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QUESTO MANUALE 
E' un Gioco di Ruolo con ambientazione fantastica. Prevede la figura di un Dominus (in
inglese Master) colui che crea, inventa e gestisce una storia, magari prendendo spunto da
un libro, un film, e la descrive ai giocatori. 
Questi  attraverso queste  regole,  creeranno il  loro personaggio e  vivranno emozionanti
avventure.  Essi  saranno  liberi  da  ogni  trama  prestabilita,  anche  se  questo  metterà  in
difficoltà il Dominus, le loro scelte nell’avventura influiranno sull’andamento della stessa e
potranno condurli in luoghi immaginari diversi, pericolosi,
Il Dominus ha il compito di conoscere a pieno le regole e applicarle ogni volta ve ne sia il bisogno, ovvero quando i
giocatori si troveranno a misurarsi con le loro abilità e conoscenze,  possibili  combattimenti contro ogni sorta di
avversari, o qualsiasi Png (Personaggio non Giocante) che il Dominus farà loro incontrare. 
Il  Dominus  impersonerà  questi  Png rivolgendosi  ai  giocatori  parlando attraverso essi.  Quello  che rende il  gioco
divertente è l'evolversi della storia stessa e le variazioni in base alle scelte dei giocatori che ne conseguono.

mATERIALI NECESSARI  

3-5 amici nei panni di ausiliari della Legione, con diversi ruoli, di più complicherebbe troppo la gestione del gioco
durante i combattimenti, oltre al Dominus. Tre dadi a sei facce (3d6), una fotocopia della scheda del personaggio che
si trova in fondo a questo regolamento, matite, gomma, fogli di carta per appunti per ogni giocatore. 

AMBIENTAZIONE 
Siamo lungo il vallo di Adriano, la VIII Legione Hispanica, viene mandata in rinforzo alla III Legione Appia di stanza
lungo il  tratto del  vallo nel Castra Astrensis.  Negli  ultimi  tempi,  accadono cose strane,  i  dispacci  giunti  a Roma
riferiscono di strani fatti, che portano molti legionari a disertare e fuggire. Apparizioni in cielo, strane malattie e morti
inspiegabili.
La Appia al comando di Marcus Emilius Sagittero marcia a tappe forzate, 40 miglia al giorno, senza salmerie. L'ordine
diretto dell'Imperatore Lucio Settimio Severo, è perentorio, attaccare direttamente la tribù dei Pitti e mostrare la
forza di Roma una volta per tutte. Con la postilla di catturare se possibile il capo tribù che ha sobillato la rivolta e
condurlo a Roma in catene.
Su  ordine  di  Marcus,  la  Legione  avanza  anche  oramai  all'imbrunire,  rinunciando  a  formare  un  accampamento
difensivo.  Quando nelle ultime 10 miglia di  marcia  viene avvolta dalla nebbia.  Avanti  gli  esploratori,  formazione
aperta proteggere i fianchi. I Romani avanzano, quando raggiungono il castra. Ma le porte sono divelte, parti delle
torri recano i segni di bruciature, alcune palizzate sono crollate.
I soldati entrano con circospezione, ma in tutto il castra, sebbene vi siano evidenti segni di lotta, non vi sono corpi.
Il comandante da immediatamente ordine di formare una linea difensiva tra le case, quando arriva la notizia che gli
ultimi esploratori non sono tornati.
Non resta che aspettare l'alba, restando in assetto difensivo.
Quando attorno al castra si accendono fiamme di colore azzurro che prendono a baluginare nell'aria come fuochi
fatui. Molti soldati si fanno prendere dal panico, giurando che tra quelle fiamme hanno visto figure umane danzare.
Marcus da ordine ai decuriones di sorvegliare a vista gli uomini e bloccare ogni tentativo di diserzione.
Il pensiero va alla mancanza delle salmerie, e degli ingenieri, non potendo contare su scorpioni o catapulte.
Inizia un suono di tamburi, in cui il ritmo sale con il passare del tempo. Marcus fa erigere palizzate di fortuna nei
varchi e mobilita arcieri sulle torri.
Poi  il  cielo si  illumina,  centinaia  di  fulmini  in  quota illuminano a giorno il  castra,  e il  rumore dei  tuoni  diventa
assordante.  I  soldati  hanno  paura.  Poi  i  lampi  prendono  a  formare   una  sorta  di  barriera  attorno  al  castra  e
aumentando d'intensità , proiettando ovunque ombra sinistre in un colore rossastro.
L'intera Legione avverte un senso di nausea, e la nebbia appare infittirsi ulteriormente aumentando il panico, molti
soldati gridano, chiamano gli dei. Poi in un boato unico la terra trema, tutto diventa nero.
I soldati si risvegliano è giorno avanzato, cercano subito di rianimare il comandante che con fatica sorretto si tira in
piedi. 
Chiede immediatamente lo stato della Legione. Tutti gli effettivi presenti. Nemici?
Il Centurione resta in silenzio per un attimo guardando Marcus. Signore guardi con i suoi occhi. Cosa? Il cielo.
Alzando lo sguardo compaiono due soli, uno molto più piccolo. Preso di corsa la via degli spalti, non vi sono più i
boschi e le colline che fiancheggiavano il castra, ma una pietraia sassosa, con accanto un fiume. Gli alberi sono radi, e
mentre prima era estate e il caldo faceva sudare gli uomini, ora era freddo alcuni tratti del fiume si presentano
ghiacciati.
L'ordine di Marcus e fortificare il Castra e fare una valutazione dei rifornimenti presenti nel Castra. Fortuna vuole non
sia stato saccheggiato e abbia armi e rifornimenti. Mancano gli animali e le persone. Gli esploratori non riferiscono di
presenza ostile o tribù nelle vicinanze.
Il  consolidamento  prosegue,  nelle  sere  successive,  compaiono  2  lune  e  nessuna  delle  formazioni  delle  stelle  è
riconoscibile. Questo getta molti soldati nello sconforto.
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CREAZIONE DEI PERSONAGGI
I  giocatori  creeranno i  propri  personaggi  attraverso queste regole,  calandosi  nei  panni  di  membri  della Legione
utilizzando la scheda personaggio da fotocopiare una per giocatore (in fondo a questo manuale). ll Dominus aiuterà i
giocatori attraverso queste regole a compilarla. Lasciando la scelta del peso, altezza, età, capelli e sesso. Ricordando
che eventuali eccessi  potrebbero influire su possibili  malus dati  a discrezione del Dominus. Deve essere descritto
sinteticamente  il  proprio  passato,  una  descrizione  della  famiglia  se  in  vita,  parenti  prossimi.  Segni  particolari
inizialmente va lasciata vuota, vi andranno segnate possibili cicatrici derivanti da ferite o menomazioni permanenti
capitate nel corso delle avventure. Ogni personaggio interagirà nell’ambito di tre Caratteristiche:

