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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) 

- IL SANGUE DI SIGMAR VOL.2 (febbraio 2015) 

- TREE KIN (marzo 2015)  

- SANGUINARI MASSACRATORI (aprile 2015) 

- MANUFATTI DEI VAMPIRI (aprile 2015) 

- CARRO DEI CADAVERI (V.2 aprile 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) 



Volkmar avanzava a capo dell’esercito rimasto, lungo la strada che portava a Forte Oberstyre. I soldati 

imperiali orgogliosi seguivano in cerimonioso silenzio il Gran Teogonista, ardevano della fede che egli riu-

sciva a trasmettergli, con i gesti e il suo sguardo grave e allo stesso tempo potente, in cui tutti ritrovavano 

la speranza perduta.  La strada battuta dai carri quasi costantemente, era increspata dalle grinze del 

fango indurito, mentre le prime case dei contadini apparivano all’orizzonte. Gli armigeri imperiali salda-

rono la presa sull’elsa delle spade, tolsero le asce dalle spalle, roteando i propri martelli.  

Volkmar per nulla intimorito continuava la sua marcia, attraverso le campagne morenti della Sylvania. 

Le genti che avevano sentito del suo sbarco in quella terra maledetta dalla notte dei tempi, gli andarono 

incontro, armati di semplici zappe e picconi. Lo sgomento per l’avanzata dei contadini si trasformò ben 

presto in un canto di gioia, quando anche loro iniziarono a innalzare canti di lode a Sigmar e a Volkmar. 

Una parte di loro si trasformarono in Anime Cenciose, iniziando a flagellarsi le carni con le funi annoda-

te, le sterpi rinsecchite dei rovi legandosele come cilicio nelle cosce. L’avanzare compatto ingrossava le for-

ze di Volkmar, che accettava con sé tutti i contadini che stanchi dei soprusi subiti da generazioni, ardenti 

nella fede che il religioso sprizzava dalla sua aurea sacra.  

L’arrivo alla fortezza maledetta di Forte Oberstyre avvenne sul finir del giorno, sempre ammesso che si 

possa chiamare giorno quel pallido sole, ormai ridotto a un puntino luminescente. Il forte si erge su di 

una rupe increspata tra le lande depresse della Sylvania, impervia la scalata per un assalto, l’unico ac-

cesso è attraverso la strada scavata tra le rocce: giungendo al robusto portone di legno. La torre si staglia 

nel cielo come una lama nera tra le carni di un avversario. Le guglie non appena l’esercito imperiale com-

parve all’orizzonte, si macchiarono del sangue dei caduti. Le feritoie brandite dal vento, emisero un sinistro 

canto disperato che lacerava l’anima di ogni essere vivente. I patiboli punteggiavano i torrioni della strut-

tura, mentre le vergini di ferro appese, ondeggiavano a ogni folata, emettendo un sinistro cigolio che si uni-

va al lacerante canto che abbracciava il Forte.  

Volkmar incrociò lo sguardo con il fedele Arcilettore che lo seguiva in ogni battaglia da decenni, capì im-

mediatamente l’ordine. L’Altare da Guerra di Sigmar, venne portato a pochi metri dal massiccio portone, 

poi l’Ariclettore estrasse il Reikhammer.  Questo martello appartiene alla storia dell’Impero fin dai suoi 

albori, l’ardore con cui Kaslain iniziò a farlo roteare sopra di sé con una forza crescente è complicato da 

descrivere nei libri di storia. L’aria intorno all’Arcilettore divenne elettrizzante, scoppiettando in piccoli ar-

chi di luce. Poi improvvisamente lo lanciò contro il portone, che anche se spesso più di un metro cedette sot-

to le due strisce di fuoco che s’impressero sul legno. I frammenti inceneriti vennero sparsi sull’intero cam-

po di  battaglia e prima che potessero depositarsi l’esercito imperiale con a capo l’Altare da Guerra, pene-

trarono nel Forte.   

Gli spettri vincolati al Forte aumentarono le grida agghiaccianti  tentando d’intimorire gli avversari . 



L’esercito imperiale penetrò nel vasto cortile, occupandone l’intero suolo, Volkmar prese con sé un manipo-

lo di uomini, iniziando la lunga pulizia di Forte Oberstyke. Le stanze invase da schiere di non-morti e spet-

tri che laceravano l’aria con le proprie grida, vennero rimandati nel regno dei morti. Le stanze in rovina 

dopo l’invasione orchestrata dall’oscuro Signore di Sylvania, giacevano devastate e una patina di morte le 

aveva ricoperte. Il silenzio spettrale venne interrotto da nuove grida, nuovi laceranti rimbombi dei livelli 

superiori, che richiesero nuovamente l’intervento di Volkmar.  

