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Introduzione 

'universo di Warhammer 40k è immenso, da 
più di vent'anni la Games Workshop ci deli-
zia con quest'ambientazione, e nel corso dei 

decenni il background dell'Imperium e dei suoi 
nemici si è espanso a dismisura. Le fonti da cui 
attingere notizie sull'ambientazione sono presso-
ché inesauribili, romanzi,film, manuali di gioco, 
codex degli eserciti, giochi per PC e consolle, 
articoli su internet e giochi di ruolo.  
Negli anni, soprattutto per la mole di materiale 
da tener presente, sono andati perduti pezzi di 
ambientazione, altri sono stati inseriti ex novo, 
molte vicende sono state arricchite e altre ancora 
lasciate “fumose” per dare spazio a interpretazio-
ni.  
 
Riunire in un unico articolo “tutte” le vicende 
della nostra amata galassia è quasi impossibile, 
ma ho cercato di fare del mio meglio prendendo 
quelle informazioni e eventi che potrebbero stuz-
zicare la fantasia del Narratore, e traducendo 
quella che dovrebbe essere la Timeline ufficiale 
del Settore Calixis sul sito della Fantasy Flight. 
Altre fonti di “ispirazione” e di informazioni sono 
stati i vari Codex degli eserciti,il manuale di 4° e 
di 5° ed del gioco di miniature di 40k, l'ottimo 
Lexicanum (wiki su 40k) e infine Schola Proge-
nium. 
 
Questa cronologia, non va considerata alla stre-
gua di una bibbia piuttosto vuole rappresentare  
una fonte d'ispirazione per campagne e avventure 
ambientate nell'Oscuro Millennio.  
 
La maggior parte degli eventi presentati sarà ad 
appannaggio di pochi sapienti , degli inquisitori e 
adepti più eruditi.  
 
La storia non fornisce decime per l'Imperium, 
l'ignoranza al contrario aiuta a tenere all'oscuro e 
a proteggere tutti i devoti dell'Imperatore.  
Se tutti sapessero le atrocità che vengono com-
piute ogni giorno sui vari mondi, la macchina 
imperiale si fermerebbe nella più oscura dispera-
zione, e gli stessi mezzi di comunicazione astopa-
tici tra i mondi sono un lusso per un elite ben 
scelta. 
    
 
Per una fruizione più agevole del testo ho diviso 
l'articolo in tre tronconi principali  
 
Le ere del Genere Umano : Qui potete trovare 

la storia dell'Imperium diviso in grandi fasce tem-
porali che vanno da un dato millennio ad un al-
tro. 
 
Cronologia : In questa parte potete trovare i 
principali avvenimenti e gli sviluppi dell'Impe-
rium attraverso i millenni, nel testo ci sono anche 
i riferimenti di “inizio” delle Ere del Genere 
Umano denotati in rosso. 
 
Storia del Settore Calixis : Dal 395.M36 inizia 
l'avventura del nostro Settore all'interno dell'Im-
perium. Nel testo sono presentate anche altri av-
venimenti che accadono al di fuori dello spazio 
del Settore Calixis, denotati dal colore viola, per 
dare continuità alla cronologia e conoscere cosa 
succede oltre i confini del nostro Settore.  
 
 
L'umile testo che viene qui presentato è solo un accenno a 
quella che può essere chiamata la “Storia dell'Imperium e 
del tribolato Settore Calixis” redatto dal qui presente 
Scriba e servo umilissimo del Glorioso Imperatore . 
  
 
 

L'ignoranza è uno stato di grazia.  
 
• 
 

Il Pensiero genera l'Eresia 
l'Eresia genera il Castigo 

 
 

L 
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Le Ere 

M3-M15 L'era della Terra -  L'umanità iniziò a 
colonizzare il Sistema Solare usando navi spaziali con 
velocità sub-luce. Dominò sia la terra sia il sistema 
solare, stabilendo colonie su Marte, la Luna, Giove, 
Saturno e Nettuno. 
 
M16-M17 L'Era delle Esplorazioni -  L’Umanità 
comincia la colonizzazione di sistemi solari utilizzan-
do primitive navi capaci di velocità sub-luce. 
All’inizio le nuove colonie progrediscono lentamente 
e devono sopravvivere come unità indipendenti ed 
isolate dalla Terra da viaggi lunghi fino a 10 genera-
zioni.  
 
M18-M23 L'Oscura Era della Tecnologia - Il Ge-
nere Umano realizza il proprio destino tra le stelle, 
colonizzando mondo dopo mondo a velocità rapace. 
Lo spaio Warp viene domato e le prime razze aliene 
soggiogate. Inizia un'era di espansione e ricchezza. 
Tra la razza Umana emergono gli Psionici ed essa 
attira le attenzioni dei poteri oscuri. 

 
M23-M30 Era dei Conflitti - La Terra e tutte le 
colonie umane vengono progressivamente isolate l'u-
na dalle altre da potenti tempeste Warp che improvvi-
samente scoppiano in tutta la galassia. I viaggi Warp 
lungo le vie di commercio interstellare diventano con-
seguentemente sempre più difficili fino a essere impra-
ticabili. L'interdipendenza dei pianeti dell'umanità si 
spezza irrimediabilmente. Molti mondi, incluso la 
Terra, dipendenti da altri pianeti per sfamare l'enorme 
popolazione entrano in rivolta, anarchia o guerra civi-
le per le carestie. Alcuni regrediscono alla barbarie. Il 
tasso di mutazioni incrementa drammaticamente su 
tutti i mondi colonizzati e compaiono le prime capaci-
tà psioniche negli Umani. Alcuni mondi vengono do-
minati dai psionici umani o altri mutanti solo per ca-
dere preda delle creature del Warp. Alcune razze alie-
ne, specialmente gli Orkie Eldar, approfittando della 
situazione, invadono e saccheggiano molte colonie 
umane, altre invece vengono conquistate o completa-
mente distrutte. Tra tutta questa confusione , il Siste-
ma Modulare di Progettazione e tutte le conoscenze 
relative vengono perse in gran parte. L'unanità è sul 
ciglio dell'annientamento. 

 
M30 L'Età dell’Imperium - Con la Grande Cro-
ciata, per i prossimi duecento anni l’Imperatore e gli 
Space Marines riuniscono gradualmente il frammenta-
rio Imperium dell’Uomo ascendendo dall'anarchia 
della Terra ormai devastata. In questo periodo 
l’Imperatore si ricongiunge con i Primarchi ai quali 
vengono affidate le relative Legioni di Space Marines. 
Il più grande dei Primarchi è Horus. L’Umanità recla-
ma la galassia sotto la Pax Imperialis.  
M32-M34 La Forgiatura - L'epoca d'Oro dell'Impe-
rium. L'Adeptus Terra inizia un ambizioso progetto 

per portare i sistemi più importanti dell'Imperium 
sotto il proprio controllo diretto. Su Armageddon, 
Bakka, Macragge e un altro migliaio di pianeti vengo-
no istituiti cori di Astropati. Sistemi di Produzione 
Modulare da lungo tempo dimenticati vengono sco-
perti tra le rovine del Sistema Cana, rallentando il 
declino della tecnologia imperiale. I Confini dell'Im-
perium si espandono fino quasi a eguagliare i successi 
della Grande Crociata. Rinnegati del Caos e xeno 
vengono eliminati dalla galassia in numero incredibile 
e innumerevoli sistemi vengono riportati sulla retta 
via. 
 
Inizio M36 L'Era dell'Apostasia - Aumenta 
l’incidenza delle tempeste Warp. L’Imperium fatica a 
prosperare mentre Orki e altre razze scorrazzano in 
una galassia divisa. Inizia il periodo conosciuto come 
Era dell’Apostasia, durante il quale il fanatismo e-
clissa la ragione e il malgoverno regna sovrano. La 
parola dell'Imperatore viene sovvertita da ideologhi 
corrotti. I forti predano i deboli come sciacalli. 
L’Administratum e l’ordine religioso dividono 
l’Imperium dall’interno.  
 
M37 L'Era della Redenzione - Durante la quale i 
peccati dell'Apostasia vengono purificati nel sangue e 
nelle lacrime. Il culto imperiale cresce di potere come 
mai prima. Pire eretiche bruciano giorno e notte su un 
migliaio di mondi, mentre la popolazione dell'Impe-
rium mortifica i propri peccati con la carne di altri. 
Vengono indette numerose Crociate per riconquistare 
la dovizia sperperata dall'Imperium. Il fervore esplo-
de, migliaia di mondi vengono lasciati con difese ina-
deguate quando le flotte di settore, i Capitoli degli 
Space Marine e i reggimenti della Guardia Imperiale 
vengono attirati in crociate ancora più lunghe e terri-
bili. 
 
750.M41-X Il Tempo della Fine - Mentre i giorni 
bui si avvicinano, il Genere Umano è sull'orlo del pre-
cipizio. Ora è il tempo del giudizio, dove la fede verrà 
messa alla prova dal fuoco e il coraggio portato ai 
suoi limiti. In tutti gli angoli dell'Imperium prolifera-
no secessioni e ribellioni. Avvertendo la debolezza, gli 
imperi alieni attaccano da ogni lato. Gli space marine, 
la Guardia Imperiale e l'inquisizione sono in guerra 
come mai prima d'ora, difendendo l'umanità da mi-
nacce interne, esterne e oltre. Questa è l'ora più buia 
del genere umano. 

