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DESCRIZIONE

NOTA PER L’ARBITRO DI GIOCO:
Può sostituire lo Zelota, per personaggi devoti al Dio Ulric

- STIRPE DEL LUPO -

LIMITAZIONI DI CARRIERA:
Solo gli adoratori del Dio Ulric 
possono intraprendere questa carriera

Abilità: Affascinare, Conoscenza Accademiche (Teologia – Ulric), 
             Conoscenze Comuni (Middenland, Impero), Intimidire, 
             Leggere e Scrivere, Sopravvivenza, Parlare Lingua (Reikspiel)

  Talenti: Arma Specialistica (Avviluppanti, Flagello), Colpire con Forza o 
             Molto Forte, Furia, Parlare in Pubblico, Vigoroso, Inquietante

Ferri del Mestiere: Flagello, Armatura Leggera (Cuoio), Bottiglia di Liquore, 
                              Simbolo di Ulric, Tunica con ricamato simbolo di Ulric, 
                              Pelliccia di Lupo

Uscita di Carriera: Agitatore, Flagellante, Frate, Fuorilegge, Iniziato (Ulric)

Entrata di Carriera: Agitatore, Bottegaio, Campione delle Legge, Guardia, 
                                Iniziato (Ulric), Villico

    Carriera non ufficiale  ispirata dal modulo “Il Sentiero dei Dannati 1: Ceneri di Middenheim” pag.6

La Stirpe del Lupo sono simili agli Zeloti, 
ma devoti solamente al Dio Ulric. 
Chiunque scelga d’intraprendere la via 
della Stirpe è una persona affranta dai 
propri fallimenti. Chiunque può farvi 
parte, anche se spesso sono cercatori 
di tesori perduti oppure guardie, di tesori perduti oppure guardie, 
che perso di vista il proprio 
compito, si sono lasciati accecare 
dalla bramosia di ricchezza e pote-
re. Non avendo il coraggio del 
suicidio, scelgono una vita di 
commiserazione e di contemplazione 
del proprio Dio guerriero Ulric,del proprio Dio guerriero Ulric,
offrendosi come strumento per la sua 
vendetta. La Stirpe del Lupo non rappre-
senta una guarnigione dell’esercito del 
Middenland, anche se spesso scendono al 
loro fianco durante le battaglie, un esempio 
evidente del loro aiuto è stata la Tempesta del Caos, 
ddove hanno combattuto egregiamente, ma tuttora 
mantengono la loro indipendenza.Il loro amore cieco per Ulric, 
li ha spinti a stringere contatti con l’Ar-Ulric e gli stessi 
Cavalieri della Pantera.
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