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REGOLE DELL’ALCHIMIA 

I REAGENTI 
Nella realizzazione dei filtri è necessario disporre della materia prima per la loro 
creazione, ovvero i Reagenti. Questi possono essere trovati durante gli eventi in vari 
formati e di diverse tipologie, e la combinazione di questi Reagenti secondo differenti 
“formule” porta a risultati finali disparati e variegati. Ogni Reagente è identificato da 
una serie di tre variabili: la NATURA, la TIPOLOGIA e, solo in alcuni casi, la 
LAVORAZIONE. 

La Natura 
Su Vaniria, tutti i Reagenti appartengono a sole quattro possibili Nature che, per una 
convenzione alchemica universale, prendono il nome delle stagioni. Di conseguenza, 
avremo quindi Reagenti della Primavera, dell’Estate, dell’Autunno e dell’Inverno. 
Quasi sempre, il riconoscimento della Natura di un Reagente è estremamente 
semplice, grazie al colore con il quale si presentano: 
 

Stagione Colore 

Primavera Verde 

Estate Giallo 

Autunno Rosso 

Inverno Blu 
 

La Tipologia 
Ogni Reagente che vi capiterà di maneggiare può appartenere ad una di cinque 
possibili tipologie differenti. Secondo una convenzione alchemica comune a tutti gli 
alchimisti Vaniriani, queste tipologie prendono il nome di Base, Agente, 
Catalizzatore, Solvente e Coadiuvante. Nonostante ciò, può capitare che alcune 
culture meno evolute tendano a non utilizzare questi nomi, ma la Tipologia può 
essere comunque facilmente compresa grazie all’aspetto con il quale essi si 
presentano. Solitamente è quindi estremamente semplice riconoscerli dalla forma 
con la quale si presentano: 
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Tipologia Aspetto 

Base Vegetale (fiori, foglie, corteccia, radici, ecc..) 

Agente Gemma (perle di vetro, cristalli trasparenti, ecc…) 

Catalizzatore Marino (conchiglie, alghe, coralli, parti di pesci e 
molluschi, ecc…) 

Solvente Minerale (sassi, pietre, rocce, sabbia, ecc…) 

Coadiuvante Liquido (liquidi di diversi colori o consistenza, ecc…) 

La Lavorazione 
I Reagenti richiedono uno specifico tipo di lavorazione, evidente a chiunque lo 
maneggi e scritto in chiaro sul cartellino del Reagente stesso. Per poter combinare i 
Reagenti tra loro, questi devono essere lavorati secondo la Lavorazione indicata nel 
cartellino stesso, secondo il metodo precisato dalla parola chiave. Da notare che il 
cartellino potrebbe presentare anche due o più parole chiave (o nessuna), e che in 
questi casi è necessario eseguire ogni singolo tipo di Lavorazione indicata (o non è 
richiesta alcuna lavorazione specifica). Per eseguire una Lavorazione è quindi 
necessaria una strumentazione, e che un Alchimista privo della strumentazione 
necessaria a compiere la suddetta Lavorazione non può preparare quello specifico 
Reagente (e, di conseguenza, combinarlo o utilizzarlo per realizzare un Filtro o una 
Pozione). Di conseguenza, se un Reagente presenta più parole chiave (ad esempio 
“Pestare” e “Filtrare”), servono gli strumenti di entrambe per poterlo lavorare. 
 
Parola Chiave Strumentazione 

Pestare Mortaio 

Distillare Provette/Alambicco/Infusore/Imbuto/Bacile... 

Bollire Bruciatore/Fuoco/Braciere... 

Sminuzzare Coltello/Forbici/Strumenti affilati... 

Pesare Bilancia 

Dosare Misurino/Cucchiaio/Mestolo... 

Tempo Preciso Clessidra/Meridiana/Orologio steampunk... 

Filtrare Colino 
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Ovviamente, gli esempi sopracitati di strumenti sono indicativi, ma la strumentazione 
deve essere disponibile e, nel caso si scelga di utilizzare strumenti “diversi” per 
interpretare un Alchimista “Primitivo” oppure uno di tipo “Steampunk”, si ricorda 
che le loro rappresentazioni devono essere esteticamente adatte e belle da vedere, 
poiché sono parte integrante del gioco (esattamente come il costume o il resto 
dell’equipaggiamento, come ad esempio le armi).Da notare infine che queste parole 
chiave non si riferiscono alla raccolta, che presenta la sola difficoltà di raccogliere la 
rappresentazione fisica del Reagente (quindi nel caso di un Reagente di Tipologia 
“Liquido”, potrebbe essere necessaria una provetta). 

