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3

clava, 6 torce, zaino, 
borraccia, 1 settimana di 
razioni, 10 metri di asta, 
croce di legno, 4 Corone 
d’Oro

lancia, daga, 6 torce, 
zaino, borraccia, 1 setti-
mana di razioni, 50 metri 
di corda, 3 Corone d’Oro

daga, 6 torce, zaino, bor-
raccia, 1 settimana di 
razioni, 10 metri di asta, 
4 Corone d’Oro

clava, frombolo, borsello 
con 20 biglie per from-
bolo, 6 torce, zaino, bor-
raccia, 1 settimana di 
razioni, 50 metri di cor-
da, 4 Corone d’Oro

4

clava, scudo, 6 torce, 
zaino, borraccia, 1 setti-
mana di razioni, 50 me-
tri di corda, croce di 
legno, 4 Corone d’Oro

clava, corpetto di pelle, 6 
torce, zaino, borraccia, 1 
settimana di razioni, 10 
metri di asta, 1 Corone 
d’Oro

2 pugnali, 6 torce, zaino, 
borraccia, 1 settimana di 
razioni, 2 fiasche d’olio, 
50 metri di corda, 7 
Corone d’Oro

clava, corpetto di pelle, 
6 torce, zaino, borraccia, 
1 settimana di razioni, 10 
metri di asta, 1 Corone 
d’Oro

5

mazza, corpetto di pelle, 
6 torce, zaino, borraccia, 
1 settimana di razioni, 10 
metri di asta, croce di 
legno, 5 Corone d’Oro

corpetto di pelle, mazza-
frusto, daga, 6 torce, 
zaino, borraccia, 1 setti-
mana di razioni, 50 metri 
di corda, 3 Corone d’Oro

daga, zaino, borraccia, 
lanterna, 4 fiasche d’olio, 
1 settimana di razioni, 10 
metri di asta, 7 Corone 
d’Oro

clava, daga, frombolo, 
borsello con 20 biglie 
per frombolo, corpetto 
di pelle, 6 torce, zaino, 
borraccia, 1 settimana di 
razioni, 50 metri di cor-
da, 6 Corone d’Oro

6

asta, corpetto di pelle, 6 
torce, zaino, borraccia, 1 
settimana di razioni, 50 
metri di corda, 12 chiodi, 
croce di legno, 3 chiodi e 
martello, specchio d’ac-
ciaio, 10 Corone d’Oro

corpetto di pelle, ascia 
da guerra, ascia, daga, 
frombolo, borsello con 
20 biglie per frombolo, 6 
torce, zaino, borraccia, 1 
settimana di razioni, 10 
metri di asta, 7 Corone 
d’Oro

daga, 6 torce, zaino, bor-
raccia, 1 settimana di 
razioni, 50 metri di cor-
da, fiala d’acqua bene-
detta, 9 Corone d’Oro

spada, daga, corpetto di 
pelle, 6 torce, zaino, bor-
raccia, 1 settimana di 
razioni, 10 metri di asta, 
9 Corone d’Oro

7

cotta di maglia, martello 
da guerra, 6 torce, zaino, 
borraccia, 1 settimana di 
razioni, 10 metri di asta, 
croce di legno, 2 sac-
chetti, 8 Corone d’Oro

cotta di maglia, lancia, 
daga, frombolo, borsello 
con 20 biglie per from-
bolo, 6 torce, zaino, bor-
raccia, 1 settimana di 
razioni, 50 metri di cor-
da, 11 Corone d’Oro

daga, 6 torce, zaino, bor-
raccia, 1 settimana di 
razioni, 10 metri di asta 5 
fiasche d’olio, specchio 
d’argento, pozione guari-
trice, 9 Corone d’Oro

clava, balestra leggera, 
faretra con 30 dardi, 
corpetto di pelle, 6 tor-
ce, zaino, borraccia, 1 
settimana di razioni, 50 
metri di corda, 6 Corone 
d’Oro

8

cotta di maglia, scudo, 
mazza, 6 torce, zaino, 
borraccia, 1 settimana di 
razioni, 50 metri di cor-
da, croce di legno, 2 sac-
chetti, 8 Corone d’Oro

cotta di maglia, scudo, 
spada, daga, 6 torce, zai-
no, borraccia, 1 settima-
na di razioni, 10 metri di 
asta, 4 Corone d’Oro

daga, 6 torce, zaino, bor-
raccia, 1 settimana di 
razioni, 50 metri di cor-
da, 2 fiale d’acqua bene-
detta, 4 Corone d’Oro

spada, balestra leggera, 
case of 30 dardi, corpet-
to di pelle, 6 torce, zai-
no, borraccia, 1 settima-
na di razioni, 10 metri di 
asta, 7 Corone d’Oro

