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WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY 2nd 

Ciao avventuriero quella che hai tra le mani è una pubblicazione per 

la versione classica di WFRP2.  Quella presente di seguito è la carriera 

aggiornata al Career Compendium

Spero ti piaccia, buona lettura

Gotrek. Il locandiere

Priest tradotto Prete diventa Sacerdote.

Anointed Priest tradotto Prete Consacrato diventa Sacerdote 
Consacrato.

Knight of the Blazing Sun e Knight of the Inner Circle tradotti: 
Templare del Sole Splendente e Templare della Cerchia Interna 
diventano Cavaliere del Sole Splendente e Cavaliere della Cerchia 
Interna (defi nizione usata da GW nelle pubblicazioni uffi ciali).

Descrivendo la Dea Myrmidia sul manuale base di WFRP2 si 
fa riferimento all'ordine della Giusta Lancia, che ho riadattato 
come Lancia Virtuosa.

Arcane Lore tradotto Sfera della Magia diventa Sapere della 
Magia (defi nizione usata da GW nelle pubblicazioni uffi ciali).

Lesserd Magic tradotto Magia Comune, diventa Magia Minore.

Petty Magic tradotto Magia Minore, diventa Piccola Magia.

PDF INTERATTIVO

Quello che hai tra le mani è un PDF Interattivo che consente 
all'utente di poter visualizzare contenuti esterni al presente fi le. 
Cliccando sul nome de, La Locanda delle Due Lune, si arriverà 
alla home page del sito. Inoltre, tutti i riferimenti a espansioni 
presenti sono facilmente trovabili e visualizzabili cliccandoci 
sopra.
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Versione originale comparsa sul volume CORE RULE BOOK

Versione originale italiana comparsa sul volume MANUALE BASE
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CCARRIERE ARRIERE AADATTATEDATTATE
CARRIERE AVANZATE (ufficiali)

MANUALE BASE:

Araldo, ARTIGIANO, ASSASSINO, Bandito, Cacciatore di Streghe, 

Cacciatore di Vampiri, Cacciatore Fantasma, CAMPIONE, Campione 

della Legge, CAPITANO, Capitano di Mare, Capo Fuorilegge, Cava-

liere, Ciambellano, CIARLATANO, Cortigiano, Demagogo, Duellan-

te, 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, Politico, Sacerdote, SACERDOTE SACRO, 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

TOMO DELLA SALVEZZA

ABATE, CANTORE, FLAGELLO DEGLI DEI 

SHADOW OF EMPIRE

AMMIRAGLIO

NIGHT DARK MASTER

AGENTE DELLA SINDONE, GUARDIA NERA

REALM OF THE ICE QUEEN 

AMBASCIATORE

CAREER COMPENDIUM 

ADDESTRATORE DI ANIMALI

EREDI DI SIGMAR

ASTROLOGO

RENEGADE CROWNS

PELLEGRINO GUERRIERO, RANGER DELLE MALELANDE, 

CORTIGIANO DI CONFINE

CARRIERE BASE (ufficiali)

MANUALE BASE:

Acchiappatopi, AGITATORE, APPRENDISTA MAGO, BALIVO, 

BARBIERE-CHIRURGO, BARCAIOLO, Berserker Norsmanno, 

Boscaiolo, Bottegaio, Cacciatore, CACCIATORE DI TAGLIE, CAR-

BONAIO, Carceriere, Casellante, CITTADINO, COCCHIERE, Con-

trabbandiere, Cossaro Kislevita, Delegato, Diestro Estaliano, Fante di 

Marina, Fattucchiere, Fuorilegge, Furfante, Gladiatore, GREGARIO 

D’ACCAMPAMENTO, Guardastrada, Guardia, GUARDIA DEL 

CORPO, Guardiano dei Campi, Guerriero del Fraterno Legame, Gui-

da, Iniziato, Intrattenitore, Ladro, Ladro di Cadaveri, Marinaio, Merce-

nario, Messaggero, Miliziano, Minatore, Nobile, Pescatore, Portarune, 

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

STRACCIAIOLO, Studente, Sventratroll, Tombarolo, Traghettatore, 

Vagabondo, Valletto, Villico, Zelota

REGNI DELLA STREGONERIA

APPRENDISTA FORGIARUNE

TOMO DELLA SALVEZZA

CATECHISTA, PENITENTE, PELLEGRINO 

REALM OF THE ICE QUEEN 

APPRENDISTA STREGA, ATAMANO, CEKISTA, DOMATORE 
D’ORSO 

RENEGADE CROWNS

ANACORETA, CENOBITA, MALELANDESE

TOMO DELLA CORRUZIONE

MALLEVADORE (ex-guerriero della casa) 

SHADOW OF EMPIRE

CADETTO

EREDI DI SIGMAR

SPEZIALE

CAVALIERI DEL GRAAL

PASTORE DI CARCASSONNE

CAREER COMPENDIUM

CARTOGRAFO

IL SENTIERO DEI DANNATI 1:FORGE DI NULN 

SPAZZACAMINO
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COCCHIERE (CARRIERA BASE)

“Mi assicurerò che arrivi sano e salvo. Dovessi sparare a tutti gli Uominibestia e i Goblin da qui a Nuln, ma ci arriverà.”

