
1D8 round per l’atterraggio 
 
Nei viaggi spaziali possiamo tenere conto di molte variabili, una di queste è il movimento relativo dei singoli 
pianeti, possiamo considerare la distanza fra i corpi celesti fissa e questo semplificherebbe molto le cose o pos-
siamo addentrarci in calcoli complicati per calcolare la distanza fra i corpi a seconda della loro posizione lungo 
le loro rispettive orbite magari tenendo conto delle velocità relative con cui i corpi le percorrono. Io sono dell’i-
dea che un po’ di buon senso ed una rapida valutazione da parte del Master rappresentano la migliore soluzione 
ma ogn’uno è libero di affrontare la questione come più lo aggrada. Faccio un esempio il pianeta in cui mi tro-
vo è ad un giorno di viaggio dal sole, quello che voglio raggiungere se fosse allineato al mio in una linea che 
colleghi il sole il mio pianeta e quello successivo, è a 2 giorni di viaggio dal sole e ad uno dal mio, quindi nella 
situazione ideale di massima vicinanza il viaggio sarebbe di un giorno, nell’ipotesi opposta di massima distanza 
sarebbe dal lato opposto del sole quindi a 2 (sua distanza dal sole) +  1 (distanza dal sole del mio pianeta) giorni 
di viaggio, senza contare una certa deviazione per evitare di passare attraverso il sole ed il tempo necessario 
(1D8 rounds) fra un viaggio in linea e l’altro non potendo seguire una unica linea retta, quindi possiamo dire 
che il viaggio potrebbe durare da un minimo di 1 giorno ad un massimo 3 e qualcosa, il tutto a discrezione del 
Master. 
 

Viaggiare attraverso il flogisto 
 
Nell’oceano arcobaleno del flogisto non ci sono punti di riferimento o fissi su cui basarsi, l’unica costante è il 
tempo e per i viaggi sarà proprio questa la nostra unità di misura. Le velocità pur non essendo quantificabili 
sono molto elevate, possiamo definirle solo in termini di tempo necessario per viaggiare da una sfera ad un'al-
tra, ma essendo anche le sfere in continuo movimento lo stesso percorso potrà avere tempi diversi ogni volta. In 
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genere per viaggiare da una sfera ad un'altra sono necessari 10D10 giorni di viaggio. Per localizzare delle sfere 
particolari è necessario uno strumento dei Mercane, a volte a causa del flusso all’interno del flogisto stesso, non 
è possibile raggiungere direttamente una sfera per cui sarà necessario cercare una via passando prima attraverso 
altre sfere. 
L’ultima sfera avvistata o visitata è chiamata l’ultimo porto di scalo o ultimo scalo. Il vascello nel flogisto, 
sempre a causa dello spelljammer, rallenterà se incontrerà un altro vascello (>10 Ton) o un pianeta alla deriva, 
in ogni caso a meno che non ci sia una lunga interazione (avventura) riprendendo il viaggio il tempo totale non 
varierà. 
 

Movimento tattico 
 
Si ricorre al movimento tattico quando il vascello incontra un grande corpo celeste o un altro vascello, è indif-
ferente il fatto che ci si trovi nel normale spazio o nel flogisto. Per questa fase del gioco ci si può aiutare anche 
con una mappa a griglia esagonale in cui la larghezza di ogni esagono equivale a 500 metri. Per semplicità il 
combattimento avverrà a 2 dimensioni mentre in realtà nella fantasia sarà a 3, il Master può implementare de-
scrizioni dettagliate per dare una sensazione tridimensionale a tutto lo scontro. E’ importante ricordare che 
Spelljammer è un GDR e non un simulatore spaziale per cui in queste fasi è necessario il coinvolgimento dei 
vari giocatori.  Un vascello prima di tutto ha una direzione, alcuni oggetti come asteroidi o simili ne sono privi. 
Un vascello può cambiare la sua direzione cambiando lato dell’esagono al costo di LS 1. Un vascello con LS 3 
potrebbe muoversi di un esagono cambiare direzione di un lato e muoversi per un altro esagono. In aggiunta ad 
ogni cambiamento di direzione durante il movimento un vascello può liberamente cambiare lato di direzione al 
termine del suo normale movimento indipendentemente dai cambiamenti di direzione già effettuati. Il cambia-
mento di direzione è influenzato dalla manovrabilità del vascello: 
 
- con manovrabilità F non è possibile cambiare direzione come prima azione, è necessario prima effettuare uno 
spostamento nella loro attuale direzione e poi sarà possibile il cambiamento; 
 
- con manovrabilità D e E  non si può cambiare la direzione più di un lato dell’esagono a destra o sinistra della 
direzione originale; 
 
- con manovrabilità B o C possono cambiare lato dell’esagono rispetto alla loro originale direzione di 2 lati; 
 
- un vascello con manovrabilità A può scegliere qualsiasi lato dell’esagono (anche girandosi di 180°) per cam-
biare la sua direzione senza spendere LS 1 per il cambiamento. 
 
Rispettando quanto sopra detto per i cambiamenti di direzione un vascello può muoversi per un numero di esa-
goni pari al suo LS. 
Il totale del movimento, esagoni di spostamento, più i vari cambiamenti di direzione, rappresentano la velocità 
del vascello. La velocità, l’accelerazione o la decelerazione dipendono dal movimento precedente, dalla propria 
manovrabilità e dal tipo di timone utilizzato. Un timone spelljammer maggiore consente di avere il massimo 
controllo sulla velocità del vascello, per esempio il vascello potrebbe muoversi al minimo della velocità in tur-
no ed al massimo nel turno successivo. La velocità può variare solo all’inizio del movimento mai durante. Tutti 
gli altri timoni spelljammer o simili sono limitati dalla loro manovrabilità: 
 
- manovrabilità F permette di accelerare o decelerare solo di uno in un round rispetto al round precedente, per 
esempio se il vascello prima si muove a LS 15 al round dopo potrà solo variare la sua velocità a 14 o a 16 se 
questo valore non supera il LS del vascello stesso; 
 
-  manovrabilità E o D permette di variare la sua velocità fino a 2 unità di LS; 
 
-  manovrabilità C o superiore permette di variare la velocità di 3 unità di LS. 
 
Più vascelli possono occupare lo stesso esagono, in questo caso tutti hanno l’opportunità di abbordare, ingag-
giare in combattimento o tentare di bloccare con rampini o altro l’avversario. 
 
 
 
I vascelli hanno una caratteristica aggiuntiva, relativa alla “durezza”, la durezza dipendente dal materiale pre-
dominante nella struttura del vascello stesso e riportato nella descrizione del vascello. 



98 

98 

Il valore della durezza viene sottratto da tutti quegli attacchi, fisici o magici, non prodotti da armamento 
“grande” appositamente costruito. Vedere la sezione “attacchi da armi personali” per ulteriori informazioni. Il 
materiale influisce anche sul costo e sulla classe armatura del vascello. 
 
 
Materiale  Durezza         Costo x Ton.     Bonus CA 
Ossa                 +  2      300   +4 
Ceramica      +  5   1.200   +6 
Cristallo           +  9   2.000   +7 
Metallo           +10   3.000   +8 
Pietra            +  8   1.500   +7 
Legno         +  5      600   +5 
Legno vivo      +  6   1.100   +6 
 
 
 
 

Abilità competenza nelle armi pesanti 
 
Per essere un effettivo membro dell’equipaggio adibito ad un arma pesante, un personaggio deve avere l’abilità 
“competenza nelle armi pesanti” altrimenti il tiro per colpire dell’arma avrà una penalità uguale ad -1 per ogni 
membro dell’equipaggio sprovvisto dell’abilità fino ad un massimo di -4. Vedere sezione abilità. 
 

Bonus attacco base 
 
Vedere la tabella riferita alle armi. 
 

Tempo di caricamento 
 
Ogni arma ha un tempo di caricamento che rappresenta il tempo necessario a ricaricare l’arma e fare fuoco, per 
cui possiamo anche definirlo l’intervallo di tempo fra un colpo ed il successivo. In caso l’equipaggio sia sotto il 
limite minimo richiesto, il tempo di ricarica aumenterà proporzionalmente al numero di membri dell’equipag-
gio mancanti, rapporto 1:1. (1 uomo in meno = 1 round in più) è necessario almeno un membro d’equipaggio. 
 

Raggio 
 
E’ la massima distanza a cui un arma ha ancora efficacia senza subire penalità, il numero va moltiplicato per 
100 (metri). Vedere la tabella riferita alle armi. 
 

Critico 
 
Vedere la tabella riferita alle armi. 
 

Danni struttura e Danni personali 
 
La tabella riferita alle armi “grandi” riporta i danni provocati alle strutture dei vascelli ed all’equipaggio in due 
distinte colonne. 
 

Proiettore di fuoco Greco (fuoco alchemico) 
 
Il tiro salvezza contro il danno procurato da un proiettore di fuoco Greco è basato sui riflessi ed ha una CD di 
13. 
Quando un vascello ha un proiettore di fuoco Greco a bordo, tutte le armi che attaccano questo vascello aumen-
tano la loro minaccia di critico di 1. 
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Sweeper gnomico 
 
Per resistere alla forza di uno Sweeper e non essere atterrato è necessario superare un tiro salvezza sui riflessi 
con CD 12. 
 
          Danno    Danno  Tempo                           Attacco  
Arma pesante   Raggio   Strutture    Equipaggio  Caricamento   Equip.   Base                Critico 
 
Acceleratore         6              1d2           1d10               0*                     1           +5                 19-20 
Ballista Leggera        6              0**           2d6                 1                       1           +8                 N/A** 
Ballista Media        4              1d3           3d6                 2                      2           +6                  20 
Ballista Pesante        2              1d4+2       3d10               3                      4           +3                  19-20 
Bombarda         2              1d6           2d10               2                       3           +3                 20 
Bombarda Pesante        4              2d12         3d10               2                       5           +1                 19-20 
Catapulta Leggera            5             1D2          2D10               1                       1          +6                  20 
Catapulta Media        4              1D3+1     3D10                1                      3           +5                 19-20 
Catapulta Pesante        3              2D4          3D10               2                      5           +4                 18-20 
Doppia ballista leg.          6              1D3           3D6                2                      2           +4                 20 
Doppia ballista med.        4              1D4           2D10              3                      3            +5                19-20 
Doppia ballista pes.          2              2D4           4D10              4                      5            +8                18-20 
Proiettore fuoco greco      1              1D3           3D10              3                      3            +4                18-20 
Jettison leggero                 3              0**            1D6                1                      2            +6                N/A** 
Jettison medio                   2              0**            2D6                2                      3            +5                N/A** 
Jettison pesante                 1              0**            3D6                3                      4            +4                N/A** 
Sweeper gnomico              3              0**            1D8***          3                      3            +4               N/A** 
 

*  Un acceleratore può far fuoco ad ogni turno. Se equipaggiato con qualcuno con l’abilita caricamento 
veloce può arrivare anche a due volte per turno con il suo bonus completo.  
** Questa arma non fa Danni strutturali e non può fare critici ad un vascello. Può danneggiare e minacciare 
critico all’equipaggio normalmente (20/x2). 
*** vedere descrizione. 
 

Costi 
 
I costi si intendono espressi in monete d’oro 
 
Acceleratore         500 
Ballista Leggera  400 
Ballista Media  600 
Ballista Pesante  800 
Bombarda   10000 
Bombarda Pesante         20000 
Catapulta Leggera  500 
Catapulta Media  700 
Catapulta Pesante  1000 
Doppia ballista leg.              600 
Doppia ballista med.          800 
Doppia ballista pes.          1000 
Proiettore fuoco greco       1000 
Jettison leggero                 400 
Jettison medio                  600 
Jettison pesante                800 
Sweeper gnomico             800 
Rostro perforante  100 
Rostro devastante  100 
Rostro Artiglio  200 
Torretta media  500 
Torretta pesante  1000 
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Descrizione 
 
Acceleratore posto sulla linea di gravità, può avere varie forme allo scopo di lanciare 

oggetti pesanti fruttando l’assenza di gravità 
 
Ballista strutture ad arco utilizzate per lanciare dardi di considerevoli dimensioni

  
 
Bombarda anche conosciuti come cannoni, sono molto rari e pressoché sconosciuti 

nella maggior parte dele sfere 
 
Catapulta sfruttando contrappesi o fasce elastiche lanciano proiettili pesanti verso il 

nemico 
 
Doppia ballista  simile alle balliste semplici ma potenziata con un secondo arco per incre-

mentarne la potenza 
 
Proiettore fuoco greco       è una sorta di pompa che spruzza un liquido infiammabile, è utile solo a 

distanze ravvicinate in cui l’atmosfera del vascello attaccante e vittima si è 
già condivisa. Il bersaglio ed un raggio di 5 metri sono colpiti, tiro salvezza 
sui riflessi per dimezzare. La presenza di un proiettore di fuoco greco, per 
la sua pericolosità, da un bonus alla minaccia di critico delle armi pesanti 
avversarie di +1 

 
Jettison  è una serie di piccole catapulte che proietta sull’equipaggio una quantità di 

piccoli proiettili, non danneggia i vascelli (tranne le vele) ma colpisce e-
sclusivamente l’equipaggio 

 
Sweeper gnomico             sembrano due balliste direzionate ad angolo e legate da una lunga catena, 

vengono lanciate contro l’equipaggio nemico 
 
Rostro perforante questo rostro provoca un foro nello scafo avversario ed i vascelli si consi-

derano incastrati, c’è una probabilità del 5% che i vascelli rimangano bloc-
cati irrimediabilmente, Oscillazione del vascello (check des CD 14 per tutto 
l’equipaggio in piedi o cadono proni). Infligge 1 punto struttura ogni 10 
tonnellate del vascello attaccante per gli esagoni di movimento lineare nel 
round. (alla massima velocità LS) 

 
Rostro devastante questo rostro colpisce violentemente ma non perfora e quindi esclude la 

possibilità di rimanere incastrati nello scafo avversario. Infligge 1 punto 
struttura ogni 10 tonnellate del vascello attaccante per la massima velocità 
LS. Oscillazione del vascello (check des CD 14 per tutto l’equipaggio in 
piedi o cadono proni) Determina sempre un colpo critico come da sezione 
seguente 

 
Rostro Artiglio  non provoca danni ma artiglia e tiene bloccato il vascello bersaglio 
 
Torretta è una piattaforma rotante che permette di direzionare le armi medie o pe-

santi montate sulla stessa, le armi leggere si possono facilmente spostare 
senza la torretta. Con il doppio del costo la torretta può essere equipaggiata 
con uno scudo protettivo che fornisce una copertura del 50% all’equipaggio 
dell’arma. 
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Armatura 
 
Ogni vascello ha una sua classe d’armatura determinata dal materiale, dalla forma e dalla metodologia di co-
struzione. L’armatura può essere incrementata attraverso l’aumento dello spessore dell’armatura (+1 =  costo1-
00 x tonnellata vascello ma diminuisce di -1 tonnellata lo spazio cargo, si può fare più volte), attraverso la bar-
datura o placcatura ( di solito in metallo, +1 = costo 300 x tonnellata vascello ma diminuisce la classe di mano-
vrabilità del vascello di un livello, può essere fatto solo una volta), oppure rinforzando i materiali di costruzio-
ne (costo 5000 + (costo nuovo materiale per tonnellata del vascello)) ricostruendo il vascello, in questo caso 
cambierà la durezza ( a seconda del materiale) del vascello. Un altro tipo di difesa è la possibilità di montare 
delle reti difensive sopra i ponti scoperti del vascello, dando parziale protezione all’equipaggio che potrà fare 
un tiro salvezza sui riflessi CD 12 per evitare o dimezzare i danni da armi da lancio o simili effetti magici o 
oggetti solidi in generale. La rete può essere distrutta da un colpo di catapulta pesante, 2 di catapulta media o 
dal fuoco greco. Il costo è di 3 monete per tonnellata del vascello. L’equipaggio sotto la rete può usare solo 
armi a perforazione. La classe armatura dipende anche dalle dimensioni del vascello analogamente ad una crea-
tura. 
 

Migliorare la manovrabilità 
 
Ogni vascello ha una sua manovrabilità che dipende dalla grandezza, dalla struttura, dalla forma, dall’armatura 
e da vele, palloni, remi o simili. È possibile incrementare la manovrabilità di un vascello pagando un costo in 
mano d’opera. I due sistemi principali sono : 
Incrementare la manovra, ha un costo di 100 M.O. per tonnellata, migliora la manovrabilità di un livello ma 
aumenta del 50% l’equipaggio minimo richiesto; 
Rimuovendo il superfluo, ha un costo di 100 M.O. per tonnellata, migliora la manovrabilità di un livello ma 
riduce la classe armatura di 2. 
Alcuni vascelli hanno modifiche multiple al fine di raggiungere il giusto compromesso fra difesa e manovrabi-
lità. 
 

Combattimento 
 
Ci sono due tipi di combattimento nello spazio, a lungo raggio e ravvicinato: 
 
-    Il combattimento a lungo raggio, si ha quando i vascelli sono in esagoni diversi, molte magie sono fuori 
raggio e si combatte prevalentemente con armi pesanti o da tiro. Le armi pesanti di un vascello possono fare 
danni strutturali ai vascelli o personali agli equipaggi ma non entrambi, va dichiarato prima del tiro per colpire 
l’obbiettivo dell’attacco. Le armi pesanti possono sempre colpire bersagli in altri esagoni, le catapulte non pos-
sono attaccare vascelli nello stesso esagono. Un arma può attaccare l’equipaggio presente sul ponte del vascello 
avversario ma l’attaccante deve definire esattamente l’obbiettivo del suo attacco. I membri dell’equipaggio di 
un vascello che ha vinto l’iniziativa, hanno un bonus di +1 all’armatura sui nemici che seguono nell’iniziativa 
in quanto si presume che il pilota sfrutti l’iniziativa per mettere l’equipaggio in una posizione più protetta in 
verso il seguente attacco avversario. Un arma pesante puntata su un membro specifico dell’equipaggio può 
danneggiare anche il vascello, verificare se con il tiro per colpire si colpisce la classe armatura del vascello e 
nel caso si crea un danno strutturale di 1. 

 
-   Il combattimento ravvicinato, si verifica quando due o più vascelli si trovano nello stesso esagono e può av-
venire anche a seguito di arrembaggio o speronamento fra due vascelli. Quando un vascello entra nello stesso 
esagono di un altro o altri vascelli, ha l’opportunità di far fuoco con le armi cariche, contro i vascelli nemici ed 
inoltre può effettuare anche un attacco di speronamento se già dichiarato. Nel caso vinca l’iniziativa può anche 
arrembare (attaccare con rampini e bloccare i due vascelli insieme) o abbordare (affiancare il vascello nemico e 
passare a bordo dello stesso a combattere). 
 

Iniziativa 
 
L’iniziativa viene determinate all’inizio del combattimento o interazione tra due o più vascelli, a lungo raggio o 
a corto raggio, tirando 1d20 + l’iniziativa del pilota. 
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Equipaggio 
 
L’equipaggio su un vascello è di grande importanza, anche se il capitano o pilota del vascello, non sempre sono 
la stessa persona, ha un importanza fondamentale per la navigazione, l’equipaggio risulta determinante per la 
manovrabilità, il combattimento e la manutenzione del vascello. L’esperienza dell’equipaggio pesa anche sul-
l’iniziativa del vascello, ci sono quattro classi di esperienza per valutare un equipaggio, cosi contraddistinte: 
 
Classe   Costo Mese  Bonus/penalità (iniziativa) Bonus/penalità (morale) 
Giovane  2 M.O.     -1    -1 
Esperto  4 M.O.      0     0 
Veterano  6 M.O.     +1    +2 
Specialista  6 M.O.     +2    +4 
 
Il numero di membri dell’equipaggio influisce anche sulle performance del vascello, sia in combattimento, vedi 
tempi di ricarica, sia in manovrabilità, nel caso l’equipaggio sia inferiore al minimo previsto ma superiore alla 
metà del numero minimo di equipaggio la manovrabilità sarà penalizzata di una classe, nel caso il numero sia 
inferiore alla metà del minimo numero di equipaggio previsto la penalità sarà di due classi di manovrabilità e 
diventerà di 3 classi se il numero è inferiore ad un quarto del minimo richiesto. La classe di manovrabilità co-
munque non potrà essere ridotta oltre la classe “scarsa”.  Normalmente un equipaggio ha un valore medio del 
morale pari ad 11, valore influenzato da bonus o penalità in base alla classe dell’equipaggio, il valore medio del 
morale dell’equipaggio può essere usato in check sul morale in particolari situazioni in cui il DM ritenga sia 
necessario saggiare la risposta dell’equipaggio, eventuali fallimenti potrebbero portare anche ad 
ammutinamenti. 
 

Attacchi con le armi pesanti (“grandi”) 
 
Gli attacchi con le armi pesanti avvengono come i normali attacchi, si tira il D20 si somma il BAB dell’arma 
con + o – bonus o penalità e si verifica se si colpisce la classe armatura del vascello nemico. 
 

Raggio 
 
Ogni arma ha un raggio d’azione che equivale al numero di esagoni (100 metri) che può colpire senza penalità. 
Per ogni esagono aggiuntivo sarà applicata una penalità aggiuntiva di -2 al tiro per colpire. La massima distan-
za raggiungibile è il doppio del raggio base dell’arma. 
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Colpo critico 
 
Quando una arma pesante fa fuoco contro un vascello, si tira 1d20, si aggiunge il BAB dell’arma e gli eventuali 
modificatori positive o negative e si controlla la classe armature del vascello, se poi il risultato risulta essere 
nell’intervallo di minaccia critica dell’arma si tira un secondo d20 applicando gli stessi modificatori ed in caso 
di conferma si consulta la seguente tabella per determinare i danni aggiuntivi. Si ricorda che essendo equiparato 
ad un oggetto, il vascello non è soggetto a colpi critici delle normali armi. 
 
Tiro     Risultato 
 1      danno x 2 (nel caso non ci siano danni da moltiplicare 2d10 danni struttura) 
 2      colpito un membro dell’equipaggio a caso sul ponte del vascello (ts riflessi CD 14) 
 3      colpito un membro dell’equipaggio a caso all’interno del vascello (ts riflessi CD 14) 
 4      Oscillazione del vascello (check des CD 14 per tutto l’equipaggio in piedi o cadono   proni) 
 5      un arma pesante è danneggiata 
 6      colpito un membro dell’equipaggio a caso sul ponte del vascello (ts riflessi CD 14)  
 7      scafo forato  
 8      perdita di una classe di  manovrabilità  
 9      danno x3 (nel caso non ci siano danni da moltiplicare 3d10 danni struttura)  
 10    Oscillazione del vascello (check des CD 14 per tutto l’equipaggio in piedi o cadono proni)  
 11      Fuoco  
 12      perdita di un livello spelljammer 
 13      colpito un membro dell’equipaggio a caso sul ponte del vascello (ts riflessi CD 14)  
 14      un arma pesante è danneggiata 
 15      Oscillazione del vascello (check des CD 14 per tutto l’equipaggio in piedi o cadono proni)  
 16      scafo forato 
 17      perdita di una classe di manovrabilità  
 18      danno x3  
 19      perdita di un livello spelljammer  
 20      Spelljammer Shock (ts volontà CD 16 o il pilota cadrà in coma per 1D4 giorni, in caso di timoni in serie   
           o simili tutti dovranno fare il ts., in caso di Fornaci e simili sarà la fornace a disattivarsi per il tempo di  
           1D4 giorni, in caso di coma se il mago non viene sostituito o se non si hanno altre forme di timone, nel  
            caso di fornace o simile disattivata, la velocità LS scenderà immediatamente a 0) 
 

Colpo critico contro l’equipaggio 
 
Segue le normali regole. 
 

Speronamento 
 
Lo speronamento è una tattica abbastanza comune nello spazio, è usata per danneggiare o spezzare i vascelli 
nemici di tonnellaggio simile o inferiore. Un attacco di speronamento contro un altro vascello segue le normali 
regole di combattimento ma con 2 eccezioni. Primo usa l’attacco base del pilota o controllori simili. Secondo lo 
speronamento avviene sull’iniziativa. I vascelli non devono essere nello stesso esagono e l’intenzione deve 
essere dichiarata prima del tiro dell’iniziativa, tiro che sarà ripetuto dopo lo speronamento per determinare l’i-
niziativa a corto raggio. Per l’attacco si usa il BAB del pilota e la C.A. del vascello bersaglio. Nel caso non ci 
sia un pilota si considera il navigatore (colui che gestisce o produce la spinta) con una penalità di -4.  Se i punti 
struttura del bersaglio scendono a 0 il vascello attaccante spezza il vascello avversario e continua la sua corsa 
fino al limite della sua LS, altrimenti il movimento dell’attaccante finisce nell’urto con il bersaglio ed i vascelli 
si considerano abbordati. A volte i vascelli nemici possono essere troppo grandi o troppo piccoli per poter esse-
re speronati, un vascello con un tonnellaggio pari ad 1/10 dell’attaccante non può essere speronato, tranne nel 
caso di un rostro artiglio. Nel caso di vascello più grande questo non potrà eccedere il tonnellaggio del vascello 
attaccante per 3, altrimenti bisognerà fare un check per evitare uno scontro. Un testa a testa è una tattica quasi 
suicida, è come esporre il proprio tentativo di speronamento a quello dell’avversario, se l’attaccante colpisce 
con il suo attacco (tiro per colpire) è tutto normale, ma se il tiro per colpire fallisce sarà il vascello nemico ad 
avere l’opportunità di speronare l’attaccante immediatamente, questo è l’unico caso possibile di speronare sen-
za aver vinto l’iniziativa. Il bersaglio che diventa attaccante speronerà l’altro vascello alla velocità che aveva il 
round precedente. In determinate circostanze può accadere che un vascello speroni una creatura di dimensioni 



104 

104 

colossali, in questo caso il danno inflitto sarà di 1D6 Pf per ogni punto struttura. 
 

Scontro 
 
Quando due vascelli occupano lo stesso esagono si possono verificare le seguenti casistiche: 
 

• i vascelli si possono scontrare precipitando l’uno contro l’altro; 
• un vascello può speronare l’altro; 
• un vascello può atterrare sull’altro; 
• i due vascelli si allineano nella rotta o semplicemente si passano a fianco e continuano per la loro 

rotta. 
 
Qui parleremo degli scontri. Occasionalmente un vascello può avere un atterraggio non pianificato o impatto, 
contro un oggetto di grandi dimensioni. Di solito l’impatto ha risultati disastrosi. Per evitare uno scontro e rie-
quilibrare il vascello secondo il nuovo piano gravitazionale, il timoniere deve effettuare un tiro salvezza sui 
riflessi la Cd dipende dalla classe di manovrabilità del vascello, come da tabella seguente. I timoni del control-
lo, fornaci ed in genere tutte le tipologie che non prevedono una fusione diretta del pilota con il vascello(timoni 
spelljammer maggiore e minore o in serie)  dovranno effettuare la prova con CD 18. 
 
Manovrabilità CD 
perfetta   10 
buona      12 
media      14 
bassa     16 
scarsa      18 
 
Il tiro salvezza riuscito, significa che il pilota è riuscito ad evitare l’impatto ed riuscito o ad allontanarsi o ad 
atterrare sull’oggetto o sul vascello nemico. I vascelli che non hanno un pilota di spelljammer hanno i tiri sal-
vezza di un mago di 1° livello. Un tiro salvezza fallito significa che il vascello precipita e perde la metà dei suoi 
punti struttura originali, se dopo lo scontro i punti struttura sono sotto lo 0 il vascello è distrutto e tutto l’equi-
paggio subirà 6D10 Pf dimezzabili con un tiro salvezza sui riflessi CD 15. Anche il vascello più grande subisce 
gli stessi punti struttura subiti effettivamente dal vascello che precipita, per esempio un vascello con 20 punti 
struttura originali che quando precipita ne ha ancora 7, ne perderebbe 10 ma nel suo caso 7 sono sufficienti ad 
arrivare a 0 quindi anche l’altro vascello subirà 7 punti struttura dallo scontro. Inoltre il vascello più grande 
subirà anche un Oscillazione del vascello (check des CD 14 per tutto l’equipaggio in piedi o cadono proni). 
 

Attacchi trancianti 
 
Sono quegli attacchi tesi a portare un vascello raso l’altro al fine di distruggere vele, remi, o altri apparati tesi a 
migliorare la manovrabilità del vascello nemico. L’attacco si porta normalmente con il tiro per colpire del pilo-
ta o in assenza con quello del navigatore -4. L’attacco riduce la manovrabilità di una classe, ogni vascello può 
essere influenzato da questo attacco solo due volte. In caso di critico tirare sulla lista del critico per vascelli. 
Come per lo speronamento, un attacco di tranciatura fallito permette all’avversario di poter tentare a sua volta. 
L’attacco non procura danni alla struttura a meno che non causi un critico. 
 

Danni ai punti struttura 
 
Ogni attacco in grado di danneggiare un vascello ma che non abbia una conversione in Danni struttura viene 
considerato nel seguente modo, 1 punto struttura = 10 punti ferita, fanno eccezione quelle tipologie d’attacco 
che non possono danneggiare il vascello. Se i punti struttura scendono a 0 il vascello si spezza in più parti e 
l’atmosfera si suddividerà in ugual misura. In caso di un attacco con il fuoco o di un incendio a bordo, il danno 
iniziale si ripeterà nei round successivi se non spento il fuoco, si consideri che per ogni punto struttura di danno 
(10 pf) sarà necessario un membro d’equipaggio per spengere l’incendio altrimenti si ridurrà solo il danno, per 
esempio un danno iniziale da fuoco di 3 punti struttura, viene combattuto da 2 membri dell’equipaggio, il round 
successivo il fuoco produrrà ancora un ulteriore danno. 
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Attacchi da armi personali 
 
Quando un personaggio usa un arma personale per danneggiare un vascello o parte di esso, vengono usate le 
normali regole per la distruzione degli oggetti. Importante ricordare che in questo caso dovranno prima essere 
sottratti i punti previsti dalla durezza del materiale del vascello e solo dopo si procede a convertire i rimanenti 
danni in punti struttura (10 pf = 1 ps). 
 

Tiri salvezza 
 
I tiri salvezza di un vascello sono gli stessi del suo pilota, nel caso di assenza del pilota si fa riferimento ai nor-
mali tiri salvezza di un oggetto, come previsto sul Manuale del giocatore. 
 

Danni da incantesimi 
 
Per gli incantesimi che procurano Danni, dove necessario effettuare un tiro salvezza come per ogni oggetto o se 
con pilota a bordo secondo i tiri salvezza del pilota e se concesso dimezzare i danni, il master quantificherà i 
danni riportati dal vascello o in base alla regola 10 pf = 1 punto struttura o in base a considerazioni obbiettive a 
seconda dell’incantesimo specifico. Un dissolvi magie può causare un malfunzionamento in uno spelljammer 
per un round portando il suo LS a 0. 
 

Tiri salvezza per altri effetti 
 
Per determinare la CD sul tiro salvezza di un vascello in altre situazioni, considerare un incantesimo simile e 
prendere la CD prevista. 
 

Azioni dei personaggi 
 
Durante un combattimento fra vascelli i personaggi possono fare varie azioni, dal lancio di incantesimi al re-
spingere i nemici fuori bordo. I movimenti dei vascelli e le azioni personali si incastrano in uno scontro epico 
ed è necessario fare attenzione alla sincronizzazione delle azioni. 
 

Influenzare l’altro vascello 
 
A volte capita che un azione personale venga ad influenzare le azioni del vascello avversario, o che un attacco 
con armi pesanti venga ad influenzare delle azioni personali, anche qui è importante sincronizzare il tutto. 
In condizioni normali un personaggio può fare un azione standard contro un vascello per round ma se il vascel-
lo bersaglio è fermo ed il movimento del proprio vascello non supera SL 2 può fare un azione standard aggiun-
tiva. 
 

Azioni su un vascello 
 
L’iniziativa è importantissima nelle interazioni fra più vascelli ed I loro relative equipaggi. L’iniziativa si tira 
una prima volta per i vascelli e gestisce il movimento o gli attacchi portati dai vascelli stessi, in seguito si tira 
l’iniziativa fra i personaggi che influenzano le azioni su altri vascelli, ed in fine se il combattimento si sposta su 
un vascello si tira l’iniziativa anche per quel gruppo di personaggi coinvolti in quella particolare azione. Dopo 
due round di azioni dei personaggi si passa all’azione dei vascelli. E’ importante che il master gestisca bene 
questi momenti che potrebbero essere molto confusi, in quanto le azioni su un vascello potrebbero influenzare 
le azioni sull’altro o anche interrompere le azioni del vascello spostando lo scontro esclusivamente sul ponte di 
uno dei due vascelli. 
 
 
 
 



106 

106 

Arrembaggio e abbordaggio 
 
A volte può essere utile impadronirsi di un vascello senza procurare troppi danni, in questi casi l’arrembaggio 
tramite rampini ed il seguente arrembaggio sono le tattiche più comuni. Alcuni tipi di speronamento procurano 
già di per se una situazione di arrembaggio. Per arrembare un vascello avversario si usano svariati metodi, ram-
pini legati a lunghe corde lanciati tramite balliste o a distanze più ravvicinati anche solo a lancio a mano, basto-
ni con uncini ed altri simili tesi solo a portare i vascelli a contatto. I vascelli si considerano uniti se sono colle-
gati da un numero di rampini o simili pari ad 1/10 del tonnellaggio del vascello più piccolo con il limite di uno. 
Un attacco di rampino è portato normalmente contro la C.A. del vascello bersaglio. L’equipaggio del vascello 
attaccato può tentare di tagliare i collegamenti fra i due vascelli attaccando normalmente gli stessi; 
 
CD  tipo   PF 
10  corda   5 
12  catena   20 
14  uncino   40 
16  ponte d’assalto 60 
 
Il vascello può essere abbordato il round seguente l’arrembaggio se l’equipaggio nemico non ha tagliato i colle-
gamenti. In questo caso il master può effettuare un check sul morale per decidere una eventuale resa dell’equi-
paggio attaccato(la CD in base alla situazione sfavorevole che si viene a creare). 
 
 

Raggio d’azione 
 
E’ importante ricordare che un esagono equivale a 100 metri e che molti incantesimi possono colpire anche ad 
esagoni di distanza, è altresì importante ricordare che due vascelli all’interno dello stesso esagono potrebbero 
non essere in contatto e quindi il master dovrà determinare la distanza fra I vascelli al fine di gestire I raggi 
d’azione di eventuali incantesimi. 
 

Detriti 
 
Dopo la distruzione di un vascello eventuali sopravvissuti sono localizzati nell’ultimo esagono occupato dal 
vascello. Uno scontro risolto con la distruzione di uno o più vascelli causa anche la comparsa di detriti alla de-
riva che se in quantità considerevole possono far scattare il rallentamento di uno spelljammer. Passare attraver-
so una zona di detriti è pericoloso e solo una bassa velocità, LS = 1 permette di non portare danni, velocità su-
periori esporranno l’equipaggio ed il vascello a rischi sempre maggiori, LS 2 o 3 comporteranno un danno si-
mile a quello prodotto da un jettison piccolo ogni round, LS 4 o 5 un danno pari a quello di un jettison medio, 
oltre LS 5 come un jettison grande, questi attacchi si avranno uno per ogni esagono di detriti attraversato. 
 

Rimorchio 
 
A volte può capitare che un vascello arrembato venga rimorchiato dall’altro, in questi casi si somma il tonnel-
laggio e si verifica se il timone spelljammer è in grado di trasportare entrambi. Solo il timone più potente fun-
zionerà, la potenza sarà data dal valore di LS. Potrebbe verificarsi che un vascello più piccolo ma con LS mag-
giori trascini un vascello più grande attraverso un campo di detriti. Nel caso di LS uguale, nessuno dei due ti-
moni potrà vincere la spinta dell’altro, entrambi rimarranno in funzione ma si annulleranno a vicenda. 
 

Riparazioni 
 
I vascelli spelljammer sono facilmente riparabili, le uniche parti sostituibili sono il timone stesso o simile e 
l’equipaggio. Nelle aree più civilizzate un punto struttura può essere riparato al costo di 2.000 M.O. in un gior-
no da una squadra di 5 carpentieri. Se il vascello è molto danneggiato, più del 50% dei suoi punti struttura, il 
costo salirà a 5.000 M.O. per punto con una squadra di 5 carpentieri ma in 3 giorni di lavoro. Personaggi poveri 
possono riparare da soli i danni, un equipaggio di 5 membri, può con i giusti materiali, riparare un punto strut-
tura in una settimana nello spazio. I materiali possono essere acquistati a 50 M.O. per punto struttura in qualsia-
si città di superficie o scalo spaziale. 
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Oggetti vari 
 

Strumento dei portali 
 
Ha un costo di 10.000 M.O. è un artefatto dei Mercane, usato per creare dei portali che permettano il passaggio 
attraverso la barriera che divide il flogisto dallo spazio interno di una sfera e viceversa, non richiede la presenza 
di un mago. 
 

Localizzatore di portali 
 
Un altro strumento dei Mercane, e con una precisione del 90% indica la direzione verso un portale, è facilmente 
trovato nei negozi dei Mercane. Costo 5.000 M.O. 
 

Localizzatore planetario 
 
Altro strumento dei Mercane, delle dimensioni di uno scrittoio, quando un localizzatore planetario entra in una 
sfera, mostrerà sulla sua superficie la mappa dei principali e maggiori corpi del sistema planetario, non mostre-
rà corpi celesti più piccoli della taglia B, anche se queste informazioni possono essere inserite manualmente. 
Non funziona nel flogisto. Costo 2.000 M.O. 
 

Carte delle stelle 
 
Costo 100-600 M.O.  variano in prezzo e tipologia, possono riportare un sistema planetario, una zona di aste-
roidi o qualunque altra zona dello spazio, possono essere più o meno accurate. 
 

Ancora 
 
Costo 10 M.O. per tonnellata, serve ad assicurare il vascello ad un grosso asteroide od altro. 
 

Scialuppa di salvataggio 
 
Costo  Grande: (20 persone)      10.000  10 T spazio cargo 
 Media (5 persone )                5.000  2,5 T spazio cargo 
 Piccola (2 persone)               1.000  1 T spazio cargo 
 
Protette da un guscio resistente hanno un solo scopo trasportare gli occupanti in relativa sicurezza sulla superfi-
cie di un pianeta, attratta dal pianeta può solo atterrare, non può volare e non può ridecollare. La versione 
smontabile richiede solo 1 T di spazio cargo ma necessita di 2d4 round per il montaggio e costa 3 volte il nor-
male prezzo. 
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Meccanica CelesteMeccanica CelesteMeccanica Celeste   
 
Non intendo iniziare un trattato di astronomia, ne dilungarmi troppo su simulazioni ultra complicate, nella pas-
sata edizione per il movimento dei pianeti all’interno delle sfere veniva suggerito l’uso di un display planetario, 
un cerchio con celle che si espandevano da una cella centrale che simboleggiava il centro del sistema che come 
vedremo in seguito non sempre è occupato dalla stella o sole. In rete dovrebbero esserci anche programmini 
che simulano un sistema solare ma in fin de conti è il master che deciderà come costruire il sistema e come 
animarlo, ammesso e non concesso che si voglia animare e che non si consideri semplicemente fermi i pianeti o 
che le distanze fra gli stessi rimangano sempre costanti. Comunque sia in questa sezione vengono riportate ide-
e, suggerimenti ed esempi riguardo la creazione o la gestione di un sistema solare. Partiamo dalla stella, sole o 
anche soli, perché non è detto che debba essercene uno solo. Di solito il sole rappresenta un globo di fuoco 
elementare in alcuni casi direttamente collegato con il piano elementare del fuoco e quindi teoricamente anche 
visitabile o navigabile con le giuste precauzioni. Il sole potrebbe essere di varie colorazioni, tonalità dal giallo 
brillante al rosso cremisi, fino ad essere del tutto nero, ormai spento o dirottato sul piano dell’energia negativa 
comportandosi come un buco nero. Potrebbero esserci due soli che girano uno intorno all’altro con pianeti che 
girano intorno ad entrambi o intrappolati in sorta di pingpong in un orbita ad otto fra i due con stagioni dipen-
denti dal sole intorno a cui ruotano. Oppure uno dei due potrebbe girare intorno al primo come un normale pia-
neta o entrambi girare intorno ad un pianeta centrale. La fantasia la fa da padrone, l’importante è predisporre il 
tutto prima di iniziare una sessione di gioco con i giocatori. I pianeti sono raggruppati in 5 categorie o tipi: Tipo 
Terra, Fuoco, Aria, Acqua o Vivente. 
I pianeti o corpi celesti dei tipi Aria e Fuoco possono essere di svariate dimensioni, da piccolissimi a giganti, la 
taglia di un pianeta si contraddistingue con una lettera dell’alfabeto da A, il più piccolo, a J, il più grande. I 
pianeti o corpi celesti del tipo Terra o Acqua da A ad H. possono avere varie forme, anche qui la fantasia la fa 
da padrona. Possono avere più lune o nessuna, anelli su un singolo asse o su più assi. Le lune di solito sono 
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corpi che non superano come grandezza la metà del pianeta intorno a cui orbitano. La maggior parte dei pianeti 
ha un atmosfera ma non sempre potrebbe essere cosi o non sempre potrebbe essere respirabile. 
 

La cosmologia planare e le sfere 
 
Ogni sfera può avere regole per la magia e cosmologia planare cosi particolari da entrare in contrasto le une 
con le altre, per facilitare la giocabilità e la comprensione delle diversità vengono suggerite alcune idee. 
 
La magia – come per la magia divina anche quella arcana se presente dovrà essere interpretata nella originalità 
mediante un talento apposito, per comprendere la sorgente magica e le limitazioni della stessa o mediante una 
prova di sapienza magica con opportuna CD o una sola volta all’entrata nella sfera o ad ogni lancio di incante-
simo o eventualmente ogni volta ci si riposa per memorizzare o simile, i vari esempi possono anche essere ap-
plicati in modo diverso alle differenti classi, vedi maghi,stregoni, bardi. 
 
I piani – ogni sfera è collegata ad una ambientazione, ogni ambientazione ha una sua cosmologia che influisce 
anche su alcuni tipi di magia. La differenza delle varie cosmologie si può spiegare ampliando il concetto di 
cosmologia  planare. Andando all’origine dell’ambientazione/sfera possiamo supporre che gli dei abbiano deci-
so anche la singola cosmologia, determinando le varie differenze fra le varie ambientazioni. Tutto ciò è permes-
so grazie ai perni dei mondi (idea presa dall’ambientazione di  Mithirfall), questi potenti artefatti generati dagli 
dei al momento della creazione, legano il primo piano materiale a diversi piani dimensionali, (piani elementali, 
astrale, ombre, etereo ecc.)  tramite questi piani poi è possibile raggiungere i piani esterni, non collegati diretta-
mente al primo materiale. La cosmologia a ruota, ad albero, a scala o altre, non sono in contrasto, sono tutte 
reali ed in base all’idea che gli dei, di quella sfera, hanno voluto dare dell’infinita serie di piani dimensionali 
esterni. Ricordiamo comunque che una volta usciti da una sfera il flogisto annullerà qualsiasi collegamento 
dimensionale. I perni dei mondi coesistono su più piani, sono artefatti potentissimi in cui gli dei hanno messo 
parte della loro essenza divina, possono assumere qualsiasi forma. Avendo ogni dio condiviso parte della sua 
essenza all’interno di un perno dei mondi, è facile comprendere gli sconvolgimenti che si verificano nel caso un 
dio “venga a mancare”. Questa semplificazione se vogliamo può anche spigare come Takhisis sia riuscita a 
separare gli altri Dei da Krynn. Inoltre potrebbero essere spunto per avventure epiche, dimensionali, spaziali. 
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Sfere conosciuteSfere conosciuteSfere conosciute 
 
A seguire alcune delle sfere conosciute e/o legate ad ambientazioni conosciute, sono state aggiunte delle sfere 
anche di ambientazioni non ufficiali (Wizards/TSR) come esempio per la creazione di sfere personalizzate. 
 
 
 
 
Sistema solare: 
  
Corpo centrale distanza dal corpo centrale tipo taglia  lune 
Sole        fuoco H     
Mercurio  58 milioni di kilometri  terra B 
Venere  108 milioni di kilometri  terra D 
Terra   148 milioni di kilometri  terra D  1 Luna 
Marte   227 milioni di kilometri  terra C  2 
Giove   777 milioni di kilometri  aria G  16+47piccolissime 
Saturno  1427 milioni di kilometri  aria F  26+21 pic + anelli 
Urano   2869 milioni di kilometri  aria F  27 
Nettuno  4495 milioni di kilometri  aria E  13 
Plutone  5898 milioni di kilometri  acqua A  3 
 
Ho riportato il sistema solare reale, che può essere preso come esempio per sviluppare una propria sfera per le 
vostre ambientazioni personali. Il Sole è in rosso in quanto rappresenta l’astro che illumina l’intero sistema, che 
non sempre è anche il corpo principale del sistema stesso, il corpo principale intorno a cui tutto il sistema ruota 
è messo al primo posto della lista. I corpi celesti che illuminano i sistemi di solito sono alimentati da portali sul 
piano elementare del fuoco, non è facile ne scontato che un vascello possa trovare detti portali mentre è sicuro 
che nel tentativo possano andar distrutti. Il tipo fuoco di un pianeta non sempre rappresenta una stella che illu-
mina il sistema, infatti anche un pianeta dove scorrano fiumi di lava, vulcani attivi e coperto da nubi di gas in-
candescenti avrà il tipo “fuoco”. Il pianeta principale dell’ambientazione relativa alla singola sfera è riportato in 
neretto. All’interno dei soli la temperatura è elevatissima e le condizioni sono le stesse riscontrabili sul piano 
dell’elemento fuoco. Ogni creatura subisce 2d10 punti ferita da calore ogni round dimezzabili con un tiro sal-
vezza sulla tempra (CD 15), la visibilità è limitata sia dal calore che dalle fiamme e fumo a poche decine di 
metri. Per le informazioni riguardanti i pianeti principali delle singole ambientazioni si rimanda ai manuali del-
le stesse. 
 
 
 

fere collegate ad una ambientazione particolare : 
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Sistema di Krynn (Dragonlance): 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Winter, Astromundi Cluster, Path, da Greyhawk, verso 
Toril, Impero Vodoni 
 
Sorgente: SJR7 Krynnspace, Spelljammer: AD&D Adventures in Space, War Captain's Companion, CGR1 
Complete Spacefarer's Handbook, Beyond the Moons, Into the Void, Dragonlance Adventures, Tales of the 
Lance, ed alcuni altri prodotti della serie Dragonlance  
 
Pianeti: 
 
Corpo centrale distanza dal corpo centrale tipo taglia  lune 
Sole        fuoco H   
Sirion   48 milioni di kilometri  fuoco D   
Reorx   80 milioni di kilometri  terra D 1Ora (The hammer) 
Krynn  160 milioni di kilometri  terra D 3 Nuitari Solinari Lunitari 
Chislev  483 milioni di kilometri  terra E   
Zivilyn  965 milioni di kilometri  aria F 12 Gilean, Shinare,Takhisis, Sargonnas, 
          Morgion, Chemosh, Zeboim, Hiddukel, 
          Mishakal, Paladine, Kiri-Jolith, Majere. 
Nehzmyth  1235 millioni di Kilometri  terra A 
Isole Stellari  1456 millioni di Kilometri  Asteroidi 
 
Note: La particolarità di questa sfera è il profondo legame che unisce la religione alla sfera stessa, infatti le 
costellazioni stesse rappresentano i vari Dei ed anche i pianeti prendono nome e sono influenzati dalle singole 
divinità. Una verione modificata dello spelljammer è stato usato su krynn per far volare le cittadelle volanti 
nella guerra delle lance, gli apparati furono direttamente forniti da Takhisis. Per la sfera di Krynn non è raro 
imbattersi in nuvole di vapori ghiacciati, vagano liberamente nello spazio ma si addensano anche in orbite fisse 
intorno ai pianeti, nel caso si venisse in contatto con una di queste nubi si soffrirebbe un danno pari a 5D10 
punti ferita dimezzabili con un tiro salvezza sui riflessi (CD 16 o più a seconda della situazione). E’ la sfera 
natale della razza dei Kender e degli Gnomi Inventori o Tinker. 
 
