
LOCANDA DELLE DUE LUNE 

- VITTO E ALLOGGIO-

Tipico esempio di locanda di strada
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Viaggiare per le strade del Vecchio Mondo, non è mai 
stato semplice per le genti che decidono di intrapren-
dere spostamenti molto lunghi. 
Fino a due secoli fa, non esistevano luoghi dove i viag-
giatori potessero riposare e rifocillarsi, se non i templi 
di strada o di Shallya. 
Proprio in quei tempi alcune famiglie benestanti inizia-Proprio in quei tempi alcune famiglie benestanti inizia-
rono ad aprire all’interno dei propri villaggi o cittadine,
luoghi dedicati ai viaggiatori. 
Inizialmente furono aperti per qualche periodo durante 
l’anno, soprattutto per il periodo estivo, dove grazie al 
tempo e temperature clementi, venivano messe a dis-
posizione dei viandanti, stalle,granai o stanze all’interno 
della casa del contadino o del mercante (molte locande della casa del contadino o del mercante (molte locande 
all’inizio erano di famiglie di commercianti). I prezzi 
erano bassi, per via del servizio inesistente, i pasti erano 
quelli che la famiglia riusciva a permettersi, mentre le 
stanze erano spesso sporche e poco attrezzate, ma 
l’importante era ottenere un riparo ed un pasto caldo.
Durante il corso dei secoli, questo tipo di servizio si è affinato, prosperando inizialmente all’interno delle citta’ piu’ grandi, 
seguite a ruota dalla cittadine e per ultimi i villaggi. Sempre negli ultimi anni, questo tipo di servizio ha preso definizioni seguite a ruota dalla cittadine e per ultimi i villaggi. Sempre negli ultimi anni, questo tipo di servizio ha preso definizioni 
diverse, descrivendone in un nome, quello che offre. Attualmente esistono cinque definizioni: - Locanda – Osteria- Taverna 
– Presta Camera – Latrina, queste definizioni sono descritte nel capitolo “Descrizione dei Luoghi di Riposo”. 
Sempre negli ultimi due decenni, ha preso sempre più piede il ristoro al di fuori della città o villaggio, infatti sono sorte pri-
ma su vecchi insediamenti dell’esercito o sulle macerie di piccoli villaggi costruiti al bordo di strade. I luoghi di ristoro sorti 
all’esterno degli insediamenti, sono denominati “di Strada”, ne esistono di due tipi: - Locande o Osterie (all’esterno degli insediamenti, sono denominati “di Strada”, ne esistono di due tipi: - Locande o Osterie (vedi capitolo “Des-
crizione dei Luoghi di Ristoro”). Questi luoghi che siano dentro o al di fuori di insediamenti, sono diventati sempre piu’ 
importanti, sia per i viaggiatori, che possono riposare al sicuro, ottenendo un servizio decente ed un pasto caldo, la sicurezza 
di non venir rapinati e di poter far riposare carri e animali al coperto.
Prima e dopo gli avvenimenti della Tempesta del Caos, i luoghi di ristoro come Locande e Osterie, vengono frequentati 
anche dalla gente del luogo, ottenendo un ottimo interscambio di informazioni, storie e leggende. 
Famosi sono i racconti che Famosi sono i racconti che vengono tramandati nelle locande ed osterie di Altdorf, ottenute nel corso dei secoli da tutte le 
genti, che vi sono passate.
La locanda rimane il luogo preferito e leggermente piu’ costoso per dove passare la notte, ma anche dove si possono ottenere 
i servizi migliori, le stalle più attrezzate e i posti letto più numerosi. 
Nelle prossime pagine vengono illustrati prezzi, qualita’ e disponibilità dei servizi, dei cinque luoghi dove si può passare la not-
te. Verranno indicati luoghi e tipologie diverse di pasto, distanze chilometriche tra le locande di strada ed in appendice le tabel-
le di creazione di nomi e luoghi di risposo.

Buona Lettura Buona Lettura Viaggiatore!
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  Alloggio             Dimensione Stanza     Dormitorio          Prezzo            Disponibilità

