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Note: Soltanto un umano originario della Tilea può intraprendere questa carriera e solo studiando almeno un anno con 
uno dei due maestri. Se appartieni alla scuola di Achille Tarozzo avrai obbligatoriamente i talenti Arma da Spe-
cialista (Cappa), Estrazione Rapida, Disarmare e Riflessi Fulminei, mentre se appartieni alla scuola di Antonino 
Manzolini avrai obbligatoriamente i Talenti Arma da Specialista (Misericordia), Colpire per Ferire, Ambidestro 
e Spadaccino. 

         Questa carriera fa riferimento al compendio “Bononia” pubblicato nella sezione Geografia della Locanda delle 
due Lune. Per capire le Scuole di Scherma, i loro maestri, la collocazione geografica e sociale e avere i riferi-
menti corretti delle armi e del loro utilizzo, fare riferimento a tale compendio. 

Descrizione 
Tra i mercenari provenienti dalla Tilea, gli Spadaccini della scuola Bononien-
se, conosciuti anche come Duellisti Tileani, sono tra i più ricercati. La loro 
proverbiale abilità con la spada ed i loro talenti, li rendono dei combattenti 
unici e versatili, sia sul campo di battaglia, come incursori e schermagliatori, 
sia come sicari. Esistono, in Bononia, due famose scuole di scherma, ognu-
na facente capo ad un famoso maestro ed ognuna specializzata in uno stile 
di combattimento. Gli spadaccini della scuola del maestro Tarozzo, si sono 
specializzati nel combattimento con spada e cappa, imparando ad usare il 
proprio mantello sia per parare i colpi che per disarmare gli avversari. Gli 
allievi del maestro Manzolini,  invece, hanno studiato a fondo l’uso dei pu-
gnali, della Misericordia in particolare, rendendo il loro stile di combattimen-
to uno dei più letali. Una delle più famose, o, in questo caso, famigerate, 
compagnie di Duellisti è quella dei Sicari di Vespero, il misterioso sicario, 
che, si narra, sia l’unico ad aver studiato con entrambi i maestri. 

  Profilo Principale 
AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+15% - +5% +5% +10% +5% - - 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +2 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

− Schema di Avanzamento − 

− Spadaccino della Scuola Bononiense − 
o Duellista Tileano - Carriera Base 

Abilità: Cavalcare o Giocare d’Azzardo, Cercare o Percepi-
re,Conoscenze Accademiche (Scienza), Conoscenze Comuni 
(Tilea), Leggere e Scrivere, Muoversi Silenziosamente o Mer-
canteggiare, Nascondersi o Pettegolezzo, Parlare Lingua 
(Tileano), Schivare. 

 
Talenti: Arma da Specialista (Cappa) o Arma da Specialista 

(Misericordia), Colpire per Ferire o Estrazione Rapida, Disar-
mare o Ambidestro, Riflessi Fulminei o Spadaccino, Rissare. 

 
Ferri del Mestiere: Spada da Lato, Cappa o Misericordia, Ar-

matura Leggera (Giacca di Cuoio), Pozione di Cura. 
 
Entrate di Carriera: Nobile, Soldato, Studente 

all’Università di Bononia) 
 
Uscite di Carriera: Bandito, Duellante, Furfante, Guardia 

del Corpo, Provocatore, Veterano. 


