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MANUALE BASE –maggio 2006 - 
PAGINA 47 (ITA) - PAGINA 37 (ING): 
Carriera Intrattenitore: Aggiungere il talento Contorsionista. 
PAGINA 78 (ITA) - PAGINA 80 (ING): 
Carriera Pistoliere: Aggiungere il talento Colpire con Forza. 
PAGINA 101 (ITA) - PAGINA 98 (ING): 
Sfera Divina: Grugni non dovrebbe essere in lista. 
PAGINA 101 (ITA) - PAGINA 101 (ING): 
Talento Robusto: Se stai utilizzando la regola dell’ingombro, ignori le modifi-
che al Movimento, quando indossi le armature pesanti o di piastre. Mentre si 
applicano lo stesso, le penalità al movimento, per l’eccessivo ingombro, vedi 
Capitolo 5: Equipaggiamento. 
PAGINA 106 (ITA) - PAGINA 105 (ING): 
Qualità Veloce: Quando viene utilizzata  nei combattimenti a piedi 
(incrementare la difficoltà), tutti i personaggi che usano le armi, tipiche dei 

cavalieri (Lancia, Lancia da Cavaliere e Mezza Lancia), subiscono le seguenti penalità: Mezza Lancia (-10%AC), 
Lancia (-20%AC).  
PAGINA 105 (ITA) - PAGINA 106 (ING): 
Qualità Avviluppante: Un’arma con questa qualità è progettata per impigliare i nemici. Se il colpo va a segno, il 
bersaglio è considerato bloccato, salvo che non riesca in una Prova di Agilità. Se il bersaglio è avviluppato, può 
solo provare a liberarsi, tentando di lacerare ciò che lo tiene legato (Prova di Forza), oppure cercando di divinco-
larsi (Prova di Agilità). Eseguire queste prove, comporta 1 Azione Intera. Se un altro Personaggio lo aiuta in que-
ste prove, la difficoltà acquisisce un bonus (+10%). Attaccare un personaggio Avviluppato, comporta un bonus 
all’AB e AT del +20%. 
PAGINA 108-109-111 (ITA) - PAGINA 108 (ING): 
Vengono aggiunte e chiarite alcune regole e descrizioni riguardanti il Trombone e la Frusta. 
Arma Trombone: Il Trombone è la versione più grande dell’Archibugio (vedere pag.107 (Ita) - pagina 109 (Ing)). 
Puoi caricarlo con chiodi, pezzi di vetro, sassi e tutto quello  a portata di mano, anche se i sassi sono i preferiti per 
questo tipo di arma. Il Trombone è un arma a 2 mani. Quest’arma, non richiede una Prova di Abilità Balistica 
(AB) e chiunque può sparare con questo tipo di arma. Occorre lanciare i dadi comunque, per eventuali malfun-
zionamenti. Chi non possiede esperienza con la famiglia di appartenenza dell’arma (A Polvere da Sparo), gli oc-
correranno 6 Azioni Intere per ricaricarlo.  
Trombone:  
Valore 70co*, Ingombro 50, Famiglia A Polvere da Sparo, Danno 3, Gittata 32/-, Ricarica 3 Azioni Intere/6 Azioni 
Intere, Qualità Dilaniante e Inaffidabile 
* Se utilizzi quest’arma dopo la Tempesta del Caos, il valore dell’arma è di 40co.  
Arma Frusta: Una frusta è composta da lacci di cuoio o corda, che procurano danni trascurabili all’avversario, 
ma che al tempo stesso consente di intrappolarlo. Quando la frusta è utilizzata in combattimento, occorre lancia-
re 2 dadi da 10 (2D10), utilizzando quello con il risultato migliore. 
Frusta: 
Valore 2co*, Ingombro 15, Famiglia Avviluppanti, Danno BF-4, Gittata 6/-, Ricarica Mezza Azione, Qualità Avvilup-
pante, Disponibilità Media. 
* Se utilizzi quest’arma dopo la Tempesta del Caos, il valore dell’arma è di 1co.  
PAGINA 116 (ITA) - PAGINA 116 (ING): 
Equipaggiamento Borsa a Tracolla: Può contenere e trasportare fino a 250 punti ingombro. 
PAGINA 117 (ITA) - PAGINA 117 (ING): 
Tabella Illuminazione: la tabella è sbagliata per quanto riguarda le distanze; sotto i valori corretti della tabella: 
 SORGENTE LUMINOSA      DISTANZA VISIBILITA’ 
Fiammifero   12 (6) 
Candela    26 (13) 
Lampada   26 (13) 
Torcia non trattata  50 (25) 
Torcia trattata   56 (28) 
Lanterna    70 (35) 
Fuoco da Campo   70 (35) 
Visione Notturna   -     
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PAGINA 117 (ITA) - PAGINA 117 (ING): L’ingombro dell’Otre va invertito con quello del Barilotto. Recitan-
do –30 all’Otre e 100 al Barilotto. NEW!!! 
PAGINA 128 (ITA) - PAGINA 127 (ING): 
Azioni in Combattimento Postura Difensiva: E’ stata inserita erroneamente nelle Mezze Azioni, invece è un 
Azione Intera. 
PAGINA 130 (ITA) - PAGINA 130 (ING): 
Combattimento a Due Armi: Nelle armi da utilizzare con la mano secondaria, eliminare il Flagello. 
PAGINA 149 (ITA) - PAGINA 149 (ING): 
Magia Comune Fluttuare:  Per il lancio di questo incantesimo occorre 1 Azione Intera, da parte di chi casta. 
Quando l’azione sarà consumata, ovunque siate vi ritroverete a terra, se siete ancora in volo, subirete una caduta 
(non si possono aumentare i metri che l’incantesimo permette di attraversare, fra una distanza e l’altra occorre 
toccare terra).  
PAGINA 161 (ITA) - PAGINA 161 (ING): 
Sfera del Caos Parola del Dolore: Sostituire l’ultima frase che conclude l’incantesimo con questa: 
“Tutti quelli colpiti dall’incantesimo, subiscono un colpo a Danno 8, ignorando la protezione dell’armatura ed evitando tutti i 
bonus alla Resistenza, devono poi riuscire in una Prova di Volontà, altrimenti rimangono inermi per 1 round”. 
PAGINA 163 (ITA) - PAGINA 161 (ING): 
Sfera di Morr Segno del Corvo: Questo incantesimo dura un numero di round, pari alla tua caratteristica Magia. 
PAGINA 167 (ITA) - PAGINA 167 (ING): 
Sfera di Ulric Furia della Battaglia: Mentre si scatena in te la Furia della Battaglia, caricherai in corpo a corpo il 
nemico in battaglia più vicino a te. Tutti gli attacchi devono essere Attacchi in Carica o Attacchi Fulminei, non 
puoi né ritirarti né scappare dal combattimento. 
PAGINA 169 (ITA) - PAGINA 169 (ING): 
Oggetti Magici  Prova per Identificare: Se l’oggetto magico non specifica la difficoltà per la Prova di Conoscenze 
Accademiche, questa è sempre Media (+0%). 

