
DESCRIZIONE 
I Lunghi Stinchi veterani, o meglio conosciuti come raminghi, sono 
persone che hanno alle spalle una vita solitaria, votata alla difesa della 
natura e al culto di Taal o, più raramente di Rhya. Sono, in sostanza, i 
“templari” di Taal. Nonostante il loro carattere estremamente schivo, 
sono considerati ottimi guerrieri, fra i migliori in 
ambienti naturali. Hanno una conoscenza 
invidiabile del territorio imperiale, dato che lo 
hanno girato in lungo e in largo per un'in-
tera esistenza e sanno perfettamente 
come muoversi nelle foreste e nelle 
zone boschive. Sono l'ombra della 
natura e la voce del vento, sono il  
pugno potente di Taal che si 
abbatte senza pietà sulle creatu-
re caotiche che infestano l'Im-
pero. I raminghi vagano an-
che nelle cittadine e nei vil-
laggi per cercare giovani 
capaci e forti, in grado di 
abbandonare tutto per 
unirsi alla causa dei Lunghi 
Stinchi. 
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 Profilo Secondario 

— Schema di Avanzamento — 

− RAMINGO − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare Animali, Conoscenze Accademiche (Strategia), Cono-
scenze Comuni (l’Impero), Guarire, Linguaggio Segreto 
(Ranger), Mestiere (Erborista), Muoversi Silenziosamente, Na-
scondersi, Nuotare, Percepire, Preparare Veleni, Segni Segreti 
(Ranger), Seguire Tracce 

 
Talenti: Arma da Specialista (Arco Lungo), Estrazione 

Rapida, Resistenza alle Malattie, Resistenza ai Veleni, 
Viaggiatore Esperto 

 
Ferri del Mestiere: Arco, Giacca di Cuoio, 

Simbolo Sacro (Taal o Rhya) 
 
Entrate di carriera: Lungo Stinco 

 
Uscite di Carriera: Bandito, Capo Fuorileg-

ge, Esploratore, Vagabondo 
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