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Gotrek il Locandiere

PDF INTERATTIVO

Quello che hai tra le mani è un PDF Interattivo che consente 
all'utente di poter visualizzare contenuti esterni al presente 
fi le. Cliccando sul nome de La Locanda delle Due Lune si 
arriverà alla home page del nostro sito. Inoltre tutti i riferimenti 
a espansioni presenti sul nostro sito sono facilmente trovabili e 
visualizzabili cliccandoci sopra.

Prima Edizione: MAGGIO 2020

Il presente documento presenta tre nuove carriere per le classi 

dei: Cortigiani e Gente di Città. In appendice vengono espanse le 

abilità già presenti nel manuale di WFRP, sono state create per 

completezza di carriera.

La carriera del Cuoco e quella di Cuciniere riguardano entrambe 

la preparazione del cibo, sono similari ma completamente 

diverse nel loro percorso. Il Cuoco riguarda la gente con grandi 

possibilità monetarie e che quindi richiedono una servitù e di 

conseguenza anche personale per la cucina, tra cui chi prepara 

da mangiare. Il Cuciniere prepara sempre le pietanze, ma per 

la gente comune, quella che frequenta le taverne e le locande. 

Inoltre sono molto utili per le compagnie in viaggio perché con 

poco, preprarano da mangiare per tutti. Il Canevaro è colui che 

prepara la cantina dei vini dei ricchi signori, con una possibilità 

di crescita fino a rendersi il suo braccio destro nella scelta delle 

bevande che i Nobili consumano. 

Si rignrazia il sito http://ontanomagico.altervista.org/ per le 
ricette

http://ontanomagico.altervista.org/
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CLASSI  E  CARR IERE -  CORTIGIANI

CUOCO  
Alto Elfo, Elfo dei Boschi, Halfling, Nano, Umano

La sua arte in cucina soddisfa i palati più fini ed esigenti, un vero maestro 
nel combinare gli ingredienti inserendoli con pregio nelle padelle per 
sfornare pietanze gustose.

Il Cuoco al servizio del proprio Signore, Nobile o Reale, proviene 
dalla Corporazione dei Cuochi solitamente presente nelle grandi e 
medie città. Chiunque aspiri a divenire Apprendista si rivolge alla 
Corporazione, che sua volta valuterà le richieste di apprendistato 
presso le famiglie più alto locate in città e nei dintorni, una volta 
trovata li accaserà alla loro corte. Quando avrà imparato e affinato 
il mestiere, potrà aspirare a cucinare i piatti che il Cuoco Maestro gli 
ordina di preparare; i più scaltri tra loro dotati di buona memoria, 
annoteranno sul taccuino la ricetta di quello che gli viene dettato in 
fretta e furia durante il servizio.

“Carne e Pesce non si mischiano mai! Almeno che non vogliate creare 
un vero pasticcio! Ascoltate, lasciate rosolare un bel pezzo di carne di 
bovino, gli aggiungete il rosmarino e un paio di erbette che coltivo nel 
cortile del mio signore e il gioco è fatto."

- Abel Rokfort – Cuoco Maestro alla corte della Famiglia 
Nobiliare dei Wissentin di Carroburg

Quando un Cuoco raggiunge un grado di fiducia in cucina ed 
entra nelle grazie del Cuoco Maestro e del Nobile, può diventare 
Trinciante. Il Trinciante ricopre un ruolo molto importante alla 
corte del nobile, deve provare qualsiasi piatto venga proposto a 
tavola, con una predilezione alle carni di cui si assicurerà sempre il 
primo taglio per evitare spiacevoli inconvenienti con il suo Signore. 
Nelle corti hanno spesso un tavolo a parte non molto distante dal 
suo Signore. Quando il Cuoco Maestro deciderà di abbandonare la 
corte per vari motivi o perché deceduto, il Trinciante lo sostituirà, 
pronto a mostrare la propria abilità nella cucina del palazzo.

