
− Porchettaro − 
Descrizione 
"Du' spicc' pe' un pasticc'! Un pasticc' da du' spicc'!" è con questo grido 
di battaglia che i porchettari Mezzuomini smerciano il loro famoso (o 
famigerato) Pasticcio da Due Soldi.  
Che sia un "Porchettaro Special", della "Carne alla Birra casereccia" o 
dell'ottimo "Panciccia", il pasticcio da due soldi è un alimento comodo, 
saporito ed accessibili a tutte le classi sociali dell'Impero. I Mezzuomini 
sono praticamente gli unici produttori di questo cibo ottimo e genuino 
che rinfranca anima e corpo... almeno finche il corpo non lo smuove!  
Molti sprovveduti avventori infatti sono spesso caduti vittima di por-
chettari disonesti e dei loro terribili "Pasticci Smuovipancia".  
Il porchettaro è tuttavia una figura stimata e carismatica nella società 
dei Mezzuomini e vanta una lunga, lunghissima, tradizione: si rac-
conta che persino il grande Magnus il Pio avesse accanto a se un 
porchettaro Mezzuomo per rifocillarsi dopo gli scontri con gli 
eserciti del Caos... o almeno questo è ciò che racconta il "cugino 
acquisito" di ogni porchettaro che si rispetti.  
La realtà tuttavia è sovente ben diversa. Il pasticcio da due 
soldi costituisce sì un alimento completo, ma non sempre 
gli ingredienti che lo compongono sono sani e la loro 
provenienza è quantomeno sospetta, da lì il motto 
"cuocili alla svelta, vendili a poco prezzo", base filo-
sofica di ogni attività culinaria di questi "artisti del 
pasticcio": i porchettari di Altdorf molto contribuisco-
no a far si che il nome della capitale imperiale resti 
tale... la "Galoppotrotterellosi", meglio conosciuta 
come "Vendetta del Porchettaro" è sempre in agguato! 
  
Nota: solo i Mezzuomini possono intraprendere questa 
carriera. Nel caso si determinino casualmente le car-
riere iniziali, può essere sostituito al bottegaio, allo 
stracciaiolo o al gregario d' accampamento.  
 

Abilità: Affascinare, Allevare Animali  o Borseggiare, Ciarlare, Co-
noscenze Comuni (Impero) o Conoscenze Comuni (Mezzuomini), 
Guidare, Mercanteggiare, Mestiere (Cuoco), Percepire, Pettegolez-

zo.  
 

Talenti: Affarista o Conoscenze della Strada, Buon Senso 
o Cortese, Cuocili Bene Cuocili in Fretta*.  

 
Ferri del mestiere: Berretto da Porchettaro, Braciere, 

Carretto, Gerla con 12 uova, Grembiule, Griglia 
del Porchettaro, Ingredienti (di dubbia prove-
nienza o qualità e spezie... molte spezie... le 
spezie ci devono essere sempre!), Pentolone, 
Strumenti da Lavoro (Porchettaro).  

 
Entrate di carriera: Acchiappatopi, Bottegaio, Cittadino, Gregario 

di Accampamento, Servo.  
 

Uscite di carriera: Bottegaio, Cittadino, 
Contrabbandiere, Furfante, Gregario 
di Accampamento, Oste, Mercante. 

  Profilo Principale 
AC AB F R Ag Int Vol Sim 

- - - +5% +5% +10% +5% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +2 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

− Schema di Avanzamento − 

Cuocili Bene, Cuocili in Fretta! 
Nuovo Talento: questo esclusivo talento, fondamento 
dell’esperienza e dell’abilità culinaria di ogni Porchettaro, di-
mezza i tempi necessari alla realizzazione e alla cottura di un 
qualsiasi Pasticcio da Due Soldi.  
Conferisce inoltre un +10% all’Abilità Mestiere (Cuoco) ed alle 
prove contrapposte di percepire dei clienti, quando essi tentano 
di riconoscere la qualità degli ingredienti del Pasticcio da due 
Soldi. Si noti che sono prove contrapposte di Mestiere (Cuoco) 
del Porchettaro, contro l'abilità Percepire dell'avventore.  
 
Griglia del Porchettaro 
Nuovo Ferro del Mestiere: una grossa piastra metallica, sulla 
quale si cuociono i pasticci. Ha le medesime qualità della 
"pentola di ferro".  

Berretto del Porchettaro 
Nuovo Ferro del Mestiere: ogni Porchettaro indossa un berretto 
che lo contraddistingue. E’ delle forme più svariate e gli permette 
di spiccare tra la folla.  
Spesso sono ornati con una piuma. Le caratteristiche sono le me-
desime del "berretto".  
 
Strumenti da Lavoro (Porchettaro) 
Nuovo Ferro del Mestiere: si compongono di due spatole, coltel-
laccio, mezzaluna, macina-spezie, tagliere.  
Costo: 15 CO 
Disponibilità: Comune  
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