
-Trottola-Calabrone-
-Descrizione- 
La Trottola, creata dai Mezzuomini e mantenuta dai medesimi sotto silenzio, è nata apposta per 
sfruttare le loro innate agilità e simpatia, e rende coloro che la percorrono in grado di combattere 
contro avversari molto più forti e resistenti, di confonderli, sbucare fuori dal nulla e sfrecciare 
come una trottola, appunto, fra di loro. Un Mezzuomo può intraprendere questa carriera solo se 
trova una Trottola esperta disposta ad addestrarlo, e può accedere ai livelli seguenti solo se sia il 
maestro sia l’allievo hanno la costanza nel tempo di continuare rispettivamente a ad insegnare e 
allenarsi, fatto che rende molto esiguo il numero delle Trottole in generale, in particolare delle 
più esperte. Per un Nano o un esponente della Gente Alta è impossibile riuscire a convincere una 
Trottola ad insegnargli queste tecniche segrete, studiate per rendere più consapevoli del pericolo, 
combinando abilità di intrattenimento e un buon gioco di gambe per distrarre ed evitare i colpi 
del nemico, approfittando di un calo di attenzione o della sorpresa per colpire.
I nomi dei quattro gradi di avanzamento nella carriera sono elementi
comuni nel Convivio che ricordano la destrezza nel
movimento e la velocità. 

Nota: Solo i Mezzuomini possono intraprendere
questo percorso di  carriere e possono accedere 
e proseguire nella stessa solo con una Trottola
più esperta come istruttore. 

Il Calabrone è ormai un esperto nel proprio campo e incarna
le tecniche basilari della Trottola. A questo punto
dell'addestramento affina ulteriormente i propri sensi, il
linguaggio proprio delle Trottole, il combattimento disarmato e
apprende lo speciale movimento rotatorio a due armi che gli
consentirà di farsi valere contro i nemici più bellicosi.

-Schema di Avanzamento-
Profilo Principale

AC AB F R Ag Int Vol Sim

+30 -- +15 +15 +25 +10 +10 +25

Profilo Secondario
A Fe BF BR M Mag Fol PF

+1 +5 -- -- -- -- -- --

Abilità: Ciarlare, Esibirsi (Acrobata), Esibirsi (Danzatore), Linguaggio Segreto (Trottole), 
Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Percepire, Schivare, Ventriloquo.

Talenti: Colpire per Ferire, Cortese o Riflessi Fulminei, Girandola*, Lottare o Rissare, Sensi 
Acuti.

Ferri del Mestiere: Armatura Leggera (Completa di Cuoio) [Armi e Armatura di Fattura 
Buona].

Entrate di Carriera: Pavoncella.

Uscite di Carriera: Assassino, Campione della Legge, Conestabile°, Duellante, Scout, 
Sergente, Veterano, Zefiro (se si ha un istruttore).

*Nuovi Talenti (disponibili SOLO per Trottola) 

Girandola: 
i movimenti rotatori della Trottola confondono i nemici. Se il personaggio utilizza due armi 
(nelle combinazioni previste dal manuale base per ottenere la parata gratuita), e solo se 
indossa al massimo un'Armatura Leggera, quando tenta di Fintare, Incalzare o Parare ottiene 
un bonus del 10% all'Abilità di Combattimento.

°Nuova Carriera:
Il Conestabile è una carriera per soli Mezzuomini presentata a parte in un file omonimo 
dedicato.
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