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Guida Completa sull’Acchiappatopi nel Vecchio Mondo 

Jacob Bleich – Acchiappatopi 
 
Jacob è del Wurtbad. La Città non è una delle più grandi dell’Impe-
ro e Jacob lavora accanto ad un piccolo gruppo di acchiappatopi 
professionisti che non contano più di una dozzina di membri. 
Essi hanno formato una Gilda informale per essere sicuri che le 
commissioni siano suddivise fra di loro, così che nessun singolo 
acchiappatopi possa restare senza un grosso lavoro per troppo a 
lungo, e per essere sicuri che dilettanti entusiasti o acchiappatopi 
itineranti tentino di approfittare dei loro affari. Jacob ha una buona 
reputazione in questo gruppo: la sua abilità con la fionda gli ha dato 
particolare fama. 
 
La maggior parte delle commissioni arrivano dalla grande gilda 
cittadina dei Commercianti di Vino, che paga buona moneta per 
essere certa che i rifornimenti di uva vadano a diventare interamen-
te vino, senza soffrire decimazioni dovute ai roditori. I proprietari 
della famosa terme della sorgente di acqua calda di Wurtband inol-
tre forniscono molta clientela: la vista di un ratto nei loro edifici 
può essere davvero repellente per la loro ricca clientela. 
 
Jacob visita regolarmente la vivace Sthalstrasse di Wurtbad, nel 
Griefwag, sempre nella zona. Quell’ambiente può fornire un reddito 
molto alto ad un buon acchiappatopi, come del resto anche i pro-
prietari delle molte taverne, bordelli e bische clandestine del luogo  
possono incrementare notevolmente gli introiti di un acchiappatopi 
per mantenere i loro permessi sanitari. I contatti di Jacob gli hanno 
permesso di realizzare un buon reddito, anche se lui non è stato 
propriamente onesto con i suoi compagni della Gilda, un fatto che li 
infastidirebbe molto se lo scoprissero. 
 
A Wurtbad il sistema fognario è limitato alla parte ricca della citta-
dina, nelle aree più povere dei canali poco profondi trasportano 
lentamente le acque di scarico nello Stir. L’elite cittadina si assicura 
che le autorità della città paghino una generosa taglia di quattro 
penny per ogni coda di ratto di fogna, ed il locale Tempio di Shal-
lya del Sacramento Solitario fa pressioni per assicurarsi che il di-
stretto più povero non sia incustodito. Nei periodi di magra Jacob 
può essere trovato a pattugliare le fogne e le strade della città col 
suo piccolo Terrier di nome Finkler. 
 
Jacob non ha mai sentito parlare di cose come gli Skaven: gli uomi-
ni ratto non sono presenti sotto la città o nelle aree immediatamente 
circostanti. Jacob e i suoi colleghi sentendo parlare di tali creature 
aggiungono le loro voci a chi le considera, senza ombra di dubbio,  

come pura immaginazione. 
 
Abilità: Addestrare Animali, Allevare animali (+10%), Cerca-
re,Conoscenze Comuni (l’Impero), Pettegolezzo, Muoversi Silen-
ziosamente, Nascondersi, Parlare Lingua(reikspiel), Percepire, Piaz-
zare Trappole 
 
Talenti: Arma da Specialista (Fionda), Resistenza alle Malattie, 
Resistenza al Veleno, Tiratore Provetto (aggiunto al  profilo di so-
pra), Topo di Fogna. 
 
L’acchiappatopi è un mestiere molto praticato nel vecchio mondo e 
ce n’è almeno uno in ogni villaggio, cittadina o città: egli passa la 
vita a distruggere questi parassiti che infestano tutte le dimore in 
questo tempo tutt’altro che pulito.  
 
Gli acchiappatopi sono a volte gente che spesso viaggia, muoven-
dosi di villaggio in villaggio per trovare i soldi per campare, anche 
se in grandi città e cittadine sono stanziati i cosiddetti “corpi del 
ratto” che sono ufficialmente impiegati dalle autorità locali, e fanno 
parte di una gilda che cura i loro interessi.  
I ratti sono il loro principale obbiettivo, ma un acchiappatopi è an-
che capace di trattare con talpe, sorci e simili animali nocivi per 
l’uomo. Non è una gran vita, e molti presto si ritirano dalle cantine 
e dalle fogne e cercano avventure all’aria pulita delle campagne 
dove diventano onorati scout fra avventurieri che cercano grotte e 
caverne per le loro missioni. 
 
Gli acchiappatopi sono essenziali in insediamenti di qualsiasi di-
mensione. Essi si trovano specialmente nelle aree più povere, arma-
ti di aste e marchingegni vari assieme ai i loro cagnetti feroci. Un 
Acchiappatopi è conosciuto come Cazarratas in Estaliano, Ratten-
fanger in Reikspiel, Ratier in Bretonniano ed Acchiappatopi in E-
staliano. 
 
 

Giorno dopo Giorno, acchiappatopi… 
 
Ci sono molte ragioni per le quali un abitante del Vecchio Mondo 
può dedicarsi ad acchiappare topi. La maggior parte degli acchiap-
patopi sono impiegati per arginare malattie portate da questi rodito-
ri, come ad esempio la peste, accettando spesso commissioni per 
liberare una  particolare area, come il granaio o la cucina di una 
taverna, dai ratti o da altri parassiti; oppure fanno soldi riscuotendo 
taglie in tempi più poveri. Alcuni cacciano ratti per altre ragioni 
tuttavia, come fornire ratti vivi agli studenti, o artigiani che produ-
cono esche per i ratti. 
C’è anche piccolo commercio di ciondoli ed amuleti fatti con parti 
di ratto morto, ed in grandi città si possono incontrare acchiappatopi 
che integrano la paga spacciando “artigli di ratto portafortuna”. Ci 
sono anche coloro che hanno ulteriori motivi per vagare nelle fogne 
delle Città del Vecchio Mondo, questi possono includere i cultisti di 
qualche folle Dio, che cercano un luogo sicuro e segreto per tenere 
rituali e riunioni private, così come quelli che cercano di scoprire (o 
coprire) l’evidente esistenza degli Skaven. 

