


LA NAVIGAZIONE

Ecco come dovrebbe svolgersi la 
normale navigazione: 

Innanzitutto, per poter essere 
governata, una nave ha bisogno di 
un navigatore. Nel normale viaggio, 
la ciurma deciderà poi la la rotta da 
seguire, lasciando al navigatore il 
compito di gestire la situazione.
In combattimento, la situazione 
è più complicata. Vediamola nel 
dettaglio.
L’area di navigazione è gestita in 
quadretti. Ogni round sarà pos-
sibile muoversi di 1 quadretto ogni 
2 nodi di velocità.
Vediamone un esempio:

Una volta che una nave entra nel 
campo visivo di un’altra nave, le due 
potrebbero ingaggiare un insegui-
mento. A seconda delle velocità 
delle navi, questo potrà essere più o 
meno rapido. 
All’inizio di ciascun round di 
combattimento navale, della durata 
ipotetica di 10/15 minuti, i naviga-
tori delle 2 navi coinvolte dovranno 
eseguire una normale prova di 
iniziativa. Chi vincerà potrà aspet-
tare il movimento avversario per 
studiarne le mosse.
Ciascun navigatore dovrà poi 
eseguire una prova %.
0-20%: la nave avrà un malus di 
-1/2 al movimento. 
21-50%:  la nave avrà un malus di 
-1/4 al movimento (per il galeone 
la velocità è arrotondata a 1 nodo).
51-80%: normale velocità di 
navigazione.
81-90%: la nave avrà un bonus di 
+1/4 al movimento.
91-?%: la nave avrà un bonus di 
+1/2 al movimento.
Come già detto a questo punto i 
due navigatori potranno effettuare 
lo spostamento. Chi perde muove 
per primo. 
Se un navigatore vuole effettuare 
una curva dovrà superare una CD, 
eseguendo una prova di mestiere 
(vedi abilità Manovrare del 
navigatore).

Al termine del movimento, le navi 
coinvolte potranno sparare utiliz-
zando i propri cannoni. 

L’azione di fuoco verrà gestita in 
questo modo: innanzitutto i capi 
cannonieri delle due navi (uno per 
nave) dovranno eseguire una nor-
male prova di iniziativa. Chi vince 
spara per primo. Per eseguire la 
prova di fuoco ciascun cannoniere 
dovrà quindi eseguire una prova %:
0-10%: nessun cannone colpisce.
11-30%: colpiscono ¼ dei cannoni. 
31-85%: colpiscono la metà dei 
cannoni.
86-100%: colpiscono i ¾ dei 
cannoni. 
101-?%: tutti i cannoni colpiscono.

OSS: i cannoni di ciascun settore 
della nave hanno dei tempi di ri-
carica durante i quali non possono 
fare fuoco. 
I round di ricarica sono differenti 
a seconda delle dimensioni della 
nave: 
- piccola/media: 1 round di 
ricarica.
- medio-grande/grande: 2 round 
di ricarica. 
Si ricorda inoltre che il danno 
standard di una palla di cannone è 
di 1D10 +5.
Il raggio dei cannoni è di 10 qua-
dretti in linea retta e in diagonale 
(inclinazione di 45° rispetto al 
punto di fuoco, in entrambe le dir-
ezioni laterali. Si creerà in questo 
modo un arco all’interno del quale 
tutto è un bersaglio potenziale).

Se le navi entrano in collisione o 
si trovano ad una distanza min. di 
1 quadretto, al posto del round di 
fuoco si potrà scegliere di abbord-
are la nave. In questo caso i capitani 
delle due navi eseguono una nuova 
prova di iniziativa. 
Il combattimento verrà quindi 
eseguito e gestito sulla nave del 
perdente. 

OSS: un quadretto corrisponde a 
40 m. Se due navi sono in quadretti 
adiacenti, si considera il corpo a 
corpo. 

