
 

 

Le Cronache di Populon - Errata Corrige 2° Edizione 
Correzioni per la 2a edizione del Manuale Base 

 
Errata “Generali”  

● Sostituire le diciture “Prima Battaglia della 
Piana delle Ceneri” e “Prima Battaglia della 
Piana” con “Battaglia della Piana delle 
Ceneri”. Vi è stata una sola Battaglia della 
Piana delle Ceneri, nel 6800 CE.  

 
Errata singole pagine 

 
● Pg.29: il background del troll è incompleto. La 

parte mancante recita: “colse, ma infine 
ricordai che ogni cosa deve finire. Lo affidai 
alle cure di un tempio di Oros e pochi giorni 
dopo m’imbarcai per proseguire il viaggio 
progettato assieme”.  

 
● Pg.39: il background del mustelan è 

incompleto. La parte mancante recita: “ogni 
sera colgo fra gli spettatori facce che non 
sorridono, ma anzi mi guardano torve”.  

 
● Pg.44: nel paragrafo “Drago Patrono” di orchi 

e goblin sostituire “Non-morte” con “Non 
Morte”. Il senso della frase è che alla creazione 
di un pg orco o goblin non si può scegliere 
Morte come drago patrono (potendovi accedere 
come spiegate nelle regole riguardanti i 
Seguaci di Morte). 

 
● Pg.46: nel paragrafo "Ciclo Vitale" delle 

Ombre, il numero esatto di Ombre su Populon 
è 13'000, non 1301.  

 
● Pg. 57 #1: nella spiegazione sull’orologio di 

Crydan, sostituire la parola “drakai” con 
“drakan”. “Drakai” si riferisce a un Cavaliere 
del Drago, un Drakai ar-Paktos, mentre 
l’orologio era azionato da un individuo 
qualunque, un “drakan”. 

 
● Pg.57 #2: nel paragrafo “Il Ciclo delle Anime 

prima dell’Anno 8899 CE”, sostituire 
“centinaia di metri quadrati” con “molti 
chilometri quadrati”. 

 
● Pg.60: la scala della mappa seguente a questa 

pagina è errata. I valori giusti sono 200 e 400 
km. 

 
● Pg.70: all’inizio dell’elenco delle stagioni e dei 

mesi sostituire “Morte” con “Giorno di Morte”. 
 

● Pg.74: il capitolo “Cultura Accademica” è 
incompleto. La parte mancante recita: 
“pubbliche e, ogni anno, al termine di Royur, 
si svolge una fiera del libro per la quale 
giungono librai e sapienti anche dagli altri 
continenti”. 

 
● Pg.77: il paragrafo “Cucina” di Eoyu è 

incompleto. La parte mancante recita: “in 
queste produzioni sono i troll, per cui la lunga 
attesa della fermentazione rappresenta un 

piacere, e le comunità naniche insediate 
all’interno del continente. I mustelan, come 
nelle loro terre natie, producono ottimi liquori 
dolci, mentre ogni nobile dell’est ha la sua 
cantina di sidro che custodisce gelosamente”.  

 
● Pg.83: il paragrafo “Cucina” di Glamordir è 

incompleto. La parte mancante recita: 
“fondamentali”. 

 
● Pg.99 #1: nel paragrafo sull’esperienza della 

“Forma di Lupo” degli ur-aluk aggiungere: “Il 
pg deve essersi trasformato almeno una volta 
durante la seduta e aver, in forma di lupo, 
combattuto o eseguito delle prove abilità. Un 
pg che non si trasformi o che lo faccia per 
sonnecchiare non riceverà esperienza”. 

 
● Pg.99 #2: nel paragrafo sulla forma di lupo 

dell’ur-aluk aggiungere, dopo “Balzo” la 
seguente descrizione: “permette di saltare 
ostacoli o addosso agli avversari per gettarli 
al suolo”. 

 
● Pg.99 #3: abilità razziali dei tesserian: 

aggiungere 1 grado bonus a un’abilità a scelta 
fra “Anatomia” e “Cura”.  

 
● Pg.101 #1: L’esempio riguardante “Anatema” 

è incompleto. La parte mancante recita: “Dopo 
aver descritto gli effetti dell’Anatema, il 
Narratore, calcola per Shamsa una spesa di 7 
PS. 2 (quelli necessari per arrivare da 4 a 6) + 
3 (quota fissa) + 2 (Potenza Arcana)”. 

 
● Pg.101 #2: nel paragrafo sulle abilità razziali 

della Ombre sostituire “ogni azione svolta in 
questo raggio ha una difficoltà diminuita di 1” 
con “ogni azione svolta in questo raggio riceve 
un bonus di 1”.  

 
● Pg.101 #3: l’introduzione del capitolo “Lista 

Abilità” è incompleta. La parte mancante 
recita: “le abilità sottolineate, invece, sono 
quelle che possono essere utilizzate anche 
senza possedervi alcun grado, come ad 
esempio “Osservare”, “Ascoltare”, “Olfatto”.  

