


CCREDITIREDITI

Autore: Email: gotrek@wfrp.it

 Warhammer, Il Gioco delle Battaglie Fantasy, il logo della cometa a due code e tutti i loghi associati, illustrazioni, immagini, nomi, 
creature, razze, veicoli, luoghi, armi, personaggi e la loro somiglianza distintiva, sono entrambi tutti di proprietà di Games Workshop 

ltd. Riferimenti a Warahmmer Fantasy Roleplay sono di proprietà Cubicle 7.
Documento di proprietà intellettuale della GTK production. 

gtk
PRODUCTION

Ringraziamenti: A chiunque scarichi e legga le nostre pubblicazioni. Se esistiamo è per merito vostro.

La Copia e  Riproduzione è  vietata  se  non vengono r iportate  le  fonti .

NNOTE DELL'OTE DELL'AAUTOREUTORE NNOTE SUL OTE SUL PDFPDF
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WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY 2nd 

Ciao avventuriero quella che hai tra le mani è una pubblicazione per 

la versione classica di WFRP2.  Quella presente di seguito è la carriera 

aggiornata al Career Compendium

Spero ti piaccia, buona lettura

Gotrek. Il locandiere

Priest tradotto Prete diventa Sacerdote.

Anointed Priest tradotto Prete Consacrato diventa Sacerdote 
Consacrato.

Knight of the Blazing Sun e Knight of the Inner Circle tradotti: 
Templare del Sole Splendente e Templare della Cerchia Interna 
diventano Cavaliere del Sole Splendente e Cavaliere della Cerchia 
Interna (defi nizione usata da GW nelle pubblicazioni uffi ciali).

Descrivendo la Dea Myrmidia sul manuale base di WFRP2 si 
fa riferimento all'ordine della Giusta Lancia, che ho riadattato 
come Lancia Virtuosa.

Arcane Lore tradotto Sfera della Magia diventa Sapere della 
Magia (defi nizione usata da GW nelle pubblicazioni uffi ciali).

Lesserd Magic tradotto Magia Comune, diventa Magia Minore.

Petty Magic tradotto Magia Minore, diventa Piccola Magia.

PDF INTERATTIVO

Quello che hai tra le mani è un PDF Interattivo che consente 
all'utente di poter visualizzare contenuti esterni al presente fi le. 
Cliccando sul nome de, La Locanda delle Due Lune, si arriverà 
alla home page del sito. Inoltre, tutti i riferimenti a espansioni 
presenti sono facilmente trovabili e visualizzabili cliccandoci 
sopra.
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CCARRIERE ARRIERE AADATTATEDATTATE
CARRIERE AVANZATE (ufficiali)

MANUALE BASE:

Araldo, ARTIGIANO, ASSASSINO, Bandito, Cacciatore di Streghe, 

Cacciatore di Vampiri, Cacciatore Fantasma, CAMPIONE, Campione 

della Legge, CAPITANO, Capitano di Mare, Capo Fuorilegge, Ca-

valiere, Ciambellano, CIARLATANO, CORTIGIANO, Demagogo, 

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

re, Maestro dei Ladri, Mago Errante, Mago Maestro, Maestro della 

Gilda, Medico, Menestrello, Mercante, Navigatore, Nobile Signore, 

Nostromo, Oste, Pistoliere, Politico, Sacerdote, SACERDOTE SA-

CRO, Ricettatore, SCASSINATORE, Scout, Sergente, SIGNORE 

DEL CRIMINE, Signore della Magia, Spia, Studioso, Sventrademoni, 

Sventragiganti, Taglieggiatore, Templare della Cerchia Interna, Tiratore 

Scelto, Torturatore, Veterano

WFRP COMPENDIUM

ARTIGLIERE

TOMO DELLA SALVEZZA

ABATE, CANTORE, CROCIATO, FLAGELLO DEGLI DEI 

SHADOW OF EMPIRE

AMMIRAGLIO

NIGHT DARK MASTER

AGENTE DELLA SINDONE, GUARDIA NERA

REALM OF THE ICE QUEEN 

AMBASCIATORE

CAREER COMPENDIUM 

ADDESTRATORE DI ANIMALI

EREDI DI SIGMAR

ASTROLOGO

RENEGADE CROWNS

PELLEGRINO GUERRIERO, RANGER DELLE MALELANDE, 

CORTIGIANO DI CONFINE

CARRIERE BASE (ufficiali)

