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Gli Elfi possiedono una psiche completamente diversa dalle 
altre creature, una mente che si sostiene in un equilibrio 
tanto perfetto quanto delicato fra mistica e logica.  
Gli Elfi, al contrario degli umani, cercano sempre di vedere 
la doppia faccia della medaglia. Questo permette loro di 
essere molto  lungimiranti nell'osservare e giudicare ogni 
situazione. Ulthuan ed Athel Loren sono retti da Sovrano 
maschile e da uno femminile ed i molti caratteri nella loro 
lingua possono avere molteplici significati. 
Gli Elfi possono essere visti come creature molto emotive, 
percepite da qualcuno come empatiche, così come possono 
appassionarsi a cose capaci di far loro provare particolare 
godimento. Tuttavia, malgrado questa caratteristica, posso-
no anche essere impetuosi una volta fatti arrabbiare, e pos-
siedono una grande avversione verso le creature malvagie. 
Sono esseri estremamente riflessivi e si dice che gli Elfi pos-
sano guardare un dipinto per ore e farsi catturare da ogni 
più piccolo ed intricato dettaglio. 
 Grandi Adepti della magia, quest'ultima valorizza le loro 
vite, entrando nel loro quotidiano. La magari non è percepi-

ta come fonte di potere, ma come opportunità per migliora-
re la propria vita o il proprio mondo. Per esempio, la magia 
sarà usata per rinforzare la resistenza e la solidità di una 
costruzione, e la Torre Bianca di Hoeth ne e' un esempio. 
Gli Elfi possono anche utilizzare i loro poteri magici per 
compiere mansioni noiose della vita quotidiana, come spe-
dire dei messaggi a distanza. Questa pratica di diminuire gli 
sforzi di vita è usata specialmente dagli allievi dei Maghi, e 
così la loro Magia e' abbastanza potente per alleviarli dalle 
cure dei lavori quotidiani, che potrebbero richiedere, in as-
senza di magia, maggiori sforzi oppure l’uso della servitù. 
Gli Elfi possiedono millenni di storia e cultura ininterrotta. 
Le loro vite sono molto lunghe. Si tratta di un popolo che 
pratica l'arte in modo molto sofisticato, in un mondo che 
non stima realmente questo genere di occupazioni, interes-
sandosi, generalmente, molto più alla mera sopravvivenza 
quotidiana. Questa raffinatezza contribuisce ad aumentare 
negli Elfi un senso di superiorità nei confronti delle altre 
razze "volgari". Hanno, infine, una comprensione più gran-
de della magia ed una sviluppata tradizione mistica. 

“Il Caos non è distruzione, ma mutamento e sovversione degli equilibri naturali della vita e della morte. Il Caos è il 
fallimento della ragione.” 
 

Altedaen Mathisir, Cacciatore Fantasma 

LA LETTERATURA 
 

E' risaputo che la base della letteratura Elfica sia la Poesia. In 
generale, la natura dei poemi e' più filosofica che emoziona-
le. A Saphery in particolare, tuttavia, la poesia prende un 
significato differente. I Maestri di Spada di Hoeth tendono 
ad usare la poesia per affilare le loro menti e per sfruttare le 
proprie abilità. Essi desiderano raggiungere una particolare 
condizione di precisione proprio tramite la pratica  dello 
scrivere. La sfida insita in questa disciplina speculativa consi-
ste nel decifrare il duplice significato nascosto in concetti 
estratti e filosofici; la lingua stessa degli Asur si basa sulla 
molteplicità di significati. 
Malgrado questa grande enfasi sulla poesia gli Elfi sono stati 
conosciuti anche per i loro elaborati manoscritti. Questi ten-
dono ad essere  dettagliati quanto un romanzo storico, anche 
se raramente trattano avvenimenti reali ma creano un mon-
do che intrattiene il lettore mentre trasportano un certo con-
cetto che l'autore vuole condividere con chi legge, così valo-
rizzando la qualità della lettura e creando un sistema di valo-
ri. 

LA MUSICA 
 
E' indiscutibile che gli Elfi possiedano un'alta considerazione 
dell'arte della musica. Le loro canzoni sono rinomate in tutto 
il mondo come le più belle mai create.   
In questo modo la bellezza Elfica viene rappresentata armo-
niosamente ed e' quasi ultraterrena e misteriosa per chiunque 
l'ascolti, così tanto che risulta sorprendentemente affascinan-
te. La musica e' inoltre un modo per gli Elfi di ripulire la loro 
mente dalle emozioni, una forma catartica per liberarsi dalle 
tensioni delle loro vite.  
Per gli strumenti, gli Elfi utilizzano soprattutto le proprie 
voci, essendo musicali per loro stessa natura. Inoltre favori-
scono i suoni dell'arpa e dei corni, così come un flauto.  
A volte, soprattutto nei regni esterni e ad Athel Loren, un 
tamburo sarà favorito, giacché fornirà un suono monotono e 
rullante, che contribuisce ad aumentare l'emozione particola-
re espressa nella canzone. 
La danza spesso accompagna la musica elfica. Il corpo infatti 
entra in sintonia con la mente, abbandonandosi armoniosa-
mente ai ritmi musicali. 
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GLI ALTI ELFI, OVVERO GLI ASUR 
Corporatura e peculiarità: Gli Asur (Figli di Asuryan) 
sono, insieme ai cugini Oscuri, i più alti fra gli Elfi, posso-
no misurare in media 195cm i maschi e 185cm le femmine. 
Sono longilinei, agili e aggraziati, il loro fisico appare più 
magro di quello di un umano ma la tempra e la forza è 
pari. La loro pelle è di carnagione pallida, molto liscia, i 
loro volti spigolosi ma di un'accentuata bellezza che non 
ha pari fra le altre razze. I capelli possono essere di diversi 
colori, il più comune è il biondo, ma ve ne sono di neri, 
castani, con sfumature argentee o azzurre; non esistono 
Elfi dai capelli rossi o di altri colori e in generale si predili-
gono le i capelli lunghi sia per i maschi che per le femmine. 
Hanno occhi chiari, azzurri, verdi o grigi, molto raramente 
con sfumature castane e mai colori scuri, incorniciati in un 
taglio felino. Le labbra di solito sono abbastanza carnose. 
Le femmine non sono mai molto prosperose. Gli Elfi han-
no anche una naturale immunità alle malattie. I fisici degli 
Elfi sono perfetti e privi di difetti: questo è uno degli a-
spetti che li rende alieni ed altezzosi agli occhi degli umani. 
Gli Elfi vivono molto a lungo, spesso cadono in battaglia o 
si lasciano morire, non avendo più scopi nella loro lunga 
vita: quest’ultimo caso può avvenire per via di un dolore 
enorme ed irreparabile. Sono comunque molti gli Elfi an-
cora vivi dopo migliaia e migliaia di anni di storia. Un elfo 
lascia l'adolescenza ed entra nel mondo degli adulti all'età 
di 120 anni e il suo Casato/Famiglia indice grandi festeg-
giamenti per questo accadimento. 
 
Psicologia: Per gli Elfi la vita è tutto, va preservata sem-
pre e comunque, anche la vita di un nemico, se non è più 
una minaccia.  Gli Elfi fin da piccoli crescono educati nel 
rispetto di questo precetto ed educati in maniera ferrea a 
non coltivare l'odio che  favorirebbe un'ennesima 
"Scissione". Gli Asur, ad eccezione della stirpe di Nagar-
ythe, di conseguenza non conoscono tale emozione, e se 
mai un giorno questa facesse capolino nella vita di uno di 
loro, l'elfo farebbe di tutto pur di scacciarla. Proprio per 
questo loro modo di vedere il mondo, di dare molto peso 
alle emozioni, a ciò che li circonda, alla bellezza, gli Elfi 
non sanno dare un vero valore ad una mera cosa materiale 
e volgare come il denaro. I loro rapporti commerciali con 
le altre razze si basano molto sul baratto, e non sulle mo-
nete. Tutto questo è dovuto al fatto che le società Elfiche 
non si basano sull’utilitarismo ma sul reciproco aiuto. 
 
Rapporto con gli umani: Gli Elfi reputano gli umani 
semplicemente inferiori, troppo frettolosi nel vivere la loro 
vita, troppo poco attenti a cosa gli sta intorno, troppo po-
co rispettosi della natura, dell'arte, delle scienze e della mu-
sica. Tuttavia guardano agli umani con un sentimento di 
curiosità, e anche se spesso li trattano come dei pargoli in 
fasce, ne sono affascinati, pur mantenendo sempre la loro 
distanza. Sicuramente li vedono come alleati contro le for-
ze del Caos: oramai gli Elfi vanno via via diminuendo di 
numero, gli umani invece vanno aumentando e non c'è 
null'altro di meglio di un alleato numeroso e giovane come 

l’umanità. Ma la giovinezza si porta dietro anche l'inespe-
rienza, e non è raro che gli umani si facciano corrompere 
dal Caos.  
 
Rapporto con i Nani: Sono ladri. Questo è quello che 
pensano gli Asur dei Nani, lontana e mai sopita rimostran-
za risalente alla "Guerra delle Barbe" e alla sottrazione del-
la "Corona del Re Fenice". In tempi remoti gli Elfi e Nani 
erano alleati, commerciavano e scambiavano tecnologie e 
sapienza fra di loro. L’antico conflitto non ha cancellato il 
rispetto che hanno comunque gli Elfi nei confronti dei 
Nani, una delle antiche razze del mondo con una lunga e 
gloriosa storia. Tuttavia rimangono dei ladri.  

 
Rapporto nei confronti degli Elfi Oscuri: il loro non è 
odio, gli Asur non riescono a provare questa emozione 
così estrema e negativa (solo i Nagarythi non negano que-
sta emozione), provano solo una grande compassione e li 
ritengono un monito di quello che "l'Alta Razza" non do-
vrebbe mai diventare.  
Gli Elfi mai rivelerebbero alle altre razze la vera natura dei 
Druchii, sia perché provano un profondo senso di vergo-
gna per il loro lato oscuro, sia perché le altre razze non 
capirebbero mai cosa sono e cosa è accaduto migliaia di 
anni prima. Inoltre gli Elfi sono molto tradizionalisti e pre-
servano oltre ogni immaginazione la loro razza; mai rivele-
rebbero qualcosa, che sia storia o tradizioni, a degli estra-
nei. Al massimo possono lasciarsi sfuggire leggeri accenni. 
 
Rapporto con gli Elfi Silvani: Dopo migliaia di anni dal 
termine della "Guerra delle Barbe", gli Asur hanno cercato 
di riprendere i contatti con gli "Esiliati di Loren", ma da 
parte dei Silvani c'è stata solo indifferenza e freddezza, anzi 
spesso gli ambasciatori ricevono intimazioni solenni ad 
andarsene dalla loro foresta. Le due culture oramai sono 
distanti, e poco si conoscono millenni passati in separazio-
ne. Gli Asur conoscono ben poco delle usanze "silvestri" 
degli Asrai, gli Asrai tendono a dimenticare quello che è 
accaduto in passato, e i più giovani hanno ben poca me-
moria della Scissione e della storia ben più antica. 

"Posso aver perso la vista terrena ma vedo molto 
più di te, umano, scorgo senza difetti il fluire dei 
venti in tutte le cose, posso accoglierli e guidarli  
all'interno degli oggetti che forgio perché questo 
è il volere di Vaul. Forgiare è un arte che richiede 
decenni d'impegno e rispetto, voi siete solo bambi-
ni che giocano con un fuoco troppo grande e 
troppo vivo."  

Unriorel Hataram 
Fabbro di Vaul 
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Addestramento militare: Tutti gli Asur almeno una volta 
nella vita fanno una speciale leva militare che dura alcuni 
anni, prima come arcieri e poi come picchieri. Questo per 
permettere a tutti gli Asur, femmine e maschi, di difendersi 
e difendere i propri cari e le proprie case. Tutto ciò accade 
anche per via della progressiva diminuzione degli Asur regi-
strata nel corso di queste ultime migliaia di anni. 
 
Classi sociali: In Ulthuan non ci sono classi sociali in sen-
so canonico del termine: ogni elfo può, con le proprie ri-
sorse, sopravvivere in maniera più che agiata, pertanto non 
ci sono poveri e ricchi, ma si è tutti ugualmente benestanti. 

Tuttavia, esistono rigide distinzioni sociali che separano i 
comuni cittadini, i servitori ed i nobili: spesso, i primi due 
gruppi sono equivalenti, siccome capita che i cittadini elfi 
lavorino come domestici nelle case degli aristocratici; i no-
bili, invece, sono molto legati al loro status, e raramente si 
mescolano con coloro che non sono loro pari. La distinzio-
ne tra nobili e non-nobili è presente anche nelle usanze: ad 
esempio, i popolani sono molto più aperti e disinvolti nelle 
loro relazioni amorose, mentre un nobile, se prova attrazio-
ne nei confronti di una dama aristocratica, dovrà passare 
decadi intere a corteggiarla, chiedere la sua mano e dunque 
sposarla con il consenso dei genitori.  

GLI ELFI DI MARE, OVVERO GLI URANAI 
Corporatura e peculiarità: Fisicamente assomigliano agli 
Asur, l'unica differenza è una struttura fisica più compatta 
negli arti e un vigore muscolare più accentuato. 
 
Psicologia: Sono il ramo più tollerante della razza Elfica, 
dagli altri Elfi sono visti come guerrieri, una potenza milita-
re sul mare. Questa è solo una parte della loro cultura, essi 
sono anche il principale punto di contatto tra la razza uma-
na e i regni Elfici; in poche parole sono gli "ambasciatori di 
Ulthuan".   
Trascorrono la maggior parte del loro tempo viaggiando, e 
il porto di riferimento di un elfo di mare fa spesso parte di 
una città umana, entrambi fattori che comportano una me-
scolanza di culture. 
E' questa mescolanza con gli umani che ha "diluito" i carat-
teri Elfici negli Uranai. A volte sembrano perfino troppo 
umani. Una stretta vicinanza alle città umane ha causato 
due importanti cambiamenti nel comportamento degli Ura-
nai. La loro cultura non è più statica, in contrasto con lo 
stile di vita degli altri Elfi, si sono adattati ad uno stile di 
vita umano; nonostante mantengano la classica concezione 
Elfica del tempo  rimpiangono ogni giorno perso come un 
opportunità persa. 
L'altro cambiamento riguarda la naturale freddezza Elfica: 
comparati agli Asrai o agli Asur, gli Uranai sono molto più 
estrosi, spesso lunatici. Adesso, con il tramonto della colo-
nizzazione, gli Uranai si concentrano nel mantenere aperte 
e sicure le rotte commerciali. 
La cultura Uranai si basa su quattro punti cardinali : il Clan, 
il mare, l'arte militare e il commercio. 
Quando un Elfo di Mare raggiunge l'età "adulta", lascia il 
Clan per dieci anni. Questa partenza scioglie ogni legame 
con il Clan, eccezion fatta per il Kovenpor. Lo scopo dello 
"spirito libero" è quello di placare il bisogno di indipenden-
za e di avventura tipico dei giovani Uranai. Chiunque non 

ritorni allo scadere dei dieci anni viene esiliato per sempre 
dal Clan. 
 
Rapporto con gli umani: A differenza degli Asur, gli Ura-
nai hanno molti più rapporti con gli Umani, diretta conse-
guenza della loro vita da marinai e commercianti marittimi; 
spesso vengono adoperati come ambasciatori e delegati nel 
Vecchio Mondo. Questo ha contribuito ad un rapporto più 
stretto facendo sì che gli Uranai vedano gli umani in manie-
ra più "aperta" rispetto agli Asur, e son ben disposti ad 
intrattenere rapporti commerciali, specialmente le famiglie 
altolocate che possono permettersi tali spese. 
Si ritengono comunque superiori. 
 
Rapporto con i Nani: Come per gli Asur, reputano i Nani 
dei ladri, nonostante ciò non è impossibile vedere un Ura-
nai e un nano commerciare fra di loro. 
 
Rapporto nei confronti degli Elfi Oscuri: Come per gli 
Asur non li odiano, ma sicuramente non si fanno troppe 
remore ad attaccare un'imbarcazione Druchii senza preav-
viso, anzi attualmente i Druchii sono una spina nel fianco 
dei commerci Uranai nel mondo. 
 
Rapporto con gli Elfi Silvani: come gli Asur. 
 
Addestramento militare:  Questa razza è molto orgoglio-
sa della propria tradizione militare, gli Elfi di Mare hanno 
rappresentato per lungo tempo la milizia Elfica. Un Elfo di 
Mare dedica cinque decadi della propria vita al servizio 
nella Flotta del Clan. La maggioranza delle azioni militari è 
rivolta verso le navi umane che curiosano vicino ai Regni 
Elfici di Ulthuan, oppure verso gli Elfi Oscuri (Druchii) di 
Naggaroth che occasionalmente attaccano gli insediamenti 
e le colonie di Ulthuan. 
 
Classi sociali: Il clan è la base sociale di ogni comunità 
Uranai, tutti i clan hanno origine su Ulthuan. 
Quando il clan diventa troppo esteso per Ulthuan, si im-
barca su una nave-clan, la più grande imbarcazione costrui-
ta dagli Elfi, e salpa verso una nuova casa. 
Quando la nuova casa è scelta, la nave-clan approda sulle 
sue sponde. Una nave-clan può contenere oltre seimila Elfi 

"Gli oceani sono la mia casa, sono nato sentendo 
la musica delle onde e non l'ho più lasciata, perché 
sono un Uranai, e noi siamo i padroni dei mari."  

Larethai Henletar 
Guardia del Mare 



6

Corporatura e peculiarità: Sono di corporatura media e 
più bassi degli altri Elfi (i maschi si aggirano sui 185cm e le 
femmine su i 175cm), tuttavia le loro capacità fisiche non 
differiscono. Spesso, soprattutto i Danzatori di Guerra, si 
tingono i capelli di un qualunque colore che può andare 
dal rosso al verde, lo fanno in occasione di una grande 
battaglia o di un avvenimento speciale. Per il resto non 
sono diversi dagli Asur. 
 
Psicologia: La distanza da Ulthuan ha affievolito la loro 
sete di conoscenza e dell'arte in generale, molte tradizioni 
sono cambiate e sono divenute più selvagge, ma il rispetto 
per la vita e il coltivare le emozioni positive per contrasta-
re il Caos è ancora un sentimento forte in questi Elfi. I 
Silvani sono estremamente ostili nei confronti di chi  osa 
avventurarsi nella foresta di Athel Loren, i cui confini so-
no sempre pattugliati dai Guardavia e dai Cacciatori Fanta-
sma, ed è molto probabile che l'intruso venga ucciso all'i-
stante oppure lasciato a vagare in cerchio per mesi o persi-
no anni, anche se si tratta di un elfo di Ulthuan. 
Contraddistinti da una marcata mancanza di interesse per 
il mondo all'esterno della foresta, a volte si vedono co-
stretti a prendere parte a guerre e battaglie che si svolgono 
al di fuori di Athel Loren, ma questo accade solo per pre-
servare le proprie case da future minacce. 
Capricciosi ed imprevedibili, gli Elfi Silvani sono stati pa-
ragonati ad una forza della natura che non è né buona né 
malvagia; Athel Loren e gli Asrai non possono essere giu-
dicati secondo i valori adottati da altre razze. Possono 
sembrare sereni come un placido lago oppure terrificanti e 
distruttivi come una tempesta. 

Rapporto con gli umani: Probabilmente il loro rapporto 
con gli umani è ancora più distante di quanto si possa im-
maginare per un Asur. Tuttavia i Silvani sanno che gli u-
mani sono necessari a questo mondo per contrastare le 
razze ostili ed i seguaci del Caos. 
Fu la Regina Ariel a favorire l'unificazione della Bretonnia 
apparendo a Re Gilles ed ai futuri Cavalieri del Graal im-
personando il ruolo della Dama del Lago, divinità patrona 
della nobiltà e della cavalleria. 
Per il resto basarsi sugli Asur. 
 
Rapporto con i Nani: Probabilmente la "colpa" della 
nascita degli Asrai è loro, e questo è un ricordo che diffi-
cilmente andrà via. Non scacciano via i Nani perché sono i 
"ladri" della storia di Ulthuan, oramai di Ulthuan agli Asrai 
importa poco, ma perché con le loro asce cercano di ab-
battere gli alberi della foresta di Athel Loren. 
 
Rapporto nei confronti degli Elfi Oscuri: Nello scorre-
re dei millenni il ricordo dei Druchii si è affievolito, ma è 
difficile da rimuovere del tutto. I giovani Asrai probabil-
mente non conoscono tutta la leggenda della Scissione ma, 
nonostante ciò, sanno cosa sono e sanno che nessuna delle 
altre razze deve saperlo. 
 
Rapporto con gli Alti Elfi: "Lasciateci in pace nella no-
stra foresta, chiediamo solo questo. Ulthuan è ormai deca-
dente, troppa l'arroganza degli Alti, mai più vogliamo ripe-
tere lo stesso errore. State lontani dalla foresta." 
 
Addestramento militare: come per gli Asur, anche gli 
Asrai di entrambe i sessi ricevono un addestramento mili-
tare: nonostante ciò non esiste un vero e proprio esercito. 
I Clan sono indipendenti, ed hanno i propri guerrieri da 
mandare in battaglia se necessario, solo Orion ed Ariel in 
persona hanno potere su di loro. 
Classi sociali: Non esistono classi sociali e, come per gli 
Asur, non esistono poveri, ne sistema monetario. Gli Asrai 
vivono di quello che offre la foresta e si aiutano fra di loro 
nel bisogno. Invece esistono i Clan, ed ogni elfo deve ap-
partenere ad un Clan: nel corso della vita è probabile an-
che che un singolo elfo cambi spesso appartenenza da un 
Clan ad un altro, per motivi personali o di interesse. I Ca-
poclan sono fra gli Elfi più antichi e saggi di Athel Loren. 

e, una volta attraccata, forma il nucleo del nuovo porto. 
Se il clan dovesse decidere di stabilirsi in un porto, verreb-
be richiesto alle autorità locali il permesso di avere una 
sezione della città per sé. Alcuni dei più importanti porti 
del Vecchio Mondo hanno un quartiere Uranai. 
La struttura del clan è dinastica, come spesso avviene per 
le occupazioni. L'unica posizione del clan che non è tra-
mandata è quella dell'Anziano. Esso è il capo del Clan, 
amministra gli affari del porto e in tempo di crisi coman-
da la flotta. L'Anziano è eletto da un assemblea comune 
denominata Kovenpor, tenuta ogni cento anni. 

La lealtà è importantissima nella vita del Clan, gli Uranai 
morirebbero volentieri per esso, nonostante esistano delle 
eccezioni. 