VIR– Forza        PERITIA - Destrezza     INGENIUM– Intelligenza  

Queste saranno ottenute lanciando per ognuna di esse, (2d6+3) due dadi a sei  facce,
sommandone il risultato al valore base di 3 segnando ogni risultato ottenuto su un foglio
di carta.  Ogni caratteristica cosi creata andrà segnata sulla scheda del personaggio. 
Nessun  tiro  potrà  essere  ripetuto,  solamente  si  potrà  invertire  una  caratteristica  con
un’altra a scelta.  
Il Dominus potrà su sua discrezione concedere ai giocatori che avranno ottenuto valori al
di  sotto di  9  da 1  a  3 punti  da distribuire.   Le caratteristiche non potranno mai  più
aumentare, anzi potrebbero calare alla luce di ferite invalidanti o danni fisici permanenti,
menomazioni.

VITA
Lanciate  3d6+3  Il  risultato  andrà  segnato  sulla  scheda  del  personaggio,  da  questo
momento i punti vita potranno solamente calare al seguito di ferite per poi ritornare al
valore originale se  curati  e se  vi  sarà margine di  cura.  Il  Dominus  al  fronte di  ferite
particolarmente invalidanti potrebbe calare punti vita in modo permanente.

PERSONAGGI NON GIOCANTI  (Png)
Il  Dominus  farà  le veci  di  tutti  quei  personaggi  che i  giocatori  incontreranno,  amici,
nemici, animali, stabilendo un valore di base in Forza e Destrezza da 9 a 11 e le abilità che
questi potranno utilizzare. Non che le armi impiegate e il loro danno con esse. Nemici
epici avranno una scheda particolare come quella dei giocatori  creata dal Dominus e
come loro potranno evolvere. Caratterizzare questi personaggi, usandoli come malvagi,
paurosi,  vili  o eroici  renderà sicuramente la  storia  più  interessante.  Al  seguito donne
guaritrici potranno avere solo questo ruolo.

