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CAVALIERI DELLA PANTERA 

 
I Cavalieri della Pantera vennero fondati dopo la crociata contro Jaffar, quando molti crociati tornarono con pelli di 
giaguari, tigri e pantere che adornavano le loro armature. I cavalieri ancora oggi quando scendono in battaglia portano 
sulle armature e sugli elmi a mo’ di pennacchio qualunque pelle esotica riescano ad ottenere, maculata o a strisce. I 
loro scudi portano l’emblema del loro ordine, la favolosa pantera maculata dell’Arabia. Anche se da lungo tempo la 
crociata contro gli arabiani ha avuto termine, i cavalieri della pantera continuano a viaggiare per mettere le loro lance al 
servizio di chi combatte i dispotici signori del sud. Questo fanatismo non è inusuale fra i cavalieri, tuttavia molti prefe-
riscono combattere dei nemici più vicini a casa. Nei secoli scorsi, due distinti decreti imperiali hanno comandato ai 
cavalieri della pantera di desistere, ma entrambe le volte, questi decreti sono stati abrogati. La corte imperiale ha prefe-
rito rovinare i rapporti con delle nazioni lontane piuttosto che con il potente ordine cavalleresco. A differenza di molti 
ordini cavallereschi, i cavalieri della Pantera devono la loro lealtà all’impero e hanno giurato di difenderne le popola-
zioni e le terre. I cavalieri hanno le loro più importanti sedi nelle città di Middenheim e Talabheim. Queste città sono 
tradizionalmente i maggiori centri del culto di Ulric e quindi ne è risultato che fra i cavalieri della Pantera e i cavalieri 
del Lupo Bianco vi sia una accesa rivalità, ciascun ordine prova a eclissare l’altro in battaglia. 

TEMPLARI DEL LUPO BIANCO 

 
Uno dei più grandi e potenti ordini cavallereschi del Vecchio Mondo, formato dai templari di Ulric, la sua maggiore 
influenza è localizzata a Middenheim e nelle zone limitrofe. Esso forma l’élite delle truppe dell’esercito della città. A 
Middenheim i cavalieri sono responsabili della sicurezza dell’Ar Ulric. Tutti hanno giurato di servire Ulric, i loro doveri 
in tempo di pace includono di servire come guardie dei templi, scortare l’Ar Ulric nelle sue rare visite ai templi fuori 
città, fungere da guardie d’onore nelle cerimonie più solenni. Il limitato numero che adempie permanentemente alla 
protezione del tempio e dell’Ar Ulric viene chiamato “Guardia Teutogena” ed uno dei più grandi onori che un cavalie-
re del Lupo Bianco possa ricevere. 
I Templari hanno la reputazione di essere spietati e generalmente sono temuti ed evitati. Raramente i templari si uni-
scono alle forze dei Cavalieri della Pantera e così spesso effettuano spedizioni a cavallo nella foresta del Drakwald. 
Essi massacrano senza alcuna pietà tutti gli uomini bestia e i mutanti che riescono a trovare. 
I Membri dell’ordine sono assai alteri e annoverano guerrieri tra i più bellicosi dell’impero. Sfortunatamente tendono 
ad avere eccessi di furia combattiva, a non rispettare le considerazioni tattiche o strategiche e spesso tendono a non 
ritirarsi. Essi combattono a capo scoperto e sono eccezionalmente selvaggi e spaventosi. 
La fondazione dell’ordine del Lupo avvenne nella città di Middenheim durante una delle molteplici incursioni del Caos 
che minacciava di spazzare via l’impero. La città si trovava direttamente sulla linea di avanzamento delle orde caotiche 
e solo il coraggio e la risolutezza dei Cavalieri salvò la città dalla distruzione diverse volte. A cavallo dei loro destrieri, a 
capo scoperto e brandendo enormi clave, i guerrieri hanno affrontato e sconfitto l’armata caotica, salvando Midden-
heim per l’impero e guadagnando per loro stessi un posto fra gli eroi leggendari del Vecchio Mondo. 
Dopo la loro vittoriosa battaglia contro il Caos i sopravvissuti decisero di fondare un ordine cavalleresco giurando di 
combattere il Caos, così scelsero il nome di Lupi Bianchi dalla città di Middenheim, altrimenti conosciuta come la Cit-
tà del Lupo Bianco. Ai giorni nostri i Cavalieri del Lupo Bianco celebrano la leggendaria battaglia di Middenheim nella 
grande festa annuale del Lupo Bianco che si tiene sul campo dove si svolsero i combattimenti. 
I Cavalieri appartenenti all’ordine del lupo bianco ancora oggi combattono a capo scoperto e rinunciano e scudi e lan-
ce per brandire degli spaventosi martelli o delle clave. Portano inoltre come segno distintivo una pelle di lupo che deve 
essere stato ucciso da colui che la indossa. Il loro stendardo ha l’emblema della città di Middenheim ed è rosso, come 
il colore del sangue di un principe demone. La leggenda racconta infatti che dopo averne affrontato e sconfitto uno i 
cavalieri bagnarono lo stendardo nel suo sangue. 
Adesso si dice che lo stendardo abbia dei poteri magici ed esso appare ancora più spaventoso alle truppe nemiche.  
Alcuni famosi membri del cavalierato sono stati: 
- Jerek Kruger, Gran Maestro dei Lupi Bianchi che uccise Vlad von Carstein nella battaglia Schwarthafen (C.I. 2025); 
- Il Gran Maestro Giger che guidò i cavalieri in battaglia contro i razziatori del Caos di Thialfi. 
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GUARDIA DEL REIK 