MANUALE BASE:

Acchiappatopi, AGITATORE, APPRENDISTA MAGO, BALIVO, 

BARBIERE-CHIRURGO, BARCAIOLO, Berserker Norsmanno, 

Boscaiolo, Bottegaio, Cacciatore, CACCIATORE DI TAGLIE, CAR-

BONAIO, Carceriere, Casellante, CITTADINO, COCCHIERE, Con-

trabbandiere, 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 Fraterno Legame, Gui-

da, Iniziato, Intrattenitore, Ladro, Ladro di Cadaveri, Marinaio, Merce-

nario, Messaggero, Miliziano, Minatore, Nobile, Pescatore, Portarune, 

Provocatore, Scrivano, Scudiero, Servo, Sgherro, Soldato, Spezzascudi, 

STRACCIAIOLO, Studente, Sventratroll, Tombarolo, Traghettatore, 

Vagabondo, Valletto, Villico, Zelota

REGNI DELLA STREGONERIA

APPRENDISTA FORGIARUNE

TOMO DELLA SALVEZZA

CATECHISTA, PENITENTE, PELLEGRINO 

REALM OF THE ICE QUEEN 

APPRENDISTA STREGA, ATAMANO, CEKISTA, DOMATORE 
D’ORSO 

RENEGADE CROWNS

ANACORETA, CENOBITA, MALELANDESE

TOMO DELLA CORRUZIONE

MALLEVADORE (ex-guerriero della casa) 

SHADOW OF EMPIRE

CADETTO

EREDI DI SIGMAR

SPEZIALE

CAVALIERI DEL GRAAL

PASTORE DI CARCASSONNE

CAREER COMPENDIUM

CARTOGRAFO

IL SENTIERO DEI DANNATI 1:FORGE DI NULN 

SPAZZACAMINO



ASSISTENTE DEL CULTO (CARRIERA AVANZATA)

“Stanno attaccando ora? No? Quindi puoi dire al Sommo Sacerdote dei mutanti scatenati, dopo le preghiere del mattino.”

L’Assistente del Culto è al servizio dei sacerdoti, incaricato di organizzare tutti i dettagli banali che lo coinvolgono nella gestione di un tempio. 

Gli Assistenti di Culto si occupano del lato logistico di un culto, organizzano ordini di servizio, coordinano le attività del clero e quelle laiche, 

si assicurano che i rituali e le preghiere procedano nel modo più fluido possibile. L’Assistente di Culto governa dietro le quinte di un tempio e 

molti si vantano di rimanere il meno visibili possibile.

Profi lo Primario
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ASSISTENTE DEL CULTO - Carriera Avanzata
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Abilità:
Affascinare, Conoscenze Accademiche (Teologia), Conoscenze Comuni (una 
qualsiasi), Leggere/Scrivere, Parlare Lingua (una qualsiasi), Parlare Lingua (Classico), 
Percepire, Pettegolezzo 

Talenti:
Affarista, Parlare in Pubblico

Ferri del Mestiere:
Tunica

Entrata di Carriera:
Cortigiano, Iniziato, Messaggero, Sacerdote, Sacerdote Consacrato, Valletto

Uscita di Carriera:
Ciambellano, Politico, Sacerdote, Scudiero 

UN GIORNO NELLA VITA
In un giorno ideale l'Assistente di Culto si occupa delle molte 

faccende richieste per assicurare il buon funzionamento del suo 
tempio, come i compiti banali di mantenere il tempio pulito e in buone 
condizioni. Ma l'Assistente deve anche essere pronto a servire i bisogni 
spirituali dei visitatori del tempio. 

