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I Gargoyle 
 
Nota: quelle riportate in questa scheda sono le caratteristiche peculiari dei Gargoyle: per conoscere le Regole d’utilizzo 
generali e comuni a tutte le Creature PSI, fai riferimento al RuleX “Creature PSI”. 
 
† I Guardiani di Pietra 
 
Terribili immagini di animali fantastici adornano da secoli le facciate e le guglie delle  cattedrali gotiche di tutta Europa, 
scrutando imperturbabili le vicende umane che si svolgono ai loro piedi… ma sono davvero solo raffigurazioni create 
per soddisfare la superstizione umana?  
Queste sculture di pietra sono solo in apparenza innocue: un pugno di dotti alchimisti, infatti, si tramandano da 
generazioni il segreto rituale di evocazione, a loro volta appreso direttamente dai mastri Templari che le costruirono, e 
che permette loro di trasformarle in esseri viventi, dotati di una loro volontà ma anche di un senso di lealtà assoluto 
verso i propri evocatori! 
 I Gargoyle, una volta portati in vita, possono muoversi rapidissimi al suolo e hanno anche la possibilità di volare 
rapidamente sui campi di battaglia, grazie alle loro possenti ali. 
 
Usano tecniche di combattimento che, utilizzando abilmente le loro armi naturali, come gli artigli, le zanne e le possenti 
code corazzate, e le loro altissime doti di agilità in volo, fanno di loro degli avversari temibili per chiunque. 
Possono essere istantaneamente trasmutate in pietra dai loro evocatori per essere rese invulnerabili a qualsiasi normale 
arma umana, e poi riportate nuovamente in vita per abbattersi come una furia sugli avversari, specialmente contro gli 
Abomini come i Golem e gli Homunculus Alchemicus, che i loro evocatori gli insegnano ad odiare più di ogni altro 
essere vivente. 
 
I Guardiani di Pietra sono l’arma più potente che il Ducato di Milano abbia trovato per proteggersi e per attaccare i 
propri nemici! 
 
 
† il Modello 

 
 

Movimento AzB Fo D CA CO IN VL VO GP V Costo in 
Punti 

2 10 10 8 12 4 24 - - 4 235/240 * 

 
Nota: * Il primo Valore indica il Costo del modello senza vittima,  il secondo quello del modello con vittima 

 
Categoria: Creatura PSI, Tipo “Trasmutato”, Dimensione 2 
Tipo/Sottotipo: Fanteria / Volante 
Rango: CP-2 
Abilità Speciali: Senz’Anima, Terrificante (1) [modello senza vittima] oppure Terrificante (2) [modello senza vittima]  
Attacchi Speciali: Attacco Multiplo (2), Coda Flagellante, Picchiata Implacabile, Odio degli Impostori, Armi Naturali 
Armi & Oggetti: Lama Mietitrice  [Regola Speciale: “A Distanza (4)”]  – Vedi Scheda Modello 
 
 
† L’Evocatore 
 
L’Evocatore del Gargoyle è Eleazar, il Custode delle Cattedrali. Fai riferimento alla sua Scheda Modello e al 
Capitolo su Eleazar in questo Vexilla per tutte le sue caratteristiche associate ai Gargoyle. 
 
 
† Modelli Schierabili 
 
In una Squadra ci possono essere da 0 a 2 modelli di Gargoyle. 
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† Caratteristiche Speciali  
 
Ferite 
Le Ferite subite dal Gargoyle non sono Curabili dai modelli con Abilità Speciale “Cerusico”, e ogni Ferita gli provoca i 
normali Modificatori negativi al Profilo, con queste varianti: 
 

► alla prima Ferita subita potrà continuare a Correre ma con un Modificatore di -3(CO) e Volare con 
Modificatore -4(VL). 
► alla seconda Ferita non potrà più Correre, ma potrà ancora Volare con un Modificatore di -8(VL).  
► alla terza Ferita non potrà più usare l’Attacco Multiplo: ogni attacco che porterà in CaC senza usare armi o 
altri Attacchi Speciali sarà un normale, singolo attacco con Danno(FO). 