 
 
“Colpisci velocemente e improvvisamente. Attacca senza pre-
avviso. Assicurati la vittoria prima che il nemico sia consape-
vole del pericolo. 
Ricorda sempre che una guerra si vince facilmente quando 
l'avversario non sa che sta combattendo” 
 

Lord Generale Solar Macharius 
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Cronologia 

“Un unico uomo dotato di fede può trionfare su una moltitu-
dine di infedeli. Innumerevoli miliardi di fedeli non possono 
essere fermati” 
 

I Sermoni di Sebastian Thor Vol Xi, Capitolo IV 
 
 
 
-M8  Costruzione della Sfinge, Grandi Piramidi.  
 
-M8  Nascita dell’Imperatore nell'Anatolia cen-
trale 
 
-M7 Nascita di Khorne, Tzeench e Nurgle (Dei 
del Caos).  
 
27.-M1 Nascita dell’Impero Romano  
 
M0 Gli Eldar - Gli Eldar apprendono i segreti della 
tecnologia Warp dagli Slann. Muore l’antica civiltà 
degli Slann. Prima di scomparire.  Gli Slann predico-
no agli Eldar la loro Caduta. 
 
500.M2 I tre Grandi Antichi - Gli Dei del Caos, 
Khorne, Tzeentch, e Nurgle prendono piena coscien-
za alla fine del Medio Evo.  
 
 
M3-M15 INIZIO L'era della Terra  
 
 
100.M03 Marte viene terraformato 
 
200.M03 Colonizzazione di Marte 
 
M04 Scoperta del Warp  
 
 
M16-M17 INIZIO L'Era delle Esplorazioni 
 
 
M18-M23 INIZIO l' Oscura Era della Tecnologia 
 
 
M18 L’Età d’Oro della Tecnologia - Il Custode 
Cripias considera questa data come la fine dell’Età 
d’Oro della Tecnologia  . La Razza degli Uomini 
d’Oro (Dirigenti delle multinazionali globali dell'anti-
ca terra, detentori e produttori delle tecnologie più 
avanzate dell'epoca) diventa dipendente dalla Razza 
degli Uomini di Pietra (Supercomputer, vere e proprie 
AI ,creati dagli stessi Uomini d'Oro, costruite inizial-
mente su Marte) e dei loro artefatti, che prevarranno 
in seguito sui loro creatori, rendendosi loro pari. Nei 
prossimi 5.000 anni gli Uomini di Pietra creeranno 
gli Uomini di Acciaio per aiutarli nella costruzione del 
loro Impero.  

M22 Il gene del Navigator viene isolato - I Navi-
gator sono potenti psionici capaci di pilotare navi 
spaziali attraverso il Warp rendendo i viaggi molto 
più rapidi. Cartelli e Famiglie di Navigator diventano 
potenti gruppi politici. L’espansione umana copre 
quasi tutta la galassia, il Sistema di Produzione Modu-
lare (SPM) viene perfezionato per aiutare le nuove 
colonie. Vengono creati i Titani per velocizzare il 
movimento terrestre.  
 
 
M23-M30 INIZIO Era dei Conflitti  
 
 
M25 Comparsa delle specie Abumane - Homo 
Sapiens Giganticus, Rotundus and Minimus. Gravi 
Guerre Civili tra gli Umani. La civilizzazione comin-
cia a sgretolarsi quando insurrezioni e fanatismi isola-
no numerose colonie. Molti mondi cadono preda di 
demoni scaturiti da psionici non protetti dalle entità 
del Warp e posseduti.  
 
M25 Horiax Treatise menziona le tecniche di altera-
zione genetica. 
 
M25 La cronologia del Custode Cripias – Egli 
indica che in questo periodo gli Uomini di Pietra e gli 
Uomini di Acciaio (elevatisi da servitori a pari) inizia-
no a combattersi. Gli Uomini d’Acciaio non hanno 
anima e gli Uomini di Pietra, in un’atto finale di pre-
servazione della loro specie, annichiliscono gli Uomi-
ni d’Acciaio in battaglia, anche coloro rimasti fedeli.  
 
M26 L'Omnissia - Il Culto Mechanicus viene fon-
dato su Marte come meccanismo di sopravvivenza per 
mantenere e custodire la tecnologia necessaria per la 
vita sul pianeta. Il Culto costruisce il proprio Altare 
Supremo e gigantesche macchine da combattimento 
conosciute come Titani. Le astronavi del Culto sono 
ancora incapaci di lasciare il sistema solare.  
 
M26 Le forge di Marte - Studiando l’andamento 
delle tempeste Warp, Marte prepara massicce spedi-
zioni composte da intere legioni di Titani e migliaia 
di Servitori per esplorare la galassia. Le colonie costi-
tuite diverranno i Mondi Forgia dell’Adeptus Mecha-
nicus. Questo processo durerà per tutta l’Età dei Con-
flitti.  
 
M27 Una Missione di Esplorazione - Una sonda 
viene lanciata dalla Terra, la sua missione è di rag-
giungere l’estremo confine dell’universo (14.000 anni 
dopo comincerà il viaggio di ritorno e la maggior 
parte dei segnali captati dalla sonda sono di natura 
orkesca).  
 
M28 Guerra civile sulla Terra – Incapace di pro-
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durre cibo e risorse in quantità sufficiente e senza ac-
cesso alla galassia esterna, la Terra involve in una serie 
di feudi governati da signori della guerra. Miliardi di 
persone moriranno per le guerre e la fame. 
 
M28 I Guerrieri dell'Imperatore - I primi guerrieri 
geneticamente modificati aiutano l’Imperatore nella 
conquista della Terra.  
M29 L'Ascesa dell'Imperatore - La Terra è unita 
sotto un’unico leader ( l’Imperatore ), che comincia 
una lenta avanzata verso le stelle. Al suo arrivo su 
Marte, l’Imperatore viene riconosciuto dal Culto Me-
chanicus come l’Omnissia delle leggende.  
 
M29 I Primarchi - Vengono creati 20 Primarchi 
geneticamente modificati per diventare una nuova 
razza superumana dall’Imperatore. Lion El'Johnson, 
Fulgrim, Perturabo, Jaghatai Khan, Leman Russ, Ro-
gal Dorn, Konrad Curze, Sanguinius, Ferrus Manus, 
Angron, Roboute Guilliman, Mortarion, Magnus il 
Rosso, Horus, Lorgar, Vulkan, Corax ed Alpharius 
(due primarchi non sono presenti in nessuna registra-
zione imperiale). I poteri maggiori del Caos intuisco-
no la loro potenza e disperdono nella galassia le cap-
sule che contengono i Primarchi in fasce.  

 
M29 Nascono gli Arcamondi - Gli Eldar costrui-
scono gli Arcamondi ricordando l’avvertimento dato 
loro dagli Antichi Slann. 
 
M29 Caduta degli Eldar. Gli Eldar cadono vittime 
del Caos, la loro civiltà collassa dando origine al dio 
del Caos Slannesh. Il grido psichico della nascita di 
Slannesh squarcia l’universo e tutti gli Eldar entro 
migliaia di anni luce vengono distrutti in un istante. 
Un vasto buco nero si apre nella galassia ed i mondi 
Eldar vengono consumati al suo interno. Solo gli Ar-
camondi più lontani dall’epicentro del disastro riesco-
no a fuggire e sopravvivere. Tutt’oggi quel buco nero 
è conosciuto con il nome di Occhio del Terrore. Que-
sto strappo nella galassia placa le tempeste Warp ed i 
mondi umani tornano nuovamente in contatto tra lo-
ro. Termina l’Era dei Conflitti. 
 
 
Un uomo che non possiede nulla può sempre offrire la propria 
vita. 
 
 
M30 INZIO L’Età dell’Imperium  
 
 
M30 Il Teorema di Grayba  - Il Teorema di Grayba 
dimostra come il patrimonio genetico dei Primarchi 
può essere utilizzato per stabilizzare la formazione 
genetica di nuovi Space Marines. Vengono create 20 
Legioni di Space Marine, ognuna basata sull’esempio 
genetico di ognuno dei Primarchi.  
 
M30 La Genocultura - Vengono implementate tec-
niche di geno-cultura accellerata che riducono il tem-
po di formazione degli Space Marines ad un solo an-

no. Si verificano dei difetti non rilevati.  
 
M30 Fondazione dell’Astronomican - Un faro 
psichico di navigazione attraverso il Warp diretto 
dallo stesso Imperatore. I viaggi interstellari diventano 
più veloci e facili.  
 
M30 Viene fondato il tempio Eldar di Asur 
 
125.M30 La Nascita dei Figli di Horus - Lupi Lu-
nari vengono rinominati Figli di Horus in onore del 
loro Primarca in seguito alla campagna contro il Kapo 
Orko Ullanor.  
 
Tardo M30 Il Libro di Magnus il Rosso -  Magnus 
il Rosso compila l’omonimo Libro di Magnus, cono-
sciuto anche come il Libro della Stirpe dei Mille, con-
tenente conoscenze arcane raccolte attraverso tutta la 
galassia.  
 
