
Descrizione 

Un Ambasciatore guida l’Ambasciata diplomatica del proprio stato, sita 
solitamente all’interno dell grandi città del Vecchio Mondo. Le leggi di 
Magnus della diplomazia stabiliscono che l’Ambasciatore è soggetto 
alle leggi della nazione sovrana della residenza dell’Ambasciatore, non 
della nazione in cui è costruito l’edificio. Questo ha causato molto più 
di un incedente diplomatico nel corso degli anni, dato  
che i patrioti si rifugiano nella loro ambasciata per  
tentare di fuggire alle leggi locali. La maggior parte  
degli Ambasciatori sono nobili, dato che il rango del  
nobile in questione definisce il prestigio del paese in  
cui è designato. Con il passare di decadi di relazioni  
diplomatiche tra i grandi paesi, gli stretti standard  
iniziali sono evoluti, e ora in genere richiedono che  
ogni ambasciatore abbia grandi residenze, party  
sontuosi con gli ospiti, e giochi un importante  
ruolo nella vita di corte della nazione ospitante.  
Ad Altdorf, uno dei più importanti posti per  
Ambasciatori del Vecchio Mondo, alcune  
ambasciate hanno raggiunto le dimensioni di  
un piccole esercito, con legioni di artisti,  
intrattenitori, nobili minori, servitori e molti  
altri a rimorchio. Anche se si trova in un  
piccolo posto, la vita di un Ambascia- 
tore può essere molto costosa. 
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Abilità: Affascinare, Cavalcare, Comandare, Conoscenza 
Accademica (Araldica/Genealogia o Storia), Conoscenza 
Comune (Una qualsiasi), Esibirsi (Attore), Leggere e 
Scrivere, Mercanteggiare, Parlare Lingua (due qualsiasi), 
Percepire, Pettegolezzo. 

Talenti: Abile Oratore, Affarista o Cospiratore, Galateo, 
Parlare in Pubblico. 

Ferri del Mestiere: Seguito di dimensioni appropriate per la 
nazione rappresentata, Abito da nobile di Fattura Eccezionale, 
1000 CO, Ambasciata, Grande Residenza. 

Entrata di Carriera: Diplomatico, Nobile Signore. 

Uscite di Carriera: Mercante, Nobile Signore, 
Politico. 

Copyright  © Colin Chapman, 2005; Illustration © Andrew Law, 2005 – Versione italiana Aenthondiel, 2006 per www.wfrp.it.  
This expansion for WFRP is unofficial, and not endorsed by Games Workshop Ltd in any way.  

− Schema di Avanzamento − 
Profilo Principale 

Profilo Secondario 

− Ambasciatore − 