 
BESTIARIO DEL VECCHIO MONDO 
-settembre 2006 - 
PAGINA 80 (ITA) - PAGINA 80 (ING): 
Carriera Apprendista Sciamano: Aggiungere l’abilità Parlare Lingua Arcana 
(Demoniaco o Magico). 
PAGINA 90 (ITA) - PAGINA 92 (ING): 
Creatura Dragonogri: Aggiungere il talento Abilità Specialistica (2 Mani). 
PAGINA 84 (ITA) - PAGINA 118 (ING): 
Orchi Selvaggi: L’Orco Selvaggio non ha nessun Punto Armatura (PA)
NEW!!! 
PAGINA 84 (ITA) - PAGINA 118 (ING): 
Creatura Bambino di Ulric: Sostituire il BF e il BR con il Valore di 4. 
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ARMI E ARMATURE –gennaio 2007 - 
PAGINA 20 (ITA) - PAGINA 20 (ING): 
Equipaggiamento Armatura Inthilmar: L’armatura completa ha un ingom-
bro di 150 (Veste con Maniche 60; Calotta 10; Armatura Completa di Cuoio 
80). 
PAGINA 24 (ITA) - PAGINA 24 (ING): 
Regola Opzionale Danni Armatura: Se (da entrambi i PA e BR) l’armatura 
subisce 7 danni o più è a rischio danneggiamento. 
PAGINA 32 (ITA) - PAGINA 32 (ING): 
Scudo non Rinforzato: Nessun costo è indicato per questo tipo di scudo, il 
suo prezzo è 5s. 
PAGINA 36 (ITA) - PAGINA 36 (ING): 
Arma Martello del Lupo Bianco: Aggiungere la qualità Impatto. 
PAGINA 37 (ITA) - PAGINA 37 (ING): 
Arma Ascia Grande: Aggiungere che il danno è BF+1, inoltre aggiungere la 

