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Il Sacro Grifone 
 
 
Nota: quelle riportate in questa scheda sono le caratteristiche peculiari del Sacro Grifone: per conoscere le Regole 
d’utilizzo generali e comuni a tutte le Creature PSI, fai riferimento al RuleX “Creature PSI”. 
 
 
† Forza e Purezza 
 
Il Grifone è l’animale sacro dei Templari Ombra. Questa Creatura PSI deve la sua esistenza all’incrollabile fede dei Templari, che di 
fatto lo hanno inconsciamente creato Trasmutando la materia tramite la loro Energia PSI.  
Ogni Commenda dei Templari ha una cripta sotterranea segreta dove il Grifone vive in attesa della battaglia, o di essere utilizzato 
durante le cerimonie segrete di iniziazione degli aspiranti Templari Ombra: il Grifone infatti può distinguere inconsciamente e senza 
possibilità di errore la menzogna dalla verità, la purezza dell’animo o la sua corruzione, le buone dalle cattive intenzioni… e se il 
giuramento pronunciato dell’aspirante Iniziato davanti al Gran Consiglio dell’Ordine non è sincero, il candidato diventa... carne per il 
pranzo! 
Ogni Commenda ha un Confratello Guardiano, eletto dal Gran Consiglio, che vota l’intera sua vita alla cura del Grifone, e che lo 
segue anche in battaglia, anche se a volte sono i Maestri o il Gran Maestro in persona a volerlo con sé.  
Il Guardiano viene scelto fra i più dotati combattenti, ed ha sempre un elevato Grado PSI, necessario per comunicare e gestire il 
Grifone. Un Guardiano viene sostituito da un altro solo alla sua morte, o se le sue condizioni fisiche o mentali, a parere del Gran 
Consiglio, non sono più adeguate al suo ruolo. 
 
La sua sola presenza sul campo di battaglia è in grado di dare ai suoi alleati un’enorme supporto morale, e quando combatte è 
inarrestabile! Oltre ad essere robusto e resistente, anche grazie alle numerose corazzature applicate un po’ ovunque sulle sue parti più 
esposte, è molto abile nell’usare, oltre al robusto becco e agli artigli - affilati come rasoi - anche la sua lunga coda, dotata di una 
letale lama bipenne. 
 
Grazie alla sua possenza, inoltre, nonostante la sua mole imponente è in grado di volare molto rapidamente, anche trasportando in 
groppa un combattente… che sia però ritenuto degno di tale onore! 
 
 
† il Modello 
 
 

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

2 13 12 10 16 5 20 5 - 6 460 

 
Categoria: Creatura PSI, Tipo “Trasmutato”, Dimensione 3 
Tipo/Sottotipo: Cavalleria Pesante / Volante 
Rango: CapCP-3 
Abilità Speciali: Senz’Anima, Cavalcabile, Terrificante (3)  
Attacchi Speciali: Attacco Multiplo (3), Folata d’Aria, Sferzata Radente, Odio degli Abomini, Armi Naturali 
Armi & Oggetti: Lama Bipenne [Regola Speciale: “A Distanza (6)”]  – Vedi Scheda Modello 
 
 
† L’Evocatore 
 
L’Evocatore del Sacro Grifone è Arjean de Molay, il Confratello Guardiano; solo lui ha particolari Poteri PSI che 
possono rendere ancora più letale ed efficace il Sacro Grifone!  
Fai riferimento alla Scheda Modello e al Capitolo su Arjean de Molay in questo Vexilla per tutte le sue caratteristiche 
associate alle Anime Dannate. 
 
 
† Modelli Schierabili 
 
In una Squadra ci possono essere da 0 a 1 modello di Sacro Grifone. 
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† Caratteristiche Speciali  
 
Ferite 
Le Ferite subite dal Grifone 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 e fino alla quarta (compresa) potrà continuare a Correre con -3(CO) e Volare con  
-5(VL).  
►  alla quinta Ferita subita, non potrà più Correre né Volare. 

 
 
Movimenti 
Il Sacro Grifone 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 Abomini 
La purezza dell’anima del Sacro Grifone lo fa infuriare quando combatte contro un essere che considera spiritualmente 
corrotto o malvagio: per questo, quando combatte contro le Creature PSI di Tipo “Costrutti Organici” (come i Golem e 
gli Homunculus Alchemicus), il Grifone ha un Modificatore di +3 a tutte le sue caratteristiche Danno/FO riportate nel 
Profilo, nelle Caratteristiche Speciali di Combattimento e negli Attacchi Speciali. 
 