CREAZIONE DEI FILTRI 
La realizzazione dei vari filtri e pozioni avviene, come suddetto, mediante la 
combinazione e la lavorazione dei vari Reagenti. Questa realizzazione, tuttavia, è 
vincolata ad alcune regole di seguito elencate, imprescindibili e fondamentali:  
• NON è possibile mescolare tra loro reagenti della medesima Tipologia. Non è 

quindi mai possibile, ad esempio, utilizzare una foglia con un fiore, in quanto 
sono entrambi “Basi”.  

• Durante la realizzazione del filtro, le Nature devono sempre essere lavorate in 
sequenza: non è quindi possibile mettere assieme la medesima Stagione o quella 
opposta adiacenti. Ad esempio, non è lecito mescolare in sequenza Autunno e 
Autunno o Estate e Inverno, mentre sono lecite le combinazioni Primavera - 
Estate - Autunno oppure Estate - Autunno - Estate. 

• Per realizzare ogni filtro e ogni pozione è sempre necessario utilizzare almeno 
due Reagenti. Più potente e complessa sarà la pozione, più Reagenti essa 
richiederà. 

Il primo passo della realizzazione di un filtro richiede sempre di partire da un 
Reagente di Tipologia “Base”. Ne consegue quindi che le pozioni più “semplici” sono 
quelle composte da un Reagente “Base” ed un Reagente “Agente”, mentre le 
formule più rare e sconosciute sono composte da un numero di Reagenti compreso 
tra tre e cinque. Per avere alcuni esempi, controllate i paragrafi sottostanti “Formule 
Note” e “Sperimentazione”. 

RICETTE ALCHEMICHE E FORMULE NOTE 
In tutte le regioni di Vaniria, indipendentemente dal modo di interpretare l’arte 
alchemica e dalla profondità della conoscenza ed il modo di approcciarsi a questa 
branca, esistono delle Formule Note, ovvero delle Ricette Alchemiche che ogni 
Alchimista conosce e sa replicare. Queste particolari formule sono così comuni che in 
molti casi esse sono note anche a coloro che non si occupano di Alchimia (ma che, 
non conoscendo i metodi di lavorazione, non sono in grado di replicare). 

4 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento Alchimia Vaniria 2018 

Si tratta delle Ricette dei filtri più semplici, l’insieme di quelle pozioni che compone il 
bagaglio di conoscenze di ogni iniziato o principiante che abbia mosso i suoi primi 
passi in questa complessa scienza.  
[Nota: questa conoscenza è comune a tutti gli Alchimisti, tuttavia nulla vieta a un 
giocatore di interpretare un Personaggio alchimista neofita che NON conosca alcune 
o tutte queste formule. Questa scelta viene lasciata al libero arbitrio di ogni singolo 
Giocatore]. 
 
Di seguito, le Ricette Alchemiche note a tutti sono le seguenti: 
 

Ricette Alchemiche Filtro o Pozione corrispondente 

Primavera + Estate Pozione di Cura (HEALING) 

Primavera + Inverno Pozione della Medusa (HOLD) 

Estate + Primavera  Pozione di Allontanamento (PUSH) 

Estate + Autunno Pozione del Supplizio (PAIN) 

Autunno + Estate Pozione della Furia (FURY) 

Autunno + Inverno Pozione della Violenza (TRIPLE) 

Inverno + Primavera  Pozione della Debolezza (WEAKNESS) 

Inverno + Autunno Pozione del Terrore (FEAR) 

Inverno + Primavera + Estate Pozione dello Sbadiglio (SLEEP) 
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Inverno + Autunno + Inverno Pozione del Dominio (DOMINATION: 
“Esegui tutti i miei ordini”) 

Inverno + Primavera + Inverno Pozione d’Oblio (Perdita immediata della 
memoria riguardante gli ultimi 10 minuti) 

Autunno + Estate + Autunno + 
Estate 

Pozione dell’Invulnerabilità (NO EFFECT per 
l’intera durata di una Scena a tutti i colpi 
normali) 

 

LA SPERIMENTAZIONE 
L’arte alchemica è una conoscenza profonda e vasta quanto un oceano; sebbene 
quelle elencate nei paragrafi precedenti siano il risultato di secoli di studi e di 
diffusione della materia, esistono innumerevoli combinazioni e Ricette Alchemiche 
ancora da scoprire. Un Personaggio che interpreta un alchimista può apprendere 
parte di queste Ricette o informazioni ad esse collegate durante le giornate di gioco 
agli eventi, tentando empiricamente di raggiungere nuovi risultati in un laboratorio, 
studiando perdute conoscenze in libercoli antichi, divenendo allievo di altri Maestri 
Alchimisti di paesi lontani, o, perché no, confrontandosi con altri Giocatori che 
possiedano queste informazioni. I vostri Personaggi saranno anzi spronati ad 
intraprendere questi oscuri passaggi e queste Ricette dimenticate o segrete, o anche 
ad apprendere nuovi e terribili segreti: nel rispetto delle regole elencate nei 
precedenti paragrafi, la disponibilità di Reagenti sarà il solo limite che potrà fermare i 
vostri esperimenti… 