ABILITA'
Correlate alle caratteristiche vi sono le abilità, ovvero l’esperienza, l’apprendimento che
distingueranno i personaggi. I giocatori riceveranno 2 punti abilità iniziali da distribuire a
loro scelta che annoteranno con +1 nella casella della loro scheda del personaggio.
Attenzione!!: Il valore delle abilità si somma al valore di base della caratteristica, (esempio,
avere 12 in Forza con +1 sollevare, il valore finale di sollevare è 13)

NOMI ITALICI
Accio-Acillio-Adriano
Agrippa-Albio-Alcio

Antonio-Antonino Appio-
Attilio-Aurelio Bruto Caio
Calvo Caracalla Catone

Catullo Caio Cesare
Cinna Claudio-Commodo
Cornelio Corvino Cosimo
Costantino Crasso Curzio

Decimo Decio Destro
Domiziano Druso Emilio

Emiliano Ezio Fabio
Fausto Festo Flaminio
Flaviano Flavio Gaio
Gallo Giuliano Giulio

Giustiniano Gracco Livio
Licino Lucio Mancino

Marcello Marco Massimo
Metello Nerone Numa

Ottavio Ottaviano Ovidio
Plauto Plinio Pompeo

Pontio Quinto Quintilio
Remo Romolo Rufo

Sabino Scauro Seneca
Servo Sesto Settimo
Severo Silla Spartaco

Svetonio Tacito
Tarquinio Terenzio
Tiberio Tito Traiano

Tullio Valente Valentino
Valerio Varo Virgilio

 

VIR [FORZA]

SOLLEVARE Capacità del personaggio di alzare oggetti e spostarli per un peso pari a 3 volte il proprio valore di
forza +1d6 di kg. In base al peso il Dominus stabilirà la massima durata in minuti del trasporto.
SALTARE  Il movimento orizzontale i metri che il giocatore può saltare, se in corsa la metà del proprio valore per
difetto in base alla forza. Se il tentativo avviene da fermo diviso 3 per difetto. Se salto e tentato in verticale l’altezza
raggiunta  va  calcolata  sommando  1d6  al  proprio  valore  di  forza  calcolato  in  decine  di  centimetri  (esempio
1d6[otteniamo 3] +Valore Forza 9 = 12 il giocatore salta di 120 cm.
LANCIARE Capacità di lanciare un oggetto medio scagliandolo 2d6 + il proprio valore in forza di metri. Ogni Kg
dell'oggetto rappresenta un metro in meno.
LOTTA  Un assalto fisico contro uno o più avversari con lo scopo di bloccarli o assegnare loro danni maggiori da
botta, calci, pugni. +1 danno per livello dell’oggetto rappresenta un metro in meno.
ARRAMPICARE  Capacità del personaggio di salire su oggetti, pareti, cordami. Al Dominus stabilire ogni quanto far
eseguire al personaggio una verifica in arrampicarsi qualora questa fosse di lunga durata
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PERITIA [destrezza]

ARMI DA TAGLIO   Capacità di utilizzare ogni tipo di arma bianca in combattimento, dal coltellaccio alla spada,
alla lancia, pilum, un risultato positivo ottenuto rappresenterà danni diretti dell'arma.
ARMI DA LANCIO  Capacità di utilizzo di queste armi da lancio in combattimento, Arco, Balestra, Frombola, un
risultato positivo ottenuto rappresenterà danni diretti dell'arma.
SEGUIRE TRACCE  Capacità di seguire tracce di chi si deve inseguire anche in ambienti ostili, piccole cose che ai
più sfuggono, rametti spezzati, sassi divelti, orme, sterco e da questo trarne un tempo e un numero di persone o
animali che da li hanno transitato e loro direzione.
CAVALCARE  Abilità nel muoversi sopra un cavallo al di fuori dei momenti di tranquillità, durante una corsa sfrenata,
in un inseguimento o un tentativo di fuga.
Resistenza fisica  Abilità di non soccombere se sottoposti a privazioni, o lunghe fatiche, torture.

INGENIUM [INTELLIGENZA]
PERSUASIONE  Capacità di comando, intimidire gli altri, ma anche il convincere Png di una particolare verità anche
se fosse una menzogna. Comprende empatia comprendere gli altri, percepire se qualcuno che dialoga con noi sta
mentendo.
Sopravvivenza Capacità di  procurarsi  cibo in  luoghi  ostili,  porre trappole per animali,  pescare,  accendere
fuochi, trovare acqua e sapersi orientare con il sole e le stelle, non che nascondersi far perdere le tracce.
PERCEZIONE  Sesto senso, il percepire che qualcosa non quadra questa abilità non può essere immediatamente
ripetuta qualora avesse dato un esito negativo.
Resistenza Mentale Capacità di non soccombere in determinati momenti, o riconoscere o saper sopportare
un attacco magico.
Specializzazione La propria conoscenza in un preciso ambito, si potrà essere specializzati solo in una di queste.