9

cotta di maglia, scudo, 
martello da guerra, 6 
torce, zaino, borraccia, 1 
settimana di razioni, 10 
metri di asta, croce di 
legno, 2 sacchetti , 3 
chiodi e martello, spec-
chio d’acciaio, 10 Coro-
ne d’Oro

cotta di maglia, lancia, 
balestra leggera, faretra 
con 30 dardi, 6 torce, 
zaino, borraccia, 1 setti-
mana di razioni, 50 metri 
d i corda , 1 1 Corone 
d’Oro

3 pugnali, zaino, borrac-
cia, lanterna, 4 fiasche 
d’olio, 1 settimana di 
razioni, 10 metri di asta, 
fiala d’acqua benedetta, 
16 Corone d’Oro

spada, 2 pugnali, 35 arco 
corto, faretra con 20 
frecce, corpetto di pelle, 
6 torce, zaino, borraccia, 
1 settimana di razioni, 50 
metri di corda, 1 Corone 
d’Oro



10

corazza a piastre, scudo, 
mazza, 6 torce, zaino, 
borraccia, 1 settimana di 
razioni, 50 metri di cor-
da, croce di legno, 10 
Corone d’Oro

corazza a piastre, scudo, 
spada, daga, 6 torce, zai-
no, borraccia, 1 settima-
na di razioni, 10 metri di 
asta, 4 Corone d’Oro

daga, 6 torce, zaino, bor-
raccia, 1 settimana di 
razioni, 50 metri di cor-
da, 2 fiale d’acqua bene-
detta, 24 Corone d’Oro

spada, daga, corpetto di 
pelle, zaino, borraccia, 
lanterna, 4 fiasche d’olio, 
1 settimana di razioni, 10 
metri di asta, 32 Corone 
d’Oro

11

corazza a piastre, scudo, 
martello da guerra, zai-
no, borraccia, lanterna, 4 
fiasche d’olio, 1 settima-
na di razioni, 10 metri di 
asta, croce di legno, sac-
chetto, 2 Corone d’Oro

corazza a piastre, spado-
ne, 3 pugnali, 6 torce, 
zaino, borraccia, 1 setti-
mana di razioni, 50 metri 
di corda, 2 fiasche d’olio, 
9 Corone d’Oro

daga, zaino, borraccia, 
lanterna, 4 fiasche d’olio, 
1 settimana di razioni, 10 
metri di asta, 67 Corone 
d’Oro

spada, balestra leggera, 
case of 30 dardi, 2 dardi 
con punta d’argento, 
corpetto di pelle, zaino, 
borraccia, lanterna, 4 
fiasche d’olio, 1 settima-
na di razioni, 50 metri di 
corda, 10 Corone d’Oro

12

corazza a piastre, asta, 
zaino, borraccia, lanter-
na, 4 fiasche d’olio, 1 
settimana di razioni, 50 
metri di corda, croce 
d ’argento, 4 Corone 
d’Oro

corazza a piastre, scudo, 
spada, balestra leggera, 
faretra con 30 dardi, 6 
torce, zaino, borraccia, 1 
settimana di razioni, 10 
metri di asta, 2 Corone 
d’Oro

daga, zaino, borraccia, 
lanterna, 4 fiasche d’olio, 
1 settimana di razioni, 50 
metri di corda, 77 Coro-
ne d’Oro

spada, daga, arco corto, 
faretra con 20 frecce, 
corpetto di pelle, zaino, 
borraccia, lanterna, 4 
fiasche d’olio, 1 settima-
na di razioni, 10 metri di 
asta, 17 Corone d’Oro

13

clava, 6 torce, zaino, 
borraccia, 1 settimana di 
razioni, 10 metri di asta, 
croce di legno, scroll, 4 
Corone d’Oro

corazza a piastre, mazza-
frusto, daga, 35 arco cor-
to, faretra con 20 frecce, 
6 torce, zaino, borraccia, 
1 settimana di razioni, 50 
metri di corda, sacchet-
to, 10 Corone d’Oro

daga, 6 torce, zaino, bor-
raccia, 1 settimana di 
razioni, scroll, 10 metri 
di asta, 4 Corone d’Oro

spada, corpetto di pelle, 
zaino, borraccia, lanter-
na, 4 fiasche d’olio, 1 
settimana di razioni, 50 
metri di corda, 65 Coro-
ne d’Oro

14

corazza a piastre, scudo, 
mazza, zaino, borraccia, 
lanterna, 4 fiasche d’olio, 
1 settimana di razioni, 50 
metri di corda, croce 
d’argento, 10 Corone 
d’Oro

corazza a piastre, scudo, 
spada, balestra leggera, 
faretra con 30 dardi, zai-
no, borraccia, lanterna, 4 
fiasche d’olio, 1 settima-
na di razioni, 10 metri di 
asta, 5 Corone d’Oro

2 pugnali, 6 torce, zaino, 
borraccia, 1 settimana di 
razioni, scroll, 50 metri 
d i corda , 1 1 Corone 
d’Oro

spada, balestra leggera, 
case of 30 dardi, 6 dardi 
con punta d’argento, 
corpetto di pelle, zaino, 
borraccia, lanterna, 4 
fiasche d’olio, 1 settima-
na di razioni, 10 metri di 
asta, 20 Corone d’Oro

15

corpetto di pelle, mazza, 
6 torce, zaino, borraccia, 
1 settimana di razioni, 10 
metri di asta, croce di 
legno, scroll, 2 fiasche 
d’olio, 1 Corone d’Oro

corazza a piastre, elmo, 2 
ascia da guerra, daga, 
balestra leggera, faretra 
con 30 dardi, 6 torce, 
zaino, borraccia, 1 setti-
mana di razioni, 50 metri 
di corda, 5 fiasche d’olio, 
15 Corone d’Oro

daga, zaino, borraccia, 
lanterna, 4 fiasche d’olio, 
1 settimana di razioni, 
scroll, 10 metri di asta, 7 
Corone d’Oro

spada, arco corto, faretra 
con 20 frecce, 6 frecce 
con punta d’argento, 
corpetto di pelle, zaino, 
borraccia, lanterna, 4 
fiasche d’olio, 1 settima-
na di razioni, 50 metri di 
corda, 20 Corone d’Oro

16

corazza a piastre, scudo, 
elmo, martello da guerra, 
zaino, borraccia, lanter-
na, 4 fiasche d’olio, 1 
settimana di razioni, 50 
metri di corda, croce 
d’argento, 3 chiodi e 
martello, specchio d’ac-
ciaio, 12 Corone d’Oro

corazza a piastre, spado-
ne, daga, arco corto, fa-
retra con 20 frecce, zai-
no, borraccia, lanterna, 4 
fiasche d’olio, 1 settima-
na di razioni, 10 metri di 
a s ta , 2 sacchett i , 1 5 
Corone d’Oro

daga, zaino, borraccia, 
lanterna, 4 fiasche d’olio, 
1 settimana di razioni, 
scroll, 50 metri di corda, 
17 Corone d’Oro

spada, 4 pugnali, corpet-
to di pelle, zaino, bor-
raccia, lanterna, 4 fia-
sche d’olio, 1 settimana 
di razioni, 10 metri di 
asta, 98 Corone d’Oro



17

cotta di maglia, martello 
da guerra, 6 torce, zaino, 
borraccia, 1 settimana di 
razioni, 10 metri di asta, 
croce di legno, scroll, 10 
Corone d’Oro

corazza a piastre, alabar-
da, daga, arco lungo, fa-
retra con 20 frecce, 2 
frecce con punta d’ar-
gento, zaino, borraccia, 
lanterna, 4 fiasche d’olio, 
1 settimana di razioni, 50 
metri di corda, 10 Coro-
ne d’Oro

daga, zaino, borraccia, 
lanterna, 4 fiasche d’olio, 
1 settimana di razioni, 
scroll, 10 metri di asta, 
27 Corone d’Oro

spada, balestra leggera, 
case of 30 dardi, corpet-
to di pelle, zaino, bor-
raccia, lanterna, 4 fia-
sche d’olio, 1 settimana 
di razioni, 50 metri di 
corda, 80 Corone d’Oro

18

corazza a piastre, scudo, 
elmo, mazza, zaino, bor-
raccia, lanterna, 4 fia-
sche d’olio, 1 settimana 
di razioni, 50 metri di 
corda, croce d’argento, 
fiala d’acqua benedetta, 
12 chiodi, 3 chiodi e mar-
te l lo , s acchet to , 10 
Corone d’Oro

corazza a piastre, scudo, 
elmo, spada, 2 pugnali, 
balestra leggera, faretra 
con 30 dardi, 4 dardi con 
punta d’argento, zaino, 
borraccia, lanterna, 4 
fiasche d’olio, 1 settima-
na di razioni, 10 metri di 
asta, 9 Corone d’Oro

daga, zaino, borraccia, 
lanterna, 4 fiasche d’olio, 
1 settimana di razioni, 
scroll, 50 metri di corda, 
37 Corone d’Oro

spada, 3 pugnali, arco 
corto, faretra con 20 
frecce, 8 frecce con pun-
ta d’argento, corpetto di 
pelle, zaino, borraccia, 
lanterna, 4 fiasche d’olio, 
1 settimana di razioni, 10 
metri di asta, 31 Corone 
d’Oro