Sirrion, è un pianeta di magma, lava liquida sulla cui superficie galleggiano croste di basalto come grandi isole, 
a volte queste terre galleggianti si inabissano mentre altre emergono cambiando continuamente il panorama. 
Reorx, completamente coperto di alte montagne e precipizi abissali, anche i pochi specchi d’acqua nascondono 
abissi senza fine. I poli sono ricoperti di ghiacciai perenni, mentre le montagne di altre latitudini hanno le pen-
dici coperti di foreste di abeti e pini. Le montagne nascondono un intricato dedalo di tunnel scavati nei millenni 
da gnomi e nani nativi di questo pianeta, traditi a volte da spettacolari ponti di roccia che si protendono tra un 
lato e l’altro di un profondo crepaccio. Gli umani allo stato barbarico sono solo una minima parte della popola-
zione. I draghi rossi sono abbastanza frequenti. Sul pianeta sono presenti colonie dei mindflayer e colonie degli 
gnomi di Krynn. I mindflayer sono continuamente cacciati mentre gli gnomi di Krynn sono tollerati. Reaorx ha 
solo una luna chiamata “Ora” ma anche conosciuta come “The hammer”, può supportare la vita ma risulta non 
abitata, il suo interno non è ancora esplorato. 
Krynn, è il pianeta principale dell’ambientazione, ha 3 lune di cui solo due visibili mentre la terza è visibile 
solo ad alcuni e rappresenta un pericolo per i vascelli che dovessero incrociarla in quanto non comprenderebbe-
ro neanche contro cosa stanno precipitando se non quando sarebbe troppo tardi, infatti all’interno dell’atmosfe-
ra anche nuitari diventa visibile a tutti ma oramai la superficie è troppo vicina. 
Chislev, è considerato un pianeta vivente, completamente ricoperto da vegetazione, non sono presenti laghi o 
mari come li conosciamo ma solo immense paludi da cui si innalzano intricati grovigli di vegetazione. Le razze 
come le conosciamo, kender. Elfi, neni, umani e orchi, sono allo stato selvaggio e barbarico. 
Zivilyn, è il meno popolato del sistema anche considerando che come dimensioni è il più grande del sistema. E’ 
un pianeta gassoso con alcuni continenti fluttuanti ma per il resto è composto di solo gas. Non ci sono razze 
intelligenti native del pianeta ma solo alcune colonie di viaggiatori spaziali. Ha 12 lune tutte di taglia A, abita-
bili usate come approdi da viaggiatori spaziali: 
Gilean, Shinare, Takhisis, Sargonnas, Morgion, Chemosh, Zeboim, Hiddukel, Mishakal, Paladine, Kiri-Jolith, 
Majere. 
Ai confini del sistema orbita un pianetino di classe A di nome Nehzmyth e poco oltre si trovano una serie di 
asteroidi chiamati  Isole Stellari. 
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Sistema di Greyhawk: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Toril, Cluster, Morag, Shadow, Krynn, Vodoni Empire 
 
 
Sorgente: Ambientazione di Greyhawk, SJR6 Greyspace, Spelljammer: AD&D Adventures in Space, War 
Captain's Companion, CGR1 Complete Spacefarer's Handbook, From the Ashes 
 
Pianeti: 
 
Corpo centrale distanza dal corpo centrale  tipo taglia  lune 
Oerth        terra E 
Kule   16 milioni di kilometri  terra  B 
Raenei   48 milioni di kilometri  terra  D 
Liga (sole)  161 milioni di kilometri  fuoco G 
The Grinder*  322 milioni di kilometri  terra  B 
Edill   644 milioni di kilometri  aria G 
Gnibile  965 milioni di kilometri  aria G 
Conatha  1609 milioni di kilometri  acqua C 
Ginsel   2414 milioni di kilometri  terra  C 
Borka   3218 milioni di kilometri  terra  A 
Greela   4827 milioni di kilometri  terra  E 
The Spectre  6436 milioni di kilometri  terra  B 
*fascia asteroidi 
 
Note: Questo sistema molto particolare vede un pianeta al centro di tutto e questo influenza molto il modo di 
pensare delle creature intelligenti di questo mondo, vedono l’intero universo girare intorno a loro e si compor-
tano di conseguenza. Oerth, è questo il pianeta principale del sistema e dell’ambientazione.  Una particolarità 
della sfera è che al suo interno la polvere da sparo non funziona e di conseguenza tutte le armi che ne fanno 
uso. 
Kule, conosciuto anche come Celene, insieme al suo pianeta gemello Raenei sono considerate lune di Oerth, 
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tecnicamente tutti i corpi del sistema potrebbero essere considerati lune ma per un osservatore esterno che vede 
come quarto corpo una stella, i primi 3 pianeti sembrano un sintema chiuso. Kule mostra sempre la stessa fac-
cia a Oerth, sulla superficie di questa faccia si possono vedere le rovine di città e torri, segno di un antica civiltà 
svanita insieme all’atmosfera del pianeta, sull’altro lato città e torri ancora in perfetto stato. Tutta la superficie 
del pianeta è percorsa da passaggi sotterranei dove si scontrano umani, minflayer, drow e kuo-toa. Sembrerebbe 
accert6ata l’esistenza di collegamenti dimensionali fra questi tunnel ed il sottosuolo di Oerth. 
Raenei, questo pianeta più piccolo di Oerth ma molto simile in fauna e flora non ha razze senzienti locali. 
Liga è il sole del sistema direttamente collegato con il piano elementare del fuoco. 
The Grinder, è una fascia di asteroidi che forma uno scudo sferico intorno a Oerth rallentando anche tutti i va-
scelli spelljammer che dirigono su Oerth. Tra gli asteroidi si nascondono anche Golem di pietra di forma ad 
asteroide che si abbattono sui vascelli in avvicinamento. 
Edill, il tipico pianeta gassoso, con isole fluttuanti e bolle di acqua immense che vagano al suo interno, ricco di 
vita, uccelli, rettili ed in particolar modo draghi. Nella sua atmosfera vagano masse dei quattro elementi. 
Gnibile, pianeta gemello di Edill, le isole fluttuanti tendono ad essere ardenti e le bolle di acqua ad essere 
ghiacciate, portali con il piano dell’energia negativa rendono questo mondo un mondo di non morti. 
Conatha, è un piccolo mondo ellittico di acqua con al centro un cuore in terra. Ricco di vita marina, pesci mam-
miferi marini ed altro, la razza dominante sono gli Sahuagin. Non ci sono terre in superficie anche se l’acqua è 
circondata da un atmosfera d’aria. 
Ginsel, questo pianeta dalla forma strana che ricorda una luna crescente, ha una gran varietà dii mostri che la 
abitano, sulla sua superficie sono presenti vari piccoli regni di tipo medievale ma con la tecnologia spelljam-
mer. 
Borka, è un insieme di masse rocciose con una atmosfera in comune, isole, montagne e frammenti di pianeta 
che galleggiano gli uni accanto gli altri, sono ciò che resta del pianeta che una volta era una fortezza degli uma-
noidi nella guerra contro gli elfi, non si sa in che modo gli elfi riuscirono a fare ciò ma sta di fatto che il pianeta 
venne distrutto, alcuni umanoidi migrarono ad Oerth mentre altri vivono ancora qui fra i frammenti del loro 
antico mondo. Gli umanoidi sono in grado di spostare i frammenti anche se lentamente, per organizzare una 
sorta di difesa. Gli orchi stanno riformando anche la loro flotta ma al momento ancora non sono in grado di 
affrontare la flotta elfica per cui tengono i preparativi in segreto e sono disposti a tutto pur di difendere questo 
segreto. 
Greela, simile a Borka nella struttura, qui i frammenti sono ricoperti da vegetazione lussureggiante, gli elfi han-
no varie città e villaggi e qui costruiscono anche i loro vascelli viventi. La popolazione si sposta da un fram-
mento ad un altro attraverso grandi palloni colonia ornati. 
The Spectre, chiamato anche Wink, in realtà è un pianeta disco, un immenso disco di terra con montagne laghi 
e foreste sui due lati contrapposti, che lo osserva da lontano ha l’impressione che periodicamente di restringa 
fino a sparire per poi riapparire lentamente in realtà è solo la sua rotazione che lo porta a mostrare il suo stretto 
profilo che da la sensazione della sparizione. Neogi, mindflayer e beholder competono per il controllo del pia-
neta. 
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Sistema di Toril (Forgotten Realms): 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Greyhawk, Hero, Great, Cluster, Refuge, Casa, Morag, Shadow, Da 
Krynn, Impero Vodoni 
 
Sorgente: SJR2 Realmspace, Spelljammer: AD&D Adventures in Space, War Captain's Companion, CGR1 
Complete Spacefarer's Handbook, Into the Void, The Radiant Dragon, Polyhedron #122-127 ‘Island Campai-
gns’, Forgotten Realms Campaign Setting, 2nd ed., Kara-Tur: The Eastern Realms 
 
Pianeti: 
 
Corpo centrale distanza dal corpo centrale  tipo taglia  lune 
Sole        fuoco H 
Anadia  80 milioni di kilometri  terra B 
Coliar   161 milioni di kilometri  aria G 
Toril   322 milioni di kilometri  terra E  1Selune+asteroidi 
Karpri   483 milioni di kilometri  acqua D 
Chandos  644 milioni di kilometri  acqua F 
Glyth   1609 milioni di kilometri  terra E   3 Haven, Mingabwe Polluter 
Garden  1931 milioni di kilometri  terra A 12  Grandchild, Yerthad, 
          Reaceon, Retinae, Icon, Fjord, Locci, 
          Dragon Rock, Knurl, Sunson, Templar, 
          Farworld 
H’Catha  2574 milioni di kilometri  acqua C  2  Turnbetl, Lumbe 
 
 
Note: Fa parte della Triade (Greyhawk, Krynn, Toril). Contiene anche Maztica, Kara-tur e Zakhara. Anadia, è 
un pianeta fertile, ricoperto di colline e terre selvaggie, da un polo all’altro. La razza dominante sono gli hal-
fling organizzati in modo simile agli umani, imperatore, re, principi ecc. Bande di Umber hulk vagano in liber-
tà, ricordo delle passate battaglie contro avamposti neogi, tentando razzie contro le fattorie, specialmente nelle 
zone prossime ai poli. 
Coliar, pianeta gassoso con un certo numero di isole di terra e acqua che fluttuano al suo interno. Ale razze 
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dominanti sono gli uomini lucertola, gli aaracokra d i draghi. Le prime due si scontrano similarmente alle batta-
glie fra nani ed orchi su altri mondi mentre i terzi approfittano della loro posizione per appoggiare ora gli uni 
ora gli altri. Gli uomini lucertola si spostano tramite alianti. 
Toril, pianeta principale dell’ambientazione. Toril ha una luna Selune, abitata da una razza di licantropi, sulla 
stessa orbita di selune seguono anche alcuni asteroidi chiamati le lacrime di selune, fra questi asteroidi si na-
scondono alcuni avamposti spaziali. 
Karpri, questo pianeta d’acqua è diviso in tre fasce, la prima i due poli ricoperto di ghiaccio, la seconda, com-
posta di solo acqua senza isole di sorta, presenti varie civiltà sotto la superficie, e poi la fascia equatoriale dove 
una foresta di alghe arriva fino in superficie, dove libellule giganti ed insetti vari abitano. 
Chandos, è un altro mondo d’acqua su cui però sono presenti numerose isole o terre che si muovono disordina-
tamente sulla superficie causando anche scontri fra le stesse. 
Glyth, la sua atmosfera è nauseante ma non velenosa, il pianeta è sotto il controllo dei mindflayer e lo spettaco-
lo deprimente che mostra fa comprendere quale sarebbe il futuro di un pianeta sotto il loro controllo. Le città 
sono sotterranee, qui vengono tenuti, venduti o utilizzati gli schiavi. Su questo pianeta i mindflayer hanno svi-
luppato dei cantieri per la produzione di vascelli spaziali. 
Garden, è un pianeta cluster, o meglio un insieme di masse o asteroidi con un'unica atmosfera, per giunta è as-
sai originale anche per un cluster, infatti i vari asteroidi o frammenti spaziali sono tenuti insieme da intricati 
filamenti di enormi proporzioni che fanno delle varie parti un unico insieme tant’è che viene considerato un 
pianeta vivente. 
H’Catha è unj pianeta d’acqua dalla forma di disco con un'unica montagna, Spindle, che fuoriesce dalle acque. 
Non è abitato da razze senzienti anche se è conteso da varie fazioni. 
 
 
 
Sistema della Pietra Sovrana: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Ambientazione La Pietra Sovrana 
 
Pianeti: 
 
Corpo centrale distanza dal corpo centrale tipo taglia  lune 
Sole        fuoco H   
Ta-an-al  45 milioni di kilometri  terra A   
Loerem  140 milioni di kilometri  terra D   
Lacrime divine 375 milioni di kilometri  asteroidi 4 Terra Aria Acqua fuoco 
L’Oscuro   650 milioni di kilometri  vuoto I 4 Sfere distruttrici  
 
Note: In realtà questo sistema è una stella binaria, di cui una delle due è collassata o è sempre stata un buco 
nero. Il buco nero è da considerarsi una stella a cui per qualche oscuro motivo i portali che normalmente sono 
sul piano elementale del fuoco ora sono diretti sul piano dell’energia negativa. Si dice che intorno all’Oscuro 
orbitino delle immense sfere distruttrici che annientino tutto ciò con cui vengono in contatto. 
Ta-an-al è un piccolo pianeta ricoperto da montagne che si innalzano direttamente dal mare creando spettacola-
ri fiordi, il mare ricopre il 45% della superficie insinuandosi attraverso le terre. Terra natale dei Taan, in molti 
credono che essi provengano da uno sconosciuto continente ma in realtà la verità e che essi provengono da que-
sto piccolo pianeta. 
Loerem è il nome del pianeta ma anche del suo più grande continente. 
Le lacrime divine sono un insieme di asteroidi, come un anello che segna la fine del sistema e che lo protegge 
dalla stella gemella e dai corpi distruttivi che la circondano. Le lacrime divine risplendono di vari colori diversi 
in quanto la loro particolarità è che sono composte dai quattro elementi base. All’interno dell’anello si possono 
trovare quattro lune dai nomi degli elementi e da essi formati. 
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Sistema di Mystara: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Ambientazione Mystara, Champions of Mystara, Dawn of the Emperors: Thyatis and Alphatia, Top 
Ballista, Red Steel, Poor Wizard's Almanac & Book of Facts, Volumes I-III, altri prodotti per Mystara, Hollow 
World, Red Steel, e prodotti riguardo Known World 
 
Pianeti: 
 
Corpo centrale distanza dal corpo centrale  tipo taglia  lune 
Ixion        fuoco H 
Alphatia  60 milioni di kilometri  terra A 
Valerious  100 milioni di kilometri  Terra E 
Mystara  212 milioni di kilometri  terra E  2 Matera Patera 
Tarastia  453 milioni di kilometri  acqua E 
Tears of Asterius 600 milioni di kilometri  asteroidi 
Vanya   1515 milioni di kilometri  aria G 
Khoronus  2300 milioni di kilometri  aria G  toroide terra acqua 
Ordana  3174 milioni di kilometri  aria F 
Protius  4050 milioni di kilometri  aria F 
Alphaks  5200 milioni di kilometri  terra B  1 Thanatos 
Fascia di comete 7000 
 
 
Note: Alphatia è un piccolo pianeta generato dalla distruzione di Asterius. E’ piccolo molto caldo e privo di 
atmosfera. 
Valerious pianeta molto caldo, ricoperto di deserti, canyon mari di sale. 
Mystara, è il pianeta principale dell’ambientazione, sua principale caratteristica è che è un pianeta cavo e quin-
di abitato sia sulla superficie esterne che su quella interna. Ha due aperture ai poli protette da uno scudo magico 
per impedire il passaggio. 
Tarastia è un pianeta molto freddo, la superficie ghiacciata nasconde un cuore di acqua, direttamente collegato 
con il piano elementare dell’acqua il suo interno è abitato da varie razze acquatiche. La superficie, uno strato di 
ghiaccio che può raggiungere anche lo spessore di alcuni chilometri, occasionalmente genera crepe. L’atmosfe-
ra è spazzata da tempeste di ghiaccio. 
Tears of Asterius è cio che rimande della distruzione del pianeta che prima era su questa orbita, Asterius. La 
distruzione ha generato Alphatia, Alphaks Tears of Asterius. 
Vanya, anche chiamto Eloysia, è un grosso pianeta gassoso, la sua lucentezza è stata sempre un mistero che si 
cercava di spiegare con un alto tasso di rifrazione della luce solare. In realtà all’interno del pianeta, il cuore 
stesso, non è altro che un piccolo sole e tre strati distinti hanno al loro interno masse di terra fluttuati che girano 
intorno al cuore. Le masse non hanno un orbita ben definita ed anche se rari gli scontri non sono impossibili. 
Lo strato più basso è cosi caldo da poter essere abitato esclusivamente da creature del fuoco o protette magica-
mente. Le masse dello strato mediano sono ricoperte da vegetazione rigogliosa ed è molto sviluppata l’agricol-
tura. Il terzo strato forma una atmosfera grigia e densa che in alcuni casi tende a solidificare creando le isole 
fluttuanti che poi discendono negli strati inferiori. A volte le isole del primo strato precipitano all’interno del 
sole e vengono vaporizzate, questi vapori raggiungono il terzo strato iniziando il ciclo. Gli abitanti gli eloysiani 
sono discendenti di coloni di Blackmore. 
Ordana è il pianeta d’origine degli Alphatiani, distrutto da un incantesimo incauto che ha trasformato il pianeta 
da tipo terra a gassoso incrementandone le dimensioni. Al suo interno ci sono due ben definiti emisferi, separati 
da una zona di asteroidi di difficile navigazione e da un uragano perenne. Sia nell’emisfero sud che in quello 
nord è possibile trovare isole fluttuanti, nell’emisfero sud però la popolazione è sotto la schiavitù della droga 
zzonga, l’emisfero nord invece vede tre nazioni organizzate Delthar,  società legale governata da una teocrazia, 
Belthar società neutrale, una repubblica, qui vengono usati draghi blu come cavalcature o per trainare i vascelli, 
in ultimo Gammar una caotica magocrazia forte dei suoi vascelli volanti. 
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Sistema del Sangue (Birthright): 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Ambientazione Birthright 
 
Pianeti: 
 
Corpo centrale distanza dal corpo centrale tipo taglia  lune 
Avani        fuoco H 
Rostien  56 milioni di kilometri  terra D  2 
Kurmath  105 milioni di kilometri  terra E   
Calisto  158 milioni di kilometri  aria F  5 
Aebrynis  336 milioni di kilometri  terra E  1 Rounil 
Laerme    676 milioni di kilometri  aria G  4 
Waypoint  1432 milioni di kilometri  terra D 
Harth   2483 milioni di kilometri  terra G 
 
Note: Questo sistema prende il nome di sistema di Sangue a causa di una sanguinaria battaglia combattuta da 
elfi ed orchi nell’ultima guerra umanoide. La magia in questa sfera è fortemente limitata e più ci si avvicina ad 
Aerbrynis più se ne avvertono gli effetti. I chierici possono lanciare incantesimi solo se le loro divinità sono 
presenti nella sfera, i maghi perdono pian piano la possibilità di lanciare gli incantesimi dei livelli più alti man 
mano che si avvicinano ad Aerbrynis, questi effetti colpiscono tutte le scuole tranne divinazione ed illusione. 
Rostien è un piccolo pianeta desertico con scarsa fauna e flora, predatori voraci si contendono le poche prede, 
estremamente pericoloso. 
Kurmath è un pianeta coperto da nubi basse che nascondono l’intricata vegetazione, jungle di alberi giganti si 
protendono all’interno delle basse nubi ed afferrano i vascelli incauti che si abbassano troppo. Le piante ricro-
pono tutto il pianeta estendendosi fin nei mari o sulle pendici delle montagne, gli abitanti sono uomini lucertola 
o dinosauri. 
Calisto è un grande pianeta gassoso, la sua atmosfera è vorticosa e percorsa da venti ad altissima velocità. Si 
dice che nel cuore del pianeta i venti si calmino e che nascondano un piccolo mondo dalla bellezza incredibile, 
ma nessuno è tornato per provare queste dicerie. Gli strati alti dell’atmosfera sono comunque abitati da creature 
volanti che si muovono attraverso le correnti vorticose. 
Aebrynis ha la particolarità di risucchiare l’energia magica e rendere inservibile qualsiasi oggetto magico basa-
to sulla magia esterna alla propria. A partire da 100.000 chilometri i livelli massimi di potere diminuiscono di 
un livello ogni 10.000 chilometri fino a ridursi a zero in prossimità del pianeta. Solo un mago nativo o un per-
sonaggio con vari anni di permanenza, possono utilizzare a pieno i loro poteri. I livelli di potere si riacquistano 
uno all’anno di permanenza sul pianeta. 
Laerme questo bellissimo pianeta è composto da un atmosfera gassosa velenosa. Le sue quattro lune rocciose 
sono gli unici punti di approdo. 
Waypoint, questo piccolo pianeta freddo è ricoperto di foreste di conifere, un porto sulle rive dell’oceano funge 
da scalo per i vascelli spaziali che si fermano qui per rifornirsi. 
Hart questo grande pianeta dalla superficie ghiacciata in realtà è un mondo d’acqua. Grandi e feroci predatori si 
muovono sopra e sotto il ghiaccio in attesa di prede. Sulla superficie i resti di vascelli distrutti in un antica bat-
taglia della guerra umanoide testimoniano la carneficina avvenuta, mostri pericolosi si nascondono fra i relitti. 
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Sistema Cremisi (Darksun): 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Ambientazione Darksun 
 
Pianeti: 
 
Corpo centrale distanza dal corpo centrale tipo taglia  lune 
Sole        fuoco I 
Cinder   80 milioni di kilometri  terra C   
Athas   155 milioni di kilometri  terra E  2 Guthay Ral 
The Sextant  230 milioni di kilometri  asteroidi   
K’ydon  445 milioni di kilometri  terra C   
Rajaat    600 milioni di kilometri  aria F 3 Th-ki-chu Hejin At-ur 
 
 
Note: Questo sistema è considerato un sistema maledetto, al di fuori delle normali rotte non riveste un gran 
interesse ne dal punto di vista commerciale ne militare. Le armi delle creature che lo abitano sono primitive e di 
materiali non all’altezza delle migliori armi dello spazio. Si usano Ossa, legno e poco ferro che è considerato 
estremamente prezioso. La sfera stessa è particolare in fatti il normale colore nero della sfera è percorso da ri-
flessi rossi, da qui il nome di sfera cremisi. Altra particolarità, ogni vascello che entri nella sfera ha il 75% di 
probabilità di subire una metamorfosi attraverso la quale tutti i metalli a bordo diventano di pietra o osso. 
Cinder questo piccolo pianeta non ha nulla di più di tutti i pianeti interni bruciati dal loro sole, unica particolari-
tà mostra sempre la stessa faccia al sole per cui sul lato opposto in un area di 145 chilometri quadrati la vegeta-
zione ha potuto svilupparsi intorno ad una città misteriosa che si dice governata da un Lich. 
Athas non è un pianeta invitante per i viaggiatori spaziali che di solito evitano di avvicinarsi, i mindflayer a-
vrebbero voluto creare un avamposto su una delle sue lune per iniziare un commercio di schiavi ma i Re strego-
no finora non l’hanno mai consentito. Sulla luna Guthay raajat ha costruito la cittadella “La sentinella” che 
rappresenta la difesa verso possibili invasioni esterne. 
The sextant si dice che una volta fosse un grande pianeta distrutto da un immane cataclisma, oggi è una fascia 
di asteroidi tra cui una ventina abbastanza grandi da supportare piante ed acqua, a seguire alcuni dei maggiori: 

Shard Islands ( è il più grande, è il dominio della città stato di Hopa la sua flotta protegge gli asteroidi cir-
costanti) 

Verdant Stones ( la città di Nijhal è costruita al suo interno, è molto prosperosa e controlla una dozzina di 
asteroidi circostanti con la sua flotta) 

Cursed Cluster ( un centinaio di piccolo villaggi abbandonati, invasori schiavisti hanno deportato tutti gli 
abitanti )  

Far Clutch ( piccolo centro commerciale frequentato da schiavi fuggiti ai mindflayer che progettano di 
attaccarlo per procurarsi altri schiavi) 

Salt Shoals ( rovine di una città di cui non si ricorda eanche il nome sono lgli unici segni di vita intelligen-
te) 

Gray Reef (situato al centro della zona contesa dale flotte degli altri asteroidi subisce l’influenza e le razie 
degli altri, solo piccolo villaggi sopravvivono) 

K’ydon  questo mondo è in prevalenza abitato da nani, la città stato più importante prende il nome dal pianeta 
stesso. Il pianeta è in gran parte un deserto freddo, tundra e steppa, alti ghiacciai e deserti rocciosi. L’acqua è 
raggiungibile attraverso il permafrost. 
Rajaat è un pianeta gassoso tenebroso e freddo, non sono presenti forme di vita conosciute. Le sue lune invece 
sono sempre state avamposti delle varie razze che si sono insinuate in questa sfera. Th-ki-chu è un avamposto 
mindflayer, sono presenti varie fortezze dove vengono tenuti gli schiavi. Hejin è la base di alcuni vascelli Be-
holder. At-ur è conosciuta anche come la luna di ossidiana, nessun vascello che si sia avvicinato troppo ha po-
tuto raccontare cosa nasconda. 
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Sistema di Warcraft: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Ambientazione Warcraft 
 
Pianeti: 
 
Corpo centrale distanza dal corpo centrale tipo taglia  lune 
Sole        fuoco H   
Argus   30 milioni di kilometri  fuoco C   
Azeroth  100 milioni di kilometri  terra D   
K’aresh  210 milioni di kilometri  terra D   
Draenor(outland) 345 milioni di kilometri  asteroidi   
Xoroth   600 milioni di kilometri  aria E   
 
Note: Argus è il pianeta madre della razza degli Eredar, dal grande talento per la magia avevano costruito una 
civiltà molto progredita, edificato città meravigliose, purtroppo 25.000 anni fa la legione distrusse questa civil-
tà. Oggi solo pochi sopravvissuti ed alcuni Draenei esiliati vivono su questo pianeta molto simile ad Azeroth. 
Azeroth è il pianeta principale dell’ambientazione. 
K’Aresh  pianeta d’origine degli eterei in seguito migrati sul piano astrale. 
Draenor il pianeta d’origine di orchi e ogre e santuario dei Drenei. Distrutto da un immane cataclisma i resti di 
questo pianeta sono in parte sul primo materiale ed in parte nelle terre esterne. 
Xoroth è il pianeta d’origine dei  Dreadsteeds ora governato dai Nathrezim. 
 
Sistema di Midnight: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Ambientazione Midnight 
 
Pianeti: 
 
Corpo centrale distanza dal corpo centrale tipo taglia  lune 
Sole        fuoco H   
…….   48 milioni di kilometri  fuoco A   
…….   80 milioni di kilometri  fuoco A   
Arith   160 milioni di kilometri  terra D  1 …… 
…….   483 milioni di kilometri  terra E 
 
Note:  Sfera misteriosa, al suo interno è simile al flogisto, non è permesso nessun collegamento con i piani di-
vini ed i chierici vengono privati di ogni capacità di rigenerare il loro potere. 
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Sistema di Eberron: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Ambientazione Eberron 
 
Pianeti: 
 
Corpo centrale distanza dal corpo centrale  tipo taglia  lune 
Eberron       terra E  12(13)  + asteroidi 
Syberis  10 mila Kilometri   asteroidi* 
Zarantyr  23 mila kilometri   terra  A  la luna tempesta 
Olarune  36 mila kilometri   terra  A  la sentinella 
Therendor  63 mila kilometri   fuoco A  la guaritrice 
Eyre   84 mila kilometri   terra  A  l’incudine 
Dravago  125 mila kilometri   terra B  il pastore 
Nymm   153 mila kilometri   terra A  la corona 
Lharvion  201 mila kilometri   terra A  l’occhio 
Barrakas  232 mila kilometri   terra  B  la lanterna 
Rhaan   270 mila kilometri   acqua  A  il libro 
Sypheros  311 mila kilometri   terra  A  l’ombra 
Aryth   356 mila kilometri   fuoco  A  il cancello 
Vult   405 mila kilometri   terra  B  il sorvegliante 
The Spectre  643 mila kilometri   terra  A 
Sole   30 milioni di kilometri  Fuoco  H 
Crya   70 milioni di kilometri  terra A  L’invisibile 
*fascia asteroidi 
 
Note:  Il sistema di Eberron è molto piccolo e concentrato in prossimità del pianeta stesso. Il centro del sistema 
è il pianeta Eberron, circondato da un anello di asteroidi sull’equatore. Di notte risplendono le dodici lune men-
tre di giorno sono in parte offuscate dalla luce del sole anch’esso in rotazione intorno ad Eberron. Oltre il sole 
ad una notevole distanza si trova Crya, questa luna erra la leggendaria 13° luna di Eberron ed in effetti anche se 
a grande distanza lo è ancora, fu espulsa dalla sua orbita in prossimità di Eberron da un potente incantesimo al 
fine di interrompere il collegamento dimensionale che una razza aliena aveva creato per invadere Eberron. Le 
lune hanno una loro atmosfera, ma scarsa vegetazione e fauna, due si differenziano dalle altre, una per la sua 
attività vulcanica e l’altra per il fatto d’essere ricoperta da acqua. 
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Sistema di Methirfall: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Ambientazione Methirfall 
 
Pianeti: 
 
Corpo centrale distanza dal corpo centrale tipo taglia  lune 
Sole        fuoco H   
E’nnet   48 milioni di kilometri  fuoco A   
Ol-tamm  80 milioni di kilometri  fuoco A   
Cyphelas  160 milioni di kilometri  terra D  1 luna con anelli 
Agash   483 milioni di kilometri  terra E   
Erilorn  965 milioni di kilometri  aria G   
El’thas  1400 milioni di kilometri  fuoco F 
Ned-hel  2130 milioni di kilometri  terra D 
Unil   3321 milioni di kilometri  aria G 
Chelraun  4500 milioni di kilometri  acqua B 
Tiak’n   5700 milioni di kilometri  aria F 
Daorn   7130 milioni di kilometri  asteroidi 
Note:  Si sa poco e nulla di questa sfera, le poche notizie parlano di pianeti devastati da un immane cataclisma, 
solo su Cyphelas sembra essere sopravvissuta almeno in parte al cataclisma dimensionale che l’ha colpita. 
Grandi crateri ricoprono i vari pianeti e su alcuni a fatica la vita sta ricomparendo anche se in forme semplici. 
Questa sfera si contraddistingue perché la magia nella sua forma normale non funziona, è necessario un mine-
rale, largamente diffuso sia nello spazio che sulla superficie dei vari pianeti, il methyrdom, da utilizzarsi come 
catalizzatore. Anche gli oggetti magici perdono i loro poteri se non costruiti con parte di questo minerale. Lo 
spelljammer sembra non risentire di questo effetto ed un usufruitore di magia può utilizzare lo spelljammer 
riversando i livelli magici come sempre pur non potendo lanciare incantesimi se non a contatto con del me-
thyrdom. Una particolarità di questa sfera sono anche le nubi di meteore che in orbite casuali influenzate dai 
vari pianeti vagano per lo spazio e rappresentano un grande pericolo per i vascelli. Grandi nubi possono anche 
rallentare un vascello spelljamming e bersagliarlo riducendolo in rottami. La luna di Cyphelas ha una sota di 
anello costituito da frammenti catturati durnate la grande tempesta dimensionale. 
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Sistema di Pathfinder: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Ambientazione Pathfinder 
 
Pianeti: 
 
Corpo centrale distanza dal corpo centrale tipo taglia  lune 
Sole        fuoco H   
Aballon  50 milioni di kilometri  terra A   
Castrovel  90 milioni di kilometri  terra D   
Golarion  175 milioni di kilometri  terra D  1 luna 
Akiton   470 milioni di kilometri  terra D   
Verces   865 milioni di kilometri  terra D 
The Diaspora  1130 milioni di kilometri  asteroidi 
Eox   1400 milioni di kilometri  terra C 
Triaxus  2010 milioni di kilometri  terra E 
Liavara  3120 milioni di kilometri  aria F  anelli e molte lune 
Bretheda  4500 milioni di kilometri  aria G  molte lune 
Apostae  5400 milioni di kilometri  terra C 
Aucturn  7075 milioni di kilometri  terra D 
 
Note:  Aballon, è il pianeta più vicino alla stella ed è conosciuto anche come il cavallo per la velocità con cui si 
muove nella sua orbita. Sulla sua superficie le temperatire sono molto alte, tali da fondere il piombo, si può ben 
dire che è un pianeta dove la vita non possa esistere eppure dalle sabbie carbonizzate emergono rovine di anti-
che città, quale razza potesse vivere sul pianeta non è dato saperlo. Il verde Castrovel è coperto da fitte giungle, 
paludi ed oceani sovrastate da nubi di gas colorate, la razza dominante è di tipo umanoide con capacità psioni-
che ed una società di tipo matriarcale.Golarion, con i suoi grandi oceani ed i suoi 8 continenti (Casmaron, Avi-
stan, Garund, Azlant, Arcadia, Sarusan, Tian Xia e Crown of the World) è la culla ideale della vita. Akiton è il 
pianeta rosso, ricoperto di deserti e da piccoli mari di sabbia color ruggine, alcune delle razze più importanti del 
pianeta sono i Shobhad-neh, umanoidi con quattro braccia e 6 metri di altezza, che possono combattere anche 
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con una spada in ognuna delle quattro mani. Questi condividono il loro mondo con i timidi Ysoki (uomini rat-
to), e con i lucertoloidi dalla pelle rossa che cacciano i grandi serpenti della sabbia con le loro primitive armi. I 
contemplativi di Ashok con le loro pulsanti sacche cerebrali sono gli abitanti più strani del pianeta e hanno un 
innaturale connessione con i fatti del passato e del futuro. Verces, il quinto pianeta, percorre la sua orbita ma 
non ruota su se stesso per cui mostra sempre la stessa faccia al sole mentre l’altra è sempre nell’oscurità. La 
vita normale è possibile solo nella zona di confine mentre per il resto del pianeta mostri pericolosi dominano il 
territorio. La diaspora è la vasta cintura di asteroidi tra i pianeti Verces e Eox. Queste sfere di roccia e ghiaccio 
variano dalla più piccola delle dimensioni di un granello di sabbia alle più grosse che raggiungono per dimen-
sione quella dei piccoli  planetoidi. Eox il pianeta morto è il sesto pianeta dal sole. E’ stato il tetro di una guerra 
magica dalle immani proporzioni che ha portato alla distruzione del pianeta che ha perso anche la sua atmosfe-
ra oltre a tutte le forme di vita. Sono presenti innumerevoli non morti. Triaxus è il settimo pianeta del sistema 
solare è chiamato anche Wanderer. Prende il nome dalla sua orbita ellittica e irregolari, che genera inverni fred-
di ed estati bollente. Liavara, anche detto il sognatore, è un gigante gassoso di colore rossastro, circondato da 
anelli e molte lune, si dice che alcune di esse siano abitate. Bretheda è il nono pianeta ed il più grande del siste-
ma. Anche conosciuto come la culla, numerose creature vivono nella sua alta atmosfera ed hanno creato anche 
diversi ecosistemi nelle sue numerose lune. Apostae anche detto il messagero, è il 10° pianeta del sistema. Gli 
studiosi ritengono che a differenza degli altri pianeti qui non siano presenti portali verso luoghi al di fuori del 
sistema stesso. 
Aucturn, anche detto lo straniero, è l’undicesimo pianeta, il più lontano. Circa ogni 56 anni e per un periodo di 
4 mesi, Golarion e Aucturn viaggiano allineati nelle loro orbite, questo provoca imprevedibili effetti climatici 
su entrambi i pianeti. Si ritiene che il pianeta sia in qualche modo connesso con l’oscurità. Leggende azlanti 
parlano di pianeti artificiali abitati da Clockwork, servi meccanici di un antica razza scomparsa e di pianeti 
congelati persi nell’oscurità. 
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Sistema di Dominia: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Ambientazione di  Magic l'Adunanza 
 
Pianeti: 
 
Corpo centrale distanza dal corpo centrale tipo taglia  lune 
Sole        fuoco H   
Rath   180 milioni di kilometri  terra B 
Dominaria  120 milioni di kilometri  terra E                    1 Luna della Foschi 
                                                                                                                             + 1 Luna nulla (artificiale) 
Phyrexia  183 milioni di kilometri  terra D  1 luna  
Rabiah  265 milioni di kilometri  terra D  1 luna 
Wildfire  380 milioni di kilometri  terra C 
Serra’s Realm 530 milioni di kilometri  aria G 
Mercadia  750 milioni di kilometri  terra D 
Shandalar  1121 milioni di kilometri  terra C  1 luna 
Ulgrotha  1620 milioni di kilometri  terra C  1 luna 
The Abyss  9700 milioni di kilometri   C  buco nero  
Mirrodin  10130 milioni di kilometri  terra D   4 piccoli soli 

                           (bianco, rosso, blu ed il recente verde) 
                        + 4 lune esterne e una interna 
 
Note: In questa ambientazione molto particolare, a volte i pianeti coincidono con i piani dimensionali e vice-
versa, esistono sia sul piano materiale che nel multiverso. Dominaria è simile alla terra, con le gamme di tem-
perature e le stagioni vicino alle nostre. E' quasi il 50% più grande all'equatore, che le da un superficie più 
grande di circa 2,5 volte l'area della Terra. Tuttavia, la gravità di Dominaria non è sostanzialmente più forte 
della nostra. L'anno di Dominaria è di 420 giorni ed è organizzato dalla maggior parte delle culture sviluppate 
in dodici mesi, ciascuna di durata pari a 35 giorni. Gli oceani di Dominaria sono enormi, separando i relativi 
continenti con molte migliaia di miglia d'acqua. Gli oceani tendono ad essere meno profondi di quelli della 
terra e l'attività vulcanica sparsa ha alzato le serie immense di isole abitabili che vanno unendosi. Proseguire 
lungo questa serie di isole è l'unico modo realistico per attraversare la maggior parte degli oceani e soltanto i 
marinai più abili sono disposti a lasciare le terre ferme e sfidare gli ampi e inesplorati oceani. Può diventare 
molto pericoloso raggiungere i nuovi continenti che non sono stati mai visitati dalle culture conosciute di Do-
minaria. I continenti di Dominarla sono: Terisiare, Aerona, Corondor, Jamuraa, Shiv, Sarpadia e Otaria. Il pia-
neta ha due lune. La luna della foschia, è grande e avvolge nella foschia costantemente l'oscura atmosfera. La 
sua sorellina piccola è la luna debole, che compare come sfera brillante molto piccola che passa rumorosamente 
attraverso il cielo. La luna debole (o "luna nulla" come la chiamano i planeswalkers) è realmente un satellite 
artificiale con qualche crepitio e enormi ma occasionali scariche elettriche che attraversano la caotica superfi-
cie. Nessuno conosce chi ha costruito la luna o lo scopo che potrebbe avere, ma si crede che che esista da molto 
prima dell'antica guerra fra Urza e Mishra. E' l'ambientazione di: Antichità, Leggende, Oscurità, Fallen Empi-
res, Era Glaciale, Alleanze, Mirage, Visioni, Cavalcavento, Saga di Urza, Eredità di Urza, Profezia, Invasione, 
Congiunzione, Apocalisse, Odissea, Tormento, e Sentenza. Rath è un piccolo pianeta artificiale costruito diret-
tamente adiacente a Dominaria. La superficie planetaria è completamente ricopertsa da una sostanza bizzarra, 
quasi senziente, che può essere viscosa o solida. Rath fu costruito con la tecnologia dei Phyrexiani ed è la terra 
da dove sarebbe partita l'invasione di Dominaria. E' completamente coperto con un'atmosfera tempestosa con 
frequenti temporali e perturbazioni. Dall'esterno Rath, essendo completamente avvolto dalle nubi, non mostra 
nessuna terra od oceano. E' l'ambientazione di: Tempesta, Fortezza, Esodo, Destino di Urza, Nemesis e Inva-
sione. Phyrexia, o ultimo inferno artificiale, è un grande pianeta artificiale costruito dal planeswalker Ya-
wgmoth. Il pianeta realmente è composto da una serie di sfere cave concentriche. Una pioggia perpetua di ma-
teriale caldo oleoso cade sulla superficie metallica e ritorta del pianeta. L'atmosfera velenosa crea grandi nubi 
di cenere e veleno che oscurano la terra. Il pianeta ha almeno una grande luna che appare, quando vista dalla 
superficie di Phyrexia, color porpora (a causa dell'atmosfera violacea di Phyrexia). E' l'ambientazione di: Anti-
chità, Saga di Urza, Congiunzione e Apocalisse. E' un piano terribile a una certa distanza da Dominaria. Le 
predazioni dei Phyrexiani hanno assicurato la loro notorietà in tutto il mondo conosciuto di Dominia. Anche su 
Dominaria, i loro Artefatti carichi di orrori vagano nelle notti scure, in attesa della chiamata del loro superviso-
re. Rabiah, o l'Infinito, è composto da una serie di migliaia di pianeti uniti l'un l'altro. Ognuno di questi è una 
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copia del Rabiah originale (un pianeta deserto con una luna dorata in orbita). Anche se la geografia di ogni pia-
neta è assai simile alle altre, le culture hanno avuto evoluzioni diverse. I Pianeti coesistono nello stesso spazio 
sul piano materiale ma si moltiplicano nello spazio dimensionale, questo rende impossibile sapere su quale 
versione del pianeta si stia atterrando provenendo dallo spazio. E' l'ambientazione di: Arabian Nights.  Rabiah 
the Infinite è una serie di piani collegati da una cultura comune rievocativa delle terre, creature e gente mitolo-
gica delle notti arabe della terra. Wildfire è un pianeta localizzato vicino a Rabiah. Possiede portali stabili che 
conducono verso Rabiah e Dominaria, e prende il suo nome dall'estremo calore che lo caratterizza. Questo rea-
me è dominato dal Califfo e la sua corte di Djinn e di Efreeti. Durante la guerra contro Kaervek, gli abitanti di 
Wildfire hanno partecipato nel difendere Suq'Ata contro le legioni nere. Cuore di terra e magma fuso in una 
atmosfera infuocata. E' l'ambientazione di: Mirage, Visioni. Reame di Serra, la geografia del pianeta è cosa 
incerta. La terra del reame è un pianeta gassoso gigante ed allo stesso tempo un piano a se, tantè che i tratti 
fisici dei pianeti e quelli planari si confondono. Grandi isole coperte da praterie, separate da cielo spesso con 
una leggera differenza in altitudine. Queste praterie galleggiano ordinatamente nell'aria seguendo un preciso 
schema senza mai deviare o collidere fra di loro. E' impossibile camminarvi oltre, o anche giungere solo all'orlo 
di una di queste isole praterie. Inaspettatamente ci si ritrova al punto di partenza compiendo, evidentemente, 
eterni percorsi circolari. Il numero delle praterie è sconosciuto ed è anche possibile che il numero non sia finito. 
L'erba in queste praterie che vanno alla deriva è eternamente matura e fiorente. Le pietre sono colorate di un 
grigio spento. Ogni isola sembra simile alle altre, ma anche in qualche modo unica. Ci sono alberi e cespugli, 
sebbene questi ultimi non siano frequenti. I cespugli offrono bacche, ma hanno tutti i loro rami esterni coperti 
di spine che ne prevengano la profanazione, salvaguardando la perfezione. Il cielo è costantemente in una eter-
na aurora dorata prodotta dal pianeta stesso e non originata dal sole. L'aurora sembra provenire equamente da 
ogni direzione, cosicché nord, sud, est e ovest non abbiano significato. Anche le nubi sono in tutte le direzioni e 
mai temporalesche, piuttosto stupendi e paradisiaci corpi che riflettono la lucentezza dorata del sole sorgente. 
La aria del pianeta è sufficiente alla vita che sostiene, non contemplando alcun bisogno mortale come mangiare 
o bere (si suppone un collegamento con il piano d’energia positivo), la stanchezza che naturalmente arriva è 
solo il risultato di essere stati svegli. Una musica può essere sentita in tutto il reame, una sinfonia dolce un tin-
tinnio di campane di vetro, é la canzone immortale degli angeli, provenienti da un'altra dimensione si sono sta-
biliti su questo pianeta al confine fra multiverso e piano materiale. E' l'ambientazione di: Saga di Urza e Eredità 
di Urza. Mercadia ha una ricca storia ed una mutevole geografia. Ad est troviamo Rishada ed il Mare Esterno, 
dove è situata la città-stato di Sarprazzo. A sud ci sono le terre sperdute, nere paludi dove si celano orrori indi-
cibili. Nel centro le pianure e il Monte Mercadia. A sudovest c'è il Bosco Lesto mentre ad ovest si scorgono 
molte catene montuose. Il cielo stesso di Mercadia è una stranezza: è color giallo limone ma può arrivare anche 
al color arancio. La sua gente, i Mercadiani discendono dai Thran. I Mercadiani risiedono su una montagna 
capovolta situata all’altezza dell’equatore del pianeta. E' l'ambientazione di: Maschere di Mercadia. Shandalar è 
un piccolo pianeta coperto da un grande oceano chiamato Tonamur e da un solo continente. Il pianeta è avvolto 
da un velo magico chiamato Grande Barriera. Ha condizioni ambientali molto variegate e una luna senza nome. 
E' l'ambientazione del gioco per PC della Microprose, Era Glaciale, Alleanze. Ulgrotha è un piccolo pianeta 
piuttosto lontano da Dominaria. Ha estese masse di terra ma è sprovvista di un vero e proprio oceano. Circa 
nell'anno 3535 AR, una strega provocò l'Apocalisse. Questo evento catastrofico sfregiò il pianeta uccidendo la 
maggior parte delle forme di vita e sterilizzando tutti i colori di mana. I superstiti hanno da allora ricostruito ma 
Ulgrotha è ancora un mondo instabile. Quando il planeswalkers invasore fu scacciato da Feroz e Serra, il piano 
fu oggetto di un incantesimo al fine di schermarlo dal resto di Dominia. Il Bando, così fu chiamato, è ormai 
crollato e da allora non esiste più una barriera tra Ulgrotha e Dominia. Il pianeta ha almeno una luna e lunghe 
linee di mana, ma non autoprodotte in quanto provenienti da un altro piano. Tutto, mana e forme di vita termi-
nano alla zona morta, un area che circonda la punta di Basalto, dove ebbe inizio l'Apocalisse. E' l'ambientazio-
ne di: Origini. L'Abisso, The Abyss è uno spazio vuoto, una nerezza da cui non c'è fuga, un classico buco nero, 
rappresenta anche il quinto sole, quello nero, di Mirrodin. All'interno di questo piano scuro un inferno vivente 
popolato da creature pallide e disgraziate senza anima o compassione. Il piano è la residenza di molte anime 
condannate, come Ur-Drago e benchè alcuni varchi possano essere aperti verso questo piano da Dominaria, 
solo pochi disperati sono abbastanza insani da tentare. E' l'ambientazione di: Leggende. Ai confini del sistema 
si trova il pianeta Mirrodin. Mirrodin è un piccolo sistema a parte, cinque piccoli soli, uno bianco, uno rosso, 
uno blu, uno verde e una sfera nera di vuoto cosmico (L’Abisso), producono una fredda luce sul pianeta di Mir-
rodin. Mirrodin è dominato dal metallo, ha cinque lune, anche se nessuno conosce la quinta, che si dice essere 
all'interno, nel nucleo di Mirrodin. Tanto tempo fa un ur-golem leggendario (Karn, Golem d'Argento) ha co-
struito Mirrodin (e Memnarch), formando l'ecologia di questo mondo e ha portato in questo mondo razze vec-
chie da Dominaria. Queste razze si sono adattate alla vita su Mirrodin, formando anche nuove specie, quali i 
nim, i leonid e i vadlaken... E' l'ambientazione di: Mirrodin. 
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Sfere senza una ambientazione particolare, 
ma specifiche per Spelljammer : 

 
 
Sistema Cluster Astromundi: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Krynn, Greyhawk, Toril 
 
Sorgente: The Astromundi Cluster 
 
Pianeti: 
 
Corpo centrale     dist. dal corpo centrale tipo taglia  lune 
Firefall      fuoco I   
Islands of the Sun     33 milioni di kilometri asteroidi   
Denaeb      80 milioni di kilometri fuoco G   
The Shakalman Group  110 milioni di kilometri terra C   
Barukhaza      180 milioni di kilometri terra B   
The Golden Girdle     200 milioni di kilometri asteroidi 3 Kashimar Mu-Thalak Tan-Sharm 
The Tumara Cloud     312 milioni di kilometri aria C 
Malishan      421 milioni di kilometri acqua C   
Dumovian      554 milioni di kilometri terra D   
Mordan      702 milioni di kilometri aria G 3 Sharya Thuma Iatan 
Shaseogan      815 milioni di kilometri terra A 
The Inner Ring     903 milioni di kilometri asteroidi 3 Eye-Sore Isle of Lahross Uramatsu 
Lliman          1062 milioni di kilometri acqua B 
Chakarak          1230 milioni di kilometri terra B 
The Varan Group      1435 milioni di kilometri terra D   
Ushathrandra          1620 milioni di kilometri aria F 3 Darkwatch Talos Ilimandara 
Deyomad          1854 milioni di kilometri aria F 
The Glacier       2000 milioni di kilometri  asteroidi 
The Dark Group      2320 milioni di kilometri terra C 4 Achemon  Torin  Khel  Lumura  Mitiar 
Calimar           2610 milioni di kilometri aria G 3 Sultama Calamed Amaron 
Thandilan          2805 milioni di kilometri terra C 
Boyarny          3021 milioni di kilometri terra C   
Sargasso of Skulls     3247 milioni di kilometri  D 
Avarien          3541 milioni di kilometri terra C  vivente 
Tronsogard          3784 milioni di kilometri terra B   
Drachengard          3907 milioni di kilometri acqua C   
Trinona      4422 milioni di kilometri aria F  Netune 
Cerekazdh          4775 milioni di kilometri terra C 
Ssthakal          5467 milioni di kilometri acqua B   
Giltiond          5728 milioni di kilometri terra B  vivente 
The Maw          6000 milioni di kilometri terra B  vivente 
Ironport          6321 milioni di kilometri terra A 
The Great Belt     7876 milioni di kilometri asteroidi  Port of Elrannarion 
Isle of Banshees     8349 milioni di kilometri terra A 
Doromakhad          9087 milioni di kilometri terra B 
Khalzan          9561 milioni di kilometri acqua C 
Dalmania        10116 milioni di kilometri terra B 
Hatha         10853 milioni di kilometri acqua B 
Highport        11524 milioni di kilometri terra A 
The Fringe    12036 milioni di kilometri asteroide   
Nebulosa di Shtokan   13127 milioni di kilometri gas velenosi 
 