 
Fondati durante il regno di Wilhelm, il primo Imperatore della stirpe dei principi di Altdorf, la Guardia del Reik è re-
clutata fra i figli più vecchi della nobiltà imperiale. A differenza degli altri ordini cavallereschi la Guardia del Reik è 
divisa fra fanti e cavalieri. Indipendentemente da come i cavalieri combattono le armi della Guardia sono della miglio-
re qualità disponibile nell’impero e le loro armature risplendono come specchi, i loro elmi sono decorati da pennacchi 
del colore della casata imperiale. Le Guardie del Reik sono le migliori truppe a disposizione diretta dell’Imperatore. In 
questo senso, molti maestri dell’ordine hanno avuto la funzione di guardia del corpo dell’Imperatore, ma in ogni caso 
sul campo di battaglia questi assursero a ben altre funzioni. È tradizione che il Gran Maestro della Guardia del Reik 
abbia anche il titolo di Maresciallo del Reik, secondo solo all’imperatore stesso per le decisioni riguardo agli eserciti 
imperiali.  In Battaglia, la Guardia del Reik combatte preferibilmente in larghi reggimenti, per meglio intimidire il ne-
mico con il fulgore delle loro armature e dei piumaggi scarlatti. La storia dell’Impero è piena di riferimenti delle batta-
glie vinte da una decisiva carica dei cavalieri delle Guardia del Reik o della risoluta difesa dei suoi fanti.  A dispetto del 
potenziale potere e influenza che questa reputazione offre, la Guardia del Reik è sempre rimasta apolitica a leale 
dall’inizio alla fine all’imperatore regnante, una posizione che li ha messi in passato in contrasto con altri, meno dura-
turi, ordini.  

ORDINE DEL SOLE SPLENDENTE 

 
L’ordine del Sole splendente è relativamente piccolo, ma mantiene basi in più terre dall’Estalia all’impero, dalla Tilea ai 
principati di confine. Fondato durante la crociata da cavalieri dell’impero che nella riconquista di Magritta combattero-
no per riconquistare il tempio di Myrmidia contro le scimitarre nere, la guardia del corpo dell’emiro Wazir il crudele. 
Quando lo scontro giunse all’apice e sembrava che gli arabi stessero per avere la meglio la terra tremò e le statue della 
dea crollarono al suolo schiantandosi in mille frammenti disperdendo le scimitarre nere e uccidendo Wazir. Quando 
gli arabi videro cadere il loro leader si ritirarono lasciando il tempio nelle mani dei valorosi cavalieri. Costoro riconob-
bero il miracolo concessogli dalla dea. Quando tornarono in patria, veterani di molte battaglie, fondarono nel tempio 
di Talabheim l’ordine del Sole Splendente. 
Spesso malvisti nell’impero per venerare una dea straniera, non hanno mai mancato nel combattere qualsiasi nemico si 
presentasse a violare il sacro suolo della loro patria. 
L’ordine ha una profonda diatriba con l’ordine del lupo bianco e il clero di Ulric per la visione profondamente diversa 
del combattimento che le due fedi hanno e che è centrale nelle loro dottrine. 

CAVALIERI DEL GRIFONE 

 
I Cavalieri del Grifone sono uno dei più temibili ordini militari del moderno impero. Molti dei loro rituali quotidiani 
consistono in esercizi di addestramento militare. I veterani dei cavalieri dell’ordine del grifone rappresentano l’epitome 
della disciplina e della professionalità sul campo di battaglia. Essi sono abili a combattere su qualsiasi terreno e in qual-
siasi situazione, in attacco o ritirata a seconda di cosa richieda la situazione. 
I cavalieri del Grifone vennero fondati nel 2305 d.S. dall’imperatore Magnus il Pio come parte del suo progetti di rico-
struzione dell’impero dopo la grande guerra contro il caos. Magnus richiese cento dei più leali e devoti cavalieri della 
pantera si stabilissero nella sua corte di Nuln, dove avrebbero formato un ordine di devoti templari direttamente re-
sponsabili della protezione del tempio si Sigmar nella capitale imperiale. I Cavalieri profondamente onorati accettaro-
no l’offerta e l’ordine del grifone venne creato. Quando la corona passò nel 2429 al Conte elettore di Altdorf, i cavalie-
ri del Grifone spostarono la loro sede capitolare nella cattedrale di Sigmar ad Altdorf per mantenere il loro voto di 
proteggere il cuore del reame di Sigmar. Come risultato, si creò una certa animosità fra i cavalieri del Grifone e la 
Guardia del Reik, ciascuno dei quali vede gli altri come una imposizione al loro ruolo tradizionale. 
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GUARDIA NERA DI MORR 

 
Chiusi nelle loro armature nere e nel loro silenzio questi cavalieri sono anche conosciuti come “I Neri Guardiani 
dell’Impero”. Quando i genitori desiderano che i loro figli vadano a dormire diverse volte gli dicono che se non lo 
fanno verrà un cavaliere di Morr per loro. I cavalieri di Morr sono grandemente temuti per la loro devozione a Morr in 
quanto dio della Morte e storie oscure sui loro riti di inazione si sprecano. Tuttavia la loro abilità con le armi li rende 
molto richiesti e, nella loro silenziosa efficienza, sono considerati fra i migliori cavalieri dell’Impero.  

