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Cercatore di Malapietra
Da quando esiste la Malapietra, ogni volta che si hanno notizie di frammenti di questo prezioso ma tossico 
materiale,  questi strani individui appaino nelle vicinanze. Offrono i loro servigi in modo molto vario, dal 
curare mutazioni causate dagli effetti dei frammenti al bonificare terreni contaminati, in cambio vogliono  oro 
o semplicemente la malapietra stessa.

Vestono con lunghi abiti scuri e logori, mentre mani e viso sono coperti da guanti e da una strana maschera 
protettiva a forma di becco. Si dice che  questo li renda immuni dal malefico contagio, ma i più diffidenti 
pensano che sia solo un motivo per nascondere le vere sembianze al mondo intero. C’è chi dice che sotto 
quelle maschere ci siano solo degli individui benevoli  altri invece arrivano a pensare che siano nient’altro che 
skaven o mostri non propriamente vivi.

Nessuno però è riuscito a svelare questo mistero perché anche se l’apparenza mite inganna, i cercatori di 
malapietra sono personaggi molto potenti,  che sanno usare in caso di necessità il potere della materia che 
raccolgono con tanta parsimonia.

Spesso i generali più astuti scelgono di averli come consiglieri  nei loro eserciti, più di una volta le loro abilità 
sono servite per difendere i soldati da attacchi magici o potenti maledizioni.

Questa è la miniatura ufficiale del Certatore di Malapietra ed è stata realizzata per poterla 
schierare nelle battaglie della campagna.
Diversamente può fungere da qualsiasi genere di mago: da quelli del collegi (specialmente della 
morte) per l’impero, a stregoni del caos, negromanti e infine  skaven!
E stato stampato in resina multicomponente e costa solo 12,50 più spese di spedizione, se siete 
interessati mandate un e-mail a damicoalan@gmail.com .



Regole per schierarlo nella campagna “Principati di Sangue”. Da un’idea di Andrea Rocchi
Puoi giocarlo senza il consenso del tuo avversario.

 
                                                M       AC AB Fo Re Fe I A  D Costo
Cercatore di Malapietra  4 4  3  3  4  2 3  1  8  1 2 0  
 
Tipo di Truppa  Fanteria - Personaggio

E’ un Mago di 2° Livello e  conosce sempre i seguenti incantesimi:  Morbo dell’Anima (Sapere della Morte) 
e Nemico Debilitato (Sapere dell’Ombra). Non si applicano gli attributi dei Saperi.
Deve essere schierato come scelta eroe ed esattamente come presentato e non può avere nessun equipaggiamento 
o oggetto magico aggiuntivo.  Può essere schierato indifferentemente su base per fanteria  da 20 o 25 mm.

Equipaggiamenti: Il cercatore brandisce un bastone uncinato che solitamente utilizza per scavare alla ricerca 
della Malapietra. Conta come Alabarda.

REGOLE SPECIALI
Rigenerazione (5+), Resistenza alla magia (1),  Esperto di  Malapietra, Cercatore Indipendente, Curatore.

Esperto di Malapietra:  Il cercatore è alla costante ricerca di Malapietra e ne porta con sé anche in battaglia. 
All’inizio della partita tira un d3, quello è il numero di pezzi che possiede nella battaglia. Ogni fase magica 
può usare uno o più di questi pezzi (fino ad esaurimento) per aggingere un dado potere prima del lancio 
dell’incantesimo. 
Inoltre, contro modelli che possiedono pezzi di 
Malapietra o skaven che hanno attacchi magici grazie 
alla malapietra, ha la regola Odio. 

Cercatore Indipendente: Il cercatore non può 
utilizzare le regole “Presenza Ispiratrice” e “Mantenete 
la posizione” né può essere il Generale dell’Esercito. 
Le unità non possono usare la sua Disciplina.

Curatore: Alla fine del turno del giocatore, può 
curare una ferita subita con un 4+ a un personaggio 
ancora vivo della propria unità anche se in corpo a 
corpo. Non funziona se il personaggio è in sfida.

OGGETTI MAGICI  
Pergamena di Protezione: vedi pagina 504 del 
Regolamento di Warhammer.

OPZIONI
Affinità demoniaca (+25 Punti): Se schierato in 
un’armata di Demoni del Caos, può aggregarsi a 
qualunque unità di Fanteria dell’esercito e ottiene la 
regola speciale “Instabilità Demoniaca”. Non ottiene 
alcun bonus derivante dai Ricettacoli.                                                       

Affinità ai Nonmorti (+15 Punti): Se schierato in 
un’armata di “Conti Vampiro” o “Re dei Sepol-
cri”, può aggregarsi a qualunque unità di Fanteria 
dell’esercito e ottiene la regola speciale “Nonmorto”. 