Note: Questa è l’unica sfera che non si appoggia su una ambientazione portante, presentata sul modulo per 
spelljammer “The Astromundi Cluster” è di per se un ambientazione spelljammer. 
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E’ una delle sfere più antiche e dove la conoscenza dei metodi per viaggiare nello spazio si perde nel tempo. 
Originariamente il sistema era molto semplice, era composto da un sole e da 3 pianeti di classe G di tipo terra. 
Il sistema e le razze che lo abitavano ed abitano vennero sconvolte da un catclisma di immani dimensioni che 
vide due pianeti e le loro lune scontrarsi generando una serie di pianeti minori e planetoidi contornati da mi-
gliaia di asteroidi. In seguito un secondo cataclisma di origine divina, questa volta, trasformò il sistema in quel-
la che è la sua attuale forma. Il sistema ha due soli in quanto a seguito del primo cataclisma il cuore incande-
scente dei due mondi che si scontrarono di fuse formando il secondo sole. Esaminando il sistema dal limite 
della sfera verso il centro della stessa, la prima cosa che troviamo è la Nebulosa di Shtokan, una immensa nu-
vola di vapore acqueo e gas velenosi a forma vagamente di stella marina. Orbita intorno al sole con un orbita 
perpendicolare al piano formato dalle orbite dei vari pianeti e periodicamente viene a trovarsi sullo stesso pia-
no, causando esperienze mortali nei naviganti incauti che vengano a trovarsi al suo interno. 
The Fringe è un asteroide di modeste dimensioni, freddo e poco ospitale per tutti tranne che per i Thoric che 
qui hanno costruito un loro insediamento minerario. 
Highport è un porto degli arcani, spicca la grande torre di ferro usata per collegare le cittadelle naniche. È visi-
tato anche da neogi e calidiani specializzati in riparazione dei vascelli. 
Hatha, piccolo pianeta ghiacciato è abitato da fauna locale e colonizzatori Thoric. 
Dalmania, dipende dagli asteroidi per quanto riguarda acqua e cibo, i calidiani hanno una città mercantile dove 
si possono trovare anche neogi. 
Khalzan, piccolo mondo ghiacciato è abitato dagli uomini lucertola, solo i neogi portano avanti affari con loro. 
Doromakhad, insediamento nanico e da poco sopravvissuto ad un attacco da parte di creature ameboidi che 
hanno distrutto varie piccole miniere. 
Isle of Banshees, non si conoscono i motivi dell’esistenza e dell’origine dei non morti su questo planetoide, 
alcune leggende rimandano a prima del primo cataclisma. Una cosa è certa i viaggiatori devono stare partico-
larmente attenti in prossimità di questo pianeta. 
The Great Belt,simile a Fringe, anche qui è presente un insediamento Thoric ma differentemente da Fringe qui 
l’insediamento è frequentato da tutte le razze che viaggiano per lo spazio e rappresenta un punto di riferimento 
commerciale in questa parte del sistema. 
Ironport, i neogi hanno progettato questa piramide, base per i loro commerci, e l’hanno fatta costruire ai nani. Il 
centro commerciale è interno alla piramide, grandi porte si spalancano per far entrare i vascelli che poi ormeg-
giano all’interno della piramide, un dedalo di tunnel si dirama per tutta la piramide creando confusione ai nuovi 
arrivati che possono anche perdersi. All’esterno la piramide è ricoperta da rune e geroglifici.  
The Maw, è un piccolo pianeta vivente ed estremamente pericoloso, i locali conoscono ed evitano il pericolo. 
Giltiond, in realtà è un enorme pianta, una vite che con i suoi viticci unisce più masse di terra, è abitato da una 
tribù di elfi xenofobi e in alcuni casi paranoici che difendono aspramente il pianeta da cui traggono cibo ed 
acqua. Immensi frutti si generano dalla vite. Gli elfi sono tornati ad un livello barbaro. E’ considerato un mon-
do vivente. 
Ssthakal, è un insieme di masse d’acqua all’interno della stessa atmosfera, poche isole hanno permesso agli 
uomini lucertola di insediarsi su questo mondo. Questi uomini lucertola sono più aperti verso i visitatori rispet-
to a quelli di Khalzan. 
Cerekazdh, è l’insediamento nanico più grande del sistema, l’intera superficie è disseminata di fortezze e quar-
tieri adibiti ad ospitare le varie razze, mentre nelle sue profondità un dedalo di miniere senza fine produce ma-
terie prime per le attività dei nani. 
Trinona, questo piccolo gigante gassoso ha due anelli ed una luna, Netune. Colonie calidane sono sugli anelli e 
sulla luna, hanno sviluppato una buona rete commerciale. Misteriosa è la provenienza di molti oggetti che si 
trovano in vendita. 
Drachengard, mondo ghiacciato specialmente quando la sua orbita lo porta lontano dal secondo sole del siste-
ma, è uno dei più importanti insediamenti thoric, ideale per avventurieri e mercenari per trovare incarichi e 
lavoro, non un piacevole posto per viverci. 
Tronsogard, simile a Drachengard, è un insediamento dei Thoric, ideale per commercianti ed avventurieri diffe-
risce da Drachengard solo per il tipo terra e la temperatura leggermente più mite. E’ composto da varie isole di 
terra in un'unica atmosfera. 
Avarien, è un mondo vivente, due viti immense si intrecciano tra loro tenendo unite varie masse di terra. Gli 
elfi che abitano questo mondo sono mercanti, hanno subito varie aggressioni dagli Antilliani e dai Mindflayer 
ma hanno imparato a difendersi egregiamente. 
Sargasso of Skulls, non si sa cosa nasconda questa area priva di magia, al suo interno in lontananza è possibile 
vede solo un anello di grandi teschi che ne segnano il perimetro, all’interno dei teschi si vede solo una nube 
porpora attraverso la quale a volte si dice sia possibile vedere strane creature galleggiare nello spazio. 
Boyarny, avamposto commerciale gestito sia da thoric che Varan, è aperto ai mindflayer. 
Thandilan, i calidiani hanno fatto di questo piccolo ma molto fertile pianeta una immensa fattoria che produce 
cibo per i vari avamposti del sistema. Strettamente sorvegliato. 
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Calimar, questo gigante gassoso ha tre lune, sfortunatamente l’atmosfera tempestosa delle lune non facilita la 
colonizzazione. I calidiani avevano costruito un avamposto minerario sulla luna più piccola Sultamar, purtrop-
po caduta e conquista dall’alleanza mindflayer – varan alcuni anni fa. I calediani avevano scoperto grossi depo-
siti di minerale anche sulle altre lune ma la sconfitta subita ha posto fine ai sogni di sfruttamento minerario. Le 
antiche miniere sono usate come quartieri abitativi dai mindflayer. 
The Dark Group, è tutto ciò che rimane di un antico pianeta andato distrutto nel primo cataclisma. Mitiar è sot-
to il controllo dei mindflayer. Strane rune antichissime possono essere trovate sugli asteroidi che compongono 
il gruppo. 
The Glacier, è composto di terra e grandi masse ghiacciate, scarsa vegetazione. I calidiani hanno fondato una 
piccola città commerciale che commercia acqua verso le varie colonie. Gli Antaliani vengono a rifornirsi per le 
loro colonie vicine al sole. Anche le altre razze frequentano la città e non sono rare dispute fra mindflayer e 
beholder. 
Deyomad, questo gigante gassoso verde porpora, è circondato da densi anelli composti anche da asteroidi di 
considerevoli dimensioni. E’ il pianeta madre dei Beholder che attaccheranno e distruggeranno qualsiasi va-
scello entri nello spazio planetario. Alcune spie parlano di asteroidi pieni di schiavi e della costruzione di un 
gigantesco meccanismo. 
Ushathrandra, pianeta gemello di Deyomad, è stato fermato in questa orbita dalla potente magia dei mindflayer, 
le sue tre lune non orbitano e sono sempre esposte al lato in ombra del pianeta. Queste tre lune sono il fulcro 
dell’impero mindflayer. 
The Varan Group, è un cluster, cioè un insieme di masse di terra che fluttuano all’interno di un'unica atmosfera. 
I frammenti più grandi sono abitati dal popolo dei Varan. Al centro del claster nella parte più fredda e scermato 
dalla luce del sole c’è un largo frammento abitato dai mindflayer alleati dei Varan. 
Chakarak, questo asteroidi di circa 40 Km ospita una nuova colonia di nani che costruisce potenti e mortali 
armi per i vascelli, alcune di queste armi equipaggiano vascelli neogi, per questo i nani di Chakarak sono consi-
derati ribelli e traditori. 
 Lliman, questo pianeta d’acqua è abitato dagli uo mini lucertola che l’hanno acquistato dai neogi alcuni anni 
fa., usano vascelli neogi ed abitano negli antichi avamposti neogi sulla superficie del pianeta. 
The Inner Ring, questo grande asteroide è considerato terra franca, neutrale, tutte le razze sono rappresentate ed 
i commerci si svolgono in modo veloce e aggressivo. La guerra è bandita da tutte le razze, sarebbe troppo svan-
taggioso per tutti non rispettare questa regola. 
Shaseogan, centro commerciale neogi è molto frequentato dai capitani Antilliani. 
Mordan, questo gigante gassoso ha tre lune abitate da Antilliani e Calidiani.  Sharya è frequentata da tutte le 
razze, Thuma è in gran parte acqua ed è apprezzata dai maghi del sole antilliani. Iatan è gestita dai calidiani che 
ne hanno fatto una fattoria e per questo attira sempre di più l’interesse degli antilliani. 
Dumovian, originariamente città stato calidiane ora sono sotto il controllo degli antilliani che considerano le 
popolazioni locali schiavi. Voci di ribellione sono sempre d’attualità ma gli antilliani per il momento manten-
gono il controllo. 
Malishan, originariamente una cometa di ghiaccio e terra, è entrata in un orbita stabile, i suoi ghiacci si sono 
sciolti ed ora è un immensa sfera d’acqua con varie masse rocciose al suo interno ed un atmosfera generata 
dalla sua particolare creazione che la circonda. Controllata dagli antiliani funge da stazione di rifornimento e da 
punto strategico per le incursioni militari. 
The Tumara Cloud, è una nebulosa d’aria, larga più di 1.200 Km, controllata dagli antilliani che hanno costrui-
to varie città fluttuanti su delle basi di cristallo, qui riparano i loro vascelli di cristallo, fortemente difesa è la 
maggiore base navale antilliana. In passato ha retto bene attacchi mindflayer. 
The Golden Girdle, centro dell’impero antlliano mostra la vera gloria degli antilliani che qui vivono a milioni. 
Usando la loro magia hanno assemblato 3 nuovi mondi artificiali sulla stessa orbita ma in formazione triangola-
re ognuno equidistante dal sole al centro della formazione. Kashimar è sede dell’università magica di cristallo, 
dove sono archiviate tutte le conoscenze degli antilliani. Mu-Thalak è abitato solo da nobili e militari ed è la 
capitale dell’impero antilliano. Tan-Sharm è un mondo misterioso proibito a tutti, si dice che qui dimorino gli 
dei antilliani. Ognuno dei tre mondi è un emisfero che mostra la sua parte piatta al sole. 
Barukhaza, un tempo è stato il centro minerario più produttivo del sistema, è abitato da nani che collaborano 
con gli antilliani producendo per loro in cambio di difesa militare. 
The Shakalman Group, questo è un cluster, varie masse di terra nella stessa atmosfera, praticamente disabitato 
a causa delle estreme temperature che sono raggiunte causa la vicinanza con il sole, sono presenti varie minie-
re. È molto importante per gli antilliani, qui in una località segreta vengono costruiti i vascelli di cristallo e le 
cittadelle di cristallo. Si dice che gli schiavi antilliani lavorino incessantemente alle immense strutture di cri-
stallo. Girano voci in merito alla presenza di schiavi nani e ciò se verificato potrebbe incrinare i buoni rapporti 
con la comunità nanica di Barukhaza. 
Denaeb, è il sole secondario del sistema, leggermente oscurato dal sole primario. 
Islands of the Sun, troppo esposto ai due soli per poter supportare qualsiasi forma di vita, questo asteroide si 
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trova in una posizione intermedia fra I due soli. Si dice comunque che i maghi del sole antillianoi abbiano co-
struiti una fortezza di cristallo segreta protetta magicamente dal calore. 
Firefall, sole primario del sistema è anch’esso un claster, sfere infuocate multicolore ruotano le une intorno alle 
altre, viene anche chiamato sole fontana. 
 
Popolazioni: 
Antilliani (maghi del sole, imperialisti) umani; 
Calidiani (mercanti, agricoltori) umani; 
Thoric (mercanti, avventurieri); 
Varan (pirati, alleati mindflayer) umani; 
Nani (minatori, artigiani); 
Elfi (molto pochi e confinati in piccole zone); 
Uomini lucertola (riservati); 
Neogi (schiavisti); 
Mindflayer (schiavisti, imperialisti); 
Beholder (schiavisti); 
 
 
Sistema di Pyre (l’ombra della luna ragno): 
  
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Polyhedron #151 'Shadow of the Spider Moon' 
 
Pianeti: 
 
Corpo centrale distanza dal corpo centrale  tipo taglia  lune 
Pyre         fuoco H 
Ashen   30 milioni di kilometri   terra B   
Verdura  82 milioni di kilometri    terra C 
Quelya  130 milioni di kilometri   acqua D   
Perianth  281 milioni di kilometri   terra D  1 Spider 
Catena di lacrime 375 milioni di kilometri   asteroidi   
Moradin’s forge  600 milioni di kilometri   aria C 
 
Note:  Ashen, questo mondo è molto caldo e secco, le temperature raggiunte sono altissime e la luce riflessa 
dalle immense pianure di polvere bianca ferisce gli occhi come se si guardasse il sole stesso. Poche creature 
riescono a sopravvivere in superficie. Eppure in superficie è possibile trovare strutture straordinarie, piramidi 
altissime obelischi e fondamenta di città oramai rase al suolo, avventurieri do ogni sorta continuano a venire su 
questo mondo in cerca di fortuna alla ricerca di tesori sconosciuti di una misteriosa civiltà persa nel tempo. 
Verdura, da polo a polo un immensa jungla tropicale, nuvole basse, umidità e un immenso verde. Solo pochi 
laghi ed un piccolo mare sono incastonati in mezzo alla jungla. Il pianeta è governato dagli Yun-ti, in epoche 
passate controllavano tutto il pianeta ora ne controllano alcuni territori. Il grande tempio e le città sono som-
merse dalla vegetazione e solo un occhio attento riesce ad identificarle. Rettili di tutti i tipi e dinosauri, anfibi 
ed uccelli sono le forme di vita preponderanti. 
Quelya è un pianeta d’acqua, la sua superficie ne è coperta al 90% e le poche terre emerse sono controllate da 
umani ed halfling che cercano di difendersi dalle razzie della terza razza presente sul pianeta i Sahuagin che ne 
controllano le profondità marine. Il commercio è molto sviluppato e le varie città sono tutti porti importanti 
anche per i viaggiatori dello spazio. 
Perianth è un pianeta foresta, laghi ed un piccolo mare ricoprono solamente il 30% della superficie, qui gover-
nano gli elfi. Foreste di sequoie, abeti, pini, querce, faggi  e cedri ricoprono il pianeta differenziandosi in base 
alla latitudine. La fauna e varia quanto la flora ed insieme agli animali le varie creature fatate abitano ogni an-
golo del pianeta. Gli elfi, divisi in vari regni di cui non più di una dozzina di significative dimensioni, tra intri-
ghi e guerre sono andati avanti per più di 2.000 anni. La luna di Perianth, chiamata la luna ragno,  è la prigione 
per una sottorazza di elfi esiliati qui da molto tempo, i Drow, qui meditano e preparano la loro fredda vendetta 
in attesa dell’occasione propizia. Poche tribù di orchi, qualche gigante delle colline ed animali erbivori, oltre a 
varie bestie magiche popolano questa luna. Quando arrivarono su questa luna i Drow conquistarono le varie 
razze sottomettendole alla loro autorità, ora orchi, aranea ed altri, servono come alleati, servi o schiavi. Da 
quando sono arrivati circa 2.000 anni fa, si sono organizzati ma non avevano ancora l’adeguata tecnologia ma-
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gica (spelljammer) per mettere in atto i loro intenti. Capitale dei Drow è Xogotha la città oscura. 
La catena di lacrime è una fascia di asteroidi, ma è considerato un vero e proprio pianeta, è abitato da tre distin-
te fazioni, gli gnomi che si ritiene fossero originari del pianeta ormai scomparso che ha dato vita alla fascia, i 
pirati che fra gli asteroidi hanno fatto le loro basi da cui partire per le razzie, ed una razza insettoide i Formian 
che stanno colonizzando sempre più asteroidi. 
Moradin’s forge pianeta roccioso, è sede di una spietata guerra fra nani ed orchi con la minaccia sempre pre-
sente di un invasione di mindflayer. La superficie è pressoché disabitata e sia la guerra che la vita si sviluppa 
nel sottosuolo. I mindflayer usano bande di Grimlock per catturare schiavi fra gli orchi ed i nani. 
 
 

Sfere specifiche per Spelljammer,  
accennate in altri moduli: 

  
 
Sistema di Ash: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Elysak, Pheoite 
 
Sorgente: Hackjammer 
 
Pianeti: 10 pianeti 
 
Note: una delle sfere più densamente abitate, sono presenti Neogi, Mindeflayer, Orchi, Beholder ed una miste-
riosa razza chiamata Gagwaller. Una popolazione umana è presente ma solo in forma di schiavi. 
 
 
Sistema di Casa: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Toril, Winter, Herd, Ytherik, Caz-Adar, Pheoite, 
Path, The Dead Shell, Vodoni Empire 
 
Sorgente: The Maelstrom’s Eye, Hackjammer 
 
Pianeti: Rock of Bral, Spiral, Ironpiece, Numliador, Minial’s Arch 
 
Note: una delle sfere più piccole, alcuni piccoli pianeti ed asteroidi in orbita intorno ad una piccola stella. Que-
sta sfera riveste un importante ruolo strategico, è un importante crocevia spaziale, mette in contatto svariate 
sfere, l’asteroide di Bral, l’equivalente per Spelljammer di Sigil per Planescape, è in questo sistema. Durante la 
seconda guerra contro gli umanoidi è stata teatro di alcune delle battaglie più sanguinose. 
 
 
Sistema di Caz-Adar: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Ytherik, Casaspace, Elysak, Pheoite, Path, The Dead Shell, Vodoni 
Empire 
 
Sorgente: Hackjammer 
 
Pianeti: 16 mondi di cui il principale è Aldazar 
 
Note: sfera molto popolosa e con una grande varietà di razze. Uno degli scali spaziali più visitati, contiene il 
modo principale dell’ambientazione Hackmaster (Aldazar, conosciuto anche come Garweeze Wurld). 
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Sistema di C’t’lk’atat: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: The Ultimate Helm 
 
Pianeti: sconosciuti 
 
Note: è dominata da una razza insettoide chiamata gli “insetti di Giada” . Questa sfera è poco conosciuta dalla 
comunità spaziale. 
 
 
Sistema di Dark: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Faerie, Hero, Great, 
 
Sorgente: Crystal Spheres 
 
Pianeti: Verin, il pianeta principale, ed altri 8 pianeti frantumati 
 
Note: è una sfera spettrale, si racconta di un lontano passato in cui in questa sfera erano presenti 9 pianeti, ora 
solo uno nella terza orbita è ancora integro, le altre orbite sono immensi campi di asteroidi, tutto ciò che rimane 
di quei pianeti. Verin, l’unico pianeta sopravvissuto è un pianeta freddo e desolato, poche tracce di vita si na-
scondono sulla sua superficie. Per tutta la sfera è facile incontrare non morti di svariato tipo, forse l’ultima trac-
cia delle antiche popolazioni che vivevano in questa sfera prima dell’immane cataclisma. 
 
 
Sistema di Darnannon: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Pirtel 
 
Sorgente: Dungeon #36 'The Sea of Sorrow' 
 
Pianeti: sconosciuti 
 
Note: si hanno poche informazioni riguardo a questa sfera, è controllata dalla flotta imperiale elfica, qui si 
svolgono importanti commerci con i Mercane di Refuge. Questa sfera insieme a Pirtel e Refuge fa parte di 12 
sfere che formano il cosiddetto “Flusso Arcano interno”. 
 
 
Sistema di Dead Shell: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Casa 
 
Sorgente: SJA2 Skull & Crossbows 
 
Pianeti: 3 pianeti (terra) 
 
Note:  la sfera ha un buco nero come stella primaria, il sistema è molto antico. Due pianeti sono di tipo Terra, 
mentre il terzo è un asteroide che nasconde un potente artefatto (Juna). 
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Sistema di Dragon: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Council of Wyrms 
 
Pianeti: Io’s Blood 
 
Note:  è la sfera base dell’ambientazione del setting Council of Wyrms 
 
 
Sistema di Dukagsh: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Dragon Annual #1 'Campaign Classics: The Scro', SJS1 Goblin's Return, SJQ1 
Heart of the Enemy, Complete Spacefarer's Handbook 
 
Pianeti: si hanno notizie solo di Dukagsh ma potrebbero essercene altri 
 
Note:  questa lontana sfera era originariamente non abitata, dopo la prima guerra umanoide, i seguaci di Du-
kagsh trovarono rifugio qui per la loro flotta e vi si stabilirono. 
 
 
Sistema di Elisak: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Caz-Adar, Ash, 
 
Sorgente: Hackjammer 
 
Pianeti: 2 pianeti d’aria, 2 terra, Ippruk 
 
Note:  piccolo sistema di 5 pianeti in orbita intorno un sole arancione. I viaggi spaziali sono rari in questo siste-
ma. Il secondo pianeta Ippruk, è popolato da umani, elfi, nani, orchi ed ogre e le culture sono all’età del bronzo. 
 
 
Sistema di Faerie: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Dark, Hero, 
 
Sorgente: SJA3 Crystal Spheres 
 
Pianeti: 2 pianeti d’aria, 2 terra, Ippruk 
 
Note:  la sfera è dominata da un immenso albero, le sue radici sono saldamente ancorate alla superficie interna 
della sfera ed i rami e le foglie, di dimensioni colossali hanno una loro gravità. L’atmosfera viene rigenerata 
dall’albero stesso. Sedici soli sono appesi ai rami dell’albero come immensi frutti, 8 pianeti sono illuminati da 
questi soli. Le foglie dell’albero si muovono  cambiando posizione generano il giorno e la notte sui vari pianeti.  
Al centro dell’albero c’è Armon, capitale della sfera e sede di re Aelivere, il governatore della sfera. Questa 
sfera è la casa del popolo fatato, sia buono che oscuro. I quattro pianeti “oscuri” , nella parte bassa dell’albero, 
sono conosciuti come Vastdarken: Morath, Krag, Beastra, e Mish. I quattro in alto “Upgood” sono: Genla, Fre-
emor, Agron e Tiqua. 
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Sistema di Fungo: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Spelljammer: AD&D Adventures in Space, Concordance of Arcane Space 
 
Pianeti: 2 terra, una fascia di asteroidi, 1 acqua e 1 aria 
 
Note:  la sfera è utilizzata come esempio per la creazione di altre sfere, ha pochi dettagli, i due pianeti di terra 
sono pianeti standard di mondi fantasy. 
 
 
Sistema di Glowrings: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: The Maelstrom’s Eye 
 
Pianeti: sconosciuti 
 
Note:  lsi conosce veramente poco di questa sfera, il genrrale Vorr della flotta Scro Tarantula ha ucciso qui il 
capitano Lich di un vascello piramide prima di riunirsi alla flotta Tarantula. Si crede che sui pianeti del sistema 
possa esserci una cultura simil egiziana/nitiana. 
 
 
Sistema di Great: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Hero, Toril, Dark 
 
Sorgente: SJA3 Crystal Spheres 
 
Pianeti: 7 Karrington, Skora, Thesalys, Lagor’s World, Longpoint, Hecht, and 
Boran. 
 
Note:  prosperosa sfera dominata da culture di viaggiatori spaziali di Thesalys. Devoti al pantheon graco sono 
avanzati nella cultura e nella tecnologia. La sfera è governata dal casato Shambrath che commercia in vascelli 
spaziali e dispositivi spelljamming. 
 
 
Sistema di Golot: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Zalani, Vodoni, Vodonika, Vergon, Thasia, Salzar, Passar, Lost, Kra-
’aken, Kofu, Gorth 
 
Sorgente: SJA4 Under the Dark Fist 
 
Pianeti: sconosciuti 
 
Note:  una giovane cultura umana, i Golotiani, abitano la sfera ma sono governati da draghi malvagi. A loro 
volta i draghi sono governati dall’imperatore Vodoni, Vulkaran. 
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Sistema di Gorth: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Zalani, Vodoni, Vodonika, Vergon, Thasia, Salzar, Passar, Lost, Kra-
’aken, Kofu, Golot 
 
Sorgente: SJA4 Under the Dark Fist 
 
Pianeti: Gorth 
 
Note:  Gorth è l’unico pianeta, abitabile ma senza vita senziente, è diventato base della flotta Imperiale Vodoni. 
 
 
Sistema di Heart: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Winter, Nex, Krynn 
 
Sorgente: The Broken Sphere 
 
Pianeti: 3 Starfall, Crescent, Loom 
 
Note:  nominato cosi per la sua grande stella cremisi che si espande e contrae ciclicamente facendo pensare ad 
un cuorse, è conosciuto per il pianeta Crescent. La forma del pianeta Crescent è quella di una luna in fase cre-
scente, solo che qui la parte invisibile non esiste e la popolazione vive sulla parte curva del pianeta. Nella città 
di Compact si trova il grande Archivio, il più grande centro di conoscenza di questa parte dello spazio/flogisto. 
La sfera è governata dalla Teocrazia di Crescent devota a Marruk. È permesso atterrare solo su Crescent, pattu-
glie di wasp controllano lo spazio. Ci sono 16 portali permanenti. 
 
 
Sistema di Herd: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Casa 
 
Sorgente: The Maelstrom’s Eye 
 
Pianeti: …… 
 
Note:  è una sfera veramente molto strana, non ha pianeti, è la superficie interna della sfera stessa a fungere da 
pianeta, è la sfera con la superficie abitata maggiore che esista, con i nostri termini di paragone quasi infinita, 
non basterebbe una vita per circunnavigarla. Qui è presente una caratteristica mega fauna, alcune creature sono 
di dimensioni inimmaginabili. I portali della sfera sono come degli stagni sulla superficie. Al centro della sfera 
c’è un grande sole per metà splenente e per metà oscuro cosi da creare il giorno e la notte con la sua rotazione. 
L’atmosfera non arriva al sole, dopo due ore di viaggio termina e si naviga nello spazio. Gli gnomi di Iron e gli 
elfi della flotta imperiale sono venuti svariate volte su questa sfera. 
 
 
Sistema di Hero: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Faerie, Dark, Great e Toril 
 
Sorgente: SJA3 Crystal Spheres, CGR1 Complete Spacefarer's Handbook 
 
Pianeti: 9 Gondorin, Hearthguard, Darkseed, Cumberland, Ge’Neva, Morgan’s World, Woodhaven, Asylum, 
Chaostromme, 1 luna “Borden” 
 
Note:  è una sfera veramente unica, 9 pianeti che ruotano ognuno intorno al proprio sole, ogni sole con una 
tonalità di colore diversa, dal bianco al verde scuro. La sfera è controllata da un ordine di magistrati con base 
una immensa nave spelljamming ferma sulla luna di Borden che orbita intorno a Ge’neva. Solo dei veri eroi 
sono ammessi a vivere in questa sfera e solo sul pianeta relativo al loro allineamento. Gondorin è legale buono 
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è anche il quartier generale dell’ordine del calice. Darkseed, è il legale malvagio e si dice essere il quartier ge-
nerale degli X-Pit. 
 
 
Sistema di Kofu: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Zalani, Vodoni, Vodonika, Vergon, Thasia, Salzar, Passar, Lost, Kra-
’aken, Gorth, Golot 
 
Sorgente: SJA4 Under the Dark Fist 
 
Pianeti: 3 bolle 
 
Note:  questa sfera è un anomalia rispetto le altre, il suo interno e del tutto solido, lo stesso materiale della sfera 
esterna riempie tutto il cuore della sfera stessa. I pianeti del sistema sono in bolle e le tre maggiori hanno una 
piccola stella al loro centro. Portali e tunnel si aprono casualmente fra le varie bolle. La sfera è abitata dagli elfi 
Kofu che assomigliano a Drow ma sono veramente pacifici. Vivono sotto il gioco dell’impero vodoni che li ha 
conquistati. 
   
 
Sistema di Korv: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Polyhedron #81 
 
Pianeti: Korvada, Teirze, Sidar, Kleggra's Bones (fascia di asteroidi), Anque, Lipoca, 
Quetze, Port Kazdeyn, Xbal, Ilthurk, Glayse 
 
Note:  I tre pianeti interni sono controllati dalla flotta imperiale elfica, è uno dei maggiori dislocamenti della 
flotta imperiale elfica dopo Darnannon. Oltre agli elfi c’è una rilevante popolazione umana, giff, gnomi e min-
dflayer, sono presenti anche alcuni clan neogi nei pianeti esterni. 
 
 
Sistema di Kra’aken: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Zalani, Vodoni, Vodonika, Vergon, Thasia, Salzar, Passar, Lost, Ko-
fu, Gorth, Golot 
 
Sorgente: SJA4 Under the Dark Fist 
 
Pianeti: nessuno 
 
Note:  non ci sono pianeti, solo degli asteroidi viventi, la sfera è completamente respirabile. Qui vive una razza 
di umanoidi slanciati dai corpi traslucidi e muniti di ali, si grande bellezza. Vivono all’interno di biosfere flut-
tuanti bioluminescenti. Questa razza sono i Kra o Kra’aken, sono sotto il controllo dell’impero vodoni. 
 
 
Sistema di Kreen: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Thri-Kreen of Athas 
 
Pianeti: sconosiuti 
 
Note:  la sfera di cristallo è dominata dagli xixchil e dai thri-kreen, la fauna è per la maggior parte di tipo inset-
toide. 
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Sistema di Lorpulan: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: The Ultimate Helm 
 
Pianeti: Mefesk 
 
Note:  Il popolo Lupo di Mefesk domina questa sfera, viaggiano su vascelli d’avorio e di bronzo. Le notizie 
sono scarse. 
 
 
Sistema di Lost one’s: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: MC7 Spelljammer Monstrous Compendium 'Clockwork Horror' 
 
Pianeti: sconosciuti 
 
Note:  sfera originaria dei Clockwork Horror. 
 
 
Sistema di Lost: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Zalani, Vodoni, Vodonika, Vergon, Thasia, Salzar, Passar, Kra’aken, 
Kofu, Gorth, Golot 
 
Sorgente: SJA4 Under the Dark Fist 
 
Pianeti: sconosciuti 
 
Note:  sfera deserta, piena di rovine di antiche titaniche battaglie e civiltà, l’impero vodoni effettua continue 
ricerche di oggetti magici. 
 
 
Sistema di Morag: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Shadow, Toril, Greyhawk 
 
Sorgente: SJS1 Goblin’s Return, SJQ1 Heart of the Enemy 
 
Pianeti: Gammaro, Base 
 
Note:  per molti secoli è stata dominata dai Gammaroidi, oggi è dominata dagli Scro. Sono frequenti le flotte di 
mercenari. 
 
 
Sistema di Nex: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Heart, Path 
 
Sorgente: The Broken Sphere 
 
Pianeti: Nex 
 
Note: non ci sono ne stelle ne soli, solo un piccolo mondo d’aria centrale ricoperto da nubi di polvere. All’in-
terno delle nubi 24 piccoli soli. E’ un pianeta proibito, i pochi esploratori sopravvissuti hanno raccontato d’es-
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sere stati attaccati dalle nubi magiche che stanno riformando il pianeta e l’intero sistema. 
 
 
Sistema di Ouiyan ( The Broken Sphere): 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: The Pearls (Le perle) 
 
Sorgente: The Broken Sphere, The Ultimate Helm 
 
Pianeti: sconosciuti 
 
Note: la mitica sfera natale dello Spelljammer. 
 
 
Sistema di Passar: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Zalani, Vodoni, Vodonika, Vergon, Thasia, Salzar, Lostspace, Kra’a-
ken, Kofu, Gorth, Golot 
 
Sorgente: SJA4 Under the Dark Fist 
 
Pianeti: sconosciuti 
 
Note: un'altra sfera controllata dall’impero vodoni, piena di asteroidi e piccoli pianeti in orbita intorno ad un 
piccolo sole. Varie colonie minerarie e basi militari. 
 
 
Sistema di Path: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Krynn, Casa, Nex 
 
Sorgente: Into the Void 
 
Pianeti: Devis 
 
Note: è stata la prima meta dell’esplorazione spaziale da parte degli gnomi di Krynn, importante Hub commer-
ciale. 
 
 
Sistema di Pheoite: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Casa, Caz-adar, Ash, e le sfere del Mal’E Struum  
 
Sorgente: Hackjammer 
 
Pianeti: Dethwulf ed altri 4 pianeti 
 
Note: questa piccola sfera ha un sistema solare di 5 pianeti intorno ad una stella d’orata, Pheos. Una fascia di 
asteroidi divide i pianeti interni da quelli esterni. La sfera è molto attiva dal punto di vista dei viaggi spaziali ed 
è anche la porta d’accesso alle sfere della zona del Mal’e Struum. 
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Sistema di Pirtel: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Refuge, Darnannon  
 
Sorgente: Dungeon #36 ‘The Sea of Sorrow,’ Dungeon #45 ‘An Artist’s Errand’ 
 
Pianeti: Century, Darkwatch, Guinmir’s Band, Archin, Skyport, Mor Wake 
 
Note: è una fredda sfera, scarsamente abitata. Due pianeti e due fasce di asteroidi. 
Century è il primo pianeta, Darkwatch è una fascia di asteroidi di forma sferica che rinchiude la stella rossa ed 
il primo pianeta, Guinmeir’s band un'altra fascia di asteroidi ad anello, Archin un pianeta  d’aria intorno a cui 
orbita Skyport un disco di terra e roccia, centro commerciale di primaria importanza. Mor wake un asteroide 
che segna la fine del sistema. La sfera è anche famosa per il mare del dolore una zona di sargasso dove dozzine 
di vascelli hanno trovato il loro destino ultimo. 
 
 
Sistema di Prime: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: The Pearls, Vista  
 
Sorgente: The Broken Sphere 
 
Pianeti: un piccolo scalo commerciale vicino un portale della sfera 
 
Note: c’è poco da dire su questa sfera, c’è solo un avamposto vicino la superficie della sfera presso un portale 
permanente, non fanno domande, presenti vari vascelli nautilo idi. 
 
 
Sistema di Redeye: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute  
 
Sorgente: SJR1 Lost Ships 
 
Pianeti: sconosciuti 
 
Note: pericolosa, deserta, con due soli rossi, disseminata di detriti spaziali, è stata spesso teatro di battaglia fra 
flotte umane e mindflayer che la controllano. 
 
 
Sistema di Refuge: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Toril, Pirtel  
 
Sorgente: Dragon #159 ‘Rough Times on Refuge’ 
 
Pianeti: Below, Refuge, Welcome 
 
Note: è controllata dai Mercane ed è uno dei più grandi porti tra le sfere. Refuge è il nome della sfera e del 
porto, è una luna che orbita intorno al pianeta principale Below che è proibito ai viaggiatori. Welcome è un 
pianetino al limite del sistema dove i vascelli devono sostare finchè non hanno il permesso di proseguire. Que-
sta sfera è la maggiore produttrice di dispositivi spelljamming e vascelli spaziali. 
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Sistema di Salzar: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Zalani, Vodoni, Vodonika, Vergon, Thasia, Passar, Lost, Kra’aken, 
Kofu, Gorth, Golot 
 
Sorgente: SJA4 Under the Dark Fist 
 
Pianeti: Salzar il pianeta d’acqua 
 
Note: è molto strana come sfera, al suo centro c’è un piccolo pianeta d’acqua intorno al quale ruotano otto stel-
le. Occasionalmente le stelle passano una attraverso l’altra generando grandi esplosioni magiche. Dentro questa 
sfera è tutta zona a magia morta, il volo è possibile solo attraverso poteri psionici o volo naturale. I nativi sono 
grandi, senzienti bolle d’acqua. E’ sotto il controllo dell’impero vodoni. 
 
 
Sistema di Shadow: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Morag, Toril, Greyhawk 
 
Sorgente: SJQ1 Heart of the Enemy 
 
Pianeti: Sohhoras, Lukkum, Iuussus, Empunatus, Wirrit, Kiffin, Pajjax, Delless, Tryggt, Myyn 
 
Note: è una piccolo sfera nascosta da nubi scure che lasciano solo poche vie libere per raggiungere la superficie 
della sfera. Al suo centro un sole di forma piramidale e di colore rosso è contornato da 9 pianeti di varie forme 
geometriche, i copri celesti in questa sfera sono immobili. I pegasi di Myyn sono la specie predominante. 
 
 
Sistema di Sol: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Polyhedron #73 ‘An 1889 Crystal Sphere:Her Majesty's 1st Giff Infantry (The 
Grays)’ and Polyhedron #74 ‘A New Crystal Sphere: Combat, Planets, And The Aliens 
of Sol ‘ 
 
Pianeti: Mercury, Venus, Earth, Luna, Mars 
 
Note: è stata scoperta da poco in una parte del flusso decentrata, qui solo gli oggetti magici di livello artefatti o 
spelljamming funzionano, i master devono fare molta attenzione prima di aggiungere questa sfera . 
 
 
Sistema di Steel Star: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: SJR1 Lost Ships 
 
Pianeti: sconosciuti 
 
Note: è cosi chiamata a causa del suo sole che emette una dura luminescenza grigio chiara. E’ sotto il controllo 
degli orchi della flotta di Khelbun Arunson che sono impegnati nella costruzione di un gigantesco vascello 
speljammer “ Mammaoth “. 
 
 
 
 
 



140 

140 

Sistema di Taur-utu: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Hackjammer 
 
Pianeti: Gen, Ahto, Girru 
 
Note: il pianeta principale è dominato da un impero di minotauri di stile Romano, i loro nemici sono Avariel 
che abitano un pianeta d’acqua con un isola galleggiante. 
 
 
Sistema di Thasia: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Zalani, Vodoni, Vodonika, Vergon, Salzar, Passar, Lost, Kra’aken, 
Kofu, Gorth, Golot 
 
Sorgente: SJA4 Under the Dark Fist 
 
Pianeti: Thasia 
 
Note: Thasia è un grande pianeta ricoperto da densa vegetazione e con un oceano dove affiorano praterie di 
alghe. La forma di vita dominante sul pianeta è una sorta di piante di forma umanoide. L’impero di vodoni ri-
vendica questa sfera in base al fatto che dispone di varie stazioni all’interno della sfera anche se non sulla su-
perficie del pianeta. 
 
 
Sistema di True: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Dawn of the Overmind 
 
Pianeti: Penumbra 
 
Note: Questa immensa sfera contiene Penumbra, un gigantesco pianeta artificiale cuore dell’impero mindfla-
yer. 
 
 
Sistema di Vergon: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Zalani, Vodoni, Vodonika, Thasia, Salzar, Passar, Lost, Kra’aken, 
Kofu, Gorthe, Golot 
 
Sorgente: SJA4 Under the Dark Fist 
 
Pianeti: sei pianeti 
 
Note: i pianeti di questo sistema sono stati in guerra per secoli, I Vodoni tengono questi pianeti divisi per poter-
li controllare meglio. 
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Sistema di Vista: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: the Pearls, Prime, Nex 
 
Sorgente: SJR4 Practical Planetology, The Broken Sphere 
 
Pianeti: Garrash 
 
Note: si sa poco di questa sfera, il pianeta di fuoco Garrash è popolato da vascelli viventi senzienti chiamati 
Zat. 
 
Sistema di Vodonika: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Zalani, Vodoni, Vergon, Thasia, Salzar, Passar, Lost, Kra’aken, Ko-
fu, Gorthe, Golot 
 
Sorgente: SJA4 Under the Dark Fist 
 
Pianeti: Vodonika più altri 4 pianeti 
 
Note: è la sfera più vicina a quella di Vodoni, Vodonika significa appunto nuova Vodoni. I cinque pianeti sono 
tutti abitati e rappresentano un punto economico e militare di importanza strategica. 
 
 
Sistema di Vodoni: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Zalani, Vodonika, Vergon, Thasia, Salzar, Passar, Lost, Kra’aken, 
Kofu, Gorthe, Golot, Casa, Toril, Krynn, Greyhawk 
 
Sorgente: SJA4 Under the Dark Fist 
 
Pianeti: Sala, Vodon, Crog, Calandia 
 
Note: oltre quattro secoli fa il sole di questo sistema è diventato una nova ed ha distrutto il pianeta principale e 
la sua civiltà. Gli dei affidarono a Vulkaran il compito di scoprire chi avesse provocato il catclisma, ma questo 
tradi gli dei li escluse dal sistema e fondò l’impero di vodoni, conquistando anche altre undici sfere. I chierici a 
causa della mancanza degli dei non hanno poteri in questa sfera. 
 
 
Sistema di Way: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: sconosciute 
 
Sorgente: Into the Void 
 
Pianeti: Waypoint 
 
Note: non sis a quasi nulla a parte il fatto che contiene Waypoint che è un mondo deserto. 
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Sistema di Winter: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Casa, Heart 
 
Sorgente: The Radiant Dragon, The Broken Sphere, SJR4 Practical Planetology 
 
Pianeti: Armistice, Radole, Whyst 
 
Note: questa sfera contiene vari mondi e lune, due di questi mondi sono famosi, Radole è un importante centro 
commerciale e sulla sua superficie ci sobno varie rovine associate a Juna. Armistice è il pianeta dove la flotta 
elfica ha imprigionato Gralnakh Longtooth e la sua flotta di goblinoidi ponendo fine alla prima guerra umanoi-
de. Gli elfi mantengono uno stretto controllo sul pianeta. Altro importante porto è Remagin sulla superficie del 
pianeta Whyst. 
 
 
Sistema di Ytherik: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Casa, Caz-adar 
 
Sorgente: Hackjammer 
 
Pianeti: Karakos, Charax, Onozuki, Huatepec 
 
Note: tutti e quattro i pianeti sono giganti gassosi con varie lune abitabili, ogni pianeta ha una popolazione che 
segue un pantheon divino diverso (Greco, Sumero, Giapponese, Azteco) e tutti e quattro sono in lotta fra loro. 
Neogi e mindflayer viaggiano nel sistema per acquistare schiavi catturati dalla guerra di religione. Umani, or-
chi, elfi, nani vivono sulle lune. 
 
 
Sistema di Zalani: 
 
Connessioni con altre sfere conosciute: Vodoni, Vodonika, Vergon, Thasia, Salzar, Passar, Lost, Kra’aken, 
Kofu, Gorthe, Golot 
 
Sorgente: SJA4 Under the Dark Fist 
 
Pianeti: sconosciuti 
 
Note: abitata da esseri simili a gargoyle scuri chiamati zalani, pacifici, costruiscono vascelli per i vodoni. 
 
Sorgente: Dungeon #36 'The Sea of Sorrow,' 
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Zone particolari del Flogisto: 
 

 
Flusso Arcano interno: 
è una configurazione stabile di 20 sfere che include Refuge, Pirtel e Darnannon è connessa direttamente alla 
Triade tramite Toril. Percorribile in entrambi le direzioni ma in senso orario risulta più lento. 
Sorgente: Dungeon #36 'The Sea of Sorrow,' 
 
Flusso Arcano esterno: 
è una configurazione stabile di 100 sfere. Le sfere che ne fanno parte sono sconosciute. Connessioni stabili fra 
il flusso interno e quello esterno sono conosciute solo dai Mercane. 
Sorgente: Dungeon #36 'The Sea of Sorrow,' 
 
Le sfere conosciute: 
zona centrata su Caz-Adar, è una configurazione stabile di 6 sfere, Ashspace, Caz-Adar, Casaspace, Ytherik, 
Elysak, e Pheoite. 
Sorgente: Hackjammer 
 
Mal’E Struum: 
è una stabile configurazione di sfere in un flusso a spirale a partire da Pheoite, è in un unico senso e non si co-
noscono vie d’uscita stabili. 
Sorgente: Hackjammer 
 
Le Perle (The Pearls): 
è una stabile configurazione di sei sfere di cui non si conosce il nome, la loro vicinanza è inferiore al loro dia-
metro dal flogisto lo spettacolo è impressionante, sembra quasi un grappolo. 
Sorgente: The Broken Sphere 
 
Mare del Dolore: 
famoso mare del sargasso vicino la sfera di krynn. E’ una regione di nebbie viola e rosse dove la magia è mor-
ta. 
Sorgente: SJR1 Lost Ships 
 
La Triade: 
configurazione stabile di 3 sfere Krynn, Greyhawk, Toril. 
Sorgente: Dungeon #36 'The Sea of Sorrow,' 
 
L’Impero Vodoni: 
configurazione stabile di 12 sfere tutte connesse fra di loro. I Vodoni hanno conquistato queste sfere sotto il 
comando del loro imperatore Vulkaran che siede sul trono da secoli. Alcune di queste sfere hanno pochi senon 
nessun abitante. Le sfere sono: Vodoni, Vodonika, Vergon, Thasia, Salzar, Passar, Lost, Kra’aken, Kofu, Gor-
the, Golot, Zalani. Si sospetta una futura invasione della Triade e della sfera di Casa. 
Sorgente: SJA4 Under the Dark Fist 
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Pianeti introdotti nei vari Pianeti introdotti nei vari Pianeti introdotti nei vari 
manuali ma senza una manuali ma senza una manuali ma senza una 

sfera definitasfera definitasfera definita   
 
Aerlofalyn 
Tipo: Aria 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: The Maelstrom’s Eye, p39. 
Note: 
Aerlofalyn è stato un mondo giardino degli elfi, isole gigantic e continenti fluttuanti sorretti dai venti ed immer-
se nelle nubi di questo mondo d’aria. E’ stato anche il mondo natale dell’ammiraglio Cirathorn, purtroppo ha 
subito tremende devastazioni durante la prima Guerra umanoide da parte delle forze goblinoidi. 
 
Alabeth 
Tipo: Aria 
Taglia: G 
Forma: Sfera 
Sorgente: SJR4 Practical Planetology p33 
Note: 
Un grande mondo d’aria di formasferica con 15 lune all’interno della sua stessa atmosfera. Sono presenti sia la 
cultura elfica che quella troglodita. 
 
Arborianna 
Tipo: Terra 
Taglia: E or smaller 
Forma: Sfera 
Sorgente: Evermeet: Island of the Elves, p87 
Note: 
E’ stato abitato dagli d’orati, simili a quelli di Toril, fu conquistato dagli Scronel 1369 DR/5051 OC durante la 
seconda guerra umanoide. Gli Dei Toriliani Malar e Lloth salvarono un vascello carico di rifuggiati guidandolo 
al mondo natale di Evermeet. 
  
Astrylon 
Tipo: Dato sconosciuto 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Spelljammer #10 'Exile on Taladas' 
Note: 
Astrylon è nella stessa sfera di Barrara e della Cittadella dei Custodi della Fiamma (Keepers of the 
Flame). E’ dominato da una repubblica di mercanti con una cultura e tecnologia rinascimentale. E’ governato 
dal Doge, hanno una buona flotta di galeoni.  Astrylon ha perso una Guerra contro Barrara di cui ora è una con-
trollata. Si pensa che la sfera in questione possa essere collegata a quella di Path che è un ottimo Hub commer-
ciale. 
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Barbuda 
Tipo: Acqua 
Taglia: C 
Forma: Sfera 
Sorgente: SJR4 Practical Planetology p30 
Note: 
Questo piccolo mondo d’acqua è ricoperto da un caldo mare salato in cui varie isole galleggianti seguono le 
onde. L’ecologia marina è simile a quella dei rif o barriere coralline tropicali, solo che qui le barriere coralline 
sono galleggianti e di solito hanno una piccola parte emersa come un isola. Il mondo è abitato da sahuaghin, 
spiritelli marini e coatl. 
 
