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DESCRIZIONE

LIMITAZIONI DI CARRIERA:
Solo i Nani possono diventare Sapienti

- SAPIENTE -
carriera avanzata

Abilità: Affascinare, Conoscenze Accademiche (Araldica-Genealogia, Arte,
 Ingegneria, Rune, Storia), Conoscenze Comuni (Nani + 2 a scelta),
 Leggere/Scrivere, Orientarsi, Parlare Lingua (2 qualsiasi), 
 Parlare Lingua Arcana (Nanico Arcano, Runico), 

  Talenti: Abile Oratore, Attitudine alle Lingue, Buon Senso, Genio Matema-
  tico, Odio Atavico, Parlare in Pubblico, Perizia Nanica, Trovare
  Trappole, Visione Notturna, 

Ferri del Mestiere: Libro delle Leggi, Armatura in Piastra completa, 
       Ascia a 2 Mani

Uscita di Carriera: Artigiano, Forgiarune Maestro, Prete Consacrato, Studioso,
        Veterano

I Sapienti rappresentano il più alto 
livello d’istruzione nella società nanica. 
Dediti alla ricerca e al mantenimento 
della conoscenza, i Sapienti sono 
estremamente rispettati dal loro popolo, 
ricercati per i loro consigli, saggezza e 
conoscenza.conoscenza.Tutte le comunità dei Nani 
hanno almeno un Sapiente, anche se a volte 
questo titolo 
viene conferito agli studiosi più capaci 
indipendentemente dalla loro appartenenza 
a questo gruppo di sapienti. 
I Sapienti svolgono un compito indispen-
sabile nelle losabile nelle loro comunità, sono infatti 
responsabili delle cronache e delle 
tradizioni oltre a fungere da consiglieri 
per i Comandanti e Regnanti.
I Sapienti spesso viaggiano lontano dalla 
roccaforte alla ricerca della conoscenza perduta 
a causa della Guerra della Vendetta e dei Goblin.

NB i NB i Maestri del sapere sono grandemente onorati 
e rispettati dagli altri consanguinei, ricevono un 
bonus del +20% alla Simpatia nei rapporti con i Nani Entrata di Carriera: Custode delle Rune, Gran Sacerdote, Mastro della Gilda, 

          Studioso
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