GLI ELFI SILVANI, OVVERO GLI ASRAI 

"Hatherion non è un servo! è un amico, un fratel-
lo, una parte del mio essere... siamo uniti oltre la 
comprensione delle altre razze. Siamo una cosa 
sola, le mie frecce sono le sue frecce ed i suoi zoc-
coli sono i miei . Affrontiamo gli invasori come 
te, vuoi ancora proseguire sulla via di Loren?."  

Riensinil Hithorael 
Cavaliere delle Radure 
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ULTHUAN 
 
Il governo dell'isola continente è diviso fra il Re Fenice, at-
tualmente Finubar il Navigatore, e la Regina Eterna, attual-
mente Alarielle, madre spirituale di Ulthaun e Avatar di Isha. 
Il Re Fenice è aiutato da una serie di consiglieri e dal Consi-
glio dei Principi, composto dai Supremi Principi dei vari Re-
gni e dai principi mercanti delle due colonie principali.  
E' questo consiglio, chiamato Quendereston ut Ulthuan, ad 
eleggere tra i propri membri il Re Fenice alla morte del pre-
decessore. 
 
Il Consiglio ha poteri decisionali su tutta Ulthuan secondi 
solo a quelli del Re Fenice stesso ma si riunisce raramente e 
solo in casi di estrema necessità, quindi per tutti le decisioni 
minori e le questioni più burocratiche Ulthuan è di fatto una 
federazione di Regni indipendenti con organi amministrativi 
e governativi autonomi. 
 
Al vertice di ogni Regno è posto un consiglio 
(“Quendereston ut Caledor”, “Quendereston ut Nagarythe”, 
“Quendereston ut Saphery”, e via così) formato solo dai 
principi più importanti del regno che a loro volta eleggono 
un Supremo Principe, loro capo e rappresentante al Consi-
glio di Ulthuan. Ricevere un seggio in consiglio è un grande 
onore e deve essere votato dalla maggioranza dei membri, 
nei secoli sono state combattute innumerevoli aspre lotte di 
spie, favori e alleanze segrete per ingraziarsi la benevolenza 
del maggior numero possibile di Principi e ricevere quindi 
questo ambito invito. Il seggio una volta ottenuto è eredita-
rio, anche se un principe "inadatto" può essere costretto ad 
abdicare o, in casi più gravi, bandito dalla carica insieme alla 
sua discendenza. 
 

A sua volta, ogni singolo Principe ha una sua corte, un suo 
palazzo, un suo ulteriore Consiglio, consentendo così al go-
verno dell’intero Regno di avere una salda presa sul territo-
rio. Potenzialmente, se il Re Fenice volesse, potrebbe metter-
si immediatamente in contatto col più piccolo dei Principi di 
qualunque Regno; nello stesso modo, se un Principe avesse 
bisogno di supporto gli basterebbe rivolgersi al proprio Con-
siglio, il quale potrebbe decidere di risolvere direttamente la 
questione, oppure se passare il problema al consiglio superio-
re. 
 
L’attuale Quendereston ut Ulthuan è composto da 11 sogget-
ti, ovvero il Re Fenice, i Supremi Principi degli altri Regni e 
in questo caso Finubar è sia Re Fenice che Principe di Etaine 
(giuridicamente sono due figure distinte), più i Principi Mer-
canti della Fortezza dell’Alba e della Cittadella del Tramonto. 
 

ATHEL LOREN 
Come Ulthuan è regnata da una figura maschile ed una fem-
minile e fin dall'instaurazione di questo sistema i regnanti 
sono stati Orion e Ariel, rispettivamente avatar di Kournous 
e di Isha. Orion e Ariel hanno attorno a loro una cerchia di 
consiglieri formata dagli anziani e dai nobili più importanti 
dei vari clan (che vengono chiamati Sire), a differenza dell'i-
sola continente questo consiglio, come tutte le cariche di 
Athel Loren, non fa distinzione fra maschi e femmine, ed 
entrambi i sessi hanno le stesse possibilità di accedervi. 
 
Ciascun sire capo-clan è a sua volta aiutato dai membri più 
anziani e saggi, e ha il dovere di tenere i propri domini liberi 
dagli intrusi delegando, se necessario, le varie zone che lo 
compongono ai nobili suoi sottoposti che a loro volta posso-
no dividere la zona ricevuta fra altri nobili minori. 
Se un nobile mancasse a questo sacro compito potrebbe ri-
mettere la sua carica ad altri, in alcuni casi perfino essere co-
stretto a farlo. 

− Quendereston ut Ulthuan − 
Carica/Terra Nome 

Re Fenice Finubar 

Eataine Finubar 

Caledor Imrik 

Ellyrion Ignoto 

Tiranoc Ignoto 

Nagarythe Alith Anar 

Avelorn Tyrion (Consorte Reg. Eterna) 

Chrace Ignoto (Khoril?) 

Cothique Ignoto (Aislinn?) 

Saphery Sommo Custode Teclis 

Yvresse Eltharion 

Città del Tramonto Ignoto 

Fortezza dell’Alba Ignoto 
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Esistono quattro linguaggi Elfici: 
Asanai: la lingua Antica utilizzata per lo più per la magia ed 
i riti religiosi; 
Tar-Eltharin: La lingua natia di Ulthuan usata principalmen-
te da Asur e Uranai; 
Drukh-Eltharin: Usata dai Druchii; 
Fan-Eltharin : Usata dagli Asrai. 
 
Il Tar Eltharin, dal quale derivano Drukh-Eltharin e Fan-
Eltharin, fu sviluppato molti millenni fa, quando gli umani 
si esprimevano ancora con suoni gutturali 
ed è rimasto largamente inalterato. 
Il cuore del linguaggio Elfico è costi-
tuito da poche parole radice, o con-
cetti. Queste parole, e le combina-
zioni delle stesse, rappresentano la 
base della comunicazione Elfica: 
altre derivano dal concetto di base 
sottinteso dal vocabolo. Questi 
concetti sottintesi sono chiamati 
Asai, Parole Maggiori, mentre le 
parole derivate sono chiamate Onai, 
Parole Minori. 
Le Asai derivano dai concetti più basila-
ri del mondo e della cultura degli Elfi. Una 
singola parola ha una varietà di significati, 
secondo il contesto in cui viene usata. 
L'esatto contesto è definito dalle Onai 
nella stessa frase. 
Gli idiomi Elfici sono straordinariamente melodiosi, im-
possibili da imitare da parte delle altre razze senza forti 
tracce di accento e la perdita di gran parte delle sfumature 
di significato implicite nella variazione di tono, accentua-
zione e timbro. Così tale lingua risulta quasi incomprensi-
bile per le menti e le orecchie non Elfiche. 

Le Rune Elfiche 
L'antica grafia runica degli Elfi, sviluppata nel corso di 
ottomila anni, è la più raffinata forma di scrittura del mon-
do conosciuto. Gli Alti Elfi hanno sviluppato le rune e gli 
altri segni in modo da poterle usare per conservare le co-
noscenze accumulate e custodire la loro storia e i poemi 
per le generazioni future. 
 
La maggior parte delle rune Elfiche può essere scritta in 
svariati modi o, come le parole che rappresenta, può espri-

mere concetti differenti in contesti diffe-
renti. Per le razze inferiori questi dop-
pi significati possono spesso apparire 

contraddittori e disorientanti, ma gli 
Elfi sanno che tutto nella vita è 
una questione di prospettiva e 
interpretazione. 
 

Nella forma scritta il linguaggio 
Elfico è una grafia scorrevole, un 

torrente ininterrotto di rune. Co-
me le parole stesse, queste rune so-

no divise in Asun (Rune Maggiori) e 
Onun (Rune Minori). Per gli umani è 

virtualmente impossibile decifrare gli scritti 
degli Elfi, quindi la maggior parte delle 

traduzioni dei testi Elfici è pietosa-
mente manchevole, piena di incon-

gruenze ed errori. 
 
Gli Elfi decorano le proprie panoplie da guerra, stendardi, 
armi ed armature con le rune. Spesso queste rune rappre-
sentano l'orgoglio e la potenza militare degli Elfi ma pos-
sono anche essere usate per narrare il ruolo e la storia dei 
vari reggimenti.  

Esiste una regola opzionale risalente alla prima edizione 
del gioco (Martelli da Guerra) per caratterizzare maggior-
mente gli elfi. 
Gli elfi hanno normalmente una mente salda e un carattere 
equilibrato, inoltre sono esseri molto longevi e con una 
memoria molto capace. 
Come si concilia tutto ciò? 
Una risposta potrebbe essere proprio il “Bran Wha Shin”: 
una sorta di pulizia celebrale che permette all’elfo di can-
cellare i ricordi inutili o indesiderati per conservare con più 
dettagli quelli importanti. Durante questa intensa medita-
zione l’elfo scandaglia approfonditamente la memoria de-
gli ultimi giorni in modo da rielaborare e correlare i ricordi 
immagazzinati. Questo avviene ogni 3 giorni e occupa un 
periodo di circa 8 ore nel quale l’elfo non può essere sve-
gliato. Negli altri due giorni l’elfo può riposarsi per recupe-
rare le forze, ma l’abbandono non è tale come nel Bran 
Wha Shin e l’elfo riesce a mantenere i sensi con un elevato 
tasso di percezione. Invece il Bran Wha Shin è 
un’operazione molto delicata, nel quale l’elfo perde il tota-
le controllo del proprio corpo e, nel caso venga svegliato, 

potrebbe portarne per sempre le conseguenze. 
E’ solito infatti per un elfo viaggiare con altri elfi, in modo 
da poter alternare queste pause e così proteggersi l’uno 
con l’altro da pericoli o scherzi che potrebbero interrom-
pere questa delicata operazione. 
Regolisticamente parlando un elfo deve dormire senza 
interruzione ogni 3 giorni, se questo avviene l’elfo effettua 
regolarmente il Bran Wha Shin. Può quindi scegliere di 
eliminare dei ricordi indesiderati, come ad esempio eventi 
che hanno portato Punti Follia, diminuendo di 1 il totale 
dei punti acquisiti durante quell’evento. 
Se invece viene interrotto l’elfo acquisterà 1d10 Punti Fol-
lia meno i gradi di successo ottenuti da una Prova di Vo-
lontà (con relativi malus in base alla gravità della situazio-
ne). I Punti Follia così acquisiti sono permanenti e non 
possono essere cancellati con un’altra meditazione. Inoltre 
è da considerare che i ricordi cancellati per l’elfo non sono 
davvero mai avvenuti, con le conseguenze che questa scel-
ta può portare. 
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− Tabella 1.1: Profilo del Personaggio Giocatore − 
Profilo Principale Valore 

Abilità in Combattimento (AC) 20 + 2d10 

Abilità Balistica (AB) 30 + 2d10 

Forza (F) 20 + 2d10 

Resistenza (R) 20 + 2d10 

Agilità (Ag) 30 + 2d10 

Intelligenza (Int) 20 + 2d10 

Simpatia (Sim) 20 + 2d10 

Bonus Forza (BF) Pari alla prima cifra di F 

Ferite (Fe) Vedi Tabella 1.2 

Attacchi (A) 1 

Profilo Secondario Valore 

Volontà (Vol) 20 + 2d10 

Bonus Resistenza (BR) Pari alla prima cifra di R 

Movimento (M) 5 

Magia (Mag) 0 

Punti Follia (Fol) 0 

Punti Fato (PF) Vedi Tabella 1.3 

− Tabella 1.2: Ferite − 
Risultato di 1d10 Valore 

1-3 9 

4-6 10 

7-0 11 

− Tabella 1.3: Punti Fato − 
Risultato di 1d10 Valore 

1-4 1 

5-0 2 

ABILITA’ 
 
Asur: Conoscenze Comuni (Elfi), Senso Magico, 
Parlare Lingua (Tar-Eltharin), Parlare Lingua 
(Reikspiel) 
 
Asrai: Conoscenze Comuni (Elfi), Parlare Lingua 
(Fan-Eltharin), Parlare Lingua (Bretoniano o Rei-
kspiel) 
 
Uranai: Conoscenze Comuni (Elfi), Parlare Lingua 
(Tar-Eltharin), Parlare Lingua (Reikspiel), Remare, 
Conoscenze Accademiche (Navigazione) 
 
 
 

TALENTI 
 
Asur & Uranai: Arma da Specialista (Arco Lungo), 
Armonia Aethyrica, Buon Senso o Sangue Freddo, 
Resistenza alle Malattie, Visione Notturna, Valore 
delle Ere*, Vista Eccellente. 
 
Asrai: Arma da Specialista (Arco Lungo), Armonia 
Aethyrica, Buon Senso o Sangue Freddo, Resistenza 
alle Malattie, Visione Notturna, Vista Eccellente, 
Selvaggio. 
 
 

 

REGOLE SPECIALI 
 
Temuti: Gli Elfi sono creature austere dal fisico 
perfetto con una mentalità completamente diversa 
da quella umana. Gli Elfi subiscono una penalità del 
-10% alla simpatia nei rapporti con gli umani. 
 
Popoli Divisi: Nani ed Elfi sono due razze ormai 
estranee, separate da antichi pregiudizi e sfiducia, 
quindi subiscono reciprocamente una penalità del -
20% alla Simpatia. 

IL DUELLO 
 
In un ampia sala della Torre Bianca, illuminata da decine di piccole candele bianche, due Elfi bendati, con le claymore salda-
mente in pugno, si affrontavano faccia a faccia a pochi passi di distanza, sarebbe bastato stendere il braccio per toccare l'av-
versario. 
Eppure i due se ne stavano immobili come statue, solo un flebile spiffero agitava i loro biondi capelli e l'orlo delle bianche 
tuniche. Poi, come seguendo un segnale silenzioso, i due alzano le spade all'unisono portando le lame all'altezza del volto, 
appoggiandole di piatto alla fronte come in preghiera. 
Infine le lame danzarono nell'aria, i due Maestri colpivano e paravano con movimenti minimi e misurati, neanche la più flebile 
traccia di forza era sprecata, i volti imperturbabili non tradivano la velocità del duello e l'unico suono era il battete dell'I-
thylmar sull'Ithylmar, una melodia che avrebbe incantato qualunque ascoltatore. 
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− Tabella 1.10: Luogo di Nascita Asur − 
Tiro Luogo 

1 Avelorn 

2 Caledor 

3 Lothern 

4 Tor Elyr (Elyrion) 

5 Terre d'Ombra 

6 Saphery 

7 Tor Anroc (Tiranoc) 

8 Tor Achare (Chrace) 

9 Tor Yvresse 

10 Vecchio Mondo 

− Tabella 1.4: Altezza − 
Razza Sesso Altezza 

Asrai Maschio 174 + 2d10 

Asrai Femmina 164 + 2d10 

Asur Maschio 184 + 2d10 

Asur Femmina 174 + 2d10 

Uranai Maschio 184 + 2d10 

Uranai Femmina 174 + 2d10 

− Tabella 1.6: Colore dei Capelli − 
Tiro Colore 

1 Biondo Cenere 

2 Biondo Cenere con sfumature Dorate 

3 Biondo Paglia 

4 Biondo Oro 

5 Castano Chiaro con sfumature Bionde 

6 Castano Chiaro 

7 Castano 

8 Castano Scuro 

9 Nero con riflessi Blu 

10 Nero 

− Tabella 1.5: Peso in Chilogrammi − 
Razza Sesso Peso 

Asrai Maschio 37 + 1d100/2 

Asrai Femmina 33 + 1d100/2 

Asur Maschio 35 + 1d100/2 

Asur Femmina 31+ 1d100/2 

Uranai Maschio 35 + 1d100/2 

Uranai Femmina 31 + 1d100/2 

− Tabella 1.7: Colore degli Occhi − 
Tiro Colore 

1 Azzurro 

2 Azzurro con contorno Blu 

3 Blu 

4 Blu-Verde 

5 Verde Chiaro 

6 Verde Smeraldo 

7 Grigio Chiaro 

8 Grigio 

9 Ambra 

10 Ambra/Oro 

− Tabella 1.8: Numero di Fratelli e Sorelle − 
Tiro Numero 

1-3 0 

4-7 1 

8-10 2 

− Tabella 1.9: Luogo di Nascita Asrai − 
Tiro Luogo 

1-2 Coeth-Mara 

3 Sale degli Equos 

4-5 Forra dei Pini 

5-6 Radura del Re 

6-7 Radura delle Ere 

8-9 Radura dell'Eterno Chiardiluna 

10 Torre del Bosco eterno 
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La regola per la determinazione dell’età viene qui 
semplificata. Tenendo conto che un elfo di 30 anni 
è praticamente un bambino e che gli elfi sono cre-
ature molto longeve il calcolo dell’età è ridotto a 
70 + 1d100. 

− ETA’ −  

EQUIPAGGIAMENTO INIZIALE 
 
Per l’equipaggiamento iniziale occorre usare il buon sen-
so. Difficilmente un elfo di Ulthuan o di Loren avrà del 
denaro e gli oggetti iniziali dovranno essere adeguati al 
contesto che sta’ vivendo. Ad esempio per un elfo che 
vive in una città del Vecchio Mondo si può considerare 
per buono l’equipaggiamento proposto nel Manuale Base. 

− Tabella 1.11: Luogo di Nascita Uranai − 
Tiro Luogo 

1 Cothyque 

2 Etaine 

3 Lothern 

4 Arnheim (Nuovo Mondo) 

5 Magritta 

6 Mariermburg 

7 Erengrad 

8 l'Anguille 

9 Tor Elithis 

10 nave-clan 

− Tabella 1.12: Nomi Maschili − 
Adanedhel Camlost 

Aduial Canianer 

Aeglos Caranfalas 

Aegnor Caranthir 

Aerandir Carnis 

Alcarohtar Celeborn 

Alcaryanalcar Celebrimbor 

Amdir Curunìr 

Amlach Cùthalion 

Aramil Dorlas 

Araton Dragonhor 

Arvedui Draugluin 

Atanvar Duinhir 

Barahir Elanor 

Bargund Eldaosseon 

Bauglir Eldareston 

Belecthor Elrond 

Rauros 

Ringil 

Roitare 

Saeros 

Sarnoron 

Sàro 

Seregon 

Sinton 

Taras 

Telchar 

Thalion 

Thauron 

Thilgol 

Thingol 

Thorondìr 

Thorondor 

Thoroneil 

Iryon 

Ithilborn 

Larandor 

Lumbar 

Luthien 

Magor 

Malgalad 

Mallos 

Malloth 

Meldon 

Mènaothon 

Meneldor 

Menelvagor 

Minuial 

Mithrellas 

Morcanon 

Morcehton 

Fanon 

Fanuilos 

Faramir 

Felagund 

Fimbrethil 

Findor 

Finduilas 

Forlong 

Formenys 

Forocher 

Fuinur 

Fyrion 

Gaerys 

Galadhon 

Galdor 

Galvorn 

Gildor 

Boryel Elros Handir Mormegil Thurygon 

Calimon Falastur Imlach Nimrodel Varnon 

Brandir Erchamion Hathol Mornon Uldaraph 

Bruinen Erech Hatholdir Morthond Umarth 

Caliner Fangluin Irhyanen Palarran Venthor 

Calendor Erellont Hosseldon Narwain Valoryon 

Càano Ereinion Herenvarn Morwen Urwen 

Calengol Ervannon Hunthor Nienor Vanarys 
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− Tabella 1.13: Nomi Femminili − 
Adanhe Caethesdriel 

Alaryelle Calien 

Alatariel Calime 

Annael Canie 

Aranel Carnifindel 

Aranel Carnil 

Aratheyn Celebrindal 

Argitt Cirieys 

Arwen Colinde 

Astubrys Cuie 

Atarie Cuinie 

Atarivarne Dainehir 

Avelbrys Dandelhyn 

Beleg Delehas 

Belen Dorithye 

Belthil Earine 

Beren Elbereth 

Narbeleth 

Nerwelain 

Nienher 

Niniel 

Onthaes 

Oriellhye 

Parielle 

Phantrya 

Raesie 

Renthylle 

Rinie 

Riseshar 

Sarà 

Serie 

Tethsothyn 

Tìnuviel 

Ulienthye 

Imlayech 

Indil 

Kylieth 

Kyrdrys 

Kyrlyann 

Lalaith 

Lanrilniell 

Limrell 

Lindir 

Losille 

Lothìriel 

Lothniell 

Luinelle 

Luinil 

Malbeth 

Malvegil 

Malwie 

Errildhil 

Erucordie 

Erunàme 

Eruvandie 

Eruvere 

Ervanna 

Ervannie 

Estele 

Ettelen 

Famdalhye 

Fande 

Fanethriel 

Fanie 

Fanilteal 

Fembrethil 

Galaeyth 

Genarthdys 

Beruthiel Eledhiwen Gererhys Marillie Umarthye 

Caedys Eresseie Hithrallel Mirìel Yvibeth 

Bethendeth Elenie Ghaledhe Mathriell Umuteys 

Bredele Endacil Ghalinye Melilon Urwhellya 

Caelis Erilfionn Ilyalisse Mithrendie Yvulys 

Brethil Ennòna Hathoslath Melmon Vernie 

Brendir Endeyth Glorfyll Melime Velynia 

Caderdrian Erdie Hirluin Methsalris Vhenthyne 
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Le registrazioni della storia di Ulthuan iniziano in un perio-
do in qui le creature del Caos si aggiravano libere ed i Porta-
li degli Antichi, da loro usati per camminare fra le stelle e 
viaggiare da mondo a mondo, erano crollati riversando un 
ondata di energia magica seguita da una pioggia di Malapie-
tra. I portali vomitarono legioni di demoni contro i figli 
degli ormai caduti Antichi. Gli Alti Elfi non avevano possi-
bilità contro le orde di demoni e mostri caotici, perché era-
no impreparati alla guerra e le loro magie venivano usate 
solo per scopi pacifici. Interi villaggi furono massacrati, le 
città razziate e gli Alti Elfi supplicarono i loro dei di salvarli. 
Il più grande e tragico degli eroi, il primo e più amato dei Re 
Fenice, emerse in questa era di devastazioni. Aenarion ritor-
nò ad Ulthuan dopo aver viaggiato per tutto il mondo e 
comprendendo che le armi degli Elfi non avrebbero potuto 
affrontare la furia del Caos, si fece strada fino al tempio di 
Asuryan e lì imploro il Creatore di aiutare la sua gente. Il dio 
non diede alcun segno. Aenarion bruciò offerte, ma ancora 
il dio non rispose. Sacrificò un agnello bianco, non arrivo 
nessun aiutò. Infine, colto dalla disperazione, Aenarion offrì 
se stesso gettandosi nelle fiamme di Asuryan dove prese 
fuoco, il suo cuore si fermò. Poi avvenne il miracolo. 
 