Barrara 
Tipo: Dato sconosciuto 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Spelljammer #10 'Exile on Taladas' 
Note: 
Barrara è nella stessa sfera di Astrylon e della Cittadella dei custodi della Fiamma. Come Astrylon ha una tec-
nologia e cultura rinascimentale e come vascelli usano i galeoni.  Barrara controlla Astrylon. Si pensa che la 
sfera in questione possa essere collegata a quella di Path che è un ottimo Hub commerciale. 
 
The Black Fen 
Tipo: Terra 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Q1 Queen of the Demonweb Pits, p15 
Note: 
Questo è uno dei mondi che Lolth ha conquistato e collegato direttamente al suo piano dimensionale. E’ una 
desolata palude con cipressi e rancide graminacee all’ombra di irte montagne dove gli umani vivono un esisten-
za selvaggia. 
 
Bodi 
Tipo: Terra 
Taglia: D 
Forma: Sfera 
Sorgente: SJR4 Practical Planetology p16 
Note: 
E’ un mondo foresta e le principali creature senzienti sono Draghi Verdi, tasloi e elfi alti. 
 
Bondel 
Tipo: Dato sconosciuto 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: The Radiant Dragon, p285. 
Note: 
Tutti sanno che questo mondo elfico è stato conquistato dagli Scro durante la seconda Guerra umanoide ed è 
stata sterminata l’intera popolazione elfica. 
 
Boroda 
Tipo: Terra 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Sfera 
Sorgente: Spelljammer #5-8 
Note: 
Questo è un pianeta jungle abitato da vari mostri inclusi draghi rossi, gli umani sono al livello primitive. Il no-
me con cui gli abitanti lo chiamano è Bors, fratello dell’infami mago Nimone. 
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Bustlum 
Tipo: Terra 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: TSR Trading Card #208 ‘Grazzle’ 
Note: 
Abitato da gnomi. 
 
Caer Sidi 
Tipo: Terra 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Q1 Queen of the Demonweb Pits, pp13-14 
Note: 
Questo mondo è il regno di Of Caer Sidi, un regno di razze del popolo fatato governato da una razza di elfi 
altezzosi. Altre creature di questo mondo sono: hobgoblins, trolls, nani, orchi, gnomi, e koboldi e varie creature 
mitologiche come gli unicorni, griffoni, draghi, e manticore. Gli elfi di questo mondo non possono toccare il 
ferro ed utilizzano bronzo, rame e stagno o altri materiali. I nani, goblin e gnomi sono spesso resi schiavi. Lolt 
sta tentando di invadere questo regno. 
 
Charon 
Tipo: Acqua 
Taglia: C 
Forma: Sfera 
Sorgente: SJR4 Practical Planetology p27 
Note: 
E’ un pianeta di morte, in passato è stato una luna di Nex un pianeta della sfera di Nex, Nex era la sede di una 
cultura magica che scatenò un tremendo cataclisma. Charon ora ha delle isole fluttuanti che sono parte dell’an-
tico Nex e che sono abitata da non morti, ultimo ricordo dell’antica cultura magica. 
 
Cittadella dei guardiani della Fiamma (Citadel of the Keepers of the 
Flame) 
Tipo: Terra 
Taglia: Dato sconosciuto ma preferibilmente A 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Spelljammer #14-15 
Note: 
I guardiani della Fiamma sono un ordine religioso di potenti alti chierici di Kouros. E’ un planetoide/asteroide. 
Bors fratello del Mago Nimone ha tentato di rubare i segreti della cittadella ed in base alla reazione possiamo 
dire che i religiosi sono di allineamento buono. Non si hanno altre informazioni in merito alla cittadella se non 
che fa parte della stessa sfera di Astrylon e Barrara. Si pensa che la sfera in questione possa essere collegata a 
quella di Path che è un ottimo Hub commerciale. 
 
 
Compendium 
Tipo: Dato sconosciuto 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: CGR1 Complete Spacefarer's Handbook p93 
Note: 
E’ il quartier generale dei Seekers, e si suppone nasconda conoscenze segrete. 
 
Comporellon 
Tipo: Terra 
Taglia: E 
Forma: Sfera 
Sorgente: SJR4 Practical Planetology p4 
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Note: 
La cultura principale è umana, conosciuti come Ai’ir, non hanno dispositivi spelljammer. Il pianeta è coperto 
da nuvole acide che danneggiano i vascelli spaziali.  
 
Dawnrise 
Tipo: Dato sconosciuto 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: TSR Trading Card #318 ‘Hajallian Thremintha’ 
Note: 
Questo mondo elfico è stato attaccato dagli Scro durante la seconda Guerra umanoide, il prelato elfico Hajal-
lian Thremintha è stato l’unico sopravvissuto. 
 
Doth B 
Tipo: Dato sconosciuto 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: The Maelstrom’s Eye, p54 
Note: 
Tutti lo conoscono come la più fornita bibblioteca dell’universo. 
 
Dohwar Homeworld 
Tipo: Terra or Acqua 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: MC9 Spelljammer Monstrous Compendium II 'Dohwar' 
Note: 
Questo pianeta artico è il mondo natale degli Dohwar, a millioni vivono qua, sembra essere molto lontano nel-
l’universo. 
 
Falx 
Tipo: Terra 
Taglia: F 
Forma: Sfera 
Sorgente: SJR4 Practical Planetology p7, Into the Void, The Radiant Dragon pp59-75, 
The Illithiad 
Note: 
Questo pianeta è pieno di specie senzienti inospitali: Nani, goblin, orchi, drow, ed aboleth ma la razza domi-
nante sono I mindflayer che controllano il pianeta intero. 
 
The Frozen Lands 
Tipo: Terra 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Q1 Queen of the Demonweb Pits p15 
Note: 
Lolt si sta preparando alla conquista di questo mondo, le sue armate di umanoidi si stanno ammassando nelle 
zone montagnose dell’emisfero nord mentre nell’emisfero sud e presso l’equatore gli umani potenziano le dife-
se ed assoldano mercenari. 
 
The Great Ocean 
Tipo: Acqua 
Taglia: Dato sconosciuto ma circa 3.200 Km 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Q1 Queen of the Demonweb Pits p15 
Note: 
Su questo mondo il cielo è di color giallo zafferano, il sole è un pallido splendente blu e l’oceano è di color 
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rosa. Sono presenti isole con clima che va dall’equatoriale all’artico. Lolth sta reclutando ixitxachitl, lacedon, 
morkoths, e kopoacinths da usare contro la razza dominante degli umani. Gli umani si muovono con catamarani 
mercantili attraverso il loro impero commerciale fra le varie isole. 
 
Ignia 
Tipo: Fuoco 
Taglia: C 
Forma: Sfera 
Sorgente: SJR4 Practical Planetology p20 
Note: 
Un piccolo pianeta di fuoco dominato da una civiltà di efriti. 
 
Insectare Homeworld 
Tipo: Terra 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: MC9 Spelljammer Monstrous Compendium II 'Insectare' 
Note: 
Il segreto mondo natale degli Insectare, è ricoperto da catene montagnose e foreste. 
 
Jakandor 
Tipo: Dato sconosciuto 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Jakandor: Island of War, Jakandor, Isle of Destiny, Jakandor, Land of Legend 
Note: 
Questo mondo vede contrastrasi una cultura umana barbarica “Knorr” ed una cultura di elfi necromantic i Cha-
ronti. 
 
The Labyrinth of Arachne 
Tipo: Terra 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Q1 Queen of the Demonweb Pits p16 
Questo mondo è usato da Lolt per allevare ogni sorta di ragno. Caverne, tunnel, camere sotterranee, corridoi, il 
tutto si estende per tutto il sottosuolo senza mai accedere alla superficie. 
 
Lirak's Cube 
Tipo: Terra 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Cubo 
Sorgente: The Maelstrom’s Eye, p54, CGR1 Complete Spacefarer's Handbook p78 
Note: 
Questo mondo dalla forma cubica è un academia dove si studiano I concetti di navigazione spelljamming, ma-
tematica, biologia, anatomia, lingua dei trolls. Ha un porto con severe regole ed una burocrazia da impazzire. 
 
Lolth's Prison 
Tipo: Terra 
Taglia: A 
Forma: Disc 
Sorgente: Q1 Queen of the Demonweb Pits p18 
Note: 
Questo piccolo mondo deserto con poche stele e cinque piccoli soli che emettono tonalità di luce dal bianco al 
rosso in un celo scuro. Un colosso di ossa controlla gli schiavi di una miniera di metallo, qui Lolt imprigiona le 
creature che gli si oppongono.  
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Lurienia 
Tipo: Terra 
Taglia: A 
Forma: Disc 
Sorgente: CGR1 Complete Spacefarer's Handbook p121 
Note: 
Piccolo mondo fortezza elfico sopravvissuto all’assedio durante la prima Guerra umanoide 
 
Maldev 
Tipo: Terra 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Q1 Queen of the Demonweb Pits p17 
Note: 
Questo mondo montagnoso è sotto l’attacco delle armate di Lolt che hanno conquistato il regno nanico di con 
gnoll/bugbear, l’unica fortezza che ancora resiste è Kandelspire. 
 
Masg 
Tipo: Dato sconosciuto si ritiene Aria 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Dragon #244 ‘Warriors of the Wind’ p22 
Note: 
E’ il mondo natale dei Masgai, un basso popolo insettoide con una lontana parentela con gli elementali 
dell’aria, possono volare. I Masgai stanno lentamente costruendo un impero che vuole allargare la sua influenza 
su più mondi. La loro città capitale è Rig-Veda, è nascosta su Masg un mondo la cui locazione è gelosamente 
tenuta segreta. Stanno cercando di allargare il loro impero evitando scontri militari e combattendo solo dove eè 
strettamente necessario, dove arrivano stabiliscono un enclave commerciale, il loro impero può contare su 
svariate risorse di molti mondi tutti collegati fra loro da sofisticati portali magici. 
 
The Nightworid Of Vlad Tolenkov 
Tipo: Terra 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Q1 Queen of the Demonweb Pits p17-18 
Note: 
Questo mondo non ha sole, le piante sono sostenute solamente da una potente ed antica magia. Alcune stelle 
brillano sulle terre abitate da umani. Lolt sta cercando di conquistarlo ma il mondo è dominato dai non morti. 
E’ possibile che questo non sia un vero e proprio pianeta ma un isola del piano di Ravenloft che Lolt inavverti-
tamente ha collegato all’universo tramite un portale, ora esiste contemporaneamente in entrambe le dimensio-
ne.(un buon spunto per far uscire eventuali giocatori dal semipiano del terrore o viceversa) 
 
Nivil 
Tipo: Terra 
Taglia: G 
Forma: Anello 
Sorgente: SJR4 Practical Planetology p40 
Note: 
Questo pianeta ad anello ha una grande superficie ed è abitato da quasi tutte le specie senzienti. L’impero di 
Alanta esplora lo spazio ed è la più grande nazione del pianeta. 
 
Nubis 
Tipo: Aria 
Taglia: E 
Forma: Sfera 
Sorgente: SJR4 Practical Planetology p37 
Note: 
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Questo mondo d’aria è abitato da draghi d’argento, gigantic delle nuvole e delle tempeste. Non ha formazioni 
tipo isole o continenti fluttuanti, le creature vivono su nuvole semisolide. 
 
Plata 
Tipo: Terra 
Taglia: E 
Forma: Disco 
Sorgente: SJR4 Practical Planetology p46 
Note: 
Questo mondo disco, è abitato da aarakocra che conoscono i viaggi spaziali e chiamano loro stessi Chilterik. 
Non hanno un governo unico ma come durante la prima guerra umanoide se necessario uniscono i loro sforzi, 
in quel caso durante la guerra sconfissero la flotta umanoide. Sono ancora presenti alcuni vascelli di orchi e 
goblin sopravvissuti a quella Guerra. 
 
Parcelius 
Tipo: Dato sconosciuto 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Into the Void, p200. 
Note: 
Tutti noi conosciamo il famoso vaschello Hammer Probe dei mindflayer segnalaro su questo pianeta. E’ pre-
sente una società abbastanza cosmopolita. 
 
Penumbra 
Tipo: Terra 
Taglia: I 
Forma: Discoide 
Sorgente: Dawn of the Overmind 
Note: 
E’ il pianeta natale dei mindflayer, non è ben chiaro il tempo dell’origine della razza, si dice che i mindflayer 
provengano da un lontano futuro dove il loro impero stava soccombendo contro un invincibile nemico e che per 
fuggire da ciò con il sacrificio di vari cervelli antichi siano riusciti ad arrivare nel loro lontano passato dando 
origine alla razza che conosciamo. Sfortunatamente hanno perso le informazioni riguardo al loro mondo che 
ora, nel nostro tempo, non vede la presenza di mindflayer. Il pianeta è un immenso disco artificiale con al cen-
tro un grande foro entro il  quale brilla la stella del sistema che agli occhi degli abitanti di entrambe le faccie 
del disco risulta essere perennemente al tramonto e da qui il nome del pianeta. 
 
Praemal 
Tipo: Terra 
Taglia: D 
Forma: sfera 
Sorgente: Ptolus – City by the Spire 
Note: 
L’80% del pianeta è coperto dalle acque ed attualmente è nella fase di un era glaciale. Il pianeta ha due lune 
visibili ed una terza ormai scomparsa da secoli. 
 
 
Purity 
Tipo: Dato sconosciuto 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: CGR1 Complete Spacefarer's Handbook p95 
Note: 
Enclave umana, segreto quartiegenerale degli Xenos. 
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Sanctuary 
Tipo: Terra 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Diablo I-II-III  
Note: 
Questo è il modo in cui si svolgono gli eventi relativi ai giochi della serie Diablo della Blizzard Entertainment 
ed ai due supplementi per D&D della TSR (TSR AD&D 2.5e Diablo II The Awakening --- TSR D&D 3e Dia-
blo II To Hell & Back) 
 
Ssirik Akuar aka The Sunset World 
Tipo: Terra 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Dragon #150 ‘Sunset World’, The Illithiad 
Note: 
Mondo controllato dai mindflayer orbitante intorno ad un piccolo sole rosso. Il pianeta sembra bloccato in un 
tramonto perenne e ricoperto da piante scure. La superficie è cosparsa di rovine antiche di civiltà pre mindfla-
yer. 
 
Scarn 
Tipo: Terra 
Taglia: E 
Forma: Sfera 
Sorgente: Ambientazione delle Scarred Lands, della Sword Sorcery, Campaign Setting Ghelspad 
Note: 
Scarn non è più. La guerra Divina, 150 fa ha prosciugato gran parte delle energie e delle forme di vita del pia-
neta. Ora quello che ne rimane è universalmente conosciuto come “Scarred Lands”, o Terre Ferite. Scarn è un 
grande pianeta (più grande della Terra), su cui emergono 5 continenti: Ghelspad, Termana, Asherak (continente 
prevalentemente desertico), le Terre dei Draghi e Fenrilik (continente polare ghiacciato). I continenti sono se-
p a r a t i  d a  o c e a n i  d i  v a s t e  d i m e n s i o n i . 
Ghelspad è il continente più civilizzato e maggiormente colonizzato dalle razze intelligenti, e il teatro delle più 
spaventose battaglie della guerra divina. Si estende per circa 13 milioni di kilometri quadrati, con una forma 
quasi rettangolare. Termana, oltre quattro volte più esteso, è più caldo e umido ed è dominato in larga parte da 
razze mostruose. Esistono 2 lune (Merketh, o luna di Belsameth, e l’Astro Senza Nome, o luna Grigia). 
 
 
Talangran 
Tipo: Terra 
Taglia: E 
Forma: Sfera 
Sorgente: Dungeon #34 "The Lady Rose" 
Note: 
Pianeta sede dell’impero Talagran, civiltà avanzata tecnologicamente che viaggia nello spazio ed utilizza schia-
vi elfici. 
 
 
Tellene 
Tipo: Terra 
Taglia: D 
Forma: Sfera 
Sorgente: Kingdoms of Kalamar  
Note: 
Tellene è il mondo principale dell’ambientazione dei Regni di Kalamar, pianeta simile alla terra ma contornato 
da tre lune. Diadolai (Luna degli elfi), Pelselond (La grande stella) e Veshemo (La Madre). 
Diadolai è la più piccola delle tre lune, ed è di colore rosso-rosa. Ha un ciclo di 80 giorni da luna piena a luna 
piena. Tuttavia per la maggior parte del periodo di 80 giorni, Diadolai non appare nel cielo notturno. A causa 
delle sue dimensioni (circa 1 / 3 delle dimensioni di Veshemo), Diadolai non emette molta luce, anche quando 
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è piena. Gli elfi credono che Diadolai sia la casa degli dèi. 
Pelselond è una piccola luna, appare solo leggermente più grande di Diadolai. Il suo ciclo di luna piena è di 
circa 34 giorni. Pelselond ha un'orbita ellittica e, quindi, sembra muoversi a velocità variabili attraverso il cielo. 
Veshemo è la più grande delle tre lune e le eclissa di tanto in tanto. Ha un ciclo di 28 giorni, che è la base per il 
calendario che la maggior parte del Tellene usa. Il 14 di ogni mese Veshemo è luna piena, ma essendo di colore 
giallo pallido, Veshemo risulta solo poco più brillante rispetto a Pelselond. 
Ogni 280 anni le tre lune si allineano simultaneamente. Questo evento è riconosciuto, ma non necessariamente 
celebrato da quasi tutte le religioni su Tellene. Veshemo e Diadolai sono pieni contemporaneamente varie volte 
su un ciclo di 20 anni. Veshemo e Pelselond nonché Pelselond e Diadolai sono pieni simultaneamente almeno 
una volta all'anno. Veshemo, Pelselond e Diadolai si allineano in coppia o sono tutti e tre pienei contemporane-
amente una volta ogni qualche anno in un ciclo di 40 anni. Due delle lune sono in allineamento più volte l'anno. 
La stella del sistema in realtà è una stella doppia, una stella tipo sole ed una gemella oscura, un buco nero. La 
sorella oscura rimane invisibile all’occhio perdendosi nelle tenebre dello spazio e mostra la sua presenza esclu-
sivamente influenzando la brillantezza della sorella luminosa. I popoli di Tellene associano i periodi di maggio-
re e minore brillantezza con la presa del sopravvento del bene o del male in quel periodo. 
 
Thalassa 
Tipo: Acqua 
Taglia: D 
Forma: Sfera 
Sorgente: SJR4 Practical Planetology p25 
Note: 
Questo mondo d’acqua è particolarmente strano infatti anche le creature che normalmente respirano aria, rie-
scono a respirare. Il pianeta è dominato da merman e sahuaghin. 
 
Tir 
Tipo: Terra 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: Dragon #244 ‘Warriors of the Wind’ p22 
Note: 
Tir è simile a qualsiasi pianeta di terra standard, abitato da umani, drow, elfi grigi, nani e umanoidi insieme ad 
alter due razze particolari, I Fainil ed I Telvar. I fainil sono dei drow mezzodemoni con ali di pipistrello abili al 
volo. I Telvar sono una razza di barbari umani/uccelli anch’essi abili al volo, vivono sulle catene montagnose 
delle regioni nordiche come nomadi seguendo i branchi di renne. 
 
Torus 
Tipo: Terra 
Taglia: F 
Forma: Irregular (toroidal) 
Sorgente: SJR4 Practical Planetology p44 
Note: 
Pianeta dominato dai centauri ma è presente anche una piccolo popolazione umana abile al volo spelljammer.  
 
 
Unipaxala, The Peace Asteroid 
Tipo: Terra 
Taglia: A 
Forma: Irregular 
Sorgente: TSR Worlds Annual #1"Jammers", Spelljammer #3-4 
Note: 
Il popolo di questo planetoide sono pacifisti che del culto della pace hanno fatto una filosofia che comunque 
permette ai chierici di Unipaxala di lanciare incantesimi come tutti i chierici. Il loro principio di base e sempli-
ce, “Riverire la pace in tutte le sue forme, per non far nulla di male ad altri, e risolvere i conflitti attraverso il 
potere della mente”. I sacerdoti ordinari vestono abiti di colore blu e viola, gli alti prelati abiti blu e viola con 
finiture in oro. Gli accoliti invece indossano vestiti di colo verde con finiture oro. I sacerdoti difendono il loro 
pianeta grazie ai loro poteri clericali e ad un artefatto chiamato proiettore di anelli di ghiaccio ed alimentato con 
misteriosi cristalli. Quando i cristalli all’interno del proiettore si frantumano, il proiettore genera una barriera 
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sferica intorno a tutto il planetoide che lo protegge da armi da assedio o speronamento dei vascelli spaziali. E’ 
stato conquistato solo una volta da un clan neogi ma fu presto liberato grazie anche all’aiuto della famigerata 
maga Meredith. 
 
Xixchil Homeworld 
Tipo: Plant/Live 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: MC9 Spelljammer Monstrous Compendium II 'Xixchil' 
Note: 
Mondo natale degli Xixchil è un mondo vivente con molti predatori. 
 
Zphidnin 
Tipo: Dato sconosciuto 
Taglia: Dato sconosciuto 
Forma: Dato sconosciuto 
Sorgente: The Maelstrom’s Eye, p54 
Note: 
E’ presente una famosa biblioteca specializzata in storie, leggende ed altro riferiti all’universo spelljammer. 
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Incontri ed oggettiIncontri ed oggettiIncontri ed oggetti   
particolari nello spazioparticolari nello spazioparticolari nello spazio   

 
 
Qui di seguito viene riportato un elenco e una breve descrizione di quelli che vengono chiamati fenomeni spa-
ziali,cioè gli "imprevisti naturali" che lo Spazio riserva, ormai siete Spaziali navigati ed è giusto che conosciate 
i rischi ambientali dello Spazio: 
 
Sargasso: è una zona molto ampia di anti-magia, al suo interno le Spelljammer e gli oggetti magici smetto-
no di funzionare e le capacità magiche vengono meno, quelli all'interno dello spazio conosciuto sono riportati 
di solito sulle mappe. 
 
Debris Fields (Campo d'Asteroidi o detriti vari): è un insieme di detriti che rimane più 
o meno raggruppato grazie alla gravità esercitata dai singoli frammenti reciprocamente. Escluso alcuni casi non 
possono essere riportati sulle mappe in quanto in continuo movimento. 
 
Fire Rings (Anelli di Fuoco): sono dei veri e propri anelli di fuoco che si muovono incontrol-
lati e inprevedibili. Oltre alla casualità nei movimenti sono anche molto veloci. 
 
Ice Fist (Pugni di Ghiaccio): Sono giganteschi iceberg che sfrecciano ad alta velocità per il vuoto; 
non esiste catapulta che eguagli la loro potenza. 
 
Gas Cloud (Nubi di Gas): Sono nubi di gas di vario tipo che aleggiano nello spazio; questi gas tra-
sportano varie cose: Veleni di vario genere, Malattie, piccoli parassiti(molto fastidiosi per chi respira) e addiri-
tura si vocifera che ne esista anche un tipo che pietrifica. 
 
Maelmstrom: Sono i Vortici dello spazio; in sè per sè non sono dannosi in quanto sono portali (o meglio 
il buco nero al loro interno è un portale) il problema è la destinazione. Alcuni sono riportati sulle mappe ma se 
ne formano e se ne chiudono in continuazione e quindi è difficile registrarli.  
 
VoidStorm (Tempeste nel Vuoto): sono vere e proprie tempeste simili a quelle che abbiamo 
sulla terra con tanto di fulmini, uragani grandine, ma tutto di proporzioni devastanti. 
 
Esistono altri Phenomena tipici delle singole sfere e vengono descritti all'inizio di ogni singola sfera nel Topic 
Cosmologia 
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Culture SpazialiCulture SpazialiCulture Spaziali 
 
L’immensità dello spazio stravolge un po’ il nostro concetto di imperi o regni, nello spazio un impero si può 
estendere in più sfere ed allo stesso tempo può non comprendere i pianeti al loro interno o almeno non tutti. Un 
impero spaziale è più una zona di influenza su cui viene effettuato un controllo più o meno capillare a seconda 
della vicinanza a rotte o porti specifici. Anche nello spazio si sono combattute guerre razziali e non che solo 
raramente hanno influenzato direttamente i pianeti. Le razze sono simili a quelle che si possono trovare nelle 
varie ambientazioni, anche se culture, usanze e tradizioni possono stravolgere l’idea che ci siamo fatti di una 
certa razza rendendo alieni fra loro anche i rappresentanti della stessa razza. 
 
Umani:       
per la loro adattabilità e per la loro velocità riproduttiva, gli umani sono la popolazione più numerosa su molti 
mondi, anche nello spazio risultano essere la più numerosa, ma qui la loro superiorità numerica non si è trasfor-
mata in superiorità anche politica, infatti gli umani dello spazio non sono mai riusciti ad unirsi in organizzazio-
ni che siano riuscite ad avere un consistente peso politico o militare. Le aree controllate sono state sempre rela-
tivamente limitate, sottoposte a governatori planetari e non hanno mai portato alla fondazione di un regno o 
impero spaziale nel vero senso della parola, di rilevante importanza. Un peso importante invece l’hanno acqui-
sito nel commercio, avventurieri ed esploratori vagano per le sfere alla ricerca di tesori, informazioni e quant’-
altro da poter rivendere nei numerosi avamposti commerciali. Le fedi più diffuse sono quella politeista e quella 
della via di Ptah ma molte altre sono diffuse sui vari avamposti a seconda della vicinanza con questo o quel 
mondo. Gli umani hanno fondato anche varie organizzazioni di tipo militare, fra cui: 
La Compagnia del Calice, di allineamento legale comprende molti chierici e paladini che si sono prefissati di 
combattere il male d’ovunque questo si annidi; 
L’ordine del pensiero pragmatico, che difende la libertà combattendo la schiavitù ed i mercanti che con essa si 
arricchiscono; 
I lunghi pugnali; combattono il caos anche come mercenari, spesso in lotta interna per prendere il controllo 
dell’organizzazione; 
Il decimo abisso; organizzazione piccola ma potente e pericolosa, l’unico scopo è estendere la loro organizza-
zione, possono essere trovati fra i draconiani di Krynn come fra gli Zhentarim di Toril. 
Numerose le compagnie commerciali che dispongono anche di una piccola flotta per la scorta dei mercantili o 
per la difesa degli avamposti. 
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Elfi Armada (Flotta Imperiale Elfica):   
Gli elfi sono più mobili ed organizzati degli umani, l’Armada, la marina militare imperiale elfica, controlla e 
funge da collegamento fra i vari insediamenti elfici su i vari pianeti, se necessario porta anche aiuti. Dispone di 
una moltitudine di vascelli e cerca di mantenere il controllo su tutto lo spazio sotto la sua influenza. L’Armada 
elfica è governata dal concilio degli ammiragli con accapo il Grand Ammiraglio che dalla base segreta della 
flotta, chiamata Lionheart  organizzano e controllano le attività della flotta. La base oltre ad essere segreta, 
cambia locazione ogni pochi anni, per evitare attacchi di sorpresa. Per ogni sfera è assegnato un ammiraglio, 
anche se il numero di vascelli presenti in una sferà può essere veramente limitato, ne basta anche solo uno per 
mentenere i contatti con i vari regni di quella sfera. La presenza è limitata anche per non interferire con i regni 
locali offrendo supporto e non interferendo con le politiche del singolo regno o pianeta. Sono particolarmente 
attivi invece verso le minacce che coinvolgono più sfere come è stato in passato per la guerra contro gli uma-
noidi. Famosa rimane la battaglia in cui 100 vascelli elfici hanno sconfitto una flotta degli orchi di 50 vascelli 
presso il pianeta Kule nella sfera di Greyhawk. Al momento la flotta è preoccupata dalla espansione degli attac-
chi portati da vascelli neogi in cerca di schiavi. La flotta crea anche delle basi spaziali unendo molti vascelli in 
circolo fra loro unendo l’atmosfera e scambiando cibo ed acqua. Non tutti gli elfi fanno parte dell’Armada, 
alcuni chiamati gli Esuli, hanno rimesso in funzioni vecchi vascelli e si sono dati al commercio o ad altre attivi-
tà in alcuni casi anche in contrasto con l’Armada, sono piccoli gruppi. 
 
Nani:      
I nani dello spazio non sono molto differenti in usi e costumi dai loro simili sulla superficie dei pianeti, vivono 
o in asteroidi fissi nella loro posizione, o in cittadelle, asteroidi più piccoli trasformati tramite la costruzione di 
enormi forge in vascelli spaziali. Ogni città o cittadella è un regno a parte e la vita al loro interno  è uguale a 
quella di qualsiasi città nanica. Sono commercianti, artigiani e cercano all’interno delle loro granitiche città la 
pace e la tranquillità per poter portare avanti le loro occupazioni. Un insediamento nanico si sviluppa e cresce 
finche la popolazione non è diventata troppa o i minerali dell’asteroide non sono esauriti, dopo di che si trasfe-
risce su un altro asteroide e ricostruisce la città abbandonando quella vecchia o scindendo la popolazione in due 
comunità. A capo delle comunità dei nani c’è un re senza montagna, ed il concilio scintillante dove siedono i 
rappresentanti delle varie comunità. Molti nani si sono trasferiti anche nelle città umane sparse nello spazio 
dove lavarono come artigiani, carpentieri ecc. 
 
Uomini lucertola: 
Discendenti dagli esemplari presi come schiavi da umani o mindflayer, si sono evoluti ed adattati allo spazio 
dove hanno trovato un habitat congeniale. Molto più intelligenti dei loro parenti planetari hanno potuto usufrui-
re degli insegnamenti appresi sotto schiavitù ed una volta riusciti a fuggire o ribellatesi dai loro schiavisti, si 
sono organizzati. Hanno riadattato vecchi vascelli umani e si sono dispersi nello spazio. Usano particolari va-
scelli come incubatrici per portare le uova vicino il sole per aiutare la schiusa. Avendo subito attacchi da parte 
dei neogi verso le navi incubatrici, hanno iniziato ad armarsi. Alcuni uomini lucertola collaborano con gli uma-
ni lavorando anche come equipaggio. 
 
Gnomi:                
Gli gnomi inventori e le due sotto razze Minoi e Gnomoi discendono dagli gnomi inventori di Krynn, ben di-
versi dalla maggior parte di gnomi conosciuti su altri mondi che sviluppano la loro cultura nel sottosuolo in 
modo simile ai nani, questi gnomi invece sono patiti per le invenzioni. Purtroppo normalmente le loro invenzio-
ni, si dice a causa di una maledizione, risolvono un problema ma ne creano sempre un altro e quindi questi gno-
mi sono sempre alla ricerca di un ulteriore soluzione a problemi creati nelle soluzioni precedenti. A volte le 
loro invenzioni possono essere veramente pericolose. Hanno avuto contatti con i loro simili specialisti in illu-
sioni anche se le differenze nelle culture rendono i rapporti complessi. 
 
Halfling:                     
Anche gli Halfling come gli gnomi sono una razza molto attaccata alla terra e quindi verrebbe da pensare poco 
adatta allo spazio, in effetti questo è vero ma è anche vero che gli halfling invece sono comuni nelle città ed 
anche nello spazio hanno trovato il loro spazio nelle città o avamposti, inoltre consumando meno aria e con 
dimensioni minori ma non meno intelligenti o abili di un umano. Possono fare vari mestieri ed essere anche un 
buon equipaggio. 
 
Umanoidi:                      
La storia delle varie razze di umanoidi nello spazio è molto antica ed hanno rappresentato per molto tempo un 
pericolo errante per tutte le popolazioni. Orde di vascelli sciamavano attraverso lo spazio in cerca di pianeti da 
razziare. Dopo una lunga lotta uno scontro decisivo fra la flotta umanoide e l’Armada elfica ha visto la sconfit-
ta dei primi eliminando quasi del tutto il pericolo. Tribù non organizzate vagano ancora nello spazio ma il peri-
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colo di orde al momento è scongiurato. 
 
Giganti:         
I giganti nello spazio sono abbastanza rari, per le loro dimensioni sono inusuali a bordo di vascelli e dove pre-
senti vengono usati in sostituzione di catapulte o per i neogi come fonti per i timoni vitajammer. 
 
Mindflayer:               
Sono la razza più diffusa nello spazio, vivono sia fra gli umani che in città o avamposti loro. Hanno contatti con 
i mercane ed i neogi. Considerano i loro simili sui pianeti dei provinciali ed hanno cambiato in parte le loro 
abitudini evitando di cacciare personalmente i cervelli di cui hanno bisogno e comprandoli invece dai neogi. 
Fanno anche da tramite fra i neogi ed i mercane. Si possono trovare ancora intere popolazioni rese schiave e 
soggiogate dai loro poteri mentali. Il loro adattamento è sorprendente e sicuramente frutto di secoli e secoli di 
evoluzione nello spazio. 
 
Draghi:               
Possono sopravvivere solo 2D10 round nel vuoto e le loro dimensioni richiedono molta aria e spazio. Se posso-
no cambiano forma per viaggiare assumendo quella della razza a cui si aggregano. 
 
Non morti:        
Non hanno problemi nello spazio, viaggiano su vascelli spelljammer guidati da lich o vampiri maghi oppure su 
creature non morte con la capacità di viaggiare nello spazio, comunque per loro la velocit5à non è importante 
in quanto non hanno problemi di tempo. 
 
 

Storia dello Spazio 
  
Viene qui ripotata una linea temporale degli eventi principali che hanno fatto la storia di spelljammer. Viene 
fissato come anno 0 l'anno di scoperta della Rocca di Bral: 
 
Intorno al - 3000000: I misteriosi Juna,anche conosciuti come Creatori,diventano la razza predominante dello 
spazio.Ancora oggi si possono trovare loro rune in alcuni antichissimi posti.  
 
Intorno al -2000000: I thri-kreen approdano nello spazio,quando la civiltà dei Juna è ormai al declino. Le loro 
leggende,i loro artefatti e le loro rune vennero conservate dai thri-kreen. 
 
Intorno al -12840: Il popolo di una lontana sfera chiamata Astromundi scopre lo Spelljamming e le prime raz-
ze umanoidi (umani,elfi,nani e gnomi) fanno il loro ingresso nel Void. 
 
Intorno al -11840:avviene il Primo Cataclisma:2 dei 3 pianeti della Sfera di Astromundi hanno una forte colli-
sione:i 2 pianeti danno vita all’immenso campo di Asteroidi che oggi chiamiamo AstromundiSpace.  
 
Dal –11840 al 2000:il popolo dell’Astromundi Space abbandona la Sfera.Da lì hanno inizio guerre xenofobe 
tra i profughi. 
 
-5318: La spelljammer elfica Green Monarch,sotto il comando del capitano Mariona Leafbower, perde una 
battaglia contro i Q’nidar nel Realmspace ed è costretto a fare un atterraggio di fortuna sull’isola di Evermeet a 
Toril. Qui fonda i Ruathimaer(o Starwings) che diventa la flotta difensiva di Evermeet. 
 
-1674:Il popolo della regione di Netheril,su Toril. Scoprono le Spelljammer e iniziano un viaggio per lo Spa-
zio. Le spedizioni che all’inizio si rivelarono a scopo “istruttivo e di ricerca” diventarono ben presto una caccia 
a tutte le razze non umane dello spazio per analisi e vivisezione. Gl i umani in generale sono visti da tutti come 
un pericolo e iniziano le guerriglie che porteranno alle Guerre Inumane.  
 
-1341:Il popolo della Mantide Celestiale,una nazione thri-kreen,domina una sezione di wildspace molto mag-
giore rispetto a quella che oggi hanno gli elfi.Decidono di fare una crociata contro le altre razze e religione per 
imporre il credo del Dio Mantide del Loto Eterno,il gran dio dei thri-kreen.  
La crociata fù un fallimento e le forze Thri-kreen si dispersero. 
 
-1282: I mind-flayer di Astromundi dominano la sfera,cacciando gli ultimi umani che si spostano definitiva-
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mente in quello che ora è noto come lo Spazio conosciuto. Da qui ha inizio un secolo in cui gli uomini approde-
ranno sui mondi del Realmspace,del GreySpace e del KrynnSpace. 
 
-1198: Nell’Astromundi avviene il 2° Cataclisma quando il dio dei mind flayer Lugribrossk distrugge l’ultimo 
pianeta del sistema (ancora oggi il perché è un mistero). I mind flayer sono costretti a scappare. 
 
-1134: La Madre d’Alveare della nazione beholder Sazaur muore. I beholder chiedono aiuto agli Arcani per 
sapere come costruire un artefatto dal corpo della Madre per dominare la Sfera. Gli Arcani dicono che è neces-
sario per creare questo artefatto un grande sacrificio di massa. L’impero di Sauzar inizia a costruire il Rava-
ger,un’arma di distruzione di massa,per riuscire nello scopo. 
 
-1105: La nazione beholder Sauzar completa la costruzione di Hive:una struttura che ospita il Raveger. Quando 
viene attivato la sua potenza investe e distrugge tutto l’impero Sauzar. L’Hive e il Raveger partono alla deriva e 
si dice che ancora oggi siano alla deriva in qualche parte dello Spazio. 
 
-1103: Su Toril gli elfi e Ruathimaer frondano un alleanza per difendere i popoli liberi di Faerun dagli attacchi 
alieni. 
 
-929: Dopo quasi sette secoli di rappresaglie e guerriglie inizia la Prima Guerra Inumana che vede Elfi da una 
parte e razze goblinoidi dall’altra.La guerra ha come teatro tutto lo spazio conosciuto e molti pianeti dello spa-
zio sconosciuto,compreso ciò che resta di Astromundi. 
 
-921:Gli elfi inventano due armi viventi che si fondono con i combattenti creando creature di una potenza de-
vastante: i Bionid e gli Spirit Warrior. 
 
-896:I neogi fanno il loro ingresso nella Guerra Inumana quando una flotta neogi fa,per puro caso,il suo ingres-
so su Astromundi e viene sterminata dalla Flotta Imperiale Elfica. 
 
-889:La Battaglia di Kule nel GreySpace:il più grosso scontro di tutta la Guerra:più di un centinaio di navi eli-
che distrugge una flotta di cinquanta navi degli orchi. Entrambe le fazioni opposte hanno dovuto siglare una 
pace,che poi si rivelerà essere solo una breve tregua. 
 
-887:La fortezza elica Lurienia viene attaccata e conquistata dagli orchi. Questo interrompe la tregua.  
 
-862:Inizia la battaglia dei Tentacoli fra gli Antilians,una razza nativa di Astromundi, e i mind flyer.Dopo 3 
anni gli Antilians vengono estinti.I mind flyer vedendo gli elfi in guerra sentono minacciato il loro dominio su 
Astromundi e si schierano con i goblinoidi. 
 
-818:La battaglia di Borka:Borka è il nuovo nome dato alla base Lurienia dagli orchi,divenuto in quel periodo 
uno dei maggiori avamposti goblinoidi.Le divinità eliche sono scese in campo distruggendo la base. Alcuni 
sopravvissuti riescono a scappare,comandati da un generale archetto di nome Dukagsh e si nascondono in una 
sfera al di fuori del “campo di battaglia”. 
 
-738:Dukagsh muore ma la sua schiera immensa di seguaci fa si che egli possa assurgere allo stato di semidio. 
 
-731: Gli scienziati mind flyer,neogi e goblinoidi uniscono il loro sapere e creano i Witchligth Marauders,degli 
abomini in grado di distruggere interi pianeti elfici. 
 
-701:Dopo più di duecento anni di battaglia gli elfi riescono a distruggere la più grande ammiraglia degli or-
chi,la Ghralnakh,e siglano insieme alle altre razze il Concilio degli Ammiragli,un trattato di pace che sigla la 
fine della Prima Guerra Inumana. 
 
-602:Il MoragSpace(questo è il nome che Dukagsh ha dato alla sfera da lui colonizzata) è infestato da gamar-
roidi,gigantesche tartarughe. Una di queste inghiotte un Witchligth Marauder e viene mangiata dall’interno dal 
“Divoratore di mondi”. 
 
-513:Gli elfi bandiscono i Bionid dalla loro comunità in quanto ritenuti un pericolo. 
 
-216:Il sole della sfera Vodoni collassa e diventa una super-nova. Questo disperde tutti i poteri del dio dei Vo-
doni.In qualche modo gran parte del suo potere viene carpito dall’imperatore Vulkuran. 
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-108:Viene varata la nave maledetta Batship con il suo primo e attuale pilota:la maga Burnayette Skyansdanya. 
Anche oggi potreste avere la “fortuna” di poterla ammirare in tutto il suo splendore. 
 
-58:Alcuni stregoni Antilians sopravvissuti allo sterminio della Guerra dei Tentacoli formano l’ordine dei Ma-
ghi del Sole e ricominciano a popolare l’Astromundi forti dei loro poteri magici. 
 
0:un pirata di nome Bral scopre un planetoide,ne fa il suo covo e lo battezza ROCCA di BRAL.  
 
27:Gli Antilians ormai hanno riconquistato il loro posto nell’Astromundi e diventano commercianti.  
Ovviamente gli attriti coi mind flyer sono tutt’altro che passati e spesso ci sono “scaramucce” e piccole scher-
maglie in territorio neutro. 
 
72:I popoli che vivono in Astromundi firmano un trattato di pace con i Maghi del Sole Anti-
lians:nani,gnomi,neogi,umani,elfi e,a malincuore,anche i mind flyer devono ammettere la grossa superiorità 
degli Antilians all’interno di Astromundi. 
 
113:Nasce un nuovo potentissimo vascello neogi,the Mindspider. I neogi stringono un patto segreto con i K’r’-
r’r. 
 
275:l’impero Shou Lung in Toril crea la sua prima Dragonship di tipo mercantile ed inizia il commercio verso 
le stelle,ma viene attaccato pochi mesi dopo da i mind flayer. 
 
291:L’impero Shou Lung forma il Ministero del Volo Glorioso e molte Dragonship,stavolta equipaggiate anche 
per la battaglia si aprono le porte verso lo spazio conosciuto. 
 
382:Inizia la Seconda Guerra Inumana quando gli abitanti del Moragspace,gli Scro,attaccano alcuni pianeti per 
conquistare degli avamposti. 
 
384:L’Impero Shou Lung e l’Impero Wa firmano un accordo commerciale.L’Impero Wa è ricco di risorse e gli 
Shou Lung stanno diventando leader nei trasporti nello spazio. 
 
386:Quattro Nautiloid mind flyer vengono attaccate e distrutte da una Dragonship di dimensioni maestose chia-
mata Tsunami. 
 
389:Le truppe Scro entrano nel Realmspace ed ingaggiano lunghe battaglie con l’Armata Imperiale Elfica. Gli 
elfi stavano soccombendo quando arrivano i Ruathimaer e respingono gli Scro,i quali però stabiliscono un a-
vamposto su Garden. 
 
391: Il neogi Skarkesh viene in possesso del Mantello del Primo Pilota,un potente artefatto che dona al suo 
portatore(il Cloakmaster)la capacità unica di controllare la leggendaria Spelljammer. Nella bramosia di pote-
re,commette un errore durante l’attivazione del mantello e diventa un lich. Del mantello si è persa ogni trac-
cia.Inizia la ricerca del Cloakmaster. 
 
396:La Tsunami attacca Moonlet,una base Neogi nelle Tears of Selune difesa da sei mindspider.  
La portentosa nave orientale abbatte due delle sei navi neogi e riesce a liberare una sessantina di prigionieri elfi 
che vengono poi riportati sulla Armada Elica “Wing of Honor”. Successivamente viene siglata un’alleanza fra 
Elfi e Imperi di Kara-tur in Toril. 
 
470:La Battaglia dei Ragni-Skarkesh il neogi lich sferra un attacco al monte Nevermind dove è situata la mag-
giore città gnomica del continente di Ansalon,su Krynn. Egli è sicuro che il Cloakmaster si trovi lì. L’attacco di 
due mindspider con a bordo due equipaggi K’r’r’r, però,viene respinto e le navi neogi distrutte dal Drago Ra-
diante:ciò vuol dire che il Cloakmaster ha attivato nella giusta maniera il Mantello della Prima Guida. Gli gno-
mi,quasi per affronto,con un timone di una Mindspider sono riusciti a far volare una sidewheeler, la Unquen-
chable. 
 
471:La flotta Scro Tarantola attacca e distrugge Spiral un pianeta elfico utilizzando il Witchligth Marauder 
tovato all’interno di un gamarroide morto. 
476:La Battaglia di Ironpiece:Skarkesh sigla un’alleanza con gli Scro. 27 vascelli Scro e la Piramide Volante di 
Skarkesh attaccano la Probe:una hammership dove il lich è sicuro essere il Cloakmaster. Quando la Probe sta 
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per essere distrutta nei pressi del planetoide Ironpiece arriva in suo soccorso sia una flotta Imperiale elfica che 
tutta la guarnigione gnomica di Ironpiece.La Probe riesce a scappare e entrambi le fazioni subiscono gravi per-
dite. 
 
484: La Battaglia di Lar: Gli scro attaccano il mondo elfico di Lar.La flotta Imperiale schiera una delle sue 
migliori compagnie ma la tecnica di combattimento della flotta Tarantola è micidiale.Viene distrutta la Armada 
elfica Eclipse e per ogni nave degli Scro che viene abbattuta ne cadono dieci eliche. 
 
498:La flotta Tarantola è inarrestabile.L’uso dei Marauder piega chiunque alla volontà di Dukagsh.Nel frattem-
po la leggenda del Cloakmaster si sparge e tutte le fazioni in guerra vogliono il suo potere,compresi gli Scro. 
 
500:La Battaglia della Broken:Sphere:Il Cloakmaster,portatore del Mantello della Prima Guida,scopre LA 
SPELLJAMMER all’interno della zona chiamata Broken Sphere e ne diventa il capitano e pilota.Squadroni di 
neogi,mind flyer,gnomi,scro,elfi,gnomi,beholder e molti gruppi umani convergono sulla sfera per rubare il po-
tere del Cloakmaster…ma ormai è troppo tardi e il Cloakmaster a bordo della sua nave fa piazza pulita di tutti 
gli eserciti che gli si parano davanti. I pochissimi sopravissuti sono costretti a superare gli attriti razziali e colla-
borare per sfuggire alla furia del Cloakmaster. La flotta Tarantula viene distrutta dalla Spelljammer e con essa 
anche il Witchlight Marauder. 
 
565:Gli Scro vengono definitivamente rispediti nel Moragspace dagli elfi. 
Viene dichiarata finita la Seconda Guerra Inumana. La Flotta Imperiale Elfica diventa la più forte compagnia 
navale e bellica dello Spazio Conosciuto e ancora ai giorni nostri sono loro che “fanno la legge” 
 
 

Fazioni Spaziali 
 
In questa sezione darò una sommaria descrizione delle maggiori fazioni,gilde o organizzazioni presenti nello 
Spazio Conosciuto. Prima farò una carrellata su quelle che operano in tutti gli spazi,poi parlerò di quelle che 
operano nelle singole Sfere. 
 
Cercatori di Meraviglie: Questa corporazione, a voi ben nota, è composta da elementi di tutte le razze. Lo 
scopo di questa organizzazione è la ricerca di ogni meraviglia che lo spazio può offrire: da antichi artefatti di 
civiltà perdute a fenomeni dello spazio che nessun Spaziale abbia mai visto. 
Hanno insediamenti e infiltrati in quasi tutte le organizzazioni dei pianeti dello Spazio Conosciuto, e hanno 
buoni rapporti con alcune delle maggiori organizzazioni dello Spazio! Il loro simbolo è un tomo verde-oro a-
perto dal quale si sprigiona una fiamma multicolore! I loro acerrimi nemici sono gli Xenos! 
 
La Compagnia Del Calice: Questo ordine altamente buono è composto quasi esclusivamente da umani. La 
loro sede centrale si trova nella sfera di Krynn ma hanno insediamenti ovunque. Quando le razze inumane ini-
ziano ad essere un serio pericolo per tutti gli Spacefarer essi intervengono per riportare l’ordine. Al termine 
della 2° Guerra Inumana hanno condotto una campagna contro i Neogi,per questo oggi chi solo nomina la 
Compagnia del Calice dinanzi ad un Neogi viene attaccato,torturato e ucciso! Il simbolo della Compagnia è un 
calice d’oro! 
 
L’Ordine Pragmatico dei Pensieri (detti anche POTS): Questo gruppo molto democratico ha come scopo la 
promozione della libertà di pensiero ed azione, e combatte la schiavitù difendendo le razze primitive prese di 
mira dai gruppi di schiavisti. Loro svantaggio è questa libertà di pensiero che li porta ad una disorganizzazione 
cronica. 
 
Le Zanne disperse: Questo gruppo militare vuole il caos e la distruzione. Al suo interno ci sono sanguinari 
mercenari,mostri e non morti. La continua lotta interna per il potere indebolisce molto questo numeroso grup-
po. Il loro simbolo è una zanna nera. 
 
