
Le Cronache di Populon - Errata Corrige 1° Edizione 
Correzioni per la 1a 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.40: nel paragrafo “Ciclo VItale” dei nani 

aggiungere la seguente frase: “Caso speciale le 
nane dell’argento. Esse sono solo femmine, 
vivono larga parte della vita in templi, 
organizzate in una Sorellanza, e nascono da 
coppie di altri nani per volere di Glamordir. 
Queste glie devono essere consegnate alla 
Sorellanza appena nate, ma spesso le famiglie 
tentano di nasconderle. La veggenza delle 
nane d’argento consente però loro di sapere 
sempre dove è nata un nuovo membro del clan 
per giungere a reclamarlo.”  

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

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

 
● Pg.47: nel box con le statistiche dell’Ombra 

inserire accanto a “Drago Patrono” la dicitura 
“nessuno”.  

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

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

 
● 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: nella descrizione di “Anatema” 

aggiungere la seguente tabella riassuntiva dei 
risultati della prova abilità:  
    
Sciagura del Drago: i non morti attaccano 
infuriati, ottenendo anche un bonus (di base 
+1) in combattimento. 
1: i non morti attaccano il seguace. 
2: “Anatema” non ha e etto alcuno. 
3: infligge danno pari a 1 PS.  
4: infligge 4 PS di danno. 
5: infligge 5 PS. 
6: infligge 6 PS. 

 Fortuna del Drago: infligge 12 PS, i non morti     
ancora in “vita” fuggono terrorizzati.  

 
● Pg.101 #2: 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 #3: l’esempio riguardante “Stasi della 
Morte” è errato dove recita “Dopo tre turni 
Raina riesce a curare Sten, portandolo a 0 
PV”. La versione giusta è ““Dopo tre turni 
Raina riesce a curare Sten, portandolo a 1 
PV”. Quando si cura qualcuno che è sceso 
sotto gli 0 PV lo si porta sempre a 1 PV. A 0, 
infatti, egli ricomincerebbe subito a perdere 
PV.  

 
● Pg.101 #4: 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 #5: 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.102-104: nella lista abilità sono assenti le 

sottolineature che dovrebbero indicare quali 
abilità si possono usare senza possederle 
(“Lista Abilità”, pg.101). Le abilità in 
questione sono: “Ascoltare”, “Autocontrollo”, 
“Cercare”, “Memorizzare”, “Mentire”, 
“Nascondersi”, “Olfatto”, “Osservare”, “Armi 
da Mischia”, “Combattimento a Mani Nude”, 
“Correre”, “Forza”, “Tempra”, Sputare”, 
“Forza di Volontà”, “Sedurre”, “Tempra 
Spirituale”. 

 
● Pg.102: al termine della descrizione dell’abilità 

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

 
● Pg.106 #1: al termine della descrizione del 

dominio “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.109: il capitolo “Punti Vita, Punti Spirito, 

Punti Reazione” è incompleto. La parte 
mancante recita: “Vediamo ora come calcolare 
questi valori. I punti assegnati a ognuna delle 
tre caratteristiche e i gradi acquisiti nelle 
abilità contrassegnate da asterisco per  PR e 
PV e ai Poteri Magici per i PS servono a 
calcolarli, secondo il seguente schema:  

● punti assegnati in creazione 
moltiplicati per 3  

● + 3 punti per ogni grado in 
un’abilità contrassegnata da 
asterisco finchè il pg si trova sotto 
l’elevato di razza 

●  + 1 punto per ogni grado in 
un’abilità contrassegnata da 
asterisco quando si è superato 
l’elevato di razza 

La tabella sottostante riporta gli elevati di 
ciascuna razza: “ 

 
● 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.115: 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.131: 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.  

 
● Pg140: nel paragrafo sull’Era del Soffio, la 

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

 
● Pg.162: 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.204: nel box sugli Ostap, dopo “il 

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

 
● Pg.218: nell’esempio dell’introduzione alla 

sezione mostri, dopo “In questo modo il troll” 
aggiungere “, e così tutti i mostri fomori, ”. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 