Tabella 1: Alloggi Cittadini

Latrina   piccola        2 a 4     si (max 15 persone)          10p       2p         Abbondante 
Latrina    media        5 a 7     si (max 20 persone)         12p       3p         Abbondante
Latrina    grande        8 a 9               si (max 30 persone)          14p       5p         Abbondante
Locanda   piccola        2 a 4     si (max 10 persone)          13s              2s         Diffusa                
Locanda   media        5 a 7     si (max 20 persone)         18s              4s         Diffusa  
Locanda   grande        8 a 10     si (max 30 persone)         25s             6s         Comune  
Locanda  di LussoLocanda  di Lusso piccola        2 a 4     no      2co+3s  -         Normale
Locanda  di Lusso media        5 a 8     no      3co+5s           -         Scarsa
Locanda  di Lusso grande        9 a 11     no      4co+7s           -         Scarsa
Osteria   piccola        1 a 3     si (max 6 persone)           9s              1s         Diffusa   
Osteria   media        4 a 5     si (max 10 persone)          10s             2s          Diffusa  
Osteria   grande        6 a 8     si (max 16 persone)          11s             4s         Diffusa  
Ostello   piccola          1        si (max 10 oersone)*        15p             5p         Abbondante           
OstelloOstello   media          2                  si (max 12 oersone)*        18p             5p           Diffusa
Ostello   grande        3 a 4       si (max 15 persone)*        21p             5p         Diffusa
Taverna    piccola          1      si (max 6 persone)       4s           18p         Abbondante        
Taverna    media          2      si (max 10 persone)          6s          20p         Diffusa
Taverna   grande          3      si (max 16 persone)          8s          22p         Diffusa
* Il dormitorio solitamente lo possiede chi ha stalle oppure rimesse o lavanderie proprie, altrimenti negi ostelli non esiste, esiste (vedi descrizione).

ALLOGGI CITTADINI

LICENZE 
L’apertura  di una locanda, taverna ecc.. comporta la richiesta da parte del proprietario, di una licenza. Questa licenza si richiede 
solitamente alla gilda dei commercianti e mercanti, che si trova in ogni città del Vecchio Mondo, anche se di stato in stato cam-
bia denominazione. Nell’Impero prende il nome di Gilda, in Bretonnia di Corporazione, in Tilea di Unione e così via per ogni 
stato. I prezzi variano di stato in stato, nel caso dell’Impero e della Tilea esiste un rinnovo annuale, pagando una cifra simbolica 
per poter continuare la propria attività senza problemi, con la legge.
Nella tabella 2, Nella tabella 2, vengono indicati i costi della licenza, dove richiesto è indicato anche il costo del rinnovo.

Gli alloggi cittadini sono la fonte di profitto maggiore, per chi ha deciso di aprire un servizio di alloggio all’interno delle 
grosse città che sorgono all’interno dell’Impero e del Vecchio Mondo. Per poter aprire un luogo di ristoro all’interno di una
città, occorre richiedere il permesso presso la gilda dei Mercanti e Commercianti, dove viene dichiarato il luogo dove sorge-
rà, l’attività a seconda dei servizi offerti, verrà identificata con il termine più appropriato. a questo capitolo verranno indicati
i costi di apertura. Solitamente nelle città più grandi (oltre i 100.000 abitanti), il signore della città, mette a disposizione dor-
mitori dai costi irrisori per i viandanti, ma molto meno sicuri rispetto alle locande, a causa del servizio di sicurezza lasciatomitori dai costi irrisori per i viandanti, ma molto meno sicuri rispetto alle locande, a causa del servizio di sicurezza lasciato
in mano alla milizia cittadina, che piuttosto che proteggere pensa ad arricchire le proprie tasche, con richieste di soldi per 
proteggere i propri averi da veri strozzini.

       S1.              D1.

1. S. = Stanza D-=Dormitorio

32g q
Liste Equipaggiamenti



LOCANDA DELLE DUE LUNE 

- VITTO E ALLOGGIO-
Tabella 2: Licenze d’Apertura costo.

Impero   5s  1 Anno   3s    
Altdorf   7s  1 Anno   5s
Middenheim  10s  1 Anno   8s
Talabheim  4s  1 Anno   2s
Nuln   5s  1 Anno   3s
Kislev   6s  Vitalizia   -
ErengradErengrad  1s  1 Anno   1s
Bretonnia  4s  Vitalizia   - 
Mariemburg  8s  1 Anno   4s
Estalia   5s  Vitalizia   -
Tilea   5s  1 Anno   3s
Sartosa   10s  Vitalizia   -
Principati di Confine 2s  Vitalizia   - 

 Luogo  Prezzo      Durata  Rinnovo

ALLOGGI DI PAESE

Tipica Locanda Cittadina

Viaggiando per il vecchio mondo, capiterà sicuramente di incrociare un 
villaggio o un pasino di qualche centinaio di abitanti. 
Non tutti i villaggi o paesini hanno locande, osterie o altri luoghi, anche 
se negli ultimi decenni nei piccoli villaggi si possono trovare degli “ostelli”. 
Questi ostelli non sono altro che le abitazioni dei contadini, che adattano 
le esigenze del viaggiatore alle loro, arrotondando i guadagni provenienti 
dall’agricoltura con quelli dell’ospitalità. I pasti in questi ostelli sono dall’agricoltura con quelli dell’ospitalità. I pasti in questi ostelli sono 
caserecci e solitamente poco vari, ma comunque di degna qualità. 
Nei Paesi o villaggi che superano i 100 abitanti, vi si può trovare una locanda, 
una taverna o un osteria, gli ostelli invece sono come nei paesini minori, 
case di contadini adattate all’occasione. I villaggi che possono permettersi 
un luogo di ristoro per i viaggiatori, sono ritenuti “ricchi”, infatti poter 
offrire una locanda, una taverna o un osteria è segno che le genti transitano 
per il villaggio, inoltre per il villaggio, inoltre verrà preferito ad altri al momento di determinare 
l’itinerario. I proprietari di tali luoghi sono solitamente i mercanti più 
ricchi che risiedono nel villaggio, annesso a tali attività solitamente 
hanno stalle, fabbri, rimesse e un emporio dove poter acquistare merci.
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  Alloggio             Dimensione Stanza     Dormitorio          Prezzo            Disponibilità