 
 

AENARION - IL DIFENSORE 
 
Calendario Elfico 1-80 
Calendario Imperiale dal -4500 al -4420 
Aenarion si rifiutò di morire. Lentamente usci dal fuoco. 
Nel farlo, la pelle bruciata si risanò ed i capelli carbonizzati 

ricrebbero. Emerse dalle fiamme incolume, trasformato dal 
fuoco purificatore, lo spirito di Asuryan era entrato dentro 
di lui. 
Allontanandosi dal tempio, Aenarion condusse gli Elfi in 
guerra. Fuori dalle mura affrontò l'orda del caos e con un 
singolo colpo della sua lancia da caccia uccise il Signore dei 
Demoni che comandava la forza, poi prese la sua arma ed 
iniziò a massacrare il resto della schiera, gli Elfi si raccolsero 
attorno mentre i Demoni si ritiravano. 
Caledor DomaDraghi, il più grande mago dell'epoca, giurò 
fedeltà ad Aenarion ed insieme educarono gli Elfi all'arte 
della guerra. Dopo un breve periodo, Aenarion prese in 
moglie la Regina Eterna Astrarielle ed ebbe da lei una figlia, 
Yvraine, ed un figlio, Morelion. 
Ma dai portali warp le infinite orde demoniache attaccarono 
con rinnovato vigore, la guerra si trascinò per oltre un seco-
lo, senza requie o vittorie e gli Elfi iniziarono a scoraggiarsi. 
Fu Caledor a proporre un piano per sconfiggere il Caos, 
raccogliere le energie aethyriche e restituirle al Reame del 
Caos creando un vortice cosmico che prosciugasse la magia 
dal mondo. Aenarion si oppose e, se non avesse ricevuto 
notizie di un violento attacco demoniaco, forse sarebbe 
riuscito a far cambiare idea a Caledor. Il messaggero, ferito 
a morte, pianse mentre raccontava al Re Fenice di come 
Astrarielle fosse stata uccisa e i suoi figli dispersi nel massa-
cro. 
 
La Spada di Khaine 
Aenarion, sopraffatto da un odio e da una furia senza eguali, 
giurò di uccidere ogni creatura del Caos sulla faccia del pia-
neta ed annunciò che sarebbe partito per l'Isola Maledetta, 
questo poteva significare una cosa sola: Aenarion avrebbe 

Gli Elfi misurano il tempo in modo diverso dagli uomini e 
dai Nani. Vivono così a lungo che la loro storia è divisa in 
Regni e non in secoli o millenni. Ogni Regno di un Re Fe-
nice è considerato un'epoca storica. 
Il calendario Elfico, come quelli di Umani e Nani, ha quat-
tro stagioni (Gelo, Pioggia, Sole e Tempesta) ed è con que-
sto calendario che misurano il tempo. 
Nelle date viene prima il Regno del Re Fenice, poi l'anno, la 

stagione ed infine il giorno. Quindi V, 140, 3, 90 sarebbe il 
novantesimo giorno della stagione del Sole nel cento qua-
rantesimo anno del regno di Caradryel il Pacificatore. 
Dato che il nuovo Re Fenice non viene eletto fino a che il 
precedente non è morto da un anno intero, questo anno 
viene sempre considerato parte del Regno del Re deceduto. 
Non esistono testimonianze del sistema cronologico ante-
riore al regno di Aenarion. 

“I più saggi dei Custodi del Sapere hanno scritto in quel tomo la storia del nostro popolo, migliaia di anni di storia, 
gloriosa e terribile. Millenni di sangue e sacrifici, sconfitte e vittorie.” 

Keltarion, Maestro di Spada 
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estratto la Spada di Khaine dall'altare Nero, un'arma dal la 
terribile potenza, una scheggia della letale arma forgiata da 
Khaela Mensha Khaine, capace di uccidere mortali e dei 
con la stessa facilità. Tutti sapevano che brandire la Spada 
di Khaine equivaleva a morire e condannare la propria 
discendenza. 
Aenarion ignorò tutti gli avvertimenti dei mortali e degli 
immortali, salì in groppa a Indraugnir, il più grande dei 
Draghi, e parti alla volta dell'Isola Maledetta. Fu un viag-
gio lungo e difficile, demoni alati assalirono senza posa i 
due ma non riuscirono a fermarli. Il Re Fenice lascio In-
draugnir a poche leghe dall'altare di Khaine e procedette a 
piedi verso il destino di Ulthuan. 
Quando torno alla battaglia nessun avversario poteva so-
praffarlo, dei e demoni tremarono di fronte alla sua ira, gli 
Elfi più amareggiati si riunirono attorno a lui nella lugubre 
terra di Nagarythe. Lì prese in moglie la bellissima Veg-
gente Morathi dopo averla liberata dalle grinfie dei demo-
ni di Slaanesh, da loro nacque un altro bambino, Male-
kith. 
La corte di Aenarion si guadagnò una tetra e terribile re-
putazione di crudeltà: persino Caledor condusse i cavalca-
draghi a sud, abbandonando la corte del Re Fenice. Subi-
to dopo i demoni colpirono con ferocia tale che divenne 
palese per tutti, tranne che per Aenarion, che la guerra era 
persa. 
 
Come ultimo tentativo i maghi Elfi iniziarono a tessere 
l'incantesimo che avrebbe creato il Vortice. Saette guizza-
rono nel cielo poi le montagne si scossero e terrificanti 
energie pulsarono nei cieli di Ulthuan, ad uno ad uno i 
maghi morirono, perché la magia che cercavano di con-
trollare bruciò le loro menti. 
Aenarion, con il fedele Indraugnir al suo fianco, combatté 
una sanguinosa battaglia contro quattro Demoni Maggio-
ri; era una battaglia impossibile ed entrambi furono feriti 
mortalmente ma infine riuscirono a sconfiggere i loro 
avversari. 
Il rituale fu completato anche se i Maghi Elfi vennero 
intrappolati in esso, per sempre bloccati nella loro batta-
glia contro il Caos, ed il Vortice iniziò a risucchiare la 
magia dal mondo, privando le orde demoniache dell'ener-
gia che gli permetteva di restare stabili nel mondo e co-
stringendole a ritornare nel Reame del Caos. 
Aenarion arrancò sul dorso di Indraugnir e tornò all'Isola 
Maledetta, là l'antico drago si schiantò sulle coste e spirò. 
Aenarion, solo, raggiunse l'Altare Nero e conficcò di nuo-

vo la Spada di Khaine nella roccia dalla quale l'aveva e-
stratta, poi si sdraiò accanto ai resti scomposti e devastati 
del suo amato drago e trapassò. 
 
 
 

BEL SHANAAR - L’ESPLORATORE 
 
Calendario Elfico 1-1669 
Calendario Imperiale dal -4419 al -2750) 
Un anno dopo la scomparsa di Aenarion, i principi ancora 
in vita si riunirono presso il tempio di Asuryan per elegge-
re il nuovo Re Fenice. In quell'occasione fu rivelato che i 
primogeniti di Aenarion, Morelion e Yvraine, erano anco-
ra in vita. Avvertendo l'imminente pericolo la madre li 
aveva nascosti nella valle di Gaen dove vennero salvati 
dall'Uomoalbero Cuordiquercia e tenuti al sicuro mentre 
la guerra infuriava. Yvraine era pronta ad essere incorona-
ta Regina Eterna. 
 
L'ovvia scelta per il secondo Re Fenice fu Malekith, che 
era diventato un possente guerriero, un potente mago ed 
un eccellente generale ma molti dubitavano che un bam-
bino cresciuto a Nagarythe durante i terribili giorni di 
Aenarion potesse essere completamente sano. Malekith 
dichiarò di desiderare il titolo non per sé  ma in onore 
della memoria del padre, ma se i principi non l'avessero 
scelto, avrebbe giurato fedeltà al nuovo re. Infine venne 
scelto Bel Shanaar, Principe di Tiranoc che si distinse 
durante la guerra ma che veniva visto come ragionevole e 
pacifico. Morathi protestò vivamente, ma Malekith la cal-
mò e si disse d'accordo con la scelta, fu il primo ad ingi-
nocchiarsi davanti al futuro Re Fenice. 
 
Con il regno di Bel Shanaar iniziarono i giorni delle esplo-
razioni. Furono fondate colonie a Lustria, nel Vecchio 
Mondo e nel lontano oriente,  Malekith stabilì i primi 
contatti con i Nani e venne inaugurata un era di commer-
cio e collaborazione. Bel Shanaar visitò personalmente le 
nuove colonie e si avventurò persino a Karaz A Karak nei 
Monti al Confine del Mondo per stringere un Giuramento 
di Amicizia con il re dei Nani e Malekith divenne il suo 
ambasciatore in quelle terre. 
 
Il Culto degli Eccessi 
Gli Elfi di diffusero e si moltiplicarono, la ricchezza tornò 
a Ulthuan. Le città tornarono belle e piene di meraviglia, 
ma anche il Caos stava tornando sotto una nuova forma 
contro la quale non esistevano difese: i Culti della Lussu-
ria e del Piacere. 
Intanto Malekith compiva gesta valorose, diventate leg-
genda, conquistandosi il titolo di Malekith il Grande, l'e-
roe di Elfi e Nani. Andò alla ricerca dell'armatura del pa-
dre sull'Isola Maledetta e recuperò la Corona di Ferro, un 
talismano dagli incredibili poteri, fra le rovine di una anti-
ca città nelle fredde terre del nord. 
Al suo ritorno Ulthuan era in preda al sospetto ed il Culto 
degli Eccessi era già degenerato nel sacrificio di esseri 
viventi: la loro natura maligna e l'adorazione di dei oscuri 
era ormai manifesta. Malekith denunciò l'intera congrega 
di adoratori che trovò a Nagarythe, compresa la madre, e 
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la consegnò al Re Fenice, ed entrando sempre più nelle 
sue grazie condusse la caccia agli altri membri del culto, 
caccia che dopo secoli è ormai divenuta una Guerra Segre-
ta fra i fidati agenti del Re Fenice e gli adoratori del Culto 
del Piacere. 
Ma sembrava che l'influsso del Culto raggiungesse tutti i 
livelli della società ed un’azione militare risultava inevitabi-
le. Malekith chiamò i Principi di Ulthuan a raccolta per un 
Consiglio di Guerra presso il tempio di Asuryan, Ma alla 
vigilia di tale incontro dichiarò che il Re Fenice stesso 
fosse un membro del culto e lo fece avvelenare. 
Così l'alone del sospetto cadde su di lui, i Principi riuniti 
infatti non credevano che Bel Shanaar fosse un adoratore 
del Piacere, ma era ormai troppo tardi ed i suoi seguaci 
avevano occupato il tempio prendendo prigionieri gli Elfi 
lì presenti. 
Malekith allora avanzò verso le fiamme eterne ti Asur-
yan... le urla furono così terrificanti che nessuno dei pre-
senti riuscì a scordarle fino alla propria morte. Il corpo di 
Malekith venne completamente ustionato e carbonizzato 
dalle fiamme divine e, incapace di attraversarle, fu solo in 
grado di gettarsi sulla piattaforma dalla quale era entrato 
pochi attimi prima di morire. I suoi seguaci, vedendolo in 
punto di morte, lo presero e fuggirono dal tempio lascian-
do dietro di sé i cadaveri trucidati di molti dei Principi di 
Ulthuan. 
 
 
 

CALEDOR - IL CONQUISTATORE 
 
Calendario Elfico 1-550  
Calendario Imperiale dal -2749 al -2199 
Con la morte del Re Fenice e di molti dei principi le con-
sultazioni per trovare il futuro regnante furono frenetiche 
e sconvolte dallo scompiglio che regnava su Ulthuan. 
Venne deciso che c'era un solo elfo adatto allo scopo, il 
terzo Re Fenice fu Imrik che assunse il nome di Caledor, 
era infatti nipote di Caledor DomaDraghi. 
Al tempo della strage nel Tempio di Asuryan egli era a 
caccia a Chrace, quando ricevette la notizia che sarebbe 
divenuto il successivo Re Fenice si diresse direttamente 
alla volte del Tempio di Asuryan ma venne intercettato da 
assassini Druchii che avevano appreso la sua identità tra-
mite spie a corte. 
Gli assassini inviati da Malekith erano dozzine ed avrebbe-
ro sicuramente sopraffatto il futuro regnante se non fosse 
intervenuto un gruppo di cacciatori di Chrace. Questi ro-
busti Elfi delle montagne si gettarono sugli  assassini e li 
massacrarono con le loro asce da boscaioli. 
Dopo aver sconfitto gli assassini, i cacciatori scortarono 
Caledor fino al Tempio di Asuryan, evitando ulteriori at-
tacchi grazie alla loro conoscenza dei boschi. Dopo aver 
attraversato il fuoco sacro ed essere accettato in quanto 
puro dal dio Asuryan, Caledor dichiarò di non volere altre 
guardie del corpo se non quei cacciatori. 
 
La guerra civile 
Le due fazioni che combatterono per il controllo di Ul-
thuan erano ugualmente forti. Gli Elfi di Nagarythe erano 
numerosi e ben addestrati nella magia e nel combattimen-

to, trattandosi principalmente dei tetri Elfi che seguirono 
Aenarion dopo che prese la Spada di Khaine, mentre il 
nuovo Re Fenice aveva dalla sua parte i potenti Cavalca-
draghi di Caledor e le legioni della Guardia della Fenice 
oltre ai Custodi del Sapere di Saphery. 
Molte comunità di Tiranoc e Ellyrion caddero dinnanzi ai 
seguaci di Malekith a causa dei traditori. A Saphery princi-
pe mago lottò contro principe mago, molti erano coloro 
ormai irretiti dall'oscurità e, mentre i leali al Re Fenice 
guadagnavano lentamente terreno, fuggirono a Nagarythe 
alleandosi con Malekith e le sue armate. 
 
Dopo essersi ripreso dalle ferite subite dalla fiamma di 
Asuryan, Malekith con l'aiuto dei maghi traditori e di Ho-
tek, un sacerdote di Vaul rinnegato, forgiò un imponente 
armatura nera che venne fusa direttamente sul suo corpo 
devastato, sul grande elmo venne saldata la Corona di 
Ferro. Con la nuova armatura che traeva energia diretta-
mente dal reame del Caos ed in groppa ad un drago cor-
rotto da poteri proibiti prese il comando delle armate di 
Nagarythe e da quel momento fu noto come il Re Strego-
ne: molte furono le sue vittorie. 

Ma più volte il Re Fenice diede prova della sua abilità co-
me generale, tese trappole e imboscate alle forze del Re 
Stregone e le schiacciò sul campo di battaglia, mentre i 
Leoni Bianchi ed il suo seguito di Alti Maghi lo protessero 
da molti tentativi di omicidio. In battaglia Caledor brandi-
va Lathrain, una spada magica forgiata da Daith, e non 
aveva eguali, nella sua furia batteva tutti e massacrò interi 
reggimenti di Elfi traditori, ad ogni battaglia si dimostrava 
superiore a qualsiasi campione nemico. Infine al campo di 
Maledor, all'entrata dei passi di Nagarythe, Caledor affron-
tò Malekith faccia a faccia. Il Re stregone fu costretto a 
fuggire su un carro trainato da naggaronti, dato che il suo 
drago era stato ucciso da Caledor durante lo scontro. 
I pochi sopravvissuti, costretti ad assistere alla fuga del 
loro capo, si ritirarono nelle paludi del regno settentriona-
le e si affidarono ad incantesimi oscuri e strinsero patti 
con i demoni, così vennero noti come Elfi Oscuri o Dru-
chii. 
Con le sorti della guerra ormai contro di lui, il Re Stregone 
riunì tutti i maghi rinnegati e ordì un folle piano, avrebbe-
ro sciolto gli incantesimi che tenevano assieme il Vortice e 
riportato il caos nel mondo, in questo modo avrebbero 
attinto al potere del caos diventando Dei. Tuttavia uno di 
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loro, Urathion di Ullar, capì subito che si trattava di una 
follia che avrebbe distrutto il mondo e, a notte inoltrata, 
scappò dal palazzo del Re Stregone e andò a prostrarsi 
d'innanzi al Re Fenice. 
 
La Scissione 
Il Re Stregone ed i suoi consiglieri iniziarono il terribile 
rituale, i Sommi Maghi degli Alti Elfi tentarono di fermar-
li ma ebbero lentamente ed inesorabilmente la peggio. I 
cieli si scossero e la terra tremò, nei cieli si udì la risata 
trionfante delle divinità del Caos. Poi, quando la magia 
oscura toccò l'Isola dei Morti possenti figure di luce ri-
mandarono indietro il flusso di energia magica, i maghi 
intrappolati da quasi tremila anni si rifiutarono di cedere 
all'attacco dei cugini corrotti. L'enorme potere si abbatté 
su Nagarythe, molti membri della congrega di Malekith 
caddero morti all'istante, una tempesta soprannaturale 
attraversò il Reame e la terra cedette sotto il titanico sfor-
zo e per tutta Ulthuan i terremoti abbatterono città e 
montagne, un muro d'acqua alto 300 metri si abbatté su 
Nagarythe e ricoprì tutto il regno oscuro insieme a gran 
parte di Tiranoc; migliaia di Elfi perirono. La scossa si 
sentì fino ai monti al Confine del Mondo ed è registrata 
nelle cronache dei Nani. 
 
Nelle ultime ore in cui il mare divorava la terra, i più po-
tenti stregoni Druchii incantarono le proprie fortezze che 
si liberarono dal terreno e galleggiarono sulla superficie 
dell'acqua per dirigersi verso nord sospinte dai Venti della 
Magia, in questo modo vennero create le infami Arche 
Nere. 
Le Arche Nere divennero il centro di nuove città e nac-
que una nuova nazione nelle fredde terre del nord, che 
presto vennero chiamate Naggaroth e divennero più mal-
vagie di quanto Nagarythe fosse mai stata. 

 
La Caduta di Caledor 
Un secolo dopo la guerra civile iniziò un lungo periodo di 
battaglie per il controllo dell'Isola Maledetta e l'altare di 
Khaine, e quelle terre passarono di mano molte volte. In 
quel periodo Caledor fece costruire le fortezze ai Cancelli 
del Grifone, della Fenice, dell'Aquila, dell'Unicorno e del 
Drago. 
Il Re Fenice condusse personalmente l'ultima spedizione 
all'isola Maledetta e la riconquistò dalle mani degli Elfi 
Oscuri. Si dice che rimase dinanzi all'altare di Khaine e 
che la spada lo chiamò, ma alla fine disse di no. 
Sulla via del ritorno la nave di Caledor venne separata dal 
resto della flotta da una terribile tempesta ed attaccata dai 

Predoni degli Elfi Oscuri. Per lunghe ore Caledor ed il 
suo equipaggio lottarono contro i Druchii ma lentamente 
persero il controllo della nave, Caledor capì che lui ed i 
suoi guerrieri rimasti non avrebbero potuto vincere e, 
piuttosto che essere catturati dai servi del Re Stregone, si 
buttarono in mare con tutta l'armatura. 
 
In questo modo morì Caledor il Conquistatore, una triste 
fine per un grande re. 
 
 
 

CALEDOR II - IL GUERRIERO 
 
Calendario Elfico 1-598 
Calendario Imperiale dal -2198 al -1600 
La perdita di Caledor I fu un brutto colpo per gli Elfi, 
dato che li aveva guidati durante tempi oscuri: purtroppo 
Caledor II aveva solo una delle qualità del padre, era un 
potente guerriero. 
Voci riguardanti la guerra civile degli Elfi raggiunsero 
l'Impero dei Nani, ma questi non compresero la situazio-
ne, il predare ed il fratricidio erano concetti completa-
mente estranei per loro, al sicuro nelle loro fortezze, i 
Nani non ci pensarono più. 
 
A Malekith, durante il suo periodo come ambasciatore di 
Bel-Shanaar, erano state mostrate le rotte commerciali dei 
Nani e decise di usare tale conoscenza mandando Elfi 
Oscuri travestiti da guerrieri di Ulthuan ad assaltare le 
carovane Naniche facendo cadere i sospetti sugli Alti Elfi. 
Re Gotrek chiese un risarcimento agli Elfi ma la risposta 
del Re Fenice fu immediata e per niente diplomatica, in-
viò un messaggio dicendo che non ascoltava alle richieste 
ma acconsentiva alle suppliche. Re Gotrek mandò a Cale-
dor una risposta brusca dicendo che non avrebbe suppli-
cato né Elfi né dei e chiese il doppio del risarcimento ini-
ziale per via dell'insulto implicito. Caledor mandò indietro 
l'ambasciatore dopo avergli tagliato la barba e disse che se 
Gotrek avesse voluto un risarcimento, sarebbe dovuto 
andare a riprenderselo ad Ulthuan. 
Gli agenti di Naggaroth avevano continuato ad apparire 
in tutto il Vecchio Mondo macchiando ulteriormente la 
reputazione degli Asur. A quel punto era diventata una 
questione d'onore che poteva terminare soltanto in una 
Guerra. 
 
Le armate dei Nani marciarono contro la città commer-
ciale di Tor Alessi (l'attuale L'Anguille in Bretonnia) e là 
posero sotto assedio. Il Sommo Re Gotrek Spezzastelle 
giurò che avrebbe avuto il suo oro o il corrispettivo in 
sangue Elfico, oppure si sarebbe rasato la testa. Fu un 
giuramento importante. Il suo ambasciatore era già diven-
tato uno Sventratroll per la vergogna causata dal taglio 
della barba. I Nani erano determinati a non far subire la 
stessa sorte al loro Re. 
Caledor, al sentire dell'attacco dei Nani inviò subito un 
imponente esercito per liberare Tor Alessi. I suo consi-
glieri furono sgomenti temendo che ciò avrebbe lasciato 
Ulthuan quasi indifesa, ma il Re Fenice rigettò le loro 
paure come infondate. 
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Le fortezze Naniche erano praticamente inespugnabili e gli 
Elfi non avevano mai affrontato delle truppe ostinate e leali 
come quelle Naniche che si rifiutavano di abbandonare il 
campo o di ammettere la sconfitta, persino quando furono 
in grande inferiorità numerica. 
La Guerra generò un odio ed una sfiducia che sarebbero 
rimasti radicati per millenni, entrambe le fazioni esaurirono 
quasi del tutto le proprie forze nei combattimenti durante 
500 anni di guerra sanguinosa e senza pietà. Stanco della 
mancanza di successo Caledor II assunse il comando diret-
to dell'esercito Elfico, ma durante il quattordicesimo asse-
dio a Tor Alessi, lui e i suoi guerrieri avanzarono caricando 
proprio nel cuore della fanteria Nanica. Alla fine di un lun-
go duello Caledor II venne ucciso da Re Gotrek, il quale 
prese la Corona della Fenice dal suo cadavere come paga-
mento per l'insolenza degli Elfi. Dopo ciò i Nani si ritiraro-
no affermando che il loro onore era soddisfatto ed ogni 
richiesta di riavere la Corona della Fenice venne accolta 
con un invito a venire di persona a supplicare di averla. La 
prima Corona della Fenice si trova ancora nelle grandi cas-
seforti di Monteterno, fonte di odio e risentimento tra i due 
popoli. 
 