La decima fossa: Questo gruppo è piccolo,ma ben organizzato e pericolosissimo. Sono una società malavitosa 
che vuole estendre il proprio dominio su tutto lo Spazio. Si dice che collaborino con associazioni malvage sui 
pianeti come i Draconici di Krynn e gli Zentharim di Toril e che abbiano rapporti con alcuni potenti extraplana-
ri Legali Malvagi. Il loro simbolo è una X, un dieci romano! 
Gli Xenos: Questo è un gruppo composto esclusivamente da umani che crede che tutte le razze non umane 
debbano essere schiavizzate.Non si sa quanti siano i membri degli Xenos,in quanto molti di loro operano nell’-
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ombra,in comunità multirazziali. Essi inoltre sono noti per i metodi vili,ricchi di menzogna e inganno.Essi sa-
rebbero in grado di distruggere un artefatto o uno scritto storico(cambiando effettivamente la storia passata 
conosciuta) solo per ottenere i propri scopi. Per questo gli Wonderseeker sono in conflitto con loro. Agendo nel 
segreto il gruppo non ha simboli. 
 
La Flotta Imperiale Elfica: L’Armata imperiale Elfica è la più potente ed espansa di tutto lo Spazio Conosciu-
to. Dopo le Guerre Inumane hanno sviluppato un livello di tecnologia/magia talmente alta che può fare il bello 
e il cattivo tempo;senza contare che gli elfi sono circa il 35% della popolazione censita degli spazi. Sarebbero i 
“buoni” ma la storia ci ha insegnato che sono i meno cattivi. Il loro simbolo è una nave elfica su sfondo dorato. 
 
I Formatori: Una gilda di maghi specialisti di Invocation, che ha le risorse magiche maggiori dello Spazio. 
Hanno scopi scientifici e in cambio di loro servizi spesso chiedono informazioni rare ed importanti, particolari-
tà dello Spazio Sconosciuto o cose simili. Il loro simbolo è un pugno serrato su tre fulmini. 
 
KRYNNSPACE  
 
Cavaglieri delle Stelle: Questo ordine formato da un cavaliere di Solamnia solca gli spazi interni a The Ginger 
in difesa dei pianeti Krynn e Reorx. Gli Star Knight sono anche noti per soccorrere navi in difficoltà e scortarle 
su Ansalon,nel più grande Spazioporto di Krynn. E’ superfluo dire che è un gruppo altamente buono. 
 
La Carovana Cremisi: Questa compagnia di mercanti ha il monopolio dei commerci interplanetari di questa 
sfera. Se cercate qualsiasi cosa tipica della sfera di Krynn loro ce l’hanno! 
 
La Mano di Reorx: Questa tradesman il cui equipaggio è composto da nani e gnomi si aggira sull’orbita di 
Stellar Island e funge da avamposto della sfera. Quando una nave entra nella sfera di Krynn spesso viene fatta 
entrare nell’atmosfera delle Isole Stellari per rigenerare l’aria. Qui la tradesman intercetta i nuovi arrivati:se è 
gente a posto viene loro fornito anche aiuto(viveri e piccola manutenzione)ma se i chierici della nave captano 
le malvage intenzioni degli avventori danno l’allarme agli abitanti di Stellar Island,i quali grazie alla ma-
gia,riescono ad avvertire gli abitanti dei pianeti del sistema. 
 
La Spada Canterina: Questo gruppo di elfi,che solcano i cieli a bordo di una Hammership riadattata estetica-
mente in stile elfico, sono un discreto gruppo di pirati.Sono soliti attaccare vascelli mercantili,sono ladri ma 
difficilmente diventano assassini. 
 
Gli Assaltatori: Hanno il più forte vascello pirata del Realmspace: una Death Spider potenziata con un equi-
paggio di una sessantina tra umani e mezzelfi. Concentrano le loro azioni sui pianeti di Chislev e Zivilyn e sulle 
loro lune. Sono ben organizzati e chiunque passi per la loro zona difficilmente la supera senza pagare dazio. 
 
Il Sogno Roteante: Questa compagnia di attori gira ormai da più di un secolo il Krynnspace a bordo della loro 
eccentrica Squidship. Girano i pianeti portando i loro spettacoli su tutta la sfera. 
Non sono pericolosi e se avete bisogno di una informazione, anche difficilmente reperibile, loro vi potrebbero 
essere di grande aiuto. 
 
I Raccoglitori: Questa è un organizzazione di bracconieri. Prelevano animali dai mondi del Krynnspace per 
venderli al miglior offerente. Spesso hanno causato problemi a interi ecosistemi portando quasi all’estinzione 
razze con “scopi basilari”. Non hanno scrupoli quando c’è di mezzo il denaro! 
 
 
REALMSPACE  
 
Il Codice di Helm: Questo gruppo di seguaci di Helm ha sede nel 3° anello di Glyth. Per lo più è formato da 
umani e sono in continuo conflitto con i mind-flayers del Realmspace. Sono riconoscibili per il simbolo di 
Helm esposto sempre con orgoglio. 
 
La Confraternita Smeraldo: Questo ordine di nobili spazionauti seguaci di Tyr combatte la schiavitù nel Re-
almspace. Sono passati alla storia per aver distrutto la Mind Ripper,una delle più potenti frigate dei Mind fla-
yers,con la loro piccola ma potente Viper Ship. Gli schiavisti Neogi hanno messo una taglia su di loro di 50000 
MO. Solitamente pattugliano i cieli di Toril e di Anadia. 
Il Bersaglio: Si autoproclamano i poliziotti delle Tears of Selune. A bordo della loro potente Scorpion Ship 
hanno eliminato più di 100 neogi nel mezzo di un importantissimo convegno di schiavisti; per questo i neogi 
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hanno messo su di loro una taglia di 100000 MO. 
Questa forte compagnia vanta PNG di livello molto alto, talvolta anche epico. 
 
L’Enforcer: Questo è il nome della Angel Ship del Cpt.Murray un gigante del freddo che ha modificato la 
nave per diventare egli stesso e le sue pietre l’arma più devastante della nave. Cpt.Murray e la sua ciurma sono 
tra i più temuti pirati del Realmspace. 
 
 
GREYSPACE  
 
La Compagnia Nera: Questa gilda di pirati è la più grande del Greyspace. Vantano una flotta di una dozzina 
di vascelli e sono il terrore del Greyspace. Non sono dei sanguinari ,ma se costretti non hanno problemi a difen-
dersi…e direi che ci riescono assai bene. Il loro vascello più forte è il Grim Reaper:una Mammoth Ship con una 
devastante potenza di fuoco. Non si conosce la locazione del loro quartier generale.Il loro simbolo è una B e 
una C intrecciate. 
 
La Banda del Pavone: Questo gruppo di Efreeti originario di Liga gira il Greyspace con scopi scientifico/
esplorativi. Sono facilmente riconoscibile perché viaggiano sulla Pavone (da qui il nome): una Hammer Ship 
fatta in bronzo con la vela fatta di una specie di tessuto di fuoco legato magicamente. Sono viaggiatori pacifici 
e amichevoli,ma delle poche navi che li hanno attaccati non si sono avute più notizie. 
 
Le Sentinelle: Questo gruppo avvolto nel mistero combatte i pirati e tutti i maleintenzionati del Greyspace. Di 
loro si sa ben poco,ma sono famosi per le loro comparse nei momenti più critici,facendo da ago della bilancia 
negli scontri. 
 
L’Impero Shou Lung: Nello Spazio questo forte impero di Toril ha un discreto potere.  
Oltre a vigilare nel RealmSpace è anche una delle più grandi compagnie di trasporto e commercio da Toril al 
Realmspace e a tutto lo Spazio. Oltre a questo ha anche una flotta invidiabile e le loro Dragonship sono famose. 
Nello Spazio hanno un grande insediamento nella Rocca di Bral. 
Ozamata Ku Murawa fa parte del Concilio dei Capitani sulla Rocca(ruolo di primissimo piano) ed è anche un 
Underbaron (titolo di un capo clan malavitoso sulla Rocca) per conto della Yakuza;ambasciatore dell’impero 
Shou Lung sulla Rocca è Lord Chan Fu Wi che risponde direttamente all’Imperatore Celeste. 
 

Posti interessanti, leggende ed altroPosti interessanti, leggende ed altroPosti interessanti, leggende ed altro 
 
Come in ogni ottima ambientazione anche in Spelljammer, oltre alle informazioni ”certe”, abbiamo delle Leg-
gende: dicerie, cose accadute in un lontano passato, informazioni insomma la cui veridicità è difficile da dimo-
strare. Sono informazioni…a voi scegliere che uso farne. 
 

L’asteroide di Bral 
 
Chiamato anche la Roccia, è una città di mercanti umani e umanoidi situata un asteroide, di circa 2 kilometri di 
lunghezza ed uno di profondità, di forma ovale. E’ la tipica città umana nello spazio, può essere inserita in 
qualsiasi ambientazione. La storia di questo asteroide è molto antica, usato come avamposto dai mindflayer, 
terreno di battaglia fra beholder e nani, entrambi cancellati da una misteriosa forza, è stata ricostruita come 
porto di rifornimenti per l’Armada elfica. In seguito diventato rifugio di pirati ha visto uno di questi prendere il 
sopravvento e instituire la casa reale di Bral, il pirata in questione Cozar, ha in seguito dichiarato illegale la 
pirateria ed incrementato i commerci. Cozar è stato un bravo governante ed ha lasciato al suo erede Frun una 
situazione abbastanza stabile, tuttavia sotto il regno di Frun alcune fazioni hanno preso sempre più potere. Altre 
razze sono giunte su Bral ed hanno aperto i loro punti vendita facendo della città un posto cosmopolita dove è 
possibile trovare di tutto. A Frun successe Calar che morì in circostanze misteriose poco dopo lasciando il trono 
a suo fratello Andru. Ci sono voci che Andru abbia contatti anche con i mindflayer e che questi ultimi non sia-
no estranei alla sorte del fratello di Andru. La città e divisa in città alta dominata dal castello reale e città bassa 
che si estende all’interno dell’asteroide. L’interno dell’asteroide è pieno di tunnel, labirinti e caverne non anco-
ra esplorate e dove si nascondono tesori e minacce di un antico passato. Il piano di gravità taglia per lungo l’a-
steroide, nella parte superiore c’è la città, nella parte inferiore è proprietà privata del principe e sede della sua 
flotta personale. Sull’asteroide c’è anche un lago che ha due superfici, una da un lato della linea di gravità sulla 
superficie dell’asteroide in prossimità della città, l’altro nelle profondità dell’asteroide appena oltre la linea di 
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gravità all’interno di una grande caverna. Nella parte sottostante, vi è una fortezza da guerra ed un sistema che 
permette di attivare un enorme vela fatta riutilizzando la cresta di un Drago radiante, utile in situazioni partico-
lari per controllare l’asteroide ed evitare che passi troppo vicino ad un pianeta. Sulla linea di gravità ci sono i 
porti che permettono ai vascelli di ormeggiare in mancanza di gravità e si estendono si all’interno dell’asteroide 
dove ci sono i vari magazzini delle merci. Anche sul lago si estendono parte degli ormeggi, e sono dedicati a 
quei vascelli abilitati ad atterrare sull’acqua. Nella città ci sono cinque distretti commerciali controllati da cin-
que razze diverse, Halfling, Nani, Dracon, Elfi e Giff. Gli gnomi si possono trovare un po’ ovunque ma non 
hanno un distretto proprio, mentre altre razze tipo beholder o mindflayer amano restare più in disparte. Nella 
città c’è anche un distretto dei templi in cui ci sono rappresentanze delle maggiori fedi dello spazio. Un partico-
larità di Bral è la sepoltura spaziale, le bare con le salme composte vengono lasciate alla deriva dello spazio. In 
città c’è una grande prigione chiamata Donjon dove sono imprigionati i nemici della corona. Una costruzione 
che risalta a prima vista è l’arena del festival, costruita rimodellando una cittadella nanica che i neogi fecero 
precipitare contro bral in un tentativo di speronamento. Il principe dispone di una flotta di almeno quattro Ham-
mership e quattro Squid oltre a vari altri vascelli più piccoli. La città per la sua difesa può contare sulle guardie 
del principe, la flotta dello stesso e varie torri con balliste pronte ad intervenire contro vascelli nemici, inoltre il 
principe Andru ha stipulato un contratto con L’alleanza della palla di fuoco, un organizzazione di circa 24 ma-
ghi , per la protezione della città. 
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La leggenda dello Spelljammer 

 
Le origini di questo mitico vascello si perdono nei tempi e nelle leggende, si dice che siano stati gli stessi dei a 
crearlo e che esista come le sfere da sempre. Il nome è strettamente legato al viaggiare fra le sfere ma esiste un 
unico Spelljammer. Con le sue dimensioni non si capisce come faccia a manovrare a velocità spelljamming e 
con una tale grazia. Si dice che sia un organismo vivente come le balene spaziali o i vascelli elfici. Alcuni dico-
no che abbia un capitano ed altri sostengono invece che sia guidata da rappresentanti di più razze, conosciute e 
non. 
C’è chi la associa ad entità positive e chi ad entità negative, la sua presenza nei cieli è vista come un segno fa-
vorevole da alcuni e come un segno del destino per altri. E’ sempre in viaggio, non è facile imbattersi nello 
Spelljammer ed è ancora più raro che degli esploratori mettano da parte le loro superstizioni e decidano di e-
splorare il vascello, di certo nessuno è mai tornato per raccontare cosa ha trovato. E’ un vascello vivente, sen-
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ziente, unico nell’universo. Altri vascelli possono avere componenti viventi ma non una coscienza. La logica ci 
dice che è impossibile che un oggetto di tali dimensioni mastodontiche possa muoversi a velocità Spelljam-
ming. Riesce a convertire i suoi pensieri in energia cosi come un normale timone Spelljamming fa con le abilità 
magiche. Riesce cosi a viaggiare sia nel flogisto che nello spazio delle sfere creando portali permanenti sulla 
superficie delle stesse che possono essere sfruttati dai normali vascelli. Non richiede un capitano o un equipag-
gio nel senso tradizionale, può navigare nell’universo senza aiuto esterno ma necessita di un capitano, non im-
porta razza o sesso, per replicare se stesso e di un equipaggio per mantenere il vascello in efficienza e per re-
spingere eventuali invasori. Il nome Spelljammer è antico quanto i viaggi spaziali, antiche reliquie del passato 
riportano descrizioni dello Spelljammer cosi com’è anche oggi. Non esiste un collegamento diretto fra il va-
scello ed i vari timoni spelljammer. L’origine di questo vascello si perde nel mito e nelle leggende, può essere 
che sia sempre esistito come le sfere di cristallo ed il flogisto. 
 
Tonnellaggio: 1,5 milioni 
Livello spelljammer del Vascello: 8 
Equipaggio: 1/5000 + 
Classe Armatura: 20 
Classe di manovrabilità: Buona 
Punti struttura: 1,5 milioni 
Tipo di Potere: unico 
Armamento: 30 catapulte grandi, 15 catapulte medie, 15 catapulte piccole, 40 balliste grandi, 30 balliste me-
die, 20 balliste piccole, coda pungiglione  
Spazio stiva: 500000 
Lunghezza: 1000 
Larghezza: 500 
Razza costruttrice: autogenerante 
Razza utilizzatrice primaria: nessuna 
Iniziativa: 15 
Tiri salvezza: mago 20° livello 
Resistenza alla magia: 50% 
Materiale (durezza): …….. (5) 
Atterraggio: tipo 
 Mare: no 
 Terra: no 
 
Il tonnellaggio e lo spazio cargo sono solo delle stime in quanto non esistono vascelli simili su cui basarsi. In 
realtà il vascello può fare a meno di qualsiasi equipaggio in quanto dispone di un particolare tipo di costrutti 
“Shivaks” che possono ottemperare a tutti i bisogni, questi costrutti sono da considerarsi tipici dello Spelljam-
mer. Sul vascello ci sono circa 5.000 creature di varie razze che più che equipaggio si possono considerare pas-
seggeri, hanno scarso controllo sul vascello ed al massimo combattono per difenderlo. Vivono nella cittadella 
sulla parte superiore dello Spelljammer ed ogni razza ha una sua torre, a volte scoppiano scontri fra le varie 
razze ma il vascello non se ne preoccupa se non interferisce con il vascello stesso. Il vascello produce un profu-
mo, una fragranza che satura la sua atmosfera, è cosi che intrappola e controlla le creature che ha a bordo, que-
sto effetto è simile allo charme, agisce sulla volontà della creatura, non esiste immunità o protezione contro di 
esso. La fragranza convince le creature che il vascello è la loro casa, non interferisce in alcun modo su nient’al-
tro che non sia disporre favorevolmente le creature nei confronti del vascello per far si che lo difendano, questo 
è anche il motivo per cui raramente una creatura lascia il vascello di propria volontà. La prima volta che una 
creatura entra in contatto con l’atmosfera dello Spelljammer deve effettuare un tiro salvezza sulla volontà con 
CD 15, tutti i modificatori vengono sommati ma la resistenza al magico non ha effetto. Solo le creature che non 
respirano possono evitare il tiro salvezza e non risentono degli effetti. Se si supera il primo tiro salvezza, si 
dovrà ripetere ogni 12 ore passate nell’atmosfera dello Spelljammer, ogni tiro successivo al primo avrà una 
penalità aggiuntiva di -1. Se si lascia per qualche motivo l’atmosfera del vascello, al ritorno si considererà co-
me la prima volta. Le persone assoggettate al controllo non procureranno alcun danno di sorta al vascello, non 
lasceranno il vascello di loro volontà, un vascello che entri nell’atmosfera dello Spelljammer può fuggire dalla 
stessa senza influenzare l’equipaggio o senza che l’equipaggio risenta più di tanto dell’effetto a meno che non 
venga influenzato direttamente il pilota che in questo caso atterrerà sullo Spelljammer per diventarne un mem-
bro dell’equipaggio. Un personaggio influenzato non agirà preventivamente contro i suoi amici ma li attaccherà 
se essi cercheranno di attaccare il vascello. La fragranza per avere effetto deve essere inalata continuamente, se 
si uscirà dall’atmosfera con la fragranza per più di 2D6 ore l’effetto terminerà. Un campo di antimagia o un 
muro di forza schermeranno l’effetto del profumo ma solo per la durata dell’incantesimo, dissolvi magie po-
trebbe negare gli effetti ma deve superare la prova considerando il vascello come un mago di 20° livello. L’aria 
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stessa è magica per cui un individuazione della magia non farà altro che segnalare l’atmosfera nella sua totalità 
nell’effetto dell’incantesimo. Non ha un centro di comando o un cervello ma ha una coscienza che permea ogni 
parte del vascello stesso, ha però un ponte di comando che verrà utilizzato solo quando una creatura prescelta 
verrà a prendere il comando del timone definitivo, in questo caso il vascello sarà più vulnerabile perché sotto il 
diretto controllo di un mortale mentre il vascello è un immortale. Può atterrare sulla terra o in acqua senza ri-
portare danni anche se in realtà il vascello non è predisposto per queste opportunità e corre seri pericoli in caso 
si errate manovre o di attacco mentre è atterrato, infatti la sua atmosfera e gli effetti della fragranza si perdono 
entrando in un atmosfera di un pianeta. Il vascello non è affetto da incantesimi si charme ed illusione. Il vascel-
lo dispone di un arma supplementare, dalla cuspide della coda può generare una sfera annientatrice, si muoverà 
di 6 esagoni (500 metri X 6) a round seguendo il bersaglio in linea retta, nel caso di corpi di dimensioni supe-
riori a 100 tonnellate o plantari, la sfera precipiterà verso il corpo più grande frantumandosi in 2D6 sfere di 
annichilazione normali. Il vascello non usa mai questa arma, solo quando c’è un capitano può essere usata. Se il 
vascello è sotto il controllo di un capitano, eseguirà ogni comando come qualsiasi altro vascello a meno che 
non sia richiesta un azione potenzialmente dannosa per il vascello stesso che comunque mantiene la sua co-
scienza e farà notare al capitano il suo disappunto generando dei pensieri dubbiosi nella mente del capitano 
riferiti all’azione decisa. In ogni caso il capitano può forzare la decisione per far si che il vascello si adegui e 
rispetti il controllo da parte del capitano. Restrizioni generali per i capitani sono: 
• non atterrare su un pianeta, in quanto potenzialmente pericoloso per il vascello e rischioso per il control-

lo sull’equipaggio, è comunque permesso un veloce passaggio all’interno dell’atmosfera se non superio-
re a 20 round. 

• Nessun atto di violenza che provochi danno all’equipaggio, incluso il tentativo di eliminare l’atmosfera 
o il tentativo di eliminare una particolare razza dal vascello, eccezion fatto per i non morti. 

• Mai usare fuoco nel flogisto. 
• Non tentare azioni suicide o distruttive per lo Spelljammer. 
• Non permettere che qualcuno dell’equipaggio lasci il vascello. 
In assenza di un capitano il vascello deciderà da solo cosa fare, il Master deciderà random o in base alle neces-
sità dell’avventura in quanto il vascello stesso può essere un mezzo del destino, degli dei o del Master. Sembra 
comunque che ogni volta nell’universo sia successo qualcosa di rilevante lo Spelljammer non fosse lontano. 
Il vascello in combattimento può attaccare in vari modi, non è nella sua natura un carattere offensivo ma sicura-
mente può essere molto pericoloso, come già detto prima se è presente un capitano può utilizzare il pungiglione 
per generare delle sfere annientatrici, ne può fare a volontà ma solo una ogni 10 round. L’equipaggio invece 
utilizzerà le armi disponibili, catapulte e balliste per attaccare eventuali vascelli che entrano nell’atmosfera del-
lo Spelljammer. Le seguenti percentuali di probabilità d’attacco sono cumulabili fino ad un massimo del’ 90%. 
 
10% tutti i vascelli che entrano nell’atmosfera; 
+20% se sono nemici razziali di una o più razze a bordo; 
+30% se il vascello ha attaccato precedentemente o nell’incontro in corso; 
+ 50% se sono da 1 a 3 vascelli in avvicinamento; 
+ 70% se sono più di 3. 
 
Il pericolo maggiore per gli equipaggi degli altri vascelli è la gravità che un vascello enorme come lo Spelljam-
mer genera e che costringe i piloti avversari a fare un tiro salvezza sui riflessi per riposizionare il proprio va-
scello secondo il piano di gravità dello Spelljammer. 
E’ difficile che un vascello delle dimensioni dello Spelljammer possa speronare un altro vascello, in quanto 
quest’ultimo dovrebbe essere di dimensioni non troppo inferiori rispetto allo stesso Spelljammer, nel caso co-
munque che dovesse generarsi un ipotesi simile, i danni inflitti sarebbero 1D100 punti struttura per il LS 
(velocità) dello Spelljammer. Le dimensioni dello Spelljammer sono tali che di norma non subisce critico. Con-
tro eventuali attacchi da magia, è necessario ricordare che lo Spelljammer è si immune da incantamenti ed illu-
sioni ma il suo capitano no. Per le riparazioni, il vascello rigenera i danni subiti al ritmo di 1D10 punti struttura 
al giorno, per danni superiori al 10% del totale, concentrati in un area ristretta, si mobilitano i “Shivaks”. Lo 
Spelljammer non ha occhi ma ha la capacità di localizzare le forme di vita che ospita, tramite i “Shivaks” può 
anche vedere ciò che essi vedono, non è in grado di percepire gli esseri non viventi, non morti o costrutti. 
 
Lo spelljammer non necessita bere, mangiare o dormire come un normale essere vivente, è più simile ad un 
golem che utilizza il potere magico per la sua esistenza. Il vascello assorbe energia dai soli delle sfere che visi-
ta, come una pianta, si pone in orbita ad un sole e mostrando la sua parte dorsale si ricarica di energia che poi 
utilizza per creare Shivaks e mantenere le forme di vita che trasporta. Provvede a rinnovare continuamente l’at-
mosfera che lo circonda, viene rinnovata nell’area corrispondente alle branchie in una manta, da cui prende 
forma lo scafo. In queste aree la vegetazione ricorda delle foreste pluviali ed è qui che viene generata e rinno-
vata l’aria. 
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Come tutti gli esseri viventi può anche riprodursi, può generare dei vascelli più piccoli, di forma simile anche 
se di potere molto diverso, ma solo quando ha un capitano a bordo. Si potrebbe pensare che anche per lo spel-
ljammer come per la maggior parte delle creature sia necessario l’unione di due esemplari per avviare la ripro-
duzione, il capitano in realtà non ha scambi genetici o simili e mette a disposizione esclusivamente la sua pre-
senza. In ogni caso pur non essendoci restrizioni riguardo a sesso o razza, il capitano deve soddisfare dei requi-
siti minimi: 
• Deve essere una creatura senziente, vivente, deve avere abbastanza coraggio per difendere il vascello e 

le creature dell’equipaggio. 
• Deve essere una persona con sani e forti principi, anche se non deve essere specificamente un paladino o 

chierico, deve avere dei valori ed essere coerente con essi. 
• Deve far suo il ponte di comando sconfiggendo tutte le altre creature presenti. 
Appena si insedia un capitano lo spelljammer sigilla i giardini, interrompe le forniture alimentari e si concentra 
nella costruzione degli smalljammer, sono possibili ribellioni o tumulti in questa fase. Infatti l’uccisione di un 
capitano in questa fase porrà fine alla riproduzione e riaprirà i giardini e riattiverà le normali distribuzioni ali-
mentari. Questa fase conosciuta con vari nomi, durerà 18 settimane durante le quali saranno prodotti anche i 
semi che diventeranno il “timone ultimo”. Al termine del periodo i giardini si riapriranno e le attività torneran-
no le stesse di sempre, il capitano può rinunciare al suo incarico o continuare, in ogni caso continuerà a restare 
a bordo ma non attiverà più la riproduzione o produzione di smalljammer, solo un nuovo capitano potrà riatti-
varla. Al termine della riproduzione, di solito durante un volo nel flogisto, si riaprono i giardini e vengono libe-
rati circa un centinaio di smalljammer e di semi, in modo che essi possano diffondersi per tutte le sfere. L’appa-
rente grande numero di smalljammer cerca solo di garantire che almeno un esemplare raggiunga la maturità, 
infatti dopo un decennio solo un decimo degli esemplari sopravvive di solito e solo uno riuscirà a raggiungere 
la maturità. Uno smalljammer non necessita per forza di un Timone Ultimo, qualsiasi timone spelljammer può 
andar bene, il capitano però proverà anche le emozioni del vascello oltre alle normali sensazioni. Uno smal-
ljammer non è armato ma ha una capacità naturale per generare illusioni che lo facciano apparire come un nor-
male oggetto spaziale o una creatura spaziale, l’illusione non può superare in dimensioni un oggetto di tonnel-
laggio massimo di 50. solo uno spelljammer ala volta può esserci e quando per qualche motivo viene distrutto, 
lancia un urlo che come una vibrazione spaziale viaggia nel flogisto attraverso le sfere fino a raggiungere uno 
smalljammer che nel giro di un anno accrescerà le sue dimensioni fino a raggiungere la forma e dimensioni di 
uno spelljammer. Se quando viene raggiunto dalla vibrazione uno smalljammer è già sotto il controllo di un 
mago o simile, il mago diventerà il capitano e lui e l’equipaggio saranno messi in stasi temporale per un anno 
nel quale il vascello si nasconderà nel flogisto e raggiungerà la sua ultima forma. 
 
I Semi del Timone Ultimo, vengono rilasciati insieme agli smalljammer, sono noccioli di energia arcana, invisi-
bili e quasi indistruttibili che possono dare agli oggetti la capacità di diventare dispositivi di controllo spelljam-
mer. I semi ignorano la vita organica e sono attirati invece da oggetti di vario uso. Gli oggetti che si fonderanno 
con un seme diventeranno magici, acquisendo una particolare capacità magica ed in più forniranno 1D10 abilità 
magiche ai loro utilizzatori, scelte dal DM dalle capacità degli oggetti magici sul manuale del Master. Il potere 
magico di questi oggetti è talmente forte da mascherare il potere magico di altri oggetti nel raggio di 10 metri, 
solo loro saranno rivelabili da eventuali incantesimi di rivelazione. Oltre a ciò al portatore dell’oggetto viene 
concesso anche un bonus all’iniziativa di +1. L’oggetto non mostrerà nulla di più e sarà solo il destino a svelare 
la reale natura dell’oggetto. Una volta entrati in possesso dell’oggetto non ce sene potrà più liberare, esattamen-
te come una maledizione ma incantesimi atti a rimuovere maledizioni non saranno di aiuto in questo caso. Un 
dissolvi magia può funzionare ma dovrà essere fatto calcolando un livello doppio rispetto a quello del portatore 
dell’oggetto. Un desiderio o desiderio inferiore ne causa la distruzione, un dissolvi magia riuscito o la morte del 
portatore libereranno l’oggetto dal legame e lo renderanno pronto ad accettare un altro portatore. Non è neces-
sario che il seme dell’Timone Ultimo sia della stessa generazione dello spelljammer con cui entra in contatto.  
Il seme che ha una sua coscienza esattamente come lo spelljammer tenterà di guidare o suggerire il portatore 
affinché esso venga in contatto con lo spelljammer, appena il portatore ed il seme del Timone Ultimo arrivano 
sullo spelljammer, ponte di comando, l’oggetto si disintegra, la sua essenza viene assorbita dallo spelljammer 
che poi la riversa nei nuovi smalljammer, il portatore invece viene riconosciuto come capitano. Il gran numero 
di Timoni Ultimi distribuiti nell’universo rende non improbabile il fatto che un portatore arrivi sullo spelljam-
mer mentre c’è un altro capitano, in questo caso i due si daranno battaglia, il capitano potrà utilizzare tutte le 
capacità del capitano dello spelljammer, il portatore tutte le capacità del Timone Ultimo che porta. Il capitano è 
sempre vigile per tutelare il suo stato, lo spelljammer non è interessato a chi è il capitano, anzi un cambio equi-
vale ad un'altra riproduzione. La protezione che viene garantita allo spelljammer da tutte le divinità non si e-
stende ai suoi Timoni ultimi che possono entrare in intrighi o strategie divine. L’oggetto che si trasforma nel 
Timone Ultimo, può ancora essere distrutto anche se la CD si incrementa di 5 e nel caso di distruzione provo-
cherà un esplosione nel raggio di 10 metri pari ad una palla di fuoco da 10D6 danni. 
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I vantaggi e le capacità particolari che un capitano acquisisce nel momento che entra sul ponte di comando ed il 
Timone Ultimo si unisce allo spelljammer sono: 
 
1. diventa immune agli effetti di incantamento e charme; 
2. è immune alle illusioni e vede la vera forma delle creature come “Visione del vero” 
3. perde il timone ultimo ma senza esplosione, semplicemente si dissolve; 
4. può guidare lo spelljammer a suo piacimento; 
5. può attivare il pungiglione dello spelljammer; 
6. può raccogliere informazioni dal vascello o dai Shivaks; 
7. comanda gli Shivaks; 
il capitano rimane tale finchè non rimosso, ucciso o muore di vecchiaia. 
 
Il vascello può rimuovere il capitano se esso non rispetta alcune norme: 
• non atterrare su un pianeta; 
• mai danneggiare l’equipaggio; 
• non usare fuoco nel flogisto; 
• non arrecare volontariamente danno o tentare di fuggire; 
• mai lasciare il vascello senza equipaggio; 
•  
c’è comunque una certa flessibilità, per esempio il capitano può danneggiare l’equipaggio se è per difesa del 
vascello stesso. Il master stabilirà una CD ed effettuerà un tiro per verificare l’accettazione da parte del vascello 
della violazione delle norme da parte del capitano, in caso di fallimento della prova il capitano sarà rimosso, 
pochi capitani sono sopravvissuti alla rimozione, effettuare un tiro salvezza sulla tempre con CD18 o morirà. 
Se il tiro viene superato il capitano rimarrà in stato inconscio per 1D10 ore durante le quali gli Shivaks lo porte-
ranno in una torre dove sarà imprigionato per il resto della vita. Una volta rimosso un capitano è dimenticato 
dal vascello, vi possono essere anche più ex capitani a bordo. La nave è guidata e capitanata, al momento, da 
Tellin Moore detto il Cloakmaster. Egli ha acquisito questo titolo quando è venuto in possesso del Mantello 
della Prima Guida: un potente artefatto che dà la possibilità di controllare la leggendaria Spelljammer. È quasi 
impossibile imbattersi nella Spelljammer e da anni non se ne hanno più notizie. 
 

La Batship 
 
Questa nave è chiamata così per la sua forma e le sue capacità. Si dice che da più di 800 anni, cioè da quando è 
stata varata, la sua pilota sia sempre la stessa. Di solito questa nave è stata avvistata nella zona delle Tears of 
Selune nel Realmspace, ma è stato avvistato un gigantesco pipistrello anche nei cieli di Krynn. Infatti questa 
nave ha la peculiarità di cambiare forma. Durante il viaggio normale sembra una nave normale con decorazioni 
di pipistrello, ma quando entra in combattimento assume la forma di un enorme pipistrello. Di quelli che la 
hanno incontrata, solo pochissimi sono sopravvissuti… e soltanto perché sono scappati. 
 

Il Raveger 
 
Narra la leggenda che i beholder della nazione Sazaur quasi due millenni fa costruirono un’arma, il Raveger, 
così potente che spazzo via l’intera nazione. Si sa che questa arma di distruzione di massa sia stata alloggiata in 
un asteroide artificiale chiamato l’Hive e che dopo aver distrutto tutta Sazaur l’Hive con dentro il Raveger sono 
andati alla deriva e ancora oggi migliaia di avventurieri ne vanno alla ricerca. Questa storia è ancora oggi av-
volta nel mistero. 
 

I Vodoni 
 
narra la leggenda di un potentissimo impero al di fuori dello spazio conosciuto. In una sfera nella tenebra eterna 
vive questo popolo di umanoidi con testa di lupo, i Vodoni, comandati da Vulkuran loro imperatore e dio da 
quasi un millenio. Si dice che abbiano conquistato una grande porzione di cielo a noi sconosciuto. Quando Vul-
kuran posa lo sguardo su un pianeta il suo esercito lo conquista a qualunque costo. Si dice che anni fa una nave 
Vodoni sia stata catturata, insieme al suo equipaggio, dalla Flotta Imperiale Elfica. 
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La Piramide Nera 
 
Dopo che il Neogi Skarkesh ha tentato di attivare il Mantello del Primo Pilota, fallendo, è diventato un lich. 
Lui, il suo equipaggio e la sua nave, la Piramide Nera, vengono maledetti e costretti alla non-morte per l’eterni-
tà. Si hanno sue notizie una decina di volte l’anno quando viene a riscuotere il suo tributo di sangue. Ovvia-
mente è sconsigliato incontrarlo. 
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MostriMostriMostri   
Spelljammer Naturale: una creatura spelljammer naturale può muoversi a velocità Spelljammer, il che signifi-
ca raggiungere velocità prossime ai 100M di kilometri al giorno, ma solo in linea retta e solo se non presenti 
ostacoli, il tutto senza un timone speljammer ma grazie a qualità speciali della creatura. Questa abilità non mo-
difica la normale velocità tattica della creatura. Solo crearture Spaziali o del Flogisto possono avere questa ca-
ratteristica. 
 
Sottotipo Flogisto: Il sottotipo flogisto, si applica solamente agli esterni, creature con questo sottotipo sono 
native del flogisto. Queste creature hanno sempre manovrabilità buona o migliore e possono muoversi libera-
mente nello spazio. Le creature native del flogisto raramente si trovano nello spazio delle sfere o su altri piani e 
sono del tutto sconosciute sui pianeti. 
Tratti: una cratura del flogisto possiede i seguenti tratti. 
• Non può fare un movimento completo di corsa in un round quando si trova in una gravità generata da un 
pianeta di classe B o superiore. Un azione di movimento normale è sempre considerato come se fosse di corsa 
al fine della fatica. (vedere il manuale del giocatore per maggiori informazioni sulla corsa) 
• Le creature del flogisto non soffrono penalità per il combattimento a gravità zero. 
Le creature del flogisto spenno non necessitano di respirare o possiedono adattamenti per il flogisto. 
 
Movimento Tattico (velocità tattica): Le creature con il movimento tattico possono muoversi naturalmente 
alla stessa scala di velocità di un vascello (LS 1 se non specificato diversamente) quando non sono all’interno 
dell’atmosfera di un corpo più grande. Questa abilità non permette la velocità Spelljammer in linea retta. Crea-
ture native dello spazio o del flogisto possono avere questa abilità. 
 
Sopttotipo Spaziale: Questo sottotipo è usato normalmente per quelle creature che sono spesso se non sempre 
al di fuori della gravità generata da qualche corpo spaziale. Queste creature hanno sempre una manovrabilità di 
volo buona o migliore e possono muoversi liberamente nello spazio. Alcune creature dello spazio passano mol-
to tempo nel flogisto.  
Tratti: una creatura spaziale possiede I seguenti tratti. 
• Hanno sia scuro visione che infravisione. 
• Bonus razziale +4 a tutti i check relative al flogisto.. 
• Non può fare un movimento completo di corsa in un round quando si trova in una gravità generata da un 
pianeta di classe B o superiore. Un azione di movimento normale è sempre considerato come se fosse di corsa 
al fine della fatica. (vedere il manuale del giocatore per maggiori informazioni sulla corsa) 
• Le creature dello spazio non soffrono penalità per il combattimento a gravità zero. 
Le creature dello spazio spenno non necessitano di respirare o possiedono adattamenti per il flogisto. 
 
 

Mercane: 
 
Sono riportati nel Manuale dei Piani e nel Manuale dei Livelli Epici. 
 
 
 
 
 

Clockwork Horror: 
 
Sono riportati nel Manuale dei Mostri II. 
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Drago Radiante: 
 
Drago (Forza, Spazio) 
Ambiente: Asteroidi o spazio 
Organizazione: Wyrmling, molto giovani, giovani, giovanile, giovani e adulti: solitario o gruppo (2-5); adulto, 
maturo adulto, vecchio, molto vecchio, antico wyrm, grande wyrm: solitari, coppia o famiglia (1-2 e 1 -4 prole) 
Grado di sfida: Wyrmling 6; molto giovani 7; giovani 9; giovanile 12; giovani adulti 15; adulti 17; adulto ma-
turo 21; vecchio 23; molto vecchio 24; antico 26; wyrm 28; grande wyrm 30 
Tesoro: 3 volte lo standard 
Allineamento: spesso neutrale 
Avanzamento: Wyrmling 13-14 DV; molto giovani 16-17 DV; giovani 19-20 DV; giovanile 22-23 DV; giova-
ni adulti 25-26 DV; adulti 28-29 DV; adulto maturo 31-32 DV; vecchio 34-35 DV ; molto vecchio 37-38 DV; 
antico 40-41 DV; wyrm 43-44 DV; grande wyrm 46 + DV 
Livello di aggiustamento: Wyrmling +6; altri — 
 
Dal sinuoso corpo serpentino, aggraziato, delicato, traslucido lentamente sbatte le sue ali.  
Simile ad un serpente alato gigante, con le ali traslucide e tutto il corpo splendente, ricoperto da scaglie color 
perla. A differenza dei loro cugini posono essere di qualsiasi allineamento. Non ha arti. 
 
Combattimento 
Le loro azioni dipendono da individo ad individuo, ma in genere tendono sempre ad attaccare il vascello stesso 
e le armi installate a bordo oltre a maghi o lanciatori di incantesimi. Usano tenebre e silenzio per rendere vulne-
rabili gli usufruitori di magia uccidendoli poi con i loro attacchi naturali.  
 
Soffio (Su): Ha un unico tipo di soffio, una linea di forza tracciata da una serie di sfere di energia che colpisce 
anche gli oggetti inanimati.   
 
Stritollare (Ex): un drago di taglia enorme o grande causa danno con un ulteriore check di lotta. Il danno è in 
base all’età come riportato nella tabella seguente. Si attorciglia intorno alla vittima, anche un vascello, per cui 
non può utilizzare ulteriori azioni di movimento durante questo tipo di attacco. Se l’oggetto non oppone 
resistenza il drago può rimorchiarlo 
 
Età            Danno     Età          Danno 
Giovanile        1d8+16      Molto vecchio      2d6+25 
Giovane adulto     1d8+19      Antico       2d8+27 
Adulto           1d8+21      Wyrm           2d8+28 
Adulto Maturo   2d6+22      Great wyrm    2d8+31 
Vecchio                  2d6+24  
 
Forma alternativa (Su): un adulto o più grande può assumere qualsiasi forma animale o umanoide di 
taglia media o più piccolo come azione standard 3 volte al giorno. Questa abilità funziona come l’incantesimo 
metamorfosi, eccetto che non riguadagna i punti ferita per la trasformazione e che può trasformarsi solo in for-
ma animale o umanoide. Può mantenere la forma asunta quanto vuole. 
 
Lottare migliorato (Ex): quando colpisce con il suo colpo di coda, come azione gratuita può entrare in lotta 
con la vittima senza generare attacco di opportunità se vince la prova la vittima è bloccata e può essere stritola-
ta.   
 
Spelljammer Naturale (Su): può muoversi a velocità spelljammer con un normale vascello fornito di timone 
spelljammer 
 
Velocità tattica  (Su): può muoversi nello spazio con una velocità tattica pari ad LS = la sua classe di età. 

Tratti spaziali (Ex): Non necessita di aria per sopravvivere. 
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Età 
Tag

. Dv (pf) Str Des Con Int Sag Car 
Att. 

Base/
Lot Att. Tem Rif Vol 

Soffio 
(CD) 

Paura 
Cd 

Wyrmlin
g 

Gr 12d12+36 
(114) 

19 10 17 10 11 13 +12/
+21 

+16 +11 +8 +8 2d12 (19) -- 

Molto 
giovane 

Gr 15d12+60 
(157) 

25 10 19 12 13 15 +15/
+26 

+21 +14 +9 +10 4d12 (21) -- 

Giovane Gr 18d12+90 
(207) 

29 10 19 12 13 15 +18/
+30 

+26 +16 +11 +12 6d12 (23) -- 

Giovanile Gi 
21d12+105 

(241) 33 10 21 14 15 17 
+21/
+40 +30 +17 +12 +14 8d12 (25) -- 

Giovane 
adulto Gi 

24d12+144 
(300) 37 10 23 14 17 17 

+24/
+45 +35 +20 +14 +17 10d12 (28) 25 

Adulto Gi 
27d12+162 

(337) 39 10 23 16 19 19 
+27/
+49 +39 +21 +15 +19 12d12 (29) 27 

Adulto 
maturo En 

30d12+210 
(405) 41 10 25 18 19 21 

+30/
+57 +41 +24 +17 +21 14d12 (32) 30 

Vecchio En 
33d12+264 

(478) 43 10 27 20 21 23 
+33/
+61 +45 +26 +18 +23 16d12 (34) 32 

Molto 
vecchio En 

36d12+324 
(558) 45 10 29 22 23 25 

+36/
+65 +49 +29 +20 +26 18d12 (37) 35 

Ancient Co 
39d12+390 

(643) 47 10 31 24 25 27 
+39/
+73 +49 +31 +21 +28 20d12 (39) 37 

Wyrm Co 
42d12+462 

(735) 49 10 33 24 25 27 
+42/
+77 +53 +33 +23 +30 22d12 (42) 39 

Grande w
yrm Co 

45d12+495 (
787) 53 10 33 26 27 29 

+45/
+82 +58 +35 +24 +32 24d12 (43) 42 

Età Velocità Iniz. Classe armatura Abilità speciali Liv. Inc.* 
Wyrmling 3, volo 45 (media) +0 20 (-1 tagl., +11 nat.), cont. 9, 

sorp. 20 
Immunità ai danni da forza, 
spelljammer naturale [ne] 

-- 

Molto giovane 3, volo 45 (media) +0 23 (-1 tagl, +14 nat.), cont. 9, 
sorp. 23 

Velocità tattica 1° 

Giovane 3, volo 45 (media) +0 26 (-1 tagl., +17 nat.), cont. 9, 
sorp. 26 

Lottare migliorato 3° 

Giovanile 6, volo 
60 (mediocre) 

+0 28 (-2 tagl., +20 nat.), cont. 8, 
sorp. 28 

Stritolamento, crea/distruggi aria 5° 

Giovane adulto 6, volo 
60 (mediocre) 

+0 31 (-2 tagl., +23 nat.), cont. 8, 
sorp. 31 

RD 5/magia 7° 

Adulto 6, volo 
60 (mediocre) 

+0 34 (-2 tagl., +26 nat.), cont. 8, 
sorp. 34 

Forma alternativa,  mano interposta di 
Bigby** 

9° 

Adulto maturo 6, volo 76 (clumsy) +0 35 (-4 tagl., +29 nat.), cont. 6, 
sorp. 35 

RD 10/magia 11° 

Vecchio 6, volo 
76 (maldestra) 

+0 38 (-4 tagl., +32 nat.), cont. 6, 
sorp.38 

Mano afferrante di Bigby**, muro di 
forza 

13° 

Molto vecchio 6, volo 76 
(maldestra) 

+0 41 (-4 tagl., +35 nat.), cont. 6, 
sorp. 41 

RD 15/magia 15° 

Antico 6, volo 
90 (maldestra) 

+0 40 (-8 tagl., +38 nat.), cont. 2, 
sorp. 40 

Gabbia di forza 17° 

Wyrm 6, volo 
90 (maldestra) 

+0 43 (-8 tagl., +41 nat.), cont. 2, 
sorp. 43 

RD 20/magia 19° 

Grande wyrm 6, volo 
90 (maldestra) 

+0 46 (-8 tagl., +44 nat.l), cont. 2, 
sorp. 46 

Sfera prismatica 21° 

* - Possono lanciare incantesimi dalla lista divina o arcana 

** - I draghi sostengono che Bigby si sia appropriato dei loro incantesimi 
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Leviatani: 
 
Bestia Magica Colossale (Spazio) 
Dadi vita: 15d10+30 (138 pf) 
Iniziativa: +2 (Des) 
Movimento: Volo 15 (buona) 
Classe Armatura: 18 (-8 taglia, +2 Des, +14 naturale), contatto 12, sorpresa 16 
Attacco Base/lotta: +20/ +34 
Attacco: Colpo di coda +22 mischia (4d6+22) o speronamento +25 mischia (5d10+20) o morso +22 mischia 
(2d10+24) 
Attacco completo: Colpo di coda +22 mischia (4d6+24) o speronamento +25 mischia (5d10+20) o morso +22 
mischia (2d10+24) 
Faccia/portata: 15 / 6 
Attacco speciale: Speronamento 
Qualità speciali: scurovisione, infravisione, tratti spaziali (LS 5) 
Tiri Salvezza: Tem +20, Rif +17, Vol +10 
Caratteristiche: For 43, Des 15, Cos 28, Int 6, Sag 14, Car 11 
Abilità: ascoltare +12, Spot +20 
Talenti: prontezza, Colpo impressionante, incalzare, resistenza, attacco in volo, Incalzare migliorato, spingere 
migliorato, oltrepassare migliorato, attacco poderoso 
Clima/terreno: spazio 
Organizzazione: Solitario, famiglia (2-8), branco (6-20) 
Grado di sfida: 13 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: normalmente legale neutrale 
Avanzamento: 20-35 dadi vita (Colossale) 
Levello Aggiustamento: — 
 
Questo colossale cetaceo spaziale è molto riservato e difficilmente si avvicina ad un vascello. E’ possibile tro-
varlo all’interno del flusso del flogisto anche se di solito frequenta le parti più profonde e meno soggette al pas-
saggio di vascelli. Di solito pacifico, diventa aggressivo se minacciato o se ci si avvicina troppo al branco o ad 
un piccolo. In combattimento di solito inizia con una carica devastante contro il vascello o la creatura che mi-
naccia la sua tranquillità causando danni strutturali nel caso di vascello. Nel caso di piccole creature usa la sua 
coda o il suo morso. 
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Serpenti spaziali: 
 
Bestia Magica Enorme (Spazio) 
Dadi vita: 10d10+21 (98 pf) 
Iniziativa: +3 (Des) 
Movimento: Volo 15 (buona) 
Classe Armatura: 19 (-8 taglia, +3 Des, +14 naturale), contatto 10, sorpresa 16 
Attacco Base/lotta: +19 / +30 
Attacco: Morso +23 mischia (6d6+20) o Colpo di coda +25 mischia (4d6+24) 
Attacco completo: Morso +23 mischia (6d6+20) o Colpo di coda +25 mischia (4d6+24) 
Faccia/portata: 7 / 6 
Attacco speciale: Stritolamento 
Qualità speciali: scurovisione, infravisione, tratti spaziali (LS 4) 
Tiri Salvezza: Tem +23, Rif +15, Vol +10 
Caratteristiche: For 43, Des 15, Cos 28, Int 6, Sag 14, Car 11 
Abilità: ascoltare +12, Spot +10 
Talenti: prontezza, Colpo impressionante, incalzare, resistenza, attacco in volo, Incalzare migliorato, spingere 
migliorato, oltrepassare migliorato, attacco poderoso 
Clima/terreno: spazio 
Organizzazione: Famiglia (2-12), branco (8-35) 
Grado di sfida: 10 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: normalmente legale neutrale 
Avanzamento: 15-22 dadi vita (Colossale) 
Levello Aggiustamento: — 
 
Al contrario del nome, questa creatura non è minacciosa. Vive nel flogisto in gruppi famigliari o branchi, sem-
brerebbe trovare nutrimento fra i detriti trovati nel flusso. Creatura tranquilla non è un pericolo per i naviganti a 
meno che questi non minaccino il gruppo o non vengano a trovarsi nei flussi più impetuosi del flogisto insieme 
ad un branco di serpenti spaziali. In combattimento il serpente se colpisce un vascello o una grande creatura 
con il suo colpo di coda, entra in lotta automaticamente senza provocare attacchi di opportunità ed iniziano lo 
stritolamento che provoca 3d10 pf ad una creatura di dimensioni minimo gigantesca o 2d10 punti strutturali ad 
un vascello. 
 