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

37 41 32 39* 35 37 38 30 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 11 3 3 4 0 0 3 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

*un avanzamento è stato preso in questa caratteristica 
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L’acchiappatopi lavora sempre in solitudine. L’acchiappare topi 
oltretutto non è un lavoro invidiato, la paga non è buona e le condi-
zioni di lavoro sono spesso pessime e possono facilmente portare ad 
una morte prematura come conseguenza delle infezioni derivate dai 
morsi dei ratti o passando diverso tempo in ambienti malsani. 
Comunque è un modo di campare, e molte città e grandi paesi sparsi 
per il Vecchio Mondo hanno una gilda o un’unione di acchiappatopi 
che si occupa di mantenere un livello di igiene accettabile nella pro-
pria cittadina. Il lavoro è relativamente facile da iniziare e, una volta 
imparato, si possono far soldi abbastanza regolarmente, anche se la 
paga è lontana dall’essere remunerativa.  
I ratti si riproducono durante tutto l’anno, ma il grosso delle figliate 
sopravvive con più facilità  nei mesi primaverili e estivi, così gli 
acchiappatori tendono a fare i maggiori affari nei contratti stipulati 
tra gli equinozi Mitterfruhl e Geheimnistag. Anche se non bisogna 
disdegnare i mesi invernali: molte delle commissioni più remunera-
tive arrivano proprio in questo periodo visto che molti locali chiusi, 
dalle stalle alle locande, sono invasi da questi roditori che cercano 
un tetto per sopravvivere all’inverno. 
 
 

Acchiappatopi Rurali 
 
Quasi mai esistono fogne sotterranee in campagna, ma ci sono molti 
granai e fattorie che sono infestate da ratti e topolini.   
I vasti campi delle fattorie dell’Impero sono spesso abitati da paras-
siti come talpe, topolini di campo, conigli, volpi e (durante la prima-

vera, quando i campi sono appena stati seminati) corvi ed altri uccel-
li che mangiano le semenze. 
Acchiappatopi rurali esperti possono essere chiamati per occuparsi 
di minacce meno banali, come ripulire il luogo dalla minaccia di 
piccoli pelleverde come Snotling e Gnoblar. 
 
 

Pagamento 
 
Molti paeselli e città rilasciano una vera e propria taglia sulle code 
di ratto. Solitamente questa è di pochi spiccioli e raramente supera i 
più di due penny per coda, ma in tempo di piaghe, infestazioni o 
cose simili, oppure nel momento in cui si fa’ uno sforzo per abbelli-
re una certa zona di una cittadina o quando le condizioni igieniche si 

fanno davvero preoccupanti, le autorità possono incrementare la 
taglia a cinque o più penny per coda. E’ solo durante questi momenti 
che gli acchiappatopi probabilmente trovano beneficio della loro 
reputazione di muoversi furtivamente nelle fogne per guadagnarsi da 
vivere, dai soldi che sono fatti con le taglie magari possono aprire 
una qualche altra attività o giustificare il rischio di contrarre alcune 
malattie. Inoltre se l’acchiappatore può provare che ha catturato  un 
ratto gigante o con un topo con una mutazione evidente, la ricom-
pensa diventa decisamente maggiore.  
Le autorità spesso si rifiutano di pagare le taglie a meno che un nu-
mero di code di ratto sufficiente non sia stato loro consegnato nello 
stesso momento, come una dozzina più. Questo li previene dagli 
extra che dovrebbero pagare se trattano con degli ammazzatopi par-
ticolarmente bravi e opportunisti.   
La maggior parte dei soldi che un acchiappatopi guadagna proven-
gono da commissioni orientate a disinfestare una determinata area, 
come un campo o un magazzino o un fienile, dai parassiti da un sog-
getto privato. Qualche volta questi individui possono pagare ricom-
pense per ratto ucciso, ma per evitare che acchiappatopi senza scru-
poli ottengano ratti morti da altre fonti, la maggior parte dei datori di 
lavoro pagano solo a lavoro finito, spesso offrendo agli acchiappato-
pi un piccolo anticipo, ma consegnando il grosso della somma ad un 
completamento veloce ed efficiente dell’operazione. Gli acchiappa-
topi possono tenersi i ratti che hanno ucciso e reclamare la taglia che 
le autorità locali conferiscano per coda di ratto. 
Ma spesso si fanno più soldi prendendo queste bestie . Queste pos-
sono poi essere vendute a varie persone che pagherebbero più di 
pochi penny per la consegna di specie vive e illese. Le Università 
delle grandi città pagano per topi che possono servire ad insegnare 
agli studenti a comprendere piccole cose di biologia o di anatomia o 
ancora del sistema riproduttivo degli animali. 
Gli acchiappatopi che riescono a intrappolare le  loro prede vive 
possono fare soldi extra vendendole ad intrattenitori di strada per le 
città del Vecchio Mondo, che regolarmente tengono combattimenti 
di ratti nelle taverne. Questi  combattimenti su cui si scommette pos-
sono assumere varie forme, ratti affamati possono essere sistemati 
insieme in una fossa e poi scommettere su quale ratto sopravviva, o 
su quanto tempo può impiegare un Cane da ratto ad ucciderne una 
dozzina. La cattura di un ratto gigante, o ratti con mutazioni eviden-
ti, possono ampliare notevolmente il giro di soldi ottenuto dalle 
scommesse. Gli organizzatori di eventi d’attrazione coi ratti possono 
essere generosi abbastanza da permettere agli acchiappatori di ta-
gliare le code dalle loro prede per riscuotere le relative taglie. 
Un altro gruppo di clienti che desiderano ratti vivi sono quelli che 
hanno interesse ad averli come animali da compagnia. Questi posso-
no includere nobildonne che non resistono al fascino di tenere sim-
patici topolini bianchi in gabbie dorate (si mormora in alcuni angoli 
del mondo che ci sia qualcosa di speciale, se non anche misterioso, 
in un ratto dal pelo bianco, ed alcuni li tengono quindi nella speran-
za che siano talismani portafortuna). Alcuni di questi clienti sono 
anche maghi, che cercano un animaletto particolare per farne un 
famiglio adatto. Favorire tali celebri clienti può dare agli acchiappa-
topi dei contatti molto, ma molto utili. 
Alcuni acchiappatopi prendono ad allevare cani. C’è un cospicuo 
mercato dietro a questi animali piccoli, ma feroci. Non solo sono la  
razza preferita dagli acchiappatopi, ma anche da quelli che vogliono 
usarli come attrazione, per scommesse su combattimenti fra cani o 
fra cani e topi, o anche da privati per ripulire diversi ambienti da 
infestazioni di ratti o snotling. 
 