 
Movimenti 
Il Gargoyle non può entrare negli edifici, a meno che nel modello scenico non vi sia un varco sufficiente a farlo passare 
fisicamente, e uno spazio interno sufficiente a contenerlo. 
 
† Attacchi Speciali 
 
Odio degli Impostori 
Eleazar nutre un profondo odio nei confronti dei subdoli Ospitalieri e delle Creature generate dai loro esperimenti 
aberranti, contrari agli ideali di assistenzialismo e carità da loro tanto vantati… e infonde quest’odio nell’anima di ogni 
suo Gargoyle, che così quando combatte contro Creature PSI di Tipo “Costrutti Organici” (come l’Homunculus 
Alchemicus e il Golem Abominium), gode di un Modificatore di +3 a tutte le sue caratteristiche Danno/FO riportate nel 
Profilo, nelle Caratteristiche Speciali di Combattimento e negli gli Attacchi Speciali. 
 
Armi Naturali 
Gli artigli, le zanne e la coda fanno parte del suo corpo, non si possono rompere né perdere: con un risultato di 1 
sull’1d6 aggiuntivo sull’attacco che usi una o più di queste armi, dovrà sempre effettuare un tiro di 2d6 sulla Tabella 
“Colpo Incerto!”, come qualsiasi altro modello, usando la colonna delle “Armi a Due Mani”, ma i risultati da 2 a 6 
compresi si considerano tutti come “Colpo a Vuoto, Nessuna Conseguenza”. Gli altri valori della Tabella (da 7 in su) 
rimangono inalterati. 
  
Coda Flagellante 
Il Gargoyle è dotato di una lunga coda acuminata, in grado di sferzare l’aria per colpire a distanza i nemici, sia in 
attacco che in difesa! Si comporta a tutti gli effetti come se fosse una qualsiasi “Arma Lunga(6)” con Danno(10)+1d6.  
La Coda Flagellante non può essere usata in CaC. 
 
Attacco Multiplo (2) 
Quando attacca in CaC, il Gargoyle usa artigli e zanne, ed è una furia! Per questo, per ogni Azione di attacco spesa, 
sferra sempre contemporaneamente due colpi con Danno(FO)+1d6. Il modello attaccato deve tirare due difese 
separatamente.  
  
Picchiata Implacabile 
Al costo di 3 Punti Azione, un Gargoyle che sia In Volo sulla verticale di un modello nemico che sia Posato e non 
Ingaggiato in un CaC, può effettuare uno speciale Attacco in Picchiata: dichiarando questo attacco scenderà 
istantaneamente dalla Quota alla quale si trovava fino alla Quota del modello bersaglio (indipendentemente da quanti 
Livelli di Quota li separavano), e compierà un attacco in CaC (incluso nell’Azione) a sua scelta con la Lama Mietitrice 
oppure con l’Attacco Multiplo (artigli e zanne), e aggiungendo un Modificatore di FO/Danno dato dalla differenza fra 
le Quote dei due modelli, con un massimo di +4(FO/Danno). 
Da questo momento il Gargoyle si considera Atterrato e, se vi sono modelli nemici sopravvissuti a contatto di base, sarà 
Ingaggiato in CaC con essi. 



Mindstalkers Missione: Medioevo v.2.0 - Vexilla: Ducato di Milano 
Capitolo “I GARGOYLE” 

VERSIONE PLAYTEST 1.1 – Rilascio: 14/02/2009 
 

Copyright 2009 by ManorHouse Miniatures – Capitolo “I Gargoyle” – Versione Playtest 1.1 -  14/02/2009 - Pag. 3 

In ogni caso, non potrà Decollare per tutto il Turno in corso, dovrà aspettare almeno la prossima Attivazione nel Turno 
successivo. Se ha ancora Azioni da utilizzare potrà farlo, ma restando Posato al suolo. 
 
