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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 la carriera presente in Cavalieri del Graal ed espansa al 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 

Cavalieri del Graal 

Pastore di Carcassonne (aggiornamento) 

 

CARRIERE AVANZATE (ufficiali) 

Manuale Base: 

Araldo, Artigiano (aggiornamento), Assassino 

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

Vampiri, Cacciatore Fantasma, Campione, Campione della 

Legge, Capitano (aggiornamento), Capitano di Mare, Capo 

Fuorilegge, Cavaliere, 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, Nostromo, Oste, Pistoliere, Politi-

co, Sacerdote, Sacerdote Consacrato, 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 (aggiornamento) 

Tomo della Salvezza: 

Flagello degli Dei, Abate, Cantore  

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) 

Pellegrino Guerriero, Ranger delle Malelande, Cortigiano di 

Confine 

NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 



PASTORE DI CARCASSONNE (Carriera Base)  
“Zitti, miei piccoli agnelli. Nessun uomo, né bestia vi darà fastidio mentre sono qui.”  

I Pastori di Carcassonne sono la prima linea di difesa del ducato contro i razziatori orchi che infestano le mon-

tagne. Spesso lavorano da soli, anche se una nuova recluta può essere abbinata a una persona anziana. Ovvia-

mente un singolo Umano, non importa quanto ben addestrato, non può aspettarsi di affrontare un'intera ban-

da da guerra degli Orchi, così i Pastori sono addestrati a raccogliere informazioni, a rallentare la bande e a rife-

rire la loro posizione alla nobiltà locale. Si occupano anche dei greggi di pecore. Un pastore che perde le sue 

pecore viene deriso senza pietà dai suoi simili, il che porta molti di loro a correre rischi assurdi per recuperare 

anche un solo agnello smarrito 

Personaggi maschili e femminili possono entrare liberamente in questa carriera. I nobili bretoni dovrebbero 

nascondere il loro rango per intraprenderla e a volte accade. 

Abilità: Allevare Animali, Arrampicarsi, Muoversi Si-

lenziosamente, Nascondersi, Percepire, Piazzare Trap-

pole, Schivare, Segni Segreti (Scout)  

 

 

 

Talenti: Fuga!, Mira Eccellente, Piè Veloce, Selvaggio 

 

 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% +10% – – +10% +5% – - 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +2 - - - - - - 

Profilo Primario 

Pastore di Carcassonne - carriera base 

Ferri del Mestiere: : Arco con 10 Frecce, Armatura Leggera (Corpetto di Cuoio), Bastone da Pastore (da con-

siderare un quarto di una staffa), Cane Blu Pastore di Carcassonne (opzionale), Gregge di Pecore o Piccolo 

Agnello carino    

Entrate di Carriera:  

Boscaiolo, Cacciatore, Fuorilegge, Guida, Pellegrino 

del Graal, Vagabondo, Villico 

Uscite di Carriera:  

Fuorilegge, Guardia Contadina (ex-Valvassino), Her-

rimault, Pellegrino del Graal, Scout, Vagabondo, Ve-

terano 



Il giorno del Pastore inizia alle prime luci dell'alba, o prima, se le lune sono particolarmente luminose e il greg-

ge è irrequieto. Una volta che il pastore ha radunato il suo gregge, è ora di passare letteralmente ai pascoli più 

verdi. La responsabilità principale del Pastore è quella di spostare le sue pecore da un pascolo all'altro in una 

progressione costante verso l'erba fresca. Poiché, ci vuole del tempo perché i pascoli si riempiano di verdi erbet-

te, e certe aree sono più secche a seconda delle stagioni. La maggior parte dei Pastori sviluppa negli anni i pro-

pri percorsi di pascolo. Prima del calare dell'oscurità, il Pastore e il gregge devono trovare il loro giaciglio per la 

notte. Questo deve essere un posto con una sorta di protezione naturale dagli elementi, come un burrone, una 

fila di alberi o anche il sottosuolo di un promontorio roccioso. La maggior parte dei Pastori ha i suoi letti prefe-

riti disseminati lungo il suo percorso di pascolo. Alcune aree sono comuni lettiere che possono ospitare più pa-

stori e le loro greggi. La comunità dei Pastori è piccola, ma strettamente unita. Quando un gruppo di Pastori 

converge in un giaciglio, non passa molto tempo prima che qualcuno tiri fuori una brocca di vino e inizi a rac-

contare storie intorno al falò. Un Pastore può viaggiare per giorni nelle desolate colline senza vedere nessun’al-

tra anima in giro, quindi una serata trascorsa tra colleghi è un’occasione preziosa. Questi incontri spontanei 

possono anche essere un'importante opportunità per il pastore di scambiare notizie sul movimento nemico. 

Spesso, l'unico compagno di un Pastore durante i suoi lunghi pattugliamenti in alta montagna è il suo fedele 

cane. Il Pastore Blu della Bretonnia ha una lunga storia d'utilizzo tra i Pastori di Carcassonne. Nessuno sa con 

certezza da dove provenissero quegli animali, sebbene la leggenda locale nomini che le creature intelligenti ospi-

tano gli spiriti rinati delle fate decedute. Il Blu Bretone gioca un ruolo fondamentale durante il giorno del Pa-

store, aiutandolo nel controllo del suo gregge, oltre a una funzione di protezione della sua vita. I Blu Bretoni 

hanno un udito e una vista estremamente acuti, rendendo quasi impossibile per un nemico avvicinarsi inosser-

vato. Molti pastori più anziani credono anche che i Blu Bretoni possano rilevare i fantasmi, ma questo non è 

comprovato. I Blu Bretoni sono estremamente fedeli ai loro padroni e li difenderanno fino alla morte. Per i 

Cani da Pastore Blu Bretoni usa le statistiche fornite per i cani (vedi pagina WFRP manuale base 232), con l'ag-

giunta dei talenti Udito Acuto e Vista Eccellente.  

 

il suono intermittente dei tamburi di guerra può essere sentito riecheggiare da sopra le mon-

tagne. Quando viene scoperto un gregge di pecore abbandonate, i Pastori di Carcassone si chiamano a raccolta 

per rintracciare il compagno scomparso.  



in seguito a una massic-

cia tormenta di neve, una vasta schiera di pel-

leverde è stata avvistata in un vicino passo di 

montagna. Le conseguenze della tempesta 

impediranno ai signori di Carcassonne di rea-

gire prima che gli orchi abbiano raso al suolo 

da tempo le campagne. Questo è vero se gli 

stupidi pelleverde prima non provocano una 

valanga... Il compito di ritardare l'orda per 

permettere che il gruppo dei rinforzi di arriva-

re cade sui Pastori, che saranno felici di rice-

vere qualsiasi aiuto possa essere loro offerto.  
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