 
 

Acchiappatopi Rurali in WFRP 
 
Mentre molti acchiappatopi nell’Impero (e in quasi tutte 
le altre zone del Vecchio Mondo) lavorano in comunità 
rurali la carriera è stata scritta partendo dalla più arche-
tipa immagine del guardiano urbano della peste, che 
monda i sotterranei col suo talento Topo di  fogna. 
Gli acchiappatopi rurali potrebbero non avere avuto le 
stesse opportunità di sviluppare questa particolare abili-
tà, ma essi sono famosi per il vagabondare da un luogo 
all’altro in cerca di un lavoro. Come risultato di questo 
tipo di vita è suggerito che gli acchiappatopi rurali pos-
sano sostituire il talento Topo di Fogna con Senso del-
l’orientamento, sempre che lo si desideri.   
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Un affare di famiglia 
 
Un Nuovo adattamento de “I Ratti di Hammstadt” è stato proposto 
alla Rotunda Playhouse nel distretto East End Distrikt di Altdorf.  
 
Il dramma è particolare perché il regista ha trattato una delle casate 
di acchiappatopi più in vista della Città in modo sospettosamente 
adulatorio.  
La Famiglia Stahit (Wiesal)  che è di solito venale e miope (come 
molti altri abitanti della cittadina) e che è  anche povera e dissesta-
ta, viene descritta sì povera, ma in modo sfacciatamente positivo: 
in breve si scopre la loro volontà di unire tutte le casate di acchiap-
patopi della città, ma vengono ignorati dalle stesse. 
Questo ha causato alcuni dissensi nella gilda degli 
acchiappatopi di Altdorf, e le altre famiglie mormora-
no che la famiglia Wiesal abbia avuto ovviamente  un 
qualche ruolo in questa produzione nel tentativo di sati-
rizzare le famiglie più famose: i Frettchen e gli Her-
melin. Chiedendo un commento sulla sua opera allo 
scrittore per l’Altdorf Speiler, l’attempato dramma-
turgo Detlef Sierck ha lamentato che “non si sareb-
be mai coinvolto in una simile e volgare bassez-
za”, e che si lava le mani della situazione che si è 
venuta a creare. 
 
Pieter Hermelin, uno dei membri più anziani 
della sua famiglia, è curioso di comprendere 
la verità sulla questione, si è quindi informato 
da alcuni suoi contatti “particolari” per capire 
se fosse possibile far assumere delle talpe dal 
teatro in modo da scoprire un eventuale coin-
volgimento dei Wiesal con il dramma. 
 
 

Una Grande Attrazione 
 
 Il Teschio Scheggiato a Wurtband è una delle 
taverne più popolari lungo la Sthalstrasse.  
Uno degli intrattenimenti che si tengono nella 
taverna sono le regolari scommesse sui ratti, do-
ve dozzine di roditori intrappolati sono lanciati in un 
buco e si scommette su quale topo morirà per  ultimo. 
Un nuovo avventore della taverna, un tipo nordico 
dall’aspetto irritante quanto grazioso, ha osservato 
una di queste scommesse e ha fortemente deriso la 
performance. Apparentemente Il Ratto Annegato a Middenheim ha 
una simile organizzazione, eccetto che i ratti che devono compete-
re l’uno contro l’altro sono lunghi tre piedi, senza includere le co-
de. 
 
Leopold Arschel, l’organizzatore delle scommesse dei ratti, ha 
pagato per fare pestare per bene il nordico da un paio di attaccabri-
ghe locali, ma il racconto dei ratti giganti ha eccitato la sua imma-
ginazione. Ha pensato subito di mettersi in contatto con suo cugino 
Laurencious, che è andato a Middenheim alcuni anni prima per 
seguire la sua vocazione sull’arte della ceramica, per vedere se lui 
era in grado di assumere qualche promettente giovane per andare al 
Ratto Annegato e provare a mettere le proprie mani su uno di que-
sti mostruosi roditori e spedirli fino a Wurtband.  
 
 
 

Spunti d’avventure per acchiappatopi 
 
Un Rimedio Musicale. Può essere frustrante tornare dalle trappole 
che hai sistemato e trovarle vuote, pericoloso cacciare spaventosi 
ratti nella speranza di eliminarli con un colpo della tua asta e ripu-
lire sudice e sgradevoli fogne dai roditori col tuo piccolo cane... 
cosa accadrebbe se fossero vere le ripetute voci su di un individuo 
in grado di ammaliare e controllare i ratti con uno strumento musi-
cale ? 
 
La gente parla spesso dell’incantatore di Ind, in grado di far ballare 
i ratti alla melodia di uno squittente flauto, ma altrettante storie 

dicono anche di individui con la stessa abilità nell’Impero. 
Le più famose di queste sono i racconti di un pifferaio ubria-

cone di Middenheim che diceva di essere in grado di incantare i 
roditori nei loro buchi con la sua melodia. La stessa storia è cita-
ta anche nei “Ratti di Hammstadt” di Detlef Sierck, e variazioni 

sul tema sono rappresentate nelle attrazioni carnevale-
sche.  

 
Certamente molti acchiappatopi hanno sognato ad 
occhi aperti un oggetto di tal fattura, che renderebbe 
facile e divertente il loro lavoro… Comunque, c’è un 

lato oscuro in tali storie… gli acchiappatopi-musici 
hanno spesso detto di aver contratto un affare con 
gli dei oscuri per i loro doni, e che la cosa che 
realmente loro predano non sono i ratti, ma i 
bambini... 

 
Il Dio Serpente. Alcuni eruditi parlano di come gli abi-

tanti rettiloidi del Nuovo Mondo combatterono una volta 
un’incredibile infestazione di ratti nella loro Jungla 

natia e diffusero un malattia virulenta. Miti tradotti 
da piastre di pietra rubate raccontano che i sacerdoti 
degli uomini lucertola invocarono il dio serpente 
Ophidian, che inviò numerosi rettili striscianti nei 
tunnel dei ratti per mangiarli o avvelenarli, la-
sciando le Jungle della Lustria libere dai ratti sino 

ai giorni nostri, un fatto che molti esploratori del 
Nuovo Mondo confermano. 

 
Tali leggende dovrebbero avere un grande interes-
se per gli acchiappatopi che possono offrire biz-
zarre preghiere al dio Serpente Lustriano o portare 
lo stemma di un serpente come un certo genere di 
totem personale. Naturalmente, il culto di tale 

st ra - na ed aliena divinità non dovrebbe essere consi-
derata con gentilezza dalla maggior parte delle tradi-

zionali autorità religiose del Vecchio Mondo. 
 
Un Viaggio in Tilea. In questi giorni gli acchiappatopi  come al 
solito pattugliano il sistema fognario di Delberz con una forza di 
recente formazione di “fanti delle fogne”. Essi non hanno mai in-
contrato uomini-topo, ma quelli di loro con l’udito più sensibile 
spesso lamentano di riuscire a sentire suoni provenienti dal sotto-
suolo. 
 
Il Direktor Liebrecht Schleicher, capo della Gilda di Delberz per la 
sicurezza e il risanamento (che si occupa di proteggere gli interessi 
di un discreto numero di gruppi, tra cui gli acchiappatopi, i fanti 
delle fogne ed i letamieri) ha studiato degli scritti sugli Skaven 
provenienti da Tobaro e Miragliano. Basandosi sulle sue conoscen-
ze di queste terre ha pianificato di finanziare una spedizione in 
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Tilea allo scopo di procurarsi i servizi di alcuni degli acchiappatopi 
cacciatori di uomini-ratto più esperti. 
 
Intanto gli Skaven di Delberz tengono costantemente sott’occhio 
Liebrecht Schleicher. Capite le sue intenzioni pianificano una spe-
dizione per fare in modo che nessuno torni vivo dalla spedizione: 
un manipolo dei loro tenderà un’imboscata ai viaggiatori in un pun-
to prestabilito. In seguito, se qualcuno dovesse sopravvivere, prove-
ranno ad ottenere  contatti con la famiglia Travelli, un Clan Mira-
glianese che ha avuto un’alleanza di vecchia data con gli uomini-
topo e anche attualmente fa’ parte del culto dell’artiglio avvelenato. 
Questi seguaci umani del Ratto Cornuto guideranno il gruppo di 
avventurieri lontano dal suolo tileano.  
 
 
Cosa  aspettarsi da una Gilda Acchiappatopi? 
 
Le case delle Gilde degli acchiappatopi tendono ad essere dei pove-
ri locali: per esempio la Gilda dei rattieri di Middenheim si trova in 
una stanza al piano di sopra di una malfamata nel distretto Ostwald 
della città.                      
Entrare nella Gilda degli acchiappatopi è abbastanza facile: in molte 
cittadine c’è spesso penuria di acchiappatopi, specialmente in tempi 
di piaga (quando la domanda di acchiappatopi è più alta) o in una 
località con problemi di skaven (dove potenziali reclute possono 
essere allontanati da voci di uomini-ratto e gli acchiappatopi molte 
volte vanno incontro ad una morte violenta mentre lavorano nelle 
fogne). Legami di famiglia, dimostrazioni d’esperienza o raccoman-
dazioni ufficiali che le corporazioni più potenti spesso richiedono ai 
loro potenziali membri sono cose trascurabili nel caso degli ac-
chiappatopi. 
 
Comunque, a causa di poche richieste d’entrata e al fatto che molti 
dei membri sono veramente poveri, la gilda degli acchiappatopi può 
molte volte essere corrotta. 
 
Le gilde degli acchiappatopi in genere possiedono mappe molto 
accurate del sistema fognario delle loro città, ma per ottenerle non 
basta essere curiosi, ma bisogna far parte della gilda stessa, pagare 
una forte tangente o inventarsi una credibilissima storia di copertu-
ra. 
 
Operare come acchiappatopi senza essere membri della gilda com-
porta dei rischi, ma visto che le gilde di acchiappatopi tendono a 
non avere i fondi per perseguire la giustizia tramite la corte, un pre-
sunto acchiappatopi che lavori senza essere membro della gilda 
riceverà quasi sicuramente una giustizia sommaria tramite le mani 
di alcuni delinquenti assunti a basso costo. Conviene operare in 
questo modo piuttosto di farsi carico di ingenti spese legali. 
 
