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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 nel manuale base 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) 

Compendio delle Carriere (Career Compendium) 

Cartografo 

 

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 



SCASSINATORE (Carriera Avanzata)  
“Il segreto per entrare è scegliere la finestra giusta. Il segreto per uscire è scegliere la porta giusta.” 

 

Gli Scassinatori si vedono un gradino al di sopra dei ladri e dei delinquenti comuni. Lasciano il taglio dei bor-

selli e delle gole alla feccia, preferendo rubare con più finezza. L'arte degli Scassinatori richiede osservazione, 

pianificazione e tempismo impeccabile. Un furto ben eseguito non può nemmeno essere rilevato per mesi, 

quando ormai lo Scassinatore è lontano. La maggior parte degli Scassinatori sono membri di una Gilda dei La-

dri, anche se alcuni sfidano le probabilità e vanno da soli. Questi lupi solitari devono eludere sia la legge che la 

corporazione; un gioco pericoloso per essere sicuro. 

Abilità: Nascondersi, Valutare, Pettegolezzo, Mercan-

teggiare, Percepire, Scassinare, Arrampicarsi, Cercare, 

Linguaggio Segreto (Ladri), Segni Segreti (Ladri), 

Muoversi Silenziosamente 

 

 

Talenti: Conoscenza della Strada, Gatto Randagio, 

Rissare, Trovare Trappole  

 

 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+10% +10% +5% +5% +25% +10% +10% – 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +4 - - - - - - 

Profilo Primario 

Scassinatore - carriera avanzata 

Ferri del Mestiere: : Rampino, Grimaldelli, 10 metri di Corda 

 

 

Entrate di Carriera:  

Spazzacamino, Ex-Detenuto, Acchiappatopi, Ciarlata-

no, Ladro, Ladro di Cadaveri, Stracciaiolo 

Uscite di Carriera:  

Maestro dei Ladri, Ricettatore, Signore del Crimine, 

Taglieggiatore, Vagabondo 



Gli Scassinatori prendono il loro nome dall'animale totemico di Ranald, poiché i loro metodi incarnano l'a-

spetto del predatore notturno del dio degli imbroglioni. Gli Scassinatori di solito pregano in uno dei santuari 

segreti di Ranald prima di ogni missione e, in questo modo, diversi ladri sfortunati sono stati catturati. Tutta-

via il culto di Ranald riceve generose donazioni in seguito ai furti riusciti, quindi ci vuole un nemico potente (o 

una taglia irresistibile) per fare in modo che i Fratelli di Ranald tradiscano uno Scassinatore. Gli Scassinatori in 

pensione spesso diventano sacerdoti laici di Ranald, servendo il loro dio nello spirito quando il corpo non è più 

in grado di farlo. 

Lo stretto legame tra il culto di Ranald e le Gilde dei Ladri rende pericoloso per gli Scassinatore far arrabbiare 

entrambe le fazioni. Gli Scassinatori che osano operare fuori dalla Gilda dei Ladri sono di solito specialisti in 

rare opere d'arte, gioielli o cimeli. Quei pochi Scassinatori convenzionali che rimangono indipendenti dalla 

Gilda dei Ladri e riescono a sfuggire alla teppaglia sono molto favoriti da Ranald. La maggior parte dei sacerdo-

ti di Ranald affrontano una scelta difficile almeno una volta durante la loro carriera: tradire uno Scassinatore 

anticonformista che è benedetto da Ranald, o perdono il favore della Gilda dei Ladri. 

Uno Scassinatore si basa su una varietà di strumenti interessanti per aiutarlo nei suoi furti. Di seguito sono ri-

portati alcuni esempi. 

Artigli Rampicanti: questi piccoli artigli di metallo sono legati alle mani, fornendo un bonus del + 5% alle 

Prove d’Arrampicarsi (2 co, disponibilità: Molto Rara, ingombro 2). 

Tagliavetro: quando i grimaldelli falliscono, questa lama a forma di ruota può essere utilizzata per entrare at-

traverso le finestre. Una finestra media richiede 10 minuti per essere incisa e rimuovere il vetro. Superare una 

Prova d’Agilità farà sì che il vetro della finestra venga rimosso emettendo un rumore moderato. I PG con l'abili-

tà Mestiere (Soffiatore di Vetro), la Prova riesce automaticamente. Le finestre multi sfaccettate richiedono un 

piccolo seghetto per tagliare le articolazioni. (8co, disponibilità: Molto Rara, ingombro 2) 

Arpione Rampino: questa balestra modificata permettere di sparare un rampino a distanza, impossibile da rag-

giungere lanciando un gancio a mano. Il rampino è dotato di una punte per l'ancoraggio al legno. (35co, dispo-

nibilità: Molto Rara, ingombro 150) 

Scarpe Imbottite: queste scarpe offrono una scarsa trazione, ma migliorano le Prove di Movimento Silenzioso 

facendo ottenere un bonus di + 5%. Se si rende necessaria un'uscita rapida, le scarpe imbottite possono essere 

tolte utilizzando una mezza azione. (1co, disponibilità: Rara, ingombro 6) 

 



quando un giovane 

Scassinatore arriva in città, viene sfidato a un 

"duello" dal veterano locale. Le sue regole 

sono semplici: il ladro con il maggior numero 

di voti dopo una notte di lavoro, vince. Il per-

dente, lascia la città. I punti vengono assegna-

ti lasciando un "biglietto da visita" sulle scene 

del crimine e il furto segnalato sul notiziario 

cittadino.  

: un iniziato di 

Ranald racconta allo Scassinatore di una gem-

ma inestimabile. In verità, l'iniziato è una spia 

del Caos, trapiantata per aiutare il suo capo 

setta a ottenere una pietra miliare. Dopo aver 

rubato la gemma, il ladro si ritrova braccato 

dai cultisti del Caos, dal proprietario della 

gemma e forse dalla Gilda dei Ladri.  
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