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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 la carriera aggiornata del Manuale Base ed espansa al Career Compendium 

Spero ti piaccia, buona lettura 

Gotrek. Il locandiere 

 

 

CARRIERE BASE (ufficiali) 

Manuale Base: 

Acchiappatopi, Agitatore , Apprendista Mago, Balivo, Barbie-

re-Chirurgo, Barcaiolo, Berserker Norsmanno, Boscaiolo, 

Bottegaio, Cacciatore, Cacciatore di Taglie, Carbonaio, Carce-

riere, Casellante, Cittadino, Cocchiere, Contrabbandiere, Cos-

saro Kislevita, Delegato, Diestro Estaliano, Fante di Marina, 

Fattucchiere, Fuorilegge, Furfante, Gladiatore, Gregario d’Ac-

campamento, Guardastrada, Guardia, Guardia del Corpo, 

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  

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, Cenobita 

Tomo della Corruzione 

Mallevadore (ex-guerriero della casa) (aggiornamento) 

Shadow of Empire (Ombre sull’Impero): 

Cadetto 

Cavalieri del Graal 

Pastore di Carcassonne (aggiornamento) 

Compendio delle Carriere (Career Compendium) 

Cartografo 

 

 

 

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, Sacer-

dote, Sacerdote Consacrato, Ricettatore, Scassinatore, Scout, 

Sergente, Signore del Crimine, Signore della Magia, Spia, Stu-

dioso, Sventrademoni, Sventragiganti, Taglieggiatore, Templa-

re della Cerchia Interna, Tiratore Scelto, Torturatore, Veterano 

Wfrp Compendium 

Artigliere  

Tomo della Salvezza: 

Flagello degli Dei, Abate, Cantore, Catechista  

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  

Renegade Crowns (I Rinnegati della Corona) 

Pellegrino Guerriero, Ranger delle Malelande, Cortigiano di 

Confine 

 

 

 

 

NOTE DELL’AUTORE 



CARBONAIO (Carriera Base) 
“Non preoccuparti del fumo, ragazzo. Ci si abitua (hack, tosse).” (tosse) 

I Carbonai possono essere trovati in tutti i villaggi dell'Impero. Bruciano la legna per creare carbone, un com-

bustibile importante per i mesi invernali. Poiché il loro lavoro è sporco e potenzialmente pericoloso, lavorano 

fuori dai loro villaggi. I margini della foresta sono i migliori, dato che il legno è facilmente accessibile. Questa 

vicinanza alla foresta rende il lavoro del Carbonaio pericoloso, dal momento che sono stati presi di mira dai 

folletti che vivono tra gli alberi della selva. Un campo di Carbonai ha sempre armi a portata di mano, anche se 

non sono altro che mazze ricavate dagli alberi vicini. 

Abilità: Conoscenze Comuni (Impero) o Nascondersi, 

Guida o Pettegolezzo, Mercanteggiare, Sopravvivere, 

Percepire, Arrampicarsi, Cercare, Segni Segreti 

(Ranger)  

 

 

Talenti: Fuga!, Buon Senso o Molto Forte  

 

 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% – +5% +5% +5% +5% +5% +5% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

– +2 - - - - - - 

Profilo Primario 

Carbonaio - carriera base 

Ferri del Mestiere: : 3 Torce, Carboniera, Arma a una Mano (Scure)  

 

 

Entrate di Carriera:  

Gregario d’Accampamento, Cacciatore, Minatore, Cit-

tadino  

Uscite di Carriera:  

Cacciatore, Minatore, Scout, Vagabondo, Boscaiolo  



Essere un Carbonaio significa giorni o addirittura settimane a vivere ai margini della civiltà, trascorrendo lun-

ghe ore a occuparsi delle grandi fornaci dove creano il loro prezioso combustibile. All'inizio di una spedizione il 

Carbonaio si alza presto e si inoltra nel bosco, di solito in compagnia di un gruppo di suoi colleghi. Una volta 

che hanno raggiunto il sito scelto, spesso indicato dal loro datore di lavoro, iniziano ad abbattere gli alberi. 

