
Descrizione 
La Gilda dei Gaffieri è famosa in tutto il Vecchio Mondo. Se vuoi 
costruire un edificio, non c’è nulla di meglio che andare dai Gaffieri. 
Questi lavorano come gestori del cantiere, tenendo i rapporti con le 
altre Gilde e con i singoli Bottegai assicurano che la costruzione 
proceda celermente. Dato che hanno una superba  
reputazione da confermare, essi faranno di tutto  
per non diminuirla. La Gilda dei Mercanti è felice di  
lavorare con la Gilda dei Gaffieri, dato che permette  
sicuramente i migliori contratti e raramente tralascia i  
lavori. Per questo motivo i Gaffieri tendono ad  
avere un ampio ventaglio di contratti nell’area in  
cui lavorano. La Gilda ha le proprie radici nel  
Convivio e risalgono a 1500 anni fa, quando  
il primo Gaffiere diede il suo aiuto alla  
fondazione pastorale della provincia. Per  
inciso, la maggior parte dei Mezzuomi Anziani  
sono stati al loro tempo Gaffieri e spesso man- 
tengono i contatti che avevano stabilito mentre  
erano nel settore delle costruzioni. A causa della  
prevalenza dei Mezzuomi nella Gilda, può  
apparire che abbiano ristretto gli Ogre nell’angolo  
del mercato al lavoro manuale, ma inaspettatamente  
le due razze lavorano molto bene assieme.  
Nell’Impero la parola “Gaffiere” è divenuta sinonimo  
di “autoritario vecchio uomo”, come sono la maggior  
parte dei Gaffieri. 
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Abilità: Affascinare, Cavalcare o Guidare, Cercare o Percepire, 
Ciarlare o Pettegolezzo, Comandare, Conoscenze Comuni 
(Impero o Mezzuomini), Leggere e Scrivere, Linguaggio 
      Segreto (Gilda), Mercanteggiare, Mestiere (Carpentiere, 
        Scalpellino o Insegnante), Parlare Lingua (Reikspiel o 
       Mezzuomini), Valutare. 

Talenti: Affarista, Buon Senso, Cortese o Galateo, Genio 
Matematico. 

Ferri del Mestiere: Cavallo o Carrozza, Strumenti del 
mestiere, Spilla della Gilda dei Gaffieri, Vestiario di Buona 
Fattura, 100 CO. 

Entrata di Carriera: Artigiano, Bottegaio, Cittadino, 
Ingegnere, Mercante, Scrivano, Studioso. 

Uscite di Carriera: Artigiano, Bottegaio, Ciambellano, 
Ingegnere, Mastro della Gilda, Mercante, Politico. 
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