La scale che portarono al livello superiore, vomitarono il loro contenuto non appena gli imperiali lo rag-

giunsero. Schiere di zombie li attendevano nel silenzio, e in quegli attimi concitati alla penombra di una 

tremolante torcia, iniziarono il loro vigliacco attacco. Volkmar osservando i primi corpi dilaniati dai denti 

aguzzi degli zombie, attivò un incantesimo della luce che sgorgò dall’anello che indossava. In pochi attimi 

le creature non-morte si sciolsero davanti a cotanto potere, mentre per i componenti del manipoli di guerrie-

ri la disperazione si fece largo, per la caduta degli alleati. 

Arrivare in cima alle guglie dei torrioni non fu semplice, capire l’accesso per il piano intermedio, fece per-

dere qualche ora di viaggio. Ma alla fine ogni stanza, ogni torre fu liberata dalla presenza dei non-morti, 

siano essi scheletri, zombie o spettri alla cui dannazione Mannfred li aveva condannati. 

    La notte incombeva e un lungo viaggio li attendeva il giorno seguente, Torre Konigstein si ergeva all’o-

rizzonte.  

La marcia il giorno seguente riprese all’alba, o quello che poteva rimanerne, in quanto la differenza ormai 

tra tenebre e luce diveniva sempre più flebile. Volkamar come il giorno precedente era a capo dell’esercito, 

che in cerimonioso silenzio ricercava in lui, la propria forza. Le rovine di Torre Konigstein raggelarono il 

sangue alla truppa, ma non a Kaslain e Volkmar, che passarono oltre, vedendo che ormai rimaneva poco 

per cui lottare nei suoi pressi. Fosse svuotate avevano vomitato il loro contenuto che ora giaceva sparso sul 

terreno. Ma proprio quando la più terribile delle domande si fece spazio nella mente di Volkamr che il 

clangore di spade e armature infrante riecheggiò nella vallata. 

Von Korden lottavano ancora lungo la strada che portava al villaggio di Dehestein, dal quale proveniva-

no centinaia di carri, con i loro possessori dallo sguardo privo di qualsiasi luce e forse in fuga dall’orrore 

creato dal Conte Vampiro. Gli uomini di Volkamar scesero in battaglia al fianco di von Korden, sconfig-

gendo definitivamente i nemici, mentre in lontananza un carro di cadaveri batteva in ritirata, prendendo la 

strada che portava a Swartzhafen. Loro lo avrebbero inseguito, costringendolo a rivelare il nascondiglio 

del Conte, riportando la luce a illuminare quelle terre. 



Forte Oberstyre 

La tragica storia di Forte Oberstyre inizia quando 

venne saccheggiato durante il regno di Konrad von 

Carstein, il quale lo rase al suolo. Anni dopo il 

conte Helmar dello Stirland, uccise la bestia, rico-

struendo il forte e costituendo una guarnigione che 

lo pattugliò costantemente. Mannfred quando si 

rimpossessò del trono di Sylvania, decise di scate-

nargli contro le empie magie dei vampiri. Con 

estrema crudeltà il Conte von Carstein, evocò gli 

spiriti decaduti del vecchio Forte, abbattendoli sul-

la sventurata guarnigione imperiale, che in poco 

tempo venne sterminata. Oggi Forte Oberstyre gia-

ce morente agli occhi dei mortali, ma presidiato 

dagli spettri del passato che urlano nei corridoi 

vuoti a chiunque incautamente provi a entrare alla 

ricerca di eventuali ricchezze dimenticate. Le mura 

coriacee resistono agli assalti degli eserciti, protet-

te dagli incanti che Mannfred ha eretto a protezio-

ne della torreggiante costruzione. 



Forte Oberstyre 

Il castello è stato suddiviso in livelli, tramite una 

mappa trovata su internet (halfblog.com). Ogni 

livello verrà descritto tramite stanze numerate, de-

gli interni e di quali creature si possono incontrare. 
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Forte Oberstyre - Liberazione 

AdG: come si può notare il castello è stato descrit-

to solamente per gli scontri e pochi oggetti, che i 

PG potrebbero trovare utili. Sentiti libero di inseri-

re quello che ti pare. 

Se dopo il 10° round vedi che i PG stanno rischian-

do troppo non per stupidità loro. Fai pure interve-

nire Volkmar che liberà tutto il Forte in 2 round. 



Swartzhafen 

Il villaggio è protetto da una spessa palizzata che 

lo protegge dagli invasori e dalle creature orrende 

che popolano la Sylvania. In cima a una piccola 

altura è presente una magione, dove il capo villag-

gio controlla i suoi confini. Le guardie dai torrioni 

di guardia proteggono giorno e notte i campi che i 

contadini lavorano duramente. Questa realtà era 

vera fino al ritorno dei signori della notte. Attual-

mente il villaggio è popolato da zombie cacciati 

dai Ghoul che ne cosumano le carni, non avendo 

altro tipo di preda. Il portone del villaggio è aperto, 

cos che queste creature possano scorrazzare all’e-

sterno liberamente. 