MEDICUS CURE–RIMEDI–SUTURE-DIAGNOSI
MILES ARMI-TATTICHE-COMANDI-DIFESA
CUNICULARIUS COSTRUZIONI-DIFESE
PRAEDATOR CACCIA-SELVAGGINA

SCRIBA LEGGERE-SCRIVERE-FAR DI CONTO
DIPLOMATICUS MEDIAZIONE-ORATORIA
INTERPRES TRADUTTERE 3 LINGUE A SCELTA
HERBARIUS ERBE-PIANTE-POZIONI-VELENI

FASI DEL GIOCO - AZIONI – VERIFICA
Ogni volta che si  intende fare un azione che non sia scontata, (Acquistare un pane al
mercato) si deve effettuare una verifica in base alle proprie abilità aggiungendo possibili
Malus dati dal Dominus in base alle situazioni createsi. 
Si prende il valore della caratteristica utilizzata (Vir - Peritia - Ingenium) e gli si somma gli
eventuali punti abilità posseduti. Ottenuto questo totale, gli si sottrarranno 3d6 (Lanciati
dal giocatore) cui si sommeranno eventuali Malus dati da situazioni complesse o dal non
possedere l’abilità.

(CARATTERISTICA + ABILITA’) = AZIONE – (3D6 + MALUS) = RISULTATO

Se  il  risultato  sarà  pari  o  positivo  l’azione  sarà  riuscita,  se  negativo  questa  fallirà
miseramente.  A seconda del valore positivo o negativo della distanza del valore sia di
successo  che  di  fallimento,  questi  proporzionalmente  riuscirà  o  fallirà  al  meglio  o  al
peggio.

ESEMPIO

Un  giocatore  vuole  convincere  un  Png  della  sua  buona  fede,  userà  Persuasione  di
Sensibilità,  il  giocatore non a un valore aggiunto a questa abilità  (esempio +1)  ma ha
Sensibilità di base a 9.
Quindi 9 (Caratteristica) + 0 (il giocatore non ha punti aggiunti in questa abilità) – 0 (il
Dominus non da Malus in quanto Persuasione è un abilità in elenco) = 9 (Valore Azione) -
3d6 (Il giocatore lancia i 3 dadi e ottiene 1+4+5= 10 (questo è il risultato) 9 - 10 = -1 quindi
seguendo la tabella sottostante ottiene un parziale insuccesso, il Dominus gli descriverà
che nonostante il suo tentativo non è riuscito a convincere quel Png completamente.

RISULTATI ALLA VERIFICA

+ 3 Totale successo  + 2 Successo  + 1 Parziale successo
= 0 Risultato diverso dal previsto

- 1 Parziale insuccesso – 2 Insuccesso - 3 Totale insuccesso
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ARMI (Danni)
Ogni arma fa il suo danno,
dopo  aver  appura  se
colpito il bersaglio o meno.

CERE CALCEM 
(Pugni Calci) Danni 2

Lignum 
(Bastone) Danni 3

In dotazione ai giocatori
SICA 

(Coltellaccio) Danni 5
In dotazione ai giocatori

GLADIO 
(Spada corta) Danni 7

In dotazione ai giocatori

SPATHA 
(Spada lunga) Danni 8

SAX  
(Ascia corta da lavoro)

Danni  5
In dotazione a 1 giocatore



FROMBOLA 
(Fionda) Danni 3

In dotazione a 1 giocatore

Arcus
(Arco e Frecce) Danni 6

1 Faretra 13 frecce
In dotazione a 1 giocatore

BALISTA
(Balestra) Danni 6
1 Faetra 10 Dardi

PILUM
(Lancia) Danni 6-9

Può essere leggero o pesante 
In dotazione a 1 giocatore

VERIFICA rapidA png   
Ogni Png potrà interagire e effettuare azioni, questa verifica rapida indicherà l'evolversi
della situazione prodottasi. Ovviamente in tutte quelle situazioni dove non è previsto il
combattimento. Lancia 1d6 e confronta il risultato con la tabella sottostante.

1: Fallimento grave   L’azione non riesce e chi la tenta subisce un incidente
2: Fallimento  Azione non riuscita (irripetibile).
3: nulla  Non va a buon fine (ripetibile dopo un poco di tempo).
4: Quasi riuscito   Azione riuscita ma con qualche complicazione.
5: Successo  Azione riuscita.
6: Successo totale  Azione riuscita con un ulteriore vantaggio aggiuntivo.

ABILITA' PURA
Potrebbe capitare nel gioco che si debba effettuare un azione non prevista, nell’elenco
delle abilità, in questo caso il Dominus utilizzerà quella caratteristica  Forza – Destrezza –
Intelligenza che riterrà più si adatti alla situazione.

Esempio 
Un giocatore per raggiungere un punto stabilito potrà farlo solo camminando su un
tronco in orizzontale per qualche metro,  l’abilità  sarebbe equilibrismo,  che non è in
elenco. Il Dominus farà impiegare nella verifica la caratteristica Destrezza,  e darà un
Malus +1,  se esempio piovesse o vi  fossero  altre complicanze rendendo più difficile
l'impresa darebbe +2 per le condizioni avverse.