Tardo M30 Mugan Ra - Dopo 500 anni, 
l’Arcamondo di Altansar è perso nel Warp lasciando 
come unico sopravvissuto Maugan Ra.  
 
M31 L'Eresia di Horus: Il Signore della Guerra Ho-
rus, il servo più fidato dell'Imperatore, marcia verso la 
terra con un terzo delle schiere dell'Imperium, sedotte 
ai suoi fini. 
 
007.M31 Massacro di Istvaan III. Il Signore della 
Guerra Horus, con la complicità di Divoratori di 
Mondi, Figli dell’Imperatore, Guardia della Morte e 
Stirpe dei Mille bombarda viralmente il pianeta per 
reprimere una ribellione minore. Marines lealisti fug-
gono a bordo della Fregata Einstein con le prove del-
le attività corrotte di Horus. 
 
007.M31 L’Eresia di Horus ha inizio. Dopo molti 
mesi, l’Imperatore ordina a sette legioni di assaltare 
Istvaan III. Guerrieri di Ferro, Signori della Notte, 
Predicatori e Legione Alfa si alleano ad Horus, le altre 
tre vengono distrutte. Gli Space Marines si combatto-
no l’un l’altro per tutta la galassia.  
 
014.M31 Assedio alla Terra - Horus stringe 
d’assedio il Palazzo Imperiale sulla Terra. I difensori 
imperiali indietreggiano fino al Palazzo principale e 
gli Angeli Sanguinari controllano l’Ultimo Cancello.  
 
014.M31 La caduta di Horus : L’Imperatore, Rogal 
Dorn e Sanguinius si teletrasportano sulla nave ammi-
raglia di Horus. Sanguinius viene separato 
dall’Imperatore e scova Horus. Quest’ultimo gli offre 
un posto al suo fianco e molti mondi umani, ma San-
guinius rifiuta e viene ucciso in combattimento dal 
Signore della Guerra. L’Imperatore trova Horus e lo 
uccide, ma viene ferito così gravemente che deve esse-
re imprigionato all’interno del Trono d’Oro per pre-
servare la sua energia vitale.  
 
014.M31 La Purificazione. Le forze ribelli sparse 
per la galassia vengono sterminate (le forze del Caos 
conosciute come Legioni Traditrici si ritirano 
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all’interno dell’Occhio del Terrore). Questo segna la 
fine dell’Eresia di Horus.  
 
021.M31 La Fuga -  Le forze del Caos si ritirano 
nell’Occhio del Terrore. Divoratori di Mondi e Figli 
dell’Imperatore si combattono sul mondo demoniaco 
di Skalathrax. Il tradimento di Kharn frantuma la Le-
gione dei Divoratori in bande minori.  
 
021.M31 Il Codex Astartes  - Roboute Guilliman, 
Primarca della Legione degli Ultramarines, compila il 
primo Codex Astartes. Questo volume contiene le 
nuove organizzazioni e dottrine per i Capitoli. Il risul-
tato è la Seconda Fondazione degli Space Marines. Le 
legioni leali vengono spezzate in più piccoli Capitoli, 
ogniuno composto da 1000 membri combattenti, in 
modo che nessuno possa più disporre di una potenza 
pari a quella che ebbe Horus. 23 nuovi Capitoli ven-
gono creati, i Capitoli originari mantengono nome ed 
araldica, gli altri prendono nuovi nomi e icone come 
dettato dal Codex. I Cavalieri Grigi vengono creati 
in questo periodo come Capitolo specifico per la di-
struzione dei demoni.  
 
M32 La Scomparsa dei Primarchi - I Primarchi 
lealisti sopravvissuti  muoiono o scompaiono in questo 
millennio. 
 
544.M32 La Bestia Ascende  
 
546.M32 La Decapitazione - I Sommi Signori della 
Terra vengono uccisi per ordine di Deakan Vangorich, 
Gran Maestro dell'Officio Assassinorum. Una forza 
punitiva di Space Marine dei capitoli Confratelli 
dell'Aura, Magli Imperiali e Spade Nere rintraccia il 
Gran Maestro. Un singolo Space Marine sopravvive e 
raggiungendo Drakan porta il giudizio dell'Imperato-
re con il requiem.   
 
888.M32 Le Guerre Astropatiche  
 
910,M32 La Tempesta di Fuoco  
 
 
“Eroi di Armageddon! Avete resistito alla selvaggia malevo-
lenza degli Orki, ormai non dovete temere più nulla da loro. 
Pertanto innalzate i neri vessilli della vendetta, il vostro mo-
mento è giunto” 

Ultima trasmissione del Commissario Yarrick 
 
 
M32-M34 INZIO L'Era della Forgiatura  
 
 
350.M32 Il Tempio del Sacro Imperatore – Il 
Culto viene riconosciuto come religione ufficiale 
dell’Imperium.  
 
077.M33 La Guerra del Confessore 
 
265.M33 L'ultimo viaggio dell'Ammiraglio Usus 
- L'ammiraglio Usus viene esiliato dai Sommi Signori 
della Terra e inviato in una missione explorator nel 

golfo intergalattico. L'ammiraglio invia periodicamen-
te rapporti descrivendo la conquista di nuovi sistemi 
per la gloria dell'Imperatore. Dopo due decenni, i co-
municati cessano. Non viene mai preso contatto con i 
sistemi menzionati nei rapporti di Usurs. 
 
313.M33 Assedio del Cancello dell'Eternità 
 
615.M33 La Lama dellInfinito - L'incrociatore pre 
eresia, La Lama dell'Infinito esce dal Warp ventimila 
anni dopo la sua partenza. 
 
831.M33 L'anno degli Spettri - Viene riportato che 
spettri dei morti sorgono per sconfiggere un incursio-
ne dal Warp 

 
 401.M34 L'Ululato - Gli Space Marine Templari 
Neri pongono fine all'Eresia Catelexis, uccidendo il 
Cacodominus, un cyborg alieno la cui formidabile 
presenza psichica gli consentiva di controllare la po-
polazione di milletrecento sistemi planetari. Purtrop-
po,l'urlo di morte del Cacodominus riecheggia e si 
amplifica attraverso il Warp, bruciando le menti di un 
miliardo di astropati e distorcendo il segnale dell'A-
stronomican. Milioni e milioni di navi vengono perdu-
te, e senza la legge dell'Adeptus Terra come guida, 
l'intero sottosettore scivola nella barbarie. 
 
Inizio M35 Interregno di Nova Terra - Il tempo 
degli imperi gemelli. L'Ur-consiglio di Nova Terra 
denuncia i Sommi Signori e pretende il controllo del 
Segmntum Pacificus. Per nove secoli  l'Imperum divie-
ne un regno diviso in due.  
 
200.M35 Il Santo Sinodo muove su Ophelia VII - 
Il potere del Ministorum cresce ed il Frateris Templar, 
la frangia militare dell’ordine, viene creato.  
 
500.M35 Greigor XI viene eletto Ecclesiarca - 
Annuncia che l’Adeptus Ministorum tornerà sulla Ter-
ra perchè il vero centro della Fede è proprio la Terra. 
Questa ed altre riforme esauriscono i fondi 
dell’Ecclesiarchia che aumenta le proprie tasse e deci-
me. Greigor morirà per avvelenamento. 
 
512.M35 L’Adeptus Ministorum completa il ri-
torno sulla Terra.  
 
975.M35 Il Cataclisma delle Anime - L'ecclesiar-
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chia comincia a riunire l'Imperium diviso in qualità di 
stato religioso che trascende le differenze politiche. 
Quando l'Ur-consiglio di Nova terra abiura gli inse-
gnamenti dell'Ecclesiarchia, muoiono milioni di indi-
vidui in guerre religiose. 
 
 
Inizio M36 INIZIO L'Era dell'Apostasia 
 
 
M36 Il Regno del Sangue  Goge Vandire - Eccle-
siarca e Sommo Signore dell'Administratum, cade dal-
la luce dell'Imperatore e inizia una guerra civile che 
dura settant'anni. La lotta termina solo quando i leali 
cittadini si riuniscono sotto la bandiera del predicatore 
Sebastian Thor. Sebbene il sangue di Vandire sia stato 
lavato via da lungo tempo, la sua memoria macchia 
ancora il Palazzo dell'Imperatore.  
 
215.M36 L'Assassidio dell Maestro dell’ Adeptus 
Astra Telepathica - Lord Phaedrus, viene fatto assas-
sinare da Lord Vandire, Maestro dell’ Administratum 
ed Ecclesiarca e causa della crescente corruzione 
dell’Imperium. Phaedrus aveva scoperto i piani ed i 
complotti di Vandire rivelandone le intenzioni. .  
 
288.M36 Guerra degli Assassini -  Tziz Jarek, il 
Gran Maestro degli Assassini Callidus uccide il Gran 
Maestro degli Assassini, per ordine di Vandire, e assu-
me la sua identità.  O almeno è questo quello che sem-
bra, visto che pare che il vero Gran Maestro abbia 
capito la congiura in atto e si sia fatto sostituire da un 
altro Assassino Callidus a lui leale. Dopo aver sconfit-
to gli Assassini leali a Vandire, che utilizzavano gas 
nervini, ordigni a neutroni ed altre armi proibite, il 
Gran Maestro partirà per un esilio auto imposto. In 
seguito, i Sommi Signori della Terra, grazie anche 
all'aiuto dell'Inquisitore Jaeger che istituisce l'Ordo 
Sicarius, terranno in speciale considderazione il con-
trollo dell’Officio Assassinorum a così che, in teoria, 
solo traditori ed eretici abbiano a temerlo.  
 
