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NOTE DELL’AUTORE 
WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY classic 

Ciao avventuriero quella che hai tra le mani è una pubblicazione per la versione classica di WFRP2, la car-

riera mai tradotta in italiano e inserita nel manuale Realm of the Ice Queen (Il Regno della Regina dei 

Ghiacci). Spero di aver fatto cosa gradita. Buona lettura. 

Gotrek. Il locandiere 

 

 

 

CARRIERE BASE (ufficiali) 

Manuale Base: 

Acchiappatopi, Agitatore (aggiornamento), Apprendista Mago 

(aggiornamento), Balivo, Barbiere-Chirurgo, Barcaiolo, Ber-

serker Norsmanno, Boscaiolo, Bottegaio, Cacciatore, Cacciato-

re di Taglie, Carbonaio, Carceriere, Casellante, Cittadino, Coc-

chiere, Contrabbandiere, Cossaro Kislevita, Delegato, Diestro 

Estaliano, Fante di Marina, Fattucchiere, Fuorilegge, Furfante, 

Gladiatore, Gregario d’Accampamento, Guardastrada, Guardia, 

Guardia del Corpo, Guardiano dei Campi, Guerriero del Frater-

no Legame, Guida, Iniziato, Intrattenitore, Ladro, Ladro di Ca-

daveri, Marinaio, Mercenario, Messaggero, Miliziano, Minato-

re, Nobile, Pescatore, Portarune, Provocatore, Scrivano, Scudie-

ro, Servo, Sgherro, Soldato, Spezzascudi, Stracciaiolo, Studen-

te, Sventratroll, Tombarolo, Traghettatore, Vagabondo, Vallet-

to, Villico, Zelota 

Regni della Stregoneria: 

Apprendista Forgiarune (aggiornamento)  

Tomo della Salvezza: 

Penitente, Pellegrino  

Realm of the Ice Queen (Il Regno della Regina dei Ghiacci) 

Apprendista Strega 

Renegade Crowns (I Rinnegati della Corona) 

Anacoreta 

 

 

CARRIERE AVANZATE (ufficiali) 

Manuale Base: 

Araldo, Artigiano, Assassino, Bandito, Cacciatore di Streghe, 

Cacciatore di Vampiri, Cacciatore Fantasma, Campione, Cam-

pione della Legge, Capitano, Capitano di Mare, Capo Fuorileg-

ge, Cavaliere, Ciambellano, Ciarlatano, Cortigiano, Demagogo, 

Duellante, Esploratore, Flagellante, Frate, Gran Sacerdote, In-

gegnere, Maestro dei Ladri, Mago Errante, Mago Maestro, 

Maestro della Gilda, Medico, Menestrello, Mercante, Navigato-

re, Nobile Signore, Nostromo, Oste, Pistoliere, Politico, Prete, 

Prete Consacrato, Ricettatore, Scassinatore, Scout, Sergente, 

Signore del Crimine, Signore della Magia, Spia, Studioso, 

Sventrademoni, Sventragiganti, Taglieggiatore, Templare della 

Cerchia Interna, Tiratore Scelto, Torturatore, Veterano 

Tomo della Salvezza: 

Flagello degli Dei, Abate 

Shadow of Empire (Ombre sull’Impero): 

Ammiraglio 

Night Dark Master (Signori delle Tenebre): 

Agente della Sindone 

Realm of the Ice Queen (Il Regno della Regina dei Ghiacci) 

Ambasciatore, Apprendista Strega 

Career Compendium (Compendio delle Carriere) 

Adestratore di Animali 

NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 

Da questa pubblicazione sono state riviste alcune traduzioni dei termini magici e nello specifico; 

Lesserd Magic tradotto Magia Comune, diventa un più appropriato Magia Minore. 

Petty Magic tradotto Magia Minore, diventa un più appropriato Piccola Magia. 

Questo perché se comparati gli Incantesimi di Magia Comune non sono paragonabili a quelli dei Saperi Magici 

e da qui si comprende come siano di Magia Minore, così come quelli della Piccola Magia siano propri microsco-

pici trucchi magici. 



APPRENDISTA STREGA (Carriera Base)  
“Il freddo dell'inverno è il mio maestro. E può essere un padrone crudele”. 

Ogni anno, le Streghe di Ghiaccio emergono dall'Oblast congelato per valutare le tremanti ragazze Gospodare. 

La rara ragazza che dimostra di possedere il talento per la magia, viene portata via e sarà molto improbabile per 

lei rivedere di nuovo la sua famiglia. Appena sono abbastanza mature per essere definite donne, queste Appren-

diste sono guidate nelle profondità del crudele inverno del Kislev, e lì gli vengono insegnati i metodi delle 

Khan, le Regine del passato. Coloro che sopravvivono (e molte non c’è la fanno) verranno cambiate per sem-

pre: diventando fredde, distaccate, e dimostrando ben oltre i loro anni reali, e molto consapevoli della loro insi-

gnificanza accanto alla potenza del cuore glaciale della Vedova Antica. Alla fine, queste Apprendiste di successo 

saranno rilasciate dai loro insegnanti con il permesso di avventurarsi come "Fanciulle del Ghiaccio". 

Limitazioni: Devi essere una donna per intraprendere questa carriera. 

Abilità:  

Conoscenze Accademiche (Magia) o Intimidire, Inca-
nalare, Conoscenze Comuni (Kislev) Senso Magico, 
Navigare o Percepire, Sopravvivenza, Parlare Lingua 
Arcana (Magico), Parlare lingua (Kislevita) 

Talenti:  

Armonia Aethyrica o Piccola Magia (1 qualsiasi, 
ghiaccio), Robusto o Molto Resistente 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

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

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +2 - - - +1 - - 

Profilo Primario 

Apprendista Strega - carriera base 

Ferri del Mestiere: Date le dure condizioni estreme in cui vengono addestrate, l’Apprendista Strega necessita 
d’equipaggiamento per la sopravvivenza, generalmente costituito da: 1 robusto Completo Invernale, 1 Sacca o 
1 Borsa a Tracolla, 1 Fiaschetta con il Kvas per riscaldare le loro ossa e alcuni giorni di Razioni. 

Entrate di Carriera:  

Nessuna 

Uscite di Carriera:  

Fanciulla del Ghiaccio, Iniziato di Ulric, Strega 



Nei mesi di pratica queste ragazze sono addestrate ai metodi della Magia del Ghiaccio proprio come le regine  

Khan lo sono state per innumerevoli generazioni. A loro viene insegnato a sopravvivere ai freddi inverni nella 

regione dell’Oblast, mentre maturano e si temprano al freddo racchiuse in se stesse. Gran parte della loro routi-

ne quotidiana comporta compiti orientati alla sopravvivenza, come la raccolta di legna da ardere e l'installazio-

ne di trappole per catturare selvaggina, con il resto delle loro ore di veglia dedicate alla pratica e allo studio della 

Magia del Ghiaccio. Molte non sopravvivono a questo allenamento in condizioni così difficili, ma quelle che ci 

riescono diventano le protettrici della terra e della propria gente, un’arma da non sottovalutare. Alcune Ap-

prendiste trovano le sfide, inerenti all'essere una Fanciulla di Ghiaccio, troppo scoraggianti e troppo solitarie. 

Molte di loro usano la loro conoscenza per aiutare le altre in difficoltà, senza abbracciare il percorso solitario di 

una Fanciulla del Ghiaccio. Per coloro che rimangono risolute e determinate di fronte al innumerevoli sfide, 

tuttavia, i premi possono essere importanti. La prospettiva di rivelare ulteriori misteri è certamente evidente, 

ma non dev’essere trascurato l'aumento della fiducia in se stesse, e la crescente consapevolezza e accettazione 

delle proprie capacità e dei limiti personali. 

 

Dopo aver completato la formazione iniziale e aver ottenuto la liberazione dagli insegnamenti, gli occhi dell'ex 

apprendista diventano di una sfumatura gelida blu da un giorno all'altro. Non importa com’era la loro carna-

gione prima, il completamento del loro apprendistato trasforma la pelle della prossima Fanciulla del Ghiaccio 

in un pallore bianco traslucido, leggermente fredda al tocco. Si dice che un’Apprendista Strega, nel suo primo 

anniversario dalla selezione del suo apprendistato, debba  bucare il ghiaccio formatosi sulle acque di un lago 

senza l'aiuto di strumenti e tuffarcisi. L'Apprendista dovrà sopravvivere una notte all'aperto, ancora bagnata, 

con solo una coperta sottile come scudo contro gli elementi. Poiché né gli Apprendisti, né le Fanciulle del 

Ghiaccio, né le Streghe del Ghiaccio discuteranno di questo rituale, se non tra loro, la sua veridicità è tutta da 

confermare. 

 

 il gruppo viene inviato da uno degli Elettori, in missione all'interno del Kislev. La guida 

in supporto che li attende è una ragazza vestita di pellicce e pelli, fredda, distaccata e non molto socievole. Per il 

gruppo è molto improbabile pensare a lei come elemento utile, finché i guai non li trovano e lei utilizza la Ma-

gia del Ghiaccio per tirarli fuori da quell’intricata situazione. 

una Apprendista Strega, malinconica e in fin vita, appare sulla soglia del luogo dove si 

trova il gruppo. Lei cerca aiuto chiedendolo a chiunque dei presenti. Tutti coloro che sono disposti ad aiutarla 



sono, un mago fedele al Signore Oscuro 

Tzeentch, che sta tentando di catturare Stre-

ghe del Ghiaccio e trasformarle in Adoratori 

del Signore del Cambiamento, corrompendo 

la Magia del Ghiaccio per sempre. Era stato 

inviato a cercare aiuto nell'Impero, perché 

nessuno nel Regno del Kislev lo aiuterebbe ad 

alzare una mano contro una Strega del Ghiac-

cio, anche se fosse diventata una seguace di 

uno dei culti proibiti.  

 Due giovani ragazze hanno 

mostrato il loro impegno nelle gelide arti del-

le Streghe del Ghiaccio. Tuttavia il Veggente 

del villaggio è convinto che sia una frode, in-

fatti, uno spirito ficcanaso sta cercando di 

seminare discordia e sfiducia tra gli abitanti 

del villaggio. I personaggi possono determina-

re quale ragazza è destinata a diventare una 

Fanciulla del Ghiaccio, e liberare il villaggio 

dallo Spirito fastidioso?  
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