Neogi: 
 
Sono riportati nel Manuale dei Mostri II. 
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Kindori 
 
Bestia Magica Colossale (Spazio) 
Dadi vita: 24d10+216 (348 pf) 
Iniziativa: +1 (Des) 
Movimento: Volo 15 (buona) 
Classe Armatura: 17 (-8 taglia, +1 Des, +14 natura-
le), contatto 3, sorpresa 16 
Attacco Base/lotta: +24 / +54 
Attacco: Colpo di coda +27 mischia (4d6+24) 
Attacco completo: Colpo di coda +27 mischia 
(4d6+24) 
Faccia/portata: 15 / 6 
Attacco speciale: Flash accecante 
Qualità speciali: scurovisione, infravisione, tratti spa-
ziali (LS 5) [new] 
Tiri Salvezza: Tem +23, Rif +15, Vol +10 
Caratteristiche: For 43, Des 13, Cos 28, Int 6, Sag 14, 
Car 11 
Abilità: ascoltare +12, Professione (navigatore spaziale) +9, Spot +20 
Talenti: prontezza, Awesome Blow, Cleave, resistenza, attacco in volo, Incalzare migliorato, spingere miglio-
rato, oltrepassare migliorato, attacco poderoso 
Clima/terreno: spazio 
Organizzazione: Solitario, famiglia (2-8), branco (6-30) 
Grado di sfida: 14 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: normalmente legale neutrale 
Avanzamento: 25-72 dadi vita (Colossale) 
Levello Aggiustamento: — 
Simili a grandi baleen spaziali che nuotano lentamente nel vuoto cosmico. 
Kindori, anche baleen spaziali, sono tra le più grandi creature che si possono trovare nello spazio (25, 36 metri) 
Assomiogliano alle balene marine sia nell’aspetto che nel temperamento. L’unica differenza è che non hanno 
bocca, sostituita da una serie di piccoli occhi.  
Combattimento 
I kindori sono pacifici eccetto se minacciati. Una minaccia può essere un attacco diretto o semplicemente avvi-
cinarsi troppo al branco. Se provocati rispondono con un potente colpo di coda, tendono a concentrare i loro 
attacchi sul vascello, tutto il branco unito prima di spostare l’attenzione su un altro possibile vascello. 
Flash accecante: Un Kindori può emettere un flash accecante di luce dai suoi occhi, la luce viene proiettata in 
un cono lungo 150 metri e richiede un tiro salvezza con CD 22 a tutte le creature nell’area d’effetto. Un falli-
mento significa rimanere accecati per 4d4 minuti, il Kindori userà questo tempo per darsi alla fuga. Il Kindori 
userà questa capacità contro nemici che non ritiene di poter sconfiggere.  
Tratti degli spaziali [new]: I Kindori non necessitano di respirare o mangiare ma hanno un atmosfera intorno 
a loro. Si alimentano di lkuce che assorbono attraverso una serie di macchie bianche sulla loro pelle. 
Abilità: * I Kindori hanno un bonus razziale di +4 su i check. 
La società Kindori 
I Kindori viaggiano in famiglie o piccoli branchi di 2-8 individui. Una volta l’anno si riuniscono in branchi più 
grandi per l’accoppiamento ed in questo periodo alcuni maschi possono attaccare I vascelli di passaggio anche 
solo per mettersi in mostra verso le femmine. 
Nelle sfere 
Alcune culture viaggiano sul dorso di queste creature agganciando delle strutture. I kindori spesso hanno delle 
piante che si sviluppano sul loro dorso, rigenerando anche l’atmosfera. Gli scavver seguono i branchi pronti ad 
approfittare di eventuali situazioni propizie. Gli scheletri dei Kindori a volte sono usati dai non morti come 
vascelli.  
Il grasso dei Kindori può essere usato per fare dell’olio combustibile esattamente come quello delle balene ma-
rine, gli uomini lucertola conoscono bene questa particolarità ed organizzano vere e proprie caccie ai Kindori. 
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Beholder - Orbmax: 
 
Aberrazione piccola (Spazio) 
Dadi vita:  4d8+4 (30 pf) 
Iniziativa: +1 (Des) 
Movimento: Volo 15 (buona) 
Classe Armatura: 16 (+1 taglia, +2 Des, +13 naturale), sorpresa 13 
Attacco Base/lotta: +7 / +4 
Attacco:  +7 morso (2d8) 
Attacco completo:  +7 morso (2d4) 
Faccia/portata: 1,5 / 1,5 
Attacco speciale:  
Qualità speciali:  
Tiri Salvezza: Tem +4, Rif +3, Vol +10 
Caratteristiche: For 10, Des 13, Cos 12, Int 10, Sag 10, Car 10 
Abilità:  
Talenti:  Clima/terreno: qualsiasi 
Organizzazione: piccoli gruppi di schiavi 
Grado di sfida: 6 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: qualsiasi 
Avanzamento: — 
Levello Aggiustamento: — 
Gli orbmax sono una mutazione della razza dei beholder, una versione in piccolo degli stessi. Presentano solo 4 
occhi sui peduncoli, in apparenza possono sembrare una sottospecie anche se privi dell’odio che contraddistin-
gue la razza. Possono levitare come tutti i beholder.  
Combattimento: Gli Orbmax preferiscono non combattere ma se costretti useranno il loro morso. 
Differentemente dagli naltri beholder gli Orbmax non hanno poteri magici negli occhi sui peduncoli eccetto 
levitazione nell’occhio centrale. I loro occhi gli evitano sorprese e gli permettono di vedere sia in scurovisione 
che in infravisione.   
Habitat/Società: La razza degli orbmax è stata sviluppata per servire come schiavi beholder. Quelli che falli-
scono nel loro compito sono divorati, questo motivo è alla base della presenza di sporadici fuggitivi.  Essendo 
comunque nella loro natura servire qualcuno, anche una volta liberi cercano un nuovo padrone, umani, semiu-
mani ed altre razze amiche sono i loro preferiti. I Neogi sono alla stregua dei beholder e dei mindflayer. Servo-
no come camerieri fluttuanti, cuochi  o quant’altro. Alcuni servono come equipaggio sui vascelli spaziali.  
Ecologia: Gli Orbmax sono onniveri, possono portare pesi e fare varie attività simultaneamente. E’ difficile 
trovarli senza un padrone da servire. Quelli ancora al servizio dei beholder sono difficilmente incontrati abbor-
do dei vascelli, è più facile trovarli nei vari avamposti. 
 

Orbus: 
 
Aberrazione grande (Spazio) 
Dadi vita:  5d8+4 (40 pf) 
Iniziativa: -2 (Des) 
Movimento: Volo 15 (buona) 
Classe Armatura: 14 (-1 taglia, +2 Des, +13 naturale), sorpresa 12 
Attacco Base/lotta: +10 / +5 
Attacco:  — 
Attacco completo:  — 
Faccia/portata: 3 / 3 
Attacco speciale: — 
Qualità speciali:  — 
Tiri Salvezza: Tem +8, Rif +6, Vol +15 
Caratteristiche: For 14, Des 13, Cos 14, Int 15, Sag 13, Car 12 
Abilità:  — 
Talenti:  — 
Clima/terreno: qualsiasi, spazio 
Organizzazione: timone (1-6) 
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Grado di sfida: 1/10 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: qualsiasi 
Avanzamento: 6 – 10 dadi vita (media) 
Levello Aggiustamento: — 
Creatura bulbosa fluttuante con un enorme occhio latteo bianco. Piccoli pseudopodi si protendono dal corpo. 
Trovato solo su vascelli beholder, questa mutazione della razza provvede a muovere i vascelli dei beholder 
attraverso lo spazio incanalando le energie degli altri beholder in movimento. Tendono ad essere trovati nella 
parte più interna di un vascello, vicino l’alveare madre. 
Combattimento 
Sono poco consapevoli di ciò che gli accade intorno e come unica difesa volano via dalla possible fonte di Dan-
ni. 
Cono Antimagia: Dal suo occhio centrale può emettere un cono di antimagia fino a 45 metri, gli effetti sono 
gli stessi dell’incantesimo campo antimagia lanciato da un mago di 11° livello. Tutta la magia e poteri sovran-
naturali sono soppressi, l’Orbus può decidere ogni round se il cono è attivo o no.   
Propulsione: L’Orbus ha un innata abilità di propulsione attraverso lo spazio senza l’uso di Spelljammer.   
 

Drakon: 
 
Mostro umanoide grande 
Dadi vita: 6d8+12 (50 pf) 
Iniziativa: +0 
Velocità: 9 Con pettorale ; base 12 
Classe armatura: 18 (-1 taglia, +4 naturale, +5 pettorale), contatto 9, sorpresa 18 
Attacco base/lotta: +6 / +14 
Attacco: spada lunga +9/+4 mischia (2d6+4/19-20), o alabarda +9 mischia (2d8+6/x3), o artiglio +9 mischia 
(1d6+4), o dardo +5 (1d6+4) 
Attacco completo: spada lunga +9/+4 mischia (2d6+4/19-20), o alabarda +9/+4 mischia (2d8+6/x3), o 2 artigli 
+9 mischia (1d6+4), o dardo +5 (1d6+4) 
Faccia/portata: 3 / 1,5 
Attacchi speciali: — 
Qualità speciali: scuravisione 
Tiri salvezza: Tem +6, Rif +5, Vol +6 
Caratteristiche: For 18, Des 11, Cos 14, Int 13, Sag 13, Car 10 
Abilità: raggirare +4, nascondersi -4, ascoltare +9, cercare +4, percepire inganni +5, osservare +9 
Talenti: prontezza, maestria in combattimento, Tempra migliorata 
Clima/terreno: qualsiasi spazio, piano 
Organizzazione: Solitario o branco (2-100) 
Grado di sfida: 4 
Tesoro: Standard 
Allineamento: di solito legale buono 
Avanzamento: secondo classe 
Aggiustamento livello: +3 
Simili a lucertole centauro alte 2 metri e mezzo, con larghe zampe piatte ed una possente coda, hanno la testa 
simila a quella di un drago con corni e strutture ossee. 
I dracon sono simili ai centauri, la parte inferiore del corpo ricorda quella di un brontosauro qanche se di di-
mensioni più contenute, mentre il torso è di tipo umanoide e la testa è simile a quella di un drago. In tutto han-
no sei arti con 5 dita ognuno, 4 per camminare e due per manipolare. Parlano la lingua dragonica.   
Combattimento 
I dracon hanno dei rigidi codici di combattimento cerimoniale ma li usano solo fra Draconiani. Usano spade ed 
alabarde, dispongono di armi naturali e sono abili nel bloccare e nella lotta 
Società Draconiana 
I draconiani hanno un forte istinto di branco e trovarli da soli è veramente raro. Il capo del branco viene scelto 
in base ad un complicato sistema di relazioni famigliari e viene chiamato Kaba. Il Kaba è assistito da un sacer-
dote chiamato Shalla. Lo Shalla è spesso un chierico e nell’interno del branco, per ogni 30 dracon c’è un chieri-
co. 
Personaggi Dracon 
Quasi tutti sono eccezionali combattenti, I chierici hanno un loro particolare pantheon, Ub-Kalla è la divinità 
leader. Un chierico dracon ha accesso a due dei seguenti domini: Buono, Cura, Conoscenza, Protezione, o Sole 
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(armi favorite: alabarde). La maggior parte dei maghi sono anche chierici. 
Tratti razziali dei draco: 
 
• +8 forza, +4 Costituzione, +2 Intelligenza, +2 Saggezza. 
• Taglia grande. -1 alla classe armatura, -4 ai check su nascondersi, +4 nella lotta, i limiti per il solleva

 mento e trasporto sono tre volte quelli normali. 
• Quadrupede. 
• Faccia/portata: 3 / 1,5 
• Il movimento base è 12 
• Scurovisione 
• Dadi vita razziali: iniziano con 6 livelli di mostro umanoide, 6d8pf ed un attacco base di +6, i tiri salvez-

za base sono Tem +2, Rif +5, e Vol +5. 
• Abilità razziali: 9 x 2 punti abilità + il modificatore dell’Int, minimo 1). Le abilità di classe sono: raggi-

rare, ascoltare, cercare, percepire inganni e osservare. 
• Talenti razziali: a livello base hanno 3 talenti 
• Armi ed armature: sono abili con stocco, alabarda ed armi semplici, possono indossare tutte le armature 

leggere e medie e gli scudi. 
• Armatura naturale +4. 
• Armi naturali: 2 artigli (1d6). 
• Linguaggi Automatici: Comune, Draconico. Languaggio Bonus: Elfico, Nanico, Orchesco, Goblin, Gi-

ganti. 
• Classe favorita: Guerriero. 
• Aggiustamento livello: +3. 
 
Nelle sfere: 
I Dracon sono dei nuovi arrivati nel panorama delle specie spaziali,  il loro mondo è secco, arido coperto di 
piante grasse e deserti, ha grandi oceani ed una luna, oltre ciò non si hanno notizie. La loro mitologia parla di 
un dio oscuro, simile ad un ragno che ricorda molto i neogi, razza verso cui i dracon nutrono un forte odio. 
 
 

Drago Stellare: 
 
Clima/Terreno:qualunque 
Organizazione:Wyrmling, giovanissimo, giovane, giovanile, e giovane adulto: solitari o gruppo (2–5); adulto, 
adulto maturo, vecchio, molto vecchio, antico, wyrm, o grande wyrm: solitari, coppia, o famiglia (1–2 o 2–5 
prole) 
Grado di sfida:Wyrmling 13, giovanissimo 15, giovane 16, giovanile 18, giovane adulto 20, adulto 22, adulto 
maturo 24, vecchio 26, molto vecchio 28, antico 30, wyrm 32, grande wyrm 34 
Tesoro: doppio dello Standard 
Allineamento:normalmente neutrale 
Avanzamento:Wyrmling 21–22 DV (Gigante); molto giovane 24–25 DV (Gigante); giovane 27–28 DV 
(Gigante); giovanile 30–31 DV (Gigante); giovane adulto 33–34 DV (Enorme); adulto 36–37 DV (Enorme); 
adulto maturo 39–40 DV (Enorme); vecchio 42–43 DV (Colossale); molto vecchio 45–46 DV (Colossale); 
antico 48–49 DV (Colossale); wyrm 51–52 DV (Colossale); grande wyrm 54+ DV (Colossale) 
I draghi stellari hanno scaglie di un irridiscente viola con una tonalità lievemente diversa per ogni scaglia. 
Gemme di una miriade di colori e forma adornano le scaglie di questi draghi. Le ali sono quasi trasparenti, a 
differenza del drago radiante ha gli arti. Non ha un nascondiglio permanente ma preferisce vagare in cerca di 
conoscenza. Per questi draghi la conoscenza è cibo ed acqua, tutto il loro sostentamento che trasformano in 
gemme di saggezza o perle di conoscenza che poi adornano le loro scaglie e differenziano lo status sociale della 
specie.  Il drago stellare ricerca la verità, non tollera la disonestà e la disinformazione.       
  
Combattimento: Il drago stellare preferisce vedere come si sviluppano le sistuazioni piuttosto che lasciarsi 
coninvolgere in combattimento, in ogni caso se viene costretto sa difendersi egregiamente.  
 
Soffio (Su): Ha un soffio alquanto bizzarro, viene descritto come una variante dell’incantesimo 
disintegrazione.  Quando il drago soffia tutte le creature nel raggio del cono devono fare uun tiro salvezza 
contro tempra o saranno Traslati nella memoria del drago, anche coloro che riusciranno nel tiro salvezza 
prenderanno i danni come da tabella e se il loro punteggio di pf scenderà a – 10 o oltre, saranno assorbiti nella 
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memoria del drago ed inseriti in una delle sue gemme che contornano il suo corpo. Le perle di conoscenza 
possono essere usate per lanciare incantesimi come Desiderio e resurrezione, per poter riportare in vita una 
creatura traslata. 
 
Spostamento planare (Su): I draghi stellari possono spostarsi in altre dimensioni o spostare un altra creature 
nel raggio di 120 metri + 12 per livello di incantatore, CD 16 + modificatore d’intelligenza del drago. Anche le 
creature nel raggio di 9 metri dal drago vengono trasportate.  
 
Talenti Metamagici: sono maestri nei talenti di metamagia, durante la loro vita possono prendere vari altri 
talenti di metamagia bonus, 1 ogni 4 DV. 
 
Altre abilità simili ad incantesimi: 7 volte al giorno—evoca mostri IX. 
 
Abilità Spelljamming (Su): Quando non è nei pressi di un vascello maggiore di 10 Tonnellate o un  oggetto di 
grandi dimensioni o un atmosfera associata appunto ad un vascello o pianeta o simile, può viaggira a velocità 
spelljammer come abilità innata. È necessario che il dragop sia di classe di età giovanile o superiore. Quando 
non vola spelljammer vola alla sua normale velocità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        BAB Tem Rif Vol Soffio Paura  

Età Tag
l. DV (pf) CA         (CD) CD RI 

Wyrmling Gr 20d12+100 (230) 28 (–1 tagl., +19 nat.) +27 +17 +12 +16 1d12 (25) — — 

Molto giovane Gi 23d12+138 (288) 30 (–2 tagl., +22 nat.) +31 +19 +13 +18 2d12 (27) — 16 

Giovane Gi 26d12+182 (351) 33 (–2 tagl., +25 nat.) +35 +22 +15 +20 3d12 (30) — 18 

Giovanile Gi 29d12+232 (420) 36 (–2 tagl., +28 nat.) +39 +24 +16 +22 4d12 (32) — 20 

Giovane Adulto Gi 32d12+288 (496) 39 (–2 tagl., +31 nat.) +43 +27 +18 +24 5d12 (35) 32 22 

Adulto E 35d12+350 (577) 40 (–4 tagl., +34 nat.) +46 +29 +19 +26 6d12 (37) 34 24 

Adulto maturo E 38d12+418 (665) 43 (–4 tagl., +37 nat.) +50 +32 +21 +28 7d12 (40) 36 26 

Vecchio E 41d12+492 (758) 46 (–4 tagl., +40 nat.) +54 +34 +22 +31 8d12 (42) 39 28 

Molto vecchio C 44d12+572 (858) 45 (–8 tagl., +43 nat.) +55 +37 +24 +34 9d12 (45) 42 30 

Antico C 47d12+658 (964) 48 (–8 tagl., +46 nat.) +59 +39 +25 +36 10d12 (47) 44 32 

Wyrm C 50d12+750 (1,075) 51 (–8 tagl., +49 nat.) +63 +42 +27 +39 11d12 (50) 47 34 

Grande Wyrm C 53d12+848 (1,193) 54 (–8 tagl., +52 nat.) +67 +44 +28 +41 12d12 (52) 49 36 

                  Liv. 
Età Speed For Des Cos Int Sag Car Abilitià Speciali Inc.* 
Wyrmling 18, volo 76 (mediocre), nuoto 18 27 10 21 18 19 18 metamorfosi — 
Molto giovane 18, volo 76 (mediocre), nuoto 18 31 10 23 20 21 20 Spostamento planare 1 
Giovane 18, volo 76 (mediocre), nuoto 18 33 10 25 20 21 20 Evoca mostri IX 3 
Giovanile 18, volo 76 (mediocre), nuoto 18 35 10 27 22 23 22 Abilità Spelljamming 5 
Giovane Adulto 18, volo 76 (mediocre), nuoto 18 37 10 29 22 23 22 RD 5/+1 7 
Adulto 18, volo 76 (mediocre), nuoto 18 41 10 31 24 25 24 Talenti Metamagici 9 
Adulto maturo 18, volo 76 (mediocre), nuoto 18 43 10 33 24 25 24 RD 10/+1 11 

Vecchio 18, volo 76 (mediocre), nuoto 18 45 10 35 28 29 28 Talenti Metamagici 13 
Molto vecchio 18, volo 76 (mediocre), nuoto 18 49 10 37 30 31 30 RD 15/+2 15 
Antico 18, volo 76 (mediocre), nuoto 18 51 10 39 32 33 32 Talenti Metamagici 17 
Wyrm 18, volo 76 (mediocre), nuoto 18 53 10 41 34 35 34 RD 20/+3 19 
Grande Wyrm 18, volo 76 (mediocre), nuoto 18 55 10 43 36 37 36 Talenti Metamagici 21 
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Tra le sfere 
Questi draghi sono enormi pacifici ed intelligentissimi filosofi che vagano per il flogisto in cerca dei creatori 
delle sfere. Nel loro vagare assistono al sorgere ed allo svanire di grandi civiltà, aiutando a volte con doni della 
loro conoscenza le creature che incontrano.     
 
 

Drago Lunare: 
 
Clima/Terreno: qualunque (luna)  
Organizazione: Wyrmling, molto giovane, giovane, giovanile, e giovane adulto: solitario o piccolo gruppo (2–
5); adulto, adulto maturo, vecchio, molto vecchio, antico, wyrm, o grande wyrm: solitario, coppia, o famiglia 
(1–2 e 2–5 con prole) 
Grado di sfida: Wyrmling 1, molto giovane 3, giovane 4, giovanile 5, adulto giovane 7, adulto 9, adulto matu-
ro 11, vecchio 15, molto vecchio 17, antico18, wyrm 19, grande wyrm 21 
Tesoro: doppio dello Standard 
Allineamento: sempre malvagio 
Avanzamento: Wyrmling 2–3 DV (Gigante); molto giovane 5–6 DV (Gigante); giovane 8–9 DV (Gigante); 
giovanile 11–12 DV (Gigante); giovane adulto 14–15 DV (enorme); adulto 17–18 DV (Enorme); adulto maturo 
20–21 DV (Enorme); vecchio 23–24 DV (mastodontico); molto vecchio 26–27 DV (mastodontico); antico 29–
30 DV (mastodontico); wyrm 32–33 DV (colossale); grande wyrm 35+ DV (colossale) 
 
Abitano le caverne sulle lune. Il loro allineamento è variabile ma sempre malvagio. Il colore della pelle del 
drago cambia nel tempo, ha un ciclo di 30 giorni, passa da un bianco latteo a nero fumo nei primi 15 giorni per 
tornare bianco latteo nei successivi 15.  Quando il colore è bianco è legale malvagio, quando è nero è caotico 
malvagio. 
 
Combattimento: considerano il combattimento in mischia disdicevole ed useranno il loro soffio o le loro ma-
gie per sconfiggere il futuro spuntino.  
 
Soffio (Su): il soffio è un cono di oscuro freddo e oltre a causare danni da freddo causa anche 2d10 danni da 
impatto in quanto il ghiaccio nero solidifica molto in fretta una volta emesso durante il soffio. Chi non superta 

il tiro salvezza rimane rinchiuso in un pezzo di ghiazzio color ebano di 8 centimetri di spessore, con durezza 2 
(magica) e 9 pf, per sfuggire è necessaria una prova di forza con CD 12. Le creature intrappolate subiranno gli 

                  Inc. 

Età velocità For Des Cos Int Sag Car Abilità Speciali Livello* 

Wyrmling 18, volo 30 (media) 9 10 11 10 11 10 — — 

Molto giovane 18, volo 30 (media) 11 10 11 10 11 10 — — 

Giovane 18, volo 30 (scarsa) 13 10 13 12 13 12 — — 

Guiovanile 18, volo 45 (scarsa) 15 10 13 12 13 12 Luce   1 

giovane Adulto 18, volo 45 (scarsa) 17 10 15 14 15 14 RD 5/+1   3 

Adulto 18, volo 45 (scarsa) 21 10 17 14 15 14 Oscurità   5 

Adulto Maturo 18, volo 45 (scarsa) 25 10 19 16 17 16 RD 10/+1   7 

Vecchio 18, volo 45 (scarsa) 27 10 19 16 17 16 Luce continuata   9 

Molto vecchio 18, volo 45 (scarsa) 29 10 21 18 19 18 RD 15/+2 11 

Antico 18, volo 45 (scarsa) 31 10 21 18 19 18 Repulsione 13 

Wyrm 18, volo 60 
(maldestra) 33 10 23 20 21 20 RD 20/+3 15 

Grande Wyrm 18, volo 60 
(maldestra) 35 10 25 20 21 20 Inversione Gravità 17 
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effetti di soffocamento come previsto sul manuale del master pag. 88. 
 
Sottotipo freddo (Ex): Immunità al freddo, doppio danno da fuoco eccetto dove previsto un tiro salvezza effet-
tuato con successo. 
 
Controllo della licantropia (Sp): In presenza di un drago lunare, qualsiasi licantropo è influenzato dalla colo-
razione della pelle del drago, infatti in presenza di un drago lunare nella sua fase bianca, I licantropi non posso-
no fare a meno di prendere la loro forma animale o ibrida a meno che non superino un tiro salvezza uguale a 
quello del soffio sulla volontà, se falliscono il tiro salvezza oltre a trasformarsi obbediranno al drago come sotto 
l’incantesimo charme mostri.  
 
Potere delle tenebre (Ex): Quando il colore del drago è nero, guadagna un bonus di competenza +2  su attac-
chi, tiri salvezza e check sulle abilità. Inoltre incrementa la CD del suo soffio e dell’aura di paura di 2. 
 
Altre abilità magiche: 3 volte al giorno—luce, oscurità, e luce del giorno,  repulsione e inversione della gra-
vità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        BAB Tem Rif Vol Soffio Paura  

Età Tag DV (pf) CA         (CD) CD RI 

Wyrmling T 1d12 (6) 12 (+2 taglia) +2 +2 +2 +2 1d6 (10) — — 

Molto giovane S 4d12 (26) 14 (+1 taglia, +3 naturale) +5 +4 +4 +4 2d6 (12) — — 

Giovane M 7d12+7 (52) 16 (+6 naturale) +8 +6 +5 +6 3d6 (14) — — 

Guiovanile M 10d12+10 
(75) 19 (+9 naturale) +12 +8 +7 +8 4d6 (16) — — 

giovane Adulto L 13d12+26 
(110) 21 (–1 taglia, +12 naturale) +15 +10 +8 +10 5d6 (18) 18 15 

Adulto L 16d12+48 
(152) 24 (–1 taglia, +15 naturale) +20 +13 +10 +12 6d6 (21) 20 17 

Adulto Maturo H 19d12+76 
(199) 26 (–2 taglia, +18 naturale) +24 +15 +11 +14 7d6 (23) 22 18 

Vecchio H 22d12+88 
(231) 29 (–2 taglia, +21 naturale) +28 +17 +13 +16 8d6 (25) 24 20 

Molto vecchio H 25d12+125 
(287) 32 (–2 taglia, +24 naturale) +32 +19 +14 +18 9d6 (27) 26 21 

Antico H 28d12+140 
(322) 35 (–2 taglia, +27 naturale) +36 +21 +16 +20 10d6 (29) 28 23 

Wyrm G 31d12+186 
(387) 36 (–4 taglia, +30 naturale) +38 +23 +17 +22 11d6 (31) 30 24 

Grande Wyrm G 34d12+238 
(459) 39 (–4 taglia, +33 naturale) +42 +26 +19 +24 12d6 (34) 32 26 
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Drago Solare: 
 
Drago (Fuoco) 
Clima/Terreno: qualunque (luna)  
Organizazione: Wyrmling, molto giovane, giovane, giovanile, e giovane adulto: solitario o piccolo gruppo (2–
5); adulto, adulto maturo, vecchio, molto vecchio, antico, wyrm, o grande wyrm: solitario, coppia, o famiglia 
(1–2 e 2–5 con prole) 
Grado di sfida: Wyrmling 2, molto giovane 3, giovane 4, giovanile 6, giovane adulto 8, adulto 10, adulto ma-
turo 11, vecchio 13, molto vecchio 15, antico 16, wyrm 17, grande wyrm 19 
Tesoro: Standard 
Allineamento: normalmente buono 
Avanzamento: Wyrmling 3–4 DV (piccolissimo); molto giovane 6–7 DV (piccolissimo); giovane 9–10 DV 
(piccolo); giovanile 12–13 DV (Medio); giovane adulto 15–16 DV (Medio); adulto 18–19 DV (Grande); adulto 
maturo 21–22 DV (Grande); vecchio 24–25 DV (Gigante); molto vecchio 27–28 DV (Gigante); antico 30–31 
DV (grande); wyrm 33–34 DV (medio); Grande wyrm 36+ DV (piccolissimo)  
 Sono forse i dragli più benevoli, giocosi ed amorevoli che si possano trovare, amano la vita e tutte le sue crea-
zioni. Le loro scaglie da wirmiling sono di un rosso fiero, in età giovanile diventano arancione vivo per diven-
tare gialle brillante in età adulta per passare poi ad un bianco bluastro in età antica e nell’ultima fase quando 
diventa Grande wyrm diventare bianco e ridurre la propria taglia. Scambiare un drago del sole Grande wyrm 
per un piccolo drago lunare può essere molto pericoloso. Vivono in caverne sui corpi celesti che fungono da 
stelle o soli e dalle loro caverne molte volte si sprigiona materiale infuocato verso lo spazio. Mangiano presso-
ché di tutto ma evitano le creature intelligenti per rispetto verso la vita. 
 
Combattimento: sono poco interssati al combattimento e non si spostano più di tento dalla superficie dei corpi 
celesti infuocati che chiamano casa.  In combattimento non hanno molti vantaggi dalla loro taglia se non per 
confondere, infatti i più piccoli ed i più grandi ahnno taglia simile e giocano su questo per giocare con le loro 
prede come un gatto con il topo. 
 
 
Soffio (Su): un drago solare ha un particolare tipo di soffio, a 
rombo, chiamato Spitfire. Una volta emesso si espande velo-
cemente fino a raggiungere il suo massimo raggio incendian-
do e causando danni da fuoco a chiunque si trovi nell’area 
d’effetto. Il drago può anche imprigionare il soffio in un ag-
glomerato di saliva che ne ritarda l’esplosione fino a 10 
round. Il drago può controllare esattamente il tempo di deto-
nazione.Il raggio d’effetto ed il raggio d’azione del soffio 
sono mostrati nella tabella a fianco.    
 
Sottotipo fuoco (Ex): immunità al fuoco, doppio danno da 
freddo eccetto su un tiro salvezza riuscito.  
 
Radiazione solare (Ex): l’intero corpo del drago emetto un soffuso bagliore. 
 
Saliva del drago (Ex): può ricoprire un oggetto o una creatura con la sua saliva donandogli l’immunità al fuo-
co, la saliva a contatto con le fiamme diventa una sorta di nevischio facilmente rimovibile quando non più ne-
cessario. 
 
Percezione dei draghi lunari (Su): dall’età di molto giovane sono in grado tramite un misterioso sesto senso 
di percepire un drago lunare che si trovi all’interno della loro stessa sfera di cristallo. 
 
Altre abilità magiche: 3 volte al giorno — scudo di fuoco, scalda metallo, raggio prismatico, 1volta al giorno 
— esplosione solare, sfera prismatica.  
 
 
 
 
 

   Soffio   

   taglia Raggio 
effetto 

Raggio 
azione 

   piccolissi-
mo 9 1,5 

   piccolo 12 3 

   Medio 18t 4,5 

   Grande 24 6 

   Gigante 30 8 
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* può anche lanciare incantesimi clericali del dominio del sole come incantesimi arcani. 
 
Tra le sfere 
Hanno poco interesse per I pianeti in generale, solo da giovani lasciano I corpi infuocati che fanno loro da casa 
per viaggiare nello spazio, solo in seguito faranno ritorno alle caverne che li hanno visti nascere per dar vita ad 
un altra generazione. 
 
 

  BAB For Rif Vol Soffio paura   

Età Tag DV (pf) CA          (CD) CD RI 

Wyrmling T 2d12+2 (15) 13 (+2 taglia, +1 
naturale) +3 +4 +3 +5 2d8 (12) — — 

Molto giovane T 5d12+5 (37) 16 (+2 taglia, +4 
naturale) +7 +5 +4 +6 3d8 (13) — — 

Giovane S 8d12+16 (68) 18 (+1 taglia, +7 
naturale) +10 +8 +6 +9 4d8 (16) — — 

Giovanile M 11d12+22 (93) 20 (+10 naturale) +13 +9 +7 +11 5d8 (17) — — 

Adulto giovane M 14d12+42 (133) 23 (+13 naturale) +17 +12 +9 +13 6d8 (20) 21 16 

Adulto L 17d12+68 (178) 25 (–1 taglia, +16 
naturale) +21 +14 +10 +15 7d8 (22) 23 17 

Adulto Maturo L 20d12+100 (230) 28 (–1 taglia, +19 
naturale) +26 +17 +12 +17 8d8 (25) 25 19 

Vecchio H 23d12+115 (264) 30 (–2 taglia, +22 
naturale) +29 +18 +13 +19 9d8 (26) 27 20 

Molto vecchio H 26d12+156 (512) 33 (–2 taglia, +25 
naturale) +33 +21 +15 +22 10d8 (29) 30 22 

Antico H 29d12+174 (362) 36 (–2 taglia, +28 
naturale) +37 +22 +16 +24 11d8 (30) 32 23 

Wyrm H 32d12+224 (432) 39 (–2 taglia , +31 
naturale) +41 +25 +18 +27 12d8 (33) 35 25 

Grande Wyrm T 35d12+280 (507) 46 (+2 taglia, +34 
naturale) +49 +27 +19 +29 13d8 (35) 37 26 

 drago solare per classe di età     

                  inc 

Età Speed For Des Cos Int Sag Car Abilità Speciali Livello* 

Wyrmling 60 ft, fly 150 ft (media) 9 10 13 14 15 14 Sottotipo fuoco — 

Molto giovane 60 ft, fly 150 ft (average) 11 10 13 14 15 14 Percezione draghi luna — 

Giovane 60 ft, fly 150 ft (media) 13 10 15 16 17 16     1st 

Giovanile 60 ft, fly 200 ft (scarsa) 15 10 15 18 19 18 Scalda metallo   3rd 

Adulto giovane 60 ft, fly 200 ft (scarsa) 17 10 17 18 19 18 RD 5/+1   5th 

Adulto 60 ft, fly 200 ft (scarsa) 21 10 19 20 21 20 Scudo di fuoco   7th 

Adulto Maturo 60 ft, fly 200 ft (scarsa) 25 10 21 20 21 20 RD 10/+1   9th 

Vecchio 60 ft, fly 200 ft (scarsa) 27 10 21 22 23 22 Raggio Prismatico 11th 

Molto vecchio 60 ft, fly 200 ft (scarsa) 29 10 23 24 25 24 RD 15/+2 13th 

Antico 60 ft, fly 200 ft (scarsa) 31 10 23 26 27 26 Esplosione solare 15th 

Wyrm 60 ft, fly 200 ft (scarsa) 33 10 25 28 29 28 RD 20/+3 17th 

Grande Wyrm 60 ft, fly 250 ft (media) 35 10 27 30 31 30 Sfera Prismatica 19th 
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Elmarin: 
Elementale piccolo (Fuoco, Esterno) 
Dadi vita: 5d8+5 (27 pf) 
Iniziativa: +6 (+2 Des, +4 iniziativa migliorata) 
Velocità: Fly 50 ft. (buona) 
Classe Armatura : 16 (+1 taglia, +2 Des, +3 naturale), contatto 13, sorpresa 14 
 Attacco Base /lotta: +3 / -1 
Attacco: Slam +5 mischia (1d4 più 1d4 fuoco) 
Attacco completo: Slam +5 mischia (1d4 più 1d4 fuoco) 
Faccia/portata: 5 ft. / 5 ft. 
Attacchi speciali:incendiare 
Qualità speciali: scurovisione., tratti Elementali, Immunità al fuoco, Vulnerabilità al freddo 
Tiri Salvezza: Tem +2, Rif +8, Vol +1 
Caratteristiche: For 10, Des 15, Cos 13, Int 2, Sag 11, Car 10 
Abilità: ascoltare +4, Spot +4 
Talenti: attacco in volo, iniziativa migliorata, riflessi in combattimento, arma preferita 
Clima/terreno: spazio 
Organizazione: solitario o piccolo gruppo (3-12) 
Grado di sfida: 3 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: sempre neutrale 
Avanzamento: 6-9 Dv (piccolo), 10-15 Dv (Medio) 
Aggiustamti livello: — 
Sembrano fuochi fatui viventi, palle di fuoco incandescenti, due macchie più scure simili ad occhi.   
Gli Elmarin sono spesso incontrati nelle vicinanze dei corpi celesti infuocati. Attratti dal calore e dall’energia 
sono interessati ai vascelli che si avvicinano ai corpi infuocati. Non possono essere addomesticati. Quando 
muoiono svaniscono nel nulla anche se c’è il 5% di probabilità che lascino delle pietre magiche. 
Combattimento 
Sono molto curiosi e questa particolarità unita alla loro natura infuocata possono causare pericolosi incendi.   
Incendiare: quando colpiscono, la vittima deve fare un tiro salvezza sui riflessi con CD 13 o prendere fuoco 
per 1d4 round, la creatura può utilizzare un azione di movimento per spengere le fiamme. 
Le creature che colpiscono un Elmarin che armi da mischia o naturali, subiscono danni da fuoco e devono fare 
il tiro salvezza per non prendere fuoco loro stessi. 
 

Verme della lava: 
 
Elementale medio (terra, fuoco) 
Dadi vita: 6d8+18 (45 pf) 
Iniziativa: –2 (–2 Des) 
Velocità: 15 ft. 
CA: 15 (–2 Des, +7 naturale) 
Attacchi: 2 morsi +9 
Danni: morso 1d6+5 e 1d6 fuoco 
Faccia/portata: 5 ft. by 5 ft. / 5 ft. 
Attacchi Speciali: soffio, calore 
Qualità Speciali: Bruciare, esplosione di velocità, sot-
totipo fuoco 
Tiri salvezza: Tem +5, Rif +0, Vol +3 
Caratteristiche: For 21, Des 6, Cos 17, Int 4, Sag 12, 
Car 11 
Abilità: Ascoltare +10, Spot +10 
Talenti: attacco poderoso 
 
Clima/Terreno: qualunque pianeta di fuoco, Piano Elementale della terra, fuoco, magma 
Organizzazione: solitario o coppia 
Grado di sfida: 4 
Tesoro: Standard 
Allineamento: sempre neutrale 
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Avanzamento: 7–8 DV (Medio), 9–16 DV (grande), 17–18 DV(gigante) 

I vermi della lava sembrano lava fusa animata, si muovono come i normali lombrichi, hanno un apertura ad 
entrambe le estremità da cui ciclicamente emettono gas solfurei. 
 
Combattimento: di solito non attaccano mai creature con una temperatura simile alla loro a meno che non 
siano alla ricerca di un ospite per deporre le uova. Di solito attaccano ogni creatura più fredda di loro. 
 
Soffio (Su): ogni 5 round il verme della lava può espellere una grande nube di gas solfurico in raggio di 6 me-
tri, tiro salvezza riflessi con CD 16 (CD= 10+ ½ DV del verme + mod. cost.). Chi fallisce il T.s. rimane acceca-
to per 1d6 minuti.  
 
Bruciare (Ex): quando si viene morsi da un verme della lava si deve effettuare un t.s. sui riflessi per evitare di 
prendere fuoco. Il fuoco dura per 1d4 round se non spento (vedere il manuale del master). La Cd del tiro 
salvezza è in base alla grandezza del verme ed è riportata nella tabella che segue. (CD=10+ ½ DV + mod.des.). 
Una creatura incendiata può utilizzare una azione di movimento per spengere le fiamme. 
Le creature che colpiscono il verme della lava con armi naturali o da mischia dovranna fare il t.s. per evitare di 
prendere fuoco. 

 
 
Esplosione di velocità (Ex): una volta ogni 5 minuti il verme della lava può incrementare il suo movimento a 
15 per 1d4 round ed usa questto scatto per sorprendere le sue prede (-2 di circostanza ai check delle vittime).  
 
Elementale: immune al veleno, sonno, paralisi e blocco. Non è soggetto a critici.  
 
Sottotipo fuoco (Ex): immunità al fuoco, doppio danno da freddo eccetto dopo un t.s. effettuato con successo.  
 
Calore (Ex): un verme della lava genere un forte calore che causa un addizionale danno a chi è attaccato o at-
tacca in mischia. (vedere bruciare) 
 
Tra le sfere 
I vermi di lava si trovano normalmente sui corpi celesti infuocati che fungono da soli dei sistemi all’interno 
delle sfere, ma possono essere trovati anche all’interno dei vulcani. Considerando l’ambiente in cui vive è diffi-
cile che degli avventurieri possano entrare in contatto con un verme della lava senza disponere di una protezio-
ne magica. Si racconta di mitici vermi della lava cosi grandi da protendersi fuori dalla lava per catturare interi 
vascelli spaziali. 
 

Insectare: 
 
Umanoide medio 
Dadi vita: 3d8 (13 pf 
Iniziativa: +1 (+1 Des) 
velocità: 6. 
CA: 19 (+1 Des, +8 Naturale) 
Attacco:  colpo +3 o con arma, Antenna -2 
Danno: colpo 1d8, Antenna 1d2 o arma 
Faccia/portata: 1,5 x 1,5 /1,5 
Attacchi Speciali: lottare migliorato 
Qualità Speciali: scuro visione 18 metri 
Tiri salvezza: Tem +1, Rif +4, Vol +3  
Caratteristiche: For 11, Des 12, Cos 10, Int 13, Sag 11, 
Car 14  
Abilità: Raggirare +5, Camuffarsi +5*, raccogliere infor-

 
     Taglia Lung Peso CD bruciare 

     Medio 2,5 350 kg 11 

     Grande 5 2.800 kg. 12 

     Gigante 10 21.000 kg. 16 



186 

186 

mazioni +10*, nascondersi +11* 
Talenti: Disarmare migliorato, viaggiare migliorato, Focus (Camuffarsi) 
Clima/Terreno: qualsiasi  
Organizazione: Gruppo (2–12) 
Grado di sfida: 4 
Tesoro: Standard 
Allineamento: sempre legale malvagio 
Avanzamento: coma da classe 

Insectare sono una razza umanoide simile agli eelfi con due eccezzioni, due antenne che spuntano da dietro le 
orecchie elfiche ed una pelle bianca tendente al verde. Sono molto creativi nell’escogitare modi per nascondere 
le loro antenne. Allo stesso modo fanno uso di cosmetici per rendere meno evidente il colore della loro pelle. 
Un chek su osservare con CD 22 potrà far notare che gli occhi sono leggermente sfaccettati, anche se la distan-
za e la poca luce rendono difficile notare questi particolari. Insectare possono comunicare fra di loro anche solo 
mettendo in contatto le loro antenne, in alternativa parlano il comune, l’insettoide e l’elfico. 
  
Combattimento: Insectare sono spietati in battaglia. Non si fermeranno se non dopo la totale sconfitta dei 
nemici e stermineranno tutti i sopravvissuti che non si sono arresi. Usano una spada lunga e le loro due antenne 
che utilizzano come fruste (1d2 danno). Spesso tentano di afferrare la mano con l’arma dell’avversario con una 
antenna mentre l’altra e la spada colpiscono. In combattimento il loro esoscheletro provvede a fornirli di una 
CA pari a quella fornita da un armatura di piastre senza restrizioni al movimento. In combat, the insectare's 
chitinous exoskeleton provides an Armor Class equivalent to plate mail, without restricting movement. I maghi 
Insectare sono molto gelosi della loro magia e usano le loro abilità marziali in battaglia. Sicuramente le loro 
capacità magiche sono rilevanti in quanto sono anche a conoscenza della tecnologia spelljammer ma I limiti 
della loro magia sono sconosciuti. Neanche sotto minaccia di morte un mago rivelerà I segreti della sua razza. 
 
Lottare migliorato (Ex): per usare questa abilità deve colpire con un attacco.  
 
Abilità: Insectare hanno un bonus raziale di +5 a nascondersi, raccogliere informazioni e Tiro di camuffarsi.  
 
Insectare chierico 
Insectare chierici, raramente lasciano il loro pianeta, non amano allontanarsi da Klikral. Solo per una missione 
importantissima per la sua razza potrebbe lasciare il pianeta natale. La loro divinità dallo stesso nome del pia-
neta, Klikral, garantisce l’accesso ai seguenti domini: terra, insetti, legge e inganno. A differenza degli altri 
insectare, i chierici hanno occhi normali. Un simbolo di un occhio sfaccettato con due antenne ai lati contraddi-
stingue I normali insectare dai chierici dove l’occhio del simbolo è normale. Ovviamente ciò è riportato solo su 
alcuni documenti rubati. 
 
Tra le sfere 
Il loro obbiettivo è di governare lo spazio, ma loro portano avanti la loro camgna con sottigliezza ed intrighi 
tesi a mettere le altre razze una contro l’altra. Il loro mondo è un segreto e cosi la sua locazione ed il modo di 
raggiungerlo, nel caso qualcuno venga sorpreso nelle vicinanze 
del mondo sarà catturato, interrogato ed ucciso pubblicamente. 
Non prendono prigionieri. Viaggiano nello spazio sui loro va-
scelli che chiamano klicklikak contraddistinti dal simbolo di una 
cavalletta.  
 

Giff: 
 
Mostro umanoide grande 
Dadi vita: 4d8+8 (26 pf) 
Iniziativa: +0 
movimento: 18 (6 quadrati) 
Classe Armatura: 14 (-1 Taglia, +5 naturale), contatto 9, sor-
presa 14 
Attacco Base  / Lotta: +4 / +14 
Attacco: spada grande +9 mischia (3d6+9/19-20), o archibugio 
grande +3 variabile (3d6/x3) 
Attacco completo: spada grande +9 mischia (3d6+9/19-20), o 
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archibugio grande +3 variabile (3d6/x3) 
Faccia/portata: 1,5 x 1,5 /1,5 
Attacco Speciale: testata 
Qualità Speciali: visione oscura 36 metri 
Tiri salvezza: Cos +5, Rif +4, Vol +3 
Caratteristiche: For 22, Des 10, Cos 15, Int 8, Sag 8, Car 10 
Abilità: Craft (armorsmithing) +5, nascondersi -4, Intimidazione +7 
Talenti: Armi esotiche (armi da fuoco), Tempra migliorata 
Ambiente: ogni terra 
Organizazione: Pattuglia (2-5), Plotone (5-20), Compagnia (20-40), Regimento (40-100+) 
Grado di sfida: 3 
Tesoro: 1/2 monete 
Allineamento: normalmente legale neutrale 
Avanzamento: secondo la classe 
Aggiustamento Livello: +3 
 
Questa creatura ha una pelle spessa ed una testa di ippopotamo. Raggiunge i 2,75 metri di altezza, ed ha una 
potente muscolatura. 
 
I Giff sono una razza di potenti e muscolosi mercenari. Sono civili ma a causa della loro natura i maghi sono 
rari. I loro servigi sono ricercati in tutto l’universo dove possono essere trovati in vari tipi di gruppo a seconda 
delle necessità, in genere oltre che come truppe mercenarie possono essere trovati anche come guardie del 
corpo o esecutori. 
I Giff sono una razza umanoidi di corporatura tarchiata con gambe cilindriche e torso braccia mani e dita uma-
noidi. Il loro ampio petto e sovrastato da un elmetto naturale di piastre flessibili chitinose. Di colore che varai 
da un griggio scuro, nero oro, con numerosi tatuaggi sgargianti in ricordo dele vittorie passate. I Giff parlano il 
Gigante ed il Comune. 
 
Combattimento 
Sono molto orgogliosi della loro competenza nelle armi ed avranno a disposizione sempre svariate possibilità 
per procur danno.  L’arma che amano di più è la pistola. Impressionati dal rumore, dall’esplosione e dai Danni 
per loro è comunque scomodo far uso delle armi da fuoco. 
 
Testata (Ex): un Giff disarmato può usare il suo attacco di testa. La parte superiore della testa e ricoperta da 
placche chitinose flessibili che funzionano come un elmetto naturale. Quando su una carica i Giff usano la loro 
testata, questa può procurare 1d6+6 punti di danno. 

Abilità: * a causa della loro minacciosa apparenza e della loro reputazione, I chek su intimidazione usano il 
bonus di forza e non di carisma. 

 

Giff come personaggio 

Quasi nella totalità esperti combattenti, non è possible che prendano delle classi di lanciatore d’incantesimi. 

