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Le opinioni della popolazione sono assai diverse a ri-
guardo dei draghi, queste variano sensibilmente sia di-
nanzi alla razza che alla sua locazione geografica di 
residenza, è fin troppo ovvio che persino il più giovane 
contadino di Caledor saprà esattamente cos’è un drago 
e le sue abitudini, mentre un cittadino imperiale diffi-
cilmente potrà averne mai visto uno se non durante una 
campagna militare o una giornata particolarmente sfor-
tunata sulle montagne ai confini dell’impero! 
 
I contadini del vecchio mondo sanno a malapena cosa 
sia un drago grazie alla canzoni dei bardi ed ai racconti 
di qualche veterano sergente della milizia imperiale o 
di uno spavaldo cavaliere della cerca bretoniane. La 
maggior parte della gente crede che queste creature 
portino fortuna, o meglio parti di esse come le corna 
ottime per gli amuleti ed il loro sangue per degli ottimi 
decotti ed elisir antiraffreddore.  
 

“ Non so dire se gli dei ce la abbiano con me oppure 
mi grazino. Ma la settimana scorsa ho visto una di 
quelle maledette bestie per la seconda volta nella mia 
vita. La prima fu molto tempo fa quando ancora milita-
vo nelle armate del nostro grande Karl Franz contro i 
maledetti norsmanni, mai vidi bestia più orripilante. 
Ancora mi vengono i brividi al solo ricordo e la gola 
mi si secca a parlarne. Oste altra birra! Comunque 
dicevo Sigmar deve odiarmi perché perfino adesso che 
sono qua in queste terre dimenticate queste maledette 
bestie continuano a tormentarmi. Sapete adesso mi so-
no comprato un pezzettino di terra coi risparmi dell’e-
sercito, qualche metro quadrato proprio dietro la mia 
dimora, un modesto orticello lasciatemelo dire con un 
abbastanza spazio per far girovagare le galline e la 

cara Bessy, la mia capra. Ad ogni modo la settimana 
scorsa mentre mungevo la cara Bessy assieme a Lio, il 
mio micetto rossiccio sento un rumore di cuoi sbattuto. 
Lio scappa via e la cara Bessy si agita come mai, mi 
rovescia persino il secchio col latte. Non ho il coraggio 
di voltarmi, ma quando lo faccio me ne pento e corro 
forte. 
Un cucciolo signore! Ho visto quelle bestie tempo fa e 
quello era troppo piccolo, grosso modo come un bel 
dobermann, ma le assicuro che era ugualmente cattivo 
come tutte le bestie di quella specie, mi ha sbranato 
tutte le galline! Dico sa quanto costa una gallina al 
mercato? Quella malefica bestia dal muso appuntito 
Ad ogni modo sono felice che sigmar abbia protetto la 
mia cara Bessy, non so come farei senza di lei. Spero 
che le basti questa mia descrizione signore e grazie per 
avermi ricomprato le galline siete molto generoso!” 
 
-Karl Sudovan (ex sergente della milizia della cit-
tadina di Kùrtsbàerghenàu)- 
 
 
 
“ …Malefiche bestie mefitiche e dal pessimo alito! So-
no felice di vederlo dietro quelle sbarre di adamantio, 
che Sigmar mi protegga se mai mi diranno di pulire la 
sua gabbia!”   
 
-Cris Vrosteberg - addetto alle pulizie del serra-
glio imperiale di Altdorf- 
 
 
 
"Draki? hanno la pellaccia dura, ma kon un pò di belle 
zpakkate noi rizolvere problema! Zon belli grazzottelli! 
Ci mangia tanto di noi. Ottimo brazato kondito con 
ztuzzikini di zoldato imperiale, tu poi kozpargere kon 
ottima erba cipollina!" 
 
-Smagnukka, Macellaio Ogre- 
 
 
 
“ Cosa c’è di più bello che solcare i cieli in sella a del-
le vere cavalcature e mostrare a quei maledetti caotici 
il vero calore dell’inferno?”  
 
-Principe Drago Athan Firebreath di Caledor- 

- Credenze Comuni - 
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- Detto da Noi - 
 
Quando si ha a che fare con creature intelligenti alle 
volte può essere interessante conoscere anche i loro 
punti di vista e questa volta il nostro coraggioso inviato 
ha scalato dapprima le impervie coste di Albione per 
incontrare un drago astrale aureo, custode della verità e 
dei mistici poteri dell’isola assieme ai veriloquianti e 
successivamente si è avventurato nelle lande desolate e 
paludose di Naggaroth per incontrare un drago nero, 
non si può certo dire che si sia trattenuto ed anche se è 
tornato un po’ bruciacchiato è ancora tutto intero, no-
nostante la sua unica richiesta fosse di ottenere un pare-
re da parte dei draghi sulle razze giovani la sua impresa 
è stata ad ogni modo ardua! 
 
 
“ Umani, elfi o nani sono tutti uguali hanno tutti quanti 
la stessa frenetica attività delle razze minori, sempre 
desiderosi di ammassare potere e tesori che difficil-
mente godranno nella loro breve vita, eppure essi sono 
necessari come ogni altra creatura di questo mondo, 
sempre quando non cercano di carpire i segreti dell’i-
sola! E poi sono così teneri!” 
 
-Sannywing dragonessa Astrale Aurea di Albione- 
 
 
 
“Razze inferiori! Bramano il potere anche se non po-
tranno mai raggiungere la magnificenza di noi Signori 
della Terra, non siete altro che patetici servi e schiavi!  
Ed ora muori!”  
 
-Darkstronghold, Drago Nero- 

- Note - 
 

Tutti i Draghi del Draconomicon hanno abilità e talenti 
del Drago del Bestiario di WFRP (pag. 90) edito dalla 
Nexus Editrice S.r.l.. 
 
Abilità: Affascinare, Arrampicarsi +10%, Cercare, Co-
mandare +20%, Conoscenze Accademiche (Storia) 
+20%, Conoscenze Comuni (Draghi +20%, Elfi +10%, 
Nani), Intimidire +20%, Parlare Lingua (quattro qual-
siasi), Percepire +20%, Pettegolezzo, Valutare+10%. 
 
Talenti: Colpi Inarrestabili, Colpire con Forza, Colpire 
per Ferire, Colpire per Stordire, Mente Equilibrata, 
Scaglie (5), Terrificante, Vista Eccellente, Visione Not-
turna, Volante 
 
 

"Un degno avversario! Grosso, feroce ed im-
mensamente stupido! Non vedo l’ora di fargli 
conoscere la mia bipenne!  
Per la barba di Grugni un drago è quello che 
mi ci vuole dopo queste bugman!" 
 
-Durak Asciapesante Largson, Sventragi-
ganti- 
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Bronzato Caledoriano 
 
Tra i molti draghi che popolano Caledor si possono 
discernere due grandi tipi: i grandi dragoni di fiamma  
e i bronzati Caledoriani. Mentre i primi (a cui apparte-
neva il possente Indraugnir imperatore dei draghi, che 
ebbe come cavaliere il grande Aenarion nei lontani 
tempi antecedenti alla scissione, durante la prima cro-
ciata contro il caos) risiedono nelle sale dei draghi sui 
monti di caledor i secondi  vivono nelle grotte delle 
coste sul grande oceano. Questo secondo tipo di drago 
è chiamato dagli elfi “Quyl-Menlui”, ovvero “Lacrima 
del tuono”, mentre nelle altre parti del mondo è noto 
come il bronzato Caledoriano a causa del colore parti-
colarmente simile al metallo che hanno le loro scaglie. 
Questo tipo di drago marino spesso accompagna i siri 
del mare o i Caledoriani della costa, anche se alcune 
delle famiglie maggiori di Caledor afferma che sia un 
disonore scendere a cavalcare un Quyl-Menlui, piutto-
sto che un nobile drago di fiamma. D’altro canto pro-

prio la nobiltà minore di Caledor si fa beffa delle fami-
glie maggiori del fatto che i propri draghi non siano 
addormentati come i grandi draghi di fiamma. 
Questo tipo di drago è particolarmente incline alla do-
ma e accetta la presenza degli elfi con grande facilità, 
molti esemplari addirittura si legano di propria sponta-
nea volontà ad una famiglia di elfi permettendo loro di 
cavalcarli. Anche se molti cavalieri affermano che 

questa non è sempre una buona cosa (soprattutto nel 
caso si tratti di esemplari femmina), perché questi dra-
ghi sono particolarmente gelosi e spesso arrivano ad 
innamorarsi dei propri cavalieri, con tutti i problemi 
del caso. 
Ad ogni modo sono creature intelligenti, al pari degli 
elfi in acutezza mentale e capacità di pensiero, e sono 
estremamente fedeli e valorosi in battaglia. Più di una 
guerra è stata vinta grazie all’apporto di queste nobili 
creature e molte ancora saranno vinte, grazie ai loro 
muscoli e alla loro capacità di governare le correnti 
elettriche del cielo e i grandi campi magnetici delle 
tempeste di fulmini. 
 