288.M36 L'Ascesa di Sebastian Thor  - Dopo la 
morte di Vandire, Sebastian Thor diventa il 292esimo 
Ecclesiarca in seguito ad una estenuante prova durata 
due mesi voluta e controllata dai Sommi Signori della 
Terra. Thor comincia una serie di riforme nell’Adeptus 
Ministorum, incluso il Decreto Passivo voluto dai 
Sommi Signori, che vieta al Ministorum l’utilizzo ed il 
mantenimento di qualsiasi “uomo in armi”. Il Frateris 
Terra viene sciolto, ma le Figlie dell’Imperatore 
(Adepta Sororitas) rimangono.  
 
310.M36 La Piaga dell'Apostasia 
 
 
“Siamo gli Ultramarine, i Figli di Guilliman. Finchè respiria-
mo, resistiamo. Finchè resistiamo, combattiamo. Finchè com-
battiamo, prevaliamo. Nessuno può contrastare la nostra ira” 
 

Marneus Calgar  
Maestro Capitolare degli Ultramarine 
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395.M36  L'Inizio della storia del Settore Calixis 
 
 
395.M36 Il trattato Haarlock - Sebastian Thor san-
cisce il Grande Trattato Haarlock  al Libero Capitano 
Mordercai Haarlock per i suoi servigi contro la flotta 
apostata dei Frateris Templar.  
 
723-736.M36 Il Grande Viaggio - La flotta di So-
lomon Haarlock intraprende un pericoloso viaggio 
di 13 anni e traccia lo spazio oltre  i bordi dell'Impe-
ro, che nomina “Calyx Expanse” , trovando molti 
domini xeno, sostanziali risorse minerarie, parecchi 
tunnel warp stabili e mondi dispersi  popolati da uma-
ni di sconosciuta origine. Solomon fa riferimento an-
che a molti mondi che ritiene demarcassero il territo-
rio, di una civiltà ormai morta da lungo tempo, antica 
di ere, e rinomina questi reami come “Il Calice della 
Grande e Antica Corruzione”. Traccia  l'area nella sua 
interezza nella Cartographia Universalis e la descrive 
come ricca di “Anime, bottini, ricchezze e cose che 
dovrebbero essere lasciate Indisturbate”,  una regione 
che potrebbe essere annessa all'Imperium, ma solo al 
costo di un grosso spargimento di sangue. 
 
 
M37 INIZIO L'Era della Redenzione 
 
 
020.M37 La Grande Mattanza - Impietosi, i Sommi 
signori della Terra iniziano uno sterminio sistematico  
 
133.M37 La fondazione del Mondo di Sinophia 
– Il pianeta di Sinophia viene donato  in  Concessione 
Feudale Personale al Mercante Corsaro Teresa Sinos 
al termine dei suoi viaggi. Il pianeta è situato oltre il 
confine del settore Scarus e diventa rapidamente un 
punto di partenza per le spedizioni nel “Calyx E-
xpanse” e per le Stelle dell'Aura. 
 
321.M37 La CrociataAbissale - Il giudizio di San 
Basilius. Trenta Capitoli di Space Marine vengono 
giudicati manchevoli. I colpevoli si imbarcano in una 
crociata nell'Occhio del Terrore, per purificare i mon-
di rubati dalla nascita del Principe Oscuro. 
 
550.M37 L'Occlusiade - La frangia nordoccidentale 
viene devastata dagli Apostoli del Re Cieco, Tecno-
preti ribelli che vedono l'umanità come un affronto al 
dio Macchina. Gli Apostoli scoprono mirabolanti ma-
nufatti perduti nell'Oscura Era della Tecnologia che 
consentono la creazione di supernove dal cuore dei 
soli ardenti. Le costellazioni vengono mutate per sem-
pre quando essi “purificano” il Segmentum Obscurus 
esterno.  
 
560.M37 L'Occlusiade termina - Il Navigator Joyre 

Macran scopre la nave da guerra palazzo del Re Cieco 
nascosta in una piega dello spazio Warp. Fuggendo 
con la conoscenza, Macran guida la nave da guerra 
classe Imperatore  Dominus Astra al luogo del palaz-
zo. Il Re Cieco viene ucciso quando le batterie di lan-
ce della Dominus Astra sfondano la corazza del palaz-
zo e, senza la sua precognizione, gli Apostoli vengo-
no velocemente soggiogati.  
 
965.M37 I Massacri di Caduta del Cielo 
 
M38 La Consunzione - Poiché la potenza militare 
dellImperium è esaurita dalle Crociate della Reden-
zione, mondi e sistemi cadono preda di invasioni or-
kesche , attacchi del Caos o lotte intestine. L'anarchia 
prospera. Sempre più sistemi vengono posti sotto il 
controllo diretto dei Capitoli di Space Marine per 
preserare la stabilità.  
 
M37-M39 L'età del Bottino - Le dicerie che pro-
vengono dal Calyx Expanse a proposito delle sue 
ricchezze, degli artefatti xenos e dei pianeti che po-
trebbero ospitare delle forme di vita attirano numerosi 
Capitani Liberi, Mercanti Corsari e rinnegati sia dal 
Settore Scarus sia dal Settore Ixaniad . Si narrano o-
scure leggende, come imperi disumani, raccapriccianti  
xeno “Mangiacervelli”, selvaggi adoratori del warp 
che una volta erano uomini, dei pericoli oscuri del'illi-
mitato “Abisso di Hazeroth”  e di una funesta stella 
nera che presagia disastri. Ma scorrono abbastanza 
ricchezze da tenere vivo l'interesse di avventurieri, 
vagabondi e esploratori per i viaggi nella regione, 
molti di loro non faranno mai più ritorno. 
 
034.M38 Il Risveglio della Marea di Sangue  
 
290-299.M38 La Crociata Altid - Durante la Cro-
ciata gli Angeli Oscuri assaltano il pianeta Altid 
156 ,separatosi dall'Imperium ,catturando il leader 
separatista Elucidax il Custode che in realtà si rivelò 
essere Zeriah , un Caduto.  
 
Metà M38 La Colonia Meratis - Famiglie  isolazio-
niste  di nati nel vuoto che fuggivano dalle persecu-
zioni della guerra dinastica del Settore Ixanian fonda-
no l'ammasso di Meratis nella zona morta tra l'Abisso 
e la loro precedente patria. Col tempo le loro fila au-
mentaro e si aggiungono  rinnegati,fuorilegge e figure 
ancora peggiori, formando il Clan Meratech. 
 
087.M39 Le lune di Ymgral Vengono disinfesta-
te da Genoraptor 
 
322.M39 Inizia la Crociata Angevin - Preator 
Angevin Golgenna, un potente nobile proveniente 
dalla Corte Terrestre, assume il grado di Lord Militan-
te e gli High Lord gli concedono un trattato per cui 

Il Settore Calixis 
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poter cominciare una Crociata per liberare l'area desi-
gnata come “Calyx Expanse”. Le forze che compon-
gono la sua Crociata provrngono principalmente dal 
Segmentum Solar , con oltre diciassette milioni di 
truppe di leva divise in quattro battaglioni e una riser-
va strategica, rinforzata da elementi dell'Adeptus A-
startes dei capitoli Legios Venator, Legios Magna, 
Templari Neri, Tigers Agent, Figli di Medusa e Guar-
die dell'Ossario, oltre ad un significativo supporto 
navale proveniente dalle flotte dei Settori Solar e Ob-
scurus. Mentre Un gruppo di navi di Mercanti Corsari 
e Esploratori battono il settore in avanscoperta identi-
ficando bersagli e fornendo informazioni sulla perico-
losa regione spaziale. Ad ingrossare i vasti ranghi di 
queste forze ci sono decine di migliaia di “guerrieri 
mendicanti”, spinti in uno stato di fervore dal sacro 
zelo dell’Ecclesiarchia e dal passaggio delle flotte della 
Crociata con il suo seguito di parassiti, opportunisti e 
trasporti logistici e con arterie di supporto che si e-
stendevano dal fronte ad interi settori di distanza. U-
sando l'ormai stabile mondo frontiera Sinophia come 
postazione di allestimento avanzato e punto di riferi-
mento, le forze principali della crociata sferrano , co-
me un pugno rivestito in ceramite, un affondo nel 
cuore del Calyx Expanse attraverso la Periferia, con 
un assalto su due fronti della regione in direzione dei 
due sistemi principali dove i Mercanti Corsari avevano 
da lungo tempo stabilito contatti umani pro-imperiali; 
Solomon e Malfi. 
 
