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 NOTE DELL’AUTORE 
LA STRADA PER THE END TIMES 

Ciao avventuriero finalmente inizia la prima di tre campagne che porteranno ai sconvolgenti eventi di The 

End Times. Quello che tieni tra le mani è la prima parte di quattro dell’avventura intitolata “Il Sangue di 

Sigmar”, dove vengono gettati i semi delle future saghe. Al termine delle quattro pubblicazioni, la campa-

gna verrà raccolta in unico libro, che sarà un director’s cut per gli appassionati. Al suo interno si troveranno 

mappe aggiuntive, statistiche complete dei maggiori personaggi (nella versione a puntate saranno riassunti), 

e la possibilità di poter giocare con una razza aggiuntiva: i Vampiri. Ovvero vi verrà data la possibilità di 

giocare la campagna dalla parte del nemico. Buona Avventura. 

Gotrek. Il locandiere 

LA STRADA PER THE END TIMES - PUBBLICAZIONI USCITE 

- CAVALIERI DELL’IMPERO (ottobre 2014) 

- CONTI ELETTORI DELL’IMPERO (novembre 2014) 

- CAVALIERI VAMPIRI (novembre 2014) 

- CAVALIERI DI LUSTRIA (dicembre 2014) 

- CRUODATTILO (dicembre 2014) 

- TERRADONTE  - nuova edizione - (dicembre 2014) 

- CAVALIERI DEGLI OSCURI (gennaio 2015) 

- CAVALCATURE DEL CAOS (febbraio 2015) 

- IL SANGUE DI SIGMAR VOL.1 (febbraio 2015) 

PUBBLICAZIONI CORRELATE TRA LORO 

- DINASTIA VON CARSTEIN (SITO) 

- INCUBI (SITO) 

- CARRO DEI CADAVERI (SITO) 

- CARROZZA NERA (SITO) 

- CAVALIERI VAMPIRI (SITO) 

- DESTRIERO INFERNALE (SITO) 

- GHAST DELLE CRIPTE (SITO) 

 

- COMANDARE NELL’IMPERO (SITO) 

- CONTI ELETTORI (SITO) 

- CACCIATORI DI STREGHE (SITO) 

- REGGIMENTO IMPERIALE (SITO) 

- ORDINI CAVALLERESCHI (SITO) 

- FLAGELLANTI (SITO) 

- PRETI DI SVENTURA (SITO) 

- ALTARE DA GUERRA DI SIGMAR (SITO) 



L’ultima notte passò tra lauti festeggiamenti e sorsi di birra, mentre Von Korden scrutò l’orizzonte stu-

diando attentamente le terre che il giorno successivo avrebbero affrontato. 

Il mattino venne presto, gli uomini lamentarono il troppo breve riposo avuto, ma l’esperto cacciatore di 

streghe zittì ogni tipo di lamentela con un gesto e con uno sguardo truce, che non prometteva nulla di buo-

no. Le armi furono caricate sulle cavalcature che le genti di Uflheim donarono all’esercito, metà agli uomi-

ni di Volkmar e l’altra parte a loro.  

Il cacciatore di streghe sputò a terra, dando il via alla carovana, situandosi alla sua testa. Gli uomini 

barcollanti dalla notte brava, imbracciarono le armi e avanzarono nelle brulle terre della Sylvania. 

La camminata non passò inosservata, nugoli di pipistrelli roteavano sulle loro  teste, mentre Von Korden 

sorrideva beffardamente dei mezzi utilizzati dal nemico. 

Passata la mezza giornata di viaggio, l’esperto Cacciatore, intravide la sagoma della Torre. Maestosa 

nella sua forma, Torre Konigstein era un avamposto di comunicazione imperiale tra i più efficienti, e lo 

scheletro d’ottone issato in cima, nascondeva l’intricato meccanismo con cui l’Impero veniva informato sui 

movimenti nelle proprie terre. La sensazione di piacere di Von Korden, terminò nello stesso istante in cui 

nessuna luce illuminava la torre. Prima di ritornare nella capitale imperiale, aveva istruito i suoi uomini 

sui movimenti intorno alla costruzione, di quelle tombe che costeggiavano il promontorio, dove un tempo 

sorgeva il villaggio di Konigstein. 

Gli ultimi metri furono di preparazione a von Korden, per constatare che il suo fedele manipolo di uomini, 

non era più presente a Torre Konigstein. L’aria sembrò fermarsi, mentre il terreno intorno a loro presenta-

va centinaia di fori, mentre antiche lapidi spezzate punteggiavano il paesaggio. Il cacciatore di streghe 

ordinò di preparare il Martello delle Streghe, un fedele alleato che aveva sbrindellato più di un nemico.  

Una nebbia spettrale nel frattempo accarezzava il terreno morente, tutti rimasero immobili, finché un ru-

more di legno marcio spezzato, fece trasalire i servitori dell’Impero. Il cacciatore di streghe passò tra i 

ranghi velocemente, scaricando la tensione in una breve risata, quando vide una guardia del reik, sollevar-

si da una fossa, ancora non disseppellita. 

- Cercate di guardare dove mettete i piedi, la prossima volta non saremo così fortunati. 

- Signore, mi scuso, ma non vedevo nulla e sono caduto come uno sciocco, non capiterà più – la guardia si 

sollevò con le braccia fuori dal buco, mentre intorno a lui si sollevò una risatina di scherno. 