Nome Comune: Quyl-Menlui o Bronzato Caledoriano 
Nome Scientifico: Drako Bronziatus 
Classe: draghi marini 
Famiglia: draghi marini 
Habitat: Coste di Caledor, Coste delle isole del drago 
nell’estremo oriente 
Caratteristiche Fisiche: 
- Altezza (massima): 3,60 metri (garrese) 
- Larghezza (massima): 2,40 metri 
-Lunghezza (massima): 16,2 metri (collo: 4,5 metri.  
-Corpo: 4,8 metri. Coda:  7,2 metri) 
-Apertura Alare (massima): 14,8 metri 
-Peso Medio: 9500 kg. 
Età: 
-Cucciolo: 0-15 anni 
-Adolescente: 16-90 anni 
-Adulto: 91-115 anni 
-Adulto maturo (riproduzione) 116 anni - morte 
-Età massima: non sono mai stati rilevati casi di morte 
naturale (alcune stime fatte da grandi studiosi ipotizza-
no comunque una longevità non superiore ai tre mil-
lenni) 
Punti Deboli: le membrane di pelle sotto le braccia e 
le ali, facilmente squarciabili e colme di terminazioni 
nervose. 
Abitudini Alimentari: Si ciba prevalentemente di pe-
sce e carne di piccoli serpenti di mare e Kraken che 
uccide con enorme facilità 
Colore: le scaglie sono estremamente simili al bronzo 
Colore delle uova: le uova sono bianche con striature 
azzurre e verdi. 
 
 
 
 

- La Voce dell’Erudito - 
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Abilità : Parlare Lingua Arcana (Draconico)  
 
Talenti: Molto forte, Molto Resistente, Riflessi Fulmi-
nei, Visione Notturna 50 m, respirare sott’acqua (talento 
aggiunto) Colpire per ferire, Colpire per stordire. 
 
Regole Speciali: Soffio Elettrico (Sagoma di effetto a 
cono, lunghezza 18 m  – Colpo Danno 8) 
 
Margine di Massacro: Molto Difficile 
 
 
 

Drago Astrale Aureo 
 
 
Tra le molte leggende sulle creature che abitano Albio-
ne, la mitica isola incantata, ve ne è una che parla di una 
creatura della quale sia impossibile sostenerne lo sguar-
do a causa della luce che sprigiona. Si narra che questa 
creatura sia l’incarnazione stessa degli ideali di luce, di 
cui risplende. 
Naturalmente questa è solo una leggenda, ma i racconti 
di molti avventurieri, soprattutto dei nobili Caledoriani 
che hanno combattuto durante la grande invasione del 
caos hanno confermato, ancora una volta, che dietro alle 
leggende c’è sempre un fondo di verità. 
Essi narrarono di creature dello stesso colore del sole e 
altrettanto rilucenti, ma ben lontane dall’essere l’incar-
nazione del bene, vista la loro devastante furia. Essi rac-
contarono che queste creature erano in grado di plasma-
re il tempo atmosferico a proprio volere scatenando 
tempeste di vento durante i loro attacchi e sgombrando 
il cielo dalle nubi così che le loro scaglie potessero ac-
cecare coloro che osassero posare i propri occhi su di 
loro. Sole tre parole si riuscivano a strappare dalle loro 
bocche quando si chiedeva il loro nome: “Drago astrale 
aureo.” Inoltre coloro che osarono posare gli occhi su 
tali creature rimasero accecati. 
Stranamente nessuno ha più avvistato simili creature 
dopo la tempesta del caos, molti credono nella loro e-
stinzione oppure di un loro ritorno ad un piano dimen-

sionale diverso da quello della terra in cui hanno com-
battuto, mentre i più dotti (o forse soltanto i più ragione-
voli) affermano che i loro avvistamenti non siano più 
stati fatti anche perché nessuno di coloro che è partito 
per cercali è mai ritornato. 
 
Nome Comune: Drago Astrale Aureo 
Nome Scientifico: Drako Astralis Aureum 
Classe: draghi montani 
Famiglia: draghi ancestrali 
Habitat: le montagne di Albione 
Caratteristiche Fisiche: 
-Altezza(massima): 6 metri 
-Larghezza(massima): 30 metri 
-Lunghezza(massima): 3 metri 
-Apertura alare(massima): 27 metri 
-Peso Medio: 2500 kg. 
Età: 
-Cucciolo: da 0 a 20 anni 
-Adolescente: da 21 a 90 anni 
-Adulto: da 91 a 300 
-Adulto maturo (da riproduzione) da 301 a morte 
-Età massima: 2 millenni 

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

70 0 80 80 71 99 82 60 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

8 74 8 8 7 (9) 0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 
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CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

76 0 70 70 50 86 79 48 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

8 46 7 7 6 (8)  0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

Punti Deboli: le giunture degli arti poco corazzate 
Abitudini alimentari: si ciba di qualsiasi creatura sia 
più piccola di lui, predilige la carne degli uccelli da pre-
da dei monti di Albione. 
Colore: le sua scaglie sono color oro rilucente 
Colore delle uova: gialle ocra, opache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abilità: Parlare Lingua Arcana (Draconico) 
 
Talenti: Molto Forte, Molto Resistente, Riflessi Fulmi-
nei, Visione Notturna 150 m, colpire per stordire. Terri-
ficante( solo per creature di allineamento malvagio) 
 
Regole Speciali: Soffio Fuoco (Sagoma di effetto a co-
no standard – Colpo Danno 8),  
Colore abbagliante : impedisce la vista per 30 secondi, 
se fissato per oltre 1 minuto causa cecità, solo di giorno 
o in presenza di grandi fonti di luce Solare, 
Olfatto sovra sviluppato: visione in assenza totale di 
luce 150 metri. 
 
Margine di Massacro: Molto Difficile 
 
 
 

Drago Minore Norsmanno 
 
 
Questa tipologia di drago è nota al mondo come drago 
minore norsmanno, mentre nel linguaggio del caos il 
suo nome, impronunciabile per le altre razze, significa 
artigli del cielo. Le sue dimensioni sono di poco supe-
riori a quelle di una furia del caos, e per molti aspetti 
non si allontana dal suo stile di vita, estremamente ag-
gressivo e irritabile. Vive in piccoli branchi, la cui di-
mensione varia dalla dozzina fino ai venti elementi. Pre-
senta un’intelligenza pari a quella di un cane, o un lupo, 
anche se una volta raggiunta una certa età possono di-
ventare più acuti, alcuni norsmanni raccontano di auten-
tici stratagemmi perpetrati da queste creature. Si tratta 
comunque di racconti di poveri barbari sbandati e poco 

attendibili: l’unica cosa comprovata e la loro pericolosi-
tà e forza, oltre che la loro naturale avversione verso 
qualsiasi altra forma di vita. 
 