Qualità Lenta. 
PAGINA 35 (ITA) - PAGINA 40 (ING): 
Arma da Parata Scudi: E’ sparita la regola opzionale per gli scudi, riferirsi alla Manuale Base (pag.111 (Ing), 
pag.111 (Ita)). La descrizione recita Scudo: Gli scudi sono usati per respingere gli attacchi degli avversari e per colpire gli 
opponenti. Se ne trovano di svariate forme:tondi, quadrati e a diamante. A causa della grande dimensione, gli attacchi con 
armi da tiro portati contro chi regge uno scudo subiscono una penalità del –10%AB, se il personaggio è a conoscenza della 
minaccia.  
PAGINA 44-45-47 (ITA) - PAGINA 47 (ING): 
Armi Trombone, Fucile Lungo Hochland e Jezzail: Tutte queste armi devono essere utilizzate con 2 mani. Il 
Trombone, è indicato erroneamente con gittata 16/-, invece deve essere di 32/-. 
PAGINA 69-71 (ITA) - PAGINA 69-70 (ING): 
Pozioni: La prova menzionata nella descrizione, varia a seconda della difficoltà di creazione. Invece precedente-
mente si affermava che la prova era eseguita con la stessa difficoltà. 
Tabella 6-3 Pozioni: Dalla lista, manca la Scatola degli Antidoti (vedi Manuale Base, pag.123 (Ita), pag.123 
(Ing). 
PAGINA 70 (ITA) - PAGINA 70 (ING):  
Tabella 6-3: Il Bacio della Cortigiana e il Liquido del Coraggio devono avere il costo di 5co. 
PAGINA  72 (ITA) - PAGINA 72 (ING): 
Veleni Funghi Cappello del Pazzo: Questo veleno aumenta di +10%F invece di donare un +1BF (Questo poten-
zierà automaticamente la BF, finchè persiste la durata del veleno). 
PAGINA  80 (ITA) - PAGINA 79 (ING): 
Animali Gatti: Aggiungere l’abilità Nuotare 
PAGINA  86 (ITA) - PAGINA 85 (ING): 
Imbarcazioni: In mare aperto una nave ha una caratteristica di Movimento di 10, mentre sui fiumi la caratteristi-
ca di Movimento è 5. 
PAGINA  91 (ITA) - PAGINA 91 (ING): 
Tabella 8-5: Dmore: La nota in basso nella tabella, si riferisce alla Rendita/Affitto. 
PAGINA  99 (ITA) - PAGINA 99 (ING): 
Specialista: Modificare la R con il valore del 31%. 
PAGINA  103 (ITA) - PAGINA 103 (ING): 
Osservare i valori di pag.97 (Ing.) e non quelli di pag.100 (Ing). 
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REGNI DELLA STREGONERIA 
- maggio 2007 - 
PAGINA  131 (ITA) - PAGINA 131 (ING): 
Stregone: Aggiungere l’abilità Parlare Lingua Arcana (Demoniaco o Magico). 
PAGINA 146 (ITA) - PAGINA 147 (ING): 
Cortina di Fiamme: Posiziona ovunque voi la cortina di fiamme, entro 12 
metri (6 quadretti) da te. 
PAGINA 143 (ITA) - PAGINA 151 (ING): 
Incantesimo Lucido, Pulito e Splendente: E’ un incantesimo a contatto. 
PAGINA 163 (ITA) - PAGINA 155 (ING): 
Incantesimo Forma Arborea:  La durata dell’incantesimo è di 1 ora per ogni 
punto caratteristica Magia del lanciatore. 
PAGINA 150 (ITA) - PAGINA 157 (ING): 
Incantesimo Illumina l’Edificio: La durata dell’incantesimo è di 1 ora per 

