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Hiltja, la Valchiria 
 
 
Nota: quelle riportate in questa scheda sono le caratteristiche peculiari di Hiltja: per conoscere le Regole d’utilizzo 
generali dell’uso congiunto di Evocatore/Guida PSI e Creature PSI, fai riferimento al RuleX “Creature PSI”. 
 
† La Semi-Dea  
 
Nessuno sa chi fosse Hiltja prima di essere posseduta da una potente Centuriona della Legione PSI. Grazie ai suoi 
Poteri PSI, al suo controllo sulle “Anime” dei defunti e alle sue doti di tenace e furiosa combattente, i Cavalieri 
Teutonici l’hanno identificata e accolta nel loro Ordine come una Valchiria, le semi-dee che calcano i campi di battaglia 
al servizio di Odino. 
I cavalieri teutonici la venerano, i nemici la temono... ma perché si sia infiltrata fra i Teutonici invece di affiancare a 
Venezia il suo compagno Absol Mereth nella ricerca dei Libri Perduti è un mistero... 
 
† il Modello 
 
 

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

2 7 6 9 14 6 - 9 8 3 300 

 
 
Categoria: Umano, Personaggio, Dimensione 1, Proto-Psia 8° Grado PSI, Evocatore 
Tipo/Sottotipo: Fanteria / Non Volante 
Rango: S 
Abilità Speciali: Indomita, Grido di Guerra  
Poteri PSI: Faro delle Anime, Furore di Odino, Carica Sincrona 
Armi & Oggetti: Pugnale, Spada, Lancia del Destino [Regole Speciali: “Lunga (4)”, “Colpo PSI(13)”, Ritorno]  – Vedi Scheda 
Modello 
 
 
† Personalizzazione 
 
Hiltja non può acquistare né acquisire Carte aggiuntive dai Deck “Abilità Speciali” e “Armi&Oggetti”. Può però essere 
dotato di Carte Aggiuntive dal Deck “Poteri PSI”: a questo scopo ha a disposizione 160 Punti massimi da “spendere”, 
dei quali i primi 80 sono “gratuiti”, ossia non vengono sommati al valore del modello. Fai riferimento al Manuale del 
Condottiero, nel Capitolo “Poteri PSI”, per le relative Regole e limitazioni. 
 
 
† La Creatura PSI 
 
Hiltja è l’Evocatore delle Anime Dannate, ed avendo GP(8) si considera una “Guida PSI” sia per le Anime Dannate che 
per qualsiasi altra Creatura PSI che sia schierate nella sua Squadra. 
  
 
† Modelli Schierabili 
 
In una Squadra ci può essere 1 solo modello di Hiltja. 
 
Può essere inserita soltanto in una Squadra dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici: è proibito schierarla in Squadre di altre 
Fazioni, anche se sono potenzialmente “alleabili” secondo la Tabella “Alleanze” contenuta nel Manuale del 
Condottiero. Gli Evocatori non si prestano mai a combattere per Fazioni diverse dalla loro! 
 
 
 
† Poteri PSI 
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Hiltja ha tre Poteri PSI già inclusi nel suo Costo: 
 
“Faro delle Anime” 
Fase Alchemica: Citrinitas (Aria) 
Tipo di Potere: Fisico 
GP Minimo: - 
Costo in Punti Azione: Nessuno 
Questo è un Potere PSI che è sempre “attivo”, dall’inizio alla fine della partita (o della sua vita!), quindi non richiede 
alcun Test e non ha un costo in Punti Azione.  
Le Anime dei guerrieri teutonici defunti con disonore, e quindi condannate a vagare senza pace sui campi di battaglia, 
possono percepire la particolare sequenza di Energia PSI emessa inconsciamente da questo modello, e quindi lo 
possono usare come punto di riferimento per riaggregarsi e tornare nuovamente ad agire nel mondo dei viventi, in cerca 
del loro riscatto! 
 
 “Comando Imperioso” 
Fase Alchemica: Rubedo (Fuoco) 
Tipo di Potere: d’Inganno e Dominazione della Mente 
GP Minimo: 6 
Costo in Punti Azione: 2 
 
Effetti in caso di superamento del TPA: Hiltja può “comandare” a due modelli alleati una speciale modalità di 
attivazione. Entrambi i modelli: 
 

- Devono essere da Attivare nel Turno in corso 
- Non devono essere Inabilitati 
- Devono essere di Categoria “Umani”, di Rango compreso tra 1 e 4. 
- Se sono PsiNeg, devono essere in LDV anche parziale, mentre per gli Psia non è necessaria la LDV 
- Devono essere entro 30cm da Hiltja 

  
Posizionare a fianco di ciascuno dei due modelli un Segnalino di Status “Doppio Comando”. 
A questo punto, Hiltja può continuare la sua Attivazione normalmente. 
 