Mentre l'Impero è una nazione potente, le sue terre sono tutt'altro che sicure. Grandi distese non sono mai state pacificate o acculturate. 
Un sistema precario di strade collega i villaggi, i paesi e le città, ed è qui che i Cocchieri guadagnano la loro paga lavorando per una delle 
tante compagnie di viaggio a noleggio Imperiali. Le strade sono spesso mal aggiustate o afflitte dai Goblin, dagli Uominibestia e dai briganti. 
Nondimeno i Cocchieri rischiano la vita e la propria incolumità per trasportare passeggeri e merci in sicurezza, attraverso i pericoli delle strade 
imperiali. Ogni giorno è una corsa per raggiungere il prossimo insediamento o la locanda di strada prima del tramonto. Nessuno vuole essere in 
marcia nel buio della notte, specialmente quando la luna del Caos è limpida nel cielo.
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 COCCHIERE - Carriera Base

Abilità:
Allevare Animali, Curare o Cavalcare, Guidare, Navigare, Parlare Lingua (Bretoniano, 
Kislevita o Tileano), Percepire, Pettegolezzo o Mercanteggiare,  Segni segreti (Ranger)

Talenti:
Arma da Specialista (Polvere da sparo), Riflessi Fulminei o Viaggiatore Esperto

Ferri del Mestiere:
Archibugio con polvere da sparo/munizioni sufficienti per 10 colpi, Armatura media 
(Camicia di Maglia e Giacca di Cuoio), Strumento (Corno del Cocchiere)

Entrata di Carriera:
Guida, Messaggero

Uscita di Carriera:
Bandito, Barcaiolo, Cartografo, Contrabbandiere,  Fuorilegge, Guardacaccia, 
Guardastrada, Scout

UN GIORNO NELLA VITA
Un Cocchiere inizia il suo viaggio verso una delle grandi città 

dell'Impero. Con il suo compagno (i Cocchieri lavorano solitamente 
in coppia), il Cocchiere prepara la carrozza per il viaggio, bada ai 
bisogni dei cavalli, e aiuta i passeggeri a caricare i bagagli e sistemarsi 
comodamente. I buoni Cocchieri impegnano i loro passeggeri in 
spiritosi botta e risposta, informandoli sul viaggio che li attende e forse 
intrattenerli con una allegra melodia suonata con il corno in cima alla 
carrozza. I Cocchieri hanno un preciso compito che sopravanza qualsiasi 
altro: raggiungere la prossima tappa del loro viaggio prima che cali la 
notte. Con il calare dell’oscurità le foreste dell'Impero si animano degli 
ululati degli animali selvaggi, degli Uominibestia, dei Goblin o peggio. 
Una carrozza solitaria diventa un obiettivo facile per le incursioni di 
gruppi di malintenzionati votati alla distruzione o al bottino. Anche 
durante il giorno una carrozza è lontana dall'essere al sicuro. Bande di 
fuorilegge o di banditi possono bloccare le strade, aspettando che una 
carrozza resti bloccata così da poter derubarne i passeggeri. A tal fine 
ogni Cocchiere è sempre vigile con il suo Archibugio. Dopo tutto, solo 
con un'arma così intimidatoria solo il bandito più disperato porterebbe 
il suo attacco.

AFFILIAZIONI
La maggior parte dei Cocchieri dell'Impero sono membri delle 

Migliori Compagnie di Trasporto, come la Expressways Imperiale 
di Nuln (che offre un sontuoso e maestoso servizio), la Carrozze 
Tunnelway di Talabheim (offre corse locali piuttosto limitate nella 
distanza), o le Linee Ratchett di Altdorf (un'ombra fatiscente rispetto 
al suo passato). Essere un membro di una Compagnia di Trasporto 
è come essere affiliato a una Gilda in tutto anche se non nel nome. 
Le Compagnie forniscono carrozze, attrezzature, addestramento e 
salari ai Cocchieri, e si aspettano un servizio leale in cambio. Anche 

le Compagnie sono affiliate a un certo numero di locande e taverne 
fortificate che fiancheggiano i percorsi delle carrozze, fornendo punti 
di sosta per la notte. La Compagnia di maggior successo è la Carrozze 
Quattro Stagioni che opera fuori Altdorf. Di umili origini questa 
azienda è diventata la prima Compagnia di Trasporto dell'Impero. 
Anche il nome "Quattro Stagioni" è qualcosa di manifesto come per le 
altre Compagnie che forniscono un servizio limitato nei mesi invernali. 
La compagnia sponsorizza anche la propria catena di carrozze e locande, 
rendendo la vita per i concorrenti ancora più difficile.

SEMI DI AVVENTURA
Un Piccolo Affare Disonesto: i viaggiatori delle Linee Ratchett, la 

Compagnia che li sta trasportando da Altdorf a Delberz, subisce un 
brutto colpo. Uno dei Cocchieri ha deciso di integrare le sue magre 
entrate formulando un accordo con una banda di fuorilegge. Dopo 
due giorni di viaggio i banditi attaccano la carrozza. Il Cocchiere 
scarica il suo archibugio innocentemente sopra le loro teste, lasciando 
i fuorilegge liberi di prendere ciò che è loro desiderio dai passeggeri.

Hai Bisogno di Arrivarci Velocemente, Giusto?: i Cocchieri della 
Cannon Ball Express trovano un modo per aggiungere un po' di pepe 
al loro viaggio. Quando lasciano Nuln prendono una carta timbrata 
con indicato l’ora di partenza che in seguito consegneranno a un uomo 
della Lancia Spezzata, un Locanda di strada affiliata alla periferia di 
Kemperbad. Ogni quattro mesi la carrozza che ha impiegato minor 
tempo di viaggio viene premiata di una cassa di Birra Bugman’s in una 
festa segreta a Nuln. Il concorso è visto come un divertimento, ma i 
ferri da cavallo persi e il danneggiamento delle carrozze può accadere se 
un Cocchiere spinge troppo in velocità. È solo una questione di tempo 
prima che si verifichi un grave incidente lasciando i Cocchieri e i loro 
passeggeri bloccati in qualche landa desolata, lontano dalla stazione 
della loro compagnia di trasporto.
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