ogni punto caratteristica Magia del lanciatore. 
PAGINA 179 (ITA) - PAGINA 179 (ING): 
La regola seguente ti indicherà quei luoghi in cui è più facile ottenere una Manifestazione del Caos. 
DADO DEL CAOS: 
Il dado del caos è utilizzabile per riflettere l’incerta natura del lancio di un incantesimo o rituale in zone im-
pregnate dal Caos. L’AdG specifica quanti dadi supplementari devono essere aggiunti al lancio dell’incantesi-
mo (minimo 1 con un massimo di 4), da aggiungere a quelli per il Tiro dell’incantesimo. Questi dadi non con-
tano come risultato finale per il lancio dell’incantesimo, ma solo per la Maledizione di Tzeentch. 
Se utilizzate la Fattucchieria, il Dado del Caos è in aggiunta al dado extra che utilizzi per il lancio dell’incante-
simo. 
PAGINA 189 (ITA) - PAGINA 189 (ING): 
Schema d’Avanzamento dei Famigli: Nello schema di avanzamento, inserire l’avanzamento di +1 agli Attacchi 
(A). 
PAGINA 190 (ITA) - PAGINA 190 (ING): 
Profili Serpente: Due profili vengono indicati per il Serpente, il primo è un serpente il secondo è quello del Rat-
to. 
PAGINA 193 (ITA) - PAGINA 193 (ING): 
Usare le Pozioni: Nel paragrafo 1 per l’utilizzo delle pozioni, viene indicato di utilizzare la Tabella 7-8. Tuttavia 
proseguendo fino al fondo della pagina, si dichiara che bisogna tener conto del deterioramento causato delle di-
stillazioni fallite e dall’età e di quanto essa è fermentata in cui è stata preparata. Bisogna tenerne conto. 
PAGINA 198 (ITA) - PAGINA 198 (ING): 
Campionario delle Pozioni: Alcune pozioni hanno la difficoltà errata, sotto vengono indicate quelle che sono 
state modificate:  
Tonico per i Capelli: Sostituire nella difficoltà dell’ingrediente il + con il –. 
Tonico di Lucidità: Entrambe le difficoltà devono sostituire i + con i –. 
Nettare di Bellezza: Entrambe le difficoltà devono sostituire i + con i –. 
Pozione del Dolore Ricusato: Sostituire nella difficoltà della creazione il + con il –. 
Liquore del Dimagrimento: Nella difficoltà della creazione, sostituire il + con il –. 
PAGINA 206 (ITA) - PAGINA 207 (ING): 
Spada della Giustizia: Viene dichiarato che la spada “è iscritta con le Rune permanenti dei Rancori e di Ferro”. Sosti-
tuire con questa dicitura: “La spada è iscritta con le Rune permanenti dei Rancori e della Furia”. 
PAGINA 219(ITA) - PAGINA 219 (ING): 
Avventura Una fine violenta: Al termine dell’avventura i giocatori dovrebbero ricevere trai 300 e 500 punti espe-
rienza. 
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CRIPTE SEGRETE—luglio 2006 - 
PAGINA 52 (ITA) - PAGINA 52 (ING): 
21.30: Viene dichiarato che Johann Schmidt è andato nella sala “J” e non 
nella sala “F” come il testo dichiara. 
22.40: I cultisti sono andati nella sala “H” e non nella sala “B” come il testo 
dichiara. 

 
 
 
 
 
 
KARAK-AZGAL –non pubblicata- 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 22 (ING): 
La giornata del sabato è ripetuta due volte, nel capitolo.  Uno di questi 
dovrebbe leggersi come giorno di Festa Viene menzionato anche il Martedì, 
che deve essere sostituito con Levyday / Aubentag. 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 30 (ING): 
Nella pagina è stata data alla Prova Difficile, un modificatore errato, sosti-
tuire il +10% con un –10%.  
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 39 (ING): 
Ignorare la nota 1 (“trattare come uno sciamano”) Non si riferisce a tutte le 
cose che si trovano nella tabella. 

