
Con una moltitudine di bocche da 
sfamare nel mondo, un sacco di gente 
si guadagna da vivere tramite l'agri-
coltura. La vita del contadino non è 
semplice. Il lavoro inizia presto nelle 
ore che precedono l'alba e continua 
fino al tramonto. Di solito c'è abba-
stanza da mangiare, ma il grosso degli 
sforzi del contadino servono per pro-
durre più prodotto destinato al merca-
to così che la sua famiglia possa man-
dare avanti la propria magra esistenza. 
Nei tempi duri i contadini si raduna-
no nella taverna locale e sognano di 
diventare ricchi come avventurieri, 
mercanti o cose del genere. Sebbene i 
più di loro si accontentano di fantasti-
care, un piccolo numero parte davvero 
in cerca di fortuna. 

ABILITA':  
Allevare Animali,  
Agricoltura (nuova abilità),  
Carpenteria,  
Conoscenza delle Erbe,  
Identificare Piante,  
Guidare Carri. 

 
EQUIPAGGIAMENTO:  
Giacca di Pelle,  
Aratro,  
Vanga.  
 
ENTRATE DI CARRIERA:  
Casuale. 
 
USCITE DI CARRIERA:  
Commerciante,  
Miliziano,  
Scout,  
Soldato. 
 
 

AGRICOLTURA: 
I personaggi dotati di questa abilità 
sono esperti nella conoscenze delle 
stagioni, dell'andamento climatico e 
di come cresce meglio il raccolto date 
le condizioni del clima e del suolo. In 
più sanno come determinare il miglior 
tempo e metodo per mietere il raccolto 
e stoccarlo durante i mesi invernali. 
Con un test di Int riuscito un perso-
naggio con questa abilità è in grado di 
determinare se un raccolto è guasto per 
cause naturali (es. malattia, insetti 
infestanti) o per qualche causa innatu-
rale (es. magia). 
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