
 

Supplemento non ufficiale per il Gioco di Ruolo di Warhammer Fantasy Roleplay 

by Gotrek 



LA LOCANDA DELLE DUE LUNE - wfrp.it 

presenta 

Una Produzione GTK 

Autore e Adattamento 

Fonti 

Warhammer Fantasy Roleplay - Career Compen-

dium 

 

Prima Edizione: LUGLIO 2018 

COPYRIGHT © Copyright Games Workshop Limited. © Cubicle 7 Enteteinement © Black Library  © Immagini degli Aventi Diritto © Barani Marco 

Copia e riproduzione di questo documento è vietata se non vengono riportate le fonti 

ESPANSIONE NON UFFICIALE PER IL GIOCO DI RUOLO DI WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY  

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

e m a i l ;  g o t r e k@ w fr p . i t  

 

 



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 la carriera del manuale base espansa al 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 (aggiornamento), 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, Pescatore, Portarune, Provocatore, 

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

Stracciaiolo (aggiornamento), Studente, Sventratroll, Tomba-

rolo, 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) 

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 (aggiornamento), Capitano di Mare, Capo 

Fuorilegge, Cavaliere, 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 Signore, Nostromo, Oste, Pistoliere, Politi-

co, Sacerdote, Sacerdote Consacrato, 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 (aggiornamento) 

Tomo della Salvezza: 

Flagello degli Dei, Abate, Cantore  

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) 

Pellegrino Guerriero, Ranger delle Malelande, Cortigiano di 

Confine 

NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 



CAPITANO (Carriera Avanzata)  
“Stiamo cercando alcuni validi uomini per guidare un'incursione suicida contro l'esercito degli Orchi. I volontari?” 

I capitani sono i capi guerra del Vecchio Mondo, tormentato dai costanti conflitti. Sono al comando di soldati, 

miliziani, mercenari e persino i guardastrada sui sanguinosi campi di battaglia e strade disseminate di cadaveri 

nelle infinite campagne militari dell'Impero e oltre. La maggior parte dei Capitani è un duro Soldato professio-

nista che è sopravvissuto a dozzine di aspre battaglie per arrivare dove sono. Non sorprende quindi che si risen-

tano di dover servire sotto Noble inesperti, un evento fin troppo comune. I capitani tendono a rispettare l'espe-

rienza e l'abilità rispetto alla nascita e alla posizione sociale. Sanno cosa conta sul campo di battaglia. 

Abilità: Allevare Animali, Cavalcare, Comandare, Co-

noscenze Accademiche (Strategia/Tattica), Conoscenze 

Comuni (tre qualsiasi), Leggere/Scrivere, Linguaggio 

Segreto (Battaglia), Parlare Lingua (Kislevita o Tilea-

no), Pettegolezzo, Schivare  

 

Talenti: Arma da Specialista (a Due Mani o Cavalle-

ria), Arma da Specialista (da Parata o Flagello), Disar-

mare o Estrazione Rapida, Parata Fulminea 

 

 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+30% +20% +20% +20% +20% +15% +15% +25% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +7 - - - - - - 

Profilo Primario 

Capitano- carriera avanzata 

Ferri del Mestiere: : Flagello o Spezzaspada, Arma Grande o Lancia da Cavaliere, Scudo, Armatura Media 

(Armatura completa di Maglie), Destriero con Finimenti e Sella, Unità Militare  

Entrate di Carriera:  

Cacciatore di Streghe, Cacciatore Fantasma, Capo 

Fuorilegge, Cavaliere, Esploratore, Nobile Signore, 

Sergente, Templare della Cerchia Interna 

Uscite di Carriera:  

Agitatore, Capo Fuorilegge, Esploratore, Mercante, 

Politico 



A causa del loro elevato rango nella gerarchia militare, i Capitani tendono ad associarsi con altri ufficiali e con 

funzionari della città e dei paesi. I Capitani tendono ad essere pagati bene per i loro servizi, così le persone delle 

più disparate occupazioni cercano di rendersi utili a un Capitano nella speranza di ottenere qualche moneta in 

cambio. Un Capitano mercenario ben inserito si terrà informato dai vari comandanti della città; non si sa 

quando sarà necessario cercare un nuovo datore di lavoro, e con le frequenti incursioni del Caos, di Orchi e 

cose meno menzionabili, gli eserciti li assoldano sempre per sgominarli. Un Capitano che vuole essere promos-

so farebbe bene a coltivare amicizie con gli Artiglieri, i membri dei vari Ordini Cavallereschi e persino i Sacer-

doti e i capi dei molti culti del Vecchio Mondo. Una parola nell'orecchio destro al momento giusto può far 

notare un Capitano ai suoi superiori, promuovendolo a una posizione migliore (e forse più sicura). Allo stesso 

modo, una parola avversa nell'orecchio destro nel momento sbagliato, può far subire a un Capitano l’assegna-

zione alla prossima spedizione nella Desolazione del Caos. 

I Capitani vengono talvolta premiati con l’assegnazione di terreni e concessione di un mandato di nobiltà dopo 

una campagna particolarmente riuscita o per l'esecuzione di azioni degne di nota e gloriose. Un classico esem-

pio di questo è Otto Trondheim, un ex capitano della guardia del Conte Elettore dello Stirland, che è stato 

elevato al grado di nobile dal Conte Elettore, dopo aver sconfitto da solo otto orchi neri in un combattimento, 

e comandando i suoi uomini evitando la disfatta contro un esercito invasore di pelleverde. Purtroppo, quando 

l'intera popolazione della città che governava fu uccisa e cresciuta come zombi da uno dei Conti Vampiro della 

vicina Sylvania, fu costretto ad abbandonare il suo castello e fuggire, non è mai più stato visto o sentito. 

 

i Capitani hanno spesso bisogno di soldati addestrati inviando un breve preavviso per 

rafforzare i ranghi per uno scontro imminente. In momenti come questi non si paga per essere troppo pignoli, 

e così il gruppo viene assunto come truppa di supporto per l'esercito. Molto probabilmente saranno usati come 

esploratori per scovare il nemico o in mancanza di un luogo adatto per accamparsi per la notte verranno incari-

cati di individuarlo. Gli Scout, se non sono attenti e non molto bravi in quello che fanno, possono ritrovarsi 

circondati dal nemico in un lampo e fatti prigionieri, uccisi o peggio.  

il gruppo deve prendere un oggetto particolare da un deposito militare, gestito da un Ca-

pitano che si pensa sia un poco corrotto. Se gli presentano apertamente il loro caso, il Capitano dimostrerà di 

essere più che disposto a dare loro l'oggetto, se in cambio lo aiuteranno a farne sparire altri che rischiano di at-

tirare troppa attenzione sulla sua piccola operazione. 



i razziatori Goblin stanno 

devastando i villaggi vicini. Le milizie locali 

lottano per mantenere le strade sicure e i con-

tadini rifugiati mettono a dura prova le risorse 

della città fino ai suoi limiti. Un Capitano 

dell'esercito in pensione vive una vita tran-

quilla ed ermetica alla periferia dell'area, e i 

Signori della città cercano disperatamente di 

sfruttare le sue conoscenze militari per aiutarli 

ad addestrare e organizzare la milizia.  
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