Tabella 3: Alloggi di Paese

Locanda   piccola        2 a 4     si (max 10 persone)          11s              4s         Comune                
Locanda   media        5 a 7     si (max 20 persone)         13s              6s         Comune  
Locanda   grande        8 a 10     si (max 30 persone)         15s              8s         Scarsa  
Osteria   piccola        1 a 3     si (max 6 persone)           8s              2s         Diffusa   
Osteria   media        4 a 5     si (max 10 persone)          10s             3s          Comune  
Osteria   grande        6 a 8     si (max 16 persone)          12s             5s         Normale  

       S1.              D1.

  Alloggio             Dimensione Stanza     Dormitorio          Prezzo            Disponibilità

Tabella 5: Osterie di Strada (ogni 20 Km)

Osteria di Strada piccola        1 a 3     si (max 6 persone)           10s              2s         Diffusa   
Osteria di Strada media        4 a 5     si (max 10 persone)          12s              4s          Comune  
Osteria di Strada grande        6 a 8     si (max 16 persone)          14s              6s         Normale  

       S1.              D1.

  Alloggio             Dimensione Stanza     Dormitorio          Prezzo            Disponibilità

Tabella 4: Locande di Strada (ogni 30 Km)

Locanda di Strada piccola        2 a 4     si (max 10 persone)          15s              4s        Diffusa               
Locanda di Strada media        5 a 7     si (max 20 persone)         20s              6s        Comune  
Locanda di Strada grande        8 a 10     si (max 30 persone)         22s              8s        Normale  
 

       S1.              D1.

1. S. = Stanza D-=Dormitorio

ALLOGGI DI STRADA
Un sistema molto apprezzato ed utilizzato dai viandanti è sicuramente la locanda ed osteria di strada. La differenza tra le due 
è il tipo di servizio e la distanza chilometrica che si trovano l’una dall’altra. Le osterie hanno un servizio più carente per quanto 
riguarda il rimessaggio e lo stallaggio, ma offrono un buon servizio per quanto riguarda le camere ed il cibo. 
Mentre le locande offrono un servizio completo, molto alto rispetto alle osterie. Si deve comunque notare coma la differen-
za dei prezzi sia minima, per quanto riguarda il servizio di camere e cibo, la differenza è soprattutto nei servizi opzionali, nel 
rimessaggio e stallaggio.
Le distanze chilometriche tra le locande è di una ogni 30 chilometri, mentre le osterie si trLe distanze chilometriche tra le locande è di una ogni 30 chilometri, mentre le osterie si trovano una ogni 20 chilometri.
Le distanze delle locande e delle osterie indicate, sono quelle calcolate nell’Impero, al di fuori di esso aumentare di 10 Km.
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DESCRIZIONE DEGLI ALLOGGI 