Giff hanno I seguenti tratti razziali: 

• +12 forza, +4 costituzione, -2 intelligenza, -2 saggezza 

• Taglia grande. -1 penaltà alla classe armatura, -4 penaltà al check per nascondersi, +4 bonus sui check 
per la lotta, possono sollevare e trasportare il doppio rispetto ai personaggi di taglia media 

• Faccia/portata: 3/3 metri 

• Velocità 9 metri 

• Scurovisione 36 metri 

• Dadi vita razziali: iniziano con 4 livelli di umanoide mostruoso , 4d8 Dv, BAB di +4, e tiri salvezza 
 Tem +1, Rif +4, e Vol +4 

• Abilità razziali: prende  7 x (2 + modificatore dell’Int, minimo 1) punti abilità a livello. Abilità di classe 
 sono costruttore (costruire armature), costruttore (costruttore di armature) e intimidazione. I Giff  u s a
 no il loro bonus di forza their Strength bonus invece del carisma nell’iniziativa. 
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• Talenti razziali: prende 2 talenti a livello. 

• Competenze nelle armi: un giff è competente con tutte le armi semplici e marziali. 

• +5 alla classe armatura naturale. 

• Attacchi Speciali (vedi sopra): testata. 

• Languaggi Automatici: Comune, Gigante. Languaggi Bonus: Elfico, Nanico, Orchesco, Goblin. 

• Classe Favorita: Guerriero. 

• Aggiustamento Levello +3. 

Tra le sfere 

Plotoni Giff possono essere assoldati da chiunque ritenga di aver bisogno dei loro muscoli. I Mercane hanno 
sviluppato un piccolo business dall’attività mercenaria dei Giff anche se normalmente le contrattazioni sono 
dirette.  

A bordo dei vascelli i Giff hanno i loro quartieri adibiti solo a loro, e spesso chiederanno di portare anche le 
loro armi grandi per armare il vascello. Loro preferiscono bombarde e proiettori di fuoco Greco. Usano 
normalmente vascelli altrui in quanto non hanno una tecnologia magica spelljamming.  

Il pianeta natale dei Giff è perso nelle leggende, nessuno lo conosce e si racconta che gli stessi Giff siano stati 
artefici della distruzione e che siano stati salvati dai Mercane. Altri dicono che gli Giff hanno venduto il loro 
pianeta e le loro vite ai Mercane in cambio della tecnologia Spelljammer. Altri ancora dicono che il mondo dei 
Giff è vicino ed è abitato da questa razza guerriera e che gli esiliati vaghino nello spazio come mercenary. 

In ogni caso i Giff descrivono il loro mondo in termini leggendari, una immensa jungla verde con paludi ed 
alberi di mangrovie e piante da frutto. Le poche montagne sono ricche di metalli. 

 

Krajen: 
 
I krajen sviluppano in tre stadi: piccolo spore spaziali (facilmente rimovibili con un cura malattia o simile), un 
immaturo stadio simile ad un grande cirripede, e l’enorme stadio adulto che terrorizza lo spazio. 
Combattimento  
 
Tratti degli spaziali (Ex): Krajens non hanno bisogno di aria per sopravvivere. 

 

IMMATURO 

Piccolissimo bestia magica (spazio) 
Dadi vita: 1/2 d10+1 (3 pf) 
Iniziativa: -2 (Des) 
movimento: 3 (1 quadretto) 
Classe Armatura : 11 (+2 taglia, -2 Des, +1 naturale), contatto 10, sorpresa 11 
BAB/Lotta: +1 / -10 
Attacco: Tentacolo +1 mischia (1d2-3 più paralisi) 
Attacco completo: Tentacolo +1 mischia (1d2-3 più paralisi) 
Faccia/portata: 60-15. / 0 cm (1,5 metri con tentacolo) 
Attacco Speciale: Paralisi, estensione, indebolire struttura 
Qualità Speciali: scurovisione 36 metri , visione crepuscolare, tratti spaziali 
Tiri salvezza: Tem +3, Rif +0, Vol +0 
Caratteristiche: For 4, Des 6, Cos 13, Int —, Sag 10, Car 2 
Abilità: — 
Talenti: arma preferita 
Ambiente: Asteroidi o spazio 
Organizazione: Colonia (10-100) 
Grado di sfida: 1/10 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: sempre neutrale 



189 

189 

Avanzamento: 1 (piccolissimo), 2 (piccolo) 
Libvello d’aggiustamento: — 
La creaturas ricorda un piccolo cirripede di circa 30 cm, con un tentacolo ondulanteper difesa. 
Un krajen immaturo distrugge la superficie dove è ancorato rappresentando quindi un pericolo per I vascelli. 
Loro preferiscono  un atmosfera deteriorate e non si trovano su pianeti o grandi oggetti spaziali con rinnovo 
dell’atmosfera. 
Combattimento 
Se attaccati, i Krajen immaturi emettono una sostanza chimica che allerta tutti i krajen nell’atmosfera circostan-
te, If attacked, immature krajens release chemicals that aggravate all other krajens in the same air envelope. 
Una volta che un opponente è stato paralizzato il krajen si sposta in un altro settore del vascello. Se l’aggressio-
ne continua anche loro continuano ad attaccare. 
Paralisi (Ex): quando un krajen immaturo attacca con il suo tentacolo, è necessario fare un tiro salvezza con 
CD 11 o si rimane paralizzati per 2d4 round. Il tiro salvezza è basato sulla costituzione. 
Estensione (Ex): Un krajen immaturo può estendere il suo tentacolo fino ad una lunghezza di 1,5 metri. La 
minaccia di un krajen immaturo è pari a quella di una creatura media. 
Indebbolire struttura (Ex): un krajen immaturo lentamente diggererà ogni superficie a cui è attaccato creando 
danno ai vascelli di tutti i tipi. Farà 10 punti di danno, by passando la durezza, per mese. Una volt ache si sia 
nutrito per più di 2 mesi raggiunge lo stadio adulto. 

 

ADULTO 

Bestia magica enorme (spazio) 
Dadi vita: 20d10+180 (290 pf) 
Iniziativa: +0 
Velocità: Volando 15 (media) (10 quadretti) 
Classe Armatura: 18 (-4 taglia, +12 naturale), contatto 6, sorpresa 18 
BAB/Lotta: +20 / +44 
Attacco: Tentacolo +28 mischia (2d8+12/19-20) 
Attacco completo: Tentacolo +28 mischia (2d8+12/19-20) e 12 tentacoli sentinella +23 mischia (1d4+6 più 
paralisi) 
Faccia/portata: 6. / 4,5 metri (18 con il tentacolo) 
Attacco Speciale: Costrizione 4d6+12, lottare migliorato, Paralisi 
Qualità Speciali: Scurovisione 36 metri, visione crepuscolare, tratti spaziali 
Tiri salvezza: Tem +23, Rif +12, Vol +9 
Caratteristiche: For 34, Des 11, Cos 29, Int 3, Sag 12, Car 8 
Abilità: nascondersi +0, ascoltare +8, osservare +13* 
Talenti: Allarme, combattere alla cieca, tempra migliorata, librarsi, critico migliorato (tentacolo), attacco natu-
rale migliorato (costrizione), volontà di ferro 
Ambiente: spazio in prossimità di asteroidi 
Organizazione: Solitario 
Grado di sfida: 14 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: sempre neutrale 
Avanzamento: 21-32 DV (enorme), 33-60 (Colossale) 
Levello d’aggiustamento: — 
 
Questa creatura è simile ad un gigantesco calamaro con un corpo più allungato, un tentacolo molto lungo e 12 
tentacoli più piccoli intorno.  
 
Unt krajen adulto ricorda un calamaro acquatico. Il loro corpo da un lato è composto da un grande tentacolo la 
cui base unita al corpo vero e proprio è caratterizzata dalla presenza di piccoli tentacoli sentinella.  
 
Combattimento 
Un krajen adulto attacca qualsiasi cosa si venga a trovare a distanza ravvicinata, preferiscono scontrarsi con 
grandi o gigantic oggetti tramite il loro tentacolo centrale ed usare I piccolo tentacoli per la difesa contro picco-
li o medi nemici. Di solito non usa più di 2 tentacoli piccoli per attaccare una creatura di taglia media.   
I Krajen non iniziano a cibarsi finchè tutti i loro opponenti non sono paralizzati.  
 
Lottare migliorato (Ex): usa questa abilità quando colpisce con un attacco da tentacolo. Può iniziare una lotta 
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come un azione libera senza provocare attacchi di opportunità. Se vince la prova l’avversario è bloccato e co-
stritto.  
 
Constrizione (Ex): un krajen procura 4d6+12 punti ferita da tentacolo con il successo in una prova di lottare. 
 
Paralisi (Ex): quando attacca con i suoi tentacoli sentinella se colpisce la vittima deve fare un tiro salvezza 
sulla tempra con CD 29 o rimanere paralizzata per 3d10 round, il tiro salvezza è basato sulla costituzione. 
 
Abilità: * il Krajen riceve un +4 bonus raziale alla prova osservare. 
 

Scavver: 
 
Queste creature assomigliano ad un normale squalo acquatico con la differenza che hanno un solo grande 
occhio, inoltre dispongono di una mascella piena di denti. 
Gli Scavver sono squali spaziali. Generalmente dettagli come il numero delle pinne e la loro posizione varia da 
sfera a sfera ma l’occhio simile a quello degli umanoidi è una caratteristica comune a tutta la specie. 
Combattimento 
Tratti spaziali[new]: possono sopravvivere nello spazio senza bisogno di acqua e cibo. 
Abilità: * bonus raziale di +4 ad osservare. 
Tra le sfere 
Gli Scavver sono nativi dello spazio, possono essere trovati in ogni sfera. I più comuni, grigi e marroni, si pos-
sono trovare presso i piani gravitazionali di vascelli o porti spaziali tipo la rocca di Bral e sono considerati nella 
migliore delle ipotesi dei parassiti. Gli Scavver della notte e del vuoto vagano per lo spazio profondo e rappre-
sentano una minaccia costante per gli spaziali incauti. 
 
 
GRIGI 
 
Bestia magica media (spazio) 
Dadi vita: 3d10+3 (19 pfp) 
Iniziativa: +2 (Des) 
Velocità: volare 12 (media)  
Classe Armatura : 15 (+2 Des, +3 naturale), contatto 2, sorpresa 13 
BAB/Lotta: +3 / +4 
Attacco: morso +5 mischia (1d6+1) 
Attacco completo: morso +5 mischia (1d6+1) 
Faccia/portata: 1,5 / 1,5 
Attacchi Speciali: — 
Qualità Speciali: scuro visione 36., visione crepuscolare, tratti spaziali 
Tiri salvezza: Tem +4, Rif +5, Vol +2 
Caratteristiche: For 13, Des 15, Cos 13, Int 1, sag 12, Car 2 
Abilità: Listen +6, Spot +10* 
Talenti: Allerta, Librarsi, Arma accurata 
Ambiente: spazio 
Organizazione: Solitari, piccolo gruppo (2-4), branco (5-30) 
Grado di sfida: 1 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: neutrale 
Avanzamento: 4-9 DV (Medio) 
Livello d’aggiustamento: — 
 
Gli scavver griggi sono i più piccoli e normalmente si trovano in grossi branchi. Il maggior pericolo che rappre-
sentano è per le atmosfere dei vascelli. La loro carne è commestibile e nutriente ma molto dura. 
 
MARRONI 
 
Bestia magica grande (spazio) 
Dadi vita: 7d10+7 (45 pf) 



191 

191 

Iniziativa: +2 (Des) 
Velocità: volando 12 (media) 
Classe Armatura : 15 (-1 taglia, +2 Des, +4 naturale), contatto 11, sorpresa 13 
BAB/Lotta: +7 / +14 
Attacco: morso +9 mischia (1d8+4) 
Attacco completo: morsoe +9 mischia (1d8+4) 
Faccia/portata: 3. / 1,5 
Attacchi Speciali: afferrare migliorato, Gola velenosa, Inghiottire 
Qualità Speciali: scurovione 36, vista crepuscolare, tratti spaziali 
Tiri salvezza: Tem +6, Rif +7, Vol +3 
Caratteristiche: For 17, Des 15, Cos 13, Int 1, Sag 12, Car 2 
Abilità: ascoltare +8, osservare +12* 
Talenti: Allerta, Attacco in volo, librarsi, Iniziativa migliorata 
Ambiente: spazio 
Organizzazione: Solitario, piccolo gruppo (2-4), branco (5-20) 
Grado di sfida: 3 
Tesoro: Nessuno 
Allinaemento: neutrale 
Avanzamento: 8-21 DV (grande) 
Libvello d’aggiustamento: — 
 
Gli scavver marroni sono necrofagi, si cibano delle carcasse delle creature spaziali, e normalmente preferiscono 
fuggire piuttosto che combattere. La loro carne è velenosa e acida anche per gli altri scavver. 
 
Combattimento 
Si spaventano e fuggono facilmente ma poi tornano sempre a finire il loro pasto. 
 
 
Afferrare migliorato (Ex): per usare questa abilità lo scavver deve prima colpire con il suo morso, a questo 
punto può tentare di entrare in lotta automaticamente senza provocare alcun attacco di oppurtinità. Se vince la 
prova di lotta riesce a trattenere la vittima nelle sue fauci e può tentare di inghiottirla. Nel seguente round.  
 
Inghiottire (Ex): Uno scavver marrone può tentare di inghiottire una creatura di almeno una taglia più piccola, 
effettuando con successo una prova di lottare. Una volta inghiottito, la vittima subisce 1d8+3 punti danno da 
schiacciamento più 1d6+1 danni da acido ad ogni round. Inoltre subisce anche l’effetto della gola velenosa 
(vedi sotto). Una creatura inghiottita può tentare la fuga causando almeno 20 punti di danno con un arma picco-
la perforante attraverso l’apparato digestivo CD 13. In caso di fuga l’apparato si richiuderà immediatamente 
tramite uno spasmo muscolare bloccando qualsiasi ulteriore fuga a meno che l’ulteriore vittima non rinnovi il 
danno. Uno scavver grande può inghiottire una creatura media o 4 piccole. 
 
Gola velenosa (Ex): La gola dello scavver marrone è piena di gas velenoso ed ognuno che venga inghiottito è 
sotto l’effetto del gas ad ogni round. 
Inalazione, Tempra CD 14, danno iniziale 1d4 Cos, dan-
no secondario 2d4 Cos. La CD del tiro salvezza è basata 
sulla costituzione. 
Una volta al giorno uno scavver può emettere un soffio e 
generare una nuvola di gas velenoso dalla sua gola, la 
nube, un quadrato di 3x3 metri colpirà tutte le creature 
presenti nell’area interessata. 
 
NOTTE 
 
Bestia magica gigante (spazio) 
Dadi vita: 10d10+20 (75 pf) 
Iniziativa: +2 (Des) 
Velocità: volando 15 (media) 
Classe Armatura : 16 (-2 taglia, +2 Des, +6 naturale), 
contatto 10, sorpresa 14 
Attacco Base /Lotta: +10 / +23 
Attacco: morso +13 mischia (2d6+7) 
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Attacco completo: morso +13 mischia (2d6+7) 
Faccia/portata: 4,5 / 3 
Attacchi Speciali: afferrare migliorato, Inghiottire 
Qualità Speciali: scurovisione 36, vista crepuscolare, tratti spaziali 
Tiri Salvezza: Tem +11, Rif +9, Vol +4 
Caratteristiche: For 21, Des 15, Cos 15, Int 1, Sag 12, Car 2 
Abilità: Nascondersi +1**, Ascoltare +8, Osservare +12* 
Talenti: Allerta, Attacco in volo, librarsi, Iniziativa migliorata, Grande tempra, 
Ambiente: spazio 
Organizzazione: Solitario, piccolo gruppo (2-4), branco (5-10) 
Grado di sfida: 4 
Tesoro: Nessuno 
Allinaemento: neutrale 
Avanzamento: 11-30 DV (gigante) 
Libvello d’aggiustamento: — 
 
 
Gli scavver notte, sono neri con varie macchie bianche, a differenza delle altre razze di scavver più piccole I 
notte sono predatori attivi. La loro carne è deliziosa e quindi sono a loro volta cacciati.  
 
Combattimento 
Gli scavver notte  usano l’astuzia e la sorpresa per cacciare le loro prede.  
 
Afferrare migliorato (Ex): per usare questa abilità lo scavver deve prima colpire con il suo morso, a questo 
punto può tentare di entrare in lotta automaticamente senza provocare alcun attacco di oppurtinità. Se vince la 
prova di lotta riesce a trattenere la vittima nelle sue fauci e può tentare di inghiottirla. Nel seguente round. 
 
Inghiottire (Ex): Uno scavver marrone può tentare di inghiottire una creatura di almeno una taglia più piccola, 
effettuando con successo una prova di lottare. Una volta inghiottito, la vittima subisce 2d6+5 punti danno da 
schiacciamento più 1d8+2 danni da acido ad ogni round. Inoltre subisce anche l’effetto della gola velenosa 
(vedi sotto). Una creatura inghiottita può tentare la fuga causando almeno 25 punti di danno con un arma picco-
la perforante attraverso l’apparato digestivo CD 13. In caso di fuga l’apparato si richiuderà immediatamente 
tramite uno spasmo muscolare bloccando qualsiasi ulteriore fuga a meno che l’ulteriore vittima non rinnovi il 
danno. Il round seguente aver subito il danno all’apparato digestivo, lo scavver attaccherà la vittima leccandosi 
la ferita e provocando automaticamente i danni da morso ed effettuando una prova di lotta per vedere se riesce 
a inghiottire la vittima. Uno scavver grande può inghiottire due creature medie o 8 piccole. 
 
Abilità: ** gli scavver della notte ricevono un bonus raziale +4 a nascondersi per la loro colorazione. 
 
VUOTO 
 
Bestia magica enorme (spazio) 
Dadi vita: 18d10+54 (153 pf) 
Iniziativa: +2 (Des) 
Velocità: volando 15 (media) 
Classe Armatura : 17 (-2 taglia, +2 Des, +7 naturale), contatto 10, sorpresa 15 
Attacco Base /Lotta: +18 / +32 
Attacco: morso +20 mischia (2d8+9) 
Attacco completo:  morso +20 mischia (2d8+9) 
Faccia/portata: 4,5 / 3 
Attacchi Speciali: afferrare migliorato, Gola velenosa, Inghiottire 
Qualità Speciali: vista cieca, scurovisione 36, vista crepuscolare, tratti spaziali 
Tiri Salvezza: Tem +16, Rif +13, Vol +7 
Caratteristiche: For 23, Des 15, Cos 17, Int 4, Sag 12, Car 2 
Abilità: Nascondersi +4**, Ascoltare +9, Osservare +13* 
Talenti: Allerta, Attacco in volo, librarsi, Iniziativa migliorata, Grande tempra, attacco naturale migliorato 
8morso), Volontà di ferro, Strappare 
Ambiente: spazio 
Organizzazione: Solitario 
Grado di sfida: 10 
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Tesoro: Nessuno 
Allinaemento: neutrale 
Avanzamento: 19-32 DV (enorme), 33-52 DV (mastodontico) 
Libvello d’aggiustamento: — 
 
Gli scavver del vuoto sono cacciatori solitari che non si accontentano degli scarti, la loro carne è velenosa come 
quella degli scavver marroni.  
 
Combattimento 
Void scavvers are relentless hunters. They can batter down doors and hatches to reach their prey. The larger 
specimens are rumored to even attack ships, ripping the hulls apart in search of food. 
 
Afferrare migliorato (Ex): per usare questa abilità lo scavver deve prima colpire con il suo morso, a questo 
punto può tentare di entrare in lotta automaticamente senza provocare alcun attacco di oppurtinità. Se vince la 
prova di lotta riesce a trattenere la vittima nelle sue fauci e può tentare di inghiottirla. Nel seguente round. 
 
Inghiottire (Ex): Uno scavver marrone può tentare di inghiottire una creatura di almeno una taglia più piccola, 
effettuando con successo una prova di lottare. Una volta inghiottito, la vittima subisce 2d6+6 punti danno da 
schiacciamento più 1d8+3 danni da acido ad ogni round. Inoltre subisce anche l’effetto della gola velenosa 
(vedi sotto). Una creatura inghiottita può tentare la fuga causando almeno 25 punti di danno con un arma picco-
la perforante attraverso l’apparato digestivo CD 13. In caso di fuga l’apparato si richiuderà immediatamente 
tramite uno spasmo muscolare bloccando qualsiasi ulteriore fuga a meno che l’ulteriore vittima non rinnovi il 
danno. Uno scavver grande può inghiottire due creature grandi, 8 medie o piccole. 
 
Gola velenosa (Ex): La gola dello scavver marrone è piena di gas velenoso ed ognuno che venga inghiottito è 
sotto l’effetto del gas ad ogni round. 
Inalazione, Tempra CD 22, danno iniziale 1d6 Cos, danno secondario 2d6 Cos. La CD del tiro salvezza è basa-
ta sulla costituzione. 
Una volta al giorno uno scavver può emettere un soffio e generare una nuvola di gas velenoso dalla sua gola, la 
nube, un quadrato di 3x3 metri colpirà tutte le creature presenti nell’area interessata. 
 
Vista cieca (Ex): gli scavver percepiscono tutte le creature nel raggio di 10 metri anche senza vederle. 
 
Abilità: ** gli scavver del vuoto ricevono un bonus raziale +4 a nascondersi per la loro colorazione. 
 
 

Xixchil: 
 
Xixchil, 1° Livello Guerriero 
Aberrazione Media 
Dadi Vita: 1d8+2 (6 pf) 
Iniziativa: +1 (Des) 
Velocità: 9 
Classe Armatura: 15 (+1 Des, +4 naturale), contatto 11, sorpresa 14 
Attacco Base /Lotta: +1 / +2 
Attacco: chele +2 mischia (1d6+1), o con arma +2 mischia (con un arma +1), o morso +2 mischia (1d4+1 più 
veleno) 
Attacco completo: 2 chele +2 mischia (1d6+1), o con arma +2 mischia (con un arma +1), o morso +2 mischia 
(1d4+1 più veleno) 
Faccia/portata: 1,5 / 1,5 . 
Attacchi speciali:Veleno 
Qualità speciali: Scurovisione 18 
Tiri salvezza: Tem +4, Rif +1, Vol -1 
Caratteristiche: For 13, Des 13, Cos 14, Int 10, Sag 9, Car 4 
Abilità: guarire +3*, osservare +1 
Talenti: balzo 
Ambiente: qualunque 
Organizzazione: Solitario o piccolo gruppo (2-5) 
Grado di sfida: 1/2 
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Tesoro: Standard 
Allineamento: spesso neutrale 
Avanzamento: a seconda della classe 
Libvello d’aggiustamento: +2 
 
Questo insettoide ha una struttura simile a quella di una Mantide Religiosa.. 
 
Gli Xixchil sono alti circa un metro e mezzo, sono bipedi con 4 braccia, due braccia terminano con grosse lame 
ad uncino mentre le altre due con piccole lame per lavorare più in dettaglio, non hanno mani per manipolare. Il 
loro esoscheletro è spesso modificato inserendo gemme o metalli preziosi. La loro filosofia della sopravvivenza 
del più adatto li porta spesso a migliorare ed aggiornare le modifiche all’esoscheletro. Parlano il comune ed il 
loro linguaggio.  
 
Combattimento 
Gli Xixchil attaccano con le loro lame uncini o con armi che hanno attaccate al posto delle stesse. Non possono 
essere disarmati. Le modifiche apportate al loro esoscheletro incastonando pietre e metalli preziosi, possono 
innalzare la loro classe armatura naturale anche fino ad un bonus di +9. 
 
Veleno (Ex): Il veleno degli xixchil ha la capacità di inabilitare un nemico, viene trasmesso tramite ferita, CD 
11 sulla tempra, danno iniziale 1d4 Des, senza effetti secondari. Il Tiro salvezza è basato sulla costituzione.  

Gli Xixchil possono produrre un veleno specifico per un singolo bersaglio. Per far ciò lo Xixchil deve prima 
riuscire a colpire con il morso la vittima, dal round seguente la vittima in caso di tiro salvezza su veleno di 
quello specifico Xixchil dovrà superare CD 15, cioè aumentata di un +4 rispetto al normale, trasmesso sempre 
per ferita, tempra CD 15, danno iniziale e secondario 1D4 Cos, il tiro salvezza è basato sulla costituzione.  

Gli Xixchil possono anche usare questa abilità per produrre un anestetico. Possono produrre fino a 3 più il bo-
nus della costituzione, dosi giornaliere di veleno o anestetico  

Abilità: * guarire è da considerarsi come abilità di classe, indipendentemete dalla classe. 

Caratteristiche Xixchil  

Per la maggior parte gli xixchil hanno livelli da ladro o da mago. 

Gli Xixchil hanno I seguenti tratti raziali. 

• +2 Des, +2 Cos, -4 Car. 

• Taglia media. 

• Velocità 9 metri 

• Scurovisione 18 metri 

• Abilità raziali: ricevono guarire come abilità di classe. 

• +4 armatura naturale. 

• Armi Naturali: 2 lame uncino (1d6). 

• Attacchi Speciali (vedi sopra): Veleno. 

• Languaggi Automatici: Comune, Xixchil. Languaggi Bonus: nanesco, Elven, gigante, Goblin, Orchesco. 

• Classe favorita: Ladro. 

• Aggiustamento di livello +2. 

Tra le sfere 

Gli Xixchil sono specialisti nelle modifiche del loro corpo e la loro abilità medica, fanno uso anche di tatuaggi. 
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Argos:  
 
Abberazione Grande  
Dadi vita:  5d8+5 (28 pf) 
Iniziativa: +1 (+1 Des) 
Velocità: 8. arrampicata 8. volare 3 (povera) 
CA: 20 (+1 Des, -1 Taglia, +10 naturale) 
Attacchi: 18 morso +3 (fino a 18 morsi o piccole armi mischia -2), raggi degli occhi +5 
Danno: morso 1d4, secondo il tipo di arma 
Faccia/portata: 5 ft. by 5 ft. /10 ft. 
Attacchi speciali:lottare migliorato, Pseudopodi, abilità magiche, inghiottire 
Qualità speciali: RI:10 Amorphous, digerire, Crea Aria, Chrisalide 
Tiri salvezza: Tem +2, Rif +2, Vol +5 
Caratteristiche:For 10, Des 13, Cos 12, Int 11, Sag 13, Car 13 
Abilità: scalare +10, ascoltare +9, muoversi silenziosamente +5, cercare +5, osservare +10 
Talenti: Allerta, arma focalizzata (raggi) 
Clima/Terreno: qualsiasi 
Organizzazione: Solitario 
Grado di sfida: 5 
Tesoro: Standard (solo gemme) 
Allineamento: normalmente neutrale malvagio 
Avanzamento: 6-8 DV (grande); 9-10 DV (gigante)  
Una creatura intelligente e amorfa, l’argos è costantemente occupato a soddisfare il appetito.   Ricorda una gi-
gantesca ameba ripcoperta da centinaia di piccoli  occhi inumani,  molte bocche dai denti aguzzi ed un unico 
occhio centrale con tre pupille. La sua carne è traslucida e tende verso il blu e viola.  Può volare ma in aria ri-
sulta goffo e preferisce muoversi a terra. Può manipolare oggetti che immagazzina nel suo stomaco, almeno fin 
quando i suoi acidi non li abbiano distrutti. Emette continuamente un profumo che ricorda quello dei fiori.  
Parla una variante del Beholder ed il comune. 
  
Combattimento: Gli Argos tendono ad essere rigidi in combattimento. Per quanto intelligenti, la loro rovina è 
la loro fame, che tende a fargli attaccare una possibile preda il prima possibile nella speranza di divorarla quan-
to prima. Attaccano con i loto pseudopodi, agnuno con tre bocche, può usare l’attacco del morso con la bocca 
o usare un'altra arma. Può attaccare con un massimo di 6 pseudopodi per round ma solo uno per vittima.  
 
Pseudopodi (Ex): con un secondo check su lottare con successo, un argos può automaticamente 
entrare in lotta con altre 2 bocche su di uno pseudopodo.  
 
Lottare migliorato (Ex): per usare questa abilità un argos deve prima colpire con un attacco del 
 suo pseudopodo provvisto di bocca. 
 
Abilità magiche (Su): ognuno delle sue centinaia di piccoli occhi, può lanciare un incantesimo. Può usare dieci 
di questi incantesimi per round, ma senza attaccare o muoversi. Può usare ogni potere dieci volte al giorno, con 
un livello incantatore pari ai suoi DV  - Cecità/sordità, Mani brucianti, Charme Mostri, Raffredda Metallo, 
Chiaroudienza /Chiaroveggenza, Confusione, Oscurità, Individua pensiero, Dissolvi magia, Emozione, Paura, 
Carne in pietra, Scalda metallo, Blocca Mostri, Luce, Immagine minore, Scudo, Lentezza, Suggestione. In ag-
giunta l’occhio centrale, può usare le seguenti abilità, una per round, come un incantatore di livello pari ai suoi 
DV total i ,  a  volontà.  –  Alterare se s tesso,  Spruzzo di  colore,  Raggio di  indebolimento. 
 
Inghiottire (Ex): un Argos può tentare di inghiottire una creatura di taglia media o più piccola che sia entrata 
in lotta con almeno tre bocche o più. Le creature inghiottite subiscono 8 pf da acido per round a causa degli 
acidi digestivi. Una creatura inghiottita può tentare la fuga se riesce a fare almeno 8 punti di danno allo stoma-
co, CA 20.   Argos è immune ai propri acidi e risanerà la ferita immediatamente. Un Argos può contenere una 
creatura di medie dimensioni, due piccole, quattro piccolissime, ecc, ciascuna nella propria sacca stomaco sepa-
rata. 
 
Amorphous (Ex): non è soggetto a colpi critici, non ha una struttra chiara che permetta di definire 
un davanti o un dietro per cui non sono possibili fiancheggiamenti. 
 
Digerire (Ex): Grazie al suo metabolismo accellerato può digerire velocemente una creatura inglobata. Un 
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Argos guadagna permanentemente un Dv ogni qualvolta si nutre di un quantitativo doppio ai suoi DV. Dopo 
aver inglobato una creatura rimane stanco per circa due ore mentre diggerisce. Ogni mese deve mangiare alme-
no un quantitativo di DV pari ai suoi altrimenti si scioglerà perdendo un DV, se questo significherà scendere 
sotto i 5 DV diventerà automaticamente una crisalide. 
 
Crisalide (Ex): Un argos può trasformarsi in una crisalide, la forza e la destrezza scendono a zero ma la classe 
armatura si incrementa di un bonus di +15. In questo stato non avrà bisogno di mangiare o bere e perderà sola-
mente un pf alla settimana. Ad un Argos occorrono 10 round per formare o dissolvere la crisalide.  
 
Crea Aria (Ex): Un Argos produce aria respirabile attraveso i suoi processi metabolici. Non può essere asfis-
siato o annegato e guadagna un bonus +4 contro attacchi tramite gas. 
  
Tra le sfere 
 
Gli  Argos sono spesso trovati nelle enclave dei beholder. Gli Argos rispettano i beholder e volontariamente 
non attaccherebbero mai un beholder.  
 

Astereater: 
 
Aberrazione Grande  
Dadi Vita: 10d8+40 (85 pf) 
Iniziativa: +5 (+1 Des, +4 iniziativa migliorata) 
Velocità: 5, 6 volo (buona) 
CA: 23 (-2 taglia, +1 Des, +14 naturale) 
Attacchi: Bite +12 
Danni: 2d4+5 
Faccia/portata: 1,5 x 1,5 / 1,5. 
Attacchi speciali:lotta migliorata, inghiottire 
Qualità speciali: volo 
Tiri salvezza: Tem +7, Rif +4, Vol +7 
Caratteristiche:For 20, Des 12, Cos 18, Int 10, Sag 
10, Car 8 
Abilità: raggirare +5, nascondersi +5, Intimidire +5, 
Conoscienza–Spazio +4, Ascoltare +2, Muoversi 
silenziosamente +3, Navigazione– Spazio +3, Cercare +2, Senso del movimento +4, Parlare linguaggi (più 
razze spaziali), Osservare +5 
Talenti: Attacco in volo, Iniziativa migliorata 
Clima/Terreno: qualunque 
Organizzazione: Solitario 
Grado di sfida: 6 
Tesoro: Standard [eccetto il doppio numero di gemme e numero di monete] 
Allineamento: Legale Malvagio 
Avanzamento: 11–16 DV (Grande), 17–32 (Gigante) 
L’astereater non ha l’intelligenza di un beholder. In apparenza assomiglia ad un grande masso con un gran-
de occhio centrale ed unabocca piena di denti affilati. La pelle è del tutto simile alla roccia. Parlano il comune 
ed il beholder. 
 
Combatimento: La sua pelle lo protegge molto bene e quando il suo occhio e la bocca sono chiusi è pratica-
mente impossibile identificarlo CD 18 osservare. La sua tattica preferita è nascondersi all’interno di un campo 
di asteroidi e quando la vittima si avvicina attaccare con il suo morso che procura 2D4+5 danni.   E’ molto 
lento per cui la ritirata non sarebbe facile quindi sceglie molto accuratamente chi attaccare. 
 
Volo (Ex): Il corpo di un Astereater galleggia naturalmente e gli permette di muoversi ad una velocità di 6 me-
tri, questa caratteristica gli permette anche di frenare qualsiasi caduta. 
 
Lotta migliorata (Ex): per usare questa abilità l’astereater deve colpire una creatura di taglia media o più 
piccola con il suo morso, se vince la prova di lotta la vittima è bloccata e può tentare di inghiottirla.  
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Inghiottire (Ex): Un astereater può tentare di inghiottire una creatura di taglia media o più piccola effettuando 
con successo una prova di lotta. Chi viene inghiottito subisce 2D4+5 danni per round più 4 danni da acido. Una 
creatura inghiottita può tentare la fuga aprendosi la strada con un arma piccola da taglio causando almeno 12 
danni allo stomaco, CD 28. Se la creatura inghiottita fugge uno spasmo muscolare chiude immediatamente la 
ferita. Il sio stomaco può contenere solo una creatura media o due piccole o 8 più piccole, dopo di chè può usa-
re il morso ma non inghiottire. 
 
Tra le sfere 
 
Come tutte le creature simili ai beholder, anche questa è molto crudele. Nel suo stomaco spesso sono presenti 
oggetti che non è riuscito a digerire. Preferisce la carne di creature senzienti. 
 
 
 

Spider, Astroid: 
  
Bestia Grande  
Dadi Vita: 6d10+6 (39 pf) 
Iniziativa: +1 (+1 Des) 
Velocità: 6 ragnatela,  12 
CA: Belly 13 (-1 Taglia, +1 Des, +3 Naturale) o Testa 18 (-1 Taglia, +1 Des, +8 Naturale) 
Attacchi: 6 artigli +9 o morso +8  
Danni: artiglio 1d3+3, Morso 1d6 +Veleno 
Faccia/Portata: 3 x 3/1,5 
Attacchi speciali:Veleno, ragnatela 
Qualità speciali: Visione crepuscolare, Scurovisione 18 
Tiri salvezza: Tem +5, Rif +3, Vol +1 
Caratteristiche: For 16, Des 13, Cos 12, Int 9, Sag 7, Car 7 
Abilità: ascoltare +6, nascondersi +15*, osservare +9 
Talenti: arma focalizzata (artigli) 
Clima/Terreno: Asteroidi 
Organizzazione: Colonia (12-48) 
Grado di sfida: 5 
Tesoro: Standard 
Allineamento: sempre neutrale 
Avanzamento: 7–10 DV (Grande), 11–18 (Gigante) 
A differenza di quanto si potrebbe pensare dal nome l’asteroide ragno non appartiene alla famiglia dei ragni ma 
sicuramente ne ricorda l’aspetto e questo è bastato perchè i marinai spaziali gli d’essero questo nome. Di colore 
scuro e con dieci gambe uniformemente distribuite in torno ad un corpo globulare. La parte superiore è protettà 
da un carapace da cui fuoriescono due antenne che terminano con un ochhio ognuna.  
 
Combattimento: contro lo sfondo nero dello spazio è molto improbabile scorgere la presenza del ragno aste-
roide che cosi tenendosi alla sua ragnatela con 4 delle sue zampe, potrà attaccare con le restanti 6, questo è il 
massimo di attacchi che può portare in un round, ognuno farà 1d3 danni  
Quando attacca, solo la parte superiore è esposta CD 18 mentre quella inferiore, CD 13, è dal lato della ragnate-
la. 
 
Lottare migliorato (Ex): per usare questa abilità il ragno deve riuscire a portare con successo più di tre attac-
chi in quel round contro una creatura. Se vince la prova di lotta il ragno asteroide può infliggere automatica-
mente danni con gli arti impegnati, o può portare la vittima alla bocca ed attaccarla con il morso con un bonus 
di circostanza di +4. 
 
Veleno (Ex): Un attacco con il morso richiede un tiro salvezza sulla tempra cd 15 o la vittima rimane paraliz-
zata per 2D6 minuti. Le vittime paralizzate vengono ridotte ad un bozzolo in un round, il ragno poi le porterà 
alla sua tana per mangiarle con calma. 
 
Ragnatela nera (Ex): La loro ragnatela può essere vasta dei chilometri, unendo spazzatura spaziale, asteroidi 
ecc. Può intrappolare creature giganti o vascelli che non viaggino a velocità spelljammer. La ragnatela come il 
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ragno sono di colore ebano, e richiedono una apposita prova di osservare CD 22 per essere individuati.Coloro 
che falliscono la prova o non hanno modo di effettuarla, cadono vittime della ragnatela. Usare le regole per le 
ragnatele riportate sul manuale dei mostri a pagina 210, per gli effetti. Le ragnatele possono raggiungere di-
mensioni di 480 metri quadrati per un ragno di taglia grande a 960 metri quadrati per uno di taglia gigante, le 
ragnatele di alcune colonie possono raggiungere dimensioni inconcepibili. 
  
Abilità: il ragno asteroide ha un bonus raziale di +10 a nascondersi.  
 
Tra le sfere 
 
I ragni asteroidi vivono nelle cinture di asteroidi ed in zone di spazzatura spaziale. Fra un pasto e l’altro posso-
no attendere anni, in questi periodi cadono in uno stato catatonico che gli permette di sopravvivere, in questo 
stato non hanno bisogno di aria, ne escono solo quando la loro ragnatela viene disturbata. Prendono aria dalle 
loro vittime, al fine di immagazzinarla usano dei bozzoli che sono nella loro tana. Anche vascelli interi possono 
diventare scorte d’aria per un intera colonia che farà la spola dalla nave alla loro tana. 
 
 

Destriero Cometa: 
 
Bestia magica grande(Spazio) 
Dadi Vita: 4d10+12 (34 pfp) 
Iniziativa: +6 (+2 Des, +4 iniziativa migliorata) 
Velocità: 12 (media)  
Classe Armatura: 15 (-1 taglia, +2 Des, +4 naturale), 
contatto 11, sorpresa 13 
Attacco Base /Lotta: +4 / +12 
Attacco: Hoof +7 mischia (1d6+4) 
Attacco completo: 2 zoccoli +7 mischia (1d6+4), o 
morso +2 mischia (1d4+2) 
Faccia/portata: 3 / 1,5 
Attacchi speciali:— 
Qualità speciali: Scurovisione 120 ft., visione crepu-
scolare, Spelljammer naturale, polvere di stelle, LS 7, 
tratti spaziali  
Tiri salvezza: Tem +7, Rif +6, Vol +3 
Caratteristiche: For 18, Des 15, Cos 17, Int 5, Sag 14, Car 10 
Abilità: ascoltare +5, Professione (viaggiatore spaziale) +3, osservare +9 
Talenti: attacco in volo, iniziativa migliorata 
Ambiente: spazio 
Organizzazione: solitario o branco (5-20) 
Grado di sfida: 3 
Tesoro: nessuno 
Allineamento: sempre neutrale 
Avanzamento: 5-9 DV (grande), 10-12 DV (gigante) 
Libvello d’aggiustamento: — 
 
In apparenza è molto simile ad un grande cavallo dal manto bianco puro, in realtà la somiglianza si ferma qui, 
in quanto il destriero cometa e nativo dello spazio e vive e può spostarsi, nello spazio e nel flogisto. E’ sempre 
circondato da una nebbia luccicante di polvere stellare che si estende come una scia e da qui il suo nome. 
 
Combattimento 
Non sono animali bellicosi, tendono ad evitare gli scontri ed i pericoli fuggendo, la grande velocità che possono 
raggiungere le aiuta in questo senso. Se messo alle strette comunque può difendersi con zoccoli e morso. 
 
Polver di stelle (Su): La polvere di stelle è funzionale anche in combattimento, infatti oltre a proteggere par-
zialmente dagli incantesimi, è cosi intensa che chiunque venga a trovarsi entro un raggio di tre metri dal de-
striero deve effettuare un tiro salvezza sulla tempra con CD 13 o essere accecato, qualora superasse il tiro sal-
vezza comunque rimarrebbe abbagliato. La cecità durerà per un round, finchè si rimarrà all’interno dell’area si 
dovrà continuare ad effettuare il tiro salvezza ad ogni round.  
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Movimento tattico[new] (Su): il destriero cometa può viaggiare a LS7. 
 
Abilità: * Ricevono un bonus raziale +7 alle prove osservare.  
 
Addestrare un destriero cometa 
Ci sono due modi per addestrare un Destriero Cometa, uno è quello di catturarlo da puledro quando ancora non 
può volare o viaggiare nello spazio, questo fino ad un anno di vita. La difficoltà sta nel localizzare un puledro 
di Destriero cometa considerata la rarità. La seconda è usare un anello della cometa per evocarne uno. 
Addestrare un Destriero Cometa a farsi cavalcare richiede una prova addestrare animali con CD 24 per un pule-
dro e CD 29 per un adulto. Il valore è di 8.000 M.O. per un puledro a cui vengono ricaricate altre 2.000 M.O. 
per l’addestramento. Il cavagliere che lo monta deve possedere gli stessi talenti necessari per un cavallo norma-
le.  
 
Tra le sfere 
Un destriero cometa è un animale solitario, atterra sui pianeti per brucare ma non si ferma mai più di qualche 
giorno. Quando arriva il tempo dell’accopiamento si formano mandrie di puledri che staranno insieme giusto il 
tempo necessario. Il puledro viene alla luce sulla superficie di un pianeta accogliente, fino ad un anno non può 
volare o viaggiare nello spazio. Si accopiano più volte nella loro vita, circa 200 anni, ma mai con lo stesso 
compagno/a. Un destriero cometa si troverà all’interno di una mandria poche volte nella sua vita, al massimo 
quattro o cinque. 
 

Delphinid: 
 
Esterno grande (Flogisto) 
Dadi Vita: 3d8+3 (16 pf) 
Iniziativa: +2 (Des) 
Velocità: Fly 50 ft. (buona)  
Classe Armatura: 14 (-1 taglia, +2 Des, +3 naturale), contatto 11, sorpresa 12 
Attacco Base /Lotta: +3 / +8 
Attacco: colpo +4 mischia (1d6+1) 
Attacco completo: colpo +4 mischia (1d6+1) 
Faccia/portata: 3 / 3 
Attacchi speciali:— 
Qualità speciali: mimetismo, Tratti del flogisto [new] 
Tiri salvezza: Tem +4, Rif +5, Vol +4 
Caratteristiche: For 13, Des 15, Cos 13, Int 5, Sag 12, Car 14 
Abilità: artista della fuga +7, nascondersi +24*, ascoltare +8, senso del movimento +7, osservare +7 
Talenti: spingere migliorato, oltrepassare migliorato, attacco poderosoB 
Ambiente: flogisto 
Organizzazione: solitario o gruppo (5-20) 
Grado di sfida: 1 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: normalmente caotico buono 
Avanzamento: 4-7 DV (grande); 8-9 DV (gigante) 
Libvello d’aggiustamento: — 
 
Lunga 3 metri, simile ad un pesce ma con una strana simmetria trilaterale. La sua testa ha tre occhi, tre boc-
che ed è seguita da tre pinne dorsali piazzate equidistanti intorno al corpo. 
 
I Delphinid sono animali amichevoli che nuotano attraverso il flogisto. Occasionalmente possono aiutare viag-
giatori in pericolo che per qualche motivo sono caduti fuori bordo dai loro vascelli. Sono in grado di cambiare 
il colore della loro pelle per mimetizzarsi con lo sfondo.  
 
Combattimento 
I Delphinid attaccano gettndosi contro il nemico, I loro denti son troppo piccoli per essere usati come armi.  
Usano il loro per per colpire i nemici. Queste pacifiche creature raramente iniziano un combattimento e 
combatteranno solo per proteggere se stessi o I loro amici. 
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Mimetismo (Ex): I Delphinid possono cambiare il colore della loro pelle. Questa abilità gli conferisce un 
bonus di circostanza +20 a nascondersi.  
 
Tra le sfere 
I Delphinid traggono il loro sostentamento direttamente dal flogisto. Il loro allineamento è buono o neutrale, 
uccidere queste creature è considerato nefasto, si ritiene che attiri la cattiva sorte.   
 
 

Meteorspawn: 
  
Abberrazione Colossale 
Dadi Vita: 19d8+133 (218 pf) 
Iniziativa: +0 
Velocità: 6  (maldestra) 
CA: 26 (–4 taglia, +20 naturale) 
Attacchi: 2d4 Meteore +10, colpo +17 mischia,  
Damage: Meteore 5d6 raggio, colpo 2d8+12 mischia 
Faccia/Portata: 10 x 10/0 
Attacchi speciali:Denti Devastanti, meteora incubo 
Qualità speciali: Nessuno 
Tiri salvezza: Tem +13, Rif +6, Vol +8 
Caratteristiche: For 34, Des 10, Cos 24, Int —, Sag 5, Car 11 
Abilità: guarire +7, nascondersi +10, ascoltare +7, cercare +5 
Talenti: resistenza, spingere migliorato, Mobilità, durezza 
Climate/Terrain: spazio 
Organizzazione: Solitario 
Grado di sfida: 11 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: sempre neutrale 
Avanzamento: 20–32 DV (Colossale); 33–57 DV (Colossale)  

Sin da quando gli umani hanno colonizzato lo spazio, i saggi si sono chiesti cosa creasse le meteore.  I meteor-
spawn non sono necessariamente l’unica risposta ma sicuramente ne fanno parte. Sono giganteschi globi di 
roccia vivente. I più piccoli misurano 10 metri di diametro, ma possono arrivare anche ai 20 e 40 metri. Hanno 
una bocca circolare che misura 1/3 del diametroThe meteorspawn has a circular mouth that measures ⅓ the 
spawn’s diameter, all’interno della bocca, in profondità, si trovano 2 sacche di materiale di scarto. Quando 
sono piene vengono svuotate sparando il materiale in questione da due fori uno sul lato destro ed uno su quello 
sinistro.   
Nonostante le dimensioni della sua bocca, non ha nessuno interesse verso I vascelli o il loro equipaggio e si 
ciba esclusivamente dei minerali. 
 
Combattimento 
I Meteorspawn cercano di evitare il combattimento fino a perdere anche il 25% dei loro PF.  Solo raggiunto 
questo limite la creatura comprende d’essere in pericolo o sotto attacco. Anche se non ci sono annali che ripor-
tano una tale notizia, è comunque possibile che la creatura colpisca un vascello tentando anche di portarlo al-
l’interno della sua bocca. 
 
Meteore incubo (Ex): l’unico reale attacco della creatura consiste nell’emissione a grande velocità di materiale 
dai suoi orifizi laterali. Può rotare su se stesso per puntare i suoi orifizi sul possibile nemico, e lanciare 1D4 
meteoriti, che produranno 5D6 danni ogniuna. In combattimento con un vascello, considerare le meteoriti com 
dei colpi di catapulta.  
 
Denti Devastanti (Ex): similmente alle balene con il placton, cosi I meteorspawn si cibano di rocce, la sua 
bocca schiaccia le rocce prima di inghiottirle, se un vascello entra nella bocca della creatura, il timoniere dovrà 
superare un tiro salvezza sui riflessi con CD 22, se il timoniere non è presente o non supera il tiro salvezza, il 
vascello sarà schiacciato e ridotto a semplici detriti. Qunado un vascello si scontra con la bocca, di solito con la 
sua prua, i marinai presenti nella zona devono effettuare un tiro salvezza sulla tempra CD 22 o subiranno 5D6 
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punti e dovranno effettuare un tiro salvezza sui riflessi con CD 22 per spostarsi in un area più sicura. Chi falli-
sce il tiro verrà a trovarsi in una delle due sacche interne della creatura, e subirà 2D8+12 punti da schiaccia-
mento per round dagli altri detriti e finchè non vengaono eiettati fuori dagli orifizi della creatura. Una creatura 
nella sacca, può tentare la fuga procurando almeno 35 danni con un arma piccola alla sacca CD 24. Una volta 
fuggita la creatura, la sacca si richiude istantaneamente. Se non riesce la fuga, comunque dopo 1D10 round le 
sacche eietteranno il contenuto nello spazio. I sopravvissuti potranno cosi sfuggire, sempre che non siano cosi 
sfortunati da essere usati come proiettili verso la loro stessa nave, in tal caso sia la nave che la creatura che la 
colpisce subiranno 5D6 danni. Le sacche possono contenere 2 creature grandi, 4 medie, otto o sedici piccole. 
     