Nome Comune: Drago Minore Norsmanno 
Nome Scientifico: wyrm nordicus 
Classe: draghi di terra 
Famiglia: wyrm 
Habitat: entroterra norsmanno 
Caratteristiche Fisiche: 
-Altezza (massima): 0,9 metri (al garrese) 
-Larghezza (massima): 0,6 metri 
-Lunghezza (massima): 2,1 metri (collo: 0,1 metri. Cor-
po: 1 metro. Coda: 1 metro) 
-Apertura alare (massima): 2 metri 
-Peso: 100 kg. 
Età: 
-Cucciolo: 0-5 anni 
-Adolescente: 5-7 anni 
-Adulto:7-8 anni 
-Adulto maturo (riproduzione) 9 anni - morte 
-Età massima: 25 anni 
Punti deboli: eccessivamente irruente e facilmente atti-
rabile fuori dal gruppo e quindi facilmente abbattibile 
Abitudini Alimentari: piccole creature e occasional-
mente barbari del nord 
Colore: metallo arrugginito 
Colore delle uova: terra bruciata 
 

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

26 0 40 50 27 23 10 12 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 15 4 5 6 (8)  0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 
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Abilità: (nessuna abilità aggiuntiva) 
 
Talenti: Molto Forte, Molto Resistente, Colpire per fe-
rire 
 
Regole Speciali: Viscido 
 
Margine di Massacro: Normale 
 
 
 

Wyrm Norsmanno Maggiore 
 

 
Dopo aver parlato del wyrm minore norsmanno è in-
dubbiamente necessario parlare della sua controparte 
maggiore, meno conosciuta e ben più rara. Spesso acco-
munato ai draghi del caos, anche se si differenzia per 
alcuni particolari. In primo luogo esso non è bicefalo 
come i draghi del caos, è notevolmente più piccolo e 
molto impacciato nel volo. Le sue abitudini di vita sono 
in gran parte sconosciute, tuttavia è nota la sua predile-

zione per gli spazi chiusi e bui come le grotte del nord. 
Spesso è confuso con le viverne a causa del fatto che le 
zampe anteriori sono simili ad ali, ma appunto esse non 
sono ali ma proprio le zampe anteriori palmate. E que-
sto spiega il perché della sua scarsa, o meglio quasi nul-
la capacità di volare. Esso tuttavia è un ottimo nuotato-
re. Tra le tribù Kurgan è segno di grande potenza abbat-
tere un wyrm maggiore e portare un suo corno al villag-
gio di appartenenza come segno di coraggio e forza. Per 
questo molti esemplari sono stati uccisi e la razza è sul-
l’orlo dell’estinzione. 

Nome: Drago Maggiore Norsmanno 
Nome Scientifico: wyrm nordicus major 
Classe: draghi di terra 
Famiglia: wyrm 
Habitat: le desolazioni del Caos 
Caratteristiche Fisiche: 
-Altezza (massima): 2,5 metri (al garrese) 
-Larghezza (massima): 2 metri 
-Lunghezza (massima): 6 metri (collo: 1,5 metri; Corpo: 
2,5 metri; Coda: 2 metri) 
-Apertura alare (massima): 3,5 metri 
-Peso: 3 tonnellate 
Età: 
-Cucciolo: 0-15 anni 
-Adolescente: 16-45 anni 
-Adulto: 46-64 anni 
-Adulto maturo (riproduzione): 65 anni - morte 
-Età massima: 186 anni 
Punti deboli: gli arti anteriori estremamente fragili 
Abitudini alimentari: creature acquatiche e abitatori di 
grotte di piccole e medie dimensioni 
Colore: generalmente sul violaceo verdolino, ma può 
variare a causa della forte presenza di magia caotica nei 
luoghi in cui vive. 
Colore delle uova: le uova si presentano ruvide e di 
colore violaceo cadaverico, alle volte con screziature 
verdoline. 

Abilità: (nessuna abilità aggiuntiva) 
 
Talenti : Molto Forte, Molto Resistente, colpire con 
forza, colpire per ferire. 
 
Margine di Massacro: Difficile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

54 0 50 60 15 26 15 13 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

6 54 5 6 6 (8)  0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 
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Drago di Fiamma 
 
 
Questi draghi sono noti come i draghi di fiamma di Ca-
ledor, anche se alcuni esemplari sono stati ritrovati in 
altre aree del globo, la loro mole è eccezionale, la loro 
potenza incredibile, la loro intelligenza aliena. Un tem-
po solcavano in gran numero i cieli del reame montano 
di Caledor, adesso la maggior parte giace addormentata 
nella sale dei draghi scavate nei vulcani della regione 
dell’isola eterna degli elfi. Solo pochi nobili riescono a 
risvegliarli e cavalcarli, antiche profezie narrano di un 
giorno in cui i loro sonni avranno termine e il mondo 
conoscerà nuovamente la loro forza in gran numero. 
Dalle scaglie dei colori dell’arcobaleno e le ali di pelle 
lucente la loro visione è un vero spettacolo, ognuno di 
questi draghi ostenta cromature differenti e l’unica co-
sa che hanno effettivamente in comune è la capacità di 
eruttare fuoco dalle proprie fauci, per questo sono an-
che chiamati Pirofauci. Sono un tipo di drago molto 
conosciuto e molto stimato dalle aristocrazie cavallere-
sche, è un grande vanto poter affermare di aver sve-
gliato uno di questi draghi e di averlo cavalcato, le loro 
capacità belliche sono imponenti e molti dei grandi 
draghi del passato provengono da questa razza come il 
semidio Bahamuth e il grande Indraugnir, perfino il 
drago di Imrik, colui che afferma di essere l’ultimo dei 
veri principi drago (dato da confermare, in quanto ri-
sulta che vi siano molti altri cavalieri) cavalca uno di 
questi colossi. 
 
Nome: Drago di Fuoco 
Nome Scientifico: piro drako 
Classe: draghi montani 
Famiglia: pirofauci 
Habitat: mantidi Caledor 
Caratteristiche Fisiche: 
-Altezza (massima): 10 metri (al garrese) 
-Larghezza (massima): 2 metri 
-Lunghezza (massima): 32 metri (collo: 6 metri. Cor-
po: 7 metri. Coda: 19 metri) 
-Apertura alare (massima): 30 metri 
-Peso: 6400 kg. 
Età: 
-Cucciolo: 0-120 anni 
-Adolescente: 121-290 anni 
-Adulto: 291-350 anni 
-Adulto maturo (riproduzione) 351 anni - morte 
-Età massima: 6400 anni 
Punti deboli: ali 
Abitudini alimentari: Creature montane varie 

Colore: varia da drago a drago, ma vanta tutti i colori 
dell’arcobaleno 
Colore delle uova: bianche striate dei colori dell’arco-
baleno 

 
Abilità: (nessuna abilità aggiuntiva) 
 
Talenti: Volante, Molto Forte, Molto Resistente, Vi-
sione Notturna 50 metri, colpire con forza, colpire per 
ferire. 
 
Regole Speciali: Sputa Fuoco (Sagoma di effetto a co-
no standard – Colpo Danno 8) 
 
Margine di Massacro: Molto Difficile 
 
 
 

Wyrminir Loreniano 
 
 

Il wyrminir appartiene alla famiglia dei draghi minori, 
o wyrm, e ne rappresenta la specie di minori dimensio-
ni, dall’aspetto bizzarro, colorito e poco consono alla 
schiatta dei draghi il Wyrminir Loreniano si può trova-
re solo in Athel-Loren, spesso confuso da molti viag-

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

72 0 80 80 53 76 82 52 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

8 70 8 8 8 (10)  0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 
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giatori per un essere malevolo esso è tutt’altro che uno 
spirito della foresta, anche se sembra che nei millenni il 
suo aspetto fisco abbia risentito della magia della fore-
sta sacra agli elfi silvani. Sempre a causa del suo aspet-
to è noto anche come traghetto delle fate, nome attribui-
togli dalla tradizione popolare bretoniana, che ne affer-
ma anche le straordinarie doti di portafortuna vivente, 
doti attualmente da comprovare. I wyrminir sono per 
propria natura schivi e poco socievoli, la sua cattura 
rappresenta segno di grande abilità, per l’essere riusciti 
a superare i guardavia oltre che per averlo catturato. I 
suoi poteri sono estremamente ridotti: non può usare il 
soffio e la sua abilità in combattimento non supera 
quella di una volpe, anche se sembra che sia in grado di 
percepire i cambiamenti pericolosi dei venti della ma-
gia, e perciò tenuto in grande considerazione dai maghi 
e dagli stregoni, che spesso ne commissionano la cattu-
ra e li prendono come famigli. L’intelligenza di questo 
drago è proporzionata alle sue dimensioni, esso non è in 
grado di comunicare con altri tipi di creature e neppure 
con altre specie di draghi. Il primo avvistamento di un 
wyrminir avvenne nell’anno della nascita di Sigmar e 
alcuni preti ed ecclesiarchi lo ritengono perciò un’ani-
male sacro poiché a loro detta esso avrebbe annunciato 
la nascita di Sigmar, anche se gli elfi sono estremamen-
te restii a credere a questa ipotesi, e pensano piuttosto 
che sia una pura coincidenza o uno scherzo del destino. 
Sta poi ad ognuno scegliere a chi credere. 

