
ERRATA CORRIGEHOUSEHOL D

Pag.36: Tabella Soldato
Nella Tabella “Manovre”, la Manovra d’Attacco del 
Soldato “Scagliare” è ripetuta erroneamente due volte.

Pag.73: Coleottero
Il Tratto Selettivo del Coleottero “Ali Possenti” con-
cede la Manovra di Difesa “Fuga”, qui erroneamente 
chiamata “Fuga Acrobatica”.

Pag.60: Tabella Allevatore
Nella Tabella “Tratti dell’Allevatore” il Tratto “Gioco 
di Squadra” viene erroneamente chiamato “Dietro di 
me!”.

Pag.107: Armi Leggere
Nella Tabella delle Armi Leggere, i costi reali di 
“Punta di Spillo” e “Tirapugni” sono:

Pag.41: Tabella Erudito
Nella Tabella “Tratti dell’Erudito” il Tratto “Lezione” 
viene erroneamente chiamato “Simposio”.

Pag.92: Indagine
La descrizione dell’abilità Indagine è:
Indagine s. f. - Sistematica attività di ricerca svolta nel 
tentativo di scoprire la verità su determinati fatti. 
L’Abilità Indagine viene messa alla prova quando il 
personaggio deve effettuare ricerche in ambiente cit-
tadino o deve perquisire abitazioni e persone. 
Un omino con Indagine al grado 4 sa trovare i biscot-
ti nascosti sul ripiano alto, ma uno con il grado 7 sa 
quante vie di fuga ci sono in ogni stanza in cui entra.

Pag.68-69: Geco
L’Arma naturale del Geco “Lingua” è di tipo “Lancio” 
oltre che “Piccola”, ed ha gittata 0-0-0, ma viene ado-
perata in mischia per eseguire la Manovra d’Attacco 
“Lanciare Coltelli”.

Pag.134: “Camminamuri”
La Controparte del Contratto Personale “Cammina-
muri” deve essere sostituita con:

Controparte: Chi accetta questo Contratto perde la 
giusta prospettiva, e tende a non percepire la gravità 
delle situazioni in cui si trova. Inoltre è vincolato a 
non salire o scendere mai le scale cominciando con il 
piede sinistro. Quando il Giocatore non lo specifica, 
il Narratore tira un dado per determinare con quale 
piede abbia toccato il primo gradino.
Per far cessare le eventuali brutte brutte cose, il 
Personaggio deve ripercorrere la scala all’indietro e 
spaccarne il primo gradino.

Pag.218: Scappa
La colonna di destra del Paragrafo scappa cita 
“Ciascuno di questi attacchi può essere evitato con 
una prova di diverse Abilità con difficoltà 3”
In realtà la difficoltà di queste prove è 2.

Pag.220: Manovre d’Attacco
Nella Tabella “Manovre d’Attacco” i costi delle 
Manovre “Infierire”e “Tagliaborse” sono errati. I 
costi corretti sono quelli segnati nelle descrizioni 
delle suddetto manovre, ovvero:  
Infierire: +X
Tagliaborse: +0

Pag.223: Manovre di Difesa
Nella Tabella “Manovre di Difesa” il costo della 
Manovra “Fuga” è errato. Il costo esatto è quello 
segnato nella descrizione della suddetta manovra, 
ovvero:
Fuga: +3

Pag.114: Tabella Armi  da Tiro
Il valore di Ricarica del Moschetto da Caccia 
Alsahra è 1, diversamente da come riportato in tabella.

Nome Costo
Legale

Costo
Illegale

Costo da
Cerimonia

Punta di Spillo 2 ₵ 1 ₵ 5 ₵

Tirapugni - 7 ₱ -