Mentre gli Elfi si radunavano per un attacco suicida a Ka-
raz A Karak, capitale dell'Impero Nanico e la più inaccessi-
bile delle sue fortezze, giunsero voci che gli Elfi Oscuri 
avevano invaso Ulthuan ancora una volta. 
Il piano del Re Stregone stava dando i suoi frutti. 
 
 
 

CARADRYEL - IL PACIFICATORE 
 
Calendario Elfico 1-603 
Calendario Imperiale dal -1599 al -997 
E per la seconda volta Ulthuan si trovò nel mezzo di una 
guerra imponente senza la guida del Re Fenice: le flotte dei 
Druchii presero l'Isola Maledetta e gran parte delle Terre 
d'Ombra. Dal porto di Anlec, gli Elfi Oscuri, si spinsero a 
sud per assediare il Cancello del Grifone. 
 
Il quarto consiglio scelse Caradryel di Yvresse che era quie-
to e modesto, uno scarso guerriero ma un regnante capace. 
Come primo atto prese la decisione di abbandonare il Vec-
chio Mondo, riteneva sciocco mantenere degli enormi eser-
citi in quelle terre mentre Ulthuan era sotto assedio, ma 
molti Elfi rifiutarono di lasciare la loro terra adottiva e ri-
masero nel Vecchio Mondo. Inoltre abbandonò l'orgoglio e 
ordinò la forgiatura di una seconda Corona della Fenice, il 
suo predecessore fu il primo ed ultimo ad avere l'arroganza 
di indossare in guerra la Corona della Fenice. 
Riconoscendo la propria incapacità come generale, Cara-
dryel nominò sul campo una serie di abili comandanti, i 
quali ottennero molte vittorie. In particolare Theclis di Ca-
ledor si costruì una brillante reputazione perseguitando gli 
Oscuri quasi fino alle mura di Anlec. 
 
Caradryel rinforzò i contingenti che presidiavano le Fortez-
ze Cancello ed introdusse un sistema di rotazione in modo 
che le forze di difesa fossero sempre fresche. Durante il 
resto del regno di Caradryel, guerre sporadiche scoppiaro-

no nel nord di Ulthuan. Sempre più Druchii arrivavano da 
Naggaroth e venivano accolti dagli eserciti disciplinati e 
ben addestrati del Re Fenice, molti dei quali erano veterani 
della guerra contro i Nani. 
 
Caradryel fu il primo Re Fenice a morire pacificamente nel 
suo letto. 
 
 
 

TETHLIS - IL MASSACRATORE 
 
Calendario Elfico 1-304 
Calendario Imperiale dal -996 al -692 
Come quinto Re Fenice venne scelto l'eroe del Cancello del 
Grifone, che fu un altro regnante bellicoso e seguì il piano 
di scacciare gli Elfi Oscuri da Ulthuan con accanita spieta-
tezza e determinazione: il suo cuore era colmo di odio per i 
figli di Naggaroth dato che questi avevano ucciso la sua 
famiglia in uno dei loro molti assalti. Theclis intendeva 
porre fine alla minaccia del Re Stregone e ci sarebbe riusci-
to se non fosse iniziato il declino di potere dei Draghi. In-
fatti, durante l'ultima parte del regno di Caladryel, i Draghi 
erano diventati estremamente rari e molti iniziarono a cade-
re in sonni sempre più lunghi. 
 
I primi anni del regno di Thetlis videro la formazione di 
nuovi eserciti: ad ogni città Elfica venne richiesto di avere 
un campo marziale in cui i soldati avrebbero potuto alle-
narsi ed improvvisare finte battaglie di addestramento. Te-
thlis riportò le armate di Ulthuan ad una potenza che non 
si vedeva dai tempi di Aenarion. Non ordinò mai ad un 
esercito di scendere in campo senza la certezza di poter 
schierare una forza schiacciante e non combatté mai una 
battaglia senza essere sicuro di vincerla. Con un incensante 
logoramento ed una serie di massicce offensive, nel corso 
dei secoli respinse i Druchii fino a condurre un assalto di-
retto ad Anlec, durante il quale non si fecero prigionieri. 
 
Con Ulthuan di nuovo sicura Tethlis radunò la flotta più 
grande mai vista e liberò i mari attorno all'Isola Maledetta: 
sulla costa gli Elfi Oscuri si radunarono per respingere gli 
invasori e negare agli Asur la possibilità di stabilire un pri-
mo avamposto. Quando gli Asur sbarcarono e si scontraro-
no con le difese degli Oscuri in entrambi gli schieramenti 
migliaia di Elfi vennero fatti a pezzi dal tiro delle baliste. 
Sopraffatti dall'odio i Druchii si gettarono in una carica 
scatenando un imponente corpo a corpo vicino alla riva, il 
sangue tingeva di cremisi il mare ed i feriti venivano calpe-
stati annegando nelle onde poco profonde mentre gli Alti si 
aprivano lentamente la strada. 
Dalle scogliere sovrastanti gli Elfi Oscuri scagliarono raffi-
che di frecce ma Thetlis, con la sua usuale spietatezza, fece 
approdare un contingente a qualche miglio di distanza e la 
cavalleria degli elmi d'Argento colse i Druchii sulla scoglie-
ra alle spalle, molti di loro precipitarono contro le rocce 
sottostanti. Decine di migliaia di Druchii vennero massa-
crati e persino i veterani più duri vennero nauseati dallo 
spettacolo, temendo che le loro truppe potessero prendere 
gusto per un tale massacro. 
Tethlis, avendo instaurato un solido avamposto, decise di 
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avanzare verso Naggaroth ignorando i consigli contrari di 
molti Capitani: ma prima di questo doveva andare in pelle-
grinaggio all'Altare di Khaine. 
Nella Piana delle Ossa Tethlis dissotterrò l'armatura del 
drago di Aenarion, sebbene non ci fossero tracce del suo 
scheletro né di quello di Indraugnir, e la donò ad Aurelion, 
pronipote di Morelion, figlio di Aenarion e di Astrarielle. 
 
Tethlis volle restare un momento da solo per osservare la 
Spada di Khaine, di quello che successe in seguito esistono 
due versioni: alcuni documenti affermano che un Assassi-
no Druchii uscì da un nascondiglio sotto le pile di ossa e 
colpì il Re Fenice con una lama avvelenata, altri che Te-
thlis tentò di estrarre la Creatrice di Vedove dall'altare e 
venne ucciso dalla sua stessa guardia del corpo, che teme-
va quel che sarebbe potuto succedere se quell'arma fosse 
stata di nuovo scatenata nel mondo. 
Con la morte di Tethlis la flotta di Ulthuan, tornò indietro 
senza procedere nell'attacco a Naggaroth. 
 
 
 

BEL-KORHANDRIS  
IL RE STUDIOSO 

 
Calendario Elfico 1-1189  
Calendario Imperiale dal -690 al 498 
Gli Elfi erano stanchi della guerra e il sesto consiglio scelse 
Bel-Khorandris come successivo Re Fenice,. Egli era un 
principe mago ed un famoso studioso. Durante il regno di 
Bel-Khorandris venne costruita la Torre Bianca di Hoeth, 
ci volle quasi un millennio per erigerla e l'opera richiese lo 
sforzo dei più abili maghi e artigiani di Ulthuan. 
Il Re Studioso fondò l'ordine dei Custodi del Sapere di 
Hoeth per studiare ogni disciplina, fu in questo periodo 
che i Maestri di Spada si riunirono per proteggere la Torre 
Bianca. 
Nella Torre Bianca migliaia dei più saggi filosofi dibatteva-
no le conoscenze ed un gruppo di Custodi del Sapere ini-
ziò a scrivere il Libro dei Giorni, la vasta storia del popolo 
Elfico. 
Questo fu l'inizio della seconda età dell'oro, un era di pace 
quasi ininterrotta, dato che i Druchii erano talmente inde-
boliti dal feroce attacco di Tethlis che non osavano aggre-
dire i possedimenti di Ulthuan. 
Bel-Khorandris morì poco dopo il completamento della 
Torre Bianca e venne sepolto fra le sue fondamenta, si 

dice che il suo fantasma infesti ancora le cripte, aiutando 
di tanto in tanto gli studiosi ricercatori. 
 
 
 

AETHIS - IL POETA 
 
Calendario Elfico 1-622 
Calendario Imperiale dal 499 al 1120 
A Bel-Khorandris succedette Aethis di Saphery, famoso 
poeta e cantante, radunò i più grandi artisti di Ulthuan alla 
sua corte di giada intagliata a Saphery. 
Aethis avviò immensi progetti. In particolare Lothern 
crebbe, da piccolo villaggio di pescatori quale era stato 
fino ad allora,  a grande città per accogliere il commercio e 
vennero allacciati i contatti con il regno umano del Catai. 
Dopo quasi quindici secoli i ricordi delle vecchie guerre 
iniziarono a sbiadire, gli Elfi iniziarono a diminuire il nu-
mero delle proprie armate e delle flotte da guerra. Ma que-
sto fu anche il periodo in cui gli Elfi iniziarono a capire di 
essere una razza morente, il numero delle nascite era dimi-
nuito e le grandi città iniziarono a svuotarsi. 
Il Culto degli Eccessi iniziò a diffondersi di nuovo, e 
l’attuale situazione di stasi lo rendeva ancora più attraente 
agli occhi dei nobili annoiati. Il Culto prosperò fino a 
quando Aethis chiese aiuto ai Custodi del Sapere di Hoeth 
per porre un freno ai sanguinosi scontri della Guerra Se-
greta: questi inviarono i Maestri di Spada contro i Cultisti 
del Piacere. Questi leggendari guerrieri non persero tempo 
nell’utilizzare le loro enormi capacità per stanare i cultisti 
dagli angoli più bui di Ulthuan, massacrandoli senza pietà i 
ovunque venissero scoperti. I Maestri di Spada sono nemi-
ci implacabili e non riposeranno fino a quando non avran-
no eliminato ogni traccia del Culto del Piacere dall'Isola 
Continente. 
Poco dopo il Cancelliere di Corte si rivelò essere una spia 
di Naggaroth e quando venne smascherato, trafisse il cuo-
re di Aethis con un pugnale avvelenato, in questo modo 
l'ottavo Re Fenice perì per mano di un amico fidato. 
 
 
 

MORVAEL - IL DIFENSORE 
 
Calendario Elfico 1-381 
Calendario Imperiale dal -1121 al 1502 
Il primo atto di Morvael di Yvresse, successore di Aethis, 
fu quello di mandare una flotta punitiva nel freddo nord, 
ma quando i pochi sopravvissuti riportarono ad Ulthuan la 
notizia della cocente disfatta il panico iniziò a diffondersi 
fra gli Alti Elfi che avevano creduto ormai estinta la mi-
naccia degli Elfi Oscuri. 
Una potente flotta Druchii riprese l'Isola Maledetta e la 
città di Anlec, costruendo una grande fortezza fra le sue 
macerie; gli Oscuri furono bloccati solo dopo un sangui-
noso combattimento al cancello del Grifone. 
Per poter resistere alla nuova guerra Morvael istituì il siste-
ma di leva che esiste tutt'oggi e che richiede ad ogni elfo di 
passare almeno un periodo dell'anno come parte di una 
forza militare e di procurarsi il proprio equipaggiamento. 
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Morvael svuotò i forzieri del Trono della Fenice per co-
struire una nuova e possente flotta da opporre agli Elfi 
Oscuri ed arrestare il flusso di rinforzi da Naggaroth, infi-
ne la guerra raggiunse l'apice quando Matheus di Caledor 
assediò Anlec con un vasto esercito. 
Morvael, che aveva un animo sensibile ed era spesso afflit-
to da terribili incubi, rimase al Tempio di Asuryan aspet-
tando l'esito della battaglia e ogni notte era assalito da 
sogni sempre più terribili, secondo alcuni mandati dallo 
stesso Re Stregone per tormentarlo. 
Alla fine Morvael, stremato dalla guerra e dai sogni, abdi-
cò e camminò nella fiamma di Asuryan. Lo stesso giorno 
in cui Morvael commise suicidio, Metheus venne ucciso 
durante l'assedio di Anlec ma il suo esercitò fu in grado di 
mandare in rotta gli Elfi Oscuri scacciandoli da Ulthuan. 
 
 
 

BEL-HATOR - IL SAGGIO 
 
Calendario Elfico 1-660 
Calendario Imperiale dal 1503 al 2162 
Come successore di Morvael venne scelto Bel-Hathor, 
principe mago di Saphery. Molti dei Principi lo considera-
vano facilmente manipolabile per portarlo dalla loro parte, 
ma il nuovo Re Fenice si dimostrò estremamente saggio 
ed in possesso di una grande volontà, rifiutando ogni ten-
tativo di convincerlo ad ordinare l'invasione di Naggaroth. 
Sapeva che sebbene avrebbe probabilmente vinto la guer-
ra il prezzo da pagare sarebbe stato talmente alto che ne-
anche Ulthuan si sarebbe più ripresa. 
Ben presto la sua attenzione venne attirata da due potenti 
regni che dominavano il Vecchio Mondo: l'Impero ed il 

regno di Bretonnia. Inoltre i Norsmanni tormentavano da 
molto tempo la costa di Ulthuan e durante i primi duecen-
to anni del Regno una flotta comandata da Magnus il Fol-
le tentò di conquistare il porto di Lothern, da questo stu-
pido tentativo il suo soprannome. Nei due secoli successi-
vi gli attacchi Norsmanni si intensificarono in numero e 
ferocia, dozzine di navi Elfiche vennero affondate e deci-
ne di insediamenti vennero depredati. 
Infine Bel-Hator convocò i migliori maghi della Torre 
Bianca ed ordinò loro di sorvegliare gli accessi orientali ad 
Ulthuan. Dopo tre decadi i maghi avvolsero le vie d'acces-
so all'Isola con un dedalo di illusioni e divenne pratica-
mente impossibile raggiungere Ulthuan se non per puro 
caso. Leggende su queste rotte marittime raggiunsero il 
Vecchio Mondo e gli umani iniziarono a parlare con terro-
re della remota Isola degli Elfi. 
 
Anche le potenze del Vecchio Mondo inviarono sempre 
più navi alla ricerca di Ulthuan e alla fine qualcuna trovò 
la rotta giusta, il Re Fenice emise un editto che proibiva 
loro di mettere piede sull'isola ma permise a Finubar, Prin-
cipe di Etaine, di seguirli nel Vecchio Mondo per studiare 
i nuovi reggenti di quelle terre. 
Finubar in poco tempo comprese che sarebbe stato me-
glio per la razza Elfica avere questi popoli come alleati 
piuttosto che come nemici. Finubar trovò anche l'antico 
regno perduto di Athel Loren e fu subito sorpreso e scioc-
cato. Gli Elfi dell'antica provincia di confine erano diven-
tati tutt'uno con la loro patria, diversi dagli Alti quanto 
potevano esserlo gli Oscuri e da allora sono conosciuti 
come Elfi Silvani. Ulteriori tentativi di approccio si dimo-
strarono però inutili e gli ambasciatori vennero trattati con 
indifferenza e, a volte, aperta ostilità. Infine Finubar tornò 
ad Ulthuan e venne ricevuto come un grande eroe e, a-

LA CACCIATRICE DI TESTE 
 
In una radura cinque figure armate, dagli abiti sporchi ed i volti duri, sedevano stancamente intorno ad un fuoco. 
"Non dovevamo accamparci qua, negli ultimi giorni la Cacciatrice di Teste si aggira in questi boschi" disse uno degli 
uomini "è solo un'invenzione di qualche vecchio codardo come te" rispose un altro piuttosto irritato "le invenzioni non 
lasciano scie di cadaveri decapitati" aggiunse un terzo.  
La discussione proseguì chiassosa, alimentata da vino scadente e birra annacquata, incurante di una cupa figura che li 
osservava dall'alto di un albero, un rapido movimento ed il vociare viene interrotto da una freccia nera che colpisce alla 
base del collo uno dei malviventi, Pochi attimi di panico ed altri due uomini cadono colpiti agli occhi. I due sopravvissu-
ti scappano cercando la salvezza fra gli alberi, lontano dal misterioso assalitore, uno riesce a nascondersi dietro un tron-
co caduto e ad allontanarsi di corsa ma il suo compare viene colpito al cuore e si affloscia come una marionetta morto 
ancor prima di aver toccato terra. 
La fuga prosegue per molti minuti, l'uomo corre fra gli alberi alla massima velocità consentita dal fitto sottobosco. L'esi-
le arciere segue la sua preda senza sforzo saltando da un ramo all'altro, il freddo della notte penetra nelle ossa e sferza i 
muscoli doloranti dell'uomo che crolla a terra senza fiato. 
La Cacciatrice scende silenziosa da un albero, sotto il nero cappuccio si intravede un volto bellissimo dipinto da eleganti 
rune rosse, per poi avvicinarsi alle spalle del bandito e afferrarlo al collo. 
"Sei stato divertente shim-maigh ma la tua miserabile vita è finita, oggi cinque nuove teste penderanno ai confini di Lo-
ren" 
"Perché vuoi le nostre teste?" 
"La virtù di un elfa ha un prezzo molto alto, soprattutto se è mia sorella" 
"ma io non ho.." 
"non importa quel che hai fatto tu, shim-maigh" 
Un bagliore nel buio, un rapido movimento e la testa del bandito rotola a terra, i raggi di luna splendono sul volto 
dell'elfa illuminando per un attimo una delle rune color sangue.....  
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scoltando le sue ragioni, il Re Fenice tolse l'editto che im-
pediva l'accesso degli umani ad Ulthuan, ma solo la città di 
Lothern venne aperta ai mercanti umani e il Principe Finu-
bar vide la sua città diventare il porto più grande del mon-
do. 
Quando Bel-Hathor morì di vecchiaia in pace, Finubar 
venne scelto come suo successore. 
 
 
 

FINUBAR - IL NAVIGATORE 
 
Calendario Elfico 1 - Oggi 
Calendario Imperiale dal 2163 
Nell'anno 138 del regno di Finubar iniziò la Grande Incur-
sione del Caos e gli Elfi Oscuri, alleati con i servitori dei 
poteri perniciosi, arrivarono da nord saccheggiando e bru-
ciando; gli Elfi Alti, impreparati, subivano continue sconfit-
te. 
Tyrion , discendente diretto di Aenarion, era ad Avelorn 
alla corte di Alarielle, appena incoronata Regina Eterna, 
quando gli Elfi Oscuri attaccarono l'antica foresta. Gli Elfi 
Oscuri erano troppo forti e numerosi per le Ancelle della 
Regina, che stava per cadere nelle mani dei predoni di Nag-
garoth. Tyrion disperato la portò via uccidendo qualunque 
Elfo Oscuro gli si parasse dinanzi, venne però ferito dalla 
lama di una Strega Druchii; ignorando il dolore continuò la 
fuga scomparendo nel cuore della foresta. Si sparse la voce 
della perdita della Regina Eterna provocando disperazione 
in tutta Ulthuan mentre i Signori dei Draghi cercavano 
inutilmente di risvegliare quelle maestose creature dal loro 
sonno centenario. 
Quando la notizia della sparizione di Tyrion raggiunse la 
Torre Bianca, Teclis rifiutò di credere nella morte del fra-
tello e, usando le proprie arti, forgiò una spada e la intessé 
di letali incantesimi. Il Sommo Custode del Sapere, non 
riuscendo a persuaderlo, gli donò la Corona da Guerra di 
Saphery e lo lasciò andare. 
 
Il Re Stregone intanto aveva inviato quattro Assassini sulle 
tracce dei corpi di Tyrion e della Regina . Tyrion diveniva 
sempre più debole a causa del veleno della Strega Druchii e 
la Regina Eterna, a causa del male che sconvolgeva la sua 
terra, non trovata il potere per salvarlo. 
Gli Asur si trovarono costretti a combattere una guerriglia 
contro le armate del Re Stregone, tuttavia un mago girava 
libero e nessuno poteva opporsi, ovunque camminasse gli 
Elfi Oscuri tremavano, perché egli comandava i poteri della 
magia con innata abilità abbattendo mostri e campioni con 
la stessa facilità di un bambino che spegne una candela. 
Il Campione di Slaanesh Alberecht Numan lo sfidò in bat-
taglia, ma in un istante era ridotto in cenere insieme a tutti i 
suoi seguaci. Nella Battaglia del Guado di Hatar annientò la 
Congrega dei Dieci di Ferik Kasterman, gli stregoni di Tze-
entch più potenti di quel tempo. 
Nonostante queste piccole vittorie sembrava che il destino 
dell'intera isola fosse segnato. 
 
Nella foresta di Avelorn i quattro Assassini trovarono 
Tyrion e la sua protetta e vennero uccisi dagli colpi del 
Principe, non prima, però, che uno di loro riuscisse ad invi-

are un famiglio messaggero al Re Stregone, il quale inviò 
subito sul luogo N'Kari, una Custode dei Segreti. 
Il Demone calò sui due fuggiaschi poco prima dell'alba, 
Tyrion si preparò affrontarlo ma, ormai del tutto privo di 
forze, venne atterrato con un singolo pugno. 
Il demone si apprestava a ghermire la Regina Eterna quan-
do venne improvvisamente colto da una sfera di energia 
Aethyrica che lo scaraventò indietro nel Regno del Caos al 
minimo contatto. Subito Teclis accorse dal fratello e, usan-
do tutto il sapere appreso alla Torre Bianca, lo guarì dal 
mortale veleno. 
I tre si diressero verso il Mare Interno e vennero raccolti da 
una nave bianca, il cui equipaggio era tutto ciò che restava 
della Guardia della Regina e vennero portati alla piana di 
Finuval dove gli eserciti di Ulthuan, riuniti per l'ultima resi-
stenza, furono rincuorati dalla sua presenza. 
 
La Battaglia della Piana di Finuval 
I due fratelli furono accolti all'accampamento dal padre 
Arathion, che donò a Tyrion l'armatura del Drago di Aena-
rion mentre gli Elfi di Ellyrion gli donarono il loro destrie-
ro migliore, Malhandir, l'ultimo della stirpe di Khorandir, il 
padre dei cavalli. La Regina Eterna in persona regalò una 
spilla a forma di cuore intessuta di incantesimi, brandendo 
la spada runica Zanna del Sole, flagello dei demoni, il cam-
pione della Regina Eterna era pronto alla battaglia. A Teclis 
Alarielle donò il sacro Bastone di Lileath, uno dei tre doni 
della Dispensatrice di Sogni, ma egli rifiutò una spada pre-
ferendo usare la lama forgiata per la ricerca del fratello. 
 