 
 
 
Sentiero dei Dannati 1 
CENERI DI MIDDENHEIM  
- novembre 2006 - 
PAGINA  39 (ITA) - PAGINA 39 (ING): 
Entrare nelle Fogne: “Personaggi che abbiano come carriere passate o attuali Asso 
delle Fogne o Spezzascudi, ignorano le penalità, perché ben addestrati a muoversi negli 
spazi angusti”. 
PAGINA  53 (ITA) - PAGINA 53 (ING): 
Matthias Hoffer: Gli occhi scuri devono essere sostituiti con Blu. Sostituire 
il talento Spaventoso con Minaccioso, aggiungere anche Arma Specialistica 
(da Cavaliere). 
PAGINA  53-54 (ITA) - PAGINA 54 (ING): 
Jakob Bauer: Modificare le seguenti caratteristiche in BF4 e BR5. Sostituire 

il talento Spaventoso con Minaccioso. 
PAGINA  53 (ITA) - PAGINA 85 (ING): 
Confratelli dell’Ascia: Sostituire il talento Colpo Inarrestabile. Sostituire il talento con un Attacco Rapido 
(Azione Intera), questa modifica è stata apportata durante il play-testing del gioco. 
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EREDI DI SIGMAR  

- giugno/luglio 2007 -  
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 75 (ING): 
Gazzettino Ostland Zundap: Mancano i dettagli dal gazzettino dell’Osta-
land riguardanti che vengono riportati qui sotto: 
Sede: ZUNDAP 
Forma: V 
Reggente: Barone Clemente Gauss 
Popolazione: 0 
Ricchezza: 0 
Risorse: - 
Soldati/Milizia: - 
Note: Saccheggiato nel 2522, popolazione scomparsa 82 persone 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 83 (ING): 

Grissenwald: Grissenwald è una città del Wissenland. La tabella presente a pagina 83 è sbagliata, Grissenwald 
deve rientrare nella tabella del Wissenland presente a pagina 97. 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 91 (ING): 
Gazzettino del Talabecland: Le informazioni presenti nel gazzettino, sono confuse rispetto a quelle presenti nella 
tabella rapida per data. Helmut Feuerbach è il vero elettore della provincia, il gazzettino riporta Von Krieglitz ma 
è un errore di stampa. Talabheim è una città istituzionalmente libera, ma molto più attenta alla propria provin-
cia, rispetto alle città di Altdorf e Nuln. 
La situazione è stata esacerbata dala scomparsa del conte elettore con la contessa che prova a divenire l’elettrice 
della provincia (volendo ottenere la situazione del conte Boris Todbinger, Middenheim/Middenland). 
Kusel è la capitale della provincia seconda solo a Talabheim come ricchezza, potere e fama.  
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 107 (ING): 
Utilizzare la descrizione presenti a pagina 103 (Ing), piuttosto che la pagina 130 (Ing), per le descrizioni delle fa-
miglie mercantili della città. 

 

CAVALIERI DEL GRAIL 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 97 (ING): 
Carriera Pellegrino: La carriera del Pellegrino del Grail è stata dimenticata 
nella Tabella 7-2: Bretonnia Carriere di Partenza. Quando si lanciano i dadi 
su questa tabella,  un risultato di “29” fa ottenere il  Pellegrino del Grail,  un 
risultato di “30” fa risultare  
l’Herrimault (consultandomi con Nexus Editrice, mi hanno avvertito che 
dovrebbero lasciare inalterato il temine ndr).  
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 101 (ING): 
Carriera Cavaliere Volontario: Aggiungere il Custode nelle Entrate di Car-
riera del Cavaliere Volontario. 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 108 (ING): 
Nella Audace Virtù del Grail, sostituire il testo riportato, con questo: 
Descrizione:  
Ogni volta che inizi un combattimento contro uno o più nemici, puoi au-

mentare la tua caratteristica di BR a +4, il bonus è da considerarsi solo con avversari impegnati in mischia 
contro di te. Questo bonus rimane valido, fino a quando hai successo nel colpire l’avversario (Prova di AC), 
infliggendogli almeno 1 Ferita oppure se il personaggio decide di non attaccare, combattere contro altri avver-
sari. E’ possibile utilizzare l’Audace Virtù del Grail, solo una volta per combattimento. NEW!!! 
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BARONIA DEI DANNATI 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 69 (ING): 
Nella Città Perduta viene descritto che Heloise, si trova nella parte sud-
orientale, nei pressi della Torre di Luce (Il Vecchio Faro). Ma la Torre di 
Luce non si trova nella parte sud/orientale della Città Perduta.  Le cata-
combe dove Heloise ritrova il braccialetto si trovano nella parte nord-
occidentale… NEW!!!  
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 70 (ING): 
Viene descritto che in un secondo tempo LeBeu, completamente ricoperto di 
sangue, abbandonò le catacombe che sorgono a nord dei bacini, perdendo il 
braccialetto così che Heloise potesse ritrovarlo. NEW!!! 
 