MALUS  
(I Malus si possono sommare fino a rendere impossibile un azione)
  Tentare un azione senza possedere l’abilità necessaria Malus  +1
  Condizioni avverse Malus +2 (Pioggia – Bersaglio semi coperto)
  Condizioni estreme Malus +3  

giochi comuni 
I  giochi  d'azzardo  sebbene  diffusissimi,  sono  permessi  solo  ai
bambini.   Per  gli  adulti  solo  durante  la  settimana  di  feste  dei
saturnali  dal 17 al 23 dicembre. Tra il popolo e l'esercito diffusi gli
Astragali,  ossa  di  mucca  paragonabili  a  un  D4,  i  ricchi  o  nobili
avevano dei D6 come noi oggi. Vince sempre chi ottiene il risultato
più alto. Spesso si scommettono somme ingenti. 

COMBATTIMENTO 
Il Combattimento avviene a turni, la cui durata e pari a 5 secondi. Entrando in una fase di combattimento il tempo di
gioco viene sospeso e si entra nella modalità turno dove giocatori e il Dominus, per Png nemici o animali, lanciano a
ogni turno di combattimento 3d6 sommando il risultato ai rispettivi valori di Percezione. 
Viene segnata ogni turno dal Dominus una scaletta su un foglio di carta che sancisce chi agirà per primo, partendo
dal valore più alto al più basso. 
Il Giocatore o Dominus in base alla scaletta turno potrà decidere le proprie azioni, quello che si intende fare (Lo
colpisco – Mi nascondo).  In caso un giocatore venga pesantemente ferito. Potrà continuare a combattere durante il
suo turno, ma deve fare la verifica emozionale. 

TRAUMI Lancia 1d6
1-2-3-4 Può continuare il suo turno di battaglia, anche se ferito.
5-6 Sconvolto può solo tentare di sottrarsi al combattimento e perde il suo turno scaletta. Potrà riprovare al turno
successivo, sempre la ferita non sia troppo debilitante.

Armi Bianche Se il risultato della verifica sarà positiva si sarà centrato il bersaglio e l'arma farà in toto i suoi
danni meno il valore armatura nella zona colpita.
Armi da lancio Se il  risultato della verifica sarà positiva va calcolato il  fattore esterno, vento, situazione e
distanza che condizioneranno il risultato, se il bersaglio verrà colpito o meno.
1-2-3-4  Bersaglio  Mancato     5-6  Bersaglio  Colpito.  Ogni  punto  +1  nell'abilità  sposterà  il  modificatore  esempio
mancato con 1-2-3, colpito con 4-5-6, a discrezione del Narratore.
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Locazione del danno
1 = Testa    2 = Busto     3 = Braccio Sinistro    4 = Braccio Destro    5 = Gamba Sinistra    6 = Gamba Destra

Sarà il Dominus in base al risultato indicare la posizione precisa del colpo. Mano, polpaccio, coscia, fianco, mandibola.

danni particolari
FUOCO A contatto con fiamme si subisce 1d6+3 di danni a round, sotto i 4 punti vita si resta sfigurati, si sopravvive
unicamente lanciando 1d6 e ottenendo 5-6. Altrimenti infezione e morte.
SOFFOCAMENTO In carenza o mancanza di ossigeno si potrà trattenere il respiro per un numero di secondi pari ai
propri punti vita +1d6.  Poi perde 1 punto vita ogni turno.
CADUTA Danni da caduta sono correlati all’altezza, una caduta oltre 2 m vanno calcolati 2 danno ogni metro..
CALDO Se la temperatura supera i 33° prima di ogni azione va fatto una verifica sul proprio valore di Resistenza Fisica.
Il fallimento potrà portare a svenimento.
FREDDO Se la temperatura scende sotto i 5° prima di ogni azione va fatto una verifica sul proprio valore Resistenza
Mentale. 
Il fallimento potrebbe portare a sonnolenza, svenimento e morte.
FAME Se si  resta senza cibo per periodi  prolungati  oltre i  3  giorni,  prima di  ogni  azione si  esegue verifica Res.
Mentale. 
Il fallimento potrebbe portare a svenimento.
SETE Se si resta senza bere per più di 24 ore ci si disidrata e si esegue verifica Res. Fisica, fallire equivale a svenire.
VELENO Se si viene colpiti da veleno, insetto, serpente, morso infetto di animale o  minerale, il Narratore indicherà
sintomi, mortalità o rimedi.
FATICA Se per periodi prolungati, privati di sonno, cibo o costretti a fatiche senza riposo il Narratore darà Malus alle
azioni.