341-545.M39 La Mietitura della Furia dell'Impe-
ratore - Avendo saldamente stabilizzato e fortificato 
due territori salienti nel Calyx Expanse, e con i loro 
domini adesso saldamente ancorati sui mondi di Solo-
mon e Malfi, e avendo sconfitto tre imperi xeno mino-
ri e innumerevoli forze “non molto accondiscendenti” 
nei primi venti anni di conflitto, la Crociata si arresta 
temporaneamente  per fortificare e trincerare le pro-
prie conquiste prima di lanciare la fase successiva di 
espansione. L'High Lord garantisce alla crociata nuove 
truppe fresche in riconoscimento dei risultati ottenuti 
(e delle ricchezze che scorrevano dai luoghi conqui-
stati), per far si che l'impresa continuasse. Cogliendo 
l'attimo, le forze della Crociata ottengono il più gran-
de successo del conflitto inviando un doppio assalto 
da entrambi i distaccamenti di Malfi e Solomon, con-
quistando tanti mondi in quattro rapidissimi anni 
quanto nelle due decadi di confitto precedente, for-
mando il territorio che poi sarà chiamato  “Distesa 
Golgenna”, e il tutto viene ricordato negli annali come 
il tempo della “Mietitura della Furia dell'imperatore”. 
Delle tante vittorie famose di questa campagna, una 
delle più lodate, appartiene al giovane generale Dru-
sus, che conquista il mondo di Iocantos in una singola 
settimana,  abbattendo una grande e minacciosa tiran-
nia del luogo; mentre probabilmente la più infamante 
battaglia fu l'Exterminatus del mondo Amun'an Mor-
rus, la quale popolazione ,macchine una volta umane, 
vengono giudicate troppo corrotte per continuare ad 
esistere. Gli orrori commessi contro il pianeta sono 
confermati dalla cancellazione della sua precedente 
posizione da qualsiasi tipo di archivio, e il ricordo 
vive ancora solo grazie a oscure leggende.  

353-558.M39 Il consolidamento di Golgenna - 
Con la prima e seconda grande fase di questa vasta e 
vittoriosa operazione,(e parzialmente anche per la 
grande fatica profusa dopo trent'anni di Crociata), le 
forze di Angevin consolidano i possedimenti di più di 
duecento mondi catturati, e conducono la prima onda-
ta di colonizzatori imperiali nell'area controllata. Du-
rante questo periodo di relativa pace,a molti reggi-
menti che si sono distinti in battaglia per le vittorie 
conseguite (come i Brontine Centurions) viene dato il 
permesso di colonizzare e possedere alcuni mondi, 
mentre molte forze (come gli Astartes) che seguono la 
Crociata si avvicendano al servizio di essa. 
359.M39 Si apre il secondo fronte della Crociata 
- La Terza grande fase di avanzamento della Crociata 
inizia con il raggruppamento di nuove armate fresche 
reclutate nei mondi del Segmentum Obscurus, sotto il 
comando dell'Alto Ammiraglio Vaakon, aprendo di 
fatto un secondo fronte. L'intenzione di Vaakon era di 
invadere il settore entrando dalle Colonne Orientali 
del Calyxis Expanse, con l'obiettivo di unire le proprie 
forze con quelle di Angevin che dovevano avanzare 
dalla Distesa Golgenna andando incontro alla nuova 
frangia della Crociata. Questa fase della campagna si 
rivela disastrosa,  aggravata da condizioni warp avver-
se e da una serie di calamità che intralciano il conflit-
to. 
 
363.M41Il Ricongiungimento della Crociata - 
Quando le flotte finalmente si ricongiungono a Oren-
del le perdite imperiali in quattro anni eguagliano 
quelle dei primi dieci anni di Crociata. Angevin decre-
ta  il mondo di Orendel un mondo santuario all'inter-
no della Distesa Golgenna per onorare i caduti in que-
gli anni, e si parla del Lord Militante di quel periodo 
come di un uomo spezzato nella volontà e nel fine, 
che devolveva il comando delle sue armate ai suoi 
generali e ai suoi ammiragli, ottenendo risultati altale-
nanti. Anche l'esercito vacilla con le forze senza una 
linea guida autoritaria, con all'interno fazioni e rivalità 
che affiorano tra i ranghi della Crociata. 
 
363-369.M39  Gli Anni Tetri - Con l'arresto 
dell'impeto della Crociata, i domini conquistati si ri-
trovano sotto ripetuti attacchi esterni di una Waagh 
orkesca e degli assalti di corsari e pirati xeno, sono 
milioni i morti in questo frangente disastroso della 
Crociata. Strani segni premonitori e manifestazioni 
innaturali appaiono ovunque, come la comparsa di un 
fuoco nero che brucia nei cieli di Lossal pochi giorni 
prima che si perdessero tutti i contatti con il fiorente 
mondo colonia; le navi di picchetto che operano nelle 
frange della regione Hazaroth scoprono i relitti di un 
intera flotta di rinforzo in ritardo fuori Akurion, e la 
peste decima i mondi del Sottosettore Malfiano. Ri-
bellioni e cultisti sorgono su quei mondi che si pensa-
va fossero più stabili e assassini uccidono l'Arci Con-
fessore Melcher El , leader spirituale della Crociata. Il 
peggiorarsi di rivalità interne tra i generali e i coman-
danti imperiali sfociano in piccoli conflitti e tradimen-
ti,inoltre un ondata di aperta sfiducia nella Crociata 
contribuì a peggiorare la già precaria situazione. Per 
la prima volta la Crociata iniziò a perdere possedi-
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menti, e le forze imperiali ormai sparse per il settore 
assottigliarono le difese dei nuovi reami conquistati. 
In aggiunta sorgono problemi legati al morale delle 
truppe e il malumore serpeggia tra i ranghi imperiali. 
Solo la flotta dei Mercanti Corsari Sibylline Haarlock 
e Ludd Sabrehagen, riescono a sostenere la Crociata 
con il trasporto e  ridistribuzione delle truppe per 
l'armata del Generale Drusus che, con brillanti e auda-
ci assalti contro gli xeno adoratori del warp ,gli 
Yu'vath, e i loro vili alleati umani , riesce ad evitare 
che l'intero  Sottosettore Malfiano crollasse lasciando 
ulteriormente scoperti i possedimenti della Crociata a 
eventuali assalti. Drusus viene acclamato come un 
santo ma molte figure di potere lo vedevano come un 
pericoloso signore della guerra e futuro usurpatore. 
 
367.M39 La trasfigurazione di Drusus - In accor-
do conle fonti pervenuteci, Drusus, tradito dagli agen-
ti dei suoi rivali tra i generali di Angevin, viene attac-
cato da un miciale assassino 
mentra stava radunando le 
ormai esaurite forze su Macca-
beus Quintus, apparentemente 
trucidato, il generale si rialza di 
nuovo vivo e vegeto uscendo in-
colume dall'assalto, un evento che 
molti vedono come un vero mira-
colo e un chiaro segno del favore 
dell'Imperatore. Il Culto Imperia-
le di Drusus inizia a prosperare, 
già riverito come un santo vivente. 
Poteri occulti, qualcuno dice apparte-
nenti all'Ordo Malleus dell'Inquisizio-
ne, portano nuovi aiuti alle sue forze in 
quel momento impiegate nel perseguitare 
gli Yu'vath e i loro alleati (che includeva-
no traditori provenienti dagli stessi ranghi 
imperiali). Grazie alla sua forte personalità 
riesce a radunare sotto il suo vessillo la 
maggior parte  delle forze della Crociata con 
tacito consenso dei più alti poteri imperiali , che 
includono il coinvolgimento di una ragguardevole 
forza del capitolo Astartes delle Mani di Ferro. Con 
queste forze Drusus inizia la terza e ultima grande 
fase di conquista della Crociata di Angevin, spazzan-
do via i poteri che controllano la maggior parte della 
regione che oggi conosciamo come i Confini  Dru-
sus ,chiamati così in suo onore, lasciando dietro di se  
una scia di distruzione su tutti i pianeti conquistati. 
 
370-610.M39 La Grande Fondazione - Spedizioni 
coloniali di massa dai sovrappopolati mondi del di-
stante Segmentum Solar, e dai più vicini Settori in 
crisi di Mandragora e Gehenna, arrivano all'interno 
del neonato Settore Calixis, creando un grande afflus-
so di popolazione nella regione. 
 
372.M39 La morte di Angevin - Golgenna Ange-
vin muore nel suo palazzo su Quaddis, ufficialmente 
per cause naturali, corrono voci riguardo le condizio-
ni di salute che peggioravano con l'avanzare dell'età e 
i continui eccessi della bella vita, storie più oscure 
persistono su un coinvolgimento dell'Officio Assassi-

norum riguardo ad un eventuale punizione per i suoi 
ultimi fallimenti. Al suo posto Dusus viene nominato 
Lord Militante con un largo consenso ( con i sostegni 
sia dell'Officio Munitorium sia dell'Inquisizione) e 
appena finito il lutto di stato per il compianto Ange-
vin, le forze militari della regione vengono immedia-
tamente riorganizzate per un definitivo contrattacco 
nella regione Adrantis Nebula e le rimanenti fortezze 
nelle zone di guerra dei mondi Yu'vath. 
 