Nome: Wyrminir Loreniano 
Nome Scientifico: wyrm minoris 
Classe: Draghi terricoli 
Famiglia: wyrm 
Habitat: Athel-Loren 

Caratteristiche Fisiche: 
-Altezza (massima): 15cm (al garrese) 
-Larghezza (massima): 10cm 
-Lunghezza (massima): 0,5 metri 
-Apertura alare (massima): 0,4 metri 
-Peso: 1.5 kg. 
Età: 
-Cucciolo: 0-2 anni 
-Adolescente:3-5 anni 
-Adulto: 5-6 anni 
-Adulto maturo (riproduzione): 6 anni - morte 
-Età massima: 15 anni 
Punti Deboli: le dimensioni estremamente ridotte e 
assenza di corazza 
Abitudini alimentari: piccoli insetti e lucertole, occasio-
nalmente serpenti 
Colore: azzurro, violetto 
Colore delle uova: nessun dato pervenuto. Mai state 
avvistate in natura, mentre gli esemplari in cattività ri-
fiutano l’accoppiamento. Si ritiene che si riuniscano 
secondo le lune in determinati luoghi immutati nel cor-
so dei millenni per riprodursi vicino al lago cristallo. 

 

* non rispetta il profilo base del drago * 
 
Abilità: Arrampicarsi, Cercare 
 
Talenti : Molto forte, Riflessi Fulminei, colpire per 
stordire, Visione Notturna 2 metri 
 
Margine di Massacro: Molto Facile 
 

* non rispetta il profilo base del drago * 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

10 0 33 30 82 40 31 50 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 6 3 3 6 (8) 0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 
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Drago Zombie 
 
 
Quando le oscure trame di negromanti e vampiri riani-
mano i morti neppure i draghi sono immuni al loro vo-
lere. Queste creature non sono altro che empi surrogati 
delle meravigliose creature che erano in vita, private 
del loro intelletto, della propria libertà e del proprio 
diritto al riposo eterno. Queste creature dannate, o me-
glio queste carcasse rianimate dall’energia negroman-
tica non sono tuttavia da sottovalutare. La loro forza e 
resistenza sono ancora quelle di un drago, così come la 
loro capacità di volare con le proprie ali anche se ades-
so sono squarciate e decomposte. La loro corazza non 
li protegge più come una volta, ma il nugolo di vermi e 
insetti su di loro è sufficiente a disgustare perfino il più 
valoroso dei guerrieri e deflettere i colpi meno potenti 
o precisi grazie alla massa viscida e untuosa. Molto 
amati dai vampiri della stirpe dei draghi sanguinari 
queste creature li servono soggiogate nella loro non 
morte con un vincolo magico che può essere spezzato 
solo con la morte del vampiro o del negromante. La 
loro uccisione è un’impresa estremamente ardua grazie 
alla loro resilienza innaturale e al fatto di essere in ef-
fetti già morti. 
Non si hanno notizie certe sul primo che risvegliò un 
drago dal suo riposo, anche se molti affermano che lo 
stesso Nagash abbia svegliato alcune di queste creature 
dal loro meritato riposo per farle sue schiave nell’eter-
nità. Non possono essere classificati come un vero tipo 
di drago tuttavia poiché essi non sono altro che draghi 
di varie specie rianimati con la più nera delle magie. 
 
Nome: Drago Zombie 
Nome Scientifico: drako necrovitae 
Classe: draghi terrestri 
Famiglia: nessuna 
Habitat: Sylvania, Impero 
Caratteristiche Fisiche: 
-Altezza (massima): varia  
-Larghezza (massima): varia 
-Lunghezza (massima): varia  
-Apertura alare (massima): varia  
-Peso: vario 
Età: impossibile da definire. 
Punti deboli: le scaglie completamente disfatte che 
non offrono più alcuna protezione. 
Abitudini alimentari: Nessuna in particolare in quanto 
non morto non ha bisogno di cibo, tuttavia ciò non fre-
na il suo appetito diabolico di carne viva 
Colore: solitamente nero e marrone, anche se non è 

difficile vedere residui del colore originario del drago 
risvegliato 
Colore delle uova: non depone uova 

* come quella del necromante che lo controlla 
 
Abilità: (nessuna abilità aggiuntiva) 
 
Talenti: Molto forte, Molto Resistente, Visione Not-
turna 50 metri, Non morto, colpi inarrestabili. 
 
Regole Speciali: Viscido (Difficoltà dei tiri per colpi-
re: Difficile) 
 
Margine di Massacro: Molto Difficile 
 

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

59 0 65 68 10 47 * 34 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

5 65 6 6 4 (6) 0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 
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Drago Glaciale Marino 
 
 
Spesso confuso con i wyrm di mare questo tipo di dra-
go si differenzia da questi ultimi in quanto esso non 
vive nelle profondità oceaniche, ma si limita a trascor-
rere gran parte delle sue giornate sorvolando la superfi-
cie del mare e nuotando a pochi metri dalla superficie. 
Vivono prevalentemente in luoghi freddi, preferiscono 
i territori ad alte latitudini ove possono trovare tempe-
rature più congeniali ai loro fisici e hanno dimostrato 
di avere una forte resistenza agli effetti mutageni del 
caos, alcuni esemplari sono stati perfino avvistati sulle 
coste della desolazione senza presentare segni di alte-
razioni fisiche, anche se i racconti dei sopravvissuti ad 
incontri con questi tipi di drago confermano la tesi che 
man mano che ci si avvicina al portale questo tipo di 
draghi si fa più aggressivo e tenace passando dalla pla-
cida calma dei draghi marini del sud alla terrificante 
violenta e ferocia di quelli nordici. Questa tipologia di 
drago è estremamente prolifica anche se si ha una scar-
sa sopravvivenza degli esemplari che vengono cacciati 
dai predoni norsmanni per la loro pelle ritenuta magi-
ca, e la resistenza delle loro zanne spesso usate per co-
struire armature del caos di pregiata fattura. I draghi 
marini amano tuttavia la compagnia dei propri simili 
ed è assai raro incontrare esemplari solitari, spesso vi-
vono in famiglie composte da due adulti ed i cuccioli o 
da vere e proprie colonie che annoverano anche venti o 
trenta esemplari, di cui normalmente cucciolino su tre 
è un cucciolo. Uno degli elementi più famosi apparte-

nente a questa specie è il grande drago kislevita Zmeij 
Gorynich, padrone del Kislev ancor prima della venuta 
dei Gospodari: molte leggende lo descrivono come un 
mostro feroce, anche se alcuni affermano che abbia un 
cuore puro. Solo a pochi è concessa la verità. 
 
Nome: Drago Marino o Glaciale 
Nome Scientifico: drako artico  
Classe: draghi marini  
Famiglia: draghi selvatici 
Habitat: coste dei mari del Nord, soprattutto Kislev e 
desolazione del Caos 
Caratteristiche Fisiche:  
-Altezza (massima): 3 metri (al garrese)  
-Larghezza (massima): 2 metri  
-Lunghezza (massima): 12 metri (Collo: 2 metri; Cor-
po: 4 metri; Coda: 6 metri)  
-Apertura alare (massima): 13 metri 
-Peso: 5000 Kg. 
Età:  
-Cucciolo: 0-2 anni 
-Adolescente: 2-18 anni 
-Adulto: 18-50 
-Adulto maturo (riproduzione): 50-600 
-Età massima: 750 
Punti deboli: soffrono le temperature superiori ai 40 
gradi 
Abitudini alimentari: prevalentemente pesce 
Colore: variabile dal bianco al celeste chiaro raramen-
te blu 
Colore delle uova: blu scuro e lucide 

 
Abilità: (nessuna abilità aggiuntiva) 
 
Talenti: Molto Forte, Molto Resistente, colpire per 
ferire 
 
Margine di Massacro: Difficile 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

40 0 87 75 11 10 13 13 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 46 8 7 6 (8)  0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 
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Drago Vampiro 
 