L'alba rivelò le vere dimensioni delle forze del Caos, gli 
Asur erano in schiacciante inferiorità numerica. Urian La-
mavvelenata, campione del Re Stregone e il più spietato 
degli Assassini, lanciò una sfida ai campioni degli Elfi Alti. 
Il primo a rispondere fu Arhalien di Yvresse, veterano di 
molte battaglie, venne abbattuto in pochi attimi. Poi si pre-
sentò Korhian, Capitano dei Leoni Bianchi, ma anche lui 
venne decapitato in pochi minuti, poi fu Tyrion ad accetta-
re la sfida. Il duello era iniziato da più di un ora quando il 
Re Stregone cercò di aiutare il suo campione con un incan-
tesimo, che venne disperso da Teclis. Infine Tyrion scivolò 
e Urian incombette su di lui con la spada alzata per l'affon-
do finale,  ma tale gesto lo lasciò del tutto indifeso ed un 
affondo della Zanna del Sole lo colse al cuore uccidendolo, 
al che l'orda del Caos iniziò l’avanzata e l'armata degli Asur 
si mosse per contrastarla. 
I due eserciti si scontrarono e la battaglia proseguì sangui-
nosa per tutto il giorno, entrambi gli schieramenti erano 
spinti dall'odio e combatterono con furia selvaggia, migliaia 
morirono mentre combattevano sui corpi di alleati e nemi-
ci. 
 
Nel cuore della battaglia Teclis si stava misurando con la 
stregoneria di Malekith, incontrando per la prima volta un 
avversario degno di lui. Innalzatosi in cielo Teclis capì che 
gli Asur stavano perdendo contro l'inesorabile e immenso 
esercito nemico e giocò l'ultima carta... evocando tutto il 
potere del Bastone di Lileath lanciò contro il Re Stregone 
una saetta dall'incommensurabile potere, Malekith venne 
colpito in pieno e senti il fuoco magico bruciarlo fino all'a-
nima come se fosse finito di nuovo fra le Fiamme di Asur-
yan, si vide costretto a ritirarsi nel Regno del Caos per evi-
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tare la morte nello stesso istante in cui Tyrion, fendendo i 
ranghi nemici come una nave fra le onde, raggiungeva il 
suo alfiere uccidendolo con un singolo fendente, Malhan-
dir schiacciò nel fango le insegne di Malekith. 
Fuggito il Re Stregone Teclis rivolse tutto il suo potere 
contro l'esercito nemico uccidendo in pochi attimi centi-
naia di Elfi Oscuri. L'immenso esercito si voltò e fuggì per 
essere abbattuto senza pietà. 
Le armate Asur vittoriose si mossero verso Lothern sca-
gliandosi contro la retroguardia degli assedianti che colti 
fra l'esercito di Tyrion e la guardia personale del Re Feni-
ce, vennero completamente annientati. 
Il giorno in cui l'esercito riunito si apprestava a soccorrere 
la torre Bianca giunse da Caledor la notizia che i Draghi si 
erano finalmente svegliati. 
 
Tempesta nel Vecchio Mondo 
Un vascello malandato attraccò al porto di Lothern, a bor-
do vi era Peter Lazlo ambasciatore inviato da Magnus il 
Pio con una richiesta di soccorso contro le orde del Caos. 
Teclis si offrì volontario per recarsi in aiuto degli uomini, 
Yrtle e Finreir, due dei suoi vecchi compagni, accettarono 
di seguirlo. 
Una volta giunti nell'Impero i tre maghi Asur mutarono le 
sorti della Grande Guerra insegnando alcuni semplici 
incanti da battaglia ai maghi umani; Teclis e Finreir ven-
nero feriti più volte mentre Yrtle cadde in battaglia e ven-
ne sepolto con grandi onori. Dopo la sconfitta degli eser-
citi del Caos Magnus venne incoronato Imperatore e co-
me primo gesto da sovrano chiese ai due Alti Maghi so-
pravvissuti di insegnare agli uomini i segreti della magia. 
Dapprima Finreir rifiutò, non volendo dare agli umani un 
arma da usare contro la sua razza, ma Teclis lo convinse 
che aiutare gli Umani a proteggersi avrebbe creato un 
prezioso baluardo contro le forze del Caos.  
Teclis in persona istituì i Collegi della Magia ed insegnò ai 
primi apprendisti trascorrendo nell'Impero più di venti 
anni. 
 
La liberazione di Ulthuan 
Ad Ulthuan l'attacco improvviso dell'esercito guidato dal 
Principe Thyrion mandò completamente in rotta le forze 
del Caos che avevano circondato la Torre Bianca e in 
seguito, insieme ad un contingente di Maestri di Spada, 
marciò nell'Avelorn meridionale scacciando gli Elfi Oscu-
ri verso le colline di Chrace. 
In quelle terre montagnose le capacità dei Leoni Bianchi 
si rivelarono indispensabili per avere la meglio nella sel-
vaggia guerra di imboscate che si era scatenata. Infine, 
due anni dopo l'inizio dell'invasione, il Re Fenice e Tyrion 
si incontrarono a Tor Achare, la Capitale di Chrace, gli 
Elfi Oscuri erano stati scacciati da Ulthuan. 
Quattro anni dopo la fine della guerra un gruppo di As-
sassini Druchii, guidato da Gloreir, tenta di assassinare il 
Re Fenice che viene protetto dai Leoni Bianchi; Khoril ed 
i suoi guerrieri inseguirono gli Elfi Oscuri attraverso i tetti 
di Lothern e li uccisero in una battaglia sui tetti 
Dopo la Guerra 
Teclis e Tyrion s'incontrano di nuovo nella loro antica 
dimora nel 153 anno del regno di Finubar per il funerale 
del padre: Teclis in seguito accetterà di divenire il nuovo 
Sommo Custode del Sapere alla guida della Torre Bianca. 

 
Nel 260° anno del regno di Finubar, Eltharion fu il primo 
Alto Elfo a condurre con successo un attacco contro Nag-
garond. Eltharion guidava una piccola armata che colse di 
sorpresa molte guarnigioni di Elfi Oscuri, radendole al 
suolo e, in groppa al grifone Ala di Tempesta, abbattendo 
personalmente coloro che tentavano la fuga. Migliaia di 
Elfi Oscuri vennero uccisi ed infine l'esercito raggiunse 
Naggarond. Alcuni Asur si travestirono da Druchii ed en-
trarono in città aprendo i cancelli al resto dell'esercito che 
si riversò all'interno senza ostacoli uccidendo chiunque 
incontrassero e bruciando gli edifici: l'assalto fu un succes-
so e l'armata tornò ad Ulthuan con perdite minime. 

“Niente è dimenticato, niente è perdonato”  
 

Engwaruth, Guerriero Ombra 
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Il modo di misurare il tempo degli Elfi Silvani è diverso 
dagli altri popoli poiché ad Athel Loren il tempo diventa 
praticamente privo di significato ed in luoghi diversi flui-
sce a velocità diverse. Per gli Elfi Silvani esistono solo tre 
Ere: L'Era prima di Ariel e Orion (il passato), il Regno di 
Ariel (il presente) e la morte della Foresta (il futuro). 
 
La storia degli Elfi Silvani inizia quando i coloni di Ul-
thuan trovarono un inquietante foresta che si estendeva ai 
piedi dei Monti Grigi e tentarono di penetrare al suo inter-
no inviando tre spedizioni, ciascuna di mille guerrieri. Del-
la prima tornarono in 700 poche ore dopo la partenza, 
parlando di interi giorni spesi vagando tra radure e sentieri 
in continuo mutamento. La seconda spedizione sparì sen-
za lasciare tracce e della terza torno solo un’elfa, coperta 
di ferite e resa folle da ciò che aveva visto, morì il giorno 
dopo. Quella foresta venne chiamata Athel Loren, gli Elfi 
si insediarono sul suo margine collocando enormi pietre-
vie lungo i suoi confini. Ma gli Elfi continuavano ad essere 
stranamente attratti da quella letale foresta. 
 
Quando scoppiò la Guerra delle Barbe furono gli Elfi che 
risiedevano nelle colonie del Vecchio Mondo, e che disap-
provavano il conflitto scatenato da Caledor II, a risentirne 
maggiormente. Quando le armate del Re Fenice sbarcaro-
no alle città portuali per affrontare i Nani il sovrano do-
mandò agli Elfi di Elthin Arvan (noto come Vecchio 
Mondo tra le razze più giovani) di unirsi a lui: coloro che 
vivevano preso Athel Loren si rifiutarono di essere coin-
volti, colmi di risentimento per il Re Fenice poiché erano 
loro i territori devastati, loro le case bruciate e loro i figli 
uccisi. E quando Caradryel ordinò di lasciare Elthin Arvan 
non presero nemmeno in considerazione la possibilità di 
tornare ad Ulthuan e si dichiararono indipendenti dal Re 
Fenice e presero per sé il nome di Asrai. 
 
Durante i mesi invernali i Nani calarono dai Monti Grigi 
verso Athel Loren, abbattendo e bruciando. Athel Loren, 
indebolita dal gelo invernale si ritirò di fronte ai Nani e 
aprì sentieri verso gli insediamenti degli Elfi che, ritenen-
dosi minacciati, attaccarono i Nani con nugoli di frecce, 
scomparendo tra gli alberi prima potessero reagire. In tal 
modo i Nani furono lentamente sterminati senza che un 
singolo elfo perdesse la vita. I pochi Nani sopravvissuti si 
ritirarono da Athel Loren. 
 
Gli Elfi cominciarono a ritirarsi sempre di più nei confini 
di Athel Loren, temendo la vendetta dei Nani ben più 
della foresta. Col passare degli anni gli Elfi si divisero in 
clan o bande di clan. Dal momento che ciascuna banda di 
clan era mossa da opinioni e ideologie diverse ben presto 
nacquero liti e dissapori, gli Elfi si separarono prendendo 
strade diverse spingendosi nel folto della foresta. 
Stranamente sembrò che Athel Loren avesse deciso di 
svelare molti dei propri segreti agli Elfi. Nel cuore della 
foresta, una banda del clan dei maghi si imbatté nella 
Quercia delle Ere un albero eccezionale ed incredibilmen-
te antico e fu là che Ariel parlò per la prima volta con la 

foresta: poco dopo molti altri maghi furono in grado di 
seguire il suo esempio e capirono che la foresta stava len-
tamente imparando a riconoscere gli Elfi come una forza 
benefica. 
Ma nonostante la reciproca accettazione persisteva una 
certa tensione fra gli Elfi ed Athel Loren, la parte sud-est 
della foresta era ancora preclusa e chiunque vi si avventu-
rava trovava solo la morte. 
 
L'Inverno del Dolore 
Millecentoventi anni prima della nascita di Sigmar i Nani 
fecero ritorno ad Athel Loren, marciando dai Monti Grigi 
contro la Forra dei Pini nei mesi autunnali. La prima in-
cursione venne respinta ma i Nani si erano radunati in 
gran numero per il secondo attacco; per affrontare tale 
pericolo venne indetta la prima adunanza di tutti i clan da 
quando gli Elfi si erano stabiliti ad Athel Loren. 
Benché non tutti avessero risposto alla chiamata, molti 
nobili si radunarono ai piedi della Quercia delle Ere, e là 
Ariel incontrò il signore del maggiore dei clan di cacciato-
ri, Orion. Mentre il consiglio dibatteva i due presero a 
conversare allontanandosi dal consiglio. 
Dopo molte ore gli Elfi erano sopraffatti dallo sconforto, 
anche riuniti il loro numero non era sufficiente ad affron-
tare i Nani in battaglia. Fu allora che Adanhu, più grande 
e antico degli uomini-albero, entrò nella radura per arrin-
gare il consiglio: se gli Elfi avessero attaccato immediata-
mente i Nani la foresta avrebbe combattuto al loro fianco. 
Rincuorati dalla notizia gli Elfi non prestarono attenzione 
all'ammonimento del vetusto spirito della foresta, il quale 
rivelò che un grande sacrificio era necessario per condurre 
a buon fine l’impresa. 
Al termine del banchetto fu notata l'assenza di Ariel ed 
Orion, un’assenza che suscitò molta ira poiché era inaudi-
ta un unione fra i membri di due bande diverse. I Signori 
degli Asrai ordinarono che i due fossero trovati e portati 
al loro cospetto, ma per quanto fossero abili, dopo giorni 
di ricerca, i cacciatori non avevano trovato nessuna traccia 
dei due fuggiaschi e furono costretti ad accettare la perdita 
dei due amanti dato che gli Asrai si preparavano ad af-
frontare i Nani. 
Ma gli Elfi non combatterono da soli, alle loro linee si era 
infatti aggiunta la Stirpe Arborea ed una schiera di driadi, 
innanzi a tutti avanzava Durthu, maestoso in tutta la sua 
furia, intenzionato a vendicarsi dei Nani che lo avevano 
deturpato: nemmeno i Nani poterono reggere un simile 
attacco e si ritirarono. Da allora il Libro dei Rancori con-
tiene molti riferimenti alla battaglia che chiamano Karaz-
Zan. 
 
Quando arrivo l'inverno orde di Orchi e Goblin calarono 
dalle montagne, bruciando gli alberi di Athel Loren e dan-
do la caccia ai suoi animali mentre gli Elfi, di nuovo divisi 
dalle differenze di clan, non potevano nulla per arrestarli 
nel loro cammino verso la Quercia delle Ere, accampan-
dosi nei suoi pressi, pronti ad attaccare il giorno seguente. 
Al sorgere dell'alba gli Elfi videro che la neve si era sciolta 
e boccioli rosso sangue erano spuntati dal terreno indurito 
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dal gelo. Mentre gli orchi si preparavano ad attaccare la 
Quercia delle Ere lo squillo di un corno riempì la foresta 
seguito dal latrare dei segugi e dallo stridio dei rapaci, poi 
una figura imponente si aprì un varco fra gli alberi. Alto e 
muscoloso gli Elfi riconobbero il profilo di Khournous 
in persona e, posando lo sguardo su di lui furono colmati 
dalla feroce energia primordiale che emanava. 
Khournous si abbatte sugli orchi in un turbine di lame, 
abbattendo tutti quelli che osavano porsi dinnanzi a lui, la 
sua Caccia Selvaggia era sospinta da venti urlanti, dietro di 
lui gli Elfi, insieme alle driadi appena destate, caricarono 
lo schieramento dei pelleverde seguendo la scia del dio 
vivente e li massacrarono senza pietà. Al termine della 
giornata non restava un solo orco in vita. 
Gli Elfi esausti seguirono la scia di distruzione fino alla 
Quercia delle Ere dove, assisi su un trono, videro Ariel ed 
Orion diventati aspetti di Isha, la dea madre degli Elfi, e 
Khournous il cacciatore, i clan riuniti resero loro omaggio 
come Regina e Re del Bosco. 
Dopo la battaglia Ariel usò il suo potere per ripristinare i 
danni fatti dagli orchi e nei mesi seguenti la foresta co-
nobbe un periodo di relativa calma poiché tutte le incur-
sioni vennero respinte dalla furia di Orion mentre molti 
Elfi, toccati ne profondo dal canto della Caccia, si uniro-
no a lui diventando i Cavalieri Selvaggi, gli scudieri del 
Re del Bosco. 
Con il trascorrere dell'autunno la forza di Orion lenta-
mente scemò e, quando il nuovo inverno si apprestava a 
ghermire di nuovo la foresta, al centro della Radura del 
Re fu eretta una pira. Come parte di un rito che si sarebbe 
ripetuto ogni anno, allo scoccare della mezzanotte i Cava-
lieri Selvaggi ed Orion entrarono nella Radura ed il Re 
della Caccia Selvaggia avanzò nudo nelle fiamme lascian-
do che lo consumassero. Al primo sole invernale di O-
rion erano rimaste solo le ceneri che i Cavalieri Selvaggi 
portarono via fino alla Radura del Consiglio, dove Ariel le 
sigillò con sé all'interno della Quercia delle Ere. All'arrivo 
della primavera, i Cavalieri Selvaggi giungono portando 
l'elfo destinato ad indossare il manto di Orion. Tale sele-
zione è un mistero per gli altri Elfi che reputano di malau-
gurio attirare l'attenzione dei Cavalieri di Orion. 
L'elfo prescelto viene adornato con ghirlande di fiori e 
dipinto con tatuaggi rituali  per essere condotto alla Quer-
cia delle Ere. Il primo giorno della Primavera Ariel si de-
sta dal suo sonno e Orion rinato esce dagli alberi seguito 
dall'ululare della Caccia Selvaggia. 
Il Corruttore 
Decenni dopo l'Inverno del Dolore Ariel avvertì per la 
prima volta la presenza che gli Elfi avrebbero chiamato 
Cyanathair, benché altri popoli lo conoscano come Mor-
ghaur, uno spirito immortale del Caos che esiste solo per 
corrompere, mutare ed infliggere dolore con la sua sola 
presenza. Fu quando Ariel e Cyanathair percepirono la 
reciproca esistenza, riconoscendosi come avversari, che 
gli Uominibestia iniziarono ad attaccare Athel Loren. 
Nello stesso periodo tribù barbare degli Umani si insedia-
rono nei territori abbandonati dagli Elfi e che in futuro 
diventeranno il Regno di Bretonnia: ignoranti e supersti-
ziosi evitarono le rovine Elfiche ritenendole infestate da-
gli spiriti. Queste tribù erano feroci e bellicose e comin-
ciarono a liberare il territorio dai pelleverde ed a cercare di 
penetrare in Athel Loren; i primi tentativi lasciarono po-

chi superstiti, e tutti irreparabilmente folli. Fu così che la 
foresta entrò nelle leggende degli Umani come luogo in-
cantato ed essi la evitarono il più possibile. 
Due secoli dopo, seguito da migliaia di Uominibestia e 
mutanti, Cyanathair attaccò per la prima volta Athel Lo-
ren dando inizio ad un conflitto interminabile noto come 
la Guerra Segreta. 
Per più di un anno l'ordine naturale di Athel Loren fu 
sconvolto dalla presenza di Cyanathair che era apparen-
temente inarrestabile e guariva persino dalle ferite inflitte 
dalla lancia di Orion. Inoltre molte battaglie furono perse 
ad un passo dalla vittoria a causa della pazzia che coglieva 
gli spiriti della foresta in presenza di Cyanathair, un ef-
fetto non sempre duraturo ma che ebbe un effetto pro-
fondo sulle Driadi e la loro natura capricciosa. Il primo 
conflitto ebbe termine quando Cyanathair venne ucciso 
da Ariel durante la Battaglia dell'Angoscia nella Radura 
del Dolore, che ancora porta il segno della caduta del 
Corruttore. Dopo  la vittoria le lacrime di Isha apparvero 
sulle guance di Ariel, che sentì la rinascita di Cyanathair 
in un altra foresta oltre le montagne. Nella storia degli 
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Asrai il Corruttore è stato ucciso altre due volte, una dal 
leggendario Scarloc e l'altra dall'antico uomo-albero Dur-
thu, eppure è sempre rinato altrove ansioso di distruggere 
Athel Loren. 
 
La Follia di Coeddil 
Cinquecento anni dopo aver aiutato Ariel ad abbattere 
Cyanathair, Coeddil, roso dal risentimento e forse conta-
minato dalla follia del Corruttore, tentò di interferire con 
la rinascita di Orion.  
L'Antico Signore degli Alberi, insieme alle sue ancelle 
Driadi, attese l'inverno per introdursi nella Radura del Re 
ed uccidere chiunque incontrasse. I Cavalieri Selvaggi cer-
carono di difendersi ma erano indeboliti dal gelo e non 
riuscivano a ferire la spessa corteccia di Coeddil. 
Quando la prima stilla di sangue degli Elfi cadde nella Ra-
dura del Re, Ariel fu destata dal suo torpore. Furiosa, cor-
se dove i Cavalieri Selvaggi stavano combattendo e disper-
se le Driadi per poi abbattere l'uomo-albero. 
Non potendo uccidere quegli spiriti folli senza danneggiare 
la sua stessa anima, poiché legati allo stesso modo alla fo-
resta di Athel Loren, li bandì nell'angolo più oscuro della 
foresta, nella regione sud-orientale, e l'area fu circondata 
da pietrevie per imprigionare per sempre Coeddil e le sue 
ancelle. 
 
La Dama del Lago 
Nel millennio successivo gli Umani presero possesso dei 
territori attorno ad Athel Loren, diventando inconsapevoli 
alleati degli Asrai difendendo il margine occidentale della 
foresta. 
In quella zona si scatenò una gigantesca waaagh che parti-
va dai monti per attaccare in modo massiccio e distruttivo 
gli Umani e la stessa Athel Loren. Sembrava che gli umani, 
una popolazione divisa, sarebbero stati annientati una tri-
bù dopo l'altra. La profetessa Naieth sondò il futuro e 
vide che la sopravvivenza di Athel Loren dipendeva da 
quella dei suoi vicini Umani. 
Fu allora che la visione della Dama del Lago apparve al 
giovane Gilles le Breton che, colmo di forza e determina-
zione, riunì le tribù divise massacrando i Pelleverde ad 

ogni scontro. Le battaglie contro gli Orchi si spinsero fino 
ai confini di Athel Loren, gli Elfi Silvani uscirono dalla 
foresta per unirsi a Gilles e combattendo insieme i due 
eserciti distrussero le armate che avevano assediato Athel 
Loren.  
Re Louis l'Impetuoso, figlio di Gilles, sancì una difficile 
alleanza tra i due popoli durante un grande banchetto, che 
gli ambasciatori Asrai sopportarono meglio che poterono. 
Nonostante ciò i Bretonniani continuano a considerare, a 
ragione, Athel Loren un luogo spaventoso e molte sono le 
notti durante le quali i più umili tra i Bretonniani non osa-
no avventurarsi fuori dalle proprie dimore per timore di 
essere colti dalla Caccia Selvaggia di Orion o di essere 
attratti nella foresta da spiriti malevoli. Proprio a causa di 
tali pericoli molti Cavalieri varcano i confini di Athel Lo-
ren per compiere cerche, benché la maggior parte di loro 
non venga più vista. 
 
