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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 una carriera già presente nel Manuale Base con le appendici del 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 

 

 

 

CARRIERE AVANZATE (ufficiali) 

Manuale Base: 

Araldo, Artigiano (aggiornamento), Assassino 

(aggiornamento), Bandito, Cacciatore di Streghe, Cacciatore di 

Vampiri, Cacciatore Fantasma, Campione, Campione della 

Legge, Capitano, Capitano di Mare, Capo Fuorilegge, Cavalie-

re, 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 Si-

gnore, Nostromo, Oste, Pistoliere, Politico, Sacerdote, Sacerdo-

te Consacrato, Ricettatore, Scassinatore, Scout, Sergente, Si-

gnore del Crimine, Signore della Magia, Spia, Studioso, Sven-

trademoni, Sventragiganti, Taglieggiatore, Templare della Cer-

chia Interna, Tiratore Scelto, Torturatore, Veterano 

Wfrp Compendium 

Artigliere (aggiornamento) 

Tomo della Salvezza: 

Flagello degli Dei, Abate 

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) 

Ranger delle Malelande, Cortigiano di Confine 

Renegade Crowns (I Rinnegati della Corona) 

Pellegrino Guerriero  

NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 



GREGARIO D’ACCAMPAMENTO (Carriera Base)  
“Devi avere terribilmente freddo e sentirti solo nel tuo cammino. Posso aiutarti con entrambi.” 

Nell'Impero, gli eserciti sono sempre in movimento. Le armate spaziano dalle unità della milizia locale che per-

lustrano la foresta in cerca di banditi fino, all’esercito dell'Imperatore che scenderà in campo contro i pelleverde 

o le forze del Caos. Nessun esercito viaggia da solo. Una carovana di Gregari d’Accampamento si muove sem-

pre con l’esercito. Il loro gruppo include piccoli commercianti che cercano di guadagnare denaro extra, vedove 

di guerra che cercano di ottenere una paga per cucinare o cucire, e saccheggiatori di cadaveri che sperano di 

scavare nei campi di guerra. Mentre sono derisi dai loro capi, per lo più nobili che stanno al comando dei nu-

merosi eserciti, i seguaci del campo forniscono il supporto per le truppe sul campo. 

Abilità: Affascinare o Valutare, Allevare Animali o 

Guidare, Mercanteggiare, Percepire, Pettegolezzo 

Una a Scelta Tra: Borseggiare, Mestiere (Armaiolo, 

Cartografo, Cuoco, Erborista, Fabbricante d’Archi o 

d’Armature o Armi da Fuoco, Fabbro, Mercante o 

Sarto), Parlare Lingua (Bretoninano, Kislevita o Tilea-

no)   

Talenti: Affarista o Rissare, Cortese o Vigoroso, Fu-

ga!, Resistenza alle Malattie o Viaggiatore Esperto  

 

 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

– – – +5% +10% +5% +5% +10% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

– +2 - - - - - - 

Profilo Primario 

Gregario d’Accampamento - carriera base 

Ferri del Mestiere: : Ciondolo Portafortuna o Strumenti di Lavoro, Sacchetto, Tenda  

 

Entrate di Carriera:  

Servo, Stracciaiolo 

Uscite di Carriera:  

Bottegaio, Carbonaio, Ciarlatano, Contrabbandiere, 

Servo, Spia, Vagabondo 



La maggior parte della gente pensa che i Gregari d’Accampamento siano gente pigra, sciatta, che non fa altro 

che seguirli e scavare tra i resti della carneficina dopo ogni battaglia. Hanno solo parzialmente torto. La mag-

gior parte dei Gregari d’Accampamento sono spazzini che sopravvivono raccogliendo quello che rimane degli 

accampamenti e dei campi di battaglia, e sono tutt'altro che pigri. I Gregari d’Accampamento si svegliano pre-

sto ogni mattina. Molti di loro guadagnano piccole monete raccogliendo e facendo altre commissioni per i sol-

dati, specialmente quelli di truppa. Si muovono attraverso l'offerta del campo per riparare i vestiti, trasportare 

messaggi, tagliare i capelli ed eseguire altre attività minori. I Gregari d’Accampamento femminili possono an-

che offrire compagnia ai soldati soli. Le donne più attraenti sperano di trovare un compagno (o due) che le ren-

da felici mantenendole in uno stile di vita migliore. L'acquisizione di cibo è quindi un compito quotidiano. I 

Gregari d’Accampamento accumulano ogni tipo di cibo che riescono a trovare, dai prodotti freschi prelevati 

dalle fattorie locali agli avanzi dei pasti dei soldati della sera prima. Mangiano velocemente, non sprecano nulla 

e quindi si assicurano che le loro scorte di cibo siano al sicuro. I Gregari d’Accampamento passano la giornata a 

spostarsi tra l’accampamento e qualsiasi campo di battaglia nelle vicinanze. I loro occhi si spalancano, control-

lano i cadaveri per trovare dei soldi, svolgono i compiti necessari e generalmente osservano tutto, si tengono 

con la schiena pronta e la bocca chiusa. Sono alla ricerca di soldati, e dal momento che i pasti sono il momento 

più comune in cui possono trovarli, inviano qualcuno a casa loro. 

 

C'è una gerarchia tra i Gregari d’Accampamento. I nuovi arrivati non possono avvicinarsi direttamente o entra-

re in un campo di battaglia. Devono pagare di più. Una volta che il nuovo arrivato ha dato prova di sé, gli è 

permesso di spostarsi attraverso il campo e parlare con i soldati minori. Solo i Gregari d’Accampamento che si 

sono dimostrati validi vengono autorizzati a scavare nei campi di battaglia. 

Essere incluso nell'ordine gerarchico è un senso di solidarietà. Anche se i Gregari d’Accampamento competono 

per compiti assegnati, in particolare per le faccende facili da svolgere tra gli ufficiali, sanno che lavorare insieme 

rende la vita più facile per tutti. Se un Gregari d’Accampamento è troppo occupato per svolgere un compito 

aggiuntivo, suggerirà a un altro Gregario di svolgerlo. Se un Gregario vede qualcosa da rubare e non ha il tem-

po o la forza necessaria per ottenerlo, ne parlerà con un altro. I Gregari d’Accampamento si proteggono a vi-

cenda. C'è una certo margine di manovra consentito per loro tra i soldati e ancor più tra gli ufficiali. I Gregari 

d’Accampamento sono abituati a subire percosse occasionali, ma se subiscono maltrattamenti eccessivi cercano 

la rappresaglia da parte dell'intera comunità dei Gregari e possono distruggere un esercito in mille modi. 

 

 



una giovane donna si ritro-

va sposata con un soldato e lo segue, solo per 

scoprire che il matrimonio è una finzione. 

Tuttavia, ha lasciato indietro la sua vecchia 

vita e sta diventando una vera Gregaria d’Ac-

campamento per sopravvivere. Questo è un 

mondo completamente nuovo di vivere in 

futuro, un posto sporco, ma pieno di strane 

nuove opportunità.  
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