380.M38 La concessione dei Torni - In riconosci-
mento dell'inestimabile assistenza e delle perdite con-
sistenti nella purga del corrotto Sistema Andratis, co-
me per i servizi svolti per la Crociata nelle decadi di 
conflitto, Drusus concede il sistema dei Torni al solo 
dominio perpetuo dell'Adeptus Mechanicus e fa ratifi-
care le loro richieste per molti altri mondi, inoltre 
accorda diritti di libero passaggio e senza controlli 
attraverso le stelle che la Crociata aveva conquistato. 

Con questo atto, I Signori 
di Marte vengono vincolati 

con forza sia al neonato setto-
re sia al vessillo del Lord Militan-
te. 
 
384.M39 La Crociata Angevin 
termina ufficialemtne e la na-
sciata del Settore Calixis - Con 
la sconfitta definitiva degli xeno 
Yu'vath e dei Bale Childer, e 

l'Exterminatus dei loro mondi natii, 
la minaccia di ogni resistenza alla Leg-
ge Imperiale nel Settore Calixis  viene 
spazzata via e Drusus dichiara conclusa 

la Crociata. Nominato dallo Scudiero 
Primaris dei Sommi Signori della Ter-
ra ,Drusus si insedia a pieni poteri come 
primo Governatore del Settore Calixis. 

Tra i suoi primi atti ritroviamo la conferma 
del mondo di Scintilla come capitale, la ratifica 

dei grandi trattati commerciali ai capitani mer-
cantili e l'aumento dei diritti di commercio a tutti 

coloro che avevano sostenuto la Crociata, vincolan-
do la linfa vitale del commercio del Settore a quelle 

che diventeranno le grandi famiglie Cartiste e le pri-
me grandi casate. Altre sue azioni includono la crea-
zione del grande codice legale del settore, il Corpus 
Presidium Calixis e la formazione del Santo Sinodo 
Calixiano di Tarsus su Scintilla. La piena pacificazione 
del settore comunque consumerà molto sangue e ma-
teriali della macchina bellica Imperiale per altri tre-
cento anni a venire. 
 
471.M39 La morte di Drusus - Il primo e più gran-
de Governatore di Settore muore e al suo posto viene 
eletto Marshal Corin Shultus, suo ufficiale personale e 
lontano parente di Angevin. Il luogo del riposo delle 
spoglie mortali di Drusus rimane tuttora segreto, ben-
ché voci danno le spoglie sepolte su Maccabeus Quin-
tus, inumato nel luogo della sua “prima” morte. Com-
miati di massa e agitazioni accompagnarono la notizia 
del suo trapasso e l'intero settore passa attraverso un 
ciclo di sette anni di lutto. 
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502.M39 La Beatificazione di Drusus - Dopo 
circa un secolo di deliberazioni del Sinodo Generale 
della Sacra Terra si ratifica la sanità a Drusus, del 
quale culto e dogma erano già fioriti all'interno del 
settore Calixis diventando il fattore dominante nel 
Credo Imperiale locale 
 
550.760.M39 La guerra di Hurbis - Il mondo 
indipendente di Sinophia combatte una silente guer-
ra commerciale contro i fiorenti poteri mercantili del 
Settore Calixis mantenendo un basso profilo. Come 
risultato degli anni di lotte mercantili , la maggior 
parte della popolazione di Sinophia viene fatta espa-
triare nel settore stesso, svuotando Sinophia e i suoi 
formicai, conservando l'ombra del su precedente 
potere. Il mondo passa nominalmente sotto il man-
dato del Governatore del Settore Calixis , e condan-
nato ad una lunga e lenta inedia economica. 
 
989.M39 La Crociata Donionian - Crociata dei 
Templari Neri nel settore Donionian per contrastare 
una Waagh orchesca 
 
123.M40 La Triplice Maledizione - Due ben 
difesi tronconi della Flotta Calixis, con stazioni or-
bitali e una taskforce di astronavi madre, guidati dal 
grande Incrociatore Fuoco del Paradiso, vengono 
distrutte da assalitori sconosciuti nel giro di un anno 
nelle estremità dell'abisso di Hazeroth, forzando una 
re-trincerazione della Flotta e facendo arretrare il 
confine del settore, ponendo fine all'espansione mi-
litare nella regione. Il solo indizio sulla probabile 
causa viene trovato inciso sulla paratia nel relitto 
della sentinella17 , nel quale si legge, “Il verme che 
cammina è venuto per tutti noi”. 
 
387-401.M40 La Crociata Macharian - Una 
Campagna guidata dal Lord Comandante Solar Ma-
charius che riunisce l'armata più grande mai vista 
nella galassia. Iniziando dal confine ovest della ga-
lassia, all'interno del Segmentum Pacificus e arrivan-
do fino alle Stelle dell'Aura. In cinque anni egli ri-
conquista un migliaio di mondi sulle propaggini 
occidentali e la sua gloria lo porta in settori più o-
scuri, luoghi dove la luce dell'Imperatore non è mai 
stata vista prima. Alla sua morte, l'Imperium intero 
piange il comandante caduto, ma i territori di Ma-
charius ben presto soccombono alle rivalità e alla 
guerra. L'Eresia Machariana, come è divenuta nota 
nel tempo, dura settant'anni e termina solo grazie 
agli sforzi combinati di Cento capitoli degli Space 
Marine. 
 
552-570.M40 La Sofferenza Bianca - Corsari 
Eldar, conosciuti in seguito come La Cabala della 
Sofferenza Bianca, infesta lo spazio della Periferia 
con una devastante serie di raid. I corsari vengono 
annientati e la loro minaccia termina quando vengo-
no a confrontarsi direttamente con una forza con-
giunta della Flotta Calixis,Explorator e dei Mercanti 
Corsari  (aiutati forse da sconosciute forze xeno), 
sotto il comando generale Mercante Corsaro Kobras 
Aquarrie. La battaglia va incontro ad una svolta 

quando l'ammiraglia di Aquarrie, Il Figlio di Seth, 
sperona con successo e in seguito abborda l'ammira-
glia Eldar Altare del Tormento, e Kobras stesso rie-
sce a sconfiggere l'Arconte Macellaio in duello. 
 
561.M40 La discolpa di Nexxas - I Figli 
dell’Imperatore vengono sconfitti da un esercito di 
Guardia Imperiale. Dopo aver seguito la loro vitto-
ria, una nave da guerra dell’Ordo Malleus distrugge 
l’esercito lealista con un bombardamento orbitale. 
Le registrazioni vengono alterate per mostrare che 
una  forza Eldar rinnegata ne fosse responsabile. 
 
709.M40 Tanis è perduto - Il fiorente mondo 
formicaio Tanis e il suo sistema periferico, baluardo 
di confine del Settore Calixis nella regione di Haze-
roth, viene colpito da un inspiegabile fenomeno 
sotto forma della funesta Stella Tiranno che presagia 
distruzione, pazzia e morte. In alcune settimane Il 
Sistema Tanis viene devastato con oltre due bilioni 
di morti e dispersi. Sopravvissuti  vengono trovati 
solo sulla luna agricola Caduta di St. Astrid, a sua 
volta pesantemente devastata. “L'incidente di Tanis” 
viene successivamente insabbiato dalle autorità 
dell'Inquisizione e dichiarato argomento proibito 
con pena di morte. Gli archivi civili vengono mano-
messi in modo tale che Tanis non fosse mai esistita. 
Quest'evento, insieme ad altri oscuri accadimenti e a 
l'insorgere di gravose profezie di mote, danno luogo 
alla formazione di quella che oggi è la Cabala Ti-
rannide per investigare sulla materia della Stella Ti-
ranno e prendere qualunque decisione necessaria per 
combattere ciò che adesso è classificata come il fe-
nomeno dell'Hereticus Tenebrae. 
 
739.M40 La 26esima e ultima Fondazione co-
nosciuta Space Marine 
 
738.741.M40 La Guerra d'Ottone: I mondi for-
micaio del Sistema Gelmiro cadono in rivolta, se-
guendo la leadership carismatica di una figura che si 
fa chiamare “l'Imperatore d'Otttone”, adoratore e 
vervo dei Poteri Oscuri. Potentemente militarizzati, 
i rinnegati forniscono velocemente armi a gruppi 
ribelli nei mondi vicini e una volta contrattaccati, 
rivelano tra le loro fila l'aiuto dei  Poteri  provenien-
ti dall'Occhio del Terrore. Quella che viene chiama-
ta “la Guerra d'Ottone” è un conflitto breve ma san-
guinosa, coinvolgendo forze da tutto il Settore , 
dell'Adeptus Astartes e dei titani della Legio Vena-
tor, Alla Fine della Guerra  quelli che erano un tem-
po i fiorenti mondi di Gelmiro si presentano alla 
vista come delle distese aride cosparse di macerie. 
Classificati come Zone di Guerra e con la caccia 
ancora aperta a mutanti, rinnegati e sabotatori, no-
nostante il regno dell'Imperatore d'Ottone sia finito 
da tempo, il sistema è ancora oggi una terra di nes-
suno. 
 
740.745.M40 La Seconda Crociata Vortigen 
 
 
750.M41-X INIZIO Il Tempo della Fine 
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098.M41 La Colonizlizzazione di Mara - L'antico 
e ghiacciato mondo di Mara ,nell'Abisso di Hazaroth 
viene colonizzato, minatori esplorano le profondità 
dei ghiacci alla ricerca di tracce di elementi rari e utili. 
 