Armi Naturali 
Gli artigli, il becco 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 (inclusa anche la Lama Bipenne, che è fissata alla 
coda!), 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. 
  
Attacco Multiplo (3) 
Quando attacca in CaC, il Grifone usa artigli e becco, ed è una furia! Per questo, per ogni Azione di attacco spesa (1 
Punto Azione), sferra sempre contemporaneamente 3 colpi con Danno(FO)+1d6. Il modello attaccato deve tirare tre 
difese separatamente.  
 
Raffica d’Aria 
Una volta per Turno, al costo di 1 Punto Azione, il Grifone può sbattere violentemente le ali provocando una violenta 
raffica d’aria dinnanzi a sé: posizionare la Sagoma d’Effetto “Raffica d’Aria”, con il vertice a contatto di base col punto 
frontale della base del modello.  
Il modello più vicino, nemico o alleato che sia anche parzialmente entro la sagoma sarà “Stordito a Terra”, e tutti gli 
altri anche parzialmente entro la sagoma saranno considerati Accucciati. Sono escluse da questo effetto tutte le Creature 
PSI (Rango CP), di qualsiasi Dimensione.  
I modelli di Cavalleria, invece, dovranno fare un Test di Volontà (esclusivamente sulla propria VO): se lo falliscono il 
Cavaliere sarà stato Disarcionato (vedere il Manuale del Condottiero per gli effetti del Disarcionamento), altrimenti non 
avranno subito alcuna conseguenza. 
 
Sferzata Radente 
Un Grifone che si trovi In Volo (o arrivi) a Quota 1, spendendo 3 Punti Azione potrà effettuare una Sferzata Radente sui 
nemici usando gli artigli. 
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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(14)+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 Grifone. 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(3) 
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 -3(VO). 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 -3(VO). E’ utilizzabile la Regola del Rafforzamento della Volontà. Se lo supera potrà difendere 
normalmente, altrimenti avrà un Modificatore di -3(D). 
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. 
 
Cavalcabile 
Grazie alla sua enorme forza fisica e alle possenti ali, il Grifone è in grado di trasportare un uomo sul suo dorso, anche 
in volo... non tutti però ne sono degni! Solo i modelli di Guida PSI (incluso Arjean de Molay, il suo Evocatore) possono 
infatti cavalcarlo. 
 
Per Montare in groppa al Grifone, esso deve essere Posato, e costa 1 Punto Azione. Il modello della Guida PSI viene 
tolto dal piano di gioco, e a fianco del Grifone va posizionato il Segnalino di Status “Montato”. Mentre si trova in 
groppa al Grifone, a causa della scomoda posizione fra le ali, il modello non può Agire, neanche se il Grifone Ingaggia 
o viene Ingaggiato in CaC, ma grazie alla protezione delle ali stesse, non può essere preso di mira né colpito, né con 
armi da tiro/fuoco/lancio né con armi Lunghe o da CaC: a tutti gli effetti, il modello in groppa al Grifone è come se non 
fosse in gioco.  
 
Per far Smontare dal Grifone il modello che lo cavalca, il Grifone deve essere Posato, e il giocatore potrà farlo all’inizio 
di un suo turno di Attivazione (ossia quando sceglie una miniatura da Attivare), oppure durante l’Attivazione del 
Grifone, o durante l’Attivazione all’Unisono dei due modelli. Nel primo caso la miniatura tirerà il d3 per le Azioni 
Aggiuntive come di consueto, Smonterà dal Grifone usando 1 Azione, e inizierà ad Agire normalmente, mentre nel 
secondo caso verrà posizionata al suolo con il Segnalino di Status “da Attivare” e quello di “Azione Anticipata (-1)”, 
ossia quella usata per Smontare, e il Grifone potrà continuare con la sua Attivazione. Nel caso di Attivazione 
all’Unisono del Grifone col modello che lo cavalca, il giocatore potrà eseguire le Azioni nell’ordine che preferisce. 
 
Se il Grifone viene eliminato dal gioco mentre trasportava un modello: 
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►  se era Posato, è come se il modello fosse stato disarcionato da un cavallo, e deve fare un Test per verificare 
l’effetto del disarcionamento (fai riferimento al Manuale del Condottiero, al paragrafo “Disarcionamenti” del 
Capitolo sulla Cavalleria). 
►  se era In Volo, il modello subisce automaticamente 1 Ferita per ogni Livello di Quota al quale si trovava il 
Grifone, senza possibilità di tiri di difesa. 

 
 