LA CITTA’ PERDUTA, non sorge vicino alla Torre di Luce. Nel mentre 
Bretonniani maleddetti, cercano di confondere le loro tracce. La Città Perdu-
ta come descritto a pagina 14, ha vita solo nella parte nord-orientale della 

cittadina.   
 
Il Testo corretto da leggere è: 
“Tutti gli avventurieri che effettuano la Prova di Pettegolezzo, possono scoprire l’esistenza di un nascondiglio, 
un’altra Prova di Pettegolezzo Difficile (-10%), può far scoprire l’esistenza di un tesoro. Tesoro lasciato dal 
fondatore di questo distretto, nella speranza di sopravvivere per tornare a riprenderlo. NEW!!! 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 70 (ING): 
Profilo Heloise: Aggiungere il seguente profilo modificato: 

 
 
 
 
 

PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 82 (ING): 
Regole: (Non utilizzare le Statistiche normali del Ghoul descritte @@ nella pagina), le corrette sono riportate: 
(Statistiche normali del Ghoul da utilizzare sono quelle di pagina 80).  
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 84 (ING): 
Regole: (Non utilizzare le  Statistiche utilizzate @@ nella pagina) le corrette sono riportate: (Statistiche della alla 
pagina 80).  
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 86 (ING): 
Regole: (Quelle presenti @@ nella pagina sono errate) si devono leggere quelle presenti: (Vedi pagina 80).  
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 92 (ING): 
Regole: (Quelle presenti @@ nella pagina sono errate) si devono leggere quelle presenti: (Vedi pagina 83). 

 
 

profilo secondario 
A Fe BF BR M Mag Fol PF 
1 12 3 3 4 - - 2 
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PROGENIE (DINASTIA) DEL RATTO 
CORNUTO 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 35-36 (ING): 
Calendario: Alcune date nel calendario sono sbagliate:  
Per le date 2520, 2521  aggiungere un anno, diventando 2521 e 2522. 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 72 (ING): 
Armi: Non abbiamo incluso il Coltello Piangente all’interno degli attrezzi di 
guerra.  
Se desiderate utilizzarle,  procurano danno danno pari alla BF,  segnare la 
qualità difensiva e sono permanentemente velenose, - vedi veleno del loto 
nero -  (WFRP manuale – pag. 122). Queste armi molto efficaci, richiedonou-
na l’Abilità Specialistica (Coltello piangente).   
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 74 (ING): 
Pistola Ratling: funziona effettivamente come un Trombone (nota che: Que-

