
DESCRIZIONE 
Il Falconiere (o Falkenier in Reikspiel) è il responsabile  
dell'addestramento e della cura dei falchi 
impiegati nelle battute di caccia del proprio 
Nobile Signore. 
Custodi della nobile arte della falconeria,  
questi specialisti donano grande prestigio a una corte e 
possono divenire facilmente Maestri di Caccia. 
Alcuni esperti Falconieri riescono ad ottenere 
rispetto ed inviti dall'alta società ed imparano a  
conoscerla e a rappresentarla, in casi eccezionali 
a farne addirittura parte. 
I Falconieri nutrono un grande rispetto per i 
rapaci che allevano e addestrano con passione, 
per questo passano la maggior parte della  
giornata a "lavorare" con loro e a controlla-
re con cura minuziosa il corredo con cui 
vengono armati. 
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 Profilo Secondario 

— Schema di Avanzamento — 

− FALCONIERE − 
Carriera Base 

Abilità: Affascinare Animali, Addestrare Animali, Allevare Animali, Cono-
scenze Accademiche (Araldica/Genealogia) o Linguaggio Segreto 
(Ranger), Percepire, Pettegolezzo, Sopravvivenza 

 
Talenti: Cortese, Buon Senso o Galateo 
 
Ferri del Mestiere: Abiti Buoni, Arco o Balestra con 10 Frecce o Quadrelli, 

Arma a una Mano, Armatura Leggera (Corpetto di Cuoio), Guan-
to da Falconiere, Cappuccio e Legacci per Falchi, Falco 

 
Entrate di carriera: Boscaiolo, Cacciatore, Guardacaccia*, Intrattenitore, 

Villico 
 
Uscite di Carriera: Araldo, Cortigiano, Maestro di Caccia* 
 
*Nuove Carriere: Il Maestro di Caccia e il Guardacaccia sono due carriere 

base, aperte a tutte le razze, presentate a parte in un file omonimo 
dedicato. 
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