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- Soldati di Ventura: i Mercenari Tileani - 
 

 
Le città stato della Tilea sorgono a sud ovest dell’Impero. Cinte da barriere naturali questa cit-
tà, o principati, hanno sviluppato tecnologie belliche sempre più avanzate per soverchiare i 
principati avversari, e non solo, col tempo sono divenute vere e proprie città fortezza sempre 
pronte a darsi battaglia! In quest’ottica è naturale che anche le doti guerresche dei soldati tilea-
ni si siano sviluppate, rendendoli molto esperti nell’uso delle più disparate tipologie di armi e 
nelle tattiche e strategie di battaglia più innovative. Tutta questa esperienza, sommata al fiuto 
per gli affari, tipicamente tileano, ha portato alla nascita di numerose compagnie mercenarie, 
Compagnie di Ventura, secondo la tradizione tileana, che, girando per il Vecchio Mondo e non 
solo, offrono i propri servigi e la propria esperienza a chiunque non sia troppo schizzinoso ed 
abbia abbastanza denaro per pagarli. Sebbene possa sembrare un modo piuttosto discutibile di 
vivere, i tileani hanno fatto della guerra un vero e proprio affare, puntando sul proprio valore e 
sulla propria esperienza. Più di una battaglia e, sicuramente, qualche guerra, è stata vinta gra-
zie all’ausilio delle più famose Compagnie di Ventura tileane, anche se nessuno ammetterà mai 
che il merito sia soltanto loro. 

In questo documento viene presentata una pic-
cola varietà di carriere, utili per caratterizza-
re la più generica carriera da Mercenario. Se 
come carriera iniziale si è Mercenario, in ac-
cordo con l’AdG, si può scegliere, o tirare ca-
sualmente, una delle carriere descritte di se-
guito, tenendo presente che solo gli umani 
possono accedere a queste carriere e, sce-
gliendone una, il loro luogo d’origine sarà, 
automaticamente, la Tilea. Per poter, invece, 
accedere a queste carriere tramite le Entrate, 
è necessario che il personaggio sia, non solo, 
originario della Tilea, ma che abbia accesso a 
tutti i Ferri del Mestiere, alcuni reperibili solo 
in Tilea, entri a far parte di una delle Compa-
gnie di Ventura indicate nella carriera e, in 
alcuni casi, abbia il tempo di studiare in Tile-
a, lo stile appropriato di combattimento. 
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- Balestriere Tileano - 
Descrizione 
A Nord della Tilea nascono nel vecchio mondo le Balestre. Braganza e 
Miragliano si contendono questo primato ormai da tempo immemore, 
nessuno sa esattamente in quale delle due città sia stata progettata la 
prima Balestra, tuttavia la gente di queste terre pare sappia come usarle 
in modo davvero efficace. Nascono così i Balestrieri di 
Miragliano ed i Balestrieri di Braganza, conosciuti in tutto 
il Vecchio Mondo come soldati al soldo, merce-
nari ben pagati che rinfoltiscono le fila di 
ogni esercito disposto a pagarli profumata-
mente. I Balestrieri di Miragliano e i 
Balestrieri di Braganza sono abilissimi 
tiratori, disciplinati e bene equipaggiati 
che, oltre a saper usare la balestra in 
modo impeccabile, fanno uso del biz-
zarro ma funzionale scudo Pavese*, un 
muro invalicabile che protegge il tirato-
re da qualsiasi attacco a distanza. 
 
Abilità: Allevare Animali o Giocare 

d’Azzardo, Cavalcare o Gui-
dare, Cercare o Percepire, 
Conoscenze Comuni (Tilea), 
Linguaggio Segreto 
(Battaglia), Mercanteggiare o 
Pettegolezzo, Parlare Lingua 
(Tileano), Schivare 

Talenti: Affarista, Mira Eccellente, Rica-

rica Rapida, Tiratore Provetto.  
 

Ferri del Mestiere: Armatura Media (Corpetto di Maglia e Giacca di 
Cuoio), Balestra con 10 quadrelli, Cambio di Abiti Buoni, 
Scudo Pavese. 

 
Entrate di Carriera: Soldato 

  
Uscite di Carriera: Cacciatore di taglie, Fuorilegge, Guardia del 

Corpo, Sergente, Spezzascudi, Veterano. 
 
Nota: Soltanto un umano originario della Tilea può intraprendere 

questa carriera 
 
* Le caratteristiche dello scudo Pavese si trovano nel manuale 
Armi e Armature. 

- Schema di Avanzamento - 
Profilo Principale 
AC AB F R Ag Int Vol Sim 

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

Profilo Secondario 
A Fe BF BR M Mag Fol PF 
- +2 - - - - - - 

- Tromboniere - 
Descrizione 
Le unità note col nome di Trombonieri, nascono nella città tileana di 
Luccini. La particolarità di questi soldati è quella di utilizzare magistral-
mente il Trombone, arma da fuoco a canna corta e massiccia,  
adatta per lanciare alle brevi distanze grosse scariche di mu-
nizioni spezzate (quadrettoni, pallettoni, ecc.). Il corpo dei 
Trombonieri viene impiegato maggiormente per la difesa 
dei camminamenti e sulle navi per difendersi dagli abbor-
daggi dei pirati, molto comuni vista la vicinanza di 
Luccini con l’isola di Sartosa, oppure, in battaglia, 
per la difesa delle trincee o dei fortini. 
 
