
- +20%- +10%- +15%

-- +3 - - - - -

- +20%

DESCRIZIONE

- NOTAIO -
carriera avanzata

LIMITAZIONI DI CARRIERA:
Per intraprendere questa carriera occorre
il consenso dell’AdG (vedi descrizione 
carriera)

Abilità: Ciarlare, Conoscenze Accademiche (Diritto), Conoscenze 
            Comuni (Impero), Leggere/Scrivere, Liguaggio Segreto (Corpora-
            zione) Mestiere (Calligrafo), Valutare

  Talenti: Abile Oratore, Genio Matematico, Parlare in Pubblico, 

Ferri del Mestiere: Libro Diritto, Libro Leggi, Occorrente per Scri-
                           vere, Pugnale, Vestti Eleganti

Uscita di Carriera: Araldo, Ciarlatano, Demagogo. Diplomatico, 
                           Magistrato, Nobile Signore, Notaio Anziano

Il notaio è una figura che storicamente nasce
nell’antichità. Infatti era uso far scrivere allo
schiavo più facoltoso, che doveva scrivere molto
velocemente annotazioni, spesso usando abbre-
viazioni. Con il lento passare dei secoli la figura
si è evoluta in tutti le nazioni del Vecchio Mondo,
fino a difino a divenire una figura indispensabile per i
regnanti, ma anche per i cittadini.
La figura del notaio al giorno d’oggi, serve
per validare passaggi di proprietà, legalizza-
re editti, validare leggi, insomma tutto 
quello che può avere una velenza di fronte
al giudice del tribunale, nell’eventualità
di una disputa.di una disputa.
I notai in tutti gli stati hanno Gilde molto
potenti ed importanti. Il numero di notai in
una città varia a seconda delle dimensioni,
spesso occorre attendere la morte, la spari-
zione o la partenza di un notaio, per poter
entrare a far parte della Gilda.
NNegli ultimi decenni spesso è diventato
un fatto ereditario, passando di padre 
in figlio o da parente a parente, quindi
per far parte di questa associazione, occorre
essere molto pazienti e fortunati, se non si
hanno parenti all’interno.

Entrata di Carriera: Balivo, Ciambellano, Cittadino, Mediatore,
                            Nobile, Scrivano, Studente, Studioso, 
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