La Battaglia dei Tumuli 
Le brughiere sul limitare di Athel Loren sono costellate da 
antichi tumuli eretti dagli Elfi che si stabilirono sul limitare 
della foresta e dai primi barbari Umani, all'interno di questi 
tumuli furono sepolti molti potenti artefatti che attirano 
l'attenzione di avidi tombaroli e gli Elfi Silvani si trovano 
spesso a combattere questi intrusi. 
Nell'inverno del 2495 il Signore dei Liche Heinrich 
Kommler compì un rituale negromantico durante il solsti-
zio d'inverno; in tutta la brughiera scheletri non-morti e-
mersero dai sepolcri per formare un armata tenebrosa. 
L'esercito di Kommler subiva imboscate ad ogni passo ma 
gli spiriti di Athel Loren, indeboliti dall'inverno, e gli Elfi 
erano troppo pochi per fermarli. Lo scontro finale ebbe 
luogo in una grande radura all'interno di Athel Loren; mol-
ti Elfi perirono quel giorno ma alla fine i non morti furono 
fermati e Kommler fuggì. Gli Asrai bramano vendetta e 
vigilano in attesa del suo ritorno. 
Nei decenni successivi alla sconfitta di Kommler Athel 
Loren ha conosciuto un lungo periodo di tranquillità, ma 
la quiete non può durare ancora a lungo. 
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Etaine 
 
Etaine è il reame d'origine dell'attuale Re Fenice ed è consi-
derato il primo tra i Reami di Ulthuan, tuttavia si tratta solo 
dell'entroterra della città di Lothern. Il più meridionale dei 
Reami di Ulthuan è diviso in due dallo stretto di Lothern, per 
le navi è l’unico acceso al Mare Interno. 
Le terre di questo Reame sono ricche di vigneti, ville e tenute 
estive dove si ritirano le nobili famiglie della città, il vero 
centro del potere e prosperità di Etaine. E' una delle meravi-
glie del mondo conosciuto, avvicinandosi a questa maestosa 
città la prima cosa che si vede è la Torre Scintillante, un gran-

de faro dotato di migliaia di lampade, situata su un isola roc-
ciosa al centro delle pericolose acque dello Stretto di Lo-
thern. Questa fortezza sorveglia la via di accesso al Portale di 
smeraldo, il primo portale marittimo di Lothern; chiunque vi 
si avvicini può essere facilmente colto dal tiro incrociato del-
le grandi macchine da guerra della Torre Scintillante e del 
portale stesso. 
 
Chiunque abbia il permesso di attraversare il Portale di Sme-
raldo, supera il largo canale delimitato da scoscese scogliere 
costellate di bastioni presidiati dalla Guardia del Mare. Un 
secondo portale sbarra la strada a chi non ha il permesso di 
entrare, un grande cancello d'argento costellato di zaffiri 

“Athel Loren è la nostra dimora da più di quattromila anni, non potrete mai cogliere tutte le implicazioni di questo 
fatto. Quindi scoraggiatevi dal cercale.” 
 

Lothiann Mathisir, Guardavie 

La civiltà degli Elfi è nata sull'immensa isola-continente di 
Ulthuan, un paradiso creato apposta per gli Elfi dagli Antichi 
che per primi plasmarono il mondo. Ulthuan, situata nel 
Grande Oceano Occidentale, fra il Nuovo ed il Vecchio 
Mondo, ha la forma di un anello di terra circondato da molti 
arcipelaghi. L'anello è interrotto solo nel punto più a sud 
dallo stretto di Lothern. 
 
Ulthuan è divisa in Reami Esterni ed Interni. Questi ultimi 
sono quelli le cui terre sono bagnate dal Mare Interno men-
tre i primi toccano l'oceano. I Reami Interni ed Esterni sono 
divisi da una titanica catena montuosa chiamata gli Anulii, 
quasi impossibile da attraversare, eccetto per alcuni passaggi 
e tunnel sbarrati da enormi cancelli pesantemente fortificati e 
sorvegliati. I passaggi fra i reami Esterni ed Interni sono così 
radi che la maggior parte delle comunicazioni avviene via 
mare, poiché gli Elfi sono maestri delle onde e spesso via il 
viaggio mare è molto più breve. 
 
Ulthuan è un luogo di incredibili incanti, dove poteri impen-
sabili vengono incanalati e trasportati da lievi brezze. Il pote-
re puro della terra è facile da vedere. Dai cieli multicolore sui 
monti Anulii, che cambiano e vorticano con incessante ener-
gia, alle lussureggianti e rigogliose terre interne che non co-

noscono inverni, la maestosità e lo splendore di Ulthuan 
sono innegabili. 
 
Una rete di grandi menhir incisi con potenti rune magiche si 
estende da costa a costa attraverso il continente di Ulthuan, 
incanalando e controllando le terribili magie attirate da Ul-
thuan. Ogni pietra raccoglie l'energia grezza dei venti e la 
dirige a quella più vicina verso il Mare Interno e il centro del 
vortice magico al cuore di Ulthuan. Nei tempi antichi , in un 
periodo noto come la Scissione, il continente venne letteral-
mente fatto a pezzi, lacerato da una terribile magia che deva-
stò la terra e minacciò di farla affondare tra le onde. Ulthuan 
venne salvata all'ultimo momento ed ora solo gli incantesimi 
e le difese più potenti la mantengono a galla. Senza gli enor-
mi poteri attirati dai menhir, i sigilli protettivi cesserebbero di 
funzionare e l'intero continente verrebbe inghiottito per sem-
pre dall'oceano. 
 
Ulthuan è governata dai Troni Gemelli del Re Fenice e della 
Regina Eterna, una tradizione di comando che è rimasta im-
mutata per migliaia di anni. Al di sotto del Re e della Regina 
ci sono le famiglie nobili di Ulthuan, che si addossano la 
maggior parte degli oneri governativi dell'isola-continente. 
Casate nobiliari rivali lottano costantemente fra di loro per il 



28

grandi come teste d'uomo che si apre su una vasta laguna 
dove sono ormeggiati migliaia di vascelli, da piccole barche 
alle  grandi e potenti navi da guerra. Intorno alla laguna si 
estende Lothern e chi non è Elfo non può procedere oltre. 
I visitatori possono provare liberamente le delizie del po-
sto, osservare le statue alte seicento metri del Re Fenice, 
della Regina Eterna e dei potenti dei Elfici, ma è proibito 
loro attraversare il terzo Portale di Rubino e fare ingresso 
nel Mare Interno. 
 
 

Tiranoc 
 
Il Regno più occidentale di Ulthuan, una volta era la più 
bella fra le terre elfiche. Maestosi picchi imbiancati dalla 
neve torreggiavano su vaste pianure. La popolazione era 
formata da grandi navigatori che colonizzarono gran parte 
del Nuovo Mondo orientale. Gli aurighi, famosi per l'abili-
tà e l'ardimento, sfrecciavano fra le città di marmo bianco. 
La gente era felice, pacifica e viveva senza preoccupazioni. 
Ma nel buio periodo della Scissione Tiranoc soffrì enorme-
mente quando i maghi Druchii lanciarono magie talmente 
crudeli e gli Alti Maghi di Saphery risposero con controin-
cantesimi talmente potenti che l'intera Ulthuan tremò e 
venne devastata, Tiranoc subì un inondazione e sparì quasi 
completamente. 
Molti dei sopravvissuti giurarono di riportare il Regno 
all'antica gloria e, durante i millenni, ci sono lentamente 
riusciti e la prosperità è tornata nelle città di Tiranoc. 
 
 

Le Terre dell’Ombra 
 
Questa regione oscura e desolata è tutto ciò che resta del 
potente Regno di Nagarythe, dove Aenarion stabilì la pro-
pria corte con la regina Morathi. Gli Elfi di questo regno 
combatterono per molti anni contro il Caos e questa guer-
ra disperata indurì la popolazione di Nagarythe al punto 
che gli altri Elfi iniziarono a ritenerli crudeli ed assetati di 
sangue. 
Quando Malekith si sollevò contro il giusto Re Fenice, 
conducendo i propri guerrieri in una selvaggia e distruttiva 
guerra, Nagarythe venne devastata e gran parte dei suoi 
abitanti fuggì insieme al suo crudele padrone verso le terre 
del Nuovo Mondo, divenendo i malefici Elfi Oscuri. 
Oggi quel che rimane di quel glorioso regno è guardato 
con diffidenza e paura dagli altri Alti Elfi e vien chiamato 
Terre dell'Ombra ed è quasi completamente disabitato. 
La fortezza di Anlec, dalla quale sia Aenarion che Malekith 
governarono le genti di Nagarythe, fu distrutta durante la 
Scissione. Anlec è stata di nuovo fortificata, conquistata e 
distrutta molte volte e si dice che siano morti più Elfi fra le 
sue rovine che in qualsiasi altra parte di Ulthuan. 
 

Chrace 
 
In passato erano terre relativamente vuote, occupate solo 
da quanti desideravano allontanarsi dai regni più civilizzati 
e tornare alla natura. Ora sono in stato di guerra perenne, 
dato che costituiscono la via principale dalla quale gli Elfi 
Oscuri tentano di penetrare nei Reami Interni. 
I cacciatori di Chrace sono sempre di guardia presso i pas-
saggi per le loro terre e sono veloci nell'agire se vengono 
avvistati predoni degli Elfi Oscuri. I reggimenti di arcieri e 
lancieri, formati dai duri Elfi che vivono nelle montagne, 
sono fra i migliori di Ulthuan e tendono imboscate e di-
struggono qualsiasi Druchii che osi entrare nel loro regno. 
Le montagne di Chrace sono la dimora dei temuti leoni 
bianchi e, per essere riconosciuto come vero cacciatore, un 
Elfo di Chrace deve uccidere da solo una di queste potenti 
bestie. Il leone bianco dà anche nome ai leggendari reggi-
menti al servizio del Trono Fenice, guerrieri attentamente 
selezionati che proteggono il Re Fenice. 
 
 

Cotique 
 
Cothique è un reame della costa, popolato da gente di ma-
re aspra e dura. I suoi aggraziati vascelli solcano le turbo-
lente acque settentrionali in cerca di cibo e commerciano 
con varie terre. Questa zona è altamente pericolosa da na-
vigare, non solo a causa delle acque turbolente, ma anche 
perché vi risiedono molte creature mostruose, portate alla 
luce dall'inabissamento della parte settentrionale di Ul-
thuan, e sono popolate da Kraken, da megalodonti dalle 
sembianze di squalo, da enormi bestie marine e persino dal 
terrificante Leviatano Nero.  Per sopravvivere in queste 
acque, i marinai di Cothique devono essere molto abili e la 
ciurma di Elfi dei leggeri vascelli è la migliore al mondo ed 
eccelle nel combattimento navale. 
 
 

Yvresse 
 
Questa è la terra delle nebbie, la zona meno popolata di 
Ulthuan, situata lungo la costa est dell'isola continente in-
clude anche le isole dell'Oceano Orientale. Si tratta di una 
costa selvaggia, circondata da profonde foreste di conifere. 
I piedi degli Anulii procedono fino ai distanti picchi che 
torreggiano in modo spettacolare tra le nuvole. 
Yvresse ha una sola grande città: Tor Yvresse, una possen-
te metropoli bella e grandiosa, purtroppo, i suoi giorni 
gloriosi son da tempo passati. Le mura della città sono 
spesse e possenti, ma non ci sono mai abbastanza guerrieri 
per presidiarle completamente e molti si domandano se 
potrà resistere ad un altra invasione su vasta scala: meno di 
un secolo fa venne quasi distrutta da una grande Waaagh di 
Goblin  condotta dal famigerato Gran Capoguerra Grom il 
Pancione di monte Bruma. Innumerevoli pelleverde depre-
darono gran parte di Yvresse e profanarono molte Pietre-
via e fu cacciato solo grazie agli sforzi di Eltharion. In se-
guito la gente di Tor Yvresse gli chiese di diventare il nuo-
vo Guardiano della città. Eltharion accettò e si impegnò a 
rinforzare le terre di Yvresser. 
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Le Isole 
 
Le isole del Nord soffrirono molto durante la guerra della 
Scissione. Qui le immense forze scatenate spaccarono la 
parte settentrionale del continente affondandolo in gran 
parte. Le isole rimanenti diventarono luoghi torturati e 
travagliati, maledetti da fuoco e morte. L'unica vita soprav-
vissuta è stata mutata dal contatto con le pozze e i flussi di 
energia oscura lasciati dalla guerra.. 
Gli Asur mantengono fortezze e torri di guardia in queste 
terre per proteggerle dai Druchii, che ancora cercano di 
riconquistarle, ed il loro possesso passa spesso da un po-

polo all'altro. 
Il grande tempio di Khaela Mensha Khaine, abbandonato 
da millenni, si erge sulle fosche lande dell'Isola Maledetta 
ed è ancora un luogo di grande potenza e significato sia 
per gli Alti che per gli Oscuri. 
Il tempio è un enorme altare nero nel quale è conficcata 
un'arma dall'estrema potenza, la Spada di Khaine nota 
come “Creatrice di Vedove”. Ogni individuo che la cerca 
vede un arma diversa: chi una lancia, chi una spada, chi 
un'ascia. Tutti concordano sul fatto che l'arma stilli sangue 
e chi ha osato posare lo sguardo su di essa l'ha sentita can-
tare nella propria anima riempiendola di promesse di vio-
lenza e distruzione. 

Caledor 
 
Caledor è un reame montagnoso scarsamente popolato ad 
ovest di Etaine. In passato questo reame godeva di un 
potere di gran lunga superiore di quanto la scarsa popola-
zione potrebbe suggerire, la ragione di ciò può essere rias-
sunta in una sola parola: Draghi. 
Questi potenti creature hanno le loro tane tra i picchi della 
Cordigliera del Drago. Dove le fertili vallate sono piene di 
cacciagione sufficiente a soddisfare anche l'appetito dei 
Draghi. 
In battaglia nessuno poteva battere i Principi Drago di 
Caledor, perché erano guerrieri temibili ed i loro destrieri 
erano terribili da affrontare. Sebbene i Principi Drago fos-
sero pochi la distruzione che potevano scatenare era ine-
guagliabile. 
In seguito i vulcani iniziarono a raffreddarsi perdendo il 
proprio fuoco, e così fecero i Draghi. Ad uno ad uno si 
addormentarono e diventarono sempre più difficili da sve-
gliare, questo fece diminuire il potere dei Principi Drago 
ed il loro lungo regno terminò così come la loro presa sul 
trono del Re Fenice. 
Nonostante il declino del loro reame l'arroganza dei Prin-
cipi Drago è tale che i loro stendardi continuano a svento-
lare quando tutti gli altri vengono avvolti per riconoscere 
la sovranità del Re Fenice prima di una battaglia. Quando 
sono obbligati a commentare questa consuetudine affer-
mano che risalga al regno di Caledor il Conquistatore, che 
garantì tale privilegio come segno di rispetto per il loro 
nobile sacrificio e affermano che non spetta loro sciogliere 
la parola di Caledor. Un tale gesto sarebbe più irrispettoso 
del lignaggio dei Re Fenice di quanto lo sarebbero diecimi-
la stendardi al vento. 
Altri fanno notare che persino prima che Caledor garantis-
se tale diritto, i Principi Drago si rifiutavano comunque di 
riavvolgere gli stendardi. 

Elyrion 
 
Una terra dalle tiepidi estati e dai miti inverni dove man-
drie di destrieri Elfici di Ellyrion, i più veloci e nobili fra  
tutte le bestie a quattro zampe, galoppano nelle vaste pia-
nure. Veloci come il vento e fedeli fino alla morte sono 
perfetti per la nobiltà Elfica. Sono anche molto invidiati 
dagli Elfi Oscuri, che fanno di tutto pur di rubarne qualcu-
no da affidare alla propria cavalleria. 
I Signori dei Cavalli di Ellyrion mantengono un costante 
servizio di sorveglianza lungo  tutta l'Ulthuan settentriona-
le, per avvertire di invasioni dei Druchii o dei Norsmanni. 
I Cavalieri Predoni di Ellyrion sono famosi in tutta Ul-
thuan per la loro tenacia e la prodezza in battaglia. 
Tor Elyr è l'unica grande città di questo Reame e sorge 
sulla costa del Mare del Crepuscolo. E' costruita su una 
serie di castelli isola collegati da una rete di ponti d'argen-
to. Ogni castello è un palazzo, scolpito nella pura roccia di 
un'isola a forma di picco. 
 
 

Avelorn 
 
A nord-est di Ellyrion, oltre il fiume Arduil, si estende la 
grande foresta di Avelorn, il più antico di tutti i reami Elfi-
ci. Sui suoi boschi intricati si stendono antiche malie e 
dentro essi camminano ancora creature leggendarie. Uomi-
nialbero custodiscono i selvaggi giardini di querce e alberi 
del sole. Grandi Aquile fanno il nido sulle colline e gli Uni-
corni galoppano nelle radure soleggiate. Gli Elfi che vivo-
no qui sono di una strana razza fatata che ha molto in co-
mune con gli Elfi Silvani di Athel Loren. 
Avelorn è governata dalla Regina Eterna, la prescelta di 
Isha, detentrice di uno dei Troni Gemelli di Ulthuan. Sul 
suo Reame regna l'estate perenne, fra le volte verdeggianti 
i sudditi felici della Regina Eterna danzano e cantano. La 
corte della Regina Eterna si sposta attraverso Avelorn in-
nalzando, dove si ferma, padiglioni di seta dalle miriadi di 
colori. Grazie al clima perfetto, alle rigogliose foreste ed ai 
meravigliosi abitanti quasi immortali, Avelorn sembra una 
specie di paradiso agreste che i mortali possono solo so-
gnare. 
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Athel Loren è la più antica di tutte le foreste del Vecchio 
Mondo, i cui alberi sono germogliati dai semi piantati dagli 
Antichi, che dotarono questo bosco di una vita particolare. 
Agli albori del tempo gli alberi cominciarono a pensare 
come gli alberi non dovrebbero, e conobbero l'esistenza di 
emozioni come la rabbia e l'odio. 
La foresta prese coscienza di se stessa e delle altre razze 
che strisciavano come insetti sulla superficie del mondo e 
non si rallegrò delle loro intenzioni. 
Monoliti che recano incise rune Elfiche segnano i confini 
di questo reame primordiale e fatato, oltre i quali incombo-
no giganteschi alberi, i cui rami si muovono lentamente. Le 
radici contorte artigliano le rocce coperte di muschio e il 
terreno argilloso, mentre bassi banchi di nebbia turbinante 
si diffondono in conche e radure. Questo labirinto verdeg-
giante, traboccante di movimenti colti solo con la coda 
dell'occhio, di strani rumori e che dà l'impressione di esse-
re costantemente spiati, turba perfino le anime più corag-
giose. 
Athel Loren vede e sente ogni cosa entro i suoi confini ed 
è vigile e circospetta, pronta a distruggere chiunque cerchi 
di penetrarla. La foresta sfida le leggi naturali del mondo, 
infatti il tempo scorre in modo peculiare nei suoi confini. 
Un individuo che si aggira sotto i rami bui per quello che 
potrebbero sembrare solo un paio d'ore potrebbe, se so-
pravvive, tornare a casa e scoprire che sono trascorsi seco-
li. Analogamente, un uomo potrebbe vagare per decenni 
per poi accorgersi che sono passati pochi minuti. 
Athel Loren è più viva di qualsiasi foresta normale, infatti i 
punti di riferimento e le radure mutano e si spostano, ciò 
comporta che quasi tutti coloro che tentano di entrare ad 
Athel Loren continuano a tornare al punto di partenza, 
persino se tentano di camminare in linea retta. 
La maggior parte di coloro che insiste nel voler penetrare 
questa foresta proibita, e riesce a farne ritorno, viene ritro-
vato poco più che nelle condizioni di un relitto farfuglian-
te, reso folle dagli orrori cui ha assistito ad Athel Loren. 

Ma occasionalmente, i più fortunati e i più degni, forse 
guidati da un raggio di sole o da un inaspettato sentiero, 
riescono a trovare un passaggio fra i fitti alberi della fore-
sta. 
 
All'interno di Athel Loren si trovano le sale magiche degli 
Elfi Asrai, che riecheggiano di musica e risate, i superbi 
ingressi di tali sale sono costituiti dai tronchi intrecciati di 
alberi millenari e restano celati a quanti non sono benvenu-
ti, che potrebbero trovarsi a pochi passi senza nemmeno 
vederli. 
Chi varca uno di questi ingressi si trova in una spaziosa, 
splendida caverna sotto un albero od una collina. Alzando 
lo sguardo può vedere radici che scendono ricurve dal sof-
fitto della sala a formare eleganti colonne viventi. Eleganti 
lanterne adornano la sala, colme di minuscole figure sfavil-
lanti. 
 
Gli Elfi abitano attorno e all'interno di Athel Loren da 
quasi cinquemila anni e sono diventati intrinsecamente 
legati alla propria dimora e la loro natura è mutata, adattan-
dosi a quella della foresta. Gli Elfi Silvani sono diventati 
estremamente riservati e sospettosi, sono i guardiani di 
Athel Loren e i loro destini sono indissolubilmente legati: 
se la foresta dovesse morire, gli Elfi Silvani morirebbero 
con lei. 
 
Per ogni intruso condotto fuori da Athel Loren, un altro 
viene ucciso senza alcun rimorso e lasciato dov'è affinché 
la foresta possa reclamarlo. Sovente sul limitare di Athel 
Loren è possibile scorgere ossa e teschi, molti con frecce 
conficcate fra le costole o nelle orbite vuote. 
I confini della foresta sono incessantemente custoditi dai 
Silvani, e persino coloro che entrano privi di cattive inten-
zioni vengono guardati con sospetto e risentimento, e 
spesso incontrano una brutta fine. 

Tuttavia, dietro questa facciata spensierata si annidano 
aspre inimicizie. Varie fazioni alla Corte Eterna lottano per 
il favore della Regina. 
 
 

Saphery 
 
A sud est di Avelorn si trova la Terra della Magia. Il cuore 
di Saphery è la Torre Bianca di Hoeth, il tempio del dio 
della saggezza, il maggiore deposito di conoscenza magica 
del mondo raccolta durante i millenni dai maghi e dagli 
studiosi degli Alti Elfi. Questa struttura bianco osso si erge 
per quasi mezzo miglio, meraviglia possibile solo grazie alla 
magia al centro di una grande confluenza delle energie ma-
giche del vortice, che le conferisce forza superiore a qualsi-
asi altra creazione di semplici mattoni e malta. Costruita 
più di venti secoli fa per ordine del Re Fenice Bel-
Khorandris, il Re Studioso. 