Abilità: Allevare Animali o Giocare d’Azzardo, 

Conoscenze Comuni (Tilea), Linguag-
gio Segreto (Battaglia), Mercanteggiare 
o Pettegolezzo, Mestiere (Fabbricante 
di Armi da Fuoco), Nuotare, Parlare 
Lingua (Tileano), Schivare 

 
Talenti: Affarista, Arma da Specialista (a Polvere da Sparo), 

Ricarica Rapida, Tromboniere Provetto* 
 
Ferri del Mestiere: Trombone con Polvere e Munizioni per 

10 Colpi, Armatura Media (Corpetto di Maglia e 
Giacca di Cuoio), Cambio di Abiti Buoni 

 
Entrate di Carriera: Soldato 

Uscite di Carriera: Cacciatore di Taglie, Fuorilegge, Guardia del 
Corpo, Marinaio, Sergente, Veterano 

 
Nota: Soltanto un umano originario della Tilea può intraprendere que-

sta carriera 
 
* Nuovo Talento: Tromboniere Provetto. Questo talento permette ad 

un tromboni ere che riesce con successo in una prova di Me-
stiere (Fabbricante Armi da Fuoco) di abbassare di una ulte-
riore mezza azione il tempo di ricarica del Trombone, riuscen-
do quindi a sparare ogni tre Azioni Intere. 

 
 

- Schema di Avanzamento - 
Profilo Principale 
AC AB F R Ag Int Vol Sim 

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

Profilo Secondario 
A Fe BF BR M Mag Fol PF 
- +2 - - - - - - 
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- Picchiere - 
Descrizione 
I Picchieri sono tra le unità mercenarie tileane più conosciute al mondo 
per la loro abilità nel brandire la Picca Tileana e la loro capacità di 
scegliere l’esatto momento in cui assumere la Postura da Picca (le 
caratteristiche della Picca Tileana e l’azione Postura da Picca 
sono descritte nel manuale Armi e Armature). Data 
l’esperienza di queste unità è molto facile trovarle al soldo 
di chiunque abbia denaro a sufficienza per pagarle. Le più 
gloriose compagnie di picchieri della Tilea sono i Leopardi 
di Leopoldo di Luccini, la Guardia Repubblicana di Riccar-
do Ricco e la Fratellanza Alcatana di Roderigo Delmonte. 
 
Abilità: Allevare Animali o Giocare d’Azzardo, Cavalcare o 

Guidare, Cercare o Percepire,Conoscenze Comu-
ni (Tilea), Linguaggio Segreto (Battaglia), 
Mercanteggiare o Pettegolezzo, Parlare 
Lingua (Tileano), Schivare 

 
Talenti: Affarista, Arma da Specialista (a Due 

Mani), Colpire con Forza, Colpire per 
Ferire, Colpire per Stordire, Disarmare o Estrazio-
ne Rapida, Genio Matematico.  

 
Ferri del Mestiere: Armatura Media (Corpetto di Maglia e 

Giacca di Cuoio), Picca Tileana, Scudo.  
 
Entrate di Carriera: Soldato 

Uscite di Carriera: Cacciatore di taglie, Fuorilegge, Guardia 
del Corpo, Sergente, Veterano 

 
Nota: Soltanto un umano originario della Tilea può intraprendere 

questa carriera 

- Schema di Avanzamento - 
Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

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

Profilo Secondario 
A Fe BF BR M Mag Fol PF 
+1 +2 - - - - - - 

- Venatore - 
Descrizione 
Alcune unità di cavalleria tileane si sono guadagnate l’appellativo di Ve-
natori per il loro stile di combattimento, diverso da quello delle altre unità 
di cavalleria del Vecchio Mondo. Piuttosto che attaccare frontalmente, i 
Venatori preferiscono dare la caccia al nemico, colpendolo ripetutamente, 
aggirandolo e compiendo numerose manovre di ritirata e attacco su fronti 
diversi, atte a snervarlo e disperderne i ranghi. Per compiere velocemente 
queste manovre da guerriglia, la maggior parte delle compagnie di Vena-
tori ha scelto, per i propri  uomini, cavalcature più  
leggere e veloci, solitamente cavalli arabi o turchi, ideali 
per rapide schermaglie d’avanguardia ed imboscate. Le più note 
compagnie di ventura in questo campo sono i Venatori di Voland e la 
Compagnia dalle Fasce Nere di Giovanni Borgio, i cui membri sono, per 
la maggior parte, nobili o giovani rampolli in cerca di gloria e fortuna. 
  
Abilità: Allevare Animali, Cavalcare, Cercare o Percepire,Conoscenze 

Comuni (Tilea), Leggere e Scrivere, Linguaggio Segreto 
(Battaglia), Mercanteggiare o Pettegolezzo, Parlare Lingua 
(Tileano), Schivare 

 
Talenti: Affarista, Arma da Specialista (Cavalleria), Colpire con Forza, 

Colpire per Stordire, Galateo, Disarmare o Estrazione Rapida.  
 
Ferri del Mestiere: Armatura Media (Corpetto di Maglia e Giacca di Cuo-

io), Destriero con Finimenti da Battaglia e Sella, Lancia da 
Cavaliere, Scudo  

 
Entrate di Carriera: Soldato, Nobile 

 
 

 
Uscite di 
Carriera: 
Cacciato-
re di 
taglie, Fuo-
rilegge, Guar-
dia del Corpo, 
Sergente, Veterano  
 
Nota: Soltanto un umano 
originario della Tilea può 
intraprendere questa carrie-
ra 
 
 

- Schema di Avanzamento - 
Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

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

Profilo Secondario 
A Fe BF BR M Mag Fol PF 
+1 +2 - - - - - - 


