
 

AVONDER 

Umano (Adepto Arcanista del Fato) Grr1/Brd3/Str11: GS 

15; umanoide Medio (umano); pf 121; Iniz +11; Vel 9m; 

CA 21 (14 a contatto, 17 colto alla sprovvista); Att +9/+4 

mischia (1d8+2/19-20 Spada Lunga +2) o +8/+3 di contatto 

a distanza (tramite incantesimo); QS Conoscenze da 

Arcanista, Adepto del Fato, Individuazione del magico; RI 

10; AL CB; TS Temp +10, Rifl +8, Vol +10; For 14, Des 16, 

Cos 16, Int 20, Sag 19, Car 16. Altezza 1,76 m. 

Abilità e talenti: Acrobazia +3, Alchimia +12, Ascoltare +8, 

Cavalcare +6, Cercare +9, Concentrazione +8, Conoscenze 

(arcane) +17, Conoscenze (dei piani) +10, Conoscenze 

(geografia) +8, Conoscenze (locali) +9, Conoscenze (storia) 

+10, Sapienza Magica +12, Scrutare +13; Abilità 

Focalizzata (Conoscenze Arcane), Creare Oggetti 

Meravigliosi, Fortuna degli Eroi, Incantesimo Focalizzato 

(Evocazione), Iniziativa Migliorata, Duro a Morire, 

Scrivere Pergamene. 

Qualità Speciali: Conoscenze da Arcanista: Avonder 

conosce i segreti delle infusioni magiche negli oggetti, può 

infondere un incantesimo conosciuto o da pergamena ad 

un oggetto di tipo perfetto 2v/gg (per esempio, se lancia 

una pergamena di Palla di Fuoco su un Bastone perfetto, 

questo diventerà un Bastone delle Palle di Fuoco (con un 

numero di cariche a discrezione del DM). Adepto del Fato: 

come membro dell’Ordine, Avonder è completamente 

immune agli attacchi che producono i seguenti effetti: 

dardo incantato, sonno, dito della morte, disintegrazione, 

fermare il tempo, individuazione dei pensieri. Capacità speciali 

di Adepto (1 volta al giorno): dissolvi magie, lama infuocata, 

visione del vero. Individuazione del Magico: 1v/gg. 

Carisma aumentato: la presenza di sangue di ninfa gli 

conferisce un bonus intrinseco di +3 al Carisma. 

Proprietà: Tunica dell’Adepto (+6 CA, 10 tasche con 

Estrazione Rapida per oggetti e similari), Anello di 

protezione +3, amuleto dell’armatura naturale +1, Spada Lunga 

+2, Tasca di Avonder (del tutto simile ad un buco portatile 

tranne che la natura degli oggetti contenuti è spesso 

sconosciuta persino al proprietario; tuttavia vi si può 

trovare per la maggior parte componenti materiali per 

incantesimi, focus arcani e qualche oggetto perfetto). 

Coloro che incrociano questo bizzarro personaggio, 

riferiscono di trovarsi di fronte un umano di corporatura 

ed età media, di bell’aspetto e apparentemente senza segni 

particolari, magari dedito alla ricerca di “vari oggetti” o 

completamente estraniato dal resto del mondo e dedito 

allo studio di qualche manufatto dalle strane proprietà 

magiche.  

Avonder non ama molto parlare di sé. Preferisce essere 

vago riguardo le sue origini, anche se la sua linea di 

sangue pare essere in qualche modo legata all’unione di 

uno stregone e una ninfa dei boschi. 

Indipendente da ogni punto di vista e malgrado la sua 

tendenza naturale ad essere un tipo solitario e 

contemplativo, non disdegna tuttavia qualche avventura o 

qualche bella bevuta in compagnia. La sua duplice natura 

e le sue strane passioni contribuiscono a renderlo bizzarro 

agli occhi di tanta gente, ma gli conferiscono anche una 

profonda stima tra le persone che lo conoscono davvero. 

Non sono rare le sue “vecchie conoscenze” anche in 

luoghi remoti o in Piani Esterni, e qualcuno mormora di 

averlo visto più volte in compagnia di personaggi molto 

influenti. 

L’Ordine del Fato (di cui Avonder è membro come 

Adepto), si dedica principalmente alla ricerca e la 

documentazione di vari oggetti che vengono creati da un 

Arcanista che abbia incluso delle infusioni. Lo scopo è 

quello di creare una sorta di archivio con le istruzioni per 

duplicare e migliorare le conoscenze dell’Ordine, 

aumentare la consapevolezza delle popolazioni di Faerûn 

nei confronti degli Arcanisti e sensibilizzare le masse 

all’utilizzo anche pratico della magia. 

Date anche le sue inclinazioni di natura bardica, Avonder 

ama documentarsi su vecchie leggende e storie, spesso 

dimenticati anche dai più anziani. Non è però incline a 

divulgare troppo le sue passioni: è raro vederlo cantare 

una storia o una canzone in pubblico, a meno che non vi 

sia “costretto” da troppe bevande alcoliche. 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ARCANISTI 
Specializzati nell’infondere incantesimi negli oggetti al fine di immagazzinarli per scopi futuri o per creare Oggetti Meravigliosi, questa 
organizzazione si preoccupa di conoscere tutto il possibile sui molteplici legami adatti ad infondere il potere magico anche a semplici 

strumenti, per potenziarli, o per renderli semplicemente più utili. Non è raro trovare degli Arcanisti o presunti tali nelle città più 
civilizzate: la presenza costante della magia ha fatto sì che anche gli oggetti di uso comune divenissero in parte strumenti magici e ha 

permesso a questa classe nascente di conquistarsi un posto nella società come professionisti della magia. Essi vengono interpellati 

ogniqualvolta uno strumento o una macchina incantata smette di funzionare, oppure per riparare le gigantesche navi volanti che solcano 
i cieli, oppure ancora per trovare qualche soluzione a problemi di ingegneria magica. 

Esercitando per la maggior parte in modo indipendente, gli Arcanisti sono soliti ritrovarsi in biblioteche o luoghi del sapere, ma anche in 

locande dense di avventurieri, per scambiarsi le conoscenze sulle creazioni e le infusioni. E’ una professione relativamente nuova e non vi 
è un’organizzazione ufficiale che controlla il loro operato; di solito un Arcanista è completamente libero di esercitare la sua Arte. 

Tuttavia, alcuni ritengono che un’organizzazione di halfling stia acquisendo enorme potere dalla rivendita e dal controllo di forniture 
magiche, costrutti e creazioni nella città di Waterdeep… 

 