 
Neppure i draghi sono immuni al bacio del vampiro. 
Assai rari questi colossi non morti non amano farsi 
vedere in pubblico e tendono a rintanarsi nelle profon-
dità delle montagne coltivando la propria avidità nell’-
arco dei millenni. Generati da membri ribelli delle fa-
miglie lamia e draghi sanguinari i draghi vampiri sono 
creature dotate di forza, resistenza, intelligenza e dia-
bolicità ben superiori a quelle dei loro creatori e dei 
loro simili originari. I draghi vampiri “Draghi sangui-
nari” sono maschi estremamente irruenti che, come 
una parte del loro sangue non morto desidera, trascor-
rono gran parte della loro esistenza nella costante vo-
glia di perfezionare le proprie abilità marziali, spesso 
messe alla prova da indegni avversari che cercano di 
mettere fine alle loro esistenze. Le dragonesse vampiro 
lamie si dimostrano invece in completa contrapposi-
zione, preferendo dilettarsi nel mettere zizzania tra gli 
stati vicini alle proprie tane e seducendo con i propri 
occulti poteri quanti tentino di attaccarle. Le tane delle 
dragonesse vampiro lamie sono spesso colme di giova-
ni umani sedotti dalle arti oscure, mentre quelle dei 
maschi “draghi sanguinari” rispettando appieno il no-
me di famiglia sono colme di ossa di grandi creature e 
potenti nemici. Nonostante le loro origini entrambe le 
tipologie di drago rifiutano testardamente di rispettare 
il resto della famiglia e la loro gerarchia interna, riden-
dosi di gran lunga superiori al ramo umano. I rapporti 
tra le due razze di drago vampiro sono relativamente 
pacifici a dispetto dei rancori delle famiglie sylvania-
ne. Entrambe le due razze si ritengono superiori, ma 
complementari e ad ogni modo non si hanno notizie di 
loro collaborazioni da almeno cinque secoli. Alcuni tra 
i cavalieri più arditi hanno cercato di domare draghi 
vampiri trasformati ma nessuno di loro è tornato per 
raccontare l’esito del tentativo, mentre appare curioso 
come quei draghi che fossero già cavalcati continuino 
a restare fedeli al proprio cavaliere anche dopo la non-
morte militando alle volte ancora in eserciti Asur e A-
srai, anche se cavalcare un drago vampiro è ritenuto a 
Caledor un segno di disonore e grave negligenza del 
cavaliere, che spesso porta i nobili marchiati da tale 
infamia a compiere gesti disperati nel tentativo di ri-
conquistare l’onore perduto e spesso diventano facili 
vittime delle artiglierie nemiche. Cosa che appare assai 
curiosa agli occhi degli studiosi della non-morte è il 
fatto che i draghi vampiri non hanno i punti deboli del-
la razza vampirica come la debolezza alla luce del 
giorno, ai simboli sacri ed all’aglio, sembrano anche in 

grado di sopportare più a lungo la sete di sangue anche 
se sono ancora costretti a cibarsi di sangue fresco per 
sopravvivere. 
 
Nome: Drago Vampiro 
Nome Scientifico: drako nocturno necrovitae 
Classe: qualsiasi tipo di draghi 
Famiglia: nessuna 
Habitat: prevalentemente Sylvania, Impero 
Caratteristiche Fisiche: 
-Altezza (massima): varia (garrese) 
-Larghezza (massima): varia 
-Lunghezza (massima): varia 
-Apertura alare (massima): varia  
-Peso: vario 
Età: ritenuti immortali. Impossibile da definire. 
Punti deboli: solamente la sete di sangue ed il grande 
orgoglio, sono praticamente immuni a tutti i soliti me-
todi ammazza vampiri, subiscono danni dagli incante-
simi che danneggiano i non-morti come di consueto, 
ma non hanno nessuna debolezza legata alla non-
morte. 
Abitudini Alimentari: sangue fresco, prevalentemen-
te umano od elfico, ad ogni modo sono in grado di so-
pravvivere anche bevendo quello animale, anche se 
devono bere almeno cinque litri di sangue al giorno al 
massimo possono effettuare un pasto ogni tre giorni, 
ma nel caso dovranno rifocillarsi con almeno quindici 
litri di sangue 
Colore: quello del drago di base mutato in vampiro 
(generalmente più scuro) 
Colore delle uova: stesso colore delle uova del drago 
di base solamente più scure 
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Profilo del Drago Vampiro Sanguinario: 

 
 
Profilo del Drago Vampiro Lamia: 

 
Abilità: (nessuna abilità aggiuntiva) 
 
Talenti: Molto forte, Molto Resistente. 
-Drago Sanguinario: Colpire per Ferire, Colpire con 
Forza, Colpi Inarrestabili. 
-Drago Vampiro Lamia: Colpire per Stordire. 
 
Regole Speciali: Ammaliamento: solo le Dragonesse 
Lamia posseggono il potere speciale ammaliamento. 
Ogni avversario entro un raggio di 18 metri dalla dra-
gonessa lamia deve effettuare immediatamente un test 
sulla volontà con una penalità pari al 10% del valore di 
volontà della lamia, oppure essere preda del charme 
della dragonessa e passare di fatto sotto il suo diretto 
controllo fino a che lei non decida di liberarlo oppure il 
malcapitato riesca a superare un test di volontà. 
 
Margine di Massacro: Molto Difficile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drago Nero 
 
 
Tra tutti i draghi esistenti una delle maggiori minacce 
che un avventuriero possa incontrare è il temuto drago 
nero, una creatura estranea al caos ma estremamente 
perversa. Un drago nero è uno psicopatico che trae pia-
cere dall’infliggere dolore agli altri esseri viventi, è 
una creatura sadica oltre ogni limite che adora tormen-
tare le proprie vittime prima di infliggere loro il fatidi-
co colpo di grazia, anche se esso giunge spesso dopo 
decadi di dolore e sofferenza passati tra le trame del 
malvagio. Un drago nero manifesta queste propensioni 
sin da cucciolo, ed ama plagiare gli umani per vederli 
uccidersi a vicenda per suo diletto, anche se questo at-
teggiamento è praticato prevalentemente dai draghi più 
giovani, mentre quelli anziani amano tormentare intere 
popolazioni e regni con la loro presenza per secoli pri-
ma di stancarsi e distruggere tutto. 
Spesso i nomi dei draghi neri sono seguiti da titoli co-
me “Maestro del Dolore”, “Signore della Rovina”, 
“Cantore della Disperazione”). 
I draghi neri sono famosi per essere praticamente im-
possibili da trovare da parte degli avventurieri, poiché 
amano riposare a vari metri di profondità dentro laghi 

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

79 0 85 88 30 52 89 34 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

8 65 8 8 6 (8)  0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

69 0 65 95 40 72 99 74 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 75 6 9 6 (8)  0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 
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sotterranei o montani al sicuro da coloro che cercano 
di disturbarli. 
 
Nome: Drago nero 
Nome Scientifico: drako cinereo 
Classe: Draghi acquatici 
Famiglie: Draghi selvatici 
Habitat: qualsiasi clima 
Caratteristiche Fisiche: 
-Altezza (massima): 3,5 metri (al garrese) 
-Larghezza (massima): 2 metri 
-Lunghezza (massima): 12 metri (collo: 2 
metri; Corpo: 4 metri; Coda: 6 metri) 
-Apertura alare (massima): 10 metri 
-Peso: 7000 Kg 
Età: 
-Cucciolo: 0 -20 anni 
-Adolescente: 20-50 anni 
-Adulto: 51 - 70 
-Adulto maturo( riproduzione) 70 - 3000 
-Età massima: 6000 anni 
Punti deboli: la loro psicologia perversa e le deboli 
protezioni delle giunture 
Abitudini alimentari: qualsiasi creatura sia in grado 
di ingoiare 
Colore: dal nero al grigio al marrone molto scuro 
Colore delle uova: dal nero al grigio al marrone molto 
scuro 

 
Abilità: Intimidire +20%, Affascinare 
 
Talenti: Molto Forte, Molto Resistente, Colpire con 
Forza 
 
Margine di Massacro: Molto Difficile 
 
 
 
 
 
 

Drago del Caos 
 
 
I temuti draghi bicefali del caos sono una presenza ter-
rificante, ben nota a chiunque abbia avuto l’occasione 
di affrontare o di vedere da lontano le schiere di Tze-
entch o degli altri sommi dei del caos.  
La cosa più terribile di un drago del caos è che esso 
non nasce tale ma lo diventa dopo macabri rituali dia-
bolici o attraverso l’opera diretta di un demone. 
 
Il drago del caos è un archetipo da aggiungere ad un 
tipo di drago preesistente, e cambia automaticamente 
l’allineamento del drago in malvagio, ogni altro para-
metro rimane invariato, eccetto dove specificamente 
indicato. 

