
LOCANDA DELLE DUE LUNE 

- VETTOVAGLIE-
  Capo           Prezzo      Ing.   Disponibilità

Acciarino            30/-             5     Abbondante
Archetto per il Fuoco                              30/-             5                      Comune
Bicchiere - legno -           15/-             5                Abbondante
Bicchiere - ottone -           1 CO             6          Normale
Bicchiere - vetro -           4 CO                        5                  Rara
Boccale - peltro -           1 CO             7     Abbondante
Brocca - terracotta -Brocca - terracotta -           4/-             10     Abbondante
Brocca - vetro -           1 CO             10                                Rara
Calice - legno -           10/-   4           Comune
Calice - cristallo -           8 CO   3                     Raro
Calice Lavorato - cristallo -                     12 CO   3      Molto Raro
Calice Lavorato - legno -          1 CO      4           Normale
Calice - Vetro -           4 CO   3        Scarsa
Candelabro 3 bracci - ottone -Candelabro 3 bracci - ottone -         5 CO   15        Scarsa
Candelabro 6 bracci - ottone -                    8 CO   20     Scarsa
Cannuccia - legno -           1/-   1      Abbondante
Cannuccia - bambù -           1 CO   1        Rara
Coltello da cucina            3 CO   10                                 Comune
Coltello da pasto           1 CO-   5            Scarsa
Coperchio Padella per 2 - ferro -          2 CO   2      Abbondante
Coperchio Padella per 4 - ferro -Coperchio Padella per 4 - ferro -         4 CO   4      Abbondante
Coperchio Padella per 8 - ferro -         8 CO   8           Comune
Coperchio Pentola - ferro -          15/-   2      Abbondante
Coperchio Pentolone - ferro -         6 CO   15          Normale
Padella per 2 - ferro -           3 CO   10      Abbondante
Padella per 4 - ferro -           6 CO   15      Abbondante
Padella per 8 - ferro           10 CO   20           Comune
Pentola - ferro -Pentola - ferro -           2 CO   20      Abbondante
Pentolino (max 0,5l) - ferro -         30/-   10                 Abbondante
Pentolone            15 CO   60          Normale
Piattino - ferro -           15/-   2           Comune
Piattino - ottone -           2 CO   2               Scarsa
Piattino - ceramica -           4 CO   3               Scarsa
Piattino Lavorato - ceramica -         8 CO   3                  Rara
Piattino - legno -Piattino - legno -           5/-   2      Abbondante
Piattino Lavorato - legno -          10/-   2                                Normale
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  Capo           Prezzo      Ing.   Disponibilità

PiattoFondo - Legno -          15/-              8           Comune
Piatto Fondo - ceramica -                              10 CO              8                          Scarsa
Piatto Fondo Lavorato - ceramica -         20 CO              8                    Rara
Piatto Piano - legno -          25/-             12           Comune
Piatto Piano - ceramica -          12 CO                        12               Scarsa
Piatto Piano Lavorato - ceramica -         24 CO             12         Rara
Posate - legno -Posate - legno -           5/-              2      Abbnndante
Posate - ferro -           3 CO              3                                 Normale
Posate - argento -           15 CO   3      Molto Rara
Tazzina - legno -           10/-   3                 Abbondante
Tazzina - ceramica -                      1 CO   3       Scarsa
Tazzina Lavorata - ceramica -         3 CO      3               Rara

MODIFICHE 

      Richiesta    Costo    Lavorazione
Legno di Faggio         -       2 giorni
Legno di Quercia      +20%       2 giorni
Legno di Frassino      +5%       2 giorni
Legno di Pioppo      +10%       2 giorni
Caramica grezza         -       3 giorni
Ceramica laccata      +30%       5 giorni
Caramica colorataCaramica colorata      +40%       5 giorni
Caramica disegnata      +50%       7 giorni
Ferro           -       2 giorni
Ferro brunito       +5%       3 giorni
Acciaio       +40%       6 giorni
Argento       +60%       6 giorni
Oro        +90%       6 giorni
RameRame        +15%                  5 giorni
Ottone       +10%       5 giorni
Vetro grezzo           -       2 giorni
Vetro soffiato      +40%       3 giorni
Vetro soffiato serigrafato     +60%       5 giorni
Vetro soffiato colorato     +60%       5 giorni                     
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SPIEGAZIONE ALLE MODIFICHE
Le modifiche che si possono richiedere ad un tipo particolare di vettovaglia, sono molte anche se l’elenco
è abbastanza completo. Per ogni modifica che si intende apportare, si prende il prezzo base dell’oggetto,
sommando una ad una le varie modifiche che si vogliono apportare.

DESCRIZIONE 

ACCIARINO
L’acciarino è sicuramente uno degli oggetti più utilizzati nel mondo conosciuto. Questo rudimentale oggetto, si compone
di due pietre, che sfregate tra loro generano piccole scintille, che bastano ad innescare un piccolo fuoco.di due pietre, che sfregate tra loro generano piccole scintille, che bastano ad innescare un piccolo fuoco.

ARCHETTO PER IL FUOCO
L’archetto per il fuoco è un ottima alternativa all’acciarino, esso si compone sempre di una piccola pietrina, sulla quale
viene fatta sfregare un’altra pietrina. Questo funzionamente però viene data da un legno che se tirato indietro con il pollice, 
pernette alle due pietrine di emettere una piccola fiammella, che durerà un lasso di tempo brevissimo.

