INCANTESIMI DEI MAGHI
B L O O D L A N D S   F A N T A S Y   P B E M

SCUOLA DELLA TERRA

	pietrificazione magica

crea sasso
divisione del gigante
geoshock
terra amica
frantumazione
scudo pietroso
frana
rosa di pietra
sabbia del deserto
sisma
frattura oscura
barriera della crosta
mura di castello
grandine di pietra
trappola di tufo
sabbie mobili
torre delle nuvole
cratereum
cuore di pietra

1. [ PIETRIFICAZIONE MAGICA ] (1)
“ Il mago è in grado di pietrificare barriere magiche in precedenza costituite. Tale trasformazione restituisce alle barriere una maggiore resistenza e si possono aggiungere 3 punti ai PP forniti dalla barriera stessa, fino a quando questa non viene distrutta. La magia non funziona con scudi e oggetti di difesa, ma soltanto con barriere magiche.”
Accessorio
Costo: 1MP
Raggio: 1mt (dalla barriera magica)
Durata: 5 minuti + (1 minuto x 1MP)
Effetto: Rinforza una barriera magica

2. [ CREA SASSO ] (1)
“ L’incantesimo permette di materializzare nelle mani del mago un sasso di modeste dimensioni, che però non avrà alcuna capacità speciale, sarà un semplice e mero sasso. Potrebbe rivelarsi utile per scagliarlo contro gli avversari o in altri usi pratici, ma dopo l’effetto dell’incantesimo il sasso dispare. “
Accessorio
Costo: 2MP
Raggio: 0
Durata: 10 minuti + (1 minuto x 3MP)
Effetto: Genera un sasso

3. [ DIVISIONE DEL GIGANTE ] (1)
“ Il mago recita le parole dell’incantesimo e apponendo il suo dito sulla pietra e facendolo scorrere su di essa nel punto su cui si vuole faccia effetto l’incantesimo, un fumo nero si solleva, disperdendosi nell’aria. La pietra risulterà tagliata di netto nel punto che il mago aveva deciso. La magia ha effetto solo con pietre di medie dimensioni. “
Accessorio
Costo: 4MP
Raggio: 0
Durata: Istantanea
Effetto: Taglia una pietra nel punto desiderato

4. [ GEOSHOCK ] (1)
“ E’ un incantesimo di attacco di modesta entità, e può colpire solamente un avversario alla volta. L’incantesimo si manifesta come una scarica di pietre che non superano le medie dimensioni. Spesso le pietre riescono solamente a scacciare gli avversari senza arrecargli danni rilevanti. “
Diretto
Costo: 6MP
Raggio: 5mt + (1mt x 2MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Attacca il nemico con una scarica di sassi
6 DANNI + 1d20 + (1 x 2MP) 

5. [ TERRA AMICA ] (1)
“ Il mago si inginocchia a terra e con le mani tocca la crosta del terreno, subito una lieve scossa sismica interesserà un’ area di medie dimensioni, pur non arrecando danni alle costruzioni sia recenti che antiche. L’incantesimo può essere diretto contro un massimo di 3 avversari. “
Diretto
Costo: 8MP
Raggio: 6mt + (1mt x 1MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Genera una lieve scossa sismica  
[ 4 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico

6. [ FRANTUMAZIONE ] (2)
“Toccando la terra o le rocce circostanti, purché di dimensioni non eccessivamente estese, si possono tramutare in un composto di sabbia e sassi. Bisogna fare attenzione al punto in cui si applica la magia per non rischiare di rimanere sepolti dai detriti.”
Accessorio
Costo: 11MP
Raggio: 0 
Durata: Istantanea
Effetto: Sbriciola in sabbia e sassi

7. [ SCUDO PIETROSO ] (2)
“ Le mani del mago si agitano e dal terreno si innalza una struttura di pietra del tutto simile ad un enorme scudo. L’incantesimo fornisce una difesa di 5PP al suo evocatore per un determinato periodo di tempo e lo scudo seguirà il mago fino a quando i suoi piedi rimarranno sopra al filone originario.”
Accessorio
Costo: 13MP
Raggio: 4mt
Durata: 4 minuti + (1 minuto x 2MP)
Effetto: Crea uno scudo pietroso di difesa