cura
Si applica apportando i primi soccorsi, tamponare emorragie, suture, steccare arti. Si risana il paziente di tanti punti
quanti la differenza dal proprio valore in positivo, al risultato della verifica. Qualora si ottenesse un effetto negativo il
Dominus potrebbe decidere di aumentare la gravità delle ferite, specie se viene tentato di applicare una cura con
malus da chi non ha l'abilità. Il Medicus aggiungerà punti vita-salute in più lanciando 1d6 per ogni punto che possiede
nell'abilità. Si potrà tentare di risanare il paziente 1 sola volta al giorno. Questo con la medicina tradizionale.

morte
Se un personaggio subisce danni portando i punti vita a zero, muore. Non serve farne
un dramma, si spiega al giocatore che rientrerà sotto nuove spoglie, come parte di 
un nuovo membro del gruppo. Al Dominus rendere il nuovo incontro coerente con 
l’avventura. Per tutta la prima sua avventura avrà un malus nelle azioni.

equipaggiamento
Diamo ai nostri personaggi un equipaggiamento, ricordando che ogni oggetto oltre
il vestiario, caligae o armatura, o arma equipaggiata, equivale a 1 ingombro.  Ogni
personaggio  potrà  portare  con  sé  9  oggetti.  Alcuni  saranno  del  mestiere  o
specializzazione, quali ferri chirurgici, sega, martello. 
Oggetti relativamente pesanti o ingombranti daranno dei Malus  nelle azioni. 

PECUNIA [SOLDI]
Per ogni moneta d'oro  servono
10 monete d'argento, 

AURUM : Oro
DENARIO : Argento

animali
Gatti soprattutto e cani erano di uso comune nelle famiglie romane, come oggi ne
diventavano membri  e venivano curati.   Altri  allevavano falchi da caccia.  Mentre
fuori dalle mura potremmo avere incontri  con esseri serpeggianti o affamati che
pullulano i deserti e le pianure creature diurne o notturne, solitarie, velenosi o che
possono procurare infezioni  rappresentano sempre  un brutto  incontro,  scorpioni,
ragni,  serpenti  a  sognagli.  Al  Narratore  stabilire  eventuali  danni.  Gli  animali  si
misurano unicamente in Forza – Vita - Danni. 

legione
Un  organico  di  circa  5000 fanti.  Divisa  in  coorti  (cohors);  ciascuna  legione,  in
particolare,  venne  divisa  in  10  corti,  30  manipoli  e  60  centurie  di  80  uomini
ciascuna; ogni coorte comprendeva quindi 3 manipoli e 6 centurie per un totale di
circa  500 fanti;  le  unita'  ausiliarie  potevano essere  divise  in  coorti  di  circa  500
uomini (cohors quingenaria) o di circa 1000 uomini (cohors milliaria).
Nonostante questo il gruppo inviato da Marcus opererà come esploratori.
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PROTEZIONI
Ogni  volta  che si  subisce un
colpo in un punto preciso, se
si stava indossando l'armatura,
questa  calerà  i  danni  subiti
del proprio valore diventando
poi  per  quella  parte  salvo
sostituire  o  riparare  il  pezzo
inservibile alla difesa.

Elmo in Bronzo
Protezione 2

In dotazione ai giocatori
Eventuale cresta o fregi di diversi
colori indicano grado e legione.



LEVIS LORICA
(Cuoio) Protezione 3

In dotazione ai giocatori

Bracciali
(Cuoio) Protezione 2

In dotazione ai giocatori

Parma
(Legno e Bronzo)

Protezione 3
In dotazione ai giocatori

scutum
(LEGNO)

Protezione 5

LORICA
SEGMENTATA

(FERRO o BRONZO)

Protezione 9

 Stinchieri,  cosciali,
bracciali  in  metallo
protezione 4.

Venenum [veleni]

A Roma non è inconsueto l'uso del veleno per risolvere controversie politiche o
di affari. Esistono schiavi e servi che assaggiano il cibo o che sorvegliano chi lo
prepara. All'assunzione ogni ora si calcola il valore danno del veleno, cui si lancia
il  numero  di  D6  indicati  di  danno,  cui  andranno  tolti  da  -1  a  -3
progressivamente, fintanto il valore del d6 non sarà reso nullo. 
Ovviamente  in  caso  di  veleni  particolarmente  mortali  senza  antidoto  avverrà  la  morte.
Eventuali  veleni  mancanti  saranno  a  discrezione  del  Dominus  proporzionalmente  ai
sottostanti. 