BICCHIERE
Questo utilissimo oggetto, permette di raccogliere piccole quantità di liquidi, per aiutare a bere. Esso può essere di 
qualsiasi forma e composizione. Le persone e le bettole dei ceti bassi, hanno bicchieri in legno, mentre se si sale di qualità qualsiasi forma e composizione. Le persone e le bettole dei ceti bassi, hanno bicchieri in legno, mentre se si sale di qualità 
si passa dalla ceramica al vetro lavorato, quest’ultimo molto costoso.

BOCCALE
Questo oggetto, permette di raccogliere buone quantità di liquidi. Esso può essere di qualsiasi forma e composizione, 
solitamente ha un aspetto cilindrico. Le bettole e locande dei ceti bassi, hanno boccali in legno, mentre se si sale di qualità 
si passa dalla ceramica al vetro, anche se il vero classico boccale è in peltro.

BROCCA
La brocca solitamente ha un imbocco e collo stretto, per allargarsi in una pancia, che varia a seconda della quantità di liquidiLa brocca solitamente ha un imbocco e collo stretto, per allargarsi in una pancia, che varia a seconda della quantità di liquidi
che deve contenere. Le brocche più classiche sono tutte in terracotta, mentre i ceti alti le utilizzano in vetro. Una brocca
può contenere da 1 a 5 litri.

CALICE
Questo fratello del bicchiere ha una forma più slanciata, che tremina in un gambino collegato ad una base tondeggiante piatta.
Solitamente viene utilizzato in grandi occasioni, per i ceti alti, mentre i ceti medi lo utilizzano, quando qualche alto locato
fa visita alle locande. Nei ceti bassi solitamente non è presente essendo poco capiente, quindi è ritenuto un inutile oggetto
adatto a signorotti dalla puzza sotto il naso.adatto a signorotti dalla puzza sotto il naso.

CANDELABRO
I candelabri vengono utilizzati dai ceti alti, per sostegni alle candele, nell’illuminare tavoli e stanze. I candelabri sono di due
tipi a 3 candele utilizzati sui tavoli, mentre quelli a 6 candele illuminano le stanze.                   
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CANNUCCIA
Questo sottile e cilindrico oggetto, viene utilizzato per bere liquidi nei ceti alti, mentre i più abili tra i malfattori la 
utilizzano per nascondersi sott’acqua. Negli ultimi tempi viene importato dalle lontane terre del Catai, un nuovo tipo
di legno denominato bambù, che risulta essere molto più resistente alll’acqua. L’aspetto è quello di un cilindro lungo più
o meno 20 cm, forato al suo interno.

COLTELLO
I coltelli solitamente sono conosciuti come tra le più comuni armi, pochi sanno del loro utilissimo siuto fornito aiI coltelli solitamente sono conosciuti come tra le più comuni armi, pochi sanno del loro utilissimo siuto fornito ai
cuochi. La loro forma è molto meno appuntita rispetto al normale coltello, ma non inferiore come taglio, se utilizzato
in combattimento, deve essere ritenuto un arma improvvisata. Più piccoli e con lama meno affilata sono i coltelli utilizzati
come posate, sono più lunghi e la punta è arrotondata.

COPERCHI
I coperchi hanno un utilizzo espressamente culinario, infatti ne esistono di diverse forme e dimensioni, ad ogni coperchio
si abbina sempre una pentola o una padella.

PPADELLA
Le padelle sono di circonferenza simile ad una pentola, ma con un fondo molto meno profondo. Questo oggetto ha un 
utilizzo culinario, solitmente ad una padella viene abbinato un coperchio, questo per impedire al grasso del cibo di colpire
il cuoco.

PENTOLA - PEN TOLINO - PENTOLONE
Questi oggetti hanno una forma simile, una circonferenza che varia di dimensione dalla pentola al pentolino, ma che li 
accomuna, nella profondità che risulta molto più profonda rispetto ad una padella. Anche per questi oggetti corrisponde
sempre un coperchio, tranne per il pentolino, che viene utilizzato per scaldare latte o piccole quantità di cibo.sempre un coperchio, tranne per il pentolino, che viene utilizzato per scaldare latte o piccole quantità di cibo.

PIATTI
I piatti nel corso dei decenni hanno migliorato di forma, coseguentemente ne è aumentato l’utilizzo. I ceti bassi ne utilizzano
uno solo per pasto, mentre per i ceti medi ne vengono utilizzati solitamente due. I ceti alti addirittura ne utilizzano tre.
Il set completo è composto da un piatto fondo, un piatto piano ed un piattino piccolo per gli scarti.

POSATE
Le posate hanno cambiato il modo di gustare il cibo, mentre se per i ceti bassi questo oggetto non esiste, nei ceti medi
viene utilizzato solo dalla borghesia e dalle locande di buona qualità, mentre per i ceti alti è un obbligoviene utilizzato solo dalla borghesia e dalle locande di buona qualità, mentre per i ceti alti è un obbligo
utilizzarle. Chi non utilizza posate, mangia con le mani. Il set è composto da un cucchiaio grande, 
una forchetta ed un cucchiaio piccolo.

TAZZINA
Questo è uno degli ultimi ritrovati, come oggettistica per il mangiare. Il suo utilizzo è legato al sorseggiare tisane o infusi.
Nei ceti bassi non esiste il suo utlizzo, mentre nei ceti alti solitmante è abbinata ad un piattino.                
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Sistema Monetario   
  Nel mondo di Martelli da Guerra esistono 3 tipologie di monete imperiali, corone, scellini e penny.
Queste monete hanno anche alcune abbreviazioni simboliche per essere indicate:
CO = Corona d’oro
1/- = Scellino d’argento
1p = Penny d’ottone

Tutti gli oggetti sono di qualità STANDARD

Martelli da Guerra




