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WFRP 2nd - CAREER COMPENDIUM
Versione originale comparsa sul volume FORGE OF NULN
Versione originale italiana comparsa sul volume IL SENTIERO
DEI DANNATI 1: FORGE DI NULN

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 (definizione usata da GW nelle pubblicazioni ufficiali).
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 (definizione usata da GW nelle pubblicazioni ufficiali).
Lesserd Magic tradotto Magia Comune, diventa Magia Minore.
Petty Magic tradotto Magia Minore, diventa Piccola Magia.

NOTE DELL'AUTORE

NOTE SUL PDF

WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY 2nd

PDF INTERATTIVO

Ciao avventuriero quella che hai tra le mani è una pubblicazione per

Quello che hai tra le mani è un PDF Interattivo che consente
all'utente di poter visualizzare contenuti esterni al presente file.
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.

la versione classica di WFRP2. Quella presente di seguito è la carriera
aggiornata al Career Compendium
Spero ti piaccia, buona lettura
Gotrek. Il locandiere
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CARRIERE ADATTATE
CARRIERE AVANZATE (ufficiali)
CARRIERE BASE (ufficiali)
MANUALE BASE:

MANUALE BASE:
Araldo, ARTIGIANO, ASSASSINO, Bandito, Cacciatore di Streghe,

Acchiappatopi, AGITATORE, APPRENDISTA MAGO, BALIVO,
BARBIERE-CHIRURGO, BARCAIOLO, Berserker Norsmanno,
Boscaiolo, Bottegaio, Cacciatore, CACCIATORE DI TAGLIE, CARBONAIO, Carceriere, Casellante, CITTADINO, Cocchiere, Contrabbandiere, 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, Guida, Iniziato, Intrattenitore, Ladro, Ladro di Cadaveri, Marinaio, Mercenario, Messaggero, Miliziano, Minatore, Nobile, Pescatore, Portarune,
Provocatore, Scrivano, Scudiero, Servo, Sgherro, Soldato, Spezzascudi,
STRACCIAIOLO, Studente, Sventratroll, Tombarolo, Traghettatore,
Vagabondo, Valletto, Villico, Zelota

Cacciatore di Vampiri, Cacciatore Fantasma, CAMPIONE, Campione
della Legge, CAPITANO, 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, Politico, Sacerdote, SACERDOTE SACRO, Ricettatore,
SCASSINATORE, Scout, Sergente, Signore del Crimine, Signore della
Magia, Spia, Studioso, Sventrademoni, Sventragiganti, Taglieggiatore,

REGNI DELLA STREGONERIA

Templare della Cerchia Interna, Tiratore Scelto, Torturatore, Veterano

APPRENDISTA FORGIARUNE

TOMO DELLA SALVEZZA

WFRP COMPENDIUM
ARTIGLIERE

CATECHISTA, PENITENTE, PELLEGRINO

REALM OF THE ICE QUEEN

TOMO DELLA SALVEZZA
ABATE, CANTORE, FLAGELLO DEGLI DEI

APPRENDISTA STREGA, ATAMANO, CEKISTA, DOMATORE
D’ORSO

RENEGADE CROWNS
ANACORETA, CENOBITA, MALELANDESE

TOMO DELLA CORRUZIONE

SHADOW OF EMPIRE
AMMIRAGLIO

NIGHT DARK MASTER
AGENTE DELLA SINDONE, GUARDIA NERA

MALLEVADORE (ex-guerriero della casa)

REALM OF THE ICE QUEEN
SHADOW OF EMPIRE

AMBASCIATORE

CADETTO

EREDI DI SIGMAR

CAREER COMPENDIUM
ADDESTRATORE DI ANIMALI

SPEZIALE

CAVALIERI DEL GRAAL

EREDI DI SIGMAR
ASTROLOGO

PASTORE DI CARCASSONNE

CAREER COMPENDIUM
CARTOGRAFO

RENEGADE CROWNS
PELLEGRINO GUERRIERO, RANGER DELLE MALELANDE,
CORTIGIANO DI CONFINE

SPAZZACAMINO (CARRIERA BASE)
“Non è così brutto quando ti arrampichi. È il modo in cui puoi rimanere incastrato che non mi piace molto.”
Nei paesi e nelle città di tutto l'Impero le famiglie che possono permetterselo bruciano carbone per proteggersi dal freddo invernale.
Molte industrie fanno largo uso di carbone da legna, in particolare le fucine di Nuln. Il suo uso costante ostruisce i camini di fuliggine, con
conseguente aumento della domanda di Spazzacamini. Molti di questi lavoratori sono bambini, ma altri sono Mezzuomini oppure uomini
particolarmente magri. Lavorano sui tetti pulendo i camini dai blocchi di fuliggine anche se a volte capita di trovarvi cose molto più strane.
Nota: se stai lanciando i dadi per ottenere casualmente la tua Carriera Iniziale, puoi sostituire quella del Carbonaio con lo Spazzacamino con
il permesso dell’AdG.