103.M41  La nascita dell'Ateanesimo - L'arci-
eretico Julius Ateanos crea accidentalmente l'Eris 
Transform, un'eresia che pretenderà centinaia di anime 
e vite negli anni a seguire. 
 
126.M41 L'Eresia Oscura - Il  Propheticum Hereti-
cus Tenebrae, una raccolta di molte fonti, casi di stu-
dio e predizioni viene compilata in un singolo archi-
vio di sapere oscuro dalla Cabala Tirannide e posizio-
nata nelle profondità di Bastion Serpentis,(anche se 
circolano molte voci, che quella nascosta è solo una 
versione di un lavoro molto più antico e di origine 
sconosciuta ).  Tutte queste implicazioni tormentano il 
sonno di molte grandi menti. 
 
143-161.M41 La Guerra Gotica 
 
191.M41 Mara viene isolata - Tutti i contatti con la 
colonia su Mara vengono persi durante disturbi warp 
che affliggono l'area. Nessuna traccia dei suoi prece-
denti abitanti nei contatti successivi. 
 
211.226.M41 Le guerre Meritech - I Clan degli 
Ammassi Merates si staccano dall'Imperium, radunan-
do molte fazioni rinnegate alla loro causa, attaccando 
fin nel cuore il settore, causando distruzione e anarchi-
a. Le guerre, al loro culmine, divengono la più grande 
minaccia alla stabilità del settore per generazioni e 
minacciano di provocare lotte intestine con il confi-
nante Settore Ixniad. Grazie a Myram Harvala salita al 
potere come Governatore di Settore, i clan Meritech 
vengono sconfitti e e i mondi dell'ammasso ripuliti e 
riportati alla normalità. Nel periodo successivo  viene 
dimostrato che la cospirazione tecno-eretica dei Logi-
cian muoveva le fila del conflitto. 
 
385.M41 Diciassette Santi Martiri - Un piccolo 
gruppo dell'Adepta Sororitas  muore difendendo la 
colonia agricola di Gallowglass nel sistema Malfi, tru-
cidate da un culto di Nurgle, annientano nel processo 
un demone incarnato di enorme potenza. Un tempio 
permanente viene eretto in loro onore in memoria del 
gesto eroico. 
 
389.M41 Appare la Stella Tiranno - La colonia 
mineraria di Asteroth nella Marche Drusu cadono  
nelle mani di una ribellione eretica e ondate di suicidi 
di massa seguono l'apparizione della Stella Tiranno. 
La colonia viene distrutta completamente, i sopravvis-
suti fuggono verso il vicino sistema Locura dove semi-
nano paura e disordini prima di essere arrestati e pur-
gati da una forza congiunta  dell'Inquisizione e Adep-
tus Arbites. 
 
410-412.M41 Il primo Assedio di Vaxanide - Il 
sistema Vaxanide viene assediato da una flotta di Orki, 
facendo capitolare il pianeta assaltando le città formi-
caio ma poco dopo vengono prontamente respinti. Gli 

Orki sono infine allontanati dalla Flotta Calixis e una 
considerevole forza d'attacco sbarca sul mondo di 
Ganf Magna. 
 
428-430.M41 La Caduta di Tellurian Combine - 
Il potere commerciale dominante di Tellurian 
Combine si scopre essere una facciata per il culto cao-
tico della Fratellanza dell'Oscurità Cornuta. Tale era 
diffusa l'infiltrazione e il potere nel gruppo, che anche 
la Corte Splendente, piuttosto che rischiare una guerra 
civile e una purga diretta, fa intraprendere all'Ordo 
Calixis una guerra ombra contro la Fratellanza, che 
dura tre anni e coinvolge quello che si pensa il più 
grande dispiegamento di forze nella storia del settore 
sia dell'Officio Assassinorum che dei Cavalieri Grigi. 
In Seguito si viene a creare un imprevisto effetto colla-
terale della vasta guerra segreta e del pauroso clima di 
sospetto, un drammatico indebolimento del governo 
centrale del settore che si protrae nel tempo e che  
porterà effetti destabilizzanti nei secoli a venire. 
 
428-479.M41 Il regno del Terrore su Malfi - L'a-
scesa della Casata Koba su Malfi ha come risultato il 
regime più tirannico e brutale nella storia del Settore 
Calixis, portando lo spettro della guerra di successione 
e della rivolta civile nel settore, minacciando di usur-
pare il trono di Governatore di Settore, con oscuri e 
sanguiosi mezzi, dalla già indebolita Corte Splendente 
di Scintilla. La casata Koba cade infine per mano di un 
tradimento interno, lasciando un vuoto di potere e 
portando vent'anni di conflitti, cattivo governo e pic-
cole guerre tra le casate di Malfi, terminate solo per 
l'avvento di una minaccia maggiore sorta dal tumulto. 
 
444.M41 Prima guerra per Armageddon - Un 
Incursione del Chaos condotta da Angron, favorito di 
Khorne, seguito dai suoi Divoratori di Mondi viene 
respinta dai Lupi Siderali e dai Cavalieri Grigi. 
 
499.M41 Il Solstizio Sanguinoso su Malfi - L'asce-
sa dello spaventosamente potente culto dei Pellegrini 
di Hayte, pone fine alle divisioni interne su Malfi qua-
si al costo dell'annientamento del possente mondo. I 
pellegeini di Hayte, anche se sconfitti, non vengono 
annientati e continuano ad esistere, diventando una 
spina nel fianco del Settore Calixis e causando tremen-
de atrocità fino ai giorni nostri. 
 
503.M41 Appare la Stella Tiranno - Il mondo di 
Snowden soffre la comparsa della Stella Tiranno che 
porta venti giorni di sommosse e carestie di massa che 
decima la popolazione. 
 
507.M41 Il secondo Assedio di Vaxanide - Una 
seconda forza di invasione orkesca si concentra attor-
no al relitto spaziale Pinnacolo della Ferocia attaccan-
do il sistema. Nonostante questa armata sia considere-
volmente molto più grande rispetto alla prima, viene 
prontamente contrastata dalla Flotta  Calixis e le forze 
alleate le quali con un bombardamento di massa fanno 
si che il relitto viene dapprima spezzato e poi disinte-
grato ancora prima di avvicinarsi al mondo formicaio, 
malgrado ciò duri combattimenti sono continuati ad 
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imperversare nell'area dato che forze orkesche sono 
riuscite  a spravvivere all'attacco congiunto degli im-
periali.  
 
560.M41 La corporazione DeVayne - Viene rimos-
sa la concessione di ordine sacro alla Fratellanza Se-
polcrale dal Sinodo Calixis, avvistando nel gruppo 
eccessi negli aspetti mondani e crescente turpitudine 
morale,  forzando una sua lenta rinascita nell'entità 
conosciuta come la Corporazione DeVayne, una delle 
organizzazioni commerciali più potenti e rigorosa-
mente organizzate del settore. 
 
609.M41 Il ripristino della Corte Splendente - 
Larhanus Sult nominato Governatore di Settore, chia-
mato da molti “Il Grande Conciliatore”, ripristima 
potere e prestigio alla Corte Splendente. Con successo 
riporta l'autorità esecutiva all'interno delle competen-
ze del Governatore del Settore che era stato lentamen-
te commissionato alle Grandi Casate nel corso degli 
anni, e espande enormemente il controllo del suo uffi-
cio sulle forze militari Inoltre istituisce una riforma 
aggressiva nel governo del Formicaio Sibellus. 
 
623.M41 Incursione a - Fall Narrow, postazione 
mineraria su 88 Tanstar si rivela essere segretamente 
dominata dagli xenoformi Cryptos. 
 
698.M41 La Crociata Corinth – Crociata di cin-
quanta reggimenti della Guardia Imperiale e  sei  capi-
toli dell'Adeptus Astartes contro una Waagh orkesca 
nel sistema di stelle Corith. Marneus Augustus Calgar 
viene eletto comandante delle forze Marine. 
 
703.M41 L'ultimo Haarlock Svanisce - Erasmus 
Haarlock, Mercante Corsaro, che si pensa essere l'ulti-
mo della sua stirpe, scompare dopo aver compiuto 
uno sterminio dei suoi consanguinei facendo si che 
fosse il solo sopravvissuto del suo clan. 
  
724.M41 L'epidemia di Sutters Rock -  La colonia 
mineraria sull'asteroide Sutters Rock diviene il primo 
luogo confermato dove viene riscontrato il Virus 
Fydae Strain. L'epidemia dilaga e i morti iniziano a 
camminare, portando a una perdita di 120000 coloni 
in poche ore. Il virus è un contagio warp collegato al 
folle culto demoniaco conosciuto come gli Infami 
Eruditi. 
 
731.M41 L'ascesa di Marius Hax - L'uomo con il 
pugno d'acciaio, Marius Hax diventa Governatore di 
Settore, dopo aver effettivamente dettato legge come 
potere alle spalle del trono per le precedenti decadi al 
fianco del suo parente sofferente , Larhanus Sult, un 
uomo abile e sopratutto implacabile, in grado di por-
tare avanti i le grandi imprese del suo predecessore , 
Hax molto probabilmente è il più capace Governatore 
che il settoreha visto da molti secoli. 
 
