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MARTELLI DA GUERRA

• PICCIONI VIAGGIATORI•
DIRITTI DI PROPRIETA’
A causa delle loro applicazioni strategiche e connotazioni divine (il cielo in cui volano è considerato il regni degli dei), la
proprietà e l'uso di piccioni viaggiatori come messaggeri è rigorosamente controllata attraverso gli innumerevoli editti
imperiali . Tutte queste restrizioni restano soggette allo zelo delle forze dell'ordine locali. In generale, tra le varie province
imperiali la loro proprietà è limitata a:






Clero - inizialmente diffidente, alcuni dei culti hanno dichiarato questa forma di comunicazione, insulto agli dei e
ai loro messaggeri divini. La Chiesa di Nostra Signora Verena e il loro uso di gufi messaggeri rimane una notevole
eccezione. Negli ultimi anni, tuttavia un numero crescente di piccioni viaggiatori sono utilizzati nei Templi di
Sigmar.
Nobiltà - attraverso la Falconeria, lo sport esclusivo per aristocratici, i signorotti locali realizzarono secoli fa, che
gli uccelli potrebbero offrire un rapido mezzo di comunicazione. Come molti di questi privilegi, l'aristocrazia di
fende il suo diritto spietatamente, nonostante il fatto che pochi in realtà approfittino di questi araldi alati.
Militare - tra i primi ad adottare questa forma di comunicazione, i generali hanno perso interesse notevolmente da
quando sono state sviluppate contromisure (vedi sotto) e la sicurezza delle loro missive sempre più compromesse.
Tuttavia il recente sviluppo della criptografia ha innescato un pò una rinascita.

Tuttavia commercianti, organizzazioni clandestine quali spie e culti proibiti.
Detenzione è spesso associato con ...

ACCESSIBILITA’
L'accesso a tale comunicazione è generalmente limitato alle classi sociali descritte in precedenza. Anche allora questi servizi
rimangono relativamente scarsi, per cui trattare questo servizio con disponibilità “Rara”. Tra le classi privilegiate i
piccioni viaggiatori sono gratuiti anche se è scoraggiato l’utilizzo a causa del costo elevato della formazione degli uccelli e
il rischio di perdita dei volatili. Per tutte le altre caste questa forma di comunicazione è praticamente irraggiungibile, con
la possibile eccezione della Chiesa di Verena e / o di alcune case mercantili. In questi casi, l'accesso sarà offerto solo alle
persone affidabili e per un bel tassa di 1-2 Corona/e per volatile.

DESTINAZIONI
Ogni uccello è addestrato per una destinazione specifica, la scelta è spesso piuttosto limitata. Di conseguenza gli uccelli
sono generalmente addestrati per le destinazioni più comuni come i capoluoghi di provincia, i principali porti e città.
Inoltre le destinazioni sono sempre legate alle loro origini ad esempio altri templi per un tempio, altri castelli per un
castello, ecc . In generale, maggiore è l'istituzione, più ampia è la scelta di destinazioni. Inoltre maggiore è la possibilità di
trovare un uccello addestrato a volare verso le destinazioni più remote.
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CARICO UTILE
Tubi in pelle minuscoli legati ad uno delle loro zampe consentono il trasporto di scarti minuscoli di pergamena su cui sono
scritti brevi testi.

RAGGIO D’AZIONE
Anche se i piccioni volano velocemente (50 -> 80 km/h), come tutti gli animali devono riposare, nutrirsi e dormire. Come
risultato, essi spesso volano per 5-6 ore al giorno. Tuttavia, i campioni esperti sono in grado di volare quasi il doppio del
tempo! Soprattutto i piccioni viaggiatori sono in grado di viaggiare "in linea d'aria", cioè lungo il percorso più
breve. Questo offre un notevole vantaggio rispetto ad altre forme di messaggistica, come i messaggieri a cavallo, che
hanno a che fare con problematiche terrestri come fiumi, colline, montagne, pedaggi e persino banditi. Di
conseguenza, queste creature minuscole sono in grado di coprire decine e decine di chilometri in un solo giorno!
• piccioni giovani = 150 -> 500 Km / giorno
• piccioni ben addestrati = 650 -> 1000 Km / giorno
A causa dei rischi di uccelli rapaci e il disorientamento, la maggior parte degli uccelli non posso volare durante la
notte. Inoltre il loro raggio d’azione è generalmente limitato a un singolo giorno.
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