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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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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, 

Duellante, Esploratore, Flagellante, Frate, Gran Sacerdote, Ingegnere, 

Maestro dei Ladri, Mago Errante, Mago Maestro, Maestro della Gilda, 

Medico, Menestrello, Mercante, Navigatore, Nobile Signore, Nostro-

mo, Oste, Pistoliere, Politico, Sacerdote, SACERDOTE SACRO, Ri-

cettatore, SCASSINATORE, Scout, Sergente, SIGNORE DEL CRI-

MINE, Signore della Magia, Spia, Studioso, SVENTRADEMONI, 

Sventragiganti, Taglieggiatore, Templare della Cerchia Interna, Tiratore 

Scelto, Torturatore, Veterano

WFRP COMPENDIUM

ARTIGLIERE

TOMO DELLA SALVEZZA

ABATE, ASSISTENTE DEL CULTO, CANTORE, CROCIATO, 

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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CULTORE (CARRIERA BASE)

“Questo mi ricorda qualcosa di interessante che von Halmith ha scritto, e... oh! Quelle sono ossa di Grinfone?”
I Cultori amano pensare a sé stessi come studiosi e, in effetti, possono passare come eruditi tra la maggior parte della gente; loro leggono e 

scrivono, tanto per cominciare. Tuttavia, spesso mancano di disciplina o della passione che porta i veri studiosi a concentrarsi su un compito 
e diventare veramente abili in questo, piuttosto che disperdere i loro sforzi in molti campi. La maggior parte dei Cultori proviene da ambienti 
ricchi; i poveri scoprono che l'imminente fame mette a fuoco meravigliosamente la mente. Un Cultore si vanta di conoscere un po' di tutto, 
avviando una varietà di progetti e perseguendo una dozzina di interessi allo stesso tempo. Un Cultore è un appassionato professionista, interessato 
alle arti, al fiorente campo della scienza, della letteratura, della religione e di qualsiasi altro argomento. Almeno, finché non arriva un altro 
argomento che attira la loro attenzione.

Profi lo Primario

AC AB F R Ag Int Vol Sim

Profi lo Secondario

F Fe BF BR M Mag Fol PF

+5%

-

+5%

+2

+5% +5% +5% +5% +5% +5%

- - - - - -

CULTORE - Carriera Base

Abilità:
Conoscenze Accademiche (1 qualsiasi), Ciarlare, Conoscenze Comuni (2 qualsiasi), 
Valutare o Pettegolezzo, Navigare, Percepire, Leggere/Scrivere, Linguaggio Segreto 
(1 qualsiasi) o Segni Segreti (1 qualsiasi), Parlare Lingua (2 qualsiasi) , Mestiere 
(Artista, Calligrafo o Cartografo, vedi regola speciale, sotto) 

Speciale: Un Cultore non può, in questa carriera, acquisire un'Abilità che già 
possiede, e  non può ottenere alcun bonus all’Abilità. Non perde però quelli che 
ha già.
Talenti:

Etichetta
Ferri del Mestiere:

3 Libri, Strumenti del Mestiere, 1 Set di Scrittura
Entrata di Carriera:

qualsiasi Carriera che include Leggere/Scrivere come Abilità
Uscita di Carriera:

Apprendista Mago, Astrologo, Barbiere-Chirurgo, Catechista, Ciarlatano, 
Cortigiano, Iniziato, Navigatore, Esploratore, Studente, Tombarolo, Commerciante, 
Investigatore Vereniano 

AFFILIAZIONI
I Cultori amano mescolarsi con i professionisti coinvolti nella loro 

corrente di ricerca. In particolare, amano essere membri di associazioni, 
corporazioni o club che offrono una misura di prestigio e aiutano a 
giustificare i loro interessi. Sfortunatamente per loro, la maggior parte 
delle gilde o dei collegi prestigiosi non vedono di buon occhio i Cultori 
che considerano privi della disciplina e dell’applicazione necessaria 
per padroneggiare veramente un argomento. Sebbene i Cultori ne 
risentano la loro carica è autentica.

Di conseguenza, molti hanno creato i propri gruppi chiamandoli 
con un titolo altisonante come: "l’accademia d’Arte Bernloch, Scienza 
e Ingegneria". Una persona con il giusto background, connessioni e 
studioso le pretese possono aderire a uno di questi gruppi pagando 
spesso esorbitanti tassa di iscrizione.

Occasionalmente, si applica una persona dotata di talento genuino 
in alcuni campi di studio aderire, ed è accettato al fine di aumentare 
la reputazione del gruppo. La tassa di iscrizione potrebbe anche essere 
cancellata per tale candidato.

HIERONYMUS VON BERNLOCH
Il fondatore della Bernloch Academy of Art, di recente costituzione, 

Scienza e ingegneria, Hieronymus è un grande uomo nel mezzo anni. 
Ha ereditato una grande quantità di denaro da suo padre, che era il 
capo di una società commerciale di discreto successo. Un'educazione 
delicata permise a Hieronymus di perseguire i suoi molti e diversi 
interessi, oltre il anni si è dilettato in quasi tutti i campi di studio che 
ci sono.

A differenza di molti Cultori, Hieronymus è abbastanza consapevole 

di se stesso sapere che gli manca l'applicazione per diventare un 
esperto su qualsiasi cosa. Tuttavia, gli piace conoscere un po 'di tutto, 
dall'astrologia al oscuro statuto della corporazione mercantile, e gli 
piace essere in grado di parlare in modo intelligente con esperti su quasi 
tutti i temi. Se veri esperti si applicano per unirsi al suo Accademia, li 
sostiene con entusiasmo, anche quelli espulsi ufficialmente corporazioni 
sanzionate. La sua volontà di chiudere un occhio per qualcuno il 
passato ha portato alcune persone interessanti nell'Accademia di 
Bernloch. Si dice che ci sia persino un negromante e un avvelenatore 
elfico all'interno dei suoi membri.

SEMI DI AVVENTURA
Un passato oscuro: un Cultore decide di scrivere un libro sulla storia 

locale della sua città. Inizia la ricerca, ma prima di scrivere qualcosa 
sconfigge una notevole sfortuna, rimanendo coinvolto incidenti che 
minacciano la sua salute o anche la sua vita. Lui è convinto qualcuno 
sta organizzando gli incidenti. Sembra che ci sia qualcosa nel la storia 
della città che qualcuno vuole tacere. Questi eventi si sono trasformati 
l'uomo brama e cerca aiuto per condurre ricerche a suo nome e portare 
alla luce il passato oscuro di cui è sicuro.

Talenti nascosti: un Cultore trasforma la sua mano in pittura. La 
sua prima il lavoro è mediocre, nella migliore delle ipotesi. Il secondo 
dipinto è brillante. Lei vede il fa differenza, ma non riesce a capirlo. Lo 
stesso vale per il terzo dipinto, anche se ci sono sottotitoli inquietanti 
per l'immagine. La tendenza continua e la gente inizia a bisbigliare 
di patti con il buio poteri. Il Cultore diventa nervoso; non ricorda di 
averne fatto nessuna patti con poteri oscuri, ma cosa sta succedendo 
con il dipinto?
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