
o Sciame è una mente condivisa, formata 
da una moltitudine di insetti, ragni ed 
animali striscianti. Queste creature, prese 
insieme, formano una coscienza unica e 

diventano un unico potente essere, che i Warlock 
possono scegliere come Patrono. Allo Sciame non 
importa della sopravvivenza del singolo quanto 
del portare avanti il proprio Nido. Per perseguire 
questo scopo, non possiede nessuno scrupolo. 

Incantesimi ampliati dello Sciame 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mente Alveare 

Dal 1° livello, quando il Warlock fallisce un Tiro 
per Colpire può ripetere il Tiro. Può usare questo 
privilegio un numero di volte per riposo lungo 
pari al suo Modificatore di Carisma. 

Aspetto dell’Insetto  

Dal 6° livello, con un'Azione, il Warlock assume 
un aspetto terrificante, manifestando parti del 
corpo di ragni, insetti o vermi. Questa 
trasformazione dura un minuto o finché non 
decide di farla terminare. Quando entra in 
questo stato, tutte le creature entro 9 metri che lo 
vedono effettuano un Tiro Salvezza su Saggezza o 
sono Spaventate da lui per 1 round. Finché è in 
questo status, il Warlock ha Vantaggio alle prove 
di Intimidire (Carisma) e Svantaggio alle prove di 

Persuasione (Carisma). Il Warlock può usare 
questo privilegio una volta per riposo breve o 
lungo.  

Occhi Compositi 
Dal 10° livello il Warlock è sempre considerato 
sotto l'effetto di Vedere Invisibilità.  

Assalto dello Sciame 
Dal 14° livello, quando il Warlock sta 
utilizzando l’Aspetto dell’Insetto, può spendere 
uno slot incantesimo per effettuare un Attacco in 
Mischia da Incantesimo. L’Attacco potrebbe 
essere effettuato, ad esempio, con delle zanne da 
formica o con il pungiglione di uno scorpione. Se 
colpisce, l’Attacco infligge 12d6 danni da Acido e 
il bersaglio effettua un Tiro Salvezza su 
Costituzione. Se fallisce, il bersaglio è Avvelenato 
e Paralizzato. Il bersaglio all’inizio di ogni turno 
può effettuare di nuovo il Tiro per liberarsi degli 
effetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da RattoRottame per i Cercatori di Atlantide 

Livello 

Incantesimo 

 

Incantesimi 

1° Disco fluttuante 

di Tenser, 

Luminescenza 

3° Ragnatela, 

Freccia acida 

di Melf 

5° Nube 

Maleodorante, 

Volare 

7° Inaridire, 

Insetto Gigante 

9° Piaga degli 

Insetti, 

Contagio 

Lo Sciame 