Il santuario di Hoeth può essere visto da qualsiasi punto 
del Reame di Saphery, le sue vie di accesso sono sorveglia-
re da anelli di illusione e labirinti di incantesimi, ciò vuol 
dire che solo i Custodi del sapere possono decidere chi 
può trovare il cammino per la Torre. Chi cerca saggezza la 
troverà, chi cerca potere non farà più ritorno. 
Nella Torre Bianca dimorano anche i Maestri di Spada, 
guerrieri asceti che dedicano la vita alla ricerca della saggez-
za e della violenza controllata; studiano meditazione ed arti 
marziali fino a che non sono capaci di incredibili virtuosi-
smi. 
Intorno al labirinto d'incanti che protegge la Torre Bianca 
ci sono i domini dei principi di Saphery, maghi dall'incredi-
bile potere le cui dimore riflettono gli interessi e le ricerche 
che svolgono.  Il palazzo di Anurion il Verde, ad esempio, 
è circondato da giardini pensili che includono molte biz-
zarre piante esotiche, alcune carnivore, altre senzienti, altre 
palesemente fatate, alcune non sono neanche di questo 
mondo. 
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Clan dei Guerrieri, Clan di Lakoys 
Dalla radice Elfica Lacoi che significa potenza, gloria e paura della 
morte 
I Clan dei Guerrieri costituiscono il nerbo degli eserciti di 
Athel Loren. Di norma includono guerrieri della Guardia 
delle Radure (arcieri) ma talvolta anche Cavalieri delle Ra-
dure, Cavalcafalchi e altre caste guerriere 
 
Clan dei Cavalcavento, Clan di Sehtayla 
Dalla radice Elfica settai che significa volo, vento e urlo tra i monti 
lontani. 
Noto anche come Cavalieri dell’Aurora. Il clan dei Caval-
cavento sono stanziati principalmente nella Forra dei Pini, 
dove il movimento delle loro cavalcature non è limitato dal 
folto intrico di alberi delle regioni inferiori di Athel Loren. 
I membri dei clan dei Cavalcavento sono spesso spericola-
ti, imbaldanziti dalla consapevolezza che la velocità della 
propria cavalcatura consentirà loro di attraversare illesi 
grandi pericoli. 
 
Clan dei Più Giovani, Haroith 
Dalla radice Elfica Harathoi che significa giovinezza, energia illimi-
tata e gelosia. 
Clan che tende ad attrarre gli Elfi più giovani, tipicamente 
impazienti e impulsivi. Molti Elfi lasciano questo clan 
quando diventano più vecchi, benché altri, più selvaggi, 
decidano di permanere nel suo interno. Gli altri Elfi Silvani 
diffidano di questo clan, la maggior parte ritiene che non 
comprenda l’importanza dell’equilibrio e pertanto sia peri-
coloso. Spesso è il primo clan a reagire in modo violento. 

 
Clan dei Cavalieri delle Radure, Clan di Sehenlu 
Dalla radice Elfica Senlui che significa rapidità e accuratezza. 
Noti anche come Clan di Equos (a sud-ovest), dei Signori 
dei Cavalli e dei Nati in Sella, i membri di questo clan ad-
destrano fin da piccoli i Destrieri Elfici ad agire con astu-
zia, in simbiosi con il proprio cavaliere, non a piegarsi to-
talmente al suo volere. I risultai sono dei destrieri aggraziati 
e pericolosi, scaltri e fedeli come pochi. 
 
Clan della Vendetta, Clan di Talui 
Dalla radice Elfica Thalui che significa odio o vendetta. 
Clan molto piccolo, votato alla vendetta per atti particolar-
mente dannosi (perpetrati contro Athel Loren o personali). 
E’ un clan inconsueto, dal momento che quanti vi si uni-
scono lo fanno unicamente al fine di portare a termine una 
determinata vendetta, dopodiché tornano al proprio Clan 
di appartenenza. Restare troppo a lungo presso il Clan di 

Talui è assai pericoloso (non è possibile lasciarlo senza 
avete compiuto la propria vendetta) e gli Elfi diventano 
membri del Clan molto di rado. Gli appartenenti a questo 
clan sono noti con nome come Lameincrinate e Cantori 
del Lutto. 
 
Clan dei Danzatori di Guerra, Clan di Caidath 
Dalla radice Elfica Cadaith. Che significa grazia, potere e musica 
delle stelle. 
I Danzatori di guerra si muovono per la foresta in gruppi 
compatti, sfruttando sentieri che pochi altri conoscono o 
osano utilizzare. Sono i benvenuti nelle sale Elfiche e ven-
gono trattati con il massimo rispetto, ma allo stesso tempo 
con una traccia marcata di timore e diffidenza. Gli altri Elfi 
Silvani, infatti, considerano i Danzatori di Guerra selvaggi 
e imprevedibili molte volte a ragion veduta. 
I Danzatori guidano gli Elfi nella musica e nei festeggia-
menti ed eseguono complesse danze rituali che rievocano 
la storia di Athel Loren, una forma di narrazione che per 
gli Elfi Silvani è tanto importante quanto i metodi più tra-
dizionali come la composizione di liriche e scritti. 
A volte i membri del Clan dei Danzatori di Guerra sono 
noti come Ombre Danzanti, Mastri di Cerimonia, Cantori 
delle Lame e Danzatori di Morte. 
 
Clan degli Eterni, Clan di Selathoi 
Dalla radice Elfica Sarathai, che significa sfida inesorabile. 
Come la Guardia Eterna, anche i Clan di Selathoi rappre-
sentano una difesa immortale e inflessibile per tutti i luoghi 
sacri di Athel Loren durante i mesi invernali. In genere i 
membri dei Clan Eterni hanno appreso la propri arte in 
uno dei Clan Guerrieri e hanno dimostrato in più occasioni 
il valore delle proprie abilità e del proprio coraggio. 
E’ infatti compito della Guardia Eterna difendere Athel 
Loren quando gli spiriti della foresta entrano in letargo 
durante l’inverno. Sono guerrieri dalla disciplina ferrea, 
motivati fino all’inverosimile, ed estremamente abili 
nell’utilizzo dei Saearath, i bastoni lancia che brandiscono 
con grande maestria, in grado da fungere sia da mezzo di 
difesa che di offesa. 
 
Clan degli Alter, Clan di Laith-Kourn 
Il nome è dato dalla fusione della radice Elfica Lathain, che significa 
tempesta, ira e pioggia che cade dolcemente e reca il sonno eterno, con 
il nome del dio Elfico Kournous. 
Noti come Alter, Mutaforme o Stirpe Selvaggia, questi Elfi 
possono adottare aspetti delle creature che vivono ad A-
thel Loren. Sono ancora più solitari di tutti gli altri Clan e 
benché si considerino un Clan, vivono soli ed in genere 
non si mescolano con gli appartenenti al proprio stesso 
Clan più di quanto non si mescolino con gli altri. 
 
Clan dei Esploratori, Clan di Arahain 
Dalla radice Elfica Arhain che significa ombre, notte, silenzio, segre-
ti e perfidia 
Il cammino degli Esploratori è la naturale conseguenza di 
quello della Guardia delle Radure. Questi operano nel fitto 
della foresta in piccoli gruppi , esplorandone gli anfratti per 

"Kel-Isha, sono gli ambasciatori della foresta e 
degli alberi."  

Ryanelle Mathysir 
Aspirante Kel-Isha 
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scovare eventuali gruppi di invasione. 
A volte i membri di questo clan sono chiamati Sentinelle, 
Viandanti e Occhidifalco. 
 
Clan dei Cavalieri Selvaggi, Clan di Auryaur 
Dalla radice Elfica Oriour, che significa sangue e nascita 
I Cavalieri Selvaggi sono la guardia personale di Orion, 
aggressivi e impulsivi quanto lui. Sono creature fatate e 
pericolose, diverse dagli Elfi che erano un tempo, eppure 
nessun elfo rifiuta mai diventar membro di questo clan, 
considerato uno dei più grandi onori per un elfo. 
La loro autorità è assoluta dato che quando diventano 
Cavalieri Selvaggi si scindono totalmente dalla civiltà Elfi-
ca, eccetto per quanto concerne l’obbligo nei confronti del 
loro re. 
Sono anche conosciuti come Lance di Kournous, Confra-
ternita di Orion e Custodi della Pira. 
 
Clan dei Guardiavia, Clan di Nymraif 
Dalla radice Elfica Minaith che significa maestria con le armi, 
spiritualità o via perduta. 
I Guardiavia, custodi dei sentieri che conducono ad Athel 
Loren, sono sentinelle silenziose e letali. Maestri nel na-
scondersi sono talmente addestrati da poter restare invisi-
bili e immobili per giorni e giorni, prima di passare 
all’azione per uccidere la preda ignara e sventurata. 
I Guardiavia, individui taciturni e solitari, possono trascor-
rere anni interi lontano dalle sale degli Elfi Silvani, dal 
momento che si sentono perfettamente a proprio agio 
nella foresta in cui dimorano. Essi sopravvivono grazie 
alla propria intelligenza e all’astuzia, raccogliendo e cac-
ciando quanto è loro necessario e onorando l’antico spiri-
to di Athel Loren con le proprie azioni quotidiane. Nelle 

rare occasioni in cui un Guardiavia ritorna alle sale dei 
propri simili, si distingue da tutti gli altri, perfino dalla 
propria famiglia, perché è palesemente più in sintonia con 
la foresta che con gli altri Elfi. 
A volte di Elfi di questo clan sono chiamati Sentinelle del 
Bosco, Custodi dei Sentieri, Ombropassi e Raminghi della 
Nebbia. 
 
Clan dei Cantamagie, Clan di Kel-Isha 
Dalla radice Elfica Quyl-Isha, che significa le Lacrime di Isha, 
dispiacere, pietà, sopportazione e lutto per i figli perduti. 
I maghi Elfi silvani hanno un rapporto particolare con la 
foresta. Molti Elfi pensano che facciano parte della foresta 
stessa, come le Driadi e gli Uominialbero, nonostante 
mantengano la loro identità. Questi incantatori sono capa-
ci di comunicare con Athel Loren e i più potenti sono in 
grado addirittura di farla muovere e di modificarne la con-
formazione. 
 
Clan dei Tessincantesimi, Clan di Yenalia 
Dalla radice Elfica Yenlui che significa equilibrio, armonia e caos 
Un Clan più piccolo del Clan Cantamagie dedito al mante-
nimento del giusto equilibrio all’interno di Athel Loren. I 
Tessincantesimi, noti a volte come Manipolatori, Cantori 
degli Alberi, Tessitori di Trame, Viandanti dell’Ombra, 
Stirpe delle Selve e Modellatori dei Boschi, sono uniti ad 
Athel Loren da un profondo legame e sovente fungono da 
emissari e ambasciatori tra di Elfi Silvani e gli spiriti più 
antichi della foresta stessa. 
In caso di necessità, sono gli unici Elfi rispettati al tal pun-
to dalla foresta in grado di risvegliare gli Uominialbero dal 
loro letargo. 

IL CANCELLO LUNARE 
 
Un accecante bagliore bianco scaturì all'interno del portale degli antichi, per qualche attimo la luce sovrastò ogni cosa e 
poi lentamente inizio ad affievolirsi mostrando una sorta di muro d'acqua. 
 
La superficie dello specchio si increspò come se qualcosa cercasse di uscirne, in effetti era così perché apparve una gros-
sa testa taurina seguita da un corpo muscoloso ed incredibilmente massiccio. 
 
Il minotauro scrutò i dintorni, era in una radura fra alberi altissimi segnata da rocce scolpite con antiche rune avvolte da 
energie mistiche, annusò l'aria e le narici percepirono la presenza di creature vicine, un elfo ed altro, un felino, mugghì la 
sua sfida al nemico invisibile. 
 
Dagli alberi dinanzi a lui avanzò un elfo insolitamente robusto avvolto in un mantello di pelliccia bianca, stringeva fra le 
mani una grande ascia a due mani a prima vista molto affilata. 
 
"SANGUE PER IL DIO DEL SANGUE! TESCHI PER IL TRONO D'OTTONE!" urlo il mutante lanciandosi all'at-
tacco, roteando una grossa ascia - rozza e poco affilata - ma dalla lama estremamente pesante, l'elfo attese immobile, 
apparentemente la furia del suo avversario non lo impressionava minimamente. 
 
Il Toro Nefasto alzò l'arma pronto a colpire con tutta la sua forza... e cadde a terra... una massa di muscoli e artigli delle 
dimensioni di un destriero era balzato sulle sue spalle lasciando profondi solchi insanguinati sulla schiena possente, una 
folta criniera color avorio ondeggiava nella brezza leggera mentre zanne affilate ferivano il nodoso collo dell'abominio 
caotico per poi balzare via mentre un ascia da boscaiolo calava fra le sue corna, spaccando il cranio e ponendo fine ad 
una vita devota al dio del sangue. 
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ASURYAN  
Il Re Fenice, il dio Creatore , Signore di tutti gli dei 
Elfici 
Asuryan, l’Imperatore dei Cieli, il Creatore, è il più antico e 
potente di tutti gli Dei Elfici: egli è conosciuto in tutta Ul-
thuan con il proprio unico nome, anche se talvolta lo si 
invoca col suo appellativo più comune, ovvero “Re Feni-
ce”, titolo che lo stesso sovrano degli Asur porta in suo 
onore. Asuryan è descritto come un elfo dall’infinita sag-
gezza che risiede da solo in una grande piramide sulla cima 
dei cieli, assiso su di un trono bianco decorato con meravi-
gliosi diamanti, da cui osserva il mondo. Asuryan è raffigu-
rato mentre indossa un mantello di stupende piume, 
anch’esse bianche, simile a quello indossato dal Re Fenice 
di Ulthuan durante le cerimonie ufficiali, e brandisce uno 
scettro, simbolo del suo potere. Nessun mortale ha mai 
visto il suo volto, perciò tutte le sue raffigurazioni indossa-
no sempre una maschera bianca e nera, che simboleggia 
l’equilibrio cosmico opera del Dio. 
Infatti, egli è il giudice delle dispute fra gli Dei ed anche se 
si occupa poco delle faccende dei mortali, è lui che entra 
nella mente di ogni nuovo Re Fenice quando questo passa 
attraverso la Fiamma Eterna, purificandone l’anima. Le 
sentenze di Asuryan sono irrevocabili: fu lui a decidere che 
gli Elfi avrebbero vissuto incredibilmente a lungo, ma che 
comunque un giorno sarebbero invecchiati e morti, nono-
stante il parere contrario di Isha. 
Il simbolo più comune tra i molti emblemi sacri ad Asuryan 

è una piramide stilizzata con una Fenice al centro nell’atto 
di dispiegare le ali fiammeggianti. In cima alla piramide è 
ritratta la Fiamma Eterna, il dono della vita, come un sole 
dai raggi luminosi. I preti di Asuryan indossano vestiti ten-
denti al rosso, al giallo ed all’oro con decorazioni che richia-
mano al tema delle fiamme. Animali sacri di Asuryan sono 
la Fenice e la Grande Aquila. 
Il più grande e importante tempio di Asuryan si trova pres-
so l’omonimo Santuario, sede della Fiamma Eterna e mona-
stero delle Guardie della Fenice. È presso tale luogo sacro 
che avviene l’atto finale dell’incoronazione dei nuovi Re 
Fenice, ovvero l’attraversamento del Fuoco Purificatore. 
Questo magnifico tempio si trova sull’Isola della Fiamma, a 
nord del Reame di Eataine, nel bel mezzo dello splendido 
Mare Interno, ed è costruito a forma di immensa piramide 
d’oro, la quale, sostiene la leggenda, è antica quanto le fon-
damenta degli Anulii. 
Altri santuari dedicati ad Asuryan possono essere trovati 
nella Foresta di Athel Loren, anche se sono molto più pic-
coli rispetto a quelli di Ulthuan, solitamente caduti in disuso 
e dimenticati, coperti dalla fitta vegetazione. Le rovine dei 
templi di Asuryan possono essere trovate anche in alcuni 
luoghi nascosti del Vecchio Mondo, laddove gli Elfi fonda-
rono le loro antiche colonie. 
Il culto di Asuryan è considerato la colonna portante della 
religione di Ulthuan, ed ha notevole influenza anche presso 
gli Elfi che vivono presso il Vecchio Mondo. Gli Asrai ve-
nerano solo sporadicamente Asuryan, mentre il culto non è 
per nulla diffuso presso Naggaroth. 

"Le nostre divinità sono il riflesso dei pensieri e dei desideri di tutti gli elfi che hanno vissuto, vivono o vivranno in 
un lontano futuro, nello stesso modo in cui noi siamo lo specchio della loro esistenza." 

Annudriel, Sacerdotessa di Morai-Heg 

Il pantheon elfico è un grande apparato di divinità che, 
l’una a modo diverso dall’altra, rappresentano un aspetto 
del carattere degli elfi: nessun Dio è univoco, ma rappresen-
ta una sfaccettatura della razza elfica, e persino questa sfac-
cettatura può essere vista da diversi punti di vista. Per que-
sto motivo, come teorizza la filosofia elfica dell’equilibrio, o 
yenlui, tutti gli Dei devono essere giustamente adorati e 
temuti, siccome il contrario significherebbe favorire più un 
aspetto della propria personalità piuttosto che un altro, con 
ripercussioni pericolose sulla fragile mente elfica. 
Ogni Dio del pantheon elfico è in equilibrio con gli altri, 
dunque, e così è per gli Alti Elfi, gli Asur. Tuttavia, gli Elfi 

Oscuri, i Druchii, in seguito alla loro cacciata da Ulthuan, 
non solo hanno rotto l’equilibrio venerando il solo Dio 
Khaine, ma hanno persino recuperato alcune oscure divini-
tà inferiori, dimenticate da tutti, creando una sorta di 
“specchio” del pantheon elfico originale. Gli Asur, che re-
putano tali entità creature demoniache, irrazionali ed ereti-
che, rigettandone il culto, li hanno pertanto bollati come 
Cytharai, Dei Infernali, definendo invece Cadai, Dei Celesti, 
le divinità vere. 
In questo documento, ci cureremo in primo luogo del 
pantheon originale, ed in seguito dei culti demoniaci infe-
riori. 
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ISHA 
 
La dea dei Raccolti e della Natura 
Isha, la Madre degli Elfi, è la Dea dei Raccolti e della Natu-
ra, la Regina dei Semi e dei Germogli. Ad Ulthuan è venera-
ta in particolar modo dai contadini che le tributano offerte 
nei suoi templi in speranza di un buon raccolto, siccome fu 
lei che insegnò agli Elfi come prendersi cura della terra. Ma 
Isha è anche la Dea della Fertilità e spesso è vista come la 
Dea Madre, generatrice dell’intera genia Elfica. È una divi-
nità caritatevole e premurosa nei confronti di chi ha since-
ramente bisogno di lei. 
Isha comunemente è dipinta come una giovane e splendida 
dama elfa con una lunga coda di capelli biondi, che le scen-
de dolcemente oltre le spalle. Isha è la figlia del Re Fenice 
Asuryan e della sua sposa Lileath. In particolar modo, è 
venerata presso gli Elfi di Avelorn e gli Asrai della foresta 
di Athel Loren, di cui è patrona. 
La Dea, in particolar modo, presta un occhio di riguardo 
alla sua favorita: la Regina Eterna, che favorisce con saggez-
za, bellezza ed incredibile potere, benedicendo le radure ed 
i campi ove ella risiede. Presso gli Asrai la figura della Regi-
na Eterna è stata sostituita dalla Regina delle Selve Ariel, la 
quale può essere considerata un vero e proprio avatar in 
terra della Dea. Ad Athel Loren, il culto di Isha è molto più 
diffuso che ad Ulthuan, a causa dello stretto legame tra gli 
Asrai e la natura, oltre al fatto che la Dea è la moglie di 
Kurnous il Cacciatore. 
Il simbolo di Isha è l’Occhio Onniveggente che piange una 
singola lacrima per i suoi figli mortali, gli Elfi: in seguito alla 
decisione di Asuryan di rendere gli Elfi immensamente lon-
gevi, ma mortali, Isha, che amava i propri figli più di ogni 
altra creazione degli dei, si disperò e pianse in preda al do-
lore. 
Escluso il grosso e lussureggiante tempio presente nella 
valle di Gaen, nella foresta di Avelorn, ad Ulthuan non esi-
stono templi ufficiali dedicati ad Isha: semplicemente, ogni 
famiglia Elfica tiene un altare nelle loro case dedicata appo-
sitamente alla Dea. 
 
 
 

KHAINE 
 
Il dio della Guerra, del Sangue e dell’Omicidio 
Khaine è conosciuto dagli Elfi come “Khaela Mensha 
Khaine” e cioè “Khaine dalla Mano Insanguinata”, anche 
se, caso più unico che raro, è uno dei pochi Dei Elfici ad 
avere seguito anche presso gli umani del Vecchio Mondo, 
anche se questi ne hanno un’idea approssimativa e lo cono-
sco solo come “Khaine”. 
Presso gli Asur, Khaine è il Dio della Guerra e 
dell’Assassinio, del Sangue e dell’Odio. È una divinità di-
struttiva, la cui influenza negativa è bilanciata solamente 
attraverso il culto degli altri Dei: tale dualismo rappresenta 
la necessità della morte, affinché possa esistere la vita; la 
necessità della guerra, affinché possa esserci la pace; la ne-
cessità della sofferenza, dell’odio e dell’assassinio, affinché 
possa esserci la felicità, la concordia e l’amore. 
Khaine è un Dio che esalta la Guerra e la Distruzione: per 

questo motivo è venerato dagli Asur all’inizio di ogni batta-
glia, affinché benedica gli Elfi con la vittoria. Tuttavia, 
Khaine fa leva proprio su quei sentimenti più sadici e di-
struttivi che sono tipici della genia Elfica: ogni Asur deve 
tenere sotto controllo la sete di uccisioni e la violenza priva 
di freni che potrebbe travolgerlo durante una battaglia, uti-
lizzandola invece solo con saggezza e quando incombe il 
pericolo. 
Dagli Asur, Khaine è raffigurato come un immenso elfo 
furioso rinchiuso in un’armatura completa di bronzo stillan-
te sangue, ed impugna due spade che trasudano eternamen-
te sangue. 
Khaine ha numerosi simboli, molti dei quali sono segreti e 
conosciuti solo dagli adepti del culto. Presso gli Asur, il 
simbolo più comune è un pugnale gocciolante una stilla di 
sangue. I colori di Khaine sono il nero ed il rosso, simbo-
leggianti la notte, la morte ed il sangue. 
Sicuramente il tempio più importante dedicato a Khaine si 
trova ad Ulthuan, sulla dannata Isola Maledetta: ivi si trova 
il tristemente noto Altare di Khaine, un’immensa piramide 
di pietre nere situata nel cuore della Piana delle Ossa.  
Sulla cima dell’Altare si trova forse l’arma più potente 
dell’intero Mondo, ovvero la “Creatrice di Vedove”, la Spa-
da di Khaine, il cui aspetto cambia a seconda di chi la osser-
va. 
La Spada si trova ben conficcata in un nero altare, al sicuro 
da mani inconsapevoli, ed impossibile da governare da una 

A causa della loro natura corrotta, i Druchii, quando abbando-
narono Ulthuan, rinnegarono buona parte delle divinità tradi-
zionali, preferendo dedicarsi ai dimenticati ed inferiori culti degli 
Dei Infernali. Tuttavia, essi conservarono un ricordo distorto e 
deformato di Khaine, il quale divenne il loro Dio Patrono, 
tanto che Malekith si è autoproclamato incarnazione in terra 
della divinità. I Druchii vedono Khaine semplicemente come il 
Dio dell’Assassinio, del Sangue e della Morte, esaltandone per-
tanto gli aspetti più sadici e cruenti. Inoltre, essi non si curano 
minimamente di bilanciarne l’influenza negativa, accogliendo, al 
contrario, ogni forma di crudeltà che ispira il culto di Khaine. 
Persino nell’iconografia Druchii Khaine è raffigurato in maniera 
differente da quella Asur: il suo aspetto favorito è quello di un 
gigante demoniaco con una tremenda armatura d’acciaio nero ed 
una corona irta di spine, circondato da una marea di scorpioni 
sciamanti. In mano stringe il cuore stracciato di un avversario, 
che stilla eternamente sangue. Nonostante ciò, i Druchii venera-
no Khaine in un’innumerevole serie di altre forme, ed in partico-
lare gli Assassini si specializzano nel culto di un particolare 
aspetto del Dio. Per il medesimo motivo, pressoché incalcolabili 
sono i simboli legati a Khaine, il cui più comune, però, è uno 
scorpione stilizzato. 
Presso Naggaroth, sono numerosissimi i templi dedicati a Khai-
ne: si tratta di immensi edifici, ove riecheggiano senza tregua le 
grida delle vittime sacrificate in suo nome. Dedicati a Khaine 
sono i Conventi delle Streghe, così come doni dello stesso Dio 
sono ritenuti essere i Calderoni del Sangue. 
La visione corrotta di Khaine, comune ai Druchii, è la stessa che 
è venerata anche dagli umani del Vecchio Mondo, anche se si 
tratta di pochissimi adepti di un culto ridotto all’illegalità ed alla 
clandestinità. 
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mente debole: quest’arma, forgiata dal Dio Fabbro, Vaul, 
all’inizio della creazione del mondo, è in grado di uccidere 
al solo tocco sia mortali che immortali, compresi gli Dei 
stessi. Quando Ulthuan era ancora giovane, il più grande 
dei guerrieri di tutta la razza Elfica, Aenarion il Difensore, 
Primo Re Fenice, estrasse la Spada di Khaine dal suo alta-
re e difese i Reami Elfici contro la sconfitta sicura da parte 
delle forze del Caos. Alla fine della guerra, con la morte in 
corpo, Aenarion conficcò nuovamente la Spada nell’altare, 
in modo che nessuno potesse impossessarsene. 