I giorni ideali sono rari, tuttavia, non è raro che un Sacerdote 
fallisca per presentarsi a un servizio che dovrebbero condurre. Questo 
succede più spesso con i Sacerdoti combattenti, che sono devoti alla 
fede e al loro campo di battaglia. A volte trovare un sostituto è solo 
una questione di scovare un Sacerdote nel tempio e indirizzarlo nella 
direzione della congregazione, ma a volte devono essere inviati dei 
messaggeri per trovare un Sacerdote qualsiasi, e portalo all’interno del 
tempio. Anche un Sacerdote errante del dio potrebbe essere ricondotto 
per colmare una lacuna. 

Il furto è un'altra preoccupazione. Forse non è un fattore così 
dilagante se osservato dall’esterno, ma si verificano costantemente 
furti dai templi da parte dei fedeli. Questo presenta due problemi per 
l'Assistente di Culto, il più urgente è il sostituire gli oggetti mancanti, 
perché il furto potrebbe anche non essere scoperto fino al momento che 
qualcuno cerca di usare l'oggetto rubato. Trovare il ladro è importante 
nel tentativo di recuperare sia gli oggetti sottratti così da porre fine ai 
furti.

PICCOLI FATTI NOTI
Gli Assistenti di Culto particolarmente efficienti e abili possono 

essere corteggiati dai templi più grandi e più ricchi. Non è affatto 
inedito per un Assistente lasciare un tempio del tutto, a favore di un 
altro che paga meglio; come il Tempio di Ulric sta imparando a sue 
spese a Middenheim. Un Assistente di Culto non ha bisogno di essere 

chiamato ufficialmente nel culto in cui serve. Infatti, molti Assistenti 
di Culto hanno iniziato come membri della congregazione che si è 
interessata in modo particolare agli affari del tempio. 

L'Assistente di Culto è sotto una quantità enorme di stress, cercando 
di compensare le spese, mantenere il tempio rifornito ed efficiente, 
mentre provvede all’ego dei Sacerdoti, dei Frati e dei Prelati a cui fare 
richieste per il tempio e per le risorse. 

Anche se fedeli seguaci gli Assistenti di Culto possono soccombere 
alla noia del loro ruolo dentro un determinato ordine. Sentono 
un bisogno ardente di fare la differenza per la loro fede, e più di un 
Assistente di Culto ha lasciato il proprio ruolo per abbracciare le armi, 
nel pieno di uno zelo virtuoso. Mancando dell’addestramento militare 
dei loro fratelli, questi ex Assistenti di Culto spesso finiscono per essere 
dei martiri per la loro fede.

SEMI DI AVVENTURA
Condanne: l'Assistente di Culto nota una diminuzione delle offerte 

in determinati giorni, e si rende presto conto che questo coincide 
con due particolari persone che sono in servizio. Uno è un Sacerdote 
rispettato, l'altro un nuovo iniziato dal passato oscuro. L’Assistente 
sospetta che uno di loro rubi dall'offertorio, ma non può esserne 
certo senza prove. L'Assistente di Culto vuole "assumere" alcuni nuovi 
membri della congregazione per venirne a capo.

Una Scoperta Sconvolgente: un Assistente di Culto sta catalogando 
i contenuti di una consegna recente. Tra i banali generi alimentari e 
materiali c'è una scatola di candele votive. All'apertura della scatola 
l'Assistente scopre che le candele sono formate da una cera viola e 
dolciastra e portano il sigillo di Slaanesh! Come si sono mescolate queste 
candele con le forniture del tempio? Qualcuno lo ha deliberatamente 
acquisite, cercando di far sovvertire e martirizzare i fedeli?
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