 
● Pg.102: eliminare, non prendendolo in 

considerazione, il finale del primo paragrafo, 
dove recita: “Da notare però che in questo 
caso la difficoltà sarà aumentata di 1”. Prove 
effettuate su abilità non possedute non 
subiscono incremento della difficoltà.  

 
● Pg.106 #1: al termine della descrizione 

dell’abilità “Cura” aggiungere: “permette però 
di curare veleni e loro effetti”.  

 
● Pg.106 #2: nell’introduzione al paragrafo sulla 

magia di Glamordir eliminare la frase “I suoi 
effetti possono arrivare a essere addirittura 
permanenti”. 



 

 

 
● Pg.111: al termine del primo capoverso della 

seconda colonna eliminare, e non prendere 
quindi in considerazione, la frase “La difficoltà 
sarà però aumentata di 1”.  

 
● Pg.116: nel paragrafo sul combattimento 

aggiungere dopo “Importante! Chi utilizza le 
abilità “Lotta”, la frase “e “Combattimento a 
Mani Nude”. Anche chi usa quest’abilità per 
combattere un avversario armato riceve i malus 
descritti in seguito.  

 
● Pg.134: nella tabella del paragrafo “Infondere 

l’incantesimo nel Focus”, nella cella che 
descrive i risultati dell’1 eliminare la frase “i 
PS sono spesi normalmente ma non perduti per 
sempre”. I PS spesi per lanciare un incantesimo 
da infondere in un focus magico sono 
SEMPRE  spesi per sempre.  

 
● Pg146: nel paragrafo sull’Era del Soffio, la 

profezia sul Sesto Drago è errata. Essa deve 
essere intesa identica a quella di pagina 70. 

 
● Pg.147: la data del “morbo distorcente” e del 

maremoto che colpisce Hiera è 6787, non 7067 
CE. 

 
● Pg.155: il paragrafo “Alleati” dei Drakai ar-

Paktos è incompleto. La parte mancante recita: 
“queste l’unica che sembra godere di una certa 
fiducia, almeno in alcuni suoi elementi, è la 
Chiesa Universale”. 

 
● Pg.157: il paragrafo “Alleati” della Chiesa 

Universale è incompleto. La parte mancante 
recita: “Drakai ar-Paktos”. 

 
● Pg.162: il paragrafo “Alleati” degli Avvizziti è 

incompleto. La parte mancante recita: 
“particolarmente gli elfi per la morte di Larel e 
questo produce alleanze occasionali con le 
Lacrime”. 

 
● Pg.165: il paragrafo “Alleati” dei Multiversali 

è incompleto. La parte mancante recita: “odiati 
da alcuni, disprezzati da altri, i Multiversali 
non hanno alleati”. 

 
● Pg.168: il paragrafo “Alleati” della Mano 

Mozza ripete per errore quello della Loggia dei 
Cerusici. Sostituire con: “La Mano Mozza si 
fida poco delle altre organizzazioni. 
Occasionalmente però si possono avere 
alleanze con gli Universali e, anche se è 
ancora più raro, coi Drakai ar-Paktos”. 

 
● Pg.172: il paragrafo “Alleati” dei Teschi di 

Cera è incompleto. La parte mancante recita: 
“cavalleresco-monastico, senza essere però dei 
prescelti di Morte”. 

 
● Pg.210: nel box sugli Ostap, dopo “il 

barcaiolo” aggiungere “, chiamato, in dialetto, 
bender”. 

 

● Pg.224: nell’esempio dell’introduzione alla 
sezione mostri, dopo “In questo modo il troll” 
aggiungere “, e così tutti i mostri fomori, ”. 
 

● Pg.232: la descrizione del golem d'ossa è 
incompleta. La parte mancante recita: 
"Attraverso una serie di congegni poi, l’anima 
riceve le istruzioni dal suo creatore (fermo 
restando che egli può semplicemente essere 
presente e comunicarle ordini a voce): a volte 
si tratta di lastre di metallo con scritte in 
linguaggio arcano su cui scorre, come su un 
disco, un puntina, a volte di scritte poste 
sull’interno del contenitore dell’anima. Tutti 
questi ordini sono interpretati dal golem in 
maniera efficace anche grazie al fatto che, 
grazie alla presenza dell’anima egli può 
percepire con almeno l’udito e la vista (potrà 
perciò ad esempio reagire sentendo dei rumori 
o vedendo qualcuno avvicinarsi). I metodi 
utilizzati possono però essere molteplici e 
quelli elencati sopra sono solo alcuni esempi. 

                Habitat: Sotteranei di grandi città.” 
 

● Pg.235: nel paragrafo “Descrizione” del Naga, 
sostituire “Quarto Drago” con “Terzo Drago”. 
Il drago patrono del naga è Oros, non 
Glamordir.  

 
● Pg.236: da guerra: i PV sono 46, non 39.  

 
 
 
 

 


