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Priest tradotto Prete diventa Sacerdote.

Versione originale comparsa sul volume TOME OF SALVATION

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 (definizione usata da GW nelle pubblicazioni ufficiali).
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 (definizione usata da GW nelle pubblicazioni ufficiali).
Lesserd Magic tradotto Magia Comune, diventa Magia Minore.
Petty Magic tradotto Magia Minore, diventa Piccola Magia.

NOTE DELL'AUTORE

NOTE SUL PDF

WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY 2nd

PDF INTERATTIVO

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

Quello che hai tra le mani è un PDF Interattivo che consente
all'utente di poter visualizzare contenuti esterni al presente file.
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.

la versione classica di WFRP2. Quella presente di seguito è la carriera
aggiornata al Career Compendium
Spero ti piaccia, buona lettura
Gotrek. Il locandiere
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CARRIERE ADATTATE
CARRIERE BASE (ufficiali)
MANUALE BASE:

CARRIERE AVANZATE (ufficiali)
MANUALE BASE:

Acchiappatopi, AGITATORE, APPRENDISTA MAGO, BALIVO, Araldo, ARTIGIANO, ASSASSINO, Bandito, Cacciatore di Streghe,
BARBIERE-CHIRURGO, BARCAIOLO, Berserker Norsmanno,
Boscaiolo, Bottegaio, Cacciatore, CACCIATORE DI TAGLIE, CAR-

Cacciatore di Vampiri, Cacciatore Fantasma, CAMPIONE, Campione

BONAIO, Carceriere, Casellante, CITTADINO, COCCHIERE, Con- della Legge, CAPITANO, Capitano di Mare, Capo Fuorilegge, Catrabbandiere, Cossaro Kislevita, Delegato, Diestro Estaliano, Fante di valiere, Ciambellano, CIARLATANO, CORTIGIANO, Demagogo,
Marina, Fattucchiere, Fuorilegge, Furfante, Gladiatore, GREGARIO
Duellante, Esploratore, Flagellante, Frate, Gran Sacerdote, IngegneD’ACCAMPAMENTO, Guardastrada, Guardia, GUARDIA DEL
CORPO, Guardiano dei Campi, Guerriero del Fraterno Legame, Gui- re, Maestro dei Ladri, Mago Errante, Mago Maestro, Maestro della
da, Iniziato, Intrattenitore, Ladro, Ladro di Cadaveri, Marinaio, Mercenario, Messaggero, Miliziano, Minatore, Nobile, Pescatore, Portarune,

Gilda, Medico, Menestrello, Mercante, Navigatore, Nobile Signore,

Provocatore, Scrivano, Scudiero, Servo, Sgherro, Soldato, Spezzascudi, Nostromo, Oste, Pistoliere, Politico, Sacerdote, SACERDOTE SASTRACCIAIOLO, Studente, Sventratroll, Tombarolo, Traghettatore, CRO, Ricettatore, SCASSINATORE, Scout, Sergente, SIGNORE
Vagabondo, Valletto, Villico, Zelota
DEL CRIMINE, Signore della Magia, Spia, Studioso, Sventrademoni,

REGNI DELLA STREGONERIA
APPRENDISTA FORGIARUNE

TOMO DELLA SALVEZZA
CATECHISTA, PENITENTE, PELLEGRINO

Sventragiganti, Taglieggiatore, Templare della Cerchia Interna, Tiratore
Scelto, Torturatore, Veterano

WFRP COMPENDIUM
ARTIGLIERE

REALM OF THE ICE QUEEN
APPRENDISTA STREGA, ATAMANO, CEKISTA, DOMATORE
D’ORSO

RENEGADE CROWNS
ANACORETA, CENOBITA, MALELANDESE

TOMO DELLA SALVEZZA
ABATE, CANTORE, FLAGELLO DEGLI DEI

SHADOW OF EMPIRE
AMMIRAGLIO

TOMO DELLA CORRUZIONE
MALLEVADORE (ex-guerriero della casa)

NIGHT DARK MASTER
AGENTE DELLA SINDONE, GUARDIA NERA

SHADOW OF EMPIRE
CADETTO

EREDI DI SIGMAR

REALM OF THE ICE QUEEN
AMBASCIATORE

SPEZIALE

CAREER COMPENDIUM

CAVALIERI DEL GRAAL

ADDESTRATORE DI ANIMALI

PASTORE DI CARCASSONNE

EREDI DI SIGMAR

CAREER COMPENDIUM

ASTROLOGO

CARTOGRAFO

RENEGADE CROWNS

IL SENTIERO DEI DANNATI 1:FORGE DI NULN

PELLEGRINO GUERRIERO, RANGER DELLE MALELANDE,

SPAZZACAMINO

CORTIGIANO DI CONFINE

CROCIATO (CARRIERA AVANZATA)
“Il destino dell'umanità sarà di restare inattiva e lasciare che l'oscurità prenda il sopravvento? No, ti dico! Dobbiamo contrattaccare contro l’oscurità!”
È forse la più grande azione che un templare può compiere per andare in guerra nel nome degli dei. In passato, specialmente durante le
crociate contro l’Arabia, era insolito per un cavaliere non andare in crociata con il suo ordine. Ma in tempi più recenti le crociate sono molto
meno comuni, specialmente su una tale scala.
I Crociati sono quei cavalieri veterani che hanno fatto parte delle crociate, guadagnando grande gloria per il proprio ordine e la propria fede
attraverso le azioni in terre straniere contro i nemici del culto. Sono uomini saggi che conoscono il mondo, abili a combattere in tutti i tipi di
condizioni e contro tutti i nemici, e molti cavalieri che tornano dalla crociata trovano le loro azioni per sempre impresse nelle leggende del loro
ordine. Non tutti i Crociati provengono dalla nobiltà o da un ordine cavalleresco, sebbene sia certamente vero che la maggior parte lo sia. Alcuni
sono uomini devoti che sono stati semplici soldati, combattono al fianco degli eserciti dei templari e dei cavalieri, e le loro azioni non sono meno
nobili nonostante il loro status minore.