Arfeit 

Questo piccolo agglomerato è composto da piccoli 

templi dedicati alle divinità imperiali. L’unico vero 

tempio è quello di Sigmar, con annesso una torre 

dove  preti vivevano. Oggi giace tutto in rovina, 

mentre dai cimiteri intorno, valanghe di creature 

fuoriscscno a caccia di vivi. 



Esercito Imperiale - composizione 

Volkmar il tetro - gran teogonista 

Kaslain - arcilettore 

Albrecht von Korden - cacciatore di streghe 

30 Anime Cenciose - flagellanti 

10 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 

Mannfred von Carstein - conte vampiro 

Helman Ghorst - negromante 

30 compagnia La Decima - zombie 

3 Diavoli di Swartzhafen - vargheist 

5 Lupo Dannato - lupo zombie 

30 Cacciatori di Swartzhafen - scheletri 

10 Branco Affamato - lupi zombie 

Diavoli di Swartzhafen 

I Diavoli di Swartzhafen furono creati dalla vendetta di Mannfred von Carstein nei confronti di alcuni fa-

migliari. Nel periodo in cui terminò il regno di Konrad e quello della designazione di Mannfred, i cugini 

di ogni grado, invece di proporsi o tentare di cacciare gli umani dando nuova linfa a nuove generazioni di 

vampiri; decisero di godersela. Venivano organizzate feste dove il sangue non era più al centro dell’atten-

zione e dove lo scambio fisico con i propri simili porto a depravazioni che mai si erano viste in Sylvania. 

L’aristocrazia montava, così come lo sfarzo in abiti sempre più succinti e in costosi vestiari maschili, dove 

la virilità dei vampiri venne messa a dura prova. Per punizione Mannfred di ritorno dai suoi studi intorno 

al mondo, maledì i suoi famigliari, tramite un rito di vincolo nehekhariano alle proprie bare; inconsapevol-

mente in orribili derivazioni dei Vargheist, questo per far comprendere loro l’errore. Ci vollero alcuni anni 

per dar loro il tempo di raccogliere le forze, per spuntare successivamente dalle fondamenta del castello di 

Swartzhafen dove erano stati puniti dal loro cugino e signore unico di Sylvania. 



I tumoli erano avvolti da una sinistra nebbia che cresceva dal terreno marcescente, dietro le mura di Swar-

zhafen si stagliavano tra le ombre. Il grugnito dei ghoul fermi osservatori, dell’esercito di non-mort che tra 

le lapidi cresceva, scheletri e zombie spuntarono dal terreno, frantumandolo con i loro artigli, mentre si 

sollevavano frapponendosi tra l’esercito imperiale e la città. Fermi come marionette attendevano l’ordine di 

attaccare, mentre l’aria si rarefaceva e l’oscurità diveniva ancora più nera, creature alate con volti deformi 

presero posizione tra gli alberi morti che graffiavano l’aria con i loro rami rinsecchiti. 

Una nebbia rossa come il sangue iniziò a crescere tra le lapidi, un breve ruggito si udì e la comparsa di 

una figura possente, racchiusa in armatura cremisi, placò dal terrore gli animi ferventi degli imperiali. 

Volkamr non si scompose, riconoscendo l’araldica di quei simboli, lo sguardo tetro e il mezzo sorrisetto 

abbozzato dal Conte, gli diedero conferma dello scontro imminente con l’erede di Vlad, Mannfred von Car-

stein. L’aria si fermò, il respiro sembrò mancare tanto ai vivi quanto ai morti, solo un cenno e l’inferno di 

sangue sarebbe esploso tra i tumuli conficcati come spade nel terreno. 

Volkamr ruppe gli indugi comunicando con Kaslain e von Korden:- Bene, infine lo abbiamo trovato. Avre-

mo un negoziato di spade e sangue.   



MMANNFRED ANNFRED VVONON  CCARSTEINARSTEIN  

 

 

Difficoltà:  

 



ARMERIA 



ANELLO DI NYKLAUS  

 

Caratteristiche 

M F BF R BR Fe Qualità Ing. Prezzo Disponibilità 

- - - - - - Incantesimo Infuso           

(Destriero d’Ombra) 
10 - nessuna 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 





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 

IL NEGOZIATO DI SPADE: 

Punti Exp: 300 

Punti Interpretazione: 100 

Uccidere uno dei personaggi 

principali: 200 

Punti Fato: 0 

Punto Fortuna: 1 



TRA 15 GIORNI 

IL DESTINO DELLA SYLVANIA 

IL CAPITOLO FINALE 


