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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.

CCARRIERE ARRIERE AADATTATEDATTATE

WFRP 2nd - CAREER COMPENDIUM
Versione originale comparsa sul volume WARHAMMER 
COMPANION
Versione originale comparsa sul volume italiano WARHAMMER 
COMPENDIUM

Prima Edizione: LUGLIO 2020
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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, Ca-

valiere, 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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GUARDIA DI PROFONDITÀ (CARRIERA BASE)

Osservare di nuovo il sole dopo essere stato a lungo nelle profondità. Non varrà mai una corona d'oro lucente, né una ricca ricompensa.

La Guardia di Profondità è composta da persone troppo coinvolte nei racconti di avventura e gloria per prestare attenzione ai pericoli 
intrinsechi, o a coloro che sono troppo disperati per preoccuparsene. La Guardia di Profondità è in sostanza una corporazione di avventurieri 
professionisti con gruppi che effettuando spedizioni nelle profondità delle città per tenere lontani i mostri e impedire a qualsiasi creatura di 
raggiungere i centri abitati. È un lavoro pericoloso, certo, ma qualcuno deve pur farlo.

Nota: con il permesso dell’ADG puoi sostituire la carriera di Miliziano con la Guardia di Profondità, come carriera iniziale.

Profi lo Primario
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Profi lo Secondario
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GUARDIA DI PROFONDITÀ - Carriera Base

Abilità:
Arrampicarsi, Cercare, Movimento Silenzioso, Navigare, Percepire, Schivare

Talenti:
Orientarsi, Resistenza alle Malattie, Resistenza al Veleno, Topo di Fogna, Valutare

Ferri del Mestiere:
Armatura Leggera (Giacca di Cuoio), Lanterna, Olio per Lanterna, 10 metri di Fune

Entrata di Carriera:
Acchiappatopi, Miliziano, Spezzascudi, Soldato, Tombarolo

Uscita di Carriera:
Contrabbandiere, Esploratore, Ingegnere, Mercenario, Sergente, Veterano 

UN GIORNO NELLA VITA
La vita sotto Tobaro assomiglia al peggio che ogni insediamento ha 
da offrire, con tutti i pericoli aggiuntivi d'esplorazione delle caverne 
e le norme del servizio militare. La vita nelle Profondità non è certo 
l'avventura che alcuni cercano di dipingere. È vero, si possono 
raccogliere i frutti di tesori sconosciuti o segreti sepolti da lungo tempo, 
ma altrettanto facilmente si ottiene la morte per crolli, a causa dei 
mostri, o per esplosioni di gas latenti.

La giornata parte con l'inizio del turno: i turni iniziano all'alba, a 
mezzogiorno, al tramonto o a mezzanotte, e finiscono due turni dopo. 
A qualsiasi ora del giorno ci sono più di una ventina di gruppi che 
pattugliano le profondità sotto Tobaro, e il doppio attende riposando, 
oppure, è di riserva.

La Guardia di Profondità si raduna nella sala della gilda o in una 
posizione al di sotto di essa determinata dai capi delle loro squadre: 
veterani rari che sopravvivono più di sei mesi in questa carriera. Le 
squadre sono composte da quattro fino a una dozzina di persone. Un 
membro traccia la rotta della squadra, un altro fa gli schizzi dettagliati 
del luogo e delle scoperte, e tutti gli altri tengono le armi e le corde a 
portata di mano.

Un terzo delle squadre partecipa al "turnocorto" delle pattuglie 
notturne. Visitano punti familiari sotto la città che sono aree note di 
attività per ladri o altre minacce ai cittadini. Anche loro tengono sotto 
controllo i pozzi per l’acqua per impedire a chiunque di avvelenare la 
popolazione. Questi cambiamenti sono considerati "posti premio" in 
quanto le aree ben note percorse, non si trovano a grandi profondità, ed 
è improbabile che crollino o presentino grossi problemi. Perciò questi 
turni spesso precedono incarichi più lunghi.

Gli altri due terzi delle squadre sono in "turnolungo". Questi 
coinvolgono il viaggio (o più) di un turno da e verso l’accampamento 
della Guardia di Profondità (che usano per riposare senza tornare in 

città). Ci sono anche tra le nove e la dozzina di "turniattesa", sempre 
che non siano state invase da mostri o abbandonate per altri motivi. 
Mentre ci sono spesso rifornimenti e armi in ogni turno di attesa, 
inoltre le squadre trasportano cibo e carburante per sé stessi lasciando 
solo evidenti eccedenze.

Un terzo dei turnilunghi fa la guardia ai turniattesa e alle gallerie 
immediamente intorno a loro. Le restanti squadre attive veririficano i 
luoghi inesplorati. Queste squadre scovano qualsiasi mostro o tunnel 
troppo pericoloso da difendere o ripulire. Cercano eventuali nuove 
minacce da segnalare nella sala della gilda molto al di sopra di loro. Un 
tipico turnocorto non è inferiore ai due turni, il tempo necessario per 
raggiungere il loro turnoattesa. La Guardia di Profonditàs ottengono la 
loro busta paga dopo ogni turnolungo.

AFFILIAZIONI
 La catena di comando ufficiale della Guardia di Profondità 

menziona solo il Comandante e tre sottocomandanti come responsabili 
dell'assegnazione squadre per il sottosuolo. Ufficiosamente, i veterani 
della Guardia di Profondità diventano ufficiali informali sugli interessi 
abituali. Chi lavora regolarmente e con quali gruppi si capisce dal 
nome, come gli Scavatori di Dhorrin, la Gilda delle Profondità di 
Havenrold, il Tormentodeiratti, o la Banda dei Contano.

SEMI DI AVVENTURA
L'Ascesa della Casata Checcin: Negli ultimi mesi sono scomparsi 

numerosi commercianti di gemme e fabbri bianchi. Voci dicono che la 
Casata Checcin sta consolidando il suo potere sul commercio di gioielli 
a Tobaro, assassinando i suoi rivali e nascondendo i corpi sotto la città. 
Se la Guardia di Profondità o altri sono complici di questi omicidi, 
l'aumento del traffico sotto Tobaro crea pericoli a chiunque voglia 
muoversi nel sottosuolo della città.
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