FLORA PERICOLOSA

Un qualsiasi pg potrà sempre 
utilizzare la propria abilità di 
sopravvivenza per cercare cibo in 
zone appropriate quali ad esempio 
foreste o sottoboschi. Eseguendo 
una prova di sopravvivenza (vedi 
abilità), si potrà trovare qualcosa. 
Tuttavia, c’è la possibilità che ciò 
che si è trovato sia pericoloso. 
A seconda del livello trovato, ci sarà 
una probabilità calante:
Liv 1: 30% di possibilità di trovare 
un fungo velenoso scambiato per 
buono.
Liv 2: 20% di possibilità di trovare 
un fungo velenoso scambiato per 
buono.
Liv 3: 10% di possibilità di trovare 
un fungo velenoso scambiato per 
buono.
OSS: vedi la sezione oggettistica 
per l’elenco dei funghi velenosi. 

FAUNA PERICOLOSA

Ogni qualvolta viene pescato un 
pesce ci sarà una % di trovare o cac-
ciare un potenziale pericolo. 
Quando si pesca, ci sarà una 
percentuale variabile a discrezione 
del master dal 10 al 40% a seconda 
della zona, di prendere un animale 
pericoloso. Una volta pescato (se 
velenoso), il master dovrà eseguire 
una ulteriore prova (D6) per verifi-
care la pericolosità del pescato. 
1-2: Veleno di Liv 1
3-4: Veleno di Liv 2 
5-6: Veleno di Liv 3
OSS: il master potrà variare con 
Inossicazioni Alimentari o Vermi 
solitari, al posto del veleno. 
OSS2: ovviamente lo steso discorso 
si può prevedere in caso di caccia (a 
discrezione del master),

MATERIALE VARIO

Un pcarpentiere costa 16250 b.

Vestiario
A seconda della qualità si divide in: 
- bassa (-1 a tutti i tiri che richie-
dono una interazione sociale)
Costo: 0/500 berry
- media  
Costo: 2000/5000 berry
- alta (+1 a tutti i tiri che richie-
dono una interazione sociale)
Costo: 50000 berry
- di marca rinomata (possibilità di 
ritirare una prova di interazione 
sociale una v. al gg) 
Costo: 500000 berry

- libri: a discrezione del Master
Esiste un libro particolarmente 
famoso e ricercato di valore inesti-
mabile. Tale libro racchiude la lista 
completa di tutti i frutti del diavolo 
conosciuti.

- materiale medico: materiale 
standard che comprende tutti gli 

strumenti base.
Occupa 1 punto materiale.
Costo: 16000 berry

. Strumenti musicali
A seconda della qualità:
- normali: il costo va dai 50000 ai 
150000 berry.
- di ottima marca (il pg ottiene 
un bonus di +1 a tutte le prove di 
mestiere): il costo può raggiungere 
anche i 20 milioni di di berry. 

. Vettovaglie
In ciascuna isola, al fine di recuper-
are provviste per il viaggio succes-
sivo, si possono acquistare diverse 
tipologie di cibo, di costi differenti 
a seconda della qualità ricercata per 
l’occasione:
- frattaglie (F): 0 berry (materiale 
di scarto)
- cibo comune (C): 200/500 berry 
al pezzo (4 punti ingrediente)
- cibo ricercato (R): 700/2000 
berry al pezzo (4 punti ingrediente)
- cibo pregiato (P): 2500/6000 
berry al pezzo (4 punti ingrediente)

- cibo raro (R+): 9000/25000 
berry al pezzo (4 punti ingrediente) 

. Vini
Ecco le principali tipologie di vini 
acquistabili nelle comuni enoteche:
- vino dozzinale: 500 berry
- vino buono: 4000 berry 
- vino pregiato: 10000 berry
- vino extraordinaire: 50000 berry

. Funghi
Eseguendo una prova di sopravvi-
venza (vedi abilità), si potrà trovare 
qualcosa. A seconda del livello tro-
vato, ci sarà una probabilità calante 
di trovare fnghi velenosi:

Liv 1: 30% di possibilità di trovare 
un fungo velenoso scambiato per 
buono.
Liv 2: 20% di possibilità di trovare 
un fungo velenoso scambiato per 
buono.
Liv 3: 10% di possibilità di trovare 
un fungo velenoso scambiato per 
buono.