sto chiarisce ulteriormente la funzionalità del Trombone). Una piccola pressione sul grilleto, scatena un muro di 
Pallottole di Mutapietra che riempiono l’area d’azioe dell’arma, come descritto nelle caratteristiche del Trombo-
ne, il colpo è unico e devastante poi occorre ricaricare.Si può aggiungere ed utilizzare questa Regola Facoltativa: Il 
tempo di ricarica può essere ridotto a 5 Azioni Intere, se chi maneggia l’arma, ha Conoscenze Accademiche 
(Ingegneria).   
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 76 (ING): 
Descrizione Arma:La descrizione del Coltello Deforme è incompleta. Sostituire il secondo paragrafo con:  
Il Coltello Deforme può essere utilizzato dallo Stregone Ingegnere, per castare l’incantesimo Fulmine Deforme.  
L'arma ha la caratteristica Magia di 2,  utilizzabile dallo Stregone Ingegnere per il lancio dell’incantesimo. Quan-
do utilizza questa caratteristica dell’arma, lo Stregone Ingegnere aggiunge 2 dadi al lancio se il risultato dei dadi è 
11 o più, l’incantesimo ha effetto. Per utilizzare questa caratteristica, utilizzare due pezzi di Mutapietra. 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 85 (ING): 
Abilità: Le abilità, i talenti e ed i bonus che uno Skaven può ottenere,  dall'uso dei congegni  tecnologici del Clan 
Skryre durano 1D10 round.  
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 97 (ING): 
Talento:  Il talento Armi Naturali, deve essere eliminato dalle statistiche degli Schiavi.  
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 98 (ING): 
Carriere: Agiungere il Diacono della Piaga, alle entrate di carriere del Porta Incensi.   
Nelle uscite di carriera del Maestro degli Assassini, rimuovere Stregone Maestro, per il Capo Tribù.   
Aggiungere il Monaco della Piaga, alle entrate di carriera del Capo Artiglio (Clawleaders). 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 99 (ING): 
Talento: Il talento Armi Naturali, non dovrebbe essere inserito nei Corridori dei Bassifondi, inserire il talento 
Morte Silenziosa.  Nelle carriere di entrata dei Corridori dei Bassifondi, aggiungere Capo Artiglio (solamente 
Clan Eshin). Nelle uscite di carriera aggiungere il Capo Tribù e rimuovere il Capo Artiglio, nella carriera dei Cor-
ridori dei Bassifondi.   
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 101 (ING): 
Statistiche Carriere:I Preti Pestilens, hanno la caratteristica Magia modifcata con un +2. Aggiungere al Prete Pe-
stilens, l’abilità Commerciare (Birra).  
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 101 (ING):  
I inserire nei Diaconi del Dolore, il talento Magia Nera. NEW!!! 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 104 (ING): 
Regole: Nel Plasmatore di Carne, l’abilità Chirurgia dovrebbe essere il talento Chirurgia, effettuare una Prova di 
Chirurgia, sostituita invece da una Prova di Guarire. 
Appendice: Fu promesso durante la stesura del libro, l’inserimento del Campione degli Skaven, questo non è 
avvenuto, nell’indirizzo sottostante trovate il riferimento al file che lo introduce: 
http://www.blackindustries.com/pdf/articles/skaven-characters.pdf  (Ing) 
http://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_bestiario_skaven.pdf (Ita) 
Regola facoltativa: Una regola non inserita nel manuale, riguarda la mortalità data delle munizioni di mutapie-
tra, la loro vicinanza crea una mutazione sotto cutanea,  che crea delle bolle di mutapietra. Se desideri applicare 
questo tipo di effetti collaterali, inserisci questa regola per tutte le armi degli Skaven. 
Munizioni di Warpstone: Tutti quelli che perdono almeno 1 Ferita con questo tipo di munizioni, sono soggetti a 
questo tipo di effetti mutogeni.  
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TERRORE A TALABHEIM 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 9 (ING): 
Statistiche Creature: Nel Cacciatore Skaven, sostituire nell’equipaggiamento 
l’arma grande (ascia bipenna) con l’arma ad una mano (ascia). 
 
NOTA SUI PUNTI ESPERIENZA 
Inserire che ogni PG che si salva nell’avventura, vanno 500 punti esperien-
za, ottenendo un ulteriore bonus che varia dai 100 ai 300 punti esperienza, 
dovuto alla loro buona interpretazione del ruolo. NEW!! 

Dopo 1D5 giorni, il soggetto deve riuscire in una Prova di Resistenza o subire una mutazione (Lancia i dadi su 
una delle Tabelle di Mutazioni del Coas, presenti nel Manuale Base, Bestiario del Vecchio Mondo o il Tomo 
della Corruzione). L’aver fallito alla prima prova, comporta una seconda Prova di Resistenza, se fallita il personag-
gio otterrà una nuova mutazione. La sostanza scatenante (Mutapietra), può essere rimossa dal corpo del ferito, 
tramite un personaggio che abbia il talento Chirurgia, questi effettuerà una Prova di Guarigione (-10%), si noti 
che la rimozione della sostanza non ripristina nessuna ferita. 

TOMO DELLA CORRUZIONE 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 59 (ING):  
L’ Aberrante Abominio del Caos (Chaos Spawn), ha queste caratteristiche 
di Forza e Resistenza: Forza 19 (BF 1) e Resistenza 15 (BR 1). Ogni volta 
che si trasforma, le sue caratteristiche diminuiscono. NEW!!! 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 100 (ING): 
Creatura Bovigors:  Il Testo del Bovigors è: 
I Bovigors sono dei Gors con grosse corna bovine sulla testa, in alcuni casi 
presentano l’intero capo di un toro o di bue. Queste creature si sentono supe-
riori a tutti gli altri Gors. Molti Bovigors presentano un cervello molto picco-
lo, preferendo utilizzare la loro alta resistenza per risolvere i problemi. 
BOVIGORS 
Nelle caratteristiche speciali dei Gors aggiungere: Volto Bestiale, Corna e 
Gambe Animali. Nel Bovigors, aggiungere Grande Brutalità. NEW!!! 
PAGINA/E 00-00 (ITA) - PAGINE 100-103 (ING): 
Nella generazione degli Uomini-Bestia, la caratteristica iniziale di Simpatia, si 
ricava con 20+2D10. NEW!!! 

