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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, viene 

presentata una carriera già presente nel Manuale Base con le appendici del Career Compendium 

Spero ti piaccia, buona lettura 

Gotrek. Il locandiere 

 

 

CARRIERE BASE (ufficiali) 

Manuale Base: 

Acchiappatopi, Agitatore (aggiornamento), Apprendista Mago 

(aggiornamento), Balivo (aggiornamento), Barbiere-

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

serker Norsmanno, Boscaiolo, Bottegaio, Cacciatore, Cacciato-

re di Taglie (aggiornamento), Carbonaio, Carceriere, Casellan-

te, Cittadino, Cocchiere, Contrabbandiere, Cossaro Kislevita, 

Delegato, Diestro Estaliano, Fante di Marina, Fattucchiere, 

Fuorilegge, Furfante, Gladiatore, Gregario d’Accampamento, 

Guardastrada, Guardia, Guardia del Corpo (aggiornamento), 

Guardiano dei Campi, Guerriero del Fraterno Legame, Guida, 

Iniziato, Intrattenitore, Ladro, Ladro di Cadaveri, Marinaio, 

Mercenario, Messaggero, Miliziano, Minatore, Nobile, Pescato-

re, Portarune, Provocatore, Scrivano, Scudiero, Servo, Sgherro, 

Soldato, Spezzascudi, Stracciaiolo (aggiornamento), Studente, 

Sventratroll, Tombarolo, Traghettatore, Vagabondo, Valletto, 

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, Atamano, Domatore d’Orso  

Renegade Crowns (I Rinnegati della Corona) 

Anacoreta, Malelandese 

Tomo della Corruzione 

Mallevadore (ex-guerriero della casa) (aggiornamento) 

 

 

 

 

 

CARRIERE AVANZATE (ufficiali) 

Manuale Base: 

Araldo, Artigiano (aggiornamento), Assassino 

(aggiornamento), Bandito, Cacciatore di Streghe, Cacciatore di 

Vampiri, Cacciatore Fantasma, Campione, Campione della 

Legge, Capitano, Capitano di Mare, Capo Fuorilegge, Cavalie-

re, Ciambellano, Ciarlatano, Cortigiano, Demagogo, Duellante, 

Esploratore, Flagellante, Frate, Gran Sacerdote, Ingegnere, 

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

Gilda, Medico, Menestrello, Mercante, Navigatore, Nobile Si-

gnore, Nostromo, Oste, Pistoliere, Politico, Sacerdote, Sacerdo-

te Consacrato, Ricettatore, Scassinatore, Scout, Sergente, Si-

gnore del Crimine, Signore della Magia, Spia, Studioso, Sven-

trademoni, Sventragiganti, Taglieggiatore, Templare della Cer-

chia Interna, Tiratore Scelto, Torturatore, Veterano 

Wfrp Compendium 

Artigliere (aggiornamento) 

Tomo della Salvezza: 

Flagello degli Dei, Abate 

Shadow of Empire (Ombre sull’Impero): 

Ammiraglio 

Night Dark Master (Signori delle Tenebre): 

Agente della Sindone, Guardia Nera 

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

Ambasciatore 

Career Compendium (Compendio delle Carriere) 

Addestratore di Animali 

Eredi di Sigmar 

Astrologo (aggiornamento) 

Renegade Crowns (I Rinnegati della Corona) 

Ranger delle Malelande, Cortigiano di Confine 

Renegade Crowns (I Rinnegati della Corona) 

Pellegrino Guerriero  

NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 



CACCIATORE DI TAGLIE  (Carriera Base)  
“Ti sto riportando indietro. Vivo o morto. Non mi importa. Vali di più da vivo, ma tu sembri essere il tipo che non 

verrà in silenzio. Morto, allora.” 

I Cacciatori di taglie vivono rintracciando criminali, banditi e fuggiaschi ricercati e consegnandoli alla giustizia. 

Il Cacciatore di Taglie solitario può andare in luoghi che le unità militari sgraziate non possono fare, il che ren-

de tali uomini un utile complemento per le guardie e la milizia. I sovrani, le gilde e i consigli locali pagano i 

premi. Possono trovare disgustosi i Cacciatori di Taglie, ma sono un efficace deterrente contro briganti, bande 

di Goblin e simili. I Cacciatori di Taglie sono assassini professionisti che danno poco valore alla santità della 

vita. Sono assolutamente spietati, usando le loro formidabili abilità per rintracciare ed eliminare le loro prede. I 

poveri li guardano con paura, dal momento che più di un contadino è stato assassinato e spacciato come il vero 

colpevole. Le autorità li considerano un male necessario, ma non saranno mai i benvenuti. 