La locanda è il luogo più comodo dove poter riposare, durante i viaggi. Le locande si suddividono in tre piccoli gruppi: locande, 
locande di strada e locande di lusso
 1. - Locanda 
La tipica locanda cittadina, ha dimensioni medio-grandi, può contare su accordi commerciali con le compagnie di trasporto 
maggiori, che offrono le loro stalle e rimesse per ospitare gli ospiti della locanda, solitamente quando è richiesto questo 
servizio, un cocchiere della compagnia viene inviato, per ritirare animali e carri e portarli nei loro depositi. Il servizio costa 
qualche scellino ma è molto affidabile e sicuro. Nelle stalle il cqualche scellino ma è molto affidabile e sicuro. Nelle stalle il cavallo godrà di una strigliatura, al controllo dei ferri sotto gli 
zoccoli e avra pagliericci ed acqua per sostentarsi. La locanda è composta con un salone, che funziona sia da sala ristoro, sia da 
sala di compagnia (fuori dalle ore del pasto), ha un bancone molto grande, con diversi seggiole alte, adatte a chi non deve 
mangiare, giocare o discutere al tavolo. Ha una cucina con almeno un mezzuomo come cuoco, due camini molto grandi 
(uno in cucina, l’altro nel salone), che riscaldano l’ambiente circostante e sovrastante, quello in cucina ovviamente serve anche 
per cucinarvi i pasti. La locanda ha anche un dormitorio, solitamente adiacente alla sala da pranzo, con l’ingresso ad esso nas-per cucinarvi i pasti. La locanda ha anche un dormitorio, solitamente adiacente alla sala da pranzo, con l’ingresso ad esso nas-
costo da una parete in legno.
Al piano superiore (accessbile tramite scala interna), vi sono le camere e la latrina lavatoio. Le stanze si compongono di 
1 armadio, 1 manichino appoggia abiti per letto, letti non a castello, 1 scrittoio, 1 sedia, 1 specchio e un baule ai piedi del letto. 
Ogni locanda ha un numero elevato di servizi opzionali.
 2 - Locanda di Lusso
Le locande di lusso, sono luoghi riservati ai nobili e l’ingresso è controllato da Guardie. Solitamente l’accesso è consentito 
solamente dopo solamente dopo aver mostrato il rango nobiliare oppure con una corposa mazzetta. L’interno è di fattura eccezionale, con 
pasti di alta qualità, vini e birra di pregio. Le stanze sono grandi e con mobilio di lusso, hanno un camino personale, il tappeto 
e panni lavati per ogni nuovo inquilino. Le più grandi tra le locande di lusso, hanno un piccolo palco in sala pranzo, per permet-
tere agli artisti di esibirsi. In questo tipo di locanda, non esiste il dormitorio, tale richiesta potrebbe far espellere il richiedente.
 3 - Locanda di Strada
La locanda di strada è molto simile a quella cittadina, la differenza sta nei servizi opzionali. Infatti una locanda ha il proprio 
recinto di protezione, che rinchiude la propria stalla, la rimessa e una piccola fucina per il fabbro, inoltre all’interno esiste un  recinto di protezione, che rinchiude la propria stalla, la rimessa e una piccola fucina per il fabbro, inoltre all’interno esiste un  
piccolo emporio, per consentire al viaggiatore di approvvigionarsi. 

Locande, di strada e di lusso

Osterie, di strada
 1 - Osterie 
L’osteria è un luogo di ristoro simile alla locanda, ma con meno servizi. Il primo servizio mancante è il rimessaggio e lo 
stallaggio degli animali, infatti è compito del cliente arrangiarsi per i propri averi. Una seconda diversificazione è il sistema di 
riscaldamento, infatti l’unico camino disponibile è all’interno della cucina, dove l’unica stanza sovrastante l’ambiente è quella 
dell’oste. Il terzo servizio è la composizione della stanza, che si limita a letti singoli o a castello a seconda delle richieste, 
all’interno si trova 1 armadio comune e 2 manichini per gli abiti. Il cibo è di buona fattura anche se molto raramente il cuoco è 
Mezzuomo.Mezzuomo.
 2 - Osterie di Strada
L’osteria di strada è identica a quella di città, ma nei servizi aggiuntivi offre una stalla con rimessa per carri e carrozze.

Taverne
Le taverne sono un pratico sistema per un discreto alloggio e un buon pasto. La taverna è composta da una stanza seminterrata 
che funge da sala da pranzo, il dormitorio è raggiungibile tramite una scala esterna ed è sito al 1?piano. Mentre al piano terra si 
trovano le stanze a disposizione dei viandanti più onerosi, all’interno di esse si troveranno 4 letti singoli che a seconda delle 
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esigenze, potranno diventare 8 a castello, 1 armadio e 1 baule. Il riscaldamento è dato dal camino della cucina. 
Non esiste nessun servizio di stallaggio e rimessaggio.

Ostelli
L’ostello è il sistema più vecchio e dispendioso, per chi intende di avvalersi di un alloggio dignitoso. I Viandanti vengono ospi-
tati dalle famiglie del ceto medio, per quanto riguarda la città, da famiglie di contadini o mercanti per quanto riguarda i villaggi 
o paesi. I posti letto solitamente variano dai 2 agli 8, i pasti sono quelli tipici della famiglia media, mentre l’unico servizio par-
ticolare offerto è la pulizia degli abiti. Per il servizio di stallaggio e rimessaggio, nei paesi e villaggi c’è il 50% di possibilità che 
la famiglia abbia una propria stalla o rimessa.

Latrine

Le latrine come dice lo stessa dicitura, sono un infima sistemazione per ogni tipo di viandante, solitamente ci si rifugia presso 
di esse solamente perché tutti gli altri posti sono pieni. Non esiste nessun servizio, i pasti sono molto scarsi, le stanze sono 
nere e sporche. Le genti che frequentano questi posti, sono per la maggior parte delinquenti e disperati. 
Ovviamente non esiste nessun rimessaggio e stallaggio.