PAGINA 00 (ITA) - PAGINA103 (ING):  
Gli Sciamani-Bercianti hanno il talento Magia Nera. NEW!!! 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 106 (ING): 
Bestiario Cane da Guerra: Il profilo e: 

- Statistiche - 
  

profilo principale 
AC AB F R Ag Int Vol Sim 
44% 0% 34% 38% 47% 18% 34% 5% 
profilo secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 
1 12 3 3 7 - - - 
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PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 107 (ING): 
Descrizione Volto di Nurgle:  Il testo è: 
 
VOLTO DI NURGLE: 
Uno sciame di mosche scende sul vostro volto, mangiandone la pelle e deponendo le uova nella carne lacerata. 
Una volta schiuse le uova, centinaia di larve si contorceranno all’interno della vostra pelle. Dopo alcuni giorni la 
testa inizierà a gonfiarsi, rilasciando e sviluppando un getto verdastro, gli occhi si dilateranno ed assumeranno un 
colore giallastro, la vostra bocca emetterà un lingua allungata, gocciolante di un canceroso muco verdastro. Gua-
dagnerete il talento terrificante. Se in futuro tornerete ad essere deliziati da questo dono di Nurgle, verrà scelto un 
appartenente del vostro gruppo o un famigliare. 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 148 (ING): 
Togliere l’Ulfwerenar dalle uscite di carriera del Predatore. Ulfwerenar si nasce o si diviene come risultato di una 
Mutazione, non è una carriera. Leggere la descrizione a pagina 146, per ulteriori informazioni sull’Ulfwerenar. 
NEW!!! 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 171 (ING): 
Nota: Gli avanzamenti per i Demoni Principi, sono da aggiungersi ai valori delle caratteristiche guadagnate 
attraverso le carriere. Esempio: Se la caratteristica di Forza base è del 30%, intraprendendo la carriere di Servo, 
hai l’avanzamento del +20%, portando così la caratteristica pari al 50%. Diventando Demone Principe ottieni 
come avanzamento caratteristica Forza un +20%, che al contrario delle normali carriere, potrà fa avanzare la For-
za fino ad un 70%. NEW!!! 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 212 (ING): 
L’incantesimo Occhio della Chiarezza, non specifica la durata. La durata dell’incantesimo è di 1 ora per ogni 
punto caratteristica Magia del lanciatore. NEW!!! 
Una nota sul SOULSTEALERS 
Nel Tomo della Corruzione, si fa riferimento a questo Demone. Trovi regole e background qui:  
http://www.blackindustries.com/pdf/articles/chaos-monsters.pdf 
Nota sui Talenti dei Demoni: 
Alcuni Demoni hanno il Talento Volontà di Ferro.  Questo talento è descritto a pagina 78, nel Bestiario del 
Vecchio Mondo.Li rende immuni alla Paura, Terrore, all’abilità Intimidire ed al talento Spaventoso. NEW!!! 

WFRP LA COMPAGINE 
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 24 (ING): 
Abilit: La Guardia di Fiume ha l'abilità nuotare  
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 26 (ING): 
Statistiche: Il Reikaak segnargli movimento 4  
PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 57 (ING):  
La tabella presente nella pagina, deve riportare le seguenti indicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA 00 (ITA) - PAGINA 119 (ING):  
La frase finale che descrive il Tritone, risulta tagliata, qui sotto viene riportata la frase integrale: 
“Che i Druchi (Elfo Oscuri), abbiano preso gli insegnamenti e distorti per i propri fini oscuri”.  
NENYLL, SEA ELF NENYLL Elfo dei Mari NEW!!! 

Qualità Possibilità di Infezione 

Scarsa 30% 

Comune 20% 

Buona  10% 

Eccellente 0% 
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