8. [ FRANA ] (2)
“ Non si ha bisogno di altro mezzo che la propria concentrazione per far franare un terreno particolarmente a rischio, o privo di vegetazione. Gli effetti della frana su eventuali nemici saranno variabili (a discrezione del master). “
Accessorio / Diretto
Costo: 15MP
Raggio: 6mt + (1mt x 2MP)
Durata: istantanea
Effetto: Provoca una frana

9. [ ROSA DI PIETRA ] (2)
“Il mago è in grado di far apparire come dal nulla una rosa di pietra davanti al dito puntato verso il nemico: i petali si aprono e iniziano a dirigersi a gran velocità verso l'obiettivo. Sono scaglie abbastanza taglienti e possono provocare danni non trascurabili.
Diretto
Costo: 17MP
Raggio: 12mt
Durata: Istantanea
Effetto: Attacca il nemico con i petali di una rosa di roccia 
17 DANNI + 1d20 + (1 x 2PM) 

10. [ SABBIA DEL DESERTO ] (3) 
“Il mago può creare un turbine di sabbia in grado di impedire all'avversario di tenere aperti gli occhi, pena la perdita della vista. L'avversario subisce anche ferite fisiche provocate dai finissimi granelli che agitati dal forte vento, divengono schegge taglienti come lame. Il turbine può colpire fino a tre nemici contemporaneamente.“
Diretto
Costo: 20 MP
Raggio: 20mt + (1mt x 1MP)
Durata: 20 secondi
Effetto: Crea un turbine di sabbia
[12 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)] contro ogni singolo nemico

11. [ SISMA ] (3)
“ L’incantesimo riesce a creare un forte terremoto che danneggerà sia le costruzioni recenti che quelle antiche, ma anche gli essere viventi investiti dal medesimo. Nel terreno si apriranno notevoli fratture e gli animali si spaventeranno. Talvolta possono fuoriuscire dal terreno anche eruzioni laviche. Può essere diretto contro un massimo di 3 avversari. “
Diretto
Costo: 24MP
Raggio: 16mt + (1mt x 1MP)
Durata: 30 secondi + (1 secondo x 4MP)
Effetto: genera un forte terremoto
[ 14 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico

12. [ FRATTURA OSCURA ] (3)
“ Il mago alza le mani verso un punto del terreno ed ecco che si apre una frattura nel terreno sufficiente ad inghiottire una piccola creatura. Mano a mano che l'incantesimo viene tenuto in “vita”, la frattura si amplia e può inglobare anche delle creature molto più grandi. Una volta che l’incantesimo è terminato, la creatura imprigionata viene espulsa dal terreno con ferite provocate dallo sfregamento con il terreno sottostante.”
Diretto
Costo: 26 MP
Raggio: 4mt + (1mt x 2MP)
Durata: 1 minuto
Effetto: Imprigiona un nemico abbastanza debole in una frattura del suolo
26 DANNI + 1d20 + (1 x 2MP)

13. [ BARRIERA DELLA CROSTA ] (3)
“ L'esecutore, riesce a rialzare il terreno con la sola forza magica e ad innalzare una barriera dinnanzi a sé, per difendersi dagli attacchi fisici dei nemici. La barriera è composta dal suolo e il suo comportamento è come quello di ogni scudo. Può proteggere fino a 3 personaggi di dimensioni ridotte e 1 personaggio di dimensioni eccelse fornendo una difesa pari a 9 PP. Può essere eseguito solo in luoghi aperti. ”
Accessorio
Costo: 28MP
Raggio: 4mt
Durata: 4 minuti + (1 minuto x 6MP)
Effetto: Erige una barriera con lo stesso suolo

14. [ MURA DI CASTELLO ] (4) 
“ Il mago che evoca l'incantesimo può innalzare davanti a sé e a tre compagni un solido muro di pietra, le cui dimensioni sono pari a 5 metri di larghezza, 4 metri di altezza per 1 metro di profondità. Il muro offre una difesa di 11 PP. Può essere eseguito in ogni luogo che offra un piano di appoggio di notevole consistenza.”
Accessorio
Costo: 32MP
Raggio: 2mt
Durata: 2 minuti + (1 minuto x 8MP)
Effetto: Innalza un imponente muro di pietra 

15. [ GRANDINE DI PIETRA ] (4) 
“ Il mago innalza le mani al cielo e subito piovono sugli avversari una serie di pietre dalle dimensioni variabili, ma di norma che non superano una trentina di centimetri di diametro. Può colpire al massimo 4 avversari.”
Diretto
Costo: 35MP
Raggio: 16mt + (1mt x 1MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Evoca una pioggia di pietre
[ 16 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)] contro ogni singolo nemico 

16. [ TRAPPOLA DI TUFO ] (4) 
“ Nel momento in cui il mago richiama a sé le forze della terra, sotto i piedi del nemico il terreno si tramuta in soffice tufo che inizierà ad innalzarsi e dopo aver bloccato i piedi del malcapitato a formare una cella cubica. Il tufo si indurirà successivamente raggiungendo una resistenza di difesa pari a 18PP. Il mago può decidere di liberare la vittima quando vuole, inoltre riesce a imprigionare solo alcuni nemici (dipende dalle condizioni di quest'ultimi).”
Accessorio
Costo: 37MP
Raggio: 5mt + (1mt x 3MP)
Durata: 1 giorno
Effetto: Racchiude un nemico in un cubo di pietra

17. [ SABBIE MOBILI ] (4) 
“ Quando il mago stende la mano, il terreno sotto ai piedi di un avversario bersaglio diventa cedevole e bagnato e comincia a inghiottirlo, imprigionandolo nel fango e nella sabbia molle. Le sabbie possono inghiottire fino a 4 avversari alla volta.“
Diretto
Costo: 41MP
Raggio: 7mt + (1mt x 1MP)
Durata: 7 minuti + (1 minuto x 9MP)
Effetto: Crea delle pericolose sabbie mobili
[ 24 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico

18. [ TORRE DELLE NUVOLE ] (4) 
“ Il mago sceglie la sua vittima e innalza una delle due mani verso il cielo, nello stesso istante sotto ai piedi del nemico il terreno si frattura e inizia ad innalzarsi trasportandolo velocemente in alto, verso le nuvole. Poi, all’improvviso la roccia smette di crescere e il nemico viene catapultato in cielo. La sola accelerazione genera dei danni nella vittima, inoltre, se non trova il modo di fermarsi la sua caduta sul terreno sarà disastrosa ( a discrezione del master ). ”
Diretto
Costo: 46MP
Raggio: 6mt + (1mt x 3MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Scaglia il nemico in cielo
46 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)

19. [ CRATEREUM ] (5)
“ Il mago si concentra e poi inserisce il suo indice nel terreno come fosse acqua. L’energia si libera propagandosi tutto intorno al mago, facendo sollevare il terreno e facendo schizzare i detriti un po’ ovunque. Una vera e propria esplosione alla fine della quale il mago si ritroverà in fondo ad un cratere ancora rovente. Si possono colpire un massimo di 6 avversari.“
Diretto
Costo: 52MP
Raggio: 20mt + (1mt x 1MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Attacca i nemici che lo circondano
[ 35 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico 

20. [ CUORE DI PIETRA ] (5)
“ Per poter scagliare tale incantesimo il mago deve perdere un turno, durante il quale se verrà disturbato, perderà la concentrazione necessaria. Dapprima il mago viene innalzato da una colonna di pietra che cresce rapidamente dal terreno, così da rimanere difeso dagli attacchi avversari durante l’esecuzione. Poi, intorno ai nemici si alzano grandi massi rocciosi che si dirigono subito contro di essi in ogni direzione; nello stesso momento vengono disturbati da una scossa sismica rilevante. Al termine di tutto ciò dal cielo piovono ingenti massi rocciosi, e il mago inizia a ridiscendere dalla sua posizione. Una volta che si trova a livello con i nemici lascia partire l’energia magica mista a sassi che ha concentrato fino ad allora e travolge i suoi avversari. Può coinvolgere un massimo di 6 avversari.”
Diretto
Costo: 100MP
Raggio: 23mt + (1mt x 1MP)
Durata: 3 minuti
Effetto: Travolge i nemici con tutta la sua potenza
[ 60 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico


