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LIMITAZIONI DI CARRIERA: 

Solo i Nani possono intraprendere 

questa carriera 

+10% +10% +30% +30% +20% 

+4 

Abilità: Conoscenze Accademiche (Cartografia, Chimica),  

             Conoscenza della Terra, Guidare, Mestiere (Carpentiere)*,               

             Mestiere (Ingegnere), Mestiere (Minatore)*, Scalare 

             Mestiere (Scalpellino)* 

Talenti: Inclinazione Artistica, Genio Matematico, Udito Acuto 

              Senso dell'orientamento 

Ferri del Mestiere: Attrezzi, Arma ad una mano, D4 martelli,  

                               D4 scalpelli, D4 scalpelli da roccia, Mazza,  

                               Piccone, Punteruolo, Tenaglie 

Entrate di Carriera:  Mastro Artigiano (Scalpellino), Ingegnere,  

                                  Mastro Ingegnere 

Uscite di Carriera: Mastro Ingegnere, Maestro della Gilda 

Esperti nella progettazione delle  

Fortificazioni, eseguendo lo stile  

architettonico della razza dei Nani.  

La loro abilità nel dare forma alla  

roccia, la conoscenza della terra non  

ha eguali. Molte operazioni  

su larga scala e  

costruzioni in pietra,  

non possono aver luogo  

senza la loro supervisione. 

Il loro lavoro spesso li mette  

in situazioni pericolose,  

come una roccaforte sotto  

assedio o una miniera  

recentemente riconquistata  

ai pelleverde. 

+10% 

 

Le abilità contrassegnate con l’asterisco, fanno ottenere un bonus alle prove del +30%. 

 

NUOVE ABILITA’: 
 

Conoscenza della Terra  

I personaggi abili, hanno familiarità con i pericoli che si corrono quando si scavano tunnel, allargano caverne, 

scolpisono pietre e così via. Fra questi pericoli vi sono pavimenti instabili, soffitti che crollano e gayser nascosti. 

Inoltre i personaggi con questa abilità possono riconoscere i segni di lavori instabili, pavimenti solidi e linee sba-

gliate. Possono anche identificare i luoghi migliori dove trovare giacimenti di gemme e vene di metalli preziosi. 

Questa abilità dona un bonus del +10% a tutte le prove che richiedono tale conoscenza.  


