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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 (aggiornamento), Cocchiere, Contrabbandiere, 

Cossaro Kislevita, Delegato, Diestro Estaliano, Fante di Mari-

na, 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 Cada-

veri, Marinaio, Mercenario, Messaggero, Miliziano, Minatore, 

Nobile, Pescatore, Portarune, Provocatore, Scrivano, Scudiero, 

Servo, Sgherro, Soldato, Spezzascudi, Stracciaiolo 

(aggiornamento), Studente, Sventratroll, Tombarolo, Traghet-

tatore, 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) 

Shadow of Empire (Ombre sull’Impero): 

Cadetto 

 

 

 

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: 



CADETTO (Carriera Base)  
““Signore! Sì, signore! Subito, signore!” 

I Cadetti sono ufficiali in addestramento. Possono frequentare scuole formali come le Accademie dell’Aquila o 

possono ricevere una diretta tutela da ufficiali sul campo. Sebbene i Cadetti imparino a combattere, l'obiettivo 

della loro formazione è il comando. Alcuni provengono da famiglie nobili, ma questo non è affatto scontato. 

Coloro che hanno conquistato un posto con gli exploit sul campo di battaglia sono più rispettati perché hanno 

vissuto la guerra, e non  l’hanno semplicemente letta nei libri.  

 

Nota: se stai lanciando i dadi per scegliere la tua carriera iniziale, puoi sostituire la carriera del Soldato o dello 

Studente con quella del Cadetto con il permesso dell’AdG. 

Abilità: Conoscenze Accademiche (Strategia/Tattica), 

Comando, Conoscenze Comuni (Bretonnia, Impero o 

Tilea), Percepire, Leggere/Scrivere, Correre, Linguag-

gio Segreto (Battaglia), Parlare Lingua (Classico), Par-

lare Lingua (Bretone, Reikspiel o Tileano)  

Talenti: Disarmare, Buon Senso o Guerriero Nato, 

Arma da Specialista (Scherma)  

 

 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% +5% – – +5% +10% +5% +10% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

– +2 - - - - - - 

Profilo Primario 

Cadetto - carriera base 

Ferri del Mestiere: : Fioretto o Stocco, Armatura Leggera (Armatura completa di Cuoio), Scudo, Uniforme 

(Cadetto)  

Entrate di Carriera:  

Diestro Estaliano, Mercenario, Miliziano, Nobile, 

Guardastrada, Soldato, Scudiero, Studente  

Uscite di Carriera:  

Araldo, Mercenario, Pistolero, Sergente, Scudiero, 

Studente  



Ogni mattina presto, una tromba convoca i cadetti dalle loro caserme per un intenso esercizio fisico intorno 

alla piazza d'armi. Devono quindi indossare la loro uniforme ed effettuare una visita prima di poter fare cola-

zione. Il resto della mattinata è occupato dalla scuola, dove vengono studiati argomenti come, la storia della 

guerra, le tattiche da battaglia e la teoria del comando, solitamente insegnati dagli ufficiali in pensione a causa 

di un infortunio. L’insegnante capo, noto anche come il comandante, è spesso un ufficiale di alto rango, un 

veterano di molte battaglie. Altre esercitazioni di schieramento precedono il pranzo, e al pomeriggio sono pre-

viste più lezioni per affinare la mente, seguite da una rigorosa attività atletica e dalla pratica delle armi per raf-

forzare il corpo. I Cadetti vengono visitati un'ultima volta prima di cena, e la sera è riservata allo studio indivi-

duale fino a quando non si spengono le luci a mezzanotte. Durante le feste importanti, come la benedizione 

annuale, le serate comportano un pasto formale in alta uniforme. Le vite dei cadetti sono rigorosamente regola-

mentate e la disciplina è severa, infondendo loro un sano rispetto per l'ordine. Anche nel giorno di Festag, il 

riposo settimanale, il Sacerdote dell’Accademia di Sigmar o Myrmidia tiene un sermone ai cadetti sulla fibra 

morale. 

Un cadetto trascorre tre anni in Accademia. Durante il mese estivo di Nachgeheim, i Cadetti vengono assegnati 

a un reggimento. Se un Cadetto è fortunato, il reggimento sarà in guerra, così potrà sperimentare sul campo la 

vita dell'esercito in prima persona, se si trova in tempo di pace è un istruzione inestimabile per la sua educazio-

ne militare. Molti ufficiali provano fastidio verso i Cadetti e danno loro ordini ridicoli per tenerli lontani, o 

altrimenti si divertono a fare scherzi crudeli su di loro. Durante il loro ultimo anno di Accademia, i Cadetti 

devono studiare duramente per superare gli esami. Quelli che ottengono i gradi sono commissionati come uffi-

ciali dell'esercito imperiale e lasciano l’Accademia per unirsi a un reggimento, un'occasione segnata da festeg-

giamenti sfrenati. 

 

Una delle più rinomate Scuole per Cadetti del Reiksland è il Collegio Militare di Diesdorf, fondato dall'impe-

ratore Guglielmo III nel 2440. Il tesoro imperiale finanzia direttamente la scuola, quindi l'ingresso non è riser-

vato ai ricchi. Il Collegio attrae uomini che già prestano servizio nell'esercito, dove il loro talento per il Coman-

do non è passato inosservato. L'entrata richiede solo una raccomandazione da parte di un superiore. L'aggrega-

mento annuale previsto è di 180 cadetti suddivisi tra compagnie composte da 60 persone, sotto il comando di 

un Maggiore, e ciascuna sarà suddivisa in plotoni da 20 comandati da un Capitano. I plotoni prendono i nomi 

da una famosa battaglia: Black Fire Pass, Blood Gorge, Hel Fenn, Nebelheim, Swartzhafen, Maustadt, Wolfen-

berg, Howling Hills e Grim Moor. 

Il comandante del collegio è il Capitano Teocrito von Hayek, un vecchio soldato in pensione dell'esercito del 

Nordland, che perse il braccio destro nello scontro con l'ascia di un norscano. Gestisce il posto con la stessa 

feroce disciplina con cui comandava le sue truppe, e si aspetta che i suoi studenti si diplomino con l'epitome 



della classe ufficiale: leale, altruista e legato 

dall'onore. La sua scuola ha certamente ri-

scosso successo in questo senso; tra i suoi ex 

allievi ci sono molti ufficiali imperiali pluri 

decorati. 

 

manca un cadetto di 

una ricca famiglia nobile, presumibilmente 

morto dopo una battaglia. I suoi parenti 

sconvolti offrono una ricompensa a chiunque 

gli restituisca il corpo per la sepoltura.  

il padre di Casimir 

Faulheit, ha minacciato di rinnegarlo se non 

supera l'ultimo anno di scuola cadetta. Terro-

rizzato dal fallimento, ingaggia gli avventurie-

ri per entrare nella sua scuola e rubare una 

copia delle risposte dell'esame dall'ufficio del 

comandante.  
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