SCHEMA D'AVAMENTO DEL CUOCO

AC AB F R I Agi Des Int Vol Soc

H H H

SENTIERO
H Apprendista - Ottone 3
Abilità: Atletica, Allevare, Conoscenza (Cucina), Freddezza, 
Intuire, Nascondersi (Abitazioni), Pettegolezzi, Reggere 
Alcolici

Talenti: Buon Senso, Insignificante, Lingua di Gatto, 
Preparato

Averi: Grembiule di stoffa, Coltello

Cuoco - Argento 2
Abilità: Conoscenza (Culinaria), Cucinare, Comandare, 
Mercanteggiare, Mischia (Arma Improvvisata), Mira (Sasso)

Talenti: Ambidestro, Leggere/Scrivere, Senso Acuto (Gusto), 
Torre di Memorie

Averi: Cappello da Cuoco, Taccuino per Appunti di Cucina, 
Grembiule di stoffa con Tasca e Guanti da forno

Trinciante - Argento 4
Abilità: Affascinare, Conoscenza (Carni), Conoscenza 
(Veleni), Mestiere (Cuoco)

Talenti: Acuto, Etichetta (Cortigiani), Trinciare, Resistente 
(Veleni)

Averi: Posate di qualità Eccellente, Vestiti di qualità 
Eccellente, Libro Mastro delle Carni

Cuoco Maestro - Oro 1
Abilità: Arte (Culinaria), Ricercare 

Talenti: Artigiano (Cuoco), Artista, Mangum Opus, Senso 
Acuto (Olfatto)

Averi: Ricettario, Simbolo della Corporazione (cappello e 
mattarello), Grembiule di pelle robusta (1 PA), Cucchiaio 
d’argento per assaggi
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CLASSI E CARRIERE - GENTE DI CITTÀ

CUCINIERE  
Alto Elfo, Elfo dei Boschi, Gnomo, Halfling, Nani, Umano

Rappresenta la vera cucina di strada, quella che soddisfa tutti i palati e 
non solo quelli più raffinati. Conosce l'abc della buona cucina che passa 
dalla scelta del buon ingrediente scelto con cura tra i banchi del mercato 
o dal migliore dei contadini. Sa come mantenere, mischiare e abbinare i 
vari ingredienti trovandosi spesso a creare piatti nuovi o rivisitazioni di 
quelli più noti. 

Il Cuciniere è un autodidatta della cucina, non è iscritto alla 
Corporazione dei Cuochi per motivi soprattutto economici, e 
proprio per questo non può ambire alle cucine più prestigiose, ma 
a quelle delle taverne, locande e dei borghesi più benestanti che li 
accolgono ben volentieri. Inoltre spesso si aggrega alle compagnie di 
viandanti, dove avere un Cuciniere gli permette di consumare pasti 
decenti anche nei viaggi più duri. Lo Sguattero viene raccolto dalla 
strada e scelto per le sue doti naturali per la cucina, e addestrato 
duramente all’arte culinaria di strada. 

“Non importa cosa sia, dammelo pure qua... hmm sembra un coniglio, 
un grosso coniglio, ci verrà un buon spezzatino. Scusa ma i conigli 
hanno la coda così corta e a punta?"
- Gerner Fleischer – Cuciniere presso la Locanda "I Tre Cavalli" 

di Bechafen

Al Cuciniere dopo molto tempo ed esperienze passate tra taverne, 
locande e viaggi esotici con compagnie di ventura, può essere 
offerta la gestione di una cucina come Mastro Cuciniere. Da quel 
momento il destino di chi mangia nel locale dove lavora dipende da 
lui. Spesso le loro capacità gli permettono addirittura di acquisire 
la locanda dove lavorano o, i più altruisti, preferiscono comprarne 
una per fare concorrenza con quella del suo titolare con cui c'è un 
rapporto difficile, oppure acquisirne una per avvicinarsi a casa o 
per sfuggire a una fama tutt'altro che positiva sui suoi pasti. Come 
Locandiere la vita intorno ai fornelli è meno frequente, salvo non 
trovino qualcuno di molto affidabile che gli gestisca la sala mentre 
lui spigatta ai fornelli.