CAVALIERI DELLA FIAMMA PURIFICATRICE 

 
Sono templari di Solkan (detto anche “Il Vendicatore”): divinità della legge inflessibile. Il loro scopo è perseguire colo-
ro che infrangono le leggi e si considerano i supremi sorveglianti, inquisiscono chiunque a dispetto di rango e carica, 
per questo sono invisi ai più ed in molti luoghi sono costretti ad agire in segreto, ma non per questo meno efficace-
mente. Se i nobili e i notabili li temono poiché il loro giudizio non può essere modificato dallo status di nascita o dal 
potere raggiunto, il popolo li teme per la loro inflessibilità, neanche la più piccola infrazione anche dettata dalla neces-
sità può essere condonata, ma merita la massima pena applicabile. 
I Cavalieri della Fiamma Purificatrice sono divisi in vari ordini, ad esempio le “Spade” fungono da investigatori, com-
battenti e boia, mentre le “Bilance” invece fungono da giudici. Ogni gruppo di cavalieri ha il suo giudice che quattro 
volte l’anno partecipa al gran tribunale, ovvero l’organo che dirige i cavalieri nella loro regione di competenza  
all’interno dell’Impero. Ciascuno dei Gran Tribunali manda un delegato all’organo dirigente di tutto l’Impero: il Tribu-
nale Massimo. Sono le Spade che talvolta si riuniscono in piccoli gruppi ed aiutano autonomamente le forze 
dell’Impero nella lotta contro il Caos. I giudici invece possono essere selezionati fra giudici, giurisperiti, notai e avvo-
cati imperiali oppure fra le Spade. Sono i giudici che scelgono altri giudici e le spade non hanno alcuna voce in questa 
scelta. Quando un individuo siede come giudice è incappucciato e viene chiamato solo per il suo titolo, così viene co-
nosciuto anche dai cavalieri al suo servizio, in maniera che l’anonimato sia massimo. Solo il Gran Tribunale può incari-
care delle spade di indagare su di un giudice. 
Al contrario le Spade propongono i loro membri come degni di promozione e sono i giudici a valutare se concederla o 
meno. I Fratelli della Spada sono la base su cui si fonda l’ordine, poi vi sono le Sentinelle, che hanno il comando su 
piccoli gruppi di Fratelli, seguono i Cercatori che vengono di solito inviati dal Gran Tribunale per specifiche missioni 
quando occorre pianificare una vasta operazione militare, anche loro sono mascherati e non viene mai pronunciato il 
loro nome. Al grado più alto della gerarchia delle Spade vi è il Custode della Spada, che viene scelto fra i Cercatori dal 
Tribunale Massimo, e che si occupa di sorvegliare i Cercatori e delle missioni più delicate.  
L’unica maniera di lasciare l’ordine una volta entrati è la morte, anche coloro che vogliono farsi indietro sono conside-
rati spergiuri e la loro fine è segnata. 

CACCIATORI SIGMARITI 

 
Relativamente nuovo come ordine, I cacciatori di Sigmar si dedicano a distruggere le forze del Caos che si annidano 
nella regione del Drakwald. L’ordine venne fondato da Jaerik Wildom subito dopo l’ultima invasione del Caos in rispo-
sta alla maggiore presenza di uomini-bestia e altre oscure creature che hanno trovato rifugio nelle profondità della fo-
resta. Jerik era un esperto battitore e aveva una grande conoscenza sulla vita nei boschi. Queste abilità quindi sono 
state emulate, affinate e perfezionate da questo ordine cavalleresco. Spesso l’Ordine scorta carrozze e carovane di mer-
canti che devono attraversare la regione. La loro strategia è basata sull’idea di colpire la progenie del Caos prima che si 
riunisca in bande o armate pronte a colpire. I cavalieri dei Cacciatori di Sigmar cercano di colpire preventivamente in 
maniera da salvare i piccoli e medi insediamenti isolati. Così facendo passano lunghi periodi a vivere all’aperto e devo-
no provvedere da soli al proprio sostentamento e alla riparazione del proprio equipaggiamento. Essi cercano di porta-
re tutto il necessario per la sopravvivenza, poiché non sanno quali difficoltà potrà riservargli il viaggio. Mal vestiti e 
spesso maleodoranti i Cacciatori di Sigmar non sono certo uno degli ordini più belli al vedersi, tuttavia sono benvoluti 
dalle comunità rurali che offrono loro ospitalità, cibo e cure. Spesso si aggregano con cavalieri mercenari assoldati per 
aiutarli nella lotta contro le forze caotiche, d’altra parte qualsiasi aiuto è benvenuto in tempi oscuri come questi.  
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ORDINE DELL’ORSO NERO 

 
Semplicemente uno degli ordini cavallereschi più turbolenti di tutto l’impero, mantiene le sue fortezze nei confini 
dell’Averland, ma ha la sua casa capitolare ad Averheim . Nonostante abbiano modo di dimostrare spesso il loro valo-
re combattendo nelle terre di Sylvania e nei monti infestati dagli orchi, spesso organizzano tornei per dar prova del 
loro valore come cavalieri e spadaccini. 
Il nome dell’ordine si narra derivi dall’impresa di un povero cavaliere che per salvare una fanciulla nel bosco lottò con 
un orso uccidendolo, il padre della fanciulla, un importante nobile, lo ricompensò riccamente per averla salvata e lui 
grazie a questi beni poté fondare l’ordine cavalleresco dell’Orso Nero. Per ricordare questo era usanza all’inizio di ogni 
torneo che il Gran Maestro affrontasse un orso, usanza soppressa dopo che molti gran maestri vennero uccisi dagli 
orsi. 
Altre voci dicono che il nome derivi dalle violente risse, nelle quali spesso sono coinvolti i cavalieri, che scoppiano con 
troppa frequenza nella taverna dell’Orso Nero ad Averheim. 

FIGLI DI MANANN 

 
Tutti i Figli di Manann fanno parte del culto del Re dei Mari. Essi si possono trovare nei principali templi delle città 
costiere dell’Impero e della Bretonnia, dove il culto del Dio del Mare è molto diffuso fra i marinai, i mercanti e tutti 
coloro che devono fare viaggi negli oceani, specialmente verso nord nell’agitato Mare degli Artigli. I Cavalieri fungono 
anche da scorta ai sacerdoti di Manann che viaggiano e alle navi che trasportano beni dei templi, inoltre hanno proprie 
navi con le quali combattono le navi Caotiche e i Mostri Marini. Nelle città portuali sono sempre attivi nella ricerca di 
nuclei di cultisti di Stromfels, divinità dei mostri marini, e dei razziatori. Solitamente sulle loro navi non mancano mai 
sacerdoti che li benedicano prima dell’arrembaggio alle navi nemiche. 
I Figli di Manann solitamente di distinguono dalla sopravveste bianca o turchese con l’emblema del tridente che emer-
ge dalle acque o in alternativa il delfino che spicca il balzo con le armature smaltate di bianco o lucidate a specchio. 

CAVALIERI DEL CUORE FIAMMEGGIANTE 

 
Uno dei numerosi ordini cavallereschi dediti a Sigmar. Essi sono l’èlite dei Templari di Sigmar e la loro causa è lo ster-
minio totale dei pelleverde. Assieme all’ordine del Maglio (un ordine segreto da loro derivante) formano l’ordine dei 
Sacri Cavalieri di Sigmar. Oltre a cercare e distruggere i pelle verde, hanno come compito la scorta del Gran Teogono.  
L’ordine del Cuore Fiammeggiante ha una lunga e gloriosa storia che inizia nel periodo delle guerre civili quando il 
culto di Sigmar venne dichiarato illegale nel Talabecland e fedeli cavalieri cacciati dalle loro terre si riunirono sotto 
l’emblema del cuore ardente, riponendo la loro fede in Sigmar.  
Le loro insegne, sopravvesti e bardature sono bianche. Essi usano come simboli sui loro scudi e sui loro stendardi il 
cuore rosso circondato dalle fiamme e una croce (Maltese) di colore nero. 

ORDINE DEL GRIFONE DI GIADA 

 
Ordine minore di cavalieri strettamente legati alla chiesa di Sigmar, tanto che diversi templi nelle regioni del Reikland e 
del Middeland sono affidati alla loro custodia. Il comando dell’ordine è affidato allo stesso Teogono di Sigmar, anche 
se coadiuvato da un membro dell’ordine come consigliere militare. In ogni drappello di cavalieri in missione vi è alme-
no un sacerdote di Sigmar che condivide il comando con il loro capo militare ed in caso di sua morte prende il coman-
do. Spesso fungono da scorta a inquisitori in viaggio nel Reikland o nel Middeland. 
Su di loro però ricade una pesante infamia che tengono segreta, uno dei loro templari lesse libri proibiti al di sotto del 
tempio di Sigmar ad Altdorf, libri solo parzialmente studiati per gli orrori che contengono come scritti sul Caos e sulla 
Negromanzia più nera. Egli impazzì e scappò dirigendosi verso le lande del Caos, per anni non si seppe più nulla di 
lui, ma poi tornò: egli è il Magus del Caos Aekold Helbrass. 
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Descrizione 
Costituiscono la base dell’ordine. La maggioranza è 
stata scudiero di un cavaliere che ha insegnato loro i riti 
e il codice di comportamento del proprio ordine e che ha 
perfezionare il loro addestramento nelle armi. Sono com-
battenti esperti e coraggiosi, ma abituati ad obbedire e ri-
spettare i propri comandanti. Spesso gli ordini sono molto 
rigidi riguardo all’equipaggiamento utilizzato dai pro-
pri cavalieri. Questo è quindi spesso molto costoso e 
solo i membri più facoltosi dell’ordine possono prov-
vedere autonomamente, gli altri si accontentano di indossare 
parti dimesse delle armature che i membri più anziani gli 
concedono. Molti ancora cercano di affidarsi ad un patrono. I 
più comunque sperano che le proprie gesta invitino l’ordine 
stesso a provvedere alla propria armatura. Montano un destrie-
ri addestrato alla guerra, essendo costoso a ciascun cavaliere 
viene dato un secondo cavallo, in modo da non sfiancare il 
primo. Uno degli incarichi più importanti per un cavaliere è 
quello di formare altri futuri cavalieri: a ciascun cavaliere infatti 
viene affidato almeno uno scudiero. 

Schema di Avanzamento  

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

- +20 +10 - - +3 +10 - +10 +10 - +10 +10 - 

− FRATELLO − 
Carriera Base 

Abilità: riferirsi all’ordine scelto 
 
Equipaggiamento: Armatura Completa di Maglia, Cavallo da 

Guerra, Camaglio, Elmo da Cavaliere, Scuso, Lan-
cia, Scudiero e Cavallo da Carico (a discrezione 
dell’AdG), Simbolo Sacro (solo Ordini Religiosi) 

 
Nota: i Templari del Lupo Bianco cambiano Elmo, 

Lancia e Scudo con Martello o Mazza a due mani  
 
Uscite di Carriera: Iniziato (se ordine religioso), Ser-

gente, Veterano 

Descrizione 
Sono i membri veterani dell’ordine. Gente spesso dura, 
sopravvissuta a decine di scontri e abituata ai rigori della 
guerra e della disciplina militare. Lo scopo della loro vita è 
quello di combattere al servizio dell’ordine al quale appar-
tengono.  
Si accede a questo rango solo tramite presentazione di un 
Sergente che vanti anni di servizio all’interno dell’Ordine. 
Dopo un rito di iniziazione, se il candidato viene valutano 
positivamente lo si presenta al Maestro per il riconoscimen-
to del suo futuro status.   
Solitamente il compito dei Sergenti è quello di guidare e 
comandare drappelli di Fratelli. Costituiscono spesso la 
guardia personale dei Maestri e dei Gran Maestri 
dell’ordine.  
Sono riconoscibili dalle loro molteplici cicatrici e dalle 
armature (fra le migliori che l’ordine si possa permette-
re) molte delle quali sono adornate in modo che sia 
evidente l’unicità del pezzo. Spesso vengono incise con 
disegni che raffigurano le gesta del cavaliere.  

Schema di Avanzamento  

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

- +30 +20 +1 - +4 +10 - +10 +20 - +20 +20 - 

− SERGENTE − 
Carriera Avanzata 

Abilità: riferirsi all’ordine scelto 
 

Equipaggiamento: Arma Perfetta, Armatura Com-
pleta di Piastre con effige dell’Ordine, 1 Scudiero 
Aggiuntivo 
 

Uscite di Carriera: Cavaliere Errante, Maestro 
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Descrizione 
Ascendono al rango di Maestro dell’ordine non solo i 
cavalieri veterani, ma anche coloro che più hanno di-
mostrato negli anni di servizio attitudine al comando, 
abilità nella strategia o impavidità. Questa promozione 
può avvenire solo per nomina diretta del Gran Mae-
stro. In alcuni ordini il numero dei 
maestri è limitato ad un numero 
prestabilito da precetti religiosi o 
dalla tradizione. Il compito di un 
Maestro è quello di guidare in batta-
glia ampi contingenti di membri del pro-
prio ordine. In tempo di pace invece 
spesso i Maestri gestiscono i beni 
dell’ordine (anche castelli e magioni), 
seguono l’addestramento dei cavalieri, si 
occupano di controllare 
l’equipaggiamento. In alcuni casi si 
occupano della riscossione di tasse e 
gabelle dei beni concessi dall’ordine ad altri. 

Schema di Avanzamento  

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

- +30 +20 +1 +1 +5 +10 +1 +20 +30 +10 +20 +20 +10 

Abilità: riferirsi all’ordine scelto 
 
Equipaggiamento: Bardatura da Cavallo, Seguito armato 1d4 di 

Sergenti, Mantello dell’Ordine 
 

Uscite di Carriera: Gran Maestro 

Descrizione 
Vi è un solo un Gran Maestro a capo di un ordine ed esso 
viene eletto alla morte del precedente dalla dieta di tutti i 
Maestri dell’ordine (e talvolta, in certi ordini, anche da una 
rappresentanza della chiesa di riferimento). Essi hanno il 
compito di comandare l’intero ordine sia in battaglia che in 
pace, stipulare alleanze e accordi con i nobili e le Chiese 
dell’Impero in modo che l’ordine accresca la sua 
potenza.  
I Gran Maestri sono anche coinvolti in grandi batta-
glie campali dove partecipa il fior fiore dei cavalie-
ri dell’ordine. Spesso in questi casi comandano 
anche le altre forze imperiali a meno che 
un Conte Elettore o un maresciallo di 
nomina imperiale non assuma questa 
carica. 
 
 

Schema di Avanzamento  

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

- +40 +30 +2 +2 +6 +20 +2 +20 +40 +20 +30 +30 +20 

− GRAN MAESTRO − 
Carriera Avanzata 

Abilità: riferirsi all’ordine scelto 
 

Equipaggiamento: Simbolo della Carica o Reliquia 
dell’Ordine del proprio Ordine Religioso, Onorifi-

cenza Imperiale 
 

Nota: Il Simbolo può essere ad 
esempio il Corno del Cacciatore 

per i Cacciatori di Sigmar 
piuttosto che lo Scettro del Mare-

sciallo per la Guardia del Reik 
 
Uscite di Carriera: Nobile 

− MAESTRO − 
Carriera Avanzata 
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NUOVE ABILITA’ 

 
Abile nel Giostrare 
Duri allenamenti alla giostra hanno reso il cavaliere molto bravo a colpire in maniera precisa con la lancia da cavaliere. 
Il cavaliere quando carica con la lancia da cavaliere può sempre decidere di colpire al petto, quando lo fa l’avversario 
deve effettuare un tiro di resistenza contro un tiro di forza del cavaliere. Se l’avversario lo fallisce andrà a terra venen-
do colpito dal destriero del cavaliere con un ulteriore +20% oltre il +10% della carica. 
 
 
Attacco Coordinato 
Quando al cavaliere viene parato con successo un colpo può provare a bloccare l’arma avversaria effettuando un ulte-
riore tiro per colpire. Se riesce il cavaliere non può effettuare ulteriori attacchi, ma l’avversario non potrà parare altri 
colpi o effettuare attacchi liberi fino al suo prossimo turno e tutti gli alleati del cavaliere hanno un +10% per colpirlo. 
 
 
Cacciatore dei Mari 
Il cavaliere è abituato a combattere contro i mostri marini e sa dove sono i loro punti vitali. Contro di loro. In mischia 
ha il 50% di colpire il colpo di una piovra. Se una creatura ha più teste può sempre colpire la testa che aveva già attac-
cato se possibile. Con le armi da tiro può effettuare colpi mirati contro questi esseri senza il malus di 10 a colpire. Può 
inoltre scegliere (prima di colpire) se infliggere 1 danno in più o dimezzare per difetto l’armatura del mostro 
(simulando il cavaliere che colpisce le parti molli e/o dolorose per la creatura). 
 
 
Combattente Solitario 
Il cavaliere aggiunge un +10% al propria volontà per non ricevere malus o scappare per la superiorità numerica nemi-
ca. 
 
 
Combattere in Linea 
Il cavaliere riceve un bonus per parare pari a +5% per ogni cavaliere al suo fianco (massimo 10%). 
 
 
Conoscenza dei Mari 
Come conoscenza dei fiumi, solo riferita ai mari e agli oceani. 
 
 

Colpire alla Giuntura 
Il cavaliere perde 20 punti di iniziativa ma sul primo attacco, se va a segno, dimezza per difetto l’armatura avversaria. 
 
 
Combattimento Impostato 
Il cavaliere, prima di effettuare un tiro per colpire, può diminuire la sua percentuale di colpire. Il punteggio sacrificato 
per colpire si aggiunge durante la prima parata che il cavaliere effettuerà. All’inverso può incrementare il suo tiro per 
colpire di un attacco, ma la percentuale di parare diminuirà del valore aggiunto. Per ultimo può sacrificare il 10% di 
iniziativa e il 20% di colpire per sferrare un colpo particolarmente forte aggiungendo così 1 danno. 
Gli stili non sono combinabili. 
 
 
Conoscenza del Segreto di Aekold 
Il cavaliere è a conoscenza del tradimento di Aekold, odia tutti i cultisti di Tzeench, inoltre prova “animosità” nei con-
fronti dei maghi. 
 



10 

Conoscere il Nemico 
Il cavaliere studia per un turno il proprio avversario, su di lui guadagna un +10% a colpire e a parare. 
 
Coprire il Compagno 
Quando un alleato lascia la mischia, il cavaliere del Grifone può parare uno degli attacchi gratuiti che andrebbero a 
segno. 
 
 
Cuore Impavido 
Il cavaliere non si impressiona facilmente e guadagna un bonus di +10 alla Freddezza. 
 
 
Difensore dell’Ortodossia (Divinità) 
Il cavaliere soffre della regola “odia” gli eretici della propria Chiesa. 
 
 
Fede Incrollabile (Divinità) 
Il cavaliere ha talmente radicata la propria fede nella propria divinità che difficilmente gli incanti hanno effetto su di 
lui. Il cavaliere aggiunge un 5% alla sua Volontà quando deve contrastare un incanto. 
 
 
Ira del Cavaliere 
Abituati a combattere contro avversari in superiorità numerica il cavaliere è abituato a dare colpi molto larghi capaci di 
colpire più avversari. Con un -10% a colpire il cavaliere può attaccare due avversari al posto di uno solo. Se il suo col-
po viene parato dal primo avversario non può effettuare il secondo attacco. 
 
 
Maestro nella Parata con lo Scudo 
Il cavaliere non perde tutti gli attacchi quando para con lo scudo. Ma comunque non può effettuare una seconda para-
ta con lo scudo. 
 
 
Maestro nel Colpire per Ferire 
Il cavaliere può decidere di aggiungere o togliere 15 punti per la localizzazione del colpo. 
 
 
Protettore del Clero (Divinità) 
Il Cavaliere riceve un +5% a tutti i tiri quando effettua una azione per proteggere un membro del proprio clero. 
 
 
Rabbia dell’Orso 
I cavalieri dell’orso sono famosi per il loro coraggio estremo e le loro cariche avventate. Quando un cavaliere sbaglia 
un test di Paura, piuttosto che rimanere inerte, se possibile carica il nemico e continua ad attaccarlo fino alla sua mor-
te. (Non usufruisce dal +10 a colpire quando entra in combattimento). Il cavaliere in questo stato può solo attaccare. 
 
 

Ritirata Strategica 
Il cavaliere quando lascia il combattimento se riesce in un test di AM non subisce attacchi gratuiti. 
 
 

Scartare 
Il cavaliere è abile nel far evitare alla propria cavalcatura gli attacchi. La percentuale per distribuire i colpi viene così 
modificata 01-50 al cavaliere, 51-90 al cavallo. I colpi dal 91 al 100 vengono persi. 
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TRATTI PECULIARI DEGLI ORDINI 

CAVALIERI DELLA PANTERA 
 
Fratello 
Abilità: Arma da Specialista (Lancia da Cavaliere), Cavalcare, Colpire con 

Forza, Colpire per Stordire, Leggere/Scrivere, Linguaggio 
Segreto (Battaglia), Maestro Parata con lo Scudo, Segni Segreti 
(Templari della Pantera) 

 
Sergente 
Abilità: Abile nel Giostrare, Disarmare, Orientarsi 
 
Maestro 
Abilità: Colpire per Ferire, Etichetta, Legge, Parlare in Pubblico, Teolo-

gia 
 
Gran Maestro 
Abilità: Parlare Lingua (Elfico), Parlare Lingua (Nanico), Storia 

dell’Ordine 
 
 

TEMPLARI DEL LUPO BIANCO 
 
Fratello 
Abilità: Arma da Specialista (Martello a due Mani), Berserk, Colpire con 

Forza, Cacciare, Linguaggio Segreto (Battaglia), Molto Forte, 
Segni Segreti (Templari del Lupo Bianco) 

 
Sergente 
Abilità: Cavalcare, Orientarsi, Molto Resistente 
 
Maestro 
Abilità: Colpire per Ferire, Leggere e Scrivere, Teologia 
 
Gran Maestro 
Abilità: Legge, Parlare in Pubblico, Storia dell’Ordine 
 
 

GUARDIA DEL REIK 
 

Fratello 
Abilità: Arma da specialista (Lancia da Cavaliere), Cavalcare, Colpire con 

Forza, Colpire per Stordire, Leggere e Scrivere, Linguaggio 
Segreto (Battaglia), Segni Segreti (Guardia del Reik) 

 
Sergente 
Abilità: Arma da Specialista (Arma da Fuoco), Disarmare, Etichetta, O-
rientarsi 
 
Maestro 
Abilità: Arma da Specialista (Arma a due Mani), Colpire per Ferire, Legge 

Gran Maestro 
Abilità: Immune ai Veleni, Parlare in Pubblico, Storia dell’Ordine 
 
Regola Speciale: Fedeli all’Imperatore 
Abilità: Alla presenza dell’imperatore tutti gli appartenenti alla Guardia del 

Reik guadagnano un +10 alla Volontà.   
 
 

ORDINE DEL SOLE SPLENDENTE 
 

Fratello 
Abilità: Cavalcare, Colpire con Forza, Colpire per Ferire, Colpire per 

Stordire, Conoscere il Nemico, Disarmare, Linguaggio Segre-
to (Battaglia), Segni Segreti (Sole Splendente) 

 
Abilità: Sergente 
Cartografia, Colpire alla Giuntura, Leggere e Scrivere, Orientarsi 
 
Maestro 
Abilità: Crittografia, Legge, Maestro nel Colpire per Ferire, Parlare Lin-

gua (una Qualsiasi), Teologia 
 
Gran Maestro 
Combattimento Impostato, Etichetta, Parlare in pubblico, Parlare Lingua 

(una Qualsiasi) 
 
 

CAVALIERI DEL GRIFONE 
 

Fratello 
Abilità: Arma da Specialista (Lancia da Cavaliere), Cavalcare, Colpire con 

Forza, Colpire per Stordire, Leggere e Scrivere, Linguaggio 
Segreto (Battaglia), Ritirata Strategica, Segni Segreti 
(Cavalieri del Grifone) 

 
Sergente 
Abilità: Colpire per Ferire, Coprire il Compagno, Disarmare, Orientarsi 
 
Maestro 
Abilità: Etichetta, Legge, Parlare in Pubblico, Teologia 
 
Gran Maestro 
Abilità: Attacco Coordinato, Immune ai Veleni, Storia dell’Ordine 
 
 

ORDINE DELL’ORSO NERO 
 

Fratello 
Abilità: Arma da Specialista (Lancia da Cavaliere), Cavalcare, Colpire con 

Forza, Colpire per Stordire, Linguaggio Segreto (Battaglia), 
Orientarsi, Scartare, Segni Segreti (Ordine dell’Orso Nero) 
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Sergente 
Abilità: Disarmare, Etichetta, Rissare, Seguire Tracce 
 
Maestro 
Abilità: Colpire per Ferire, Parlare in Pubblico, Rabbia dell’Orso 
 
Gran Maestro 
Abilità: Legge, Molto Forte, Storia dell’Ordine 
 
 

FIAMMA PURIFICATRICE 
 
 

Fratello della Spada 
Abilità: Colpire con Forza, Colpire per Stordire, Disarmare, Leggere e 

Scrivere, Linguaggio Segreto (Battaglia), Movimento Silenzio-
so (Città), Movimento Silenzioso (Campagna), Segni Segreti 
(Fiamma Purificatrice), Seguire Tracce 

 
Sentinella 
Abilità: Crittografia, Pedinare, Torturare 
 
Cercatore 
Abilità: Conoscenza dei Demoni, Legge, Lettura Labiale, Schivare, Teolo-
gia 
 
Custode della Spada 
Abilità: Etichetta, Parlare in Pubblico, Storia dell’Ordine 
 

Regola Speciale: Incubi del Caos 
Abilità: Tutti i Cavalieri della Fiamma Purificatrice Odiano il Caos in 

qualsiasi sua forma: cultisti, mutanti o demoni. Seguire le 
normale regole dell’Odio. 

 
 

CACCIATORI SIGMARITI 
 

Fratello della Spada 
Abilità: Cavalcare, Disarmare, Linguaggio Segreto (Battaglia), Muoversi 

Silenziosamente (Campagna), Nascondersi (Campagna), Orien-
tarsi, Seguire Tracce, Segni Segreti (Cacciatori di Sigmar) 

 
Serntinella 
Abilità: Colpire per Ferire, Conoscenza dei Fiumi, Fabbro, Immunità alle 

Malattie 
 
Cercatore 
Abilità: Identificare Piante, Leggere e Scrivere, Schivare, Teologia 
 
Custode della Spada 
Abilità: Legge, Storia dell’Ordine 
 
 

GUARDIA NERA DI MORR 
 

Fratello 
Abilità: Colpire con Forza, Colpire per Ferire, Disarmare, Identificare non 

Morti, Linguaggio segreto (Battaglia), Segni Segreti (Guardia 
Nera), Teologia 

 
Sergente 
Abilità: Cavalcare, Leggere e Scrivere, Orientarsi, Visione Notturna 
 
Maestro 
Abilità: Cuore Impavido, Immune alle Malattie 
 
Gran Maestro 
Abilità: Legge, Parlare in Pubblico, Parlare Lingua (Classico) 
 

Regola Speciale: Nemesi dei Morti che Vivono 
Abilità: Tutti i cavalieri di Morr odiano i non morti. Seguire le normale 

regole dell’Odio. 
 
 

ORDINE FIAMMEGGIANTE 
 

Fratello 
Abilità: Arma da specialista (Lancia da Cavaliere), Cavalcare, Colpire con 

Forza, Colpire per Stordire, Combattente Solitario, Leggere e 
Scrivere, Linguaggio Segreto (Battaglia), Segni Segreti 
(Cavalieri del Cuore Fiammeggiante) 
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Sergente 
Abilità: Disarmare, Orientarsi, Ira del Cavaliere, Teologia 
 
Maestro 
Abilità: Colpire per Ferire, Combattere in Linea, Etichetta, Legge, Parlare 

in Pubblico 
 
Gran Maestro 
Abilità: Fede Incrollabile (Sigmar), Storia dell’Ordine 
 
 

FIGLI DI MANANN 

Fratello 
Abilità: Arma da Specialista (Tridente), Arrampicarsi, Colpire con Forza, 

Colpire per Stordire, Linguaggio Segreto (Battaglia), Nuotare, 
Segni Segreti (Figli di Manann), Veleggiare 

 
Sergente 
Abilità: Disarmare, Etichetta, Parlare Lingua (una Qualsiasi), Schivare, 

Rissare 
 
Maestro 
Abilità: Colpire per Ferire, Parlare in Pubblico, Parlare Lingua (una Qual-

siasi), Conoscenza dei Mari, Leggere e Scrivere, Teologia 
 
Gran Maestro 
Abilità: Cacciatore dei Mari, Legge, Parlare Lingua (una Qualsiasi), Storia 

dell’Ordine 

ORDINE DEL GRIFONE DI GIADA 
 

Fratello 
Abilità: Arma da Specialista (Lancia da Cavaliere), Cavalcare, Colpire con 

Forza, Colpire per Stordire, Leggere e Scrivere, Linguaggio 
Segreto (Battaglia), Segni Segreti (Ordine del Grifone di Gia-
da), Teologia 

 
Sergente 
Abilità: Disarmare, Orientarsi, Protettore del Clero (Sigmar) 
 
Maestro 
Abilità: Colpire per Ferire, Difensore dell’Ortodossia (Sigmar), Etichetta, 

Legge, Parlare in pubblico 
 
Gran Maestro 
Abilità: Conoscenza del Segreto di Aekold, Storia dell’Ordine 
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