 

Acchiappatopi ad Altdorf 
 
Acchiappare topi ad Altdorf  è un affare di famiglia, con tre Unioni 
altamente nepotistiche che gestiscono gli affari nella città. Per tale 
motivo può essere molto difficile per un acchiappatopi trovare lavo-
ro ad Altdorf a meno che non si provenga da una di queste famiglie 
o non si sia disposti a lavorare con esse (e tale impiego ha poca 
probabilità di promozioni o riconoscimenti così come le occasioni 
di lavoro vengono passate quasi sempre soltanto ai membri delle 
famiglie). 
Le tre famiglie hanno le rispettive zone di Altdorf divise in appros-

simative aree geografiche. La più potente di queste famiglie è la 
famiglia Frettchens, che lavora nell’area della città a Sud ed ad O-
vest del Fiume Reik. La famiglia Hermelin si occupa dell’importan-
te controllo della peste (o fughe di ratti) al nord del Reik e del Tala-
bec. La più grande di queste Famiglie, la famiglia Wiesal, è anche 
la meno ricca, ed è situata nella malandata estremità orientale (East 
End) di Altdorf. 
La fortuna non ha mai sorriso ai Wiesal, le loro limitate risorse non 
gli hanno mai permesso di tenere sotto controllo la dilagante popo-
lazione di roditori nel loro territorio, e la loro reputazione di conse-
guenza ne ha sofferto molto. Inoltre gira voce nella capitale che i 
Frettchens e gli Hermelin vogliano formare una Gilda di acchiappa-
topi unica,  allarmando ulteriormente i membri della famiglia Wie-
sal. La competizione e le dispute tra le tre famiglie è narrata nella 
famosa opera comica di Detlef Sierck “I Ratti di Hammstadt”, nella 
quale il dilagare di una infestazione di ratti, in un’assonnato villag-
gio del Reikland, passa in secondo piano rispetto alle piccole dispu-
te tra le famiglie del villaggio. La commedia è quindi piuttosto im-
popolare tra gli acchiappatopi di Altdorf, ma molto amata dagli 
acchiappatopi degli altri paesi. 
 
 

Acchiappatopi  a Middenheim  
 
La gilda degli acchiappatopi a Middenheim è situata sopra un oste-
ria di ubriaconi nell’Ostwald (il malfamato e disagevole distretto 
dove abitano molti membri delle classi più povere della città). L’or-
ganizzazione si occupa degli intersessi e degli affari dei suoi mem-
bri con contratti occasionali con la Commissione di Middenheim 
per la Salute, l’Educazione e il benessere, per sterminare i parassiti 
negli edifici pubblici (in effetti la Commissione intendeva impiega-
re permanentemente un corpo di acchiappatopi per questo lavoro, 
ma dato che il cancelliere sembra riluttante a costituire un fondo per 
loro, gli acchiappatopi operano in modo indipendente). 
La gilda ha anche contratti di vecchia data con le ditte mercantili 
della città, per occuparsi dei ratti che infestano i magazzini che co-
steggiano il Sudetenweg. 
Gli acchiappatopi di Middenheim possono, a volte, essere distinti 
per i loro alti cappelli coronati da pelle di topo, questo è soltanto 
uno stile popolare fra i membri della Gilda, non un’uniforme, tutta-
via esso è così portato che si può tranquillamente assumere che 
chiunque lo indossi sia un acchiappatopi. 
Molti anni fa circolarono storie in città su di un individuo che era 
capace di persuadere i ratti ad uscire dalle loro tane suonando un’a-
ria allegra e vivace con un flauto. I racconti riguardanti l’uomo dif-
feriscono, ma la maggior parte concordano che fece una brutta fine, 
perché adorava una divinità bandita. 
 
 

Ferri del Mestiere 
 
Gli acchiappatopi portano un’asta lunga e robusta, a volte 
“adornata” con i cadaveri dei ratti che hanno ucciso. L’asta è come 
un distintivo ed è riconosciuta in tutto il Vecchio Mondo. Essa è 
anche molto utile per schiacciare dalla testa o dalla schiena un topo 
impertinente. Alcune Aste possono anche avere punte o spine attac-
cate ad una estremità, in modo da poter fare impigliare la pelliccia 
dei ratti quando si muovono rapidamente da un lato all’altro della 
fogna. Aste normali sono di disponibilità comune, e possono essere 
comprate per 2 scellini, ma molti acchiappatopi si accontentano di 
appena un ramo un po’ più robusto. 
Le trappole portate dagli acchiappatopi hanno forme differenti, ben-
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ché la maggior parte abbia semplici dispositivi meccanici con ma-
scelle appuntite o solide barre metalliche che una molla chiude 
quando un ratto passa su di un piattino bilanciato, o tenta di rimuo-
vere del cibo da un’esca. Anche i veleni sono comunemente usati 
dagli acchiappatopi, così in alcuni casi le “trappole” impiegate 
dagli acchiappatori sono semplicemente pezzi di pane o di carne 
con Loto Nero o un veleno simile. Le piccole trappole meccaniche 
sono di disponibilità comune e possono essere comprate per 1 mo-
neta d’oro. 
Le Fionde possono essere utili per far fuori un ratto fuggitivo, o 
disperdere un gruppo di topi. Esse sono le armi da lancio preferite 
dagli acchiappatopi visto che possono essere usate in spazi limitati
(a differenza di molti tipi di archi) e non risentono dell’umidità (a 
differenza delle armi a polvere nera). 
I Cani da topi sono di piccola taglia, addestrati dalla nascita ad 
inseguire e prendere i roditori per la collottola per poi scuoterli 
violentemente fino ad ucciderli. I Cani da topo sono attentamente 
addestrati a non mangiare o danneggiare i ratti che uccidono, ma 
lasciano intatti i corpi così che l’acchiappatore possa reclamare la 
sua preda. Addestrare questi cani alla sensibilità di un particolare 
proprietario è la cosa più difficile e molti acchiappatopi sviluppano 
un forte legame con i loro rognosi bastardini. 
La razza tipicamente usata dagli acchiappatopi sono Terrier a gam-
be corte, tarchiati, neri e marroni, benché ci sia una razza di Wis-
senland Spaniel che è particolarmente adatta per cacciare i topi. 
Alcuni Acchiappatopi gestiscono un allevamento di cani come 
supplemento al loro reddito, guadagnando intorno a 3 corone d’oro 
per un cane addestrato. Le razze a cui si ricorre per acchiappare 
topi sono anche scelte per chi organizza scommesse sugli animali, 
naturalmente. 
Non tutti gli Acchiappatopi contano sui loro cani comunque, e si 
usano anche altri animali per cacciare ed uccidere topi, come gatti, 
ermellini o furetti. Hanno persino raccontato di un acchiappatopi di 
Altdorf che utilizzava un falco addestrato. Purtroppo ha fatto una 
brutta fine che molti acchiappatopi più tradizionalisti attribuiscono 
alla sua rottura con la norma.    
 
