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 Profilo Secondario 

— Schema di Avanzamento — 

− LUNGO STINCO − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Allevare Animali, Arrampicarsi, Cercare, Conoscenze Accademiche 
(Teologia - La Spirale della Vita), Cavalcare, Cercare, Conoscenze 
Comuni (l'Impero), Linguaggio Segreto (Ranger),  Muoversi 

Silenziosamente, Nascondersi, Nuotare, Percepire, Piazzare 
Trappole, Segni Segreti (Ranger), Seguire Tracce, Sopravvivenza 

 
Talenti: Colpire con Forza, Selvaggio, Sensi Acuti o Trovatrappo-
le, Senso dell'Orientamento 

 
Ferri del Mestiere: Arco, Giacca di Cuoio, Pantaloni di Cuoio, Sim-

bolo della Spirale della Vita 
 

Entrate di carriera: Cacciatore, Iniziato di Taal o Rhya, Scout 
 

Uscite di Carriera: Frate, Guardacaccia*, Herrimault, Iniziato di Taal o 
Rhya, Ramingo*, Scout, Tiratore Scelto 
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DESCRIZIONE 
Sono uomini che appartengono ad un antico ordine dedicato a Taal e Rhya 
e che viaggiano in lungo e in largo l'Impero per proteggere luoghi boschivi 
e selvaggi, sacri ai loro dei. Combattono ardentemente contro Pelleverde, 
cultisti e Uominibestia o, più in genera-
le, contro tutte quelle creature che possono 
mettere in pericolo luoghi sacri e antichi  
santuari, distruggendoli o depredandoli.  
I Lunghi Stinchi sono uomini solitari che amano 
combattere e vivere facendo affidamento solo 
alle loro abilità e alla loro fede. Possono avere 
un compagno, ma raramente arrivano in una 
città e, se giungono in un villaggio non vi sostano 
per più di una ottomana.  
Nonostante queste prerogative è uso che tutti  
gli appartenenti a questa fede si trovino ogni  
sette anni nel bosco di Talabheim per rin-
novare la propria missione e la propria 
appartenenza all'ordine.  
Si può diventare Lunghi Stinchi a 
patto di essere molto giovani, 
forti e credenti. 
 
 

*Nuove Carriere: il Guardacaccia e il Ramingo sono carriere presentata a parte in un file omonimo scaricabile sul sito de La Locanda delle due Lune. Il 
Ramingo è inoltre da considerarsi come Lungo Stinco Veterano e quindi come uscita di carriera naturale per il Lungo Stinco. 

 
Nota: le Entrate di Carriera del Lungo Stinco sono da considerarsi come apprendistato e quindi vanno interpretate come “Lungo Stinco Apprendista”. 