I FOCUS ALCHEMICI 
Durante gli eventi della campagna Vaniria potrete venire in contatto o sentire parlare 
di “Focus Alchemici”. Si tratta di particolari oggetti che saranno posizionati nell’area 
di gioco in maniera più o meno palese, ma sempre accompagnati da un cartellino E 
una rappresentazione fisica o una narrazione che li identifichi inequivocabilmente 
come tali. Un Focus Alchemico è un oggetto dalle straordinarie capacità arcane o 
tecnologiche, che permetterà ai vostri Alchimisti di ignorare alcune delle normali 
limitazioni dell’arte alchemica, o di modificare le Ricette Alchemiche di filtri e pozioni 
note. Alcuni esempi di tali Focus Alchemici potrebbero essere il Calderone della 
Strega Nera, che vi permetterà di mescolare tra loro in sequenza Reagenti della 
medesima Natura, oppure il Circolo di Pietre dei Druidi che permetterà di utilizzare 
un singolo Reagente “extra”, facendolo esulare dalle normali regole, o ancora il 
trovarvi sul colle della Tomba del Re Tritone, nel quale i Reagenti della Tipologia 
“Marini” (“Catalizzatori”) portano a risultati diversi da quelli usuali. 
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I REAGENTI “SPECIALI” 
Il formato usuale del cartellino dei Reagenti di cui abbiamo finora parlato consiste in 
un cartellino molto piccolo, che contiene le sole informazioni relative all’evento per 
cui è stato prodotto, il nome del Reagente, la Tipologia e le Parole Chiave per la 
Lavorazione. Detto questo, esistono anche Reagenti Speciali, facilmente riconoscibili 
perché possiedono un cartellino con la grafica e il formato dei Cartellini Oggetto, che 
ne descrive l’utilizzo ed altri dettagli (come la scadenza, che potrebbe essere 
successiva al Time Out dell’evento). 

CARATTERISTICHE COMUNI DI POZIONI E REAGENTI 
Quelle che seguono sono le regole che accomunano TUTTE le Pozioni, i Filtri ed i 
Reagenti, di qualsiasi genere essi siano. 
• Riconoscimento e Raccolta: tutti i Personaggi sono in grado di riconoscere e 

raccogliere un Reagente (tramite il cartellino e la rappresentazione fisica). Allo 
stesso modo, tutti i Personaggi possono riconoscere una Pozione o un Filtro 
(esaminando il cartellino allegato). 

• Rappresentazioni Fisiche: tutti i Reagenti dispongono di una rappresentazione 
fisica (fornita dallo Staff Evento) che non deve mai essere separata dal cartellino 
Reagente. Tali rappresentazioni fisiche sono proprietà dell’Associazione ed è 
cura di ogni Socio renderli allo Staff Evento al termine dello stesso ed evitare 
danneggiamenti. Inoltre, tutte le Pozioni devono avere una rappresentazione 
fisica (fornita dal Personaggio Alchimista) che non deve mai essere separata dal 
cartellino Pozione. Tali rappresentazioni fisiche sono proprietà del Socio ed è 
cura di ogni Socio che ne venga in possesso renderle al proprietario 
(procurandosi una rappresentazione tra un evento e l’altro, nel caso di utilizzo 
non immediato) ed evitare danneggiamenti. 

• Durata: tutti i Reagenti (a meno di eccezioni indicate chiaramente nel cartellino) 
scadono al termine dell’evento. Di contro, tutte le Pozioni scadono un anno 
dopo essere state create; solitamente non è indicato il giorno della scadenza, 
ma l’Evento al quale scadono: una pozione creata a RdP 2018 ad esempio scadrà, 
e non potrà quindi essere utilizzata, ad RdP 2019. 

• Utilizzo: solo i Personaggi con la specializzazione “Alchimista” possono utilizzare 
i Reagenti nella creazione dei Filtri o delle Pozioni. Di contro, tutti i Personaggi 
possono utilizzare le Pozioni senza possedere particolari specializzazioni. Si 
ricorda inoltre che un Personaggio non può beneficiare degli effetti di più di una 
singola Pozione alla volta. Personaggi che possiedano abilità o specializzazioni 
differenti da Alchimista (come ad esempio le Benedizioni delle varie Regioni o la 
specializzazione “Granatiere”) o equipaggiamenti che richiedono l’impiego di un 
Reagente possono liberamente utilizzarli, senza dover seguire necessariamente 
le regole dell’Alchimia. 
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