Quando uno dei due modelli sotto il Potere PSI “Doppio Comando” sarà Attivato, automaticamente lo sarà anche 
l’altro. Entrambi tirano normalmente il d3 per i Punti Azione aggiuntivi, e non c’è trasferimento possibile di Punti 
Azione da uno all’altro, ma i due modelli potranno Agire di fatto come fossero uno solo, anche alternando le loro 
Azioni. 
L’avversario potrà interagire normalmente con le Azioni Fuori Attivazione, le Reazioni, ecc. sia che uno dei due 
modelli faccia più Azioni di seguito (o anche tutte), sia che i due modelli alternino le Azioni in qualunque modo. 
Appena entrambi i modelli hanno terminato i Punti Azione a loro disposizione (o decidono di terminare l’Attivazione), 
l’avversario riprende con il suo Turno di Attivazione normalmente. 
 
 

- Usabile solo 1 volta a partita 
- Usabile anche se lo Psia è Ingaggiato in CaC 

 
Effetti in caso di fallimento del TPA (per tutte le varianti): Lo Psia perde 1 Punto Azione oltre ai 2 persi per il TPA. 
 
 
“Castigo di Odino” 
Fase Alchemica: Nigredo (Terra) 
Tipo di Potere: Fisico 
GP Minimo: 8 
Costo in Punti Azione: 3 
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Effetti in caso di superamento del TPA: Hiltja può intervenire rompendo i legami Enti-Psi delle Anime Dannate 
riaggregate, sia quelle alleate che quelle Nemiche, generando un’onda distruttiva di Enti-Psi. 
Al contrario di quanto possono fare le Anime Dannate con l’Ira di Wotan, Hiltja tramite il Castigo di Odino può 
provocarne l’esplosione anche se non sono più alla prima Aggregazione. 
Se l’Anima Dannata che subisce il Castigo di Odino è una alleata, può essere ovunque sul campo di battaglia, mentre se 
è un’Anima Dannata avversaria, deve essere entro 30cm da Hiltja e in LDV anche parziale. 
   
Per l’esplosione si utilizza la stessa Sagoma d’Effetto dell’Ira di Wotan. Qualunque modello, amico o nemico, che 
ricada anche parzialmente sotto la Sagoma viene colpito. 
 
Il Danno provocato ai modelli cambia a seconda del modello stesso ma anche dell’energia che era residua nell’Anima 
Dannata (numero di Aggregazione): 
 
 Prima Aggregazione Seconda Aggregazione Terza Aggregazione 
Modello PsiNeg Danno(11)+1d6 Danno(9)+1d6 Danno(6)+1d6 
Modello Psia/Creatura PSI 2 attacchi Danno(15)+1d6 Danno(12)+1d6 Danno(10)+1d6 
 
I modelli colpiti potranno tirare la Difesa normalmente. I modelli Psia e le Creature Psi, che subiscono 2 Attacchi, 
dovranno tirare due difese singole (una per ogni Attacco) e per ogni Difesa fallita subiranno 1 Ferita. 
 
Un’Anima Dannata che è stata fatta esplodere dal Castigo di Odino è Disgregata definitivamente, e ai fini del conteggio 
dei Punti di Gioco l’avversario guadagna il valore relativo all’Aggregazione nella quale si trovava (180 Punti se era alla 
prima, 90 Punti se era alla seconda e 45 Punti se era alla terza), ma il giocatore dell’Anima Dannata non avrà alcuna 
penalità (che normalmente equivale alla metà del valore del modello perso). 
 
Note:  
- Usabile anche se è Ingaggiata in CaC ma solo se è Ingaggiata da un’Anima Dannata nemica e solo contro quella. 
- Usabile solo 2 volte a partita, delle quali al massimo 1 contro un’Anima Dannate nemica. 
 
Effetti in caso di fallimento del TPA: Nessuno. 
 
 
† Abilità Speciali 
 
Indomita 
La sua incrollabile determinazione in battaglia si manifesta con una straordinaria capacità di sopportazione del dolore, 
che le permette di ignorare tutti i Modificatori negativi dati dalla prima Ferita che subisce. Dalla seconda Ferita in poi i 
Modificatori si applicano normalmente. 
 

 
Grido di Guerra 
Una volta per partita, al costo di 2 Punti Azione, Hiltja può lanciare un Grido di Guerra: tutti i modelli della sua 
Squadra e di Categoria “Umani” (sia di Fanteria che di Cavalleria), in LDV anche parziale e entro 30cm, oppure fuori 
LDV ma entro il loro Raggio Uditivo (RU), per tutto il Turno in corso avranno i Modificatori di +2(VO), +1(D), 
+1(FO) e +1(Danno) a tutte le Armi Bianche che utilizzano (escluse quindi le armi da Tiro/Fuoco/Lancio). 
 


