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SERVENTE
DESCRIZIONE
La vita del servente è molto richiosa,
essendo una figura legata alle grosse 
armi da fuoco, come i cannoni.
Il loro compito in battaglia è quello 
di riarmare l’arma da assedio, nel 
minor tempo possibile, cercando 
per quanto possibile di mantenerlaper quanto possibile di mantenerla
in buono stato.
In tempi privi di guerre, il servente
ricopre il ruolo di Guardia, ma 
continua nelle proprie esercitazioni,
che vanno dalla manutenzione delle 
armi da fuoco, alla prova sul campo
con al fianco l’acon al fianco l’artigliere di turno.
Spesso i Serventi aspirano al ruoolo
di Artigliere, ruolo che raggiungono
con la pratica e l’esperienza accumu-
lata al fianco dei propri comandanti
o Artiglieri.
I migliori tra i Serventi, cioè quelli
cche provengono da famiglie nobili 
o benestanti, riescono a raggiungere
sia il ruolo di Artigliere che il ben
più rinomato Ingegnere. Anche
un Servente non benestante può
ambire al ruolo di Ingegnere, ma 
dovrà dedicarsi costantemente allo
studistudio, questo ovviamente nel tempo
libero, perchè la vita del Servente
non è facile.. 
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Abilità: Bere Alcolici, Conoscenze Comuni (Impero), Giocare d’Azzardo, Guidare,
  Leggere e Scrivere, Linguaggio Segreto (Battaglia), Mestiere (Fabbricante 
  Armi da Fuoco), Nascondersi, Orientarsi, Parlare Lingua (2 qualsiasi), 
  Valutare

  
Talenti: Arma Specialistica (a Polvere da Sparo, da Ingegnere), Estrazione Rapida, 
   Fortuna, Fuga!, Vista Eccellente

Ferri del Mestiere: Corpetto di Cuoio (Armatura Leggera), Spada, Vestiti Normali,
         Borsa per Manutenzione Armi da Fuoco, Miccia, Stoppino e
         Tampone per Cannone.

Uscita di Carriera: Ingegnere, Artigliere, Artigliere Imperiale

- carriera avanzata -

Entrata di Carriera: Miliziano, Scudiero, Soldato