COMPLICAZIONI DI 
VIAGGIO

In questa sezione verranno indicate 
le complicazioni più comuni in cui 
possono incappare i pg nelle loro 
avventure. 
Saranno inoltre presenti diverse 
tipologie di veleno, presenti in 
maniera più o meno comune 
nell’ambientazione o caratteristica 
di tipologie particolari di animali 
o piante.

Malattie comuni (dal Liv 1 al 
Liv 3)

- Febbre (Liv 1- Liv 3)
La febbre può essere la prima 
complicazione di una malattia di 
qualsiasi livello, ma può anche es-
sere la conseguenza di un semplice 
raffreddore o il preludio di una più 
problematica influenza.
Qualsiasi pg che si trova a dover 
affrontare uno sbalzo termico 
avrà il 15% di probabilità di am-
malarsi. Condizioni estreme quali 
freddo intenso o caldo fortissimo, 
potranno causare febbri di intensità 
diverse, mal di gola, ecc…
Se il master fallisce la prova (ovvero 
se il pg si ammala), il pg otterrà una 
febbre di Liv 1. 
Se il pg non viene curato entro le 12 
ore successive, la febbre peggiora, 
raggiungendo il Liv 2, e continuerà 
a peggiorare. 
I sintomi possono essere svariati, 
ma solo un medico potrà ac-
corgersene (prova di percezione 
CD 6 ogni 3 ore, oppure visite 
volontarie). 
Liv 1: il pg riceverà un malus di -1 
in agilità 
Liv 1: il pg riceverà un malus 
di -2 in potenza (12 ore dopo 
l’infezione)
Liv 2: il pg riceverà un malus di -1 
in agilità (24 ore dopo l’infezione)
Liv 2: il pg riceverà un malus di -2 
in difesa (30 ore dopo l’infezione)
Liv 3: il pg non sarà in grado di mu-
oversi e avrà un -2 in potenza e -2 
in agilità (36 ore dopo l’infezione)

Liv 3: il pg avrà le peggiori alluci-
nazioni, non 
potrà muoversi e se non curato 
dopo 2 ore sverrà. Avrà il 10% di 
morire immediatamente e la % 
raddoppia in maniera progressiva 
ogni ora. Dopo 6 il pg dovrà essere 
curato oppure morirà. (40 ore dopo 
l’infezione). 
OSS: i malus sono comulabili.
Raggiunto il Liv 2, il pg avrà un 
malus di -1 ps per Liv raggiunto, un 
malus di -5% per livello raggiunto 
nelle prove di mestiere e si muoverà 
alla metà del movimento. 

- Rafreddore (Liv 1)
Il pg è raffreddato. Riceverà un 
malus di -3 alle prove che impie-
gano l’olfatto e un -1% alle prove 
dei mestieri per ogni giorno che 
non si curerà.
Un pg raffreddato starnutirà per 
1D20 +5 di volte al giorno. 
Se lo fa in combattimento (20% 
di possibilità a discrezione del 
master), riceverà un attacco 
d’opportunità, mentre nel sociale 
potrebbe fallire una prova contrap-
posta.(es.: prova di intimidire).
Ogni giorno di raffreddamento 
avrà una probabilità di del 15% (cu-
mulativo ogni giorno dopo il 1°), di 
ammalarsi (febbre di Liv 1). 
Se non curato entro una settimana 
passerà automaticamente a frebbe 
di Liv 1. 

IMPORTANTE: Se un pg si trova 
vicino ad una persona raffreddata o 
ammalata, avrà il 45% di probabil-
ità di ammalarsi, a meno che non si 
sia già ammalata entro un mese.

- Congiuntivite (Liv 1)
Il pg, se si sfrega gli occhi/o con 
dita sporche o si trova in una situ-
azione di ambiente polveroso, avrà 
il 10% di probabilità di ammalarsi. 
Il pg riceverà un malus di -5 alle 
prove osservare e avrà l’occhio/i 
gonfissimi. 
Sarà contagiosa e al contatto avrà il 
10% di probabilità di trasmissione.