Esempio 1: Un Gargoyle che si trova In Volo a Quota 5 si porta Volando (o si trova già) sulla verticale di un modello nemico a 
Quota 0 (sul terreno a livello base del piano di gioco), e ha almeno 3 Punti Azione ancora da usare. Dichiara quindi l’Attacco in 
Picchiata: scende istantaneamente le 5 Quote (cosa che, normalmente, sarebbe costata 5 Punti Azione) e porta un attacco CaC con 
un Modificatore di +4(FO/Danno) (Quota 5 - Quota 0 del bersaglio = 5, ma il massimo è 4) 
 
Esempio 2: Un Gargoyle che si trova In Volo a Quota 4 si porta Volando (o si trova già) sulla verticale di un modello nemico a 
Quota 1 (ad esempio sul tetto di un edificio alto 9cm), e ha almeno 3 Punti Azione ancora da usare. Dichiara quindi l’Attacco in 
Picchiata: scende istantaneamente le 3 Quote (cosa che, normalmente, sarebbe costata 3 Punti Azione) e porta un attacco CaC con 
un Modificatore di +3(/Danno) (Quota 4 - Quota 1 del bersaglio = 3) 

 
Sferzata Radente  
Un Gargoyle che si trovi In Volo (o arrivi) a Quota 1, spendendo 3 Punti Azione potrà effettuare una Sferzata Radente 
sui nemici usando gli artigli. 
 
La meccanica è la stessa del Travolgimento effettuabile dai modelli di Cavalleria: fai riferimento al Manuale del 
Condottiero, Capitolo “La Cavalleria” per le altre Regole complete del Travolgimento, tenendo presente le seguenti 
differenze: 
 
► La distanza di Travolgimento è di VL+9cm. 
 
► Effettua un attacco singolo con  Danno(13)+1d6 a ciascun modello incrociato sulla sua traiettoria. 
 
► I modelli di Cavalleria di Rango CaL/CaP non arrestano la sua corsa di Travolgimento. 
 
► Le Creature PSI di Dimensione 2 e superiore e gli Ostacoli più alti di 6cm arrestano la sua corsa di Travolgimento: se 
si ferma contro una di queste Creature PSI o contro un Ostacolo, si considera Atterrato e non potrà Decollare per il 
resto del Turno in corso, e nel caso di Ostacoli si verifichi il possibile danno subito come da Manuale del Condottiero. 
 
► I modelli di Dimensione 1, se sopravvivono all’attacco, possono usare Azioni di Reazione ma non per contrattaccare 
il Gargoyle. I modelli di Dimensione superiore possono, come di consueto. 
 
► Solo le armi Lunghe(6) o più possono infliggergli colpi passivi di difesa durante la sua corsa di Travolgimento. 
 
 
† Abilità Speciali 
 
Terrificante(1) [per modello senza vittima] - Terrificante(2) [per modello con vittima] 
Questo essere incute un terrore atavico in chiunque lo fronteggi! Un modello che lo voglia Ingaggiare in CaC deve 
prima effettuare un Test di Volontà con un Modificatore di -1(VO) [modello senza vittima] -2(VO) [modello senza 
vittima]. E’ utilizzabile la Regola del Rafforzamento della Volontà. Se lo supera potrà attaccarlo, altrimenti non potrà 
attaccarlo ma avrà speso comunque 1 Punto Azione. 
Un modello che si difende da qualsiasi colpo di questo essere deve prima effettuare un Test di Volontà con un 
Modificatore di -1(VO) [modello senza vittima] -2(VO) [modello senza vittima]. E’ utilizzabile la Regola del 
Rafforzamento della Volontà. Se lo supera potrà difendere normalmente, altrimenti avrà un Modificatore di -1(VO) 
[modello senza vittima] -2(VO) [modello senza vittima]. 
Sono esclusi da questa Regola tutti i modelli di Rango CP (Creature PSI) e di Rango S, e quelli con Abilità Speciali che 
permettano di ignorarne, ridurne o modificarne gli effetti. 
 
Senz’Anima 
Questo essere non è soggetto ad alcun Test di Volontà nei combattimenti o di Panico da Decimazione. 
 


