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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 presente in Cavalieri del Graal ed 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 

Cavalieri del Graal 

Pastore di Carcassonne (aggiornamento) 

Compendio delle Carriere (Career Compendium) 

Cartografo 

 

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 



CARTOGRAFO (Carriera Base)  
“Hmm... Che anomalia interessante. I dettagli della costa suggeriscono un'insenatura lungo questo tratto. Forse po-

tremmo atterrare lì e potrei mappare l'interno?” 

 

I Cartografi tracciano la cartografia della terra per ricchi mecenati, esploratori resistenti e collezionisti. Accom-

pagnano le spedizioni in natura, ma traspongono anche il lavoro scadente degli altri in una forma più leggibile. 

Le mappe nel Vecchio Mondo sono notoriamente inaffidabili, indipendentemente dal fatto che si tratti di in-

dagini su sentieri locali, di ambiziose guide regionali o di rappresentazioni prevalentemente fittizie del Vecchio 

Mondo. Eppure i servizi dei Cartografi sono ancora molto richiesti.  

Abilità: Conoscenze Accademiche (Geografia), Navi-

gare, Sopravvivenza o Cavalcare, Percepire, Leggere/

Scrivere, Parlare Lingua (due qualsiasi), Mestiere 

(Cartografo)  

 

 

Talenti: Vista Eccellente, Orientarsi, Viaggiatore 

Esperto o Genio Matematico  

 

 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% – – +5% +5% +10% +5% +5% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +2 - - - - - - 

Profilo Primario 

Cartografo - carriera base 

Ferri del Mestiere: : Set per Scrivere, Pony con Sella e imbracatura, Astuccio per 1D10 Mappe  

 

 

Entrate di Carriera:  

Cocchiere, Messaggero, Navigatore, Scout, Scrivano, 

Studente, Bottegaio 

Uscite di Carriera:  

Artigiano, Esploratore, Falsario, Navigatore, Studioso, 

Scrivano, Vagabondo  



L'uomo si precipitò giù dalla duna sollevando la sabbia nel tentativo di ritrovare il suo appoggio, fallendo. Ro-

tolò ancora e ancora, lo zaino si staccò e versò il suo contenuto sulla sabbia che bruciava. Alla fine si fermò ai 

piedi della duna e raggruppò la roba in un mucchio. Dopo alcuni momenti, si mosse. 

Le labbra del viaggiatore erano sottili e le sue fattezze erano disidratate dalla mancanza d'acqua. La sua faccia 

era rossa bruciata per via delle vesciche create dal sole. Non ricordava di aver perso il cappello a tesa larga; dove-

va essere caduto un po' prima durante quel giorno. Prese il sua otre d'acqua e se lo portò alle labbra. Solo po-

che misere gocce si fecero strada nella sua bocca riarsa. 

Nella luce abbagliante l'uomo si arrampicò su per la sabbia cedevole, verso il suo branco. Scavando, trovò quel-

lo che stava cercando. Srotolò il grosso rotolo di pergamena e lo ispezionò. Lui non capiva. La sua navigazione 

avrebbe dovuto essere impeccabile. Era chiaramente indicato sulla sua mappa, la valle del fiume che conduceva 

attraverso il grande deserto, con le sue oasi e radure, i suoi villaggi, lestrade e i suoi elefanti. Li avevano tutto 

chiaramente indicato, ma non ne aveva trovato traccia. L'uomo annotò il nome dei cartografi in una legenda 

all'angolo della mappa; Kurt Brombeer, Bergsburg, Hochland, era scritto. Se questa firma fosse accurata come 

lo era stato il resto della mappa, allora era quasi improbabile che quell'uomo esistesse; ma maledisse quel nome 

con il suo ultimo respiro. 

Il motto di Alois Krause è "Dai loro ciò che vogliono". Se sono alla ricerca di un tesoro, puoi inventare una 

mappa del tesoro; se vogliono una scorciatoia per le montagne, indicagliela. È un talentuoso Cartografo con un 

talento artistico, ma non è mai stato conosciuto per permettere alla verità di intralciare una buona mappa. Sor-

prendentemente, trova che più le sue mappe sono bizzarre, più i dettagli sono fantasiosi, più un pazzo credente 

sarà disposto a pagarlo. E così si guadagna da vivere facendo ciò che gli piace, senza dover affrontare il fastidio-

so lavoro di base come la ricerca o il rilevamento. Ma è anche modesto. Non si prende mai il merito delle sue 

opere d'arte, preferendo firmarsi per conto di cartografi con una reputazione più credibile provenienti da tutto 

l'Impero e oltre. 

 

il nobile locale chiama un noto Cartografo dandogli udienza. È certo che le mappe ufficiali 

presenti nel catasto dello stato siano imprecise. A causa di ciò, molti villaggi che dovrebbero appartenere alla 

sua proprietà stanno di fatto pagando le loro quote a un barone rivale. Il nobile ha bisogno di un Cartografo 

per viaggiare in quella baronia e mapparla accuratamente dall'alto verso il basso. L’unica fregatura: il barone 



sospetta già che questo possa accadere e ha 

agenti ovunque. E così il Cartografo deve fare 

l'intero progetto senza che nessuno se ne ac-

corga.  

uno dei personag-

gi viene svegliato nel cuore della notte e 

"invitato" a parlare con un infame signore del 

crimine. Il signore del crimine informa l'ani-

ma sfortunata che gli sarà richiesto di accom-

pagnare i suoi uomini a uno "scavo" e di fare 

una mappa accurata del sito. Poi vuole tre 

copie identiche della mappa fatta. Testimoni 

dell’incontro alcuni criminali, in mezzo al 

nulla che seppelliscono un pesante forziere. 

Diventa ovvio per lui che una volta che avrà 

finito le sue mappe, gli scagnozzi lo faranno 

entrare lì dentro. Deve pensare velocemente.  
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