SERVIZI AGGIUNTIVI
  Servizio   Locanda      Prezzo   Ostello      Prezzo    Osteria      Prezzo   Taverna    Prezzo

Calzolaio per Riparazione       Si     5s         No      -          Si        3s      No  -   
Calzolaio per Creazione        Si    10s         No      -          Si        5s      No  -
Cameriera Disponibile        Si    12co           No           -          No               -      No  -
Candela          Si     3s         Si      1s          Si        2s      Si               1s  
Carbone Aggiuntivo        Si     3s         Si      1s          Si        2s      No  -  
Coperta di Lana         Si     1s         Si                 5p          Si        1s      Si           10p 
Cuscino in PagliaCuscino in Paglia        Si     15p         Si     5p          Si              10p      Si            8p  
Cuscino in Piuma        Si     2s         No      -          Si         1s      Si   1s 
Foglia di Salvia         Si     1p         Si      1p          Si         1p      Si  1p  
Lavatura Panni con Sapone       Si     5s         Si      1s          Si         3s       No  -   
Lavatura Panni con Cenere       SI     1p         Si      1p          Si    1p      No  -
Legna          Si     5s         Si      3s          Si        6s      No  -     
Letto Aggiuntivo        Si     12s         Si      5s          Si        10s      No  - 
Materasso in lanaMaterasso in lana        Si     1co            Si                  5s             Si               14s          No  -
Materasso in Paglia        Si     12s         Si      2s          Si        7s      Si            5s 
Materasso in Piuma        Si     1co            No            -          Si       12s      No  -     
Pezzo di Sapone        Si     10s         Si                  5s          Si        9s      Si              6s
Pietre Focaie         Si                  2p          Si                  1p             Si                1p      Si            1p
Rammendatura Panni        Si                  5s             Si                  10p            Si                3s          No  - 
SaponeSapone          Si     2co           Si                  15s          Si               20s         Si           1co
Tinozza 1 lavaggio        Si                  4s             Si                  1s              Si                2s      Si            2s
Tinozza 2 lavaggio        Si                  3s             Si                  15p            Si                1s      Si            1s 
Tinozza 3 lavaggio                           Si                  2s             Si                  10p            Si                15p         Si             10p
TTinozza Acqua Pulita                       Si                  6s            Si                   4s             Si                5s          Si              5s     
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I servizi aggiuntivi dei vari luoghi di ristoro, ne determinano l’ospitalità, la qualità e la disponibilità. Ogni servizio aggiuntivo 
si somma alla spesa base della locanda, quest’ultima comprende la prenotazione della camera, un posto a tavola e un breve pasto 
mattutino. Tutto il resto compreso il pasto serale è da aggiungere al prezzo base, le locande offrono i servizi migliori, poi le 
osterie, mentre ostelli e taverne si equivalgono, le latrine tristemente non offrono nessun servizio, se non il rischio di contrar-
re malattie.

Calzolaio
Uno dei più utilizzati sicuramente è il servizio di riparazione delle scarpe, solitamente locande ed osterie hanno i loro fidati Uno dei più utilizzati sicuramente è il servizio di riparazione delle scarpe, solitamente locande ed osterie hanno i loro fidati 
calzolai, che ogni giorno passano per chiedere se qualcuno necessita di riparazioni o ordinazioni di nuove scarpe.

Cameriera Disponibile
Questo servizio lo offrono solo le locande di lusso, che possono offrire ai loro clienti più danarosi che lo richiedano, un ser-
vizio in camera di una cameriera (solitamente è una prostituta d’alto bordo pagata per soddisfare il cliente), ma può capitare 
che i cliente vogliano proprio quella cameriera… sono famosi i licenziamenti o abbandono all’improvviso di alcune giovani 
cameriere presso le locande di lusso della capitale.cameriere presso le locande di lusso della capitale.

Candela
Ogni locanda, osteria od ostello possiede un buon numero di candele, per soddisfare i clienti “nottambuli” che possono richie-
derle, ovviamente il prezzo è un po’ alto per la candela, ma solitamente chi richiede tale servizio, non è un uomo d’arme, ma 
bensì studiosi che bramano il sapere anche di notte.

Carbone e Legna Aggiuntiva
Nei periodi invernali più rigidi, viene richiesto alle locande ed osterie un’aggiunta di carbone, per tenere alimentato il proprio 
fuoco, anche se i più “ricchi” tra i viandanti richiedono la legna. Ovviamente è un compenso che ogni usufruitore del servizio fuoco, anche se i più “ricchi” tra i viandanti richiedono la legna. Ovviamente è un compenso che ogni usufruitore del servizio 
paga singolarmente.

Coperte, Cuscini e Materassi
Ogni luogo dove vengono ospitati i viandanti, ha scorte sufficienti di coperte e cuscini, mentre per i materassi, il discorso è 
diverso. Solo le locande, hanno la possibilità di sostituire il materasso, a seconda dell’esigenza del cliente, mentre osterie ed 
ostelli no. Gli ostelli solitamente non danno la possibilità di sostituire materassi, ma prevedono solamente la sotituzione del 
cuscino. Le coperte, invece tutti e tre i locali ne possiedono in abbondanza, così da soddisfare l’esigenze di quei clienti
“freddolosi”.“freddolosi”.

Foglia di Salvia
La foglia di salvia è un usanza che tutte e tre i locali usano dare ai propri clienti, questa oltre che a lavare il palato dai vecchi 
sapori, consente di abbassare l’effetto alitosi, proteggendo un minimo i denti.. 

Lavaggio dei Panni
Un classico servizio offerto da locande, ostelli e osterie è quello del lavaggio della biancheria, dei panni ed anche di zaini o 
altre parti dell’equipaggiamento. Il prezzo può variare se viene richiesto l’utilizzo del sapone o se viene utilizzata la cenere.

Rammendare PanniRammendare Panni
Come il lavaggio è fondamentale, anche il poter rammendare eventuali abiti o parti di equipaggiamento è un servizio che i 
clienti prediligono, ovviamente a seconda del materiale utilizzato, varia il prezzo.

SERVIZI AGGIUNTIVI
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Sapone
Il sapone è molto richiesto soprattutto da quei viaggiatori che si possono permettere un bagno o una lavatura dei propri panni, 
ovviamente il prezzo varia, se si richiede un pezzo o una saponetta intera, fino alla sua introduzione, la lavatura tipica avveniva 
con la cenere.

Tinozza
La tinozza per il bagno può essere servita con acqua pulita ed è la soluzione più costosa, ovviamente verrà riscaldata. Il prezzo 
varierà varierà verso il basso, se ci si lava dopo una, due o tre persone, i più agiati accompagneranno il bagno lavandosi con un pezzo di 
sapone.

Biada            Si  1s       Si       1s       
Carpenteria           Si  10s       No        -     
Deposito           Si  3s       Si       2s      
Fieno           Si                3s       Si                   2s
Stallaggio           Si                5s              Si                   4s
Servizio di Rimessaggio e Stallaggio in Città Si  5s              No        -

Il rimessaggio e lo stallaggio è un servizio tipico delle locande ed osterie di strada o di piccoli paesi e villaggi. 
Per la città l’unica ad avere una convenzione con le compagnie di trasporto sono le locande. I dati riferiti alla 
tabella sottostante, sono da intendersi per Locande ed Osterie fuori città.

RIMESSAGGIO E STALLAGGIO

  Servizio              Locanda      Prezzo Osteria Prezzo   

Il bere è una parte fondamentale del pasto, infatti abbinare il bere con il cibo è fondamentale per mangiare bene. 
Durante i pasti solo pochi uomini conoscitori e ricchi, si possono permettere di abbinare il giusto bere con le 
varie pietanze, solitamente si sceglie quello che più piace e lo si beve con tutto. Oltre all’acqua,  la bevanda più 
consumata è la birra umana, infatti nell’impossibilità di poter ottenere la birra nanica, l’uomo si è prodigato 
nell’imparare il metodo, senza però eguagliare l’originale. Il vino presente nei luoghi di ristoro è di tre tipi, 
vino della casa, vino pregiato e vino d’importazione, per semplificare la scelta, quest’ultima categoria, racchiu-
de i vini da pasto classici di ogni nazione del de i vini da pasto classici di ogni nazione del Vecchio Mondo (vedi Capitolo “Cibo e Bevande” di prossima 
pubblicazione). Per risparmiare sul vino solitamente i locandieri e gli oste propongono del finocchio prima 
del pasto, questo per confondere il palato, non notando che si sta spacciando del normale vino della casa per 
vino pregiato.

BEVANDE

Tabella 6: rimessa e stalla
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          Bevanda  Locanda      Prezzo   Ostello      Prezzo    Osteria      Prezzo   Taverna Prezzo
Acqua di pozzo  Abbondante     1p    Abbondante            1p               Abbondante       2p       Abbondante          2p
Birra chiara ( 1 pinta ) Diffusa      10p    Normale                  6p               Comune       8p        Normale          7o
Birra scura ( 1 pinta )  Comune     2s    Scarsa                1s               Normale       1s+6p        Normale                    1s 
Idromele   Normale     2s    Rara                       1s              Comune       20p        Normale          1s
Infuso di mela   Normale     15p    Comune                5p              Comune       10p        Diffusa          8p
Infuso di erba aromaticaInfuso di erba aromatica  Normale     15p    Rara                       1s              Scarsa            12p        Scarsa          13p
Infuso di finocchio Abbondante     3p    Abbondante            1p              Abbondante       3p        Diffusa          2p 
Brandy Imperiale   Normale     5s    Molto Rara             10s             Scarsa        3s        Rara           4s 
Sidro     Normale     4s    Rara                      1s               Scarsa              3s        Scarsa          2s 
Vino della casa  Abbondante     1s    Normale                  10p          Abbondante       15p        Diffusa          11p
VVino della casa pregiato Normale     3s    Rara                      25p          Normale       20p        Normale         22p  
Vino pregiato  Normale     5s    Molto Rara              2/-          Normalee       3s        Scarsa         3s
Vino d’Importazione Scarsa     10s    Molto Rara     1co    Scarsa        5s        Rara          6s      