 
 

LILEATH  
 
La Vergine, la dea dei Sogni e del Destino 
Lileath è la Dea dei Sogni e del Destino, moglie del Re 
Fenice Asuryan, conosciuta anche come la Vergine e la 
Pura. Si tratta di una delle divinità più popolari presso gli 
Asur, siccome è lei che dispensa gli Elfi dei sogni: coloro 
che l’hanno compiaciuta ricevono sonni tranquilli e risto-
ratori, mentre al contrario chi la offende riceve tremendi 
incubi. Viene venerata sopratutto dai veggenti e dagli in-
dovini, che le chiedono protezione e fortuna. 
Inoltre, Lileath à la Dea della Luna, dell’Innocenza e del 
Perdono: laddove il sommo Re Fenice Asuryan giudica gli 
Elfi per le loro azioni, lei è in grado di leggere nei cuori 
degli esseri viventi, e di conseguenza li giudica per le loro 
intenzioni. Per questa sua capacità di vedere oltre le appa-
renze, essa è spesso connessa al dono della Veggenza. 
Lileath è ritratta come una bellissima elfa nuda eternamen-
te giovane, che stringe nella mano sinistra dei sottilissimi 
veli bianchi, mentre con la destra sorregge uno scettro. La 
divinità è descritta con delle splendide e bianchissime ali, 
simili a quelle di un angelo. A volte, Lileath è ritratta con 
due pugnali ricurvi incrociati dietro la testa. 
Simbolo della Dea è la sua stessa immagine, scolpita spes-
so su artefatti o strumenti arcani: il più noto tra tali tali-
smani arcani è il Bastone di Lileath, benedetto dalla Dea 
stessa, brandito dal Supremo Custode del Sapere Lord 
Teclis. Le veggenti di Lileath, invece, indossano vesti bian-
che e grigie dai toni cangianti. 
I templi di Lileath sono sempre magnifici nel disegno e 
nell’architettura: molti seguono il tipico stile Elfico a for-
ma piramidale, tanto che è difficile distinguerli da quelli di 
Asuryan. Quando un visitatore cammina all’interno di un 
Tempio di Lileath, egli viene avvolto dall’intenso odore di 
incenso: questo perché tale spezia simboleggia i sogni di 
Lileath e molti Elfi ritengono che i puri di cuore possano 

vedere il futuro nelle nebbie vorticose dei fumi di questo 
materiale. 
 
 

KURNOUS  
 
Il dio della Caccia, il Signore delle Fiere 
Kurnous il Cacciatore è il Dio della Caccia, Patrono della 
Natura e della Foresta, Signore degli Animali e delle Fiere. 
Quando viaggia o va in guerra, è seguito da un branco di 
cani, e quando suona il corno, la Caccia Selvaggia lo segue. 
Egli è il compagno di Isha e tutti gli Elfi sono i suoi figli. 
Kurnous è rappresentato come un ibrido mezzo elfo e 
mezzo animale: alto quanto una montagna, con un corpo 
da elfo ma con la testa, la coda e le gambe di un cervo. 
Tuttavia, egli è in grado di assumere la forma di qualsiasi 
creatura delle foresta desideri, siccome è la rappresentazio-
ne stessa della natura animale. 
Si tratta di un Dio pericoloso, siccome la sua ira è selvag-
gia e spietata: egli esige che gli Elfi rispettino la natura, 
uccidendo soltanto gli animali pericolosi o corrotti dal 
Caos e cacciando solo le prede necessarie per nutrirsi. 
Simbolo di Kurnous è una testa di cervo con corna promi-
nenti. 
Tutti i cacciatori lo venerano, anche se il culto è particolar-
mente radicato in Ellyrion, in Avelorn ed in Chrace, oltre 
che, ovviamente, presso la foresta di Athel Loren: gli Elfi 
Silvani venerano Kurnous come loro Padre Creatore, ed il 
Re della Selva Orion può essere considerato un avatar in 
terra del Dio. 
Il Cacciatore non ha templi, siccome il cuore della foresta 
è il suo luogo sacro: ovunque abitino le sue adorate bestie, 
egli è presente. Tuttavia, esistono alcuni luoghi ove la sua 
presenza è maggiore: certe radure, rocce, alberi, saturi del 
suo potere. Un elfo, a differenza delle altre razze, è capace 
di distinguere queste zone all’istante, e le preserverà con 
strenuo accanimento da eventuali corruttori. Kurnous ha 
due giorni sacri: l’equinozio di primavera, periodo in cui la 
natura prospera rigogliosa, e quello d’autunno, dove i vi-
venti si preparano all’inverno. Queste date non sono fisse, 
ma vengono calcolate di anno in anno dai mistici degli 
Elfi. 
 
 

MORAI-HEG  
 
La dea delle Anime 
Morai-Heg la Decrepita è la Dea dell’Altro Mondo, la Cu-
stode delle anime degli Elfi, la Tessitrice della Profezia. Si 
tratta di una creatura antica ed avvizzita che tiene i fati dei 
mortali in una borsa coperta di rune, e che con un solo 
gesto è in grado di far tornare in vita l’anima di un elfo 
morto. 
Sola tra gli Dei, Morai-Heg è l’unica che conosce tutti i 
segreti dei viventi ed è a conoscenza del futuro, che è in 
grado di leggere attraverso pietre incise di rune. È lei che 
posiziona le stelle nei cieli, affinché osservandole, i mortali 
possano interpretare il futuro. 
Morai-Heg stringe il Destino nei propri palmi appassiti: è 
lei che decide quando è tempo di vivere e quando è tempo 

"Non offendere la sublime grazie di Khaela 
Mensha Khaine paragonandolo alla furia cieca di 
Khorne, la sua arte è l'omicidio, il suo regno e la 
guerra. Il tuo sangue gli appartiene." 
 

Rantariel 
Strega Druchii 
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di morire; è lei che invia le Banshee, le sue serve, attraverso 
il vuoto verso il mondo, e si dice che il loro lamento antici-
pi la morte, tanto che l’elfo in grado di sopravvivere al la-
mento funebre di tali creature spettrali - si dice - troverà 
l’immortalità. 
Morai-Heg viene raffigurata come una vecchia elfa con un 
bastone nodoso ed una borsa. Il suo animale favorito è il 
corvo, attraverso il cui volo è possibile cogliere frammenti 
di saggezza. I preti di Morai-Heg indossano abiti marroni 
scuri, tendenti al nero, anche se quelli di maggiore impor-
tanza all’interno del culto portano anche delle piccole sac-
che ciondolanti dai loro bastoni, simbolo del fato dei mor-
tali. 
Morai-Heg è una Dea generalmente pacifica, siccome as-
solve il proprio compito con triste rassegnazione, tuttavia 
spesso le sue prerogative vengono usurpate da altre divini-
tà, cosa che causa risentimento tra i preti dei vari culti: in 
particolare, Lileath spesso cerca di scoprire il futuro attra-
verso la Veggenza, mentre Khaine cerca sempre di rapire le 
anime degli Elfi defunti. Pertanto, i seguaci di Morai-Heg 
provano un odio particolarmente forte nei confronti dei 
culti di Khaine. 
Non esistono dei templi veri e propri dedicati a Morai-
Heg, ma spesso i palazzi dei nobili possiedono degli altari 
dedicati alla Dea: si tratta di cappelle semplici e prive di 
addobbi particolari, che in genere contengono grossi in-
censieri colmi di pezzi di carbone fumanti. 
 
 

VAUL 
 
Dio della Forgia e della Metallurgia 
Vaul è il Dio della Forgia e della Metallurgia, zoppo e cie-
co, incatenato per sempre alla propria incudine. Nelle raffi-
gurazioni, viene descritto come un giovane elfo coperto da 
orrende cicatrici, privo di occhi, con in pugno un pesante 
martello. Egli è il patrono dei fabbri, ed i suoi sacerdoti 
fanno parte del mistico Ordine di Vaul. 
Le leggende Elfiche vogliono che, quando Isha e Kurnous 
furono imprigionati nelle segrete del palazzo di Khaine, 
per scontare una pena a loro imposta da Asuryan, Vaul 
comprò la libertà delle due Divinità promettendo al Dio 
della Guerra cento spade magiche dall’incredibile potere; 
Khaine, nella sua avidità, accettò di buon grado. Tuttavia, 
giunto il giorno dello scadere del patto, Vaul era riuscito a 
forgiare solo novantanove delle cento spade richieste, e tra 
esse nascose un’arma comune. 
Quando Khaine si accorse dell’inganno, vedendosi truffato 
e privato dei propri due prigionieri, mosse battaglia contro 
Vaul, dando inizio alla terribile Guerra dei Cieli, che coin-
volse l’intero pantheon Elfico. Per ribaltare le sorti dello 
scontro apparentemente perduto, Vaul forgiò un’arma 
perfetta, una spada che chiamò Anaris, ovvero Alba Lumi-
nosa, che utilizzò contro lo stesso Khaine. Dopo un duello 
terrificante, nonostante l’arma lo favorisse, il Dio Fabbro 
fu sconfitto e scagliato a terra dall’alto dei cieli. Khaine, 
vittorioso, storpiò orribilmente l’avversario, incatenandolo 
alla propria incudine, obbligandolo per sempre a forgiare 
strumenti di morte; come bottino, infine, il Dio della 
Guerra prese per sé la spada Anaris. 
Il simbolo di Vaul è il martello e l’incudine. I sacerdoti di 

Vaul non sono vestiti in modo particolare, ma quando en-
trano a far parte dell'Ordine si accecano, perdendo la vista 
ed acquisendo qualcosa di più importante, ovvero l’abilità e 
la maestria del loro Dio patrono, e comprendono le pene e 
le sofferenze che Vaul sopporta per proteggere gli Elfi. 
Il tempio principale dedicato al Dio Fabbro è l’Incudine di 
Vaul, un’isola vulcanica nel Regno di Caledor, ove i sacer-
doti forgiano le armi e le armature più potenti che gli Asur 
portano in battaglia. In ogni caso, tutte le forge degli Alti 
Elfi posseggono un piccolo altare dedicato al Dio. 
 
 

HOETH 
 
Il Signore della Saggezza e della Conoscenza 
Hoeth è il Dio della Saggezza e dell’Apprendimento. Egli 
sovrintende il lavoro di tutti coloro che ricercano la cono-
scenza e la Magia, ed è riverito da tutti gli Asur. Raffigurato 
nella maggior parte delle icone come un elfo molto anzia-
no e saggio, Hoeth indossa uno splendido e meravigliosa-
mente decorato mantello da Custode del Sapere. 
I preti di Hoeth sono rari e vivono tutti presso la Torre 
Bianca di Saphery. Tuttavia, molto più numerose sono le 
schiere di maghi, scolari, insegnanti e tutta una vasta serie 
di artisti che venerano e ringraziano il Dio. 
Sebbene Hoeth sia prevalentemente pacifico, la ricerca 
della saggezza che egli propone spinge molti Elfi lungo la 
Via della Lama, l’arte del combattimento padroneggiata dai 
Maestri di Spada della Torre Bianca: essi sono i guardiani 
ed i guerrieri della Torre, ed è raro vedere un mago od uno 
studente viaggiare senza almeno uno di questi stupefacenti 
monaci che lo segue più o meno da vicino. 
Molti templi dedicati ad Hoeth, sotto forma di altari, sono 
presenti nelle scuole e nelle librerie Elfiche. Il più grande 
tempio di Hoeth è la stessa Torre Bianca: alta mezzo mi-
glio e tenuta stabile grazie a straordinari incantesimi, venne 
costruita durante il periodo del Re Fenice Bel-Khoradis, lo 
Studioso, e si tratta del più grande deposito di conoscenza 
dell’intero mondo. 
 
 

LOEC 
 
Il dio degli Scherzi e delle Ombre 
Loec è il Dio delle Risate, degli Scherzi e della Danza, co-
nosciuto anche come il Danzatore delle Ombre. Dedicate a 
lui sono le molte allegre festività, ove il vino scorre a fiumi, 
poiché egli è anche il Dio delle Feste. Si tratta della divinità 
più ambigua del pantheon Elfico, in quanto è sia il patrono 
del riso e della gioia di vivere, del vino e della musica, del 
travestimento e dello scherzo, ma è anche il signore degli 
inganni e delle menzogne, della notte e dell’oscurità. Da lui 
nascono le magie d’illusione, di nebbia e di buio. 
Tuttavia, Loec è l’unico Dio in grado di ingannare i propri 
pari (escluso Asuryan), ed attraverso i propri trucchi è 
l’unico che può salvare da Khaine o dagli Dei Oscuri le 
anime degli Elfi, liberandole e conducendole presso il paci-
fico Altro Mondo di Morai-Heg. Pertanto, è sempre de-
scritto in perenne lotta contro i demoni e le entità malva-
gie. Loec è spesso descritto come un elfo snello ed agile, 
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TOROTHAL 
 
Dea della Pioggia e dei Fiumi 
Torothal è la Dea della Pioggia e dei Fiumi: è lei che porta 
la pioggia ristoratrice e controlla il tranquillo corso dei 
fiumi. Quando è arrabbiata, i fiumi montano e minacciano 
di straripare. La Dea è spesso ritratta come un’elfa giovane 
e molto bella, che indossa un’armatura a scaglie, anche se 

ella è in grado di assumere la forma di qualsiasi pesce e di 
tramutarsi in pioggia, qualora lo desideri.  
Il simbolo di Torothal è una nuvola stilizzata e delle onde, 
che rappresentano i suoi domini. Non esistono, invece, 
templi ufficiali dedicati alla Dea, anche se esistono dei 
luoghi a lei sacri, come alcuni fiumi oppure zone boscose 
dove non cessa mai di piovere, ove si riunisco i suoi sacer-
doti per onorarla. 
Torothal è una divinità conosciuta dagli Asur, ma venerata 
soprattutto dagli Asrai: per questo motivo è poco cono-
sciuta al di fuori dei confini delle foreste sacre degli elfi. 
 
 

ADAMNAN-NA-BRIONHA 
 
Signore della Danza 
Adamnan-na-Brionha è nato dalle nebbie prima della crea-
zione del tempo: un’unione fra le forze del suono e quelle 
delle emozioni. I Danzatori di Guerra, suoi servitori, nar-
rano che lui sia il Primo Nato, colui che danza fra le strut-
ture dell’Universo.  
È anche conosciuto come il Primo ed il Signore della 
Danza. Adamnan-na-Brionha riflette due aspetti contrad-
dittori della vita, la gioia della danza e la furia del massa 

con il volto perennemente nascosta dalla nebbia o da una 
maschera.  Egli danza fra le ombre, pronto per fare uno 
dei suoi scherzi a spese sia di mortali che di Dei, siano 
essi buoni o malvagi. I sacerdoti di Loec sono spesso i-
dentificati dalla runa di Arhain tatuata sul collo od incisa 
sulle lame dei loro pugnali, siccome essa è il simbolo del 
Dio.  
Ad Ulthuan non esistono veri e propri templi dedicati a 
Loec, ma alcuni Elfi posseggono degli altari dedicati a lui 
nelle loro case. A causa della sua natura oscura e del suo 
carattere battagliero, viene spesso associato agli erranti 
Guerrieri Ombra di Nagarythe, che ne seguono molto il 
culto: essi chiedono il suo aiuto quando conducono le 
loro azioni di guerriglia, pregandolo affinché li nasconda 
agli occhi dei nemici.  
 
 

MATHLANN  
 
Dio delle Tempeste 
Mathlann è il Dio delle Tempeste, furioso e letale. Con 
Kurnous condivide la rabbia distruttiva ed il poter con-
trollare a proprio piacimento i fenomeni naturali, soprat-
tutto quelli legati al mare ed all’oceano. Indossa una fine 
armatura a scaglie decorata con motivi marini, simili a 
pesci, e sulla fronte porta una splendida corona ricavata 
da una conchiglia di rara bellezza. In pugno, come arma 
da battaglia, porta un terrificante tridente. 
Il simbolo di Mathlann è appunto un tridente stilizzato, 
oppure una conchiglia con numerosi varianti di comples-

sità e dettagli. I preti del Dio indossano vesti con toni che 
vanno dal blu al verde, e talvolta si adornano con coralli 
d’oro. 
Mathlann è il dio favorito dagli Elfi di mare e tutti i suoi 
templi si trovano sulla costa: il più grande è quello di Lo-
thern, nel reame di Eataine, la capitale di tutta Ulthuan, 
ove si svolge il rituale più importante di Mathlann, in cui 
vengono offerti al Dio fiori, lampade galleggianti ed in-
censo. Altro tempio molto imponente, secondo solo a 
quello di Lothern, è quello che si trova nel quartiere Elfi-
co della Città-Porto di Marienburg, presso il Vecchio 
Mondo. 

Presso Athel Loren, Loec è una delle poche divinità ancora 
fortemente venerate del pantheon elfico: difatti, a lui sono fedeli 
gli enigmatici Danzatori di Guerra, che lo adorano in tutti i 
suoi aspetti, ovvero sia quello più oscuro e battagliero, sia quello 
più allegro e danzante. Le scuole ove i Danzatori di Guerra 
vengono addestrati sono del tutto simili a culti misterici dedicati 
a Loec, i cui riti e funzioni sono tenuti segreti a coloro che non 
sono stati iniziati alla straordinaria religione-arte marziale. I 
Danzatori di Guerra sono sia sacerdoti sia fedeli, ed loro è il 
compito di animare le feste del bosco con rappresentazioni dan-
zanti e musiche tribali. 
Tuttavia, gli Asur guardano ai loro cugini Asrai con uno sprez-
zante occhio di superiorità: ritengono che la loro visione di Loec, 
sebbene sia pura e corretta, venga celebrata attraverso riti troppo 
sanguinari e selvaggi per i loro gusti. 

N.d.R.: Gli Dei in seguito presentati e descritti sono stati 
classificati come “Dimenticati” in quanto non vi è più 
alcun accenno di loro nel Background moderno. Per amore 
del vintage non sono stati eliminati da questo documento, ed 
i cultori dell’antiquariato possono continuare a considerarli 
presenti nel Background attuale, tuttavia si tratta di Dei 
accessori non fondamentali. Alcuni aspetti di tali Dei pos-
sono essere “integrati” in altre divinità: Torothal può essere 
vista come un aspetto di Mathlann o di Kurnous, mentre 
Adamnan-na-Brionha e Liadrel possono essere letti come 
altre facce di Loec. 
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cro. Egli appare come un elfo potente, il cui braccio de-
stro appare slanciato e aggraziato, mentre il sinistro mo-
stra poderosi muscoli da potente guerriero. Anche la sua 
faccia è divisa fra un espressione di gioia trascendente ed 
una di furia sanguinaria. I Danzatori di Guerra credono 
che questa fusione fra danza e guerra sia il modo per poter 
interpretare il volere del Dio. 
Adamnan-na-Brionha è rappresentato da un flauto impu-
gnato da una mano chiusa a pugno. I devoti al Signore 
della Danza si pettinano con acconciature svettanti, simili 
a quelle del loro signore ed in aggiunta portano sempre un 
simbolo del Dio, sia su un pendaglio che su orecchini. 
Sull’orecchino destro indossato dal Dio è presente un 
minuscolo flauto d’argento, mentre su quello sinistro un 

piccolo pugno dorato. 
I luoghi di culto chiusi sono alieni a questi spiriti liberi e 
templi formali dedicati al Dio non esistono: Adamnan-na-
Brionha viene riverito nel cuore e non in nessun altro po-
sto. 
 
 

LIADREL 
 
Divinità delle Feste 
Liadrel è la divinità ermafrodita delle Arti, delle Musiche, 
dei Vini e del Divertimento. Ogni sentimento di gioia è 
una preghiera intima a Liadrel. Viene venerata da tutti gli 
elfi, e in alcuni luoghi anche da menestrelli e da bardi u-
mani. Viene descritta come una figura androgina, con un 
calice di vino in una mano ed un’arpa nell’altra, vestita 
degli abiti più fini e delicati, con un sorriso perpetuo sul 
volto. 
Il simbolo più comune di Liadrel è un calice di vino, ma 
anche grappoli d’uva o disegni di arpe stilizzate. 
Liadrel non possiede templi: come Adamnan-na-Brionha, 
i suoi seguaci la venerano con il divertimento, danzando 
felicemente. 

N.d.R.: Adamnan-na-Brionha era il Dio patrono dei 
Danzatori di Guerra nella 4° edizione di Warhammer; 
tuttavia, già nella 5° fu sostituito da Kurnous, ed in seguito 
da Loec nella 6°. Il Background in seguito presentato si rifà 
direttamente alla 4° edizione, senza considerare le modifiche 
successive, e per questo motivo è in chiara opposizione a 
quanto scritto in precedenza, nella sezione dedicata a Loec di 
questo documento. 

ERