
Druidi che scelgono questo Circolo 
trovano una connessione con il bioma più 
inospitale di tutti. Il deserto conferisce 
loro grandi poteri ma li maledice, 

corrodendo una fra le migliori armi a 
disposizione del Druido, la Forma Selvaggia. I 
Druidi del Deserto tendono verso il Caotico, 
comprendendo che esiste una sola legge, quella 
della sopravvivenza. 
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Adattamento Ambientale 
Quando il Druido sceglie questo archetipo, la sua 
comunione col deserto gli consente di avere 
Vantaggio ai Tiri Salvezza su Costituzione per 
evitare gli effetti della temperatura nel 
deserto. 

Armatura del Faraone 
Dal 1° Livello il Druido può, con un’Azione, 
ricoprire il suo corpo con un leggero strato di 
sabbia. Ottiene +1 alla Classe Armatura e, 
per un minuto, quando viene in mischia, 
l'attaccante riceve danni necrotici pari al 
modificatore di Saggezza del Druido (Minimo 1). 
Il Druido può usare questo privilegio un numero 
di volte per riposo lungo pari al suo 
modificatore di saggezza. 

Maledizione Selvaggia 
Dal 1° Livello il Druido subisce il dazio che il 
Deserto gli impone. Il Druido può usare la sua 
Forma Selvaggia per trasformarsi solamente in 
insetti o aracnidi. 

 

 

Mors Tua, Vita Mea 
Dal 6° Livello quando il Druido riduce una 
creatura a zero Punti Ferita, ne assorbe l'energia 
vitale. Il cadavere rinsecchisce e il Druido 
ottiene Punti Ferita Temporanei pari al Livello da 
Druido + modificatore di Saggezza. Può usare 
questo privilegio una volta per riposo lungo. 

Sintonia Desertica 
Dal 10° Livello, Con una azione il Druido fonde 
il suo corpo con almeno tre metri cubici di 
sabbia. Mentre è all'interno della sabbia può 
sentire ciò che succede e percepisce ogni 
creatura nel raggio di 30 metri. Il Druido può 
muoversi all'interno della sabbia con la velocità 
di 30 metri per round. Il Druido può riemergere 
dalla sabbia in uno spazio libero con una Azione 
Bonus. 

Digiuno Eterno 
All’14° Livello Il Druido non necessita più di cibo 
o acqua. Tuttavia, se lo desidera, può continuare 
a consumare queste sostanze, il cui sapore verrà 
percepito come scialbo. 

Rabbia del Deserto 
Dal 14° Livello, il Druido può spendere due 
utilizzi della Forma Selvatica per trasformarsi in 
un Elementale della Sabbia. Questa 
trasformazione è regolamentata come se fosse 
una normale Forma Selvatica. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da RattoRottame per i Cercatori di Atlantide 
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Incantesimi 

3° Sfocatura, 

Silenzio 

5° Lentezza, Trama 

Ipnotica, Muro di 

Sabbia 

7° Inaridire, 

Terreno Illusorio 

9° Contagio 

Circolo del Deserto 



 

Elementale della Sabbia 
Elementale enorme, caotico neutrale 

Classe Armatura 17 

Punti Ferita 155 
Velocità 9 metri, volo 18 metri 

FOR   DES  COS   INT   SAG  CAR  
 14     20     18      6      10      5 
 +2       +5      +1       -2       +0      -3 

Resistenze ai danni Contundenti, Perforanti 
e Taglienti da armi non magiche 

Immunità ai danni Veleno 

Immunità alle condizioni Affaticato, 
Paralizzato, Prono, Avvelenato, Afferrato, 

Privo di sensi, Pietrificato 

Sensi Percezione passiva 10, scurovisione 
18 m 

Linguaggi Auran, Terran 

Grado Sfida 7 
 

Forma Sabbiosa L'elementale può entrare 
nello spazio di una creatura e fermarvisi. 
Può muoversi attraverso uno spazio stretto 
fino a 2,5 centimetri senza doversi 
stringere. 
 

 

Azioni                                        
Multiattacco L'elementale effettua 
due attacchi con Schianto e può usare 
Sabbia Frantumante. 

Schianto +8 al tiro per colpire, 
portata 1,5 m, un bersaglio. Colpito: 
18 (3d8 + 5) danni contundenti. 

Sabbia Frantumante Ogni cratura 
nello spazio dell’Elementale effettua 
un TS su Forza (CD 17) o subisce 15 
(5d6) danni contundenti ed è 
Afferrata. Una creatura Afferata è 
anche Trattenuta. Se supera il tiro, 
subisce la metà dei danni e non è 
Afferrata. 

Tempesta di Sabbia (Ricarica 4-6) 
Ogni creatura Afferrata è rilasciata e 
lanciata in una direzione casuale a 6 
metri. Effettua un TS su Destrezza 
(CD 19) o subisce 30 (10d6) danni 
Contundenti ed è Prona. Se supera il 
tiro subisce la metà dei danni e non è 
Prona. 