740.M41 La Purga Manchenko - Una considerevo-
le porzione della Grande Casata Commercia della 
Dinastia Manchenko viene scoperta corrotta e sanzio-
nata da una purga dell'Inquisizione, lasciandola una 
malridotta ombra del suo precedente potere, venendo 

ulteriormente attaccata e tormentata dalle casate rivali. 
I Manchenko comunque resistono e passano le decadi 
successive a ricostruire il loro potere. 
 
742.M41 La Crociata del golfo di Damocle 
 
742.M41 Lo Schema rivelato - La Cabala Tirannide 
identifica definitivamente lo “Schema degli Omicidi 
Calixiani” il quale si deduce ritorni almeno ogni undi-
ci anni. 
 
742,M41 Appare la Stella Tiranno - Avvistata da 
vascelli Explorator nell'area del Mondo Morto di Vi-
gil. 
 
742-770.M41 La Tenco-Eresia Malygrisiana - 
L'Explorator Archmagos, Umbra Malygris, diventa un 
rinnegato dopo essersi scontrato con  l'Alto Fabbrica-
tore di Lathes, prendendo con se centinaia di adepti e 
discepoli e minacciando un pieno scisma dogmatico 
all'interno dei ranghi del culto dell'Omnissiah. Brac-
cato da fronti, Malygris diventa sempre più pazzo e si 
rifiuta di fuggire dal settore, nascondendosi invece 
nelle ombre e coltivando una cospirazione di simpa-
tizzanti e traditori che lo aiutino nella sua causa. Il 
rinnegato scatena blasfemi orrori e armi proibite col-
pendo apparentemente a caso al fine di portare avanti 
la sua ricerca e di vendicarsi sui suoi nemici. Le sue 
forze attaccarono e saccheggiarono le industrie Me-
chanicus, basi d'esplorazioni, e anche altre forze tecno
-eretiche al fine di ottenere i loro segreti. Alla fine 
viene distrutto per mano del Dragone Mechanicus 
Secutarii. Comunque, la conoscenza Malygrisiana non 
è estinta e infetta tutt'ora  il culto dell'Omnissiah. 
 
742.M41 La Stazione di Ghiaccio Mara - Una 
stazione mineraria penitenziaria viene ristabilita sul 
mondo ghiacciato di Mara nell'Abisso di Hazeroth. 
 
745.M41 Inizia la Prima guerra Tirannide – I 
tirannidi entrano nella galassia . La Flotta Alveare 
Behemoth distrugge i sistemi imperiali di Tyran e 
Thandros. Più tardi lo stesso anno, la Behemoth cala 
su Ultramar, devastando diversi pianeti e decimando 
gli Ultramarine. La minaccia della Flotta Behemoth 
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viene infine fermata con le armi di due intere flotte 
imperiali. I comandanti imperiali del Segmentum Ulti-
mus ne osservano i confini con crescente preoccupa-
zione. 
 
748.M41 Appare la Stella Tiranno -  Pestilenze e 
una epidemia di pazzia stringe il mondo ferale di En-
drite 
 
755.M41 Iniza la crociata per i mondi Sabbat 
 
768.M41 L'abbandono di Mara: La Colonia mine-
raria su Mara viene abbandonata durante gravi perdite 
e la porzione di spazio intorno alla regione viene po-
sto sotto quarantena da un editto dell'Inqusizione. 
 
777.M41 Il tradimento di Nephthys - L'Inquisito-
re Erya Nephthys, uno dei più promettenti della sua 
generazione, rinnega il Credo Imperiale e massacra 
alcuni sui pari nel cuore del Palazzo Tricorno su Scin-
tilla. Il più vile dei traditori attacca numerose posta-
zioni imperiali e scava un percorso di sangue lungo 
tutto il settore, costringendo ad indire una caccia di 
sangue dall'intero Ordo Calixis. Muore la terza e ulti-
ma volta per mano del Cacciatore di Streghe Ryke-
huss e le sue ceneri vengono sotterrate e sigillate in un 
bunker sotterraneo per assicurare che la sua elimina-
zione fosse definitiva. 
 
784.M41 Viene lanciata la Crociata verso l'Estre-
mità - Per un sacro trattato del Sinodo Obscurus ini-
ziando dal confine del Settore Calixis verso la Coltre 
Superiore, parte una Crociata all'interno della regione 
dell'Estremità oltre il Faro dell'Astronomicon per il 
Nord galattico. Il Settore Calixis è chiamato a fornire 
truppe e materiali per lo sforzo in corso e obbedisce a 
malincuore. Trent'anni dopo la Crociata continua a 
rastrellare risorse e a macinare sangue fresco. 
 
792.M41 Il Culto dei Pugnali Astrali viene di-
chiarato eretico - A lungo tollerato, i Pugnali Astra-
li, culto della morte di nati nel vuoto, vecchio centi-
naia d'anni, essendo corrotto dalle forze oscure, viene 
dichiarato eretico dal Sacro Ordo. 
 
799.M41 La Rovina della Cercatrice Ardente - La 
nave-missione, Cercatrice Ardente, viene devastata da 
un falso profeta dei Pellegrini di Hayte lungo la strada 
per il mondo santuario di Maccabeus Quintus. Sette-
mila anime pie muoiono in maniera orrenda. 
 
801.M41 Un Picco nelle Oscillazioni Warp - Un 
picco senza precedenti dell'Astronomican scaglia mi-
gliaia di navi fuori rotta, condannandole alla distru-
zione nel Warp. 
 
807.M41 Appare la Stella Tiranno - I Domini di 
Zillman subiscono l'apparizione della Stella Tiranno.  
 
807.M41 L'insurrezione di Tranch - Una sommos-
sa di mutanti nei sovrappopolati quartieri fuligginosi 
del mondo formicaio con bassa industrializzazione di 
Tranch rapidamente evolve in un insurrezione plane-
taria che rovescia la classe dirigente, la brutale Oligar-

chia di Tranch. I mutanti vengono riuniti  in una fa-
zione che chiamano la Pallida Folla, comandata da 
una cabala di stregoni terrificantemente potenti e 
psionici mutanti conosciuti come Il Consiglio del Su-
dario. Voci del successo della ribellione si diffondono, 
facendo scoppiare sommosse e focolai di rivolta in 
altri mondi e spargendo ceneri del malcontento 
sull'intero settore. Il Governatore di  Settore Hax, 
capendo la portata di questa  minaccia all'ordine im-
periale, dichiara una invasione di massa  contro il 
mondo devastato dalla guerra per schiacciare la ribel-
lione, contando sull'Inquisizione per l'annientamento 
del Concilio del Sudario. E così l'Ordo Hereticus lan-
cia l'Operazione Bellerophon per decapitare le forze 
mutanti. Al costo di numerose vite e della completa 
distruzione di maggior parte di Tranch, la Pallida 
Folla viene sconfitta, ma molte fazioni sono riuscite a 
disperdersi per il mondo, mentre simpatizzanti solle-
vano ancora  rivolte altrove nel nome della stessa Pal-
lida Folla. Nonostante la guerra sia ufficialmente con-
clusa, la pacificazione di Tranch va avanti, fornendo 
un sanguinoso battesimo del fuoco a molti soldati del 
settore. 
 
808.M41 La “Danza dei Morti” su Kalf - Miste-
riose attività cultiste su Kalf trascinano le differenti 
fazioni dell'Inquisizione ad uno scontro tristemente 
noto, portando spargimenti di sangue e astio tra le fila 
dell'Ordo Calixis.  
810.M41 Il Disastro di Vervilix - Dopo aver subito 
un grave malfunzionamento lungo il tragitto che stava 
percorrendo, il convoglio per il trasporto di truppe di 
massa Vervilix, di parecchio fuori rotta, viene costret-
to ad un atterraggio d'emergenza sul proibito mondo 
ghiacciato di Mara, con il risultato di gravi perdite e 
con i sopravvissuti presi in custodia dall'Inquisizione. 
 
811.M41 Le caverne rosse di Luggnam - Una pic-
cola Taskforce di Adeptus Arbites, investigando su 
prove di corruzione politica, omicidio e di tributi ru-
bati, sul mondo minerario di Luggnam, si imbattono 
negli orrori perpetrati dal ricercato arci eretico 
Myrchella Sinderfell. In seguito, l'Inquisizione prende 
le redini della situazione e indice una caccia alle stre-
ghe di due anni per tutto il pianeta al fine di estirpare 
il problema alla radice. 
 
811.M41 La Crociata per le Stelle della Scogliera 
 
812.M41 La scomparsa dell'Inquisitore Layran - 
L'inquisitore e tutto il suo seguito scompare mentre 
indagano riguardo una cospirazione xeno, periferica-
mente collegata alla cosiddetta organizzazione 
“Casata delle Bestie” su Fenksworld. La loro perdita 
spinge l'Ordo Xenos, a collocare sotto sorveglianza  
l'intero gruppo che opera nel settore, sottoponendo 
ad una continua e segreta investigazione la stessa 
“Casata della Bestia” e il suo misterioso padrone, Sol-
karn Senk. 
 
 
815.M41 Data Corrente – Gli eventi di tutte le av-
venture pubblicate fino ad ora hanno all'incirca inizio 
con questa data. 
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