SCHEMA D'AVAMENTO DEL CUCINIERE

AC AB F R I Agi Des Int Vol Soc

H H H

SENTIERO
H Sguattero - Ottone 5
Abilità: Atletica, Allevare, Conoscenza (Cucinaria), Intuire, 
Mira (Sasso), Reggere Alcolici , Sopravvivere, Zuppa di Sasso

Talenti: Buon Senso, Insignificante, Intascare, Mendicare

Averi: Grembiule di stoffa, Spazzettone con Secchio 

Cuciniere - Ottone 2
Abilità: Conoscenza (Culinaria), Conoscenza (Spezie), 
Comandare, Mischia (Arma Improvvisata), Pettegolezzi, 
Spignattare 

Talenti: Etichetta (Gente di Campagna), Leggere/Scrivere, 
Resistente (Cibo Guasto), Senso Acuto (Gusto)

Averi: Cappello da Cuoco, Padella, Serie di Coltelli

Mastro Cuciniere - Argento 3
Abilità: Conoscenza (Veleni), Esibirsi (Spadellare), 
Mercanteggiare, Mestiere (Cuciniere)

Talenti: Acuto, Etichetta (Gente di Città), Resistente (Veleni), 
Saldo

Averi: Ricettario di Cucina personale, Grembiule di Pelle (1PA)
Locandiere - Argento 1

Abilità: Affascinare, Ricercare 

Talenti: Affarista, Amichevole, Etichetta (Gente di Città), 
Mastro Artigiano (Cuciniere)

Averi: Locanda, Abiti da Locandiere, Dipendenti Locanda
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CANEVARO  
Alto Elfo, Halfling, Umano

La cantina di un Nobile o di un Reale ha bisogno di cura e di 
approvigginamenti costanti. Sapere come devono essere mantenuti i vini 
e i liquori alla giusta temperatura e umidità nelle varie botti e bottiglie.

Il Canevaro si occupa della scelta dei vini e del mantenimento della 
cantina nei palazzi nobiliari, nelle magioni dei richci signori o 
alle corti dei reali. Imparano da ragazzi facendosi assumere come 
Garzoni dei Canevari che insegnano loro come nascono i vini, come 
si mantengono nelle zone più appropriate delle cantine individuando 
le zone più fredde o calde più adatte alle bevande alcoliche che 
stipano al loro interno. Inoltre viene insegnato loro il profumo e la 
lavorazione base che occorre per ottenere del buon vino o dei buoni 
liquori. 

“Occorre essere rispettosi della bevanda, del clima e del tipo di serata in 
cui si intende consumare la bevanda alcolica. Del resto non possiamo 
servire del kvas con un buon filetto di carne, o del vino rosso fermo a 
una festa di gala.

- Karl Maximonof – Canevaro alla corte di un ricco signore di 
Kislev

Burp! hic, "eh, eh, eh... scusat..." bleah
Heinrich Mc Farlane - Rampollo di famiglia 

Quando l’aspirazione del Canevaro supera quella di mantenere il 
vino per i ricchi signori, diventa un Bottigliere avvicinandosi nei 
rapporti con il nobile che serve. Il Bottigliere consiglia e sceglie il 
vino per le pietanze, per delle semplici bevute o per i festeggiamenti 
che spesso le famiglie nobiliari tengono. La loro conoscenza del 
vino è superlativa fin tanto che i migliori diventano Coppieri. I 
Coppieri assaggiano il vino dal calice del loro Signore per evitare 
vini troppo acidi e maltenuti o, all’estremo, per scorgere tracce di 
veleno che attentino alla vita del loro Signore.

SCHEMA D'AVAMENTO DEL CANEVARO

AC AB F R I Agi Des Int Vol Soc

H H H

SENTIERO
H Garzone - Ottone 3
Abilità: Atletica, Condurre Carri, Conoscenza (Osterie),  
Freddezza, Mischia (Arma Improvvisata), Pettegolezzi, 
Reggere Alcolici, Tempra

Talenti: Buon Senso, Insignificante, Lingua di Gatto, 
Preparato

Averi: Vestiti di scarsa qualità, Elenco degli alcolici, 

Canevaro - Ottone 1
Abilità: Conoscenza (Vinicoltura), Comandare, Giocare 
d’Azzardo, Mercanteggiare, Mira (Sasso), Mestiere (Oste) 

Talenti: Affarista, Cortese, Senso Acuto (Gusto), Razionale

Averi: Botti di Vino pregiato, Bottiglie per il vino, Bottiglie 
per gli alcoli, Bicchierino per assaggi

Bottigliere - Argento 3
Abilità: Conoscenza (Enologia), Conoscenza (Veleni), Esibirsi 
(Bevitore), Intuire 

Talenti: Etichetta (Cortigiani), Enologo, Resistente (Veleni), 
Senso Acuto (Olfatto)

Averi: Libro dei Vini del Vecchio Mondo, Cantina di Vini

Coppiere - Argento 1
Abilità: Affascinare, Pettegolezzi 

Talenti: Amichevole, Beone, Blaterare, Senso Acuto (Vista)

Averi: Liquore Pregiato, Bicchieri per vari tipi di vini, Liquore 
di alta qualità

CLASSI  E  CARR IERE -  CORTIGIANI
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WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY

CORPORAZIONE DEI CUOCHI

La Corporazione dei Cuochi ha come simbolo il cappello e il 
mattarello. È presente nelle maggiori città dell’Impero e offre 
molti servizi occupandosi di regolare il lavoro del cuoco presso 
le molte famiglie benestanti e nobiliari. Per entrare a far parte 
della corporazione occorre pagare una tassa d’ingresso di 10Co 
versata a fondo perduto. Da quel momento all’Apprendista 
verranno insegnate le basi della cucina e quando verrà ritenuto in 
grado di sostenere il lavoro presso una cucina, gli verrà indicata 
la famiglia assegnatagli. In caso di appartenente a una famiglia 
nobiliare, al termine del periodo, verrà aggregato alla cucina della 
propria famiglia. La Corporazione dei Cuochi ai propri membri 
consegna una spilla da appendere al proprio grembiule e un 
attestato di presentazione nel caso cambiasse famiglia nobiliare o 
lavoro. Le Corporazioni dei Cuochi presenti nell’Impero si trovano 
a: Altdorf, Bechafen, Carroburg, Middenheim, Nuln, Talabheim 
e Wissenburg.

Licenza di Cuoco Provetto

La licenza viene rilasciata al Cuoco dopo aver superato una Prova 
di Cucinare, il grado di difficoltà viene deciso dal GM in base al 
comportamento tenuto dal Giocatore con il Personaggio.

4

AVERI 

Grembiule di Cuoio 
Il grembiule di cuoio oltre a evitare schizzi e di bagnarsi con ogni 
tipo di liquidi, può avere lo stesso effetto del cuoio per armatura 
se si è attaccati frontalmente.
Grembiule di Stoffa 
Il grembiule è di stoffa e serve a non macchiarsi troppo gli abiti, 
trattiene gli schizzi ma non i liquidi.
Guanti da Forno 
Sono guanti imbottiti di stracci per non ustionarsi le mani
Libro delle Carni 
Contiene un accurata ricerca sulla carne commestibili comuni ed 
esotiche.
Libro di Cucina 
Contiene tutte le ricette conosciute nell’Impero.
Posate  
Anche se poco utilizzate dalla gente comune comprendono un 
cucchiaio, una forchetta, un coltello e un forchetto a due denti per 
trattenere la carne che viene tagliata con il coltello.
Ricettario 
È un libro dove potersi scrivere le ricette che cucina il cuoco di 
sua ispirazione.

Oggetto Prezzo Ing Disponibilità PA

Grembiule di 
Stoffa 5p 0 Comune -

Grembiule di 
Cuoio 8s 1 Scarsa 1

Guanti da Forno 1s 0 Comune -

Libro di Cucina 5Co 1 Scarsa -

Libro delle Carni 10Co 1 Rara -

Posate 1s 0 Scarsa -

Ricettario 1s 0 Scarsa -

RICETTE DI CUCINA

Ricette
Maialino Ripieno - ingredienti: Maialino da 
latte, lombata di maiale, prosciutto cotto, 
castagne, uova, formaggio grattugiato, 
zenzero e zafferano. esecuzione: svuotare 
il maialino e tenere le interiora da parte, 
lessare la lombata insieme alle interiora 
togliendo il fegato. Tritare il prosciutto 
cotto e sgusciare le castagne. Preparare il 
Ripieno del Maialino: pestare la lombata e 
le interiora e amalgamarle con il prosciutto 
tritato, il formaggio grattugiato, il tuorlo di 
uovo (20) e le castagne (tuorlo e castagne 
vanno schiacciate con la forchetta. Salare 
l'intero del maialino ben asciutto e iniziare a 
riempire e ricurcilo. Posizionare il maialino 
nella pirofila con le zampe piegate sotto al 
corpo. Avvolgere le orecchie in modo da non 
bruciarle e lasciarlo cuocere per tre ore.

Porchetta Acconciata - ingredienti: porchetta, 
lardo, aglio, formaggio grattugiato, erbe 
aromatiche, uovo, peperone, zafferano 
esecuzione: posizarla a pancia all'aria ed 
eviscerare tutte le intereriora, pulirla molto 
bene. Tagliare i figatelli delle dita e batterli 
insieme a delle gustose erbe, tagliare l'aglio 
finemente con del lardo, un po' di formaggio 
grattugiato, qualche uovo, peperone pestato 
con dello zafferano poi mescola tutto insieme. 
Metti il miscuglio dentro alla porchetta e 
falla rosolare molto lentamente sul fuoco 
così da cuocere bne il ripieno. Usa della 
salamoia di aceto, peperoni e zafferano, 
bagna abbondantemente la porchetta durante 
la cottura.

Pollo in Frutta Secca - ingredienti: pollo, 
lardo, cipolle, prugne, datteri, fette di pane, 
vino bianco, aceto, brodo, scorza di cannella, 
chiodi di garofano, nosce moscata, latte 
di mandorle, mandorle sbucciate, mezzo 
litro d'acqua esecuzione: abbrustolire il pane 
slavaguardando la morbidezza della mollica, 
tagliare il pollo a pezzi e rosolarlo con con 
il  lardo fuso e le cipolle. Mischiare il latte 
di mandorle con il vino bianco e il brodo. 
Quando il pollo prende un colorito leggero, 
salarlo, aggiungere il miscuglio di latte di 
madorle, vino bianco e brodo, un pezzo di 
cannella tritata grossolanamente, i chiodi 
di garofano e sobbollire. A parte scaldare 
il resto del vino con l'aceto e aggiungere la 
mollica di pane sbriciolata, i datteri, le prugne 
snocciolate e la noce moscata. Non appena la 
salsa si addensa toglierla dal fuoco. Quando si 
serve le prugne e datteri vanno interi e posti 
intorno al pollo.

Salse:
Salsa di Prugne - mettere le prugne in 
ammollo nel vino rosso, tirandogli così fuori 
il midollo, pestarle molto bene insieme a 
delle mandorle non spogliate, un po' di pane 
abbrustolito lasciato precedentemente in 
ammollo nel vino con le prugne. Preparare 

l'agresto ottenendolo con il mosto d'uva 
e l'aggiunta di aceto e spezie. Prendere 
il preparato precedente e unirlo a un po' 
d'agresto con un pizzico di zucchero, passare 
il preparato in un colino con spezie, cannella, 
un pizzico di cardamono e zenzero.

Salsa Verde - prendere il prezzemolo, il 
timo, la bieda, qualche altra erbetta, pepe, 
zenzero e sale. Pestale insieme molto bene, 
stemperandole con dell'aceto e passala in una 
tela di capra. Aggiungere l'aglio pestato con le 
dita q.b. in base al gusto.

Agliata - Cuocere la testa d'aglio secca e poi 
triturarla, aggiungere la mollica di pane, il 
brodo di carne e l'aceto. lasciare cuocere per 
qualche minuto.

Salsa Camellina - mettere in ammollo le 
fette di pane con l'aceto per alcune ore. 
Mischiare la polvere di cannella, zenzero, 
chiodi di garofano, pepe, cardamono 
schiacciato e pizzico di sale.  Triturare il 
pane con il preparato e se troppo secca, Prova 
Impegnativa (+0) d'Intelligenza, aggiungere 
un po' d'acqua. Infine si otterrà una crema 
liquida.

Salsa Gialla - prendere la crosta del pane e 
arrostirla, e poi metterle nel brodo (carne, 
vegetale o semplice acqua). Quando sono 
belle rammollite schiacciarle con cura e 
aggiungere zenzero in polvere e zafferano 
con un pizzico di sale. Poi cuocere il tutto. 
Quando bolle, aggiungere aceto e lasciarlo 
addensare a fuoco lento. Salare il tutto.  Se la 
salsa viene troppo densa Prova Impegnativa 
(+0) d'Intelligenza, passarla al setaccio.

Crespelle - prendere della farina bianca 
stemperala con uova, aggiungere zafferano 
e cuocere nel lardo, una volta cotte metterci 
sopra zucchero o miele.

Gattò - prendere 14 uova e metterle sul piatto 
della bilancia, nell'altro piatto aggiungere lo 
zucchero fino a pareggiarne il peso. Togliere 
lo zucchero e aggiungere sul piatto farina fino 
a raggiungere il peso di 7 uova. Rompere 
le uova e mettere il bianco in un vaso e poi 
mischiarlo con lo zucchero pesato, un po' di 
cedro raschiato, fiori di cedro abbrustoliti 
e triti, sbattere il tutto per mezz'ora, 
sbattere il tutto molto bene e aggiungere 
successivamente a poco a poco la farina, e poi 
inserire il tutto in una casseruola unta con il 
burro. Cuocere il tutto per un ora e mezza. 
Quando raggiunge un bel colorito dorato 
servirlo in tavola.                    
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nuova abilità’: ARTE (Des), gruppo
Aggiungere la seguente Specializzazione: Culinaria

nuova abilità’: CONOSCENZA (Int), avanzata, gruppo
Aggiungere le seguenti Specializzazioni: Carni, Cucinaria, 
Culinaria, Spezie, Vinicoltura

nuova abilità’: CUCINARE (Agi) avanzata
Il Personaggio conosce alla perfezione il mondo della cucina. Sa 
come scegliere gli ingredienti, la loro qualità, come combinarli tra 
loro per la realizzazione di ottimi piatti anche con poche risorse a 
disposizione. Per ogni volta che il Personaggio deve preparare da 
mangiare occorre superare una Prova Media (+20) di Cucinare 
(in una cucina attrezzata) Impegnativa (+0) di Cucinare (in una 
cucina poco attrezzata), il successo garantisce un piatto di qualità, 
il fallimento indica un piatto commestibile ma molto lontano dai 
canoni della buona cucina. Il Personaggio se possiede Mestiere 
(Avvelenatore), può eseguire una Prova Media (+20) Cucinare per 
mascherare al meglio il Veleno all’interno del cibo, chi lo subisce, se 
non possiede l’abilità Conoscenza (Veleni) o Mestiere (Avvelenatore), 
dovrà una Prova Ardua (-20) di Tempra per resistere agli effetti 
del veleno. Cucinare permette di riconoscere anche la qualità degli 
ingredienti, e nelle Prove Impegnativa (+0) di Mercanteggiare, 
acquistandoli dal contadino o dal venditore ambulante di ortaggi, 
quando sono stati raccolti, se sono maturi o pronti e di strappare il 
miglior prezzo. In questo modo si potrà garantire la qualità richiesta 
in certe corti nobiliari e reali.

