
INTRODUZIONE

SCHEDA DEL PERSONAGGIO 



CURRICULUM 

CATEGORIA MOLTIPLICATORE PUNTI 

DEBELLO ESP._X __ 

DE CORPORE ESP.X 

DE MA GIA ESP._X __ 

DE NATIJRA ESP.X 

DESCIENTIA ESP.X 

DE SO CIETATE ESP.X 

MOS ARCANORUM ESP._X __ 

PAXDEORUM ESP.X 

BENEFICI 

INDIGITAMENTA 

t 
EQYIPAGGIAMENTO 

NOTE 
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