    

CIBO
Il pasto è una delle parti fondamentali della giornata, anche se all’interno dell’Impero non tutti possono per-
metterselo. Tutti luoghi di ristoro offrono il pasto serale, per quello di mezzogiorno, bisogna richiederlo 
espressamente al gestore del luogo. Poter mangiare anche a mezzogiorno è un lusso per i benestanti ed i nobili. 
Sotto vengono descritti i pasti particolari inseriti nell’elenco: 

Pane del chierico
Questo tipico pasto, prevede una pagnotta di frumento, cotta insieme al formaggio fuso e servita immediata-
mente al tmente al tavolo ancora bollente. E’ denominata del chierico, per via di un seguace di Verena, che se ne cibava
spesso.

Zuppa del boia
Questa zuppa è un misto di carni avanzate dagli altri pasti e ricotta all’interno di questa zuppa molto particolare.
E’ chiamata del Boia per via delle carni sminuzzate all’interno di essa.

Zuppa del giorno dopo
Come si intuisce dal nome, questa non è altro che la zuppa avanzata dalla giornata precedente, solitamente è 
spacciata per un piatto la cui lspacciata per un piatto la cui lavorazione, impiega un giorno intero per essere mangiata.

I prezzi delle bevande sono a bicchiere

BEVANDE
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Pane del Chierico       Comune 3p      Abbondante       1p    Abbondante     2p       Scarsa           2p      Rara  1p    
Pesce Arrosto       Comune 11p    Abbondante        7p    Comune         9p      Normale       8p      Molto Rara 3p
Pesce e Verdura       Comune 12p     Comune              8p    Comune        10p      Normale      10p      Scarsa 4p
Pesce in Salsa       Comune 11p     Nomrale       7p    Comune        10p      Normale      9p      Scarsa 4p  
Pollo allo Spiedo       Diffusa   5p     Nomrlae               2p    Comune           4p      Nomrlae       3p     Normale  1p
Pollo in UmidoPollo in Umido       Diffusa 4p     Normale               2p    Comune          3p  Normale       3p     Normale  2p    
Radici                  -                -      Abbondante        1p    Abbondante      1p Abbondante  1p     Comune  1p
Salsiccia di Cinghiale allo Spiedo     Diffusa 10p    Scarsa                   8p    Comune        10p     Normale        9p     Normale 4p
Salsiccia di Cinghiale in Salsa     Diffusa 11p     Scarsa                   8p    Comune        10p     Normale        9p     Scarsa  5p
Salsiccia di Cinghiale e Lenticchie     Comune 12p    Scarsa                   9p    Normale        10p     Normale       10p     Scarsa  4p
Salsiccia di Maiale allo SpiedoSalsiccia di Maiale allo Spiedo     Diffusa 10p   Normale              7p     Comune            9p     Normale       9p        Normale 3p
Salsiccia di Maiale in Salsa     Diffusa 11p    Scarsa              8p    Comune            7p  Normale       6p    Normlae 4p    
Salsiccia di Maiale con Lenticchie     Comune 12p    Scarsa                   9p    Comune          10p    Normale      9p    Scarsa  5p 
Salvia        Abbondante 1p     Abbondante         1p    Abbondante      1p    Abbondante   1p    Comune 1p 
Verdura        Abbondante  5p     Normale               1p    Abbondante      2p Abbondante  2p    Rara  1p
Zuppa del BoiaZuppa del Boia       Diffusa 5p     Normale               2p    Comune          5p Normale        3p    Scarsa  1p 
Zuppa del Giorno Dopo      Abbondante 4p      Abbondante        2p   Abbondante    4p Diffusa         3p   Abbondante 1p  
Zuppa di Ceci       Abbondante 1p       Abbondante        1p    Abbondante    1p Abbondante  1p   Abbondante 1p      
Zuppa di Cerbiatto       Comune  8p       Scarsa                  3p    Normale         7p Normlae        5p    Scarsa  3p 
Zuppa di Cervo        Comune 10p     Rara                      8p    Comune          9p Normale        9p    Rara  5p  
Zuppa di CinghialeZuppa di Cinghiale      Diffusa 10p     Scarsa                  6p    Comune          8p Normale        7p    Scarsa  2p  
Zuppa di Farro       Abbondante  1p     Abbondante         1p   Abbondante     1p Abbondante  1p   Abbondante 1p
Zuppa di Pesce       Normale 12p    Scarsa        9p   Scarsa         10p Scarsa         10p   Rara  5p 
Zuppa di Lenticchie      Diffusa 2p     Normale        1p    Comune        2p Normale        1p  Normale 1p   

Nelle tabelle seguenti si potrà creare un luogo di ristoro, pensata per ogni esigenza dell’Arbitro di Gioco.