nuova abilità’: ESIBIRSI (Agi) avanzata, gruppo
Aggiungere le seguenti Specializzazioni: Bevitore, Spadellatore

nuova abilità’: MESTIERE (Des), avanzata, gruppo 
Aggiungere le seguenti Specializzazioni: Cuciniere, Cuoco

nuova abilità’: NASCONDERSI (Agi) base, gruppo
Aggiungere la seguente Specializzazione: Abitazioni

nuova abilità’: SPIGNATTARE (Agi) avanzata
Il Personaggio conosce innumerevoli trucchi per cucinare e anche se 
non ha il riconoscimento ufficiale dalla Corporazione dei Cuochi, 
possono essere in grado di competere con molti cuochi rinomati. 
Ogni volta che si deve Spignattare ai fornelli di qualche taverna o 
locanda, oppure intorno a un fuoco quando ci si accampa occorre 
effettuare una Prova Impegnativa (+0) Spignattare quando si trova 
in Taverna o Locanda, mentre quando lo si fa in un accampamento 
la Prova Difficile (-10) Spignattare, se non si hanno a disposizione 
molti utensili da cucina. Se il Personaggio possiede l’abilità Mestiere 
(Avvelenatore) potrà provare a mascherare il veleno all’interno del cibo 
effettuando una Prova Molto Ardua (-40) Mestiere (Avvelenatore), 
chi lo subisce, se non possiede l’abilità Conoscenza (Veleni) o Mestiere 
(Avvelenatore) dovrà una Prova Ardua (-20) Tempra per resistere 
agli effetti del veleno. Spignattare permette di riconoscere le materie 
prime quando si acquistano con una Prova Impegnativa (+0) di 
Mercanteggiare, superarla permette di assicurarsi ingredienti di 
prima qualità.

NUOVI TALENTI

nuova talento: ENOLOGO
Il Personaggio è un intenditore di vini e di liquori. Superando una 
Prova di Percepire per bevanda, può riconoscerne la qualità, il prezzo 
e anche da quale parte dell’Impero proviene.

nuovo talento: TRINCIARE
Il Personaggio è un intenditore di carni e sa come vanno tagliate. 
Superando una Prova Impegnativa (+0) d’Agilità per tipo di carne, 

inoltre può effettuare vari tagli molto apprezzati dalle famiglie alto 
locate che possono così apprezzarne la cottura, se si tratta di carni da 
cuocere, o il gusto e la vista se si tratta di carne già cotta e preparata 
solo per la consumazione. La qualità della carne inficia solo la 
difficoltà: Carne di Scarsa qualità: Ardua (-20), Carne di Normale 
qualità Impegnativa (+0), Carne di Buona qualità: Media (+20), 
Carne di Ottima qualità: Facile (+40), Carne di Eccellente qualità: 
Eccellente (+60).

NUOVI TRATTI
nuovo tratto: CUOCERE
Sai cuocere i cibi di ogni qualità e tipologia. Sei a conoscenza dei 
vari gradi di cottura e degli ingredienti che occorrono per far risaltare 
il sapore; ogni volta che cucini devi effettuare una Prova d’Agilità 
modificata dalla qualità del cibo: Cibo di Scarsa qualità: Ardua 
(-20), Cibo di Normale qualità Impegnativa (+0), Cibo di Buona 
qualità: Media (+20), Cibo di Ottima qualità: Facile (+40), Cibo di 
Eccellente qualità: Eccellente (+60).

nuovo tratto: SFRITTELLARE
Sai preparare delle ottime frittelle o tortini di ogni tipo e con qualsiasi 
ingrediente. Superare una Prova d’Agilità permette di cucinare delle 
ottime pietanze modificata dalla qualità delle materie prime: Scarsa 
qualità: Ardua (-20), Carne di Normale qualità: Impegnativa (+0), 
Buona qualità: Media (+20), Ottima qualità: Facile (+40), Eccellente 
qualità: Eccellente (+60). 
Puoi usare anche la tua abilità per far saltare dalla padella le frittelle 
e i tortini, per fare ciò occorre eseguire una Prova Impegnativa (+0) 
Contrapposta Agilità/Simpatia dei clienti, se viene superata oltre 
alla soddisfazione del cliente si otterrà un +10% sulla vendita.
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