SCORPIONE Veleno 1 +1d6 -3 Presente ovunque, la sua puntura può essere molto dolorosa e tossica e
può condurre alla morte. Valore veleno 1 lancia ogni ora 1 dado a sei facce e sottrai due al risultato.
Questo valore può essere anche zero come quattro. La seconda ora il valore progressivo cala di uno,
diventa -3 quindi i danni subiti saranno 1d6-3 questo fino a rendere innocuo il veleno al raggiungimento
del – 6. A questo punto il veleno non farà più danni. 1 + (1d6) 3 = 4 -3 = 1 danno ogni ora 
SERPENTE Veleno 2 +1d6 -2 Presente ovunque, il suo morso può essere mortale a seconda del tipo. 
CICUTA Veleno 4 +1d6 -1 Pianta presente quasi ovunque, causa arresto cardiaco. 
ACONITE Veleno 8 +1d6 -1 Pianta montana detta Erba del Diavolo è mortale, assorbibile anche dalla
pelle, non esiste antidoto, provoca crampi, convulsioni. 
BELLADONNA Veleno 2 +1d6 -1 Pianta presente ovunque vicino le rocce, velenosa in ogni sua parte, le
bacche dette della follia, se usato in bassa dose portano ebrezza e perdita controllo. 
FUNGHI Veleno 1 +1d6 -1 Presenti ovunque, possono causare la morte anche dopo giorni dall’assunzione
il loro valore quindi è variabile in base al tipo di fungo. 
ARSENICO Veleno 2 +1d6 -1 Ottenuto da frantumazione minerale, potenziato con ammoniaca d’urina.

superstizione
Ogni segnale naturale, dall'improvviso levarsi di uno stormo di uccelli, al cadere di un vaso, a
un repentino cambio climatico, una forma insolita delle nubi, una fila di formiche sul muro,
può venire interpretato come un auspicio o un presagio nefasto, e comportarsi per quanto
assurdo di conseguenza, cambiando strada, tornando sui propri passi. Nefasto era versare olio
o vino o acqua. Incontrare sulla propria strada dei Muli, un cane nero entrava in casa, o una
serpe cadeva dal tetto nella corte, se una trave di casa si spaccava. Anche i lampi e i fulmini
facevano paura, e in quel caso si usava emettere un sibilo, fischiare. Esisteva quindi tutta una
serie di amuleti,  da portare addosso in vista o cuciti nascosti, per prevenire la sfortuna, il
malocchio. Consideravano infausti il secondo giorno del mese, ritenevano favorevoli i numeri
dispari, specialmente il tre ed i suoi multipli, al contrario di quelli pari. 
Cosi  come scongiuri,  frasi.  Ma soprattutto era di moda farsi  predire il  futuro da Sibille e
Augure,  spesso  saltimbanchi  improvvisati  nei  mercati  che  di  fatto  miravano solamente  a
svuotare il  borsellino agli  stolti.  Ma è cercando queste  figure che i  Maghi  o  le  Streghe
potranno incontrare chi pratica vera magia. 

divinita'
Nei momenti disperati o di bisogno estremo, ci si potrà rivolgere alla divinità venerata, non
troppi  tentativi  per  avventura,  e  ovviamente  occorrerà  ingraziarsi  la  divinità  nei  templi
facendo  offerte  di  cibo,  sacrifici,  erigendo  anche  un  piccolo  altare,  offrendo  incensi  o
preghiere. Le divinità  potranno  portare fortuna o sfortuna a seconda se siano propensi o
meno,  semplicemente  lanciando  1d6  confrontando  il  risultato.  Si  può  scegliere  un  Dio
protettore,  ma  questi  potrebbe  rimanere  indifferente  o  sempre  ostile  a  capriccio,  a
discrezione del Narratore e portare per divertimento piccole sventure. 

1 – La divinità vi è ostile subirete un fallimento con gravi conseguenze. 
2 – La divinità vuole divertirsi con voi procurandovi degli ostacoli sul cammino. 
3-4-5 La divinità ignora le vostre suppliche. 
6 La divinità accetta la vostra supplica favorendovi nella riuscita. 

I romani adottarono e fecero proprie le divinità greche, spesso cambiando loro nome, ma
quelli più venerati, spesso ogni soldato aveva una statuetta raffigurante il Dio con se, erano
meno. Come Apollo, Giunone, Minerva, Mercurio.

zeus       Cerere     Diana    Marte   Nettuno    Venere      Vesta    
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astera [NON LEGGERE AI GIOCATORI]
Un intero castra romano fortificato è stato spostato in un nuovo mondo, dove
tutto appare diverso, e un intera Legione fa affidamento al proprio comandante
per sopravvivere e tornare a casa.
Il nuovo mondo non è deserto cosi come appare.
Siamo in un mondo alieno, dominato da una razza di guerrieri, alieni alti quasi due
metri con quattro braccia dalla pelle verde, più simili a insetti. Depongono le uova
e sono asessuati. Al compimento dei 20 cicli solari depongono una decina di uova
che abbandonano sepolte  nella  sabbia.  Solo i  cuccioli  più  forti  torneranno alla
tribù. Vivono in clan, si distinguono per i colori adottati negli abiti. Non hanno una
lingua se non una serie di schiocchi, anche se sono progrediti, amano la musica,
Vivono l'intera esistenza basandosi sull'onore, sulla guerra, sui trofei. Oggetti presi
in battaglia ai nemici sconfitti.
Perdere l'onore significa vivere da reietti, soli nelle zone deserte senza un clan o
una tribù. Vivono in capanne semisferiche composte di rami e terra. Si cibano di
animali  che cacciano e piante che coltivano accanto alle tribù.  Il  loro nome è
Astera.
Ogni 4 cicli di Emos la luna più grande (circa 4 mesi) eleggono il capo tribù in base
alla raccolta dei trofei.