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

58 0 60 80 53 60 60 58 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

10 50 6 8 6 (8)  0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 
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* Come Drago di partenza 
 
Abilità: Come Drago di partenza 
 
Talenti: Come Drago di partenza + Molto Forte, Mol-
to Resistente 
 
Margine di Massacro: Come Drago di partenza 
 
 
 

Thiamanth 
Sommo Araldo del Caos 

 
 
Là dove il caos regna supremo, creature da incubo 
vengono partorite dal potere stesso del warp, alcune di 
esse non sono altro che informi masse di plasma capa-
ci solo di provare dolore, altre si formano come demo-
ni, altri ancora sotto forma di araldi della devastazione. 
Ma quando un potere troppo grande viene concentrato, 
quando la sfida della conquista di un nuovo mondo si 
fa superiore alle possibilità dei servi del caos, esso 
stesso deve liberare i suoi campioni, creature dai poteri 
inimmaginabili. Creature nate dall’unione di tutti i po-
teri e dell’indiviso stesso. Questo è avvenuto una sola 
volta, e da esso è nato un essere senziente con i poteri 
di ogni dio e di nessuno di essi, una creatura degenera 
e volta ad un solo ideale, il Caos. Questo sommo esse-
re noto come Araldo della devastazione è il penticefalo 
Thiamanth. Una creatura simile ad un drago a cinque 
teste, ma foggiato dalla pura essenza demoniaca. Le 
sue cinque teste rappresentano ognuna uno dei quattro 
poteri del caos, la testa verde il padre della putrefazio-
ne, Lord Nurgle; la testa rossa il signore dei teschi, 
Lord Khorne; la testa bianca il signore del mutamento, 
Lord Tzeentch; la testa blu il principe del piacere, Lord 
Slaanesh e infine la testa nera, L’Unico Indiviso. Nel 
suo stesso corpo coesistono tutti i poteri del caos e da 
ognuno di essi egli è stato benedetto con il compito di 

distruggere i mondi da portare nel baratro del caos. 
Solo gli stregoni più potenti osano avanzare richieste 
al demone, e solo i più folli tornano, delirando di aver 
parlato con un dio superiore. Ciò che si sa per certo 
invece è l’esito del gran duello tra i due araldi prima 
della venuta delle razze giovani. 
Durante uno scontro immane tra Thiamanth e l’araldo 
della luce Bahamuth, servo degli antichi, il mondo co-
nobbe il potere della furia degli dei. Potere che scon-
fisse l’araldo del caos ricacciandolo nel warp, ma uno 
spirito immortale come lui non è mai sconfitto, il dra-
go guardiano di quella misera palla di roccia che vaga-
va nell’universo aveva vinto solo grazie alla sua mag-
giore resistenza sul piano dimensionale fisico, in cui 
Thiamanth non è altro che un intruso. Ma i piani del 

sommo araldo del caos sono assai grandi, egli da mil-
lenni manovra le mosse dei grandi condottieri e dei 
principi demoni, fu lui ad imporre la creazione di Gal-
rauch, primo drago del caos, come una prova per la sua 
rinascita nel mondo terreno. Egli sta raccogliendo po-
tere e informazioni, e quando sarà pronto farà collassa-
re i grandi portali dimensionali e porterà ancora la fu-
ria del suo canto di morte, del pentirequiem darkflare 
sulle terre del mondo. Egli sa che allora troverà schie-
rati i campioni della luce ad affrontarlo, ma sa anche 
che nessuno potrà più fermarlo, per lui la vittoria è so-
lo una questione di tempo e lui ha tutta l’eternità per 
mettere in atto il suo diabolico piano. Dimostrando ai 

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

+10 * * * +5 * -10 -10 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 * * * *  0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 
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suoi signori e padroni, la sua fedeltà, la sua potenza e la 
sua depravazione, e ricevendo così l’onore di condurre 
altri mondi sotto il manto nero del caos. 
Nessuno può opporsi al volere degli dei della notte e-
terna ed al suo araldo, nessuno può opporsi alla furia 
che divora i pianeti e getta l’universo nell’inferno del 
caos. Thiamanth attende paziente il giorno in cui nessu-
no potrà ostacolarlo. Solo Bahamuth può sapere se l’a-
raldo del caos potrà essere fermato e a quale prezzo. 
Quello che Thiamanth non sa è che se il prezzo da pa-
gare è l’anima, per Bahamuth sarà un onore morire per 
distruggerlo. Quello che Thiamanth non può capire è la 
forza delle emozioni degli essere viventi, ma forse, tut-
to ciò, come dice lui è solo: “ La loro più grande debo-
lezza! Amore, onore, virtù! Poveri sciocchi! Periranno 
tutti ugualmente sotto il potere del caos, poiché nessu-
no può opporsi a me, neppure le stelle, essi vedranno 
arrivare quella che crederanno la notte eterna, ma essa 
sarà solo la mia ombra, non vi sarà pace per loro, cono-
sceranno l’immortalità nel buon dolore dell’unico vero 
credo!” 
 
Nome: Thiamanth 
Nome Scientifico: araldo daemonicus 
Classe: Divina 
Famiglia: Araldi del caos 
Habitat: l’infero Warp 
Caratteristiche Fisiche: 
-Altezza (massima): 15 metri (al garrese) 
-Larghezza (massima): 8 metri 
-Lunghezza (massima): 45 metri (colli: 5 metri; Corpo: 
20 metri; Coda: 20 metri) 
-Apertura alare (massima): 80 metri 
-Peso: 15000 kg 
Età: sconosciuta, essa non ha senso di esistere nell’im-
mortalità del caos. 
Punti deboli: nessuno 
Abitudini alimentari: migliaia di anime sacrificate al 
caos ogni giorno 
Colore: vario. Teste: rossa (Khorne), bianca 
(Tzeentch), verde (Nurgle), blu (Slaanesh), nera 
(Indiviso). Corpo cangiante. 

Abilità: Parlare lingua Arcana, (Demoniaco), Intimidi-
re +20% 
 
Talenti: Volante, Molto Forte, Molto Resistente, Terri-
ficante, Colpire per Ferire, Colpire con Forza, Colpi 
Inarrestabili 
 
Regole Speciali:  Soffio Pentirequiem Darkflare 
(Sagoma di effetto a cono 120 m lunghezza  x 60 m 
alla base, Colpo Danno 10) 
 
Margine di Massacro: Impossibile 
 
 
 

Bahamuth - Dio Drago 
 
 
Bahamuth, un essere leggendario, un essere che si è 
erto sopra il limite delle leggende e dei miti, un essere 
che ha accumulato così tanto potere da potersi ergere al 
pari degli Dei e poterli fissare diritti negli occhi, con-
scio di non essere loro inferiore se non per nascita. Egli 
apparteneva alla schiatta dei draghi di fiamma, la stessa 
che ha fornito al vecchio mondo creature quali il pos-
sente Indraugnir imperatore dei draghi. Durante la sua 
lunga esistenza terrena ha consacrato la propria vita 
agli ideali del bene, giurando innanzi ai fondatori del-
l’universo di bandire il caos dai loro mondi a partire 
dalla terra. Il potere infusogli dagli antichi gli ha garan-
tito l’immortalità, il suo giudizio e la sua determinazio-
ne il diritto di mantenerla e usarla come un maglio con 
abbattere i poteri perniciosi. Quando gli antichi abban-
donarono la loro creazione Bahamuth conobbe il suo 
primo avversario diretto da vicino. Millenni prima della 
venuta di Aenarion, e di tutti gli altri grandi guerrieri 
venerati al pari degli dei, il possente Bahamuth si ritro-
vò ad affrontare, solitario, gli araldi dei quattro dei del 
caos, sconfiggendoli col requiem della sua ira, il Maga-
flare e affrontando subito dopo una delle più grandi 
minacce poste dal caos, il Sommo campione dell’indi-
viso. Lo scontro con esso fu tremendo poiché il caos 
nella sua follia aveva generato un essere simile ai dra-
ghi nell’aspetto e nei poteri, ma dalla natura puramente 
demoniaca, il penticefalo, Thiamanth, araldo dell’unico 
vero e innominabile padre del caos, in esso era racchiu-
sa la forza di ogni potere oscuro e qualcosa di ancora 
più oscuro, le sue cinque teste rappresentavano la sua 
natura superiore. Le due creature scatenarono assieme i 
propri canti di morte, i propri soffi istruttori, i cieli si 
colorarono di rosso su tutta la terra durante questo 

