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Descrizione 
Sono i sopravvissuti. Coloro che sono riusciti a uscire vivi da molte 
battaglie, schermaglie, risse e saccheggi. Veterani non solo del com-
battimento, ma anche della sopravvivenza fuori dal campo di 
battaglia. Solitamente sono rispettati e temuti dai 
loro compagni e i più giovani si affidano a loro per 
trattare con i superiori o tenere la cassa co-
mune per le esigenze quotidiane. Molti han-
no militato in molti eserciti e compagnie 
accumulando una buona rete di contatti 
all’interno del mondo mercenario, cosa che consente 
loro di avere sempre buoni ingaggi. La loro espe-
rienza poi è ben pagata, specialmente se unita ad 
una fama di affidabilità. Molti nobili, in caso di guerra, sono 
disposti a infoltire con costoro le fila delle loro guardie persona-
li. Ma anche i condottieri degli eserciti mercenari cercano di 
accaparrarsi il maggior numero di veterani, consapevoli del fatto 
che sono indispensabili alla vittoria se raggruppati in soli-
de formazioni. Inoltre costoro sanno anche che l'ingag-
gio di queste persone alza il morale dei più inesperti. 

Schema di Avanzamento  

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

- +20 +20 +1 +1 +4 +10 +1  +10  +20   

Abilità: Arma da Specialista (Archibugio) o Arma 
da Specialista (Pistola), Bere Alcolici, 
Cucinare o Cacciare, Giocare d’azzardo, 
Schivare 

 
Ferri del Mestiere: Arco o Balestra, Veste di Cuoio Im-

bottito, Corpetto di Maglia o Pettorale, 
Tenda, Bottiglietta di Acqua di Tuono 

 
Uscite di Carriera: Comandante Mercenario, Duel-

lista, Fuorilegge, Sicario 

− SERGENTE − 
Carriera Avanzata 