Tipo di Locale

Locanda  1-2
Locanda di Strada 3-4
Locanda di Lusso  5
Osteria   6-7
Ostello   8
Taverna   9
Latrina Latrina   10

descrizione Risultato D10

               Cibo          Locanda    Prezzo   Ostello   Prezzo   Osteria   Prezzo   Taverna   Prezzo   Latrina   Prezzo
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Determinazione Numero di Stanze da Letto

Dimensioni Stanze da Letto

Tre Stanze  1
Quattro Stanze 2-3
Cinque Stanze 4-5-6
Sei Stanze  7-8
Sette Stanze  9-10

descrizione Risultato D10

Locanda

Quattro Stanze 1-2-3
Cinque Stanze 4-5-6
Sei Stanze  7
Solo Dormitorio 8-9-10

descrizione Risultato D10

Latrina

Una Stanza  2-4-6-8-10
Due Stanze  1-3-5-7-9

descrizione Risultato D10

Ostello

Due Stanze  1-2
Tre Stanze  3-4-5
Quattro Stanze 6-7-8
Cinque Stanze 9-10

descrizione Risultato D10

Osteria

Due Stanze   1-2-3
Tre Stanze   4-5-6-7
Quattro Stanze  8-9-10

descrizione Risultato D10

Taverna

Piccola  1-2-3
Grande  4-5-6
Singola  7-8 (solo Locande e Osterie)

descrizione Risultato D10
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Determinazione e Prezzi delle Stanze

Qualità

Camera grande  Locanda   8 singoli   32s    3-4
Camera piccola  Locanda   2 singoli   10s    5
Camera singola  Locanda   1 singolo   9s    6
Camera grande  Locanda di Lusso  8 singoli   8co + 2s   3-4
Camera piccola  Locanda di Lusso 2 singoli   3co + 10s   5
Camera singola  Locanda di Lusso  1 singolo   2co + 5s   6
Camera grande Camera grande  Locanda di Strada  10 castello   32s    3-4
Camera piccola  Locanda di Strada  2 singoli   10s    5
Camera grande  Osteria   6 singoli   14s    3-4
Camera piccola  Osteria   2 singoli   9s    5
Camera singola  Osteria   1 singolo   8s    6
Camera piccola  Ostello   2 singoli   10p    4-5
Camera grande  Ostello   8 castello  20p    6
Camera piccola Camera piccola  Taverna   2 singoli   10p    4-5
Camera grande  Taverna   6 castello   20p    6
Camera grande  Latrina   8 singoli   32s    3-4
Camera piccola  Latrina   4 singoli   10s    5

Scadente   1 (escluse locande di lusso)
Scarsa   2-3 (escluse locande di lusso)
Normale   4-5 (escluse locande di lusso)
Buona    6-7 (esclusa latrina)
Eccezionale   8-9 (esclusa latrina)
Di Lusso   10 (esclusa latrina)

descrizione               Esercizio  Letti          Prezzo   Risultato D10

descrizione  Risultato D10

42g q
Liste Equipaggiamenti



LOCANDA DELLE DUE LUNE 

43

- VITTO E ALLOGGIO-

1̂ Edizione: MARZO 1997 - 2̂ Edizione:  MAGGIO 2006 - 3̂ Edizione: MARZO 2008  Autore:  Barani Marco “GOTREK” (gotrek@wfrp.it)
Pubblicato per il Sito non ufficile per Martelli da Guerra “La Locanda delle due Lune”: www.wfrp.it 

COPYRIGHT
© Copyright Games Workshop Limited. © Barani Marco “Gotrek” © Grafica realizzata da Marco Barani

Sistema Monetario   
  Nel mondo di Warhammer Fantasy Roleplay esistono 3 tipologie di monete imperiali, corone, scellini e 
penny. Queste monete hanno anche alcune abbreviazioni simboliche per essere indicate:
co = Corona d’oro
1s = Scellino d’argento
1p = Penny d’ottone

Regola Opzionale
Se stai giocando in linea temporale con la Tempesta del Caos, potresti anche pensare di calare di 1 o 2 gradi la reperibilità
delle merci, aumentandone del 10-20% il valore, soprattutto nelle regioni colpite dall’armata di Archaon.

Tutti gli oggetti sono di qualità STANDARD
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