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RREVISIONE ALLE EVISIONE ALLE TTRADUZIONIRADUZIONIFFONTI ONTI 

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.

CCARRIERE ARRIERE AADATTATEDATTATE

WFRP2 2nd - CAREER COMPENDIUM
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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CORTIGIANO (CARRIERA AVANZATA)

“Hai sentito del visconte? Le battute alla corte, tutti credono che abbia un’altra amante e che questa volta sia sposata. Le teste rotoleranno, Stephan. Le 
teste rotoleranno. Perché è affar mio? Perché, Stephan, dovresti sapere ormai che trovo la mia attività abbastanza deprimente. Preferisco di gran lunga 
altra gente.”

I Cortigiani circondano la nobiltà a corte, facendo baldoria tra i signori e le signore nella speranza che gli permetta di ottenere 
dei vantaggi. Si va dai Ciarlatani che desiderano disperatamente di piacere, agli astuti intrallazzatori che cercano le chiavi della 
ricchezza e del prestigio. I Cortigiani sono spesso oratori pubblici ben ascoltati e qualificati, dato che sono spesso chiamati a offrire 
opinioni erudite su una varietà di argomenti ai loro nobili padroni. Nessun Cortigiano, non importa quanto intelligente sia, è 
completamente sicuro della sua posizione poiché ce n'è sempre un altro che desidera disperatamente sopravanzarlo ed è disposto 
a fare quasi qualsiasi cosa per ottenerlo. Le Cortigiane sono generalmente note come dame di compagnia.

Profi lo Primario

AC AB F R Ag Int Vol Sim

Profi lo Secondario

F Fe BF BR M Mag Fol PF

Abilità:
Affascinare, Cavalcare, Ciarlare, Comandare o Esibirsi (una qualsiasi), Conoscenze 
Accademiche (Arti o Storia) o Gioco d'Azzardo,   Conoscenze Comuni (Bretonnia 
o Tilea), Leggere/Scrivere, Parlare Lingua (Bretonniano o Tileano), Parlare Lingua 
(Reikspiel), Percepire, Pettegolezzo,  Valutare 

Talenti:
Affarista o Galateo, Buon Senso o Cortese, Cospiratore o Arma da Specialista (da 
Scherma)Parlare in Pubblico

Ferri del Mestiere:
4 set di Vestiti Nobliari, 100 CO, Valletto
Entrata di Carriera:
Araldo, Cultore, Nobile, Pistoliere, Politico
Uscita di Carriera:
Ciambellano, Ciarlatano, Duellista, Nobile Signore, Politico, Spia

+5%

-

+5%

+4

- - +10% +20% +20% +20%

- - - - - -

 CORTIGIANO - Carriera Avanzata

IL CIRCOLO VALICINIAN
Questo edificio chiuso non più indicato come appartenente all'elite 

di Altdorf è spesso scambiato per una residenza privata. È, infatti, un 
esclusivo club privato e luogo di ritrovo per innumerevoli Cortigiani. 
Chiamato come un antico poeta guerriero, il club è dominato da temi 
classici e progettato per far sentire a disagio le classi inferiori. A prima 
vista, questa è un'organizzazione innocua e stravagante per lo più 
preoccupata di sorseggiare un buon brandy bretonniano e discutere 
dei capricci del mercato. Ma molte decisioni importanti per quanto 
riguarda gli affari e il governo, sono decise in queste sale di marmo e 
così dovrebbe non sorprendere che molti furfanti lo frequentino. Una 
Vampira di Lahmia (vedi Night Dark Master – I Signori delle Tenebre 
- per i dettagli) Cortigana che usa il nome di Baronessa Clarissa von 
Rosen è un membro di spicco che ha lentamente reso schiavi i nobili e 
ottenuto favori. È solo una questione di tempo prima che il Circolo si 

trasformi in una sua personale congrega.

VENEZIA FALCONIERI
Venezia è nata per la vita da Cortigiana. Figlia di una famiglia che 

vanta sette generazioni di Cortigiane, sente di avere questa vita nel 
sangue. Inoltre Venezia è una bellezza classica dai capelli scuri, occhi 
di smeraldo e dalla pelle chiara. Oggi è indubbiamente una delle più 
attraenti donne del Vecchio Mondo. Venezia ha sfruttato la sua bellezza 
e il suo ingegno per determinare, come una forza della natura, le sue 
sorti nella società della città-stato tileana di Verezzo. Si è ritagliata un 
magnifico spazio attraverso la nobiltà e la più alta società, potendo 
affermare in poco tempo che lei era forse la più influente donna di 
Verezzo oltre la Duchessa. Forse si è innalzato anche un po' troppo in 

modo spettacolare. I potenti nemici decisero che doveva essere affrontata 
e hanno inventato accuse di stregoneria su di lei. Venezia è riuscita a 
malapena a sfuggire alle pire dei cacciatori di streghe ed è stata costretta 
a fuggire per sempre dalla sua città natale. Così Venezia ha raggiunto 
Altdorf. Lei risiede lì fino ad oggi, e la sua compagnia e i suoi talenti sono 
molto ricercati. Si dice che se si deve negoziare alla corte di Karl Franz, 
non c'è miglior guida. Purtroppo, bisogna stare attenti quando si tratta 
con Lady Falconieri. Qualsiasi domanda rivela interesse e può essere 
preziosa informazione per i propri scopi. Venezia ha dozzine di clienti 
sempre pronti a pagare profumatamente i segreti da lei conosciuti. E che 
dire dei sussurri della stregoneria? Potrebbe essere che le accuse inventate 
che causarono la sua fuga da Verezzo non fossero così immaginarie, 
dopotutto? Quale altra spiegazione potrebbe esserci dietro il suo invio 
del proprio fidato valletto per acquistare strane erbe dai mercanti più 

discreti della città?

SEMI DI AVVENTURA
Il Lato Sbagliato dell’Insulto: uno dei Personaggi ha insultato 

un Cortigiano di non poca fama. L'insulto potrebbe essere qualcosa 
di reale: una perdita di un duello, un parente assassinato, un cimelio 
rubato oppure potrebbe essere un subdolo espediente creato dalla 
propria immaginazione. Indipendentemente da ciò, il Cortigiano usa la 
sua influenza per rendere la vita difficile al gruppo. Devono, o fuggire 
tra l’infamia o sfidare la slealtà dell'alta società e del tribunale del Conte 
locale se vengono additati di ciò.

Recupero urgente: un Cortigiano è disperato, il suo diario privato 
è stato rubato. È sicuro che il furto è stato progettato dal suo rivale 
per screditarlo. Ha bisogno di quel diario (che è pieno di scandali e 
pettegolezzi) subito.
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