CROCIATO - Carriera Avanzata
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Abilità:
Cavalcare, Conoscenze Accademiche (Storia), Conoscenze Accademiche (Strategia /
Tattica), Conoscenze Comuni (tre qualsiasi), Linguaggio Segreto (Battaglia), Navigare,
Parlare Lingua (Arabo, Bretoniano, Estaliano o Tileano ), Percepire, Sopravvivere

Talenti:
Arma da Specialista (da Parata), Colpire per Ferire, Colpire per Stordire, Cuore
Impavido, Orientarsi o Linguista, Viaggiatore Esperto
Ferri del Mestiere:
Armatura di Piastra completa (fattura Eccellente), Mappa (raffigurante il percorso di
un pellegrinaggio o di una crociata), Simbolo religioso
Entrata di Carriera:
Cavaliere, Nobile Signore, Sergente, Veterano

Uscita di Carriera:
Campione Giudiziale, Capitano, Cavaliere della Cerchia Interna, Esploratore,
Iniziato, Nobile Signore, Veterano
PATRONI DEI CROCIATI ED ECONOMIA DELLA FEDE degli ordini cavallereschi attuali. I Cavalieri della Pantera indossano
simbolicamente delle pellicce di felino destinate a commemorare i loro
Sebbene le crociate siano generalmente dichiarate da un ordine
antenati crociati, l'ordine pratica anche gesti rituali con le mani prima
religioso, molti dei cavalieri che si uniscono a loro sono guidati
dei pasti per benedire il cibo e le bevande. In tempi moderni, questi
da motivi mondani come la vendetta o la ricerca della gloria.
gesti sono accompagnati da preghiere a Taal e Rhya, ma originariamente
Tipicamente appartengono ai crociati dell'Impero Sigmarita o
erano utilizzati per gli incantesimi dai Fattucchieri crociati per placare
Ulrichiano, ordini come i Cavalieri della Pantera o i Cavalieri del
gli spiriti del deserto. I Crociati di oggi appartenenti ai Cavalieri della
Lupo Bianco.
Pantera indossano visiere a griglia sui loro elmi come da tradizione, ma
I crociati delle terre meridionali di Estalia e Tilea sono quasi
durante le crociate d’Arabia questa era solo una precauzione contro i
colpi di calore.
interamente dall'ordine Myrmidiano della Lancia della Giustizia.
I crociati Bretoniani combattono per conto dei loro signori e della
Quando la città portuale araba di Copher fu saccheggiata durante
Signora del Lago, piuttosto che appartenere a ordini cavallereschi
le prime crociate, i feriti sia civili che militari furono uccisi senza
organizzati. Le terre a nord di Kislev sono diventate una destinazione distinzione. I grandi maestri della Lancia della Giustizia hanno
popolare per i crociati di tutto il Vecchio Mondo dopo la Tempesta
concordato il tempo in cui le uccisioni a Copher costituivano omicidio,
del Caos.
e non guerra, e avvisarono i loro cavalieri di non cadere nella tentazione
del temuto Dio Khaine. L'Ordine della Lancia della Giustizia ha una
Le crociate sono sforzi costosi che spesso richiedono investimenti
politica di vecchia data per i crociati che è quella di far accettare al
significativi da parte di nobili e mercanti. Ordini religiosi privi delle
proprio nemico la resa piuttosto che la morte.
risorse per fornire da soli le navi e le carovane per i bagagli, devono
garantire il tesoro o ettari di terra a potenziali finanziatori. I benefici
SEMI DI AVVENTURA
per questi benefattori che desiderano perseguire i loro interessi, sono
Pelleverde: una Waaagh! guidata dall’orco Capoguerra Grimgor
adeguatamente rappresentati e forniscono i soldati guidati dai cavalieri
Pellediferro, lascia una scia di villaggi in rovina attraverso l'Impero. Un
dei loro eserciti, o addirittura accompagnare la crociata di persona. Il
luogo sacro per il dio dei crociati era stato saccheggiato dai pelleverde,
culto di Sigmar è l'unico ordine religioso con sufficiente ricchezza da
lanciare una crociata senza il sostegno degli altri, sebbene i forzieri dei e i suoi sacerdoti ora stanno organizzando una crociata per vendicarsi. I
Templari del culto sostengono che le preziose risorse non devono essere
templi potrebbero esaurirsi per un tale sforzo così è il patrocinio dei
sprecate finché i resti dell'orda di Caos di Archaon rimangono annidate
nobili generalmente a essere richiesto.
nelle foreste dell’Impero.

ECHI D’ARABIA

Ogni Crociato è a conoscenza delle crociate che furono portate
contro l’Arabia quasi 1.000 anni prima. Furono lanciate in rappresaglia
all'invasione dell’Estalia da parte del Sultano Jaffar. In pochi si rendono
conto della misura in cui queste crociate influenzano ancora le usanze

La Prima Crociata di Handrich: un gruppo di mercanti di
Marienburg sta finanziando una crociata per rendere sicura la Strada
dell’Avorio nell’Ind. Questa è la prima crociata lanciata nel nome di
Handrich, il cui culto non ha un ordine templare. I commercianti
stanno quindi reclutando cavalieri indipendenti per guidare la crociata.
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