Abilità: Intimidire, Cercare, Muoversi Silenziosamen-

te, Pedinare, Percepire, Seguire Tracce, Sopravvivenza

  

 

Talenti: Arma da Specialista (Avviluppanti), Colpire 

con Forza o Mira Eccellente, Colpire per Stordire o 

Tiratore Provetto, Selvaggio  

 

 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% +10% +5% – +10% – +5% - 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

– +2 - - - - - - 

Profilo Primario 

Cacciatore di Taglie - carriera base 

Ferri del Mestiere: : Balestra con 10 quadrelli, Rete, Armatura Leggera (Corpetto e Cappuccio di Cuoio), Ma-

nette, 10 metri di Corda  

Entrate di Carriera:  

Cacciatore, Corsaro Kislevita, Gladiatore, Guardia del 

Corpo, Guardiano dei Campi, Mercenario 

Uscite di Carriera:  

Cacciatore di Vampiri, Mercenario, Provocatore, 

Scout, Tiratore Scelto 



Mentre le guardie, l'esercito imperiale e similari tendono a guardare dal basso i Cacciatori di Taglie, sono abba-

stanza saggi da osservare gli usi e mantenere i legami con loro. Infatti molti Cacciatori di Taglie erano un tem-

po guardie o membri della milizia, prima che le circostanze o la promessa dell'oro li attirasse altrove. I Caccia-

tori di Taglie di successo usano questi legami per portare a termine il proprio lavoro e un saggio cacciatore 

mantiene buoni rapporti con le Guardie locali. All'interno dei loro ranghi, tuttavia, i Cacciatori di Taglie sono 

di solito molto meno cordiali. Dopotutto, un altro cacciatore è qualcuno che cerca la sua generosità. Tuttavia, 

nel corso degli anni e probabilmente a seguito di alcuni spiacevoli incontri tra Cacciatori di Taglie, è sorto un 

codice non scritto, conosciuto come "il Codice del Cacciatore di Taglie" o semplicemente "il Codice"; che 

proibisce a un cacciatore di prendere la taglia di un altro una volta che viene reclamata. Certo, la maggior parte 

dei cacciatori dirà che è solo una serie di linee guida... 

Nelle rare occasioni in cui è disponibile una taglia ampia o particolarmente pericolosa, i cacciatori si alleano per 

completare il lavoro. Queste bande di Cacciatori di Taglie sono conosciute come "Segugi" e hanno una reputa-

zione di brutale efficienza nella ricerca della loro preda. Braccare la preda, tuttavia, è solitamente un'alleanza 

difficile tra uomini pericolosi, e dura solo fino a quando non completano il loro compito. Quindi, tutte le 

scommesse per il momento sono sospese. 

 

I Cacciatori di Taglie hanno sempre avuto la reputazione, giustamente meritata, di essere una razza pericolosa 

tra i cittadini dell'Impero. Tuttavia, anche all'interno della loro nefanda professione, pochi possono vivere fino 

alla leggenda di un uomo noto come Siegfried Schols. Anche se non c'è molto da osservare, questo vecchio pic-

colo e trasandato è un avversario spietato e ostinato che inseguirà instancabilmente la sua preda fino ai confini 

del Vecchio Mondo e oltre. In un famoso caso, Schols ha rintracciato l'infame omicida conosciuto come l'In-

cubo del Nordland inseguendolo per quattro province per più di un anno, prima di catturarlo finalmente in 

una bisca di Carroburg. Si dice che si nascose per tre giorni in segreto, sapendo che alla fine sarebbe arrivata la 

sua preda prima di saltare fuori e schiaffeggiarlo con le manette. Indipendentemente dalla verità della voce, più 

di un criminale ricercato continua a guardare con attenzione mentre utilizza il gabinetto. 

 

sembra che la nipote del conte di Sunderburg sia stata assassinata e lo zio 

offre 200 corone d'oro e una promessa di terra per l'uomo che può consegnare il colpevole alla giustizia. Una 

così alta taglia ha attirato decine di parti interessate, alcune dai metodi discutibili, a Sunderburg. Arrivano co-

stantemente aspiranti Cacciatori di Taglie, e il conte comincia a dubitare della saggezza della sua offerta.  



dalla città di Ger-

zen, nella provincia di Hochland, è giunto un 

messaggio che un Cacciatore di Taglie di no-

me Deitmarr Haus è stato accusato di un cri-

mine efferato ed è fuggito nelle Colline Brul-

le. Catturarlo è una sfida a cui molti Caccia-

tori di Taglie ambiscono, in quanto si aspetta-

no di trovare un degno avversario in ognun di 

loro. 
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