 

Cane Piccolo ma cattivo 

I cani usati dagli acchiappatopi hanno il seguente profilo medio: 
 
Abilità: Seguire Tracce, Percepire +20%, Nuotare 
 
Talenti: Guerriero Nato (aggiunto al profilo sopra), Armi Naturali, 
Sensi Acuti, Fuga! 
 
 

Gli Acchiappatopi di Miragliano 
 
Nella città Tileana di Miragliano, quando la gente parla degli ac-
chiappatopi, non tende a riferirsi ai controllori della peste, ma a 

mercenari altamente addestrati che fanno la guardia alle fogne e ai 
canali della città. Fondato nel periodo successivo alla devastazione 
di Miragliano da parte della peste rossa nell’anno 1812 CI, il reggi-
mento mercenario degli acchiappatopi è uno dei più celebri di tutta 
la Tilea. 
 
Gli acchiappatopi sono equipaggiati ed addestrati a spese del Prin-
cipe di Miragliano, e il compito principale del reggimento è quello 
di salvaguardare la città da incursioni Skaven. L’armamento tipico 
di ogni membro è una spada corta, una balestra e vari coltelli, an-
che se gli ufficiali a volte non usano la balestra per poter portare 
una lanterna. Ogni pattuglia è accompagnata anche da un addestra-
tore di cani con due cani grandi e veramente feroci: possenti masti-
ni allevati per combattere gli Skaven dalla nascita e cresciuti esclu-
sivamente con una dieta a base di carne di ratto. 
Infine, questi acchiappatopi usano spesso due pezzi d’equipaggia-
mento particolari quando hanno bisogno di dragare le acque dei 
canali da uomini ratto che nuotano: serie di ganci attaccati e “il 
sollecitatore”: una lancia coperta da una miriade di ganci pungenti. 

 
Acchiappatopi  ed il Culto di Nurgle 

 
Un’altra minaccia che può avere contrasti con gli interessi del la-
voro quotidiano degli acchiappatopi è il culto di Nurgle. Questi 
cultisti del caos possono vedere con avversione gli sforzi degli 
acchiappatopi che dimezzano la diffusione di una particolare piaga. 
In alcuni luoghi i Cultisti di Nurgle scelgono le fogne come luogo 
comune per gli  incontri: qui possono praticare i loro folli rituali 
senza essere scoperti e possono anche radunarsi assieme ai membri 
del Clan Pestilens. Con questi molte volte trattano affari importanti 
e non vogliono che né gli umani, né altri clan Skaven si intrometta-
no. Tale è il caso in Middenheim, dove le fogne della città ed i 
tunnel che corrono dentro il Fauschlag sono considerati il paradiso 
del cultista di Nurgle e dello Skaven. 
 
Per queste ragioni i Cultisti del Signore della Piaga possono essere 
avversari impegnativi per gli acchiappatopi come lo sono gli Ska-
ven ed i loro agenti, ed i seguaci di Nurgle possono cercare di neu-
tralizzare gli acchiappatori di una cittadina o di una città in cui 
vogliono rendere onore al loro dio. 
 
A volte il Culto di Nurgle può trovare un alleato in un’acchiappato-

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

30 0 21 21 30 15 30 0 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 6 2 2 6 - - - 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

Acchiappatopi di Miragliano in WFRP 
 
Naturalmente ci sono acchiappatopi regolari che lavo-
rano nella città e lavorano accanto al reggimento mer-
cenario. Alcune volte posso venire reclutati. 
Qualunque acchiappatopi di questa città può aggiunge-
re il Mercenario tra le sue uscite di carriera, benché 
debba acquisire i seguenti ferri del mestiere per essere 
considerato parte del reggimento : 
Balestra con 10 dardi, Cotta di Maglia, Giacca di 
cuoio, elmetto, 2 coltelli, Spada, Ganci attaccati o Sol-
lecitatore (conta come lancia con qualità avviluppan-
te). Il sollecitatore può essere acquistato come un og-
getto di disponibilità media a Miragliano (scarsa dalle 
altre parti) per 11 monete d’oro. 
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pi benché, dopo tutto, i tempi di pestilenza possono essere altamen-
te proficui per gli aumenti di prezzi per coda di ratto. Un acchiap-
patopi avido può quindi dimostrarsi una pedina fondamentale negli 
schemi del Signore della Piaga. Può ad esempio eliminare da un 
magazzino tutti i ratti e poi metterne uno affetto da una nuova de-
vastante piaga in un buco sicuro, dove possa figliare e contaminare 
il più velocemente possibile.    