SPAZZACAMINO - Carriera Base
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Abilità:
Arrampicarsi, Bere Alcolici, Cercare, Conoscenze Comuni (Impero), Pettegolezzo,
Mercanteggiare, Movimento Silenzioso, Percepire
Talenti:
Contorsionista o Molto Forte, Gatto Randagio
Ferri del Mestiere:
Pennello, Rampino, 10 metri di Corda
Entrata di Carriera:
Carbonaio, Contadino, Furfante, Ladro, Minatore
Uscita di Carriera:
Acchiappatopi, Mercenario, Miliziano, Provocatore, Scassinatore

UNA VITA A SPAZZARE
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AUSPICI FORTUNATI

Gli Spazzacamini o Spazzatori come si definiscono spesso, lavorano
Tra gente comune delle città di tutto l'Impero, è generalmente
in coppia; uno che alimenta con la spazzola il camino dal focolare, considerato un buon auspicio incontrare uno Spazzacamino come
mentre il suo il compagno gratta il camino pulendo i depositi di primo incontro del mattino. Le antiche superstizioni legano la
fuliggine. L’umano Spazzacamino impiega un apprendista bambino fuliggine e la cenere alla rinascita e alla fertilità. Questo ha portato
di crica cinque anni, prelevandolo da un orfanotrofio. I Mezzuomini al bizzarro rituale di alcuni Spazzacamini che si danno da fare per
Spazzacamini fanno a turni il lavoro sporco. La loro agilità comporta partecipare a matrimoni fin dalle prime ore del mattino per portare
che possano impiegare minor tempo rispetto al figlio di un umano
per portare a termine il lavoro. Questo è un lavoro estenuante, con
innumerevoli ore trascorse a dimenarsi nella buia fuliggine. Gli
Spazzacamini spesso soffrono di disturbi della pelle e della respirazione,
e spesso si bruciano mentre salgono sui camini ancora caldi. I bambini
apprendisti soffrono di peggio, i loro padroni fanno la parte del leone
quando si tratta di guadagnare dei soldi, pagando l'apprendista con un
po’ di cibo. Una magra consolazione per i rischi che devono affrontare.
Quando un apprendista diventa troppo grande per arrampicarsi dentro
i camini, viene sostituito da uno più giovane e lasciato libero di badare
a sé stesso. La maggior parte degli Spazzacamini viaggia da una città
all'altra in cerca di lavoro, specialmente nei mesi estivi, quando il lavoro
può essere più scarso e un maestro può forzare il proprio apprendista ad
andare a mendicare. Alcuni maestri senza scrupoli incoraggiano i loro
apprendisti a insinuarsi nelle stanze attraverso il caminetto e rubare

fortuna all’unione. Partecipando al matrimonio di una povera coppia,
uno Spazzacamino può aspettarsi un pasto gratis, ma agli stravaganti
matrimoni della nobiltà può guadagnare l'equivalente di una settimana
di stipendio. Gli Spazzacamini vengono spesso alle mani per essere i
primi a presentarsi al cospetto del padre della sposa prima che inizi il
matrimonio.

SEMI DI AVVENTURA
Vecchie Ossa: uno Spazzacamino viene impiegato da un
commerciante per pulire i lunghi camini di una villa che ha comprato.
Uno dei camini è bloccato... da uno scheletro marcescente. Come è
arrivato lì il cadavere, e quale strano amuleto stringe nella sua mano
ossuta?
Un Ladro nel Camino: una persona ha perso giocando d’azzardo

oggetti di valore dalle case che servono. Se il ragazzo viene catturato il i gioielli di sua moglie. Assume uno Spazzacamino per entrare nella
maestro scaricherà tutte le colpe su di lui, è abbastanza facile sostituire casa dell'uomo che li ha vinti con il pretesto di pulire i suoi camini, e
un apprendista arrestato.

promette di pagarlo bene se riesce a sottrargli i gioielli perduti.

PROSSIMAMENTE
INCAPPUCCIATO