ARMI 
Utilizzano avendo quattro braccia in prevalenza una lancia, due spade corte e sottili e uno scudo. Sono molto veloci e
raggiungono  anche se per brevi tratti a piedi grandi velocità raggiungendo la velocità di un cavallo. Dotati di una
resistenza molto elevata, possono stare lunghi periodi senza cibo o acqua.
Escluse le partite di caccia, raramente attaccano in gruppi numerosi, trovando disonorevole non affrontare il nemico
alla pari. Valori medi: Forza 12 Destrezza 12 Intelligenza 8 Specializzazioni Armi da Taglio  +1  Resi. Fisica +1 Vita 15
Lancia 5 Danni – Spada 4 Danni Scudo resistenza 5 Danni.

CREDENZA
Sono la quintessenza della superstizione, e prima di ogni cosa eseguono movimenti ripetuti apparentemente privi di
senso, ma sono qualcosa di fatto prima di avere un azione fortunata, che ripetono prima di compierne di nuove, il
che se sono avanti con l'età potrebbe portarli quasi alla paralisi mentre li eseguono, incuranti perfino di essere sotto
attacco. Questo per loro è un mantra, di fatto credono nella fortuna e nella sfortuna. 
Nei secoli questa pratica a portato alla creazione di due divinità, Obos e Phobos. Al primo si eseguono riti, si fanno
offerte di cibo, si bruciano resine profumate, il secondo lo si scaccia con altrettanti riti e promesse (del tipo se Phopos
non mi intralcia farò questo o quello). Non rispettare una simile promessa manda spesso in crisi colui che l'ha fatta
aspettandosi ogni sventura in conseguenza.
Obos normalmente è raffigurato da una figura stilizzata di un Astera dipinta di bianco.
Phopos è raffigurato con una figura stilizzata ma contorta di un Astera dipinta di nero.
Esistono emarginati che vivono nel culto di Phobos e si avvicinano ai margini delle tribù, minacciando di portare
sventure per ricevere cibo, qualora nel nome di Phobos non li maledicesse.

guaritori
Meno del 10% di loro possiede una facoltà unica, in grado attraverso l'imposizione della mente, possono curare,
suturare ferite, anche saldare arti rotti. Questo comporta molta abilità e fatica da parte di chi lo esegue. Tra la
popolazione sono venerati e considerati al pari dei capi. Essi vengono mantenuti dalla tribù e non hanno l'obbligo di
usare le armi e cacciare. Le caratteristiche vestiti appariscenti a parte, ricchi di piume, sono F 8 D8 I 13 Vita 15. Non
usano armi, anche se toccando un possibile nemico sono in grado di arrestarne il cuore.

flora e fauna
Potremmo paragonare gran parte del pianeta a una tundra,  nella maggior parte
sassosa e sterile che alterna conifere, con alcune piante che possono produrre  tra i
rovi della frutta, o radici sotto le sassaie commestibili.
Vi sono piante molto venefiche o utilizzate dagli Astera in medicina.
La fauna è fatta di piccoli animali, molto simili a conigli, a pollame che non vola. Ma
vi sono alcuni pericoli come gli Esha. 
Rettili quadrumani, molto veloci, con mandibola simile a quella di uno squalo, sono
fatti di puro istinto, anche se hanno la prerogativa di osservare la preda prima di
attaccarla.  Grandi quanto un gorilla hanno artigli e denti affilati, causano 6 danni. A
volte vengono addestrati come cani da battaglia o da caccia. F 13 D13 I 4 Vita 20
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MINIATURE
Utili ai fini del gioco nei momenti legati al tempo di combattimento, cessato quello narrativo e o azione, serve per
avere una posizione fisica sulla tavola dei giocatori e o png e o incontri, basterà una lavagna cancellabile e o un
foglio di carta grande per poter ricreare muri, scene e corridoi di case e o gallerie. Vanno ritagliate, va tagliato il
segmento centrale del terreno, piegate su se stesse e il fondo incollato sotto la basetta con la Q. Ora non resta che
usare la fantasia, alieni ostili, amici, difendere una tribù da una malvagia, difendersi. Quello che volete ora siete al
comando della nona legione.
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