- Verme solitario (Liv 2)
Se il pg mangia della carne cruda 
avrà il 33% di possibilità che gli 
cresca un verme nell’intestino. 
Il verme mangerà tutto ciò che 
mangia il pg, pertanto chi si 
ammala non riceverà alcun bonus 
derivante dal mangiare (lo stesso 
vale per il recupero di pf e per even-
tuali manicaretti del cuoco) e non 
ingrasserà minimamente. In più il 
pg riceverà momentaneamente il 
difetto “stomaco senza fondo”, per 
la durata della malattia.

- Intossicazione intestinale (Liv 2)
Il pg avrà un intossicazione 
alimentare mangiando del cibo 
andato a male.
Non causa ulteriori complica-
zioni, ma fino a quando non verrà 
curata, provocherà un recupero di 
2 punti stanchezza in meno a notte 
e renderà impossibile il recupero di 
pf derivati dal riposo. 

- Malaria (Liv 3):
A contatto con dell’acqua putrida, 
di un ambiente sporco o in condiz-
ione di igiene scarso (anche in caso 
di punture sospette), il pg avrà il 
15% di probabilità che gli aumenti 
la temperatura fino al Liv 3 am-
malandosi seriamente. Il medico in 
cura avrà bisogno di 3 cure di Liv 3 
per curare tale malattia.

Veleni generici (Liv 1- Liv 3)

Di seguito verranno indicate 
le complicazioni dovute ad 
avvelenamento generico, che potrà 
verificarsi in diverse circostanze 
di gioco.

- Veleno di Liv 1 
Agisce per una durata di ca 4-5 ore, 
provocando dolori e debolezza. Il 
pg avrà a disposizione 1 ps in meno 
e subirà un malus di -1 a tutte le 
caratteristiche fisiche. 

- Veleno di Liv 2 
Agisce per una durata di ca 9-10 
ore, provocando dolori forti, stan-
chezza, malori improvvisi e forte 
debolezza. Il pg avrà a disposizione 

3 ps in meno e potrà muoversi della 
metà del proprio movimento. 
Subirà un malus di -2 a tutte le 
caratteristiche fisiche e non potrà 
utilizzare psh.

- Veleno di Liv 3
Aisce per una durata di ca 24 ore, 
provocando dolori fortissimi, stan-
chezza estrema, malori devastanti 
e fortissima debolezza. Il pg avrà a 
disposizione 6 ps in meno e potrà 
solo camminare. Ogni round di 
combattimento dovrà effettuare 
una prova di potenza CD 12 
per non crollare perdendo 1 ps 
ulteriore.  
Subirà un malus di -4 a tutte le 
caratteristiche fisiche e non potrà 
utilizzare psh.
Se non viene curato entro le temp-
istiche, potrebbe portare alla morte 
(30% di probabilità).

OSS: per varietà particolari come 
conseguenze ed effetti vedi: frutto 
del diavolo Venom Venom (veleni 

sociali)

LA PESCA

Il viaggio in nave può essere lungo 
e imprevedibile, soprattutto se 
eventuali condizioni avverse dan-
neggiano la nave e costringono a 
rallentare la velocità di navigazione. 
Ma oltre al tempo si possono veri-
ficare imprevisti che costringono 
ad esempio la ciurma a fermarsi del 
tutto o a sconvolgere i propri piani. 
E’ sempre meglio, perciò, acquistare 
nell’isola di partenza una buona 
scorta di cibo in previsione del 
viaggio, ma come già detto possono 
esserci imprevisti. Ecco allora che la 
pesca può risolvere molti problemi. 
Se la ciurma è a secco di scorte e 
decide di pescare, il master potrà 
effettuare una prova di D12 per 
verificare che la zona sulla quale si 
trova la nave, è zona pescosa o no. 

OSS: I navigatori possono scovare 
queste zone tramite le loro abilità.

Per la prova di pesca tutti i gioca-
tori eseguono una prova %:
0-50%: nulla sotto la superficie…
qualche scarpone qua e là….
51-80%: 1 pesce comune (4 pt 
ingredienti). 
81-95%: 1 pesce ricercato (4 pt 
ingredienti).
96-99%: 1 pesce pregiato (4 pt 
ingredienti).
100% o +: 1 pesce raro (4 pt 
ingredienti).

In una giornata, potranno essere es-
eguite un max. di 2 prove di pesca.