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

90 0 99 99 99 99 99 99 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

25 92 10 10 8 (10)  0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 
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scontro, che vide l’araldo ritirarsi nel portale setten-
trionale del caos, ricacciato dal possente Bahamuth, 
scacciato ma non sconfitto, ferito, ma non distrutto. 
Il possente dio drago assopitosi dopo il titanico scontro 
con l’araldo del caos, vide nuovamente la luce del ri-
sveglio quando ancora una volta il caos colpì ghermen-
do tra le proprie grinfie il potere di Galrauch, generan-
do il primo drago del caos. Dando alla luce un essere 
assai inferiore come potere all’araldo demoniaco scon-
fitto millenni prima, anche se ugualmente pericoloso 
poiché segno che il potere del caos era in aumento e 
neppure i draghi ne erano più immuni. Bahamuth at-
tende sveglio il ritorno dell’araldo del caos Thiamanth 
riposando tra i monti perduti delle isole del drago nel-
l’estremo oriente, fornendo il suo potere a coloro che 
lo invochino in caso di grande necessità. Agendo nell’-
ombra, dando luogo al mito del drago del mondo degli 
elfi, e le leggende su un drago enorme che appare in 
tempi di grande necessità. Conosciuto come l’incaval-
cabile, lo spirito indomito, il flagello del caos, la fiam-
ma eterna, o semplicemente Bahamuth. Intervenendo 
in aiuto dei guardiani della luce durante ogni invasione 
del caos, ha sempre reso fede al suo giuramento e aiu-
tato chi lo avesse invocato, spezzando le linee dell’o-

scurità laddove erano più salde e inarrestabili grazie al 
suo requiem divino. Seppur non sia venerato come un 
dio dalle altre razze del vecchio mondo e il suo nome 
non compaia nei tomi delle divinità, la cosa non lo in-
fastidisce, lieto di essere venerato da ogni altro drago 
in grado di pensare, come un autentico dio in terra; 
fiero ed orgoglioso come i principi di Caledor di tener 
fede al suo giuramento atavico e impaziente come i 
maestri di Hoeth di misurarsi ancora col signore del-
l’indiviso. Nei secoli il suo potere non è mai scemato e 
la sua rabbia nei confronti del caos cresce ad ogni nuo-
va alba. Alcuni miti della fondazione narrano di un’al-
tro scontro tra i due araldi, uno scontro che deciderà le 
sorti del mondo, uno scontro durante il quale Baha-
muth permetterà ad una creatura degna di cavalcarlo 
verso la fine del mondo o verso la gloria della vittoria 
finale nell’ultimo scontro, nel giorno in cui i portali del 
caos collasseranno e ognuno combatterà per se stesso e 
per la vittoria finale. 
Solo Bahamuth sa quando ciò avverrà e non lo confida 
con nessun’altra creatura vivente, conscio che quel 
giorno la sua vita avrà termine e con essa si deciderà la 
nascita della stella luminosa o l’inizio dell’era della 
stella oscura. 
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Nome: Bahamuth 
Nome Scientifico: pirodrako divinus 
Classe: Divina 
Famiglia: Draghi di fiamma 
Habitat: le montagne delle Isole del Drago 
Caratteristiche Fisiche: 
-Altezza (massima): 15 metri (al garrese) 
-Larghezza (massima): 8 metri 
-Lunghezza (massima): 50 metri (Collo:5 metri; Cor-
po: 15 metri; Coda: 30 metri) 
-Apertura alare (massima): 90 metri 
-Peso: 10000 kg 
Età: Quanto il pianeta stesso, nessuno sa dirlo. 
Punti deboli: nessuno 
Abitudini alimentari: sconosciute 
Colore: rosso fuoco 
 

Abilità: Parlare Lingua (Eltharin, Khazalid, Reikspiel, 
Draconico) 
 
Talenti: Volante, Molto Forte, Molto Resistente, Vi-
sione Notturna (come di giorno,anche in assenza totale 
di luce), Terrificante, Respirare sott’acqua (talento ag-
giunto) colpire per stordire, colpire con forza 
 
Regole Speciali :  
Immune alla magia, alla Paura e al Terrore  
Araldo di Luce : ogni personaggio votato ad una divi-
nità del bene supera automaticamente ogni prova sulla 
Volontà se Bahamuth è  in Linea Di Vista 
Soffio Requiem Megaflare: (Sagoma di effetto a cono 
120 m lunghezza  x 60 m alla base – Colpo Danno 10) 
Aura divina :(immune ai danni con 4+ su un d10, lan-
cia separatamente per ogni attacco) 
 
Margine di Massacro: Impossibile 

CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

90 0 99 99 99 99 99 99 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

20 92 10 10 9 (11)  0 0 0 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 
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Attacchi Speciali dei Draghi 
 
I Draghi possono usare attacchi speciali al posto dei 
propri attacchi sostituendo un numero di attacchi stan-
dard per sferrare un colpo speciale dagli effetti vari. 
 
Adesso tremate di terrore innanzi agli attacchi speciali 
dei draghi! 
 
1) Spazzata: 
il drago si volta rapidamente ed effettua una spazzata 
con la sua possente coda scaraventando all'indietro i 
nemici che lo stanno combattendo. 
 
un drago (non un wyrm) può effettuare un attacco con 
la propria coda sacrificando 4 attacchi standard. 
la spazzata ha un arco di 360° attorno al drago ed un 
raggio pari alla coda del drago che usa l'attacco. 
un personaggio che vanga colpito da un attacco di 
spazzata viene scaraventato indietro di tanti metri 
quanto è il valore base di forza del drago che ha sferra-
to l'attacco. tuttavia non subisce altri danni dal colpo, 
anche se questi perde il suo turno successivo per ri-
prendersi dall'impatto. 
 
2) Soffio del drago: 
il drago prende fiato e libera il suo potere distruttivo 
tutto assieme scatenando l'inferno innanzi a se. 
 
indipendentemente dal tipo di drago il soffio ha sem-
pre il medesimo effetto, per essere usato il drago deve 
sacrificare tutti gli attacchi a sua disposizione, ma deve 
comunque possederne almeno 4 per poter sferrare l'at-
tacco se il suo numero di attacchi di base è minore di 4 
il drago non può sferrare questo tipo di attacco. 
 
il soffio di drago è un attacco devastante che raramente 
lascia scampo a chi viene colpito se non si indossa una 
delle famigerate armature caledoriane! 
 
il soffio di drago ha un arco di 90° dalla bocca del dra-
go ed un raggio di 18 metri. Qualsiasi creatura si trovi 
in quest'area viene automaticamente colpita dall'attac-
co e subisce 4d10 ferite senza poter effettuare tiri pro-
tezione di alcun tipo. Quest'attacco è ignorato se si in-
dossa un "armatura del drago caledoriana" 
 

3) Inghiottire:  
il drago tende i muscoli del collo, scatta in avanti e 
chiude tra le sue fauci un malcapitato personaggio de-
stinato a conoscere l’epilogo della sua esistenza nello 
stomaco del drago. 
Il drago può sacrificare tutto il suo round d’attacco per 
sferrare un singolo colpo, tira normalmente per colpi-
re, se colpisci, il personaggio centrato viene preso tra 
le fauci del drago ed inghiottito, questo rappresenta 
chiaramente la fine dell’esistenza del personaggio. 
Tutti i compagni rimasti devono immediatamente ef-
fettuare un test di psicologia o fuggire, vedere il pro-
prio compare inghiottito in un sol boccone non è pro-
prio una visione rassicurante! 
 
Questo attacco può essere usato solo se il drago è di 
taglia superiore alla preda di almeno 3 metri, non ci 
sono altre restrizioni, quello di essere divorati è un ri-
schio comune tra gli avventurieri che hanno a che fare 
coi draghi! 
 
4) Schiacciare!: 
una delle cose che rende l’incontro con un drago anco-
ra più terribile di quanto già non lo sia è la capacità di 

- Appendice - 
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queste creature di far valere il proprio peso a favore 
nella mischia! Per rappresentare ciò un drago può du-
rante il suo turno posizionarsi sopra un personaggio e 
schiacciarlo con la sua mole. Un personaggio che ven-
ga stiacciato perde immediatamente ogni possibilità di 
movimento e di azione e subisce ad ogni turno un am-
montare di danni pari al risultato della seguente equa-
zione: 
 
Danni = d10 * (peso del drago in kg/1200) 
 
Un drago che abbia un peso inferiore ai mille chilo-
grammi non può effettuare questo attacco, in caso di 
frazioni arrotondare per difetto all’unità più vicina. 
 