 
Acchiappatopi a Marienburg  

 
La vita a Marienburg è costantemente influenzata dagli interessi 
della sua classe mercantile, e questa domina anche agli umili ac-
chiappatopi. Non c’è nessuna Gilda riconoscibile all’interno della 
città, invece individui privati (che sono principalmente Ricchi mer-
canti o i loro lacché) tendono ad impiegare degli acchiappatopi per 
ripulire dai parassiti magazzini e navi. Incontrollate, le popolazioni 
di ratti in queste aree potrebbero devastare i carichi di grano e spe-
zie che arrivano e partono dal grande porto. 
 
Comunque non solo i mercanti hanno interesse per gli acchiappato-
pi, ma anche la Fratellanza Criminale. Molti dei lavori che sono 
offerti agli acchiappatopi Marienburghesi  sono a bordo di imbar-
cazioni, e non è raro che alcuni oggetti costosi dalla stiva di una 
nave cadano nelle mani pronte dei raschiatori di fogne che sguaz-
zano in giro sotto i vascelli. Gli acchiappatopi molte volte infilano 
di nascosto ratti vivi in navi e magazzini nel tentativo di creare od 
incrementare la clientela.  
Effettivamente è un crimine comune quello di allevare gruppi pro-
pri di ratti specificamente per questo scopo. 
 
Gli acchiappatopi possono sorprendentemente avere ottimi rapporti 
con il Culto di Shallya, grazie al loro lavoro di prevenzione della 
diffusione delle piaghe, e questa relazione è particolarmente rile-

vante a Marienburg. Il Comitato della Salute Pubblica, costituito da 
Sorella Anneloes van de Mareel (La Gran Sacerdotessa di Shallya 
della Città) sta’ lavorando per fare in modo che aumenti la ricom-
pensa per gli acchiappatopi della città che lavorano in aree pubbli-
che, facendo richiesta alle autorità per alzare la taglia pagata sulle 
code di ratto. Questo è uno sforzo per ottenere che gli acchiappato-
pi si concentrino meno sul salvataggio delle merci dei mercanti 
dalle predazioni dei ratti, e più sulla protezione della popolazione 
dai roditori nelle aree residenziali di Marienburg.     
Sorella van der Maarel può essere stata persuasa ad intraprendere 
questa azione su consiglio di un giovane membro del clero. Sorella 
Wilhelmina Pleegster del Tempio di Edelmoed che era stata ac-
chiappatopi lei stessa e intraprese la professione col desiderio di 
migliorare le vite di coloro che vivevano nel Distretto cittadino di 
Suiddok. Malgrado abbia lasciato la vita da acchiappatopi quando 
realizzò che poteva fare del bene maggiore come membro del Cle-
ro di Shallya, ha mantenuto  un occhio verso i suoi vecchi amici e 
colleghi. 
 
 

Acchiappatopi a Carroburg 
 
La Gilda dei Rastrellieri di Carroburg si occupa degli interessi de-
gli acchiappatopi della città. Molte delle fognature nella città han-
no piccoli canali d’acqua che scorrono lungo molte strade ed i ra-
strellieri tengono le strade pulite spazzando letame e rifiuti in que-
sti canali. Gli acchiappatopi di Carroburg si ritrovano a lavorare di 
conseguenza  accanto ai rastrellieri . Questa organizzazione non è 
sempre amichevole comunque, ed i membri delle due professioni 
cercano di prevalere sui colleghi  se ne hanno l’opportunità. 
Eventi recenti in città hanno causato disordini all’interno dei ranghi 
della Gilda dei rastrellieri, poiché alcune macabre uccisioni hanno 
fatto pensare che qualcuno degli acchiappatopi abbia organizzato 
questo appositamente contro di loro. Le uccisioni hanno acuito le 
divisioni tra le fazioni nella Gilda e sono volate accese accuse, con 
conseguenti minacce di scioperi e subdoli giochi di potere. Il Mae-
stro della Gilda, Wilhelm von Elffenstein, sta studiando la possibi-
lità di assumere alcuni investigatori indipendenti per provare a 
trovare chi c’è dietro alle uccisioni. 
Carroburg è anche il centro di adorazione del Culto della Zanna 
Gialla, che prova a mantenere discrete ma amichevoli relazioni con 
la Gilda dei rastrellieri con varie corruzioni. Il piano del Culto è 
utilizzare i suoi contatti nella Gilda nel tentativo di assicurarsi 
mappe esatte dei sistemi fognari di molti importanti insediamenti 
nell’Impero.     
 
 

Acchiappatopi a Delberz 
 
In contrasto con la situazione di Carroburg gli acchiappatopi di 
Delberz sono di cuore più nobile e rifiutano di scendere a patti con 
culti come l’Artiglio Avvelenato o il Ratto Cornuto. Essi rifiutano i 
loro doni e segnalano i movimenti del culto alle autorità. Ciò può 
spiegare in un certo modo perché siano diminuite le fortune di que-
sto culto durante gli ultimi anni. 
Questa situazione non si verifica proprio sempre… il culto ha l’a-
bitudine di corrompere lautamente gli acchiappatopi della cittadina 
per mantenere sgombre le fogne durante i momenti in cui Skaven, 
od i loro agenti umani, desiderano usarle per venire in superficie o 
per effettuare alcuni macabri rituali per la gloria del Ratto Cornuto. 
Tuttavia , uno di questi atti è incappato in un gruppo di avventurie-
ri nel 2512, e da allora la popolazione della cittadina è stata più 