 
Tra le sfere 
Alcune volte I meteorspawn possono avere una loro atmosfera, anche se non sonsumano aria. Questo accade 
quando un meteorspawn si avvicina ad un pianeta e poi se ne allontana portandosi a presso un atmosfera, que-
sto può essere un evento fortunato per quei vascelli a corto di aria respirabile che abbiano la fortuna di imbat-
tersi nel meteorspawn. E’ un evento molto raro (5%).  
 

Gadabout: 
 
Vegetale medio 
Dadi Vita: 2 (1D4) 
Iniziativa: +0 
Velocità: 6  (maldestra) 
CA: 10 
Attacchi: Nessuno  
Damage: Nessuno 
Faccia/Portata: 10 x 10/0 
Attacchi speciali: Nessuno 
Qualità speciali: fotosintesi 
Tiri salvezza: Tem +10, Rif +5, Vol +2 
Caratteristiche: Nessuno 
Abilità: Nessuno 
Talenti: Nessuno Climate/Terrain: spazio 
Organizzazione: - 
Grado di sfida: - 
Tesoro: Nessuno 
 
I marinai spaziali elfici, usano questo vegetale 
alato per I brevi spostamenti nello spazio o per 
salvataggio. I gadabout automaticamente cir-
condano le creature con I loro viticci, dispiego-
no le membrane simili ad ali e generano una 
bolla d’aria autorigenerante. Questa bolla è ge-
nerata quando la pianta prendendo il biossido di carbonio prodotto dalla creatura, dà indietro ossigeno. La foto-
sintesi che si svolge sulle membrane simili ad ali genera anche un nettare nutriente che la creatura può bere 
direttamente da un pistillo vicino alla sua testa. Tutto ciò persiste finchè vi è una fonte di energia come il sole o 
il flogisto stesso, che rendono possibile la fotosintesi o finchè le membrane ali rimangono intatte. Queste piante 
sono poco conosciute al di fuori della flotta elfica e solo di recente se né trovata qualcuna in vendita. Non gene-
rano semi per cui rappresentano una merce molto rara e costosa, circa 2.500 M.O. ognuno. Sono facilmente 
gestibili, hanno bisogno solo di sole e un poco di acqua, possono essere utilizzati da chiunque e sono controllati 
via pensiero come per un timone spelljamming. Non si sa come gli elfi siano riusciti a produrla. Se danneggia-
ta, la pianta inizia a decomporsi riducendosi ad una massa vegetale maleodorante nel giro di 2 ore. I Gadabouts 
sono delle mutazioni prodotte sulle piante piante Starfly, come le stesse navi elfiche, lo sviluppo è stato fermato 
alla fase di frutta. Possono vivere fino a 25 anni. L’unica parte che cresce sono le ali che vanno periodicamente 
spuntate, cosi come per le ali dei vascelli. La struttura è moto flessibile e si adatta facilmente anche alle creatu-
re di razze più robuste. 
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Grande Dreamer: 
 
Esterno maestoso 
Dadi Vita: 60d8+600 (870 pf) 
Iniziativa: +5 (+1 Des, +4 iniziativa migliorata) 
Velocità: nuoto 18., volo 400 (buona), 
CA: 31 (–16 taglia, +1 Des, +36 naturale) 
Attacchi: morso +80, colpo di coda +75 
Damage: morso 5d10+20, colpo di coda 2d8+10 
Faccia/Portata: 24 x 48 /3 
Attacchi speciali:lottare migliorato, sound lance, evoca elementali, inghiottire, waterspout 
Qualità speciali: Aura di bellezza, grande immortalità, pianeta d’acqua vivente, viaggio spelljammer 
Tiri salvezza: Tem +42, Rif +23, Vol +32 
Caratteristiche: For 51, Des 13, Cos 30, Int 21, Sag 30, Car 30 
Abilità: Empatia Animale +41, valutare +15, raggirare +20, decifrare scritti +23, Diplomazia +48, raccogliere 
informazioni +25, addestrare Animali +30, nascondersi +5, intimidazione +28, Intuire Direzione +44, cono-
scienza – Astronomia +30, conoscienza – Arcana +15, conoscienza – Architettura e ingegneria +14, conoscien-
za –Geografia +25, conoscienza – storia +28, conoscienza – Locali +15, conoscienza – Natura +28, conoscien-
za – Nobiltà e case reali +15, conoscienza –Piani +28, conoscienza –Planetologia +30, conoscienza –Religioni 
+28, conoscienza –Spelljammer +28, conoscienza – navigazione spazio +28, ascoltare +75, Muoversi silenzio-
samente +11, cercare +25, senso del movimento +23, parlare linguaggi (Aquan, Celestiale, Druidico, Nanesco, 
Elfico ed altri 40 linguaggi ), osservare +62, nuotare +83, Usare oggetti magici +23, tradizioni spaziali +28 
Talenti: prontezza, incalzare, riflessi in combattimento, eludere, resistenza, Specializzazione, attacco in volo, 
incalzare migliorato, iniziativa migliorata, volotà di ferro, Carica devastante, Leadership, riflessi fulminei, at-
tacco poderoso, abilità focalizzate (conoscienza —Astronomia), abilità focalizzate (conoscienza —
Planetologia) 
Clima/Terreno: spazio e oceani 
Organizzazione: Solitario, o corte (2–12 delphinid “knights” ognuno di 10 o 12 Dadi Vita, 1–4 leviatani, o-
gnuno con i seguenti seguaci: 2–20 balene colossali e 10–100 balene giganti) 
Grado di sfida: 24 
Tesoro: Standard 
Allineamento: sempre legale 
Avanzamento: come la classe 
 
Questi enormi cetacei spaziali sono appa-
rentemente responsabili della presenza di 
balene e cetacei nello spazio e sui mondi 
prevalemteente formati di acqua. Viaggiano 
nello spazio all’interno di enormi bolle sfe-
riche di acqua vivente cosi grandi da avere 
le dimensioni di un pianeta di classe A. l 
disotto della superficie il grande sognatore e 
la sua corte nuotano attravero il cosmo.  
 
Combattimento: I grandi Dreamers noo si 
impegnano in combattimento normalmente, 
il loro grande potere dissuade di per se, e 
nel caso l’aggressore persista con un atteg-
giamento aggressivo, saranno i seguaci del 
grande Dreamer ad attaccarlo per lui.  
 
Aura di Bellezza (Su): L'aura sprigionata 
da questi esseri è così potente che coloro 
che non riescono in un tiro salvezza (CD 
50) sono rapiti dalla bellezza del grande 
Dreamer. Tutte le creature rapite dalla bel-
lezza del grande sognatore perdono la vo-
lontà di compiere atti di violenza, al solo 
guardare il grande Dreamer saranno in sog-
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gezione. 
 
Concedere immortalità (Su): Forse, in funzione del compito di tutelare della vita, i grandi sognatori hanno il 
potere di concedere l'immortalità ad un solo essere, una volta all'anno. Di solito il campione che riceve tale 
onore è un cetaceo. Raramente, tuttavia, un umanoide che che si è contraddistinto in particolare per aver aiutato 
i sudditi del Dreamer, è possibile che riceva questo dono. 
 
Lotta migliorata (Ex): Per usare questa abilità, il grande sognatore deve colpire una creatura enorme o più 
piccola con il suo attacco di morso. Se vince check può provare ad ingoiare il nemico. 
 
Pianeta d’acqua vivente (Su): Il grande sognatore può aprire un portale al Piano Elementale d’acqua, creando 
in tal modo un pianeta d'acqua di classe A. Questo pianeta d’acqua risponde istantaneamente ai comandi del 
grande sognatore e si muoverà alla stessa velocità del grande sognatore. Il pianeta d’acqua vivente conferisce a 
tutti coloro che entrano al suo interno la capacità magica di respirare l’acqua. Inoltre, il grande sognatore in 
grado di controllare le maree all'interno del pianeta d’acqua vivente. 
 
Lancia Sonica (Ex): Il grande Dreamer può colpire un nemico o un vascello con una lancia sonica in un raggio 
di 2 Km.  La lancia raggiunge una larghezza di 25 metri. I bersagli devono superare un tiro salvezza sulla tem-
pra con CD 50 o rimarranno storditi per 1d4 minuti. Il suono della lancia può essere anche modulato in modo 
da provocare danni strutturali al vascello, 12d10 punti di danno a round. Ai seguaci del grande Dreamer viene 
concesso lo stesso potere anche se con effetti proporzionati alla creatura. Il raggio d’azione diventa 30 metri per 
DV ed I danni prodotti 1d10 per ogni 5 DV del seguace, il tiro salvezza sulla tempra è di CD 10 + ½ dei DV 
del seguace + bonus costituzione. 
  
Abilità  Spelljamming (Su): Quando il grande Dreamer non ha vascelli di più di 20 tonnellate o oggetti spa-
ziali simili o pianeti con atmosfera nel raggio di 1200 metri, può viaggira a velocità spelljamming a grandi di-
spanze nello spazio. Quando non si muove in questo modo, nuota o vola alla velocità normale.  
 
Evoca Elementali (Su): In caso di necessità può evocare 1d8 elementali anziani dell’aria o dell’acqua. 
 
Inghiottire (Ex): Un grande sognatore è in grado di inghiottire una creatura enorme o più piccola o un oggetto 
facendo un check sulla lotta. La creatura inghiottita scende nello stomaco del grande sognatore e subisce 10 
punti ferita di danno acido per round. Una creatura ingerita può tentare di tagliare la sua via d'uscita utilizzando 
gli artigli o piccole armi per causare almeno 100 punti di danno allo stomaco (CA 25). Una volta che la creatu-
ra è uscita, l'azione muscolare chiude il buco, un altro avversario dovrà tagliare la sua via d'uscita. Lo stomaco 
del grande sognatore può contenere quattro enormi, otto grandi, sedici medie, trentadue piccole, sessantaquattro 
piccolissime. Una volta che lo stomaco del grande sognatore è pieno non può ingerire nessun’altro avversario, 
ma può ancora mordere!     
 
Telepatia (Su): La comunicazione con i grandi sognatori non è difficile: la loro telepatia rende facile la con-
versazione all'interno di una raggio di 1.600 Km. Le loro discussioni possono essere circolare, apparentemente 
vagando da un argomento all'altro in un flusso di conoscienza, ma che quasi sempre torna a focalizzarsi sull'ar-
gomento appena lo desiderano. 
 
Spruzzo d’acqua (Su): se necessario un grande Dreamer può generare un possente spruzzo d’acqua dalla sua 
sfera, lo spruzzo ha il diametro di 6 metri e raggiunge i 3.2 Km di distanza e provoca 20d10 punti di danno al 
vascello bersaglio. 
 
Tra le sfere 
 
Questi esseri rimangono nel flusso del flogisto, in viaggio da sfera in sfera, interessandosi agli affari dei cetacei 
su molti mondi. Ogni 1000 anni, i leviatani di ogni mondo, ricevono una pubblica udienza con i grandi sogna-
tori per riferire in merito agli eventi del millennio precedente. Rimangono per un anno prima di tornare al loro 
sfere natali. 
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Shivak: 
  
Gli shivak si trovano esclusivamente a bordo dello Spelljammer, sono costruiti allo stesso modo di come ven-
gono ostruiti gli smalljammers. Nel loro caso però la costruzione avviene nel terminal degl shivak (Area #15) e 
non nei giardini (Area 12) come per gli smalljammers. Crescono nei meandri più isolati dello spelljammer e 
una volta raggiunto lo stadio finale, vanno a sostituire i loro simili distrutti o usurati. Quelli non necessari sono 
immagazzinati e mantenuti in sospensione al minimo dell’energia da parte del vascello. Ci sono circa 500 shi-
vak a bordo del vascello in ogni momento. Gli Shivak assomigliano ellissoidi senza testa con gli arti. Gli arti 
sono disposti in modo tale da assomigliare alle varietà di specie diverse che sono a bordo della nave. La super-
ficie di uno shivak sembra essere coperta da una pelle spessa grigio-azzurra. In realtà il materiale visibile è i-
dentico all’interno del costrutto che non presenta organi. Gli arti sono fatti di materiale simile, e consentono di 
manovrare alle varie forme degli shivak. (possono muoversi nelle varie direzioni scivolando sulla superficie 
della nave come se fossero su dei rulli) Ogni varietà di shivak ha un attacco particolare che può utilizzare a 
volontà.  

 
SHIVAK COMUNI 
 
Gli shivak comuni includono i seguenti tipi: 
 
- Umanoidi – Questo tipo di Shivak ha arti di tipo umanoidi, gambe tozze e corte e braccia lunghe e snodate 
che terminano in lunghe appendici simili a dita che si restringono e arricciano a spirale. Queste appendici gli 
permettono di effettuare lavori di estrema delicatezza che nasconde però una grande forza. A volontà la loro 
forza  può aumentare e raggiungere I livelli di quella di un gigante, la creatura guadagna un +4 ai tiri per colpi-
re ed un +10 ai danni. 
 
Costrutto grande 
Dadi Vita: 4d8+10 (30 pf) 
Iniziativa: +2 
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Velocità: 6   
CA: 18 (–1 taglia, +19 naturale) 
Attacchi: 2 pugni +10, 2d8+5  mischia,  
Damage: 2d8+5 pugno +10  mischia 
Faccia/Portata: 1,5 x 2 
Attacchi speciali:Nessuno 
Qualità speciali: immunità dei costrutti, RI 15, a volontà può aumentare la sua forza 
Tiri salvezza: Tem +13, Rif +6, Vol +8 
Caratteristiche: For 18, Des 10, Cos 24, Int —, Sag —, Car — 
Abilità: percepire vita 
Talenti: Incalzare migliorato, spingere migliorato, oltrepassare migliorato, attacco poderoso, riflessi in combat-
timento 
Climate/Terrain: vascello spelljammer 
Organizzazione: mai solo, sempre in contatto con tutti gli shivak 
Grado di sfida: 13 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: sempre neutrale 
Avanzamento: nessuno  

 
 
- Centauro – I Centauri Shivak hanno un copro ellittico, privo di testa allungato orizzontalmente con quattro 
arti simili a quelli di un cavallo ed un paio di braccia simili a quelle umanoidi poste ai lati frontali del corpo. I 
Centauri sono molto veloci e possono incrementare a volontà il loro movimeno fino a 24 metri a round.  
 
Costrutto grande 
Dadi Vita: 6d8+10 (40 pf) 
Iniziativa: +2 
Velocità: 12   
CA: 20 (–1 taglia, +19 naturale) 
Attacchi: 2 pugni +10, 2d8+5  mischia, 2 zoccoli, anteriori o posteriori +6 1d6+5 mischia 
Damage: 2d8+5 pugno +10  mischia, zoccoli, anteriori o posteriori +6 1d6+5 mischia 
Faccia/Portata: 1,5 x 2 
Attacchi speciali:Nessuno 
Qualità speciali: immunità dei costrutti, RI 15, a volontà può aumentare la sua velocità fino a 24 metri 
Tiri salvezza: Tem +13, Rif +8, Vol +8 
Caratteristiche: For 18, Des 15, Cos 24, Int —, Sag —, Car — 
Abilità: percepire vita 
Talenti: Incalzare migliorato, spingere migliorato, oltrepassare migliorato, attacco poderoso, riflessi in combat-
timento 
Climate/Terrain: vascello spelljammer 
Organizzazione: mai solo, sempre in contatto con tutti gli shivak 
Grado di sfida: 14 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: sempre neutrale 
Avanzamento: nessuno  

- Beholder - I beholder shivak sono forme ovidali fluttuanti con vari tentacoli a corona sul lato frontale. Non 
hanno gli occhi dei beholder ma i loro tentacoli sono veramente molto forti (For 19) Possono volare alla loro 
normale velocità con una manovrabilità ottima. 
 
Costrutto grande 
Dadi Vita: 7d8+10 (42 pf) 
Iniziativa: +4 
Velocità: 12 fluttuare   
CA: 21 (–1 taglia, +19 naturale) 
Attacchi: 4 tentascoli +10, 2d6+5  mischia, lotta +8 
Damage: 2d6+5 tentacolo +10  mischia 
Faccia/Portata: 2 x 2 
Attacchi speciali:Nessuno 
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Qualità speciali: immunità dei costrutti, RI 18  
Tiri salvezza: Tem +13, Rif +8, Vol +8 
Caratteristiche: For 19, Des 10, Cos 24, Int —, Sag —, Car — 
Abilità: percepire vita 
Talenti: lottare migliorato 
Climate/Terrain: vascello spelljammer 
Organizzazione: mai solo, sempre in contatto con tutti gli shivak 
Grado di sfida: 15 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: sempre neutrale 
Avanzamento: nessuno  

- Serpentino - I serpentino shivak ha una forma ellissoide con una lunga coda con cui avvolge gli avversari.  
Una volta avvolta e bloccata la creatura striscia via con la sua vittima. Può comprimere il suo corpo fino a 30 
cm, capacità che usa per avvicinare e colpire la vittima di sorpresa passando anche negli spazi più angusti. 
 
Costrutto medio 
Dadi Vita: 3d8+10 (25 pf) 
Iniziativa: +6 
Velocità: 6   
CA: 19 ( +17 naturale) 
Attacchi: 1 morso +11, 2d8+3  mischia,  
Damage: 2d8+3 morso +11  mischia 
Faccia/Portata: 1,5 x 1,5 
Attacchi speciali:Nessuno 
Qualità speciali: immunità dei costrutti, RI 15, può comprimere il suo corpo 
Tiri salvezza: Tem +14, Rif +10, Vol +9 
Caratteristiche: For 18, Des 15, Cos 24, Int —, Sag —, Car — 
Abilità: percepire vita 
Talenti: nascondersi +15 
Climate/Terrain: vascello spelljammer 
Organizzazione: mai solo, sempre in contatto con tutti gli shivak 
Grado di sfida: 11 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: sempre neutrale 
Avanzamento: nessuno  

- Aracne – Chiamati anche neogian, questi shivak sono degli ellissoidi orizzontali simili al corpo degli shivak 
centauri ma sorretto da otto arti simili a quelli di un ragno. Hanno la capacità di sputare un veleno paralizzante 
fino a 6 metri di distanza. Questo Veleno può congelare un avversario per 1-3 round di tempo, sufficiente per-
ché l’aracne (e/o altri shivak) possa sopraffare e rendere innocuo l’avversario. 
 
Costrutto piccolo 
Dadi Vita: 2d8+10 (18 pf) 
Iniziativa: +4 
Velocità: 6   
CA: 20 ( +1 taglia, +17 naturale) 
Attacchi: 1 morso +11, 2d8+3  mischia,  
Damage: 1d8+4 + veleno morso +11  mischia 
Faccia/Portata: 1,5 x 1,5 
Attacchi speciali:veleno, sputo 
Qualità speciali: immunità dei costrutti, RI 15 
Tiri salvezza: Tem +11, Rif +9, Vol +8 
Caratteristiche: For 18, Des 15, Cos 20, Int —, Sag —, Car — 
Abilità: percepire vita 
Talenti: nascondersi +10 
Climate/Terrain: vascello spelljammer 
Organizzazione: mai solo, sempre in contatto con tutti gli shivak 
Grado di sfida: 12 
Tesoro: Nessuno 
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Allineamento: sempre neutrale 
Avanzamento: nessuno  

- Enigma - Gli enigma sono il tipo di shivak più misteriosi, non ricordano nessuna delle razze dello spazio at-
tualmente conosciuta. Hanno un corpo triforme, con tre gambe e tre braccia tentacolari che terminano con tre 
appendici simili a dita allungate. L’abilità di questo shivak è la possibilità di produrre una stretta sciccante du-
rante la lotta causando 2D6 danni aggiuntivi mentre lotta con un avversario. 
 
Costrutto grande 
Dadi Vita: 8d8+10 (50 pf) 
Iniziativa: +4 
Velocità: 6   
CA: 20 ( +19 naturale, - 1 taglia) 
Attacchi: 3 colpi +12, 2d8+5  mischia,  
Damage: 2d8+5 colpo +12  mischia 
Faccia/Portata: 2,5 x 2,5 
Attacchi speciali:Nessuno 
Qualità speciali: immunità dei costrutti, RI 15, stretta scioccante + 2d6 danni 
Tiri salvezza: Tem +14, Rif +10, Vol +9 
Caratteristiche: For 18, Des 15, Cos 24, Int —, Sag —, Car — 
Abilità: percepire vita 
Talenti: lottare migliorato 
Climate/Terrain: vascello spelljammer 
Organizzazione: mai solo, sempre in contatto con tutti gli shivak 
Grado di sfida: 14 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: sempre neutrale 
Avanzamento: nessuno  

 
 
Combattimento: In combattimento i vari tipi di shivac collaborano ed agiscono all’unisono. La loro tattica 
generalmente è molto semplice e consiste nel schiacciare I nemici con il numero. La loro funzione principale 
sembra essere quello di mantenere i trasgressori al di fuori delle aree di Spelljammer che sono off limits. Gli 
shivak sono apparentemente collegati sia alla nave, sia gli uni agli altri, attaccare uno shivak porta in genere a 
scontrarsi con altri shivak in rapida successione (di solito 1-8 shivak appariranno 3-6 round dopo l'attacco ini-
ziale). Gli shivak eseguono solo ordini semplici, attaccano solo se attaccati a loro volta, per limitare un intrusio-
ne o per continuare ad eseguire il compito loro assegnato, per esempio se si tenta di impedire che smantellino 
un vascello o portare gli alimenti alle altre creature della nave. Se lasciati stare porteranno avanti i loro compiti 
senza curarsi delle altre creature a meno che queste non tentino di entrare dove non concesso. Hanno tutti i trat-
ti dei costrutti. Non hanno organi visivi ma individuano la vita e questo gli permette di percepire sia le creature 
invisibili che nascoste da illusioni. Conoscono l’esatta posizione di oggetti ed edifici e riescono a muoversi 
agevolmente fra essi, tutta via sono del tutto ciechi ad altri costrutti o non morti. Non possono attaccare ciò che 
non percepiscono anche se possono attaccare alla cieca con un -4 ai tiri per colpire. 
 
Habitat/Società: Gli shivak non hanno nessun tipo di società, sono poco più che estensioni della volontà dello 
Spelljammer stesso. Se non espressamente comandati da un capitano, continueranno ad esercitare le loro nor-
mali funzioni. Quando sotto il controllo del capitano, risponderanno ai suoi ordini, purché tali ordini non siano 
in diretta contraddizione con le funzioni degli shivaks. (Ad esempio, il capitano non può ordinare agli shivak di 
non attaccare un intruso trovato nel Warrens.) 
 
Ecologia: Gli shivak vengono generati nella stanza terminale, unico requisito essenziale è la presenza di un 
timone spelljammer, per il resto la creazione avviene come per la smalljammer. Un timone permetterà la crea-
zione di 1-10 shivak da poter utilizzare in futuro, il timone viene perso durante l’operazione e potranno essere 
generati altri shivak solo dopo l’arrivo di un nuovo timone esattamente come avviene per lo smalljammer quan-
do arriva un capitano. 
 
SHIVAK GUARDIANI 
 
Lo shivak guardiano è il più grande degli shivak e si trova esclusivamente nella sala di controllo. L’area di con-
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trollo compare a caso all’interno della nave e solo se a bordo è presente un possibile capitano, si sposta di con-
tinuo e non si trova mai due volte nello stesso posto. Il capitano per diventare tale dovra sconfiggere il guardia-
no shivak per creare il legame con la nave. Il guardiano Shivak è costruito per comprendere le peggiori paure 
del capitano precedente. In quanto tale, assomiglia fortemente alla forma fisica che quelle paure prendono (in 
contrasto con la forma ellittica degli altri shivak). L’attuale custode ha preso la forma delle paure dell’ultimo 
capitano, un mindflayer in versione gigante anche se del materiale degli altri shivak, può generare uno scoppio 
psionico. Il guardiano ha tutte le resistenze e le immunità degli altri shivak. Lo shivak custode esiste solo quan-
do è presente un timone spelljammer a bordo, in quanto è stato progettato per contrapporsi al proprietario del 
timone stesso. Se il timone è distrutto o riesce a fuggire dalla spelljammer (nave), il custode viene riassorbito 
fino all’arrivo di un nuovo timone. Si riformerà con la materializzazione delle paure del capitano precedente 
finchè non verra sconfitto da un nuovo capitano, indipendentemente dal numero di volte che è chiamato a riap-
parire. 
 
Costrutto gigante 
Dadi Vita: 10d8+45 (100 pf) 
Iniziativa: +6 
Velocità: 6   
CA: 22 ( +21 naturale, -2 taglia) 
Attacchi: 2 colpi +14/+12, 2d8+10  mischia,  
Damage: 3d8+10 colpo mischia 
Faccia/Portata: 2 x 3 
Attacchi speciali:scoppio psionico 
Qualità speciali: immunità dei costrutti, RI 18 
Tiri salvezza: Tem +14, Rif +10, Vol +9 
Caratteristiche: For 18, Des 18, Cos 24, Int —, Sag —, Car — 
Abilità: percepire vita 
Talenti: lottare migliorato, critico migliorato, Incalzare migliorato, spingere migliorato, oltrepassare migliora-
to, attacco poderoso, riflessi in combattimento 
Climate/Terrain: vascello spelljammer 
Organizzazione: mai solo, sempre in contatto con tutti gli shivak 
Grado di sfida: 15 
Tesoro: Nessuno 
Allineamento: sempre neutrale 
Avanzamento: nessuno  
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Scro 
 

 
 
 
 

  Scro, 1°-Livello Guerriero 
Tipico Scro Soldato, 
 3°-Livello Guerriero 

  Medio umanoide (Orco) Medio umanoide (Orco) 

Dadi Vita: 1d8+2 (6 pf) 3d8+6 (19 pf) 

Iniziativa: +1 (Des) +1 (Des) 

Velocità: 9 6 in armatura di piastre; base 9 

Classe Armatura: 14 (+3 armatura di cuoio, +1 Des), contat-
to 11, sorpresa 13 

16 (+5 armatura di piastre, +1 Des), 
contatto 11, sorpresa 15 

Attacco Base /Lotta: +1 / +4 +3 / +6 

Attacco: Ascia da battaglia +4 mischia (1d8+3/x3), o 
morso +4 mischia (1d3+3), o lancia corta 
+2  (1d6+3) 

Grande ascia +6 mischia (1d12+4/x3), 
o morso +6 mischia (1d3+3), o balestra 
leggera +4  (1d8/19-20) 

Attacco completo: Ascia da battaglia +4 mischia (1d8+3/x3), o 
morso +4 mischia (1d3+3), o lancia corta 
+2  (1d6+3) 

Grande ascia +6 mischia (1d12+4/x3), 
o morso +6 mischia (1d3+3), o balestra 
leggera +4 (1d8/19-20) 

Faccia/portata: 1,5 / 1,5 1,5 / 1,5 

Attacchi Speciali: — — 

Qualità speciali: Scurovisione 18 Scurovisione 18 

Tiri salvezza: Tem +4, Rif +1, Vol -1 Tem +5, Rif +2, Vol +0 

Caratteristiche: For 17, Des 13, Cos 14, Int 10, Sag 9, Car 6 For 17, Des 13, Cos 14, Int 10, Sag 9, 
Car 6 

Abilità: professione (costruire armature) +1, profes-
sione (costruire armi) +1, Ascoltare +0, 
Osservare +0 

professione (costruire armature) +1, 
professione (costruire armi) +1, Ascol-
tare +1, Osservare +1 

Talenti: Attacco poderoso Colpo senza armi migliorato, Attacco 
poderoso 

Ambiente: qualunque qualunque 

Organizzazione: Squadra (3-6 più 1 di 4°-livello sergente), 
plotone (11-20 più 4 di 4°-livello sergente, 
1 di 7°-livello capitano e 1 di 7°-livello sa-
cerdote da guerra), o compagnia (43-100 
più 1 di 4°-livello sergente per 5 soldati, 1 
di 6°-livello capitano e 1 di 7°-livello sacer-
dote da guerra per 4 sergenti, e 1 di 9°-
livello generale) 

Solitario o squadra, plotone, compa-
gnia 

Grado di sfida: 1/2 2 

Tesoro: Standard Standard 

Allineamento: normalmente legale malvagio normalmente legale malvagio 

Avanzamento: secondo la classe secondo la classe 

Aggiustamento di 
livello: 

+1 +1 
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A prima vista sembrano umani dalla pelle grigiastra e dall’aspetto primitivo, capelli stopposi, struttura robusta 
e naso schiacciato con canini inferiori prominenti come quelli di un cinghiale. Gli Scro sono una razza violenta 
e militaristica che solo di recente si è affacciata nello spazio. Anche se gli incontri sono ancora rari, la frequen-
za degli stessi sta diventando pericolosa. Assomigliano a grossi orchi protetti da robuste armature e armati di 
tutto punto. Rispetto agli orchi normali hanno un portamento più eretto e fiero con una luce malvagia negli oc-
chi intrisi di sangue. Adornano i loro lunghi canini con pietre preziose ed oro. Il colore della loro pelle varia dal 
grigio arancio bruciato al verde muschio, a volte alcuni individui possono avere colorazioni cosi scure da ten-
dere al nero o molto chiare negli individui albini. La loro uniforme in pelle borchiata completa di vari spuntoni 
è essa stessa un arma da battaglia, di colore rosso scuro è tenuta sempre in perfetto stato come del resto tutto 
l’equipaggiamento da guerra di uno scro. Non hanno bandiere o stendardi ma solo degli stemmi localizzati sul-

  
Scro Sergente, 4°° 
-Livello Combatttente 

Scro Sacerdote da guerra, 3°-Livello 
Chierico/3°-Livello Stregone/1°-
Livello Sacerdote da guerra di Du-
kagsh 

  Medio umanoide (Orco) Medio umanoide (Orco) 

Dadi Vita: 4d10+12 (34 pf) 3d8+6 più 3d4+6 più 1d8+2 (39 pf) 

Iniziativa: +2 (Des) +0 

Velocità: 6 metri in armatura di piastre, base 9 9 

Classe Armatura: 18 (+6 armatura di piastre +1, +2 Des), 
contatto 12, sorpresa 16 

15 (+5 armatura di cuoio +2), contat-
to 10, sorpresa 15 

Attacco Base /
Lotta: 

+4 / +9 +4 / +7 

Attacco: Spadone +10 mischia (2d6+7/19-20), o 
morso +9 mischia (1d3+5), o pistola +6 
(1d10/x3) 

+2 ascia da battaglia +9 mischia 
(1d8+5/x3), o morso +7 mischia 
(1d3+3), o pistola +4 (1d10/x3) 

Attacco completo: Spadone +10 mischia (2d6+7/19-20), o 
morso +9 mischia (1d3+5), o pistola +6 
(1d10/x3) 

+2 ascia da battaglia +9 mischia 
(1d8+5/x3), o morso +7 mischia 
(1d3+3), o pistola +4 (1d10/x3) 

Faccia/portata: 1,5 / 1,5 1,5 / 1,5 

Attacchi Speciali : — incantesimi— 

Qualità speciali: Scurovisione 18 Scurovisione 18, percentuale per ignora-
re prova fallimento incantesimi 15%, 
controllo non morti — 

Tiri salvezza: Tem +7, Rif +3, Vol +1 Tem +8, Rif +2, Vol +10 

Caratteristiche: For 20, Des 15, Cos 16, Int 12, Sag 10, 
Car 6 

For 17, Des 10, Cos 14, Int 10, Sag 15, 
Car 13 

Abilità: professione (costruire armature) +3, pro-
fessione (costruire armi) +3, Intimida-
zione +7*, ascoltare +3, osservare +3 

Concentrazione +8, professione 
(alchimia) +4, Intimidazione +4*, cono-
scenza (religione) +6, Senso tellurico +3, 
Spellcraft +2 

Talenti: incalzare, resistenza, armi esotiche (armi 
da fuoco), Colpo senza armi migliorato, 
attacco poderoso 

Lanciare incantesimi combattendo, armi 
esotiche (armi da fuoco), Colpo senza 
armi migliorato 

Ambiente: qualsiasi qualsiasi 

Organizzazione: Solitario o squadra, plotone o compagnia Solitario o squadra, plotone o compagnia 

Grado di sfida: 4 7 

Tesoro: Standard Standard 

Allineamento: normalmente legale malvagio normalmente legale malvagio 

Avanzamento: secondo la classe Secondo la classe 

Aggiustamento 
 di livello: 

+1 +1 
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la spalla o sul petto in alto a sinistra. 
 
Combattimento 
Gli Scro vivono per combattere, sono molto disciplinati. Per loro natura assetati di sangue, uniscono pragmati-
smo e astuzia. Combattono con ogni arma a loro disposizione ma sono esperti anche nel combattimento a mani 
nude fino ad usare anche i loro terribili morsi. I sacerdoti guerrieri usano il veleno per rendere più temibili le 
loro armature. 
 
Le loro capacità non sono pregiuducate dalla luce diretta del sole. 
 
Abilità: * A causa delle loro dimensioni e della reputazione, usano il modificatore della forza per i check su 
intimidazione. 
 
Società Scro  
La società Scro è irregimentata da un complesso di leggi e tradizioni che esigono fedeltà e obbedienza. I leader 
sono rispettati ed obbediti. Sul loro pianeta vivono in città spartane di 10.000-100.000 abitanti. La popolazione 
è suddivisa in 24 tribù ognuna guidata da un leader con potere assoluto sul suo popolo. L’intero popolo è go-
vernato da un Signore supremo, protetto da 24 guardie a rappresentanza delle 24 tribù. 
 
A differenza di quanto si possa pensare, non sono interessati a conquistare l’intero universo, la loro sacra mis-
sione è di guidare tutte le altre razze non Scro dello spazio. 
 
Caratteristiche degli Scro 
I leader scro preferiscono le classi combattenti. I chierici ed I preti da guerra seguono il dio Dukagsh ed hanno 
accesso ai seguenti domini: Male, protezione, forza, guerra. L’arma preferita dal Dio è l’ascia in qualsiasi for-
ma. La maggior parte degli incantatori Scro sono maghi/chierici o preti da guerra. I sacerdoti ed i preti da guer-
ra si occupano della cura e della protezione delle truppe. 
Gli Scro hanno I segueti tratti razziali: 
 
• +4 forza, +2 Destrezza, +2 Costituzione, -2 Carisma. 
• Movimento 9 metri 
• Scurovisione 18 metri 
• Gli Scro usano il loro modificatore alla forza con l’abilità intimidire al posto di quello del carisma. 
• Arma naturale: morso (1d3). 
• Sangue Orchesco: per tutti quelgi effetti che fanno riferimento alla razza gli scro sono considerati orchi. 
• Linguaggi automatici: Orchesco, Elfico. Linguaggi Bonus: Comune, Goblin, Gigante, Draconico. 
• Classe favorita: Guerriero. 
• Aggiustamento livello +1. 
Gli scro guerrieri presentati qui hanno le seguenti caratteristiche prima degli aggiustamenti razziali:  For 13, 
Des 11, Cos 12, Int 10, Sag 9, Car 8. 
 
Mezzo-scro come personaggio 
Gli Scro possono incrociarsi con le altre razze, come gli orchi normali. Le loro caratteristiche sono le stesse di 
un mezz’orco. Di solito sono guerrieri o barbari. 
 
Scro Sacerdote da guerra 
 
Controllare Non morti (Su): un sacerdote da guerra di Dukagsh può controllare non morti 4/giorno. 
 
Tra le sfere 
Nei secoli che seguirono la prima guerra umanoide i seguaci di Dukagsh dispersi in lontane ed isolate sfere, 
iniziarono la costruzione del loro potere. Gli scro sono stati una leggenda, raramente avvistati ai confini dello 
spazio conosciuto.  
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Scro Sacerdote da guerra di Dukagsh: 
 
Dalle ceneri della sconfitta subita nella prima guerra umanoide ad opera degli elfi, Dukagsh il profeta degli 
Scro, ha forgiato un nuovo popolo. Guida di questo popolo è la chiesa dedicata ai suoi insegnamenti di corag-
gio, e di odio per tutto ciò che è elfico. I sacerdoti da guerra sono i campioni di questa chiesa. 
Il loro compito è infondere coraggio nelle loro truppe e terrore nei loro nemici. Le armature li ostacolano meno 
del previsto nel lancio degli incantesimi. Usano il veleno per rendere le loro armi più temibili. Utilizzano le 
loro capacità magiche arcane e divine contro il loro nemico odiato. 
La maggior parte dei sacerdoti da guerra iniziano la loro carriera come chierici di Dukagsh, apprendono in se-
guito anche la capacità di lanciare incantesimi arcanie poi si uniscono ai sacerdoti da guerra. Anche gli stregoni 
possono diventare sacerdoti da guerra mentre è molto raro che un druido intraprenda questa carriera in quanto 
contraria alle sue convinzioni. 
I personaggi non giocanti sacerdoti da guerra scro sono dei leader di solito a capo di un piccolo contigente, è 
difficile trovarli da soli se non in missioni segrete o di sabotaggio. 
 
Dadi Vita: d8. 
 
Requisiti 
Per diventare sacerdote da guerra di Dukagsh, sono indispensabili le seguenti caratteristiche:. 
Razza: Scro. 
Allineamento: Legale malvagio. 
Abilità: Conoscienza (religione) 6 gradi. 
Talenti: Incantare combattendo. 
Incantesimi: abile a lanciare incantesimi arcani  e divini di 2° livello. 
Speciale: controllare non morti. 

 
Abilità di classe 
Concentrazione (Cos), professione (Int), Diplomazia (Car), Curare (Sag), Intimidire (For), conoscienza (arcana) 
(Int), conoscienza (religioni) (Int), percepire intenzioni (Sag), oggetti magici (Int).  
Punti abilità ad ogni livello: 2 + modificatore Int. 
 
Capacità di classe 
Capacità della classe di prestigio del sacerdote da guerra di Dukagsh. 
 
Capacità armi e armature: competenti nelle armi semplici e marziali e nelle armature leggere. 
 
Incantesimi al giorno/conosciuti: Un sacerdote della guerra continua il suo addestramento alla magia cosi 
come nell’arte della guerra. Dal secondo livello acquisisce capacità come se fosse avanzato anche nella classe 
divina o arcana anche se non guadagnera nessun’altra capacità o abilità prevista da quelle classi. Questo signifi-
ca che aggiunge un livello alla sua classe divina ed uno a quella arcana ed in base a ciò determina incantesi al 
giorno e livello del lancio per la CD. 
Se un personaggio ha più di una classe da incantatore arcano o divino prima di diventare un prete Scro da guer-

Gli Scro sacerdoti da guerra di Dukagsh 
Livel-
lo 

Bonus Attacco 
Base Tem Rif Vol Speciale 

1° +1 +2 +0 +2 Ignora fallimento lancio incantesimi 15% 

2° +2 +3 +0 +3 Uso del Veleno, +1 livello in entrambi le classi d’in-
cantatore 

3° +3 +3 +1 +3 Infiamma truppe +2, +1   livello in entrambi le classi 
d’incantatore 

4° +4 +4 +1 +4 Aura di paura, +1   livello in entrambi le classi d’in-
cantatore 

5° +5 +4 +1 +4 Infiamma truppe   +3, +1   livello in entrambi le classi 
d’incantatore 
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ra, si deve decidere a quale classe si aggiunge ogni livello di sacerdote da guerra ai fini della determinazione 
degli incantesimi al giorno. 
 
Ignorare fallimento lancio incatesimi (Ex): Il sacerdote Scro da guerra può ignorare in parte la possibilità di 
fallimento incantesimi arcani associati con l'utilizzo di un armatura. Egli sottrae il valore in tabella dalla per-
centuale dalla sua chance fallimento incantesimo. Ad esempio, un personaggio con un'armatura di cuoio bor-
chiata ha normalmente una possibilità fallimento incantesimo del 15%, ma scende a 0% per un sacerdote Scro 
da guerra di 1° livello. 
 
Uso del Veleno (Ex): I sacerdoti sono addestrati all’uso del veleno e non rischiano di avvelenarsi accidental-
mente mentre lo applicano sulle armi. 
 
Infiammare Truppe (Ex): parlando alle truppe per 5 minuti prima di una battaglia il sacerdote da un bonus 
morale di +2 ai tiri per colpire ed ai tiri salvezza contro effetti di paura. Il bonus aumenta a 3 al 5° livello. L’ef-
fetto dura 5 minuti dalla fine del discorso più un minuto per ogni livello del sacerdote. Anche il sacerdote gua-
dagna il bonus. 
 
Aura di paura(Su): Una volta al giorno un sacerdote da guerra può proiettare un aura di paura in un raggio di 
6 metri per un round per livello del sacerdote. I nemici dovranno superare un tiro salvezza CD 10 + liv del sa-
cerdote da guerra + modificatore Carisma, o subire effetti uguali a quelli di un incantesimo paura. 
 
 

Angelo Scia: 
 
Elementale Grande (aria) 
Dadi vita: 8d8+16 (52 pf) 
Iniziativa: +7 (Des) 
Velocità: volo 46 (perfect) 
Classe armatura: 20 (-1 taglia, +7 Des, +4 naturale), contatto 16, sorpresa 13 
Attacco base/lotta: Schianto +12 mischia 
Attacco: Slam 1d8+2 
Faccia/portata: 4,5 per 3 / 1,5 
Attacchi speciali: Contaminare Atmosfera 
Qualità speciali: RD 5/+1, Tratti Elementali, rigenera atmosfera, RI 16 
Tiri salvezza: Tem +4, Rif +13, Vol +4 
Caratteristiche: For 14/+2, Des 25/+7, Cos 14/+2, Int 4/-3, Sag 14/+2, Car 14/+2 
Abilità: Ascoltare +7, Osservare +13 
Talenti: Eludere, Attacco in volo (B), Arma preferita (schianto) (B) 
Clima/terreno: Spazio 
Organizzazione: Gruppo (5 - 20) 
Grado di sfida: 5 
Tesoro: nessuno 
Allineamento: sempre neutrale buono 
Avanzamento: 9 - 11 DV (Grande), 12 - 20 (Enorme) 
 
Queste pacifiche creature possono essere incontrate mentre nuotano attraverso lo spazio. Sono amati dagli equi-
paggi spaziali che li considerano un segno di buona fortuna per il loro viaggio. 
Angelo Scia hanno una forma simile a quelle delle mante dei mari, hanno un corpo piatto che si estende in lar-
ghezza, tuttuno con le ali ed una coda lunga il doppio del corpo. Il loro corpo è tralucente e varia fra le tonalità 
bianco, rosa, blu e verde.  
Sono molto attratti dalla magia e seguono in particolare la scia magica generate dai timoni spelljamme, da qui il 
loro nome. Volano spesso attraverso l’atmosfera dei vascelli, rinnovandola o inquinandola in base al trattamen-
to riservato loro. Possono volare presso un vascello per poche ore o anche per tutto il viaggio a secondo delle 
loro preferenze verso il vascello e l’equipaggio. 
 
Combattimento 
Gli Angeli Scia sono pacifiche creature e non attaccano mai per prime, se minacciate automaticamente inquina-
no l’atmosfera e tentano la fuga.  Se cacciati oltre ad inquinare l’aria attaccheranno anche schiantandosi contro 
l’equipaggio. 
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Contaminare Atmosfera (Su): Quando si sentono minacciati possono inquinare l’atmosfera circostante e 
quelle con cui entrano in contatto. E’ un riflesso automatico attivabile come azione libera appena sono attaccati. 
Il contatto con un atmosfera riduce il supporto all’equipaggio di un mese uomo per round.  
 
Tratti Elementali: Immune al veleno, sonno, paralisi e stordimento, non è soggetto a critici.  
 
Rigenera atmosfera (Su): Se non si sentono minacciati rigenerano qualunque atmosfera con cui entrano in 
contatto. Possono rigenerare l’atmosfera in modo da estendere il supporto all’equipaggio di una settimana uo-
mo per round.  

Vodoni: 
 
Questa popolazione è poco conosciuta e solo chi si è spinto ai confini dello spazio conosciuto, nelle sfere più 
lontane ha potuto raccogliere notizie sui Vodoni. Per secoli l’impero spaziale dei Vodoni si è espanso nell’uni-
verso assimilando numerose sfere. L’espansione dell’impero ha subito una battuta d’arresto a causa della con-
fusione generata da un gruppo di avventurieri, ma è tutt’altro che fragile e si appresta a riprendere le sue politi-
che espansive. Come un predatore ferito si è ritirato per leccarsi le ferite e per imparare dai propri errori. 
La maggiorparte del popolo vodoni è simile agli umani in tutti gli aspetti. Due caste speciali si distinguono da-
gli altri e sono gli Allevatori e gli Esecutori. 
Gli allevatori sono i nobili dell’impero, addestrati sin da piccoli, fisicamente e mentalmente a guidare il popolo. 
Sono selezionati per essere i migliori della loro razza. Gli allevatori sono cosi chiamati perché devono fornire 
l’impero della sua forza combattente d’elitte gli Esecutori. 
 
 
ALLEVATORI VODONI TRATTI RAZZIALI 
 
Gli Allevatori Vodoni hanno I tratti razziali degli umani con le seguenti aggiunte: 
 

 
 
Gli Esecutori sono i guerrieri bestiali, creati magicamente attraverso un complesso rituale conosciuto esclusiva-
mente dagli Allevatori da molto tempo. Anche se nati come cittadini normali vodoni, vengono infettati e poi 
selezionati e formati. Solo i più forti e selvatici sopravvivono per diventare gli Esecutori. Dal momento che la 
trasformazione da vodoni normale a Esecutore è conclusa, perdono ogni classe precedenteed i tratti razziali che 
aveva. I livelli che guadagnerà in seguito saranno da guerriero, in rari casi da ranger o ladro. Sorprenderà che 
solo pochissimi diventino barbari. 
 
Un esecutore è molto simile ad un licantropo lupo mannaro nella sua forma ibrida, testa ed artigli da lupo con 
struttura umanoide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Caratteristiche superiori: tirare 6d6 dadi eliminando I 3 più bassi al momento della generazione delle ca-
ratteristiche. Solo i migliori sono selezionati per essere Allevatori. 

 
Immune alla Licantropia: gli allevatori sono immuni a tutte le forme di licantropia , un effetto collaterale 
dovuto alla loro attività di riproduzione degli Esecutori. 

 
Legali malvagi: tutti I vodoni Allevatori sono legali malvagi dalla fine del loro addestramento questo si-
gnifica che teoricamente eliminando la conoscienza di quel periodo potrebbero cambiare allineamento. 

 
Classe preferita: Stregone. Questo significa che non subisce penalità se multiclassa come stregone. Gli 
allevatori vengono addestrati a seconda delle loro abilità ed è facile trovare stregoni/guerrieri o stregoni/
ladri. 

 
Livello d’aggiustamento: +1. Considerate le capacità superiori di un vodoni allevatore il suo livello è au-
mentato di uno. 
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ESECUTORI VODONI TRATTI RAZZIALI 
 

 
 
 
 
 
 

 
+2 For, +2 Des, +2 Cos, -2 Int. Gli Esecutori sono fisicamente più forti ma la loro trasformazione 
danneggia in parte la loro intelligenza. 

 
Taglia media: non hanno penalità o bonus per la loro taglia 

 
Velocità 9 

 
Visione crepuiscolare: Gli esecutori vedono due volte meglio degli umani alla luce delle stelle.  Essi con-
servano la capacità di distinguere colori e dettagli in queste condizioni. 

 
Caotici: per natura tutti gli Esecutori sono caotici, la maggior parte caotici malvagi con varie eccezioni. 

 
Attacchi naturali: Il loro morso procura 1d6 danni mentre I suoi due attacchi di artiglio 1d4 danni con una 
penalità di -5 al BAB in quanto armi secondarie. Possono mordere o colpire con un artiglio in aggiunta ai 
danni da armi con una penalità di -5 al BAB. 

 
Sangue rabbioso: se un esecutore colpisce una creatura vivente con un morso, deve effettuere un tiro sal-
vezza sulla volontò con CD 15 + livello esecutore o andrà su tutte le furie. Gli effetti sono gli stessi dell’i-
ra di un barbaro con l’unica differenza che non potrà attaccare con le armi. La rabbia durerà finche non 
vede più nemici e non siano passati 10 round + 1 per ogni punto modificatore costituzione. Non risultano 
affaticati dopo, questa forma di ira può colpirli solo una volta ogni ora. 

 
Maledizione: gli esecutori vodoni sono una forma unica di licantropia e non può essere curata allo stesso 
modo. Per fortuna però è necessario un lungo rituale per per infliggerla e non può essere trasmessa facil-
mente. Può comunque essere curata sottoponendo un esecutore che abbia meno di 0 punti ferita ma che 
non sia morto, ai seguenti incantesimi lanciati da un incantatore di almeno 15° livello: neutralizza veleno, 
rimuovi maledizione e guarire. 

 
Classe preferita: la classe preferita è guerriero e non conta al fine della penalità per il multiclasse. 

 
Livello d’aggiustamento: +2. 





Conversione amatoriale  
 all’Edizione 3.5 di D&D  
dell’ambientazione SPELLJAMMER. 
 All’interno trovate le regole per gioca-
re nello spazio, informazioni sulle sfe-
re delle ambientazioni più conosciute, 
storia e leggende, oltre a: 
 
6 nuovi talenti; 
5 nuove classi di prestigio 
61 vascelli spaziali 
30 nuovi mostri 