 
 

Cavaliere di Draghi 
 
 
Quando si ha a che fare con un drago bisogna sempre 
tenere a mente altri fattori oltre alla sua spropositata 
forza fisica. È facile dimenticare davanti alla loro im-
ponenza e massa che hanno un cervello ed un’intelli-
genza simile a quella di umani, nani od elfi, alle volte 
perfino superiore. 
Combattere non è mai un buon approccio con un dra-
go, soprattutto se lo si desidera “usare” come cavalca-
tura. Se le vostre mire sono proprio quelle di solcare i 
cieli sul loro dorso ecco a voi un piccolo vademecum 
direttamente dal signore dei draghi. 
 
 
Draghi come cavalcature: 
per iniziare non tutti i draghi sono adatti come cavalca-
ture, alcuni per la loro stazza, altri per la loro intelli-
genza eccessivamente volta al male od eccessiva fero-
cia. Nessuno potrà mai cavalcare un wyrminir lorenia-
no, od un drago “drago sanguinario”. Per poter caval-
care un drago si devono quindi soddisfare delle precise 
caratteristiche che sono tutt’altro che trascurabili. 
 
Il drago deve Potervi portare in groppa 
Il drago deve Volervi portare in groppa 
 
Ecco un punto importante quindi. Non contate sull’aiu-
to di un drago che non ha un comportamento amiche-
vole nei vostri confronti, o che non si fidi di voi. Non 
potrete mai cavalcare un drago che non vuole avervi 
come cavalieri. Provate se non vi fidate, ma a rischio 
delle vostre misere vite. 

Già vi sento adesso languire e mugolare perché vi rive-
li i segreti per convincere un drago a lasciarsi cavalca-
re. Ebbene ecco qualche piccolo consiglio pratico che 
vi fornirà un po’ di aiuto. 
Ricordate sempre le caratteristiche di ogni drago, e 
ricordate che oro e potere sono sempre ottimi mezzi 
per convincere qualcuno a militare tra le vostre fila. 
Una volta fatto ciò potrete ergervi sicuri sul dorso di 
una di queste meravigliose cavalcature, ma ricordatevi 
essi sono permalosi e volubili, trattateli anche una sola 
volta come delle semplici cavalcature invece che fidati 
compagni e vi troverete ben presto invischiati in un 
combattimento che non avrete possibilità di vincere! 
 
Passando alle regole ecco quindi come fare. 
Per convincere un drago a lasciarsi cavalcare bisogna 
superare una prova di convincimento. 
 
La prova di convincimento si effettua con il lancio di 
1d10, sommando al tiro gli eventuali bonus disponibili 
sotto elencati. Se il tiro di dado complessivo è 15 o più 
il drago si lascerà cavalcare. I più attenti dedurranno 
che non è possibile superare la prova senza aver otte-
nuto almeno un bonus di +3, questo per rappresentare 
il fatto che bisogna sempre prodigarsi per conquistare 
un drago e che la loro intelligenza spesso si scontra 
con quella umana. Effettuando la prova un tiro di dop-
pio 1 comporta sempre un fallimento, mentre un tiro di 
doppio 6 è da considerarsi semplicemente un 12 al fine 
del calcolo del modificatore, non fa superare in auto-
matico la prova! Se la prova viene superata il drago 
acconsente a farsi cavalcare. Questo tipo di prova va 
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effettuata ogni volta che si intende cavalcare un drago, 
persino se si intende cavalcare una seconda volta un 
drago già cavalcato in precedenza. I bonus ad ogni 
modo sono da considerarsi permanenti tranne dove 

specificato diversamente. è possibile effettuare quante 
prove si desidera, ma ogni prova necessita di un intero 
turno per essere effettuata. 
 
Razze di cavalieri: i draghi accettano come cavalieri 
solamente elfi, umani e molto raramente nani, un dra-
go non accetterò mai di farsi cavalcare da uno skaven, 
un non morto o simile, queste altre razze quindi non 
possono mai ed in nessun caso effettuare una prova 
per cavalcare un drago. 
 

Razze di drago cavalcabili: 
Bronzato Caledoriano 
Astrale Aureo 
Drago di Fiamma 
Drago Glaciale Marino 
Drago Nero 
Drago del Caos* ( cavalcabile solo da condottieri del 
caos) 
Drago Zombie* ( cavalcabile solo da lord vampiri +10 
alla prova di convincimento per la soggezione al vole-
re del vampiro) 
 
* Si possono cavalcare Draghi del Caos o Zombie 
solo delle razze cavalcabili 
 

 
 
 

Consigli di Gioco 
Allineamento e Intelletto 

 
 
Bronzato Caledoriano 
legale buono 
razza preferita: asur 
nemico preferito: draghi malvagi 
intelligenza spiccata e acuta 
 
Astrale Aureo 
legale buono 
razza preferita:veriloquianti 
nemico preferito: caotici e skaven 
intelligenza: elevata 
 

VARIANTI ALLA PROVA DI CONVINCIMENTO 

Azione Eseguita/Circostanza Bonus 

Avere donato denaro al drago +1 

Avere donato oggetti preziosi 
al drago 

+1 

Avere compiuto con esito po-
sitivo un compito assegnatovi 

dal drago 

+1 

Avere compiuto con esito ne-
gativo un compito assegnatovi 

dal drago 

-1 

Avere litigato con il drago -1 ( temporaneo, sfuma dopo 
1d10 ore dal litigio) 

Avere salvato il drago da un 
grande pericolo 

+2 (svanisce dopo la prima pro-
va superata) 

Avere ucciso un drago con un 
forte legame di sangue rispetto 
al drago che si intende caval-

care 

-2  

Avere cavalcato 1 volta  in 
precedenza il drago  

+3 

Avere cavalcato più volte in 
precedenza il drago 

+7 ( sostituisce il +3 della prima 
cavalcata) 

Il drago è di sesso opposto al 
cavaliere 

+2 

Il drago è stato attaccato dal 
cavaliere 

-7  (svanisce dopo la prima pro-
va superata) 

Il cavaliere è elfo od umano +1 

Il cavaliere è nano -1 

E’ già stata eseguita una prova 
di convincimento nei turni 
precedenti e questa è fallita 

-1 (si accumula per  ogni prova 
fallita, ma svanisce con la prima 
prova superata) 
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Minore Norsmanno 
caotico neutrale 
razza preferita: norsmanni 
nemico preferito: qualsiasi cosa sia commestibile 
intelligenza: istintiva 
 
Wyrm Maggiore Norsmanno 
caotico neutrale 
razza preferita: norsmanni 
nemico preferito: umani 
intelligenza: istintiva 
 
Drago di Fiamma 
razza preferita: asur 
nemico preferito: druchi 
intelligenza molto acuta ma spesso istintiva 
 
Wyrminir Loreniano 
razza preferita: asrai 
nemico preferito: tassi 
intelligenza come un cane da compagnia 
 
Drago Zombie 
legale neutrale 
razza preferita: evocatore 
nemico preferito: il nemico dell'evocatore 
intelligenza: nessuna, esso è di fatto una marionetta 
 
Drago Vampiro Drago Sanguinario 
Caotico malvagio 
Razza preferita: vampiri e non morti in genere 
Nemico preferito: ogni vivente 
Intelligenza: acuta anche se spesso sbrigativa 

Drago Vampiro Lamia 
Legale malvagio 
Razza preferita: vampiri e non morti in genere 
Nemico preferito: ogni vivente 
Intelligenza: acuta e guizzante, riesce a cogliere sem-
pre i punti deboli del nemico, tante ad usare la diplo-
mazia prima della forza 
 
Thiamanth 
legale malvagio 
razza preferita: demoni 
nemico preferito: viventi 
intelligenza: divina, e imperscrutabile, votata alla di-
struzione 
 
Bahamuth 
legale buono 
razza preferita: legali buoni 
nemico preferito: qualsiasi malvagio o caotico 
intelligenza: divina, e imperscrutabile, votata alla dife-
sa del creato 
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