Questo è un lavoro lungo e faticoso, e mentre alcuni tagliano il legno altri osservano attentamente i margini 

della foresta in caso di eventuali problemi. 

Una volta accumulata abbastanza legna il vero lavoro del Carbonaio comincia. Accatastano il legno in un gran-

de tumulo e lo coprono di folta erba e zolle di terra, lasciando buchi attorno alla base e in alto per permettere al 

fumo di uscire. Quindi una volta acceso il tumulo i Carbonai attendono e mantengono il fuoco impedendo il 

propagarsi di incendi, un processo che può richiedere ore o talvolta giorni. Dopo questo inizia il lavoro sporco: 

raccogliere con la pala il carbone e portarlo in città, prima di tornare nella foresta per rifare tutto da capo. 

Mentre pochi cittadini dell'Impero si prendono il tempo per pensarci, il carbone  è un ingrediente vitale che 

alimenta la potenza industriale della loro nazione e il dominio del Vecchio Mondo. Un combustibile pregiato 

per cucinare e riscaldare, il carbone è un bene molto più prezioso per i produttori di armi e gli armaioli. Man-

tiene le loro fucine riscaldandole e rendendo duro il loro acciaio. Nuln, in particolare, ospita una legione di 

Carbonai che lavorano instancabilmente per alimentare le sue fornaci. La prova della loro presenza è evidente 

per miglia intorno alla città, è facile osservare i grandi pennacchi di fumo acre dei ceppi d'albero. Anche se pas-

seranno lunghe ore di lavoro per una piccola paga, la maggior parte dei Carbonai sa che c'è sempre lavoro a 

Nuln. Molte persone non si rendono conto che ci sono molti diversi tipi di carbone. Questo dipende dai nodu-

li marroni che si sgretolano nelle rocce scure e più scuro è il carbone e meglio brucerà. Il miglior tipo di carbo-

ne proviene dal duro legno di latifoglie come la quercia e l'olmo, creando carbone che brucia e forma più calore 

e lo mantiene più a lungo. I vecchi alberi di quercia sono particolarmente apprezzati e talvolta i Carbonai tra-

scorrono giorni alla ricerca di una foresta per un albero del genere, quindi occorreranno più giorni per tagliarlo 

e poi bruciarlo. Un tale sforzo vale quasi sempre la pena, come i migliori fabbri armatori pagheranno profuma-

tamente per tale combustibile. 

 

 

 

 



per forgiare una spada 

molto speciale il fabbro-mago Feldrek sta cer-

cando un carbone molto speciale, fatto con il 

legno della Quercia dell'Imperatore. La Quer-

cia dell’Imperatore è il più raro degli alberi, e 

cresce nelle aree più profonde del Darkwald. 

Feldrek sta cercando un po' di gente con 

esperienza per aiutarlo a trovarla.  

: un gruppo di Carbo-

nai viene attaccato dagli Uominibestia ai mar-

gini della Foresta delle Ombre vicino alla città 

di Gugen. Il loro numero esiguo li spingereb-

be ad abbandonare il loro lavoro, se solo l'in-

verno non fosse così vicino e il carburante 

così disperatamente necessario. Con gli Uo-

minibestia che sicuramente li attenderanno, 

hanno bisogno di trovare qualcuno che gli 

guardi le spalle finché i Carbonai non avran-

no terminato il loro lavoro.  

un tempio di Taal è stato bruciato 

lungo la strada. Il sacerdote locale di Taal so-

spetta che si tratti di un incendio doloso. 

Non ha fondi e peso politico per richiedere 

un'indagine ufficiale, e si assicura l'assistenza 

di diversi Carbonai esperti del fuoco che con 

la loro esperienza capiranno cosa è accaduto.  
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