
STRATEGA
carriera avanzata
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Lo stratega è un ufficiale militare esperto di tattica di guerra e guerriglia. E’ quindi un professionista solitamente al soldo di 
una casata nobiliare che può permettersi un contingente proprio, un soldato di carriera in eserciti nazionali o, più raramente, 
un prezioso comandante in formazioni paramilitari di più modeste dimensioni con propensione alla guerriglia (rivoluzionari, 
fuorilegge organizzati ecc..).
Lo stratega ha quindi sia pratica nel combattimento poichè pur essendo spesso nelle retrovia può trovarsi coinvolto direttamente 
in scontri armati, sia una conoscienza storica delle tattiche che compongono l’Arte della Guerra. 

SCHEMA DI AVANZAMENTO

ABILITA’ EQUIPAGGIAMENTO

Araldica
Conoscenza dei fiumi
Cartografia
Cavalcare
Leggere/scrivere
Linguaggio sagreto - battaglia
Orientarsi
Storia
Seguire Tracce
Strategia da battaglia (2)
Vista eccellente

Armatura (piastra o maglie),
D6 cartine/mappe
Bussola
Calamai/compasso
Cannocchiale
Cavallo

ENTRATE DI CARRIERA

Sergente mercenario
Artigliere
Cannoniere
Capo fuorilegge

USCITE DI CARRIERA
Templare
Capitano mercenario
Nobile
Studioso
Cavaliere errante

I personaggi con questa abilità sono istruiti all’arte della guerra da radici storiche e di tattica militare. Sviluppano una lettura dei pericoli e della 
disposizione dell’avversario dall’osservazione e dall’affiancamento ad un generale esperto. Queste conoscenze si applicano sia nei contesti di 
battaglie campali, con eserciti ufficiali schierati e organizzati, sia nella guerriglia.
Il Giocatore potrà godere automaticamente di alcune informazioni (es. facilitazioni/conseguenze di una tipologia di terreno) o sostenere dei 
test sull’Int (con bonus/malus applicati in base alla complessità della richiesta) per individuare i leader di una fazione, stimare il tempo di 
ricarica dell’artiglieria avversaria, ipotizzare con verosimiglianza l’entità della riserva, dell’avanscoperta o il tempo impiegato da una esercito 
per spostarsi.
 L’abilità può essere presa due volte con differenti gradi di competenza:
1) Il Pg può stimare con maggior probabilità di successo il numero e la composizione della fazione nemica. Sa individuare le tipologie di terreno 
favorevole o sfavorevole alla battaglia. Conosce la storia degli eserciti nazionali e può individuare i reparti deboli di un esercito.
2) Il Pg può stimare il numero e la composizione della fazione nemica e riconoscerne le diverse compagnie (fanteria leggera/pesante, arcieri, 
retroguardie ecc..). Può individuare i capitani e i leader di un plotone/reggimento/banda. Può valutare le insidie del terreno (imboscata, 
favorevole/sfavorevole a un particolare tipologia di armata) e delle costruzioni di difesa. Può ipotizzare le necessità logistiche di un esercito. 
Conosce la storia militare di numerosi eserciti e la tattica utilizzata e esemplificata nella letteratura militare. 

STRATEGIA DA BATTAGLIA (nuova abilità)
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