Il Venditore Ambulante e l’Acchiappatopi 
 
Ricordo che un volta quando ero a Nuln per affari del 
Conte Elettore del Wissenland, comprai qualcosa a cui 
si riferivano come fosse petto di pollo molto cotto e  
stufato con erbe e cipolle per poi essere immerso in 
salsa di idromele da un Venditore Ambulante. Lo divo-
rai lungo la strada che portava al palazzo. In nemmeno 
un’ora giacevo sdraiato in una cunetta, accartocciato 
come fossi un gomitolo di lana, gemendo affinché Morr 
mi prendesse attraverso labbra schiumanti di vomito. 
Ho incolpato quel furfante venditore di cibo, e ne ho 
fatto un mio affare: quando sono stato ricoverato aspet-
tavo solo di uscire per trovarlo e dargli una bella lezio-
ne. Non l’ho mai trovato, ma durante le mie investiga-
zioni ho scoperto che non ero stato l’unico alla mercè 
dei suoi crimini culinari, e che lui era stato visto spesso 
con l’acchiappatopi locale. La cospirazione divenne 
chiara... 
Ho trovato comunque l’acchiappatopi: la sua fine è 
giunta rapida e brutale. 
 
-Da Sangue sul Reik, un viaggio attraverso il Vecchio 
Mondo di Tobias Helmgart 
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vigile di altre nell’Impero sulla realtà della minaccia Skaven. 
Acchiappatopi in Bretonnia 

 
La pratica del controllo della peste è abbastanza simile a quella 
dell’Impero, ma esistono comunque delle differenze. La società 
feudale della Bretonnia non vede benevolmente le Gilde o le Unio-
ni di professioni della classe contadina, e gli acchiappatopi sono tra 
queste. Gli acchiappatopi bretonniani quindi ritengono di essere 
molto più poveri di quelli che lavorano nell’Impero o nel Kislev, e 
possono anche soffrire di più la concorrenza dell’acchiappatore 
dilettante o itinerante. 
Il collegamento tra i ratti e la malattia non è stato molto capito in 
Bretonnia, nonostante il clero di Shallya lavori duramente per pro-
vare ad educare la classe contadina in materia di igiene. Molti te-
stardi preferiscono credere nei vapori fetidi e nello squilibro degli 
umori come causa della malattia. 
La vasta maggioranza degli acchiappatopi in bretonnia sono viag-
giatori rurali, solo una percentuale veramente piccola di loro lavora 
stanziato in una delle città del regno. 
 
 

Acchiappatopi e Skaven  
 
Nonostante si possa pensare che l’acchiappatopi difenda l’esistenza 
degli uomini-ratto, la maggior parte delle volte è proprio il contra-
rio e nella accesa controversia sull’esistenza degli Skaven, negano 
che ci possano essere figure simili nelle fogne. 
Un attento acchiappatopi di una città con uno stanziamento Skaven 
può trovare varie prove della loro esistenza, e trova altamente fru-
strante chi, tra i suoi colleghi, nega la loro esistenza. D’altra parte, 
alcuni acchiappatopi sono molto distanti dal credere nell’esistenza 
degli Skaven, come ad esempio quelli che provengono da città 
senza Skaven o dove gli uomini ratto hanno coperto efficacemente 
le loro tracce. Essi sostengono che se  simili esseri dovessero esi-
stere lo si saprebbe, come del resto tutti conoscono l’esistenza de-
gli Uomini Bestia. 
Anche per ragioni commerciali, questa seconda opinione sembra 
essere la più diffusa, molte Gilde di acchiappatopi incontrerebbero 
ulteriori difficoltà a trovare nuovo personale a causa delle voci 
sulle attività Skaven nelle fogne cittadine. Membri anziani delle 
gilde di acchiappatopi possono anche essere bersaglio di agenti 
dell’impero sotterraneo, che li minacciano o li corrompono per 
avere cooperazione e copertura. Questo può portare ad un clima di 
paura tra gli acchiappatopi di una città con problemi di Skaven, che 
possono essere poco disposti a discutere di questo argomento, a 
meno di essere ben pagati e rassicurati sul mantenimento dell’ano-
nimato. Dopo aver affrontato il discorso è comune sentire pronun-
ciare con insistenza: “tu non hai sentito nulla da me!”. Gli acchiap-
patopi spesso usano eufemismi quando discutono di Skaven tra di 
loro, apostrofandoli come “Quelli Grandi”, “Ratti Alti”, “Zampe 
Grandi” o “Duchi delle Fogne”. 
 
 
 

Insediamenti significativi con e  
senza problemi Skaven 

 
Gli Skaven hanno stabilito diversi covi sotto Nuln, Marienburg, 
Tobaro e Middenheim, e in queste città fanno un uso intenso del 
sistema fognario, fino al punto d’essere abbastanza audaci. Gli 
acchiappatopi in tali città si sono quindi abbastanza probabilmente  
già imbattuti in segni e tracce degli Uomini Ratto, e gli acchiappa-
topi che cercano la prova dell’esistenza degli Skaven (o quelli che 
per qualche ragione vogliono tenerla segreta) possono cercare oc-
cupazione in queste città nel tentativo di trovare (o sopprimere) tali 
prove. 
Altdorf, Talabheim, Carroburg, Gisoreux, Bordeleaux, Remas, 
Kislev, Manritta, Quenelles and Parravon sono fra le città che han-
no tane di Skaven nel sottosuolo. Gli acchiappatopi di queste città 
possono imbattersi in alcuni segni degli Skaven, sebbene gli uomi-
ni ratto attirino meno l’attenzione qui, rispetto agli insediamenti 
menzionati prima. 
Gli Skaven non hanno una presenza permanente in luoghi come 
Hergig, Averheim, Wolfenburg, Wurtbad, Eicheschatten, Sartosa, 
Luccini, Erengrad, Praag Bilbali, Couronne e L’Anguille. Gli ac-
chiappatopi di queste città (specialmente di quelle nell’Impero)
possono essere molto dubbiosi sulle storie di Skaven e la minaccia 
che portano.   
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