La scarica elettrica che avvenne in cima alla piccola collina, colpì la scheletrica quercia, che s’infuocò 

all’orizzonte. Mentre alle sue spalle, comparì un macabro carro. Ossa fusa tra loro imprigionavano corpi 

scarnificati che spostavano il carro sul quale sostava il negromante: Ghorst era finalmente giunto. Von 

Korden sorrise, la battaglia ebbe inizio. 



Cascate della Disperazione 

Nascono dall’incrocio di due fiumi che escono da 

Lago Helsee. A osservarle meglio le cascate sem-

brano uno squarcio nelle profondità della terra, e 

l’acqua che alimenta non appare come acqua, ma 

come un sangue denso di un disgustoso colore ne-

ro. Qui il porta vessilli di von Korden: Jensen, per-

se il nume della ragione sterminando le guardie 

che camminavano con lui. Il cacciatore di streghe 

nonostante il fidato vessillario ritornò in sé, fu co-

stretto a ucciderlo. Le acque delle cascate sono ve-

lenose, a causa anche delle migliaia di corpi de-

composti nascosti nelle sue profondità. Incontro:  

Perlustrando i dintorni delle cascate, si scoprirà un 

sentiero di pietra, che porterà alle spalle delle ca-

scate d’acqua. La grotta è la sede di alcuni zombie 

che la infestano, una volta addentrati i PG verranno 

accerchiati da 10 zombie che li attaccheranno. 



Torre Konigstein 

Il nome guadagnato dalla Vedetta imperiale, deriva dal vecchio villaggio di Konigstein, eretto da un Re 

ormai perso nelle sabbie del tempo e sprofondato sotto la maledizione di Ghorst, che ne infesta i tumuli e 

le rovine, rianimando i suoi antichi abitanti per i suoi scopi. 

Vedetta Rintocco di Morte 

Le torri fortificate furono un intuizione felice dell’Imperatore Karl Franz. Queste costruzioni comprendo-

no: una piccola casupola ai suoi piedi, dove risiede una piccola guarnigione di guardie imperiali (massimo 

cinque guardie più il capitano). La vedetta ha una base circolare e ha altezze variabili a seconda del suo 

posizionamento. Ha un ingresso direttamente dalla casupola e uno dall’esterno, le uniche finestre presenti 

sono le tre posizionate a metà torre, mente i merli proteggono le guardie posizionate sul tetto. All’interno 

è vivibile il piano terra, arredato con una poltrona, uno scrittoio, un tavolo, cinque sedie e una postazione 

per cucinare. Lateralmente sale una scala in legno, a metà del tragitto esistono un paio di porte che danno 

su delle tettoie da cui le guardie possono attaccare i nemici. Proseguendo si arriva al piano terzo arredato 

di un armadio e un letto matrimoniale, cinque piccole feritoie per permettere l’illuminazione naturale e 

una scaletta che porta al tetto, dove le guardie montano. Solitamente la torre è abitata dal capitano della 

guarnigione, mentre le guardie dormono nella casupola. Sul tetto è installato un albero in legno, dove ven-

gono issate le bandierine colorate, per comunicare con le altre torri. Esistono anche altri segnali in codice, 

ma vengono usati solo in caso di gravi condizioni, come quelle delle guerre imminenti. La Torre di Sylva-

nia è ribattezzata “Vedetta Rintocco di Morte”, l’albero di comunicazione è stato sostituito con un grande 

scheletro con le stesse funzionalità. Questa modifica si è resa necessaria per nascondere la funzionalità 

alle creature vampiro che infestano questa terra. 



Esercito Imperiale - composizione 

Albrecht von Korden - cacciatore di streghe 

20 Figli di Sigmar - spadaccini 

10 Proiettili d’Argento - archibugieri 

8 Cavalieri del Sole Splendente - cavalieri 

Lupio Blaze - precettore del sole splendente 

Luco Silvera - musico del sole splendente 

Ulvo Travastis - alfiere del sole splendente 

Martello delle Streghe - gran cannone 

Serventi per cannone 

Esercito Vampirico - composizione 

Helman Ghorst - negromante 

20 Banchettatori dell’Oscurità - ghoul 

10 Branco Sinistro - lupi zombie 

1 Lupo Dannato - lupo zombie 

20 Cacciatori di Konigstein - scheletri 

5 Guardie della Torre - zombie 



 

 

HHELMANELMAN  GGHORSTHORST  --  IL NEGROMANTEIL NEGROMANTE  



 

 

 

 

 

 

 

Regole Speciali:            

 

 

 
 



LA CROCIATA: 

Punti Exp: 100 

Punti Interpretazione: 100 

Punti Fato: 0 

Punto Fortuna: 2 

L’INSEGUIMENTO: 

Punti Exp: 50 x ogni perlustrazione 

Punti Interpretazione: 50/100 

Punti Fato: 0 

Punto Fortuna: 1 

ASSALTO ALLE VOLTE 

100 – per chi uccide il Varghulf 

50 – per accettare la locanda lussuosa 

50 – per seguire il capitano 

Interpretazione: 100  

Punti Fato: 0 

Punto Fortuna: 0 

LA TORRE MALEDETTA: 

Punti Exp: 200 

Punti Interpretazione: 100 

Uccidere Ghorst: 200 

Punti Fato: 0 

Punto Fortuna: 1 



TRA 10 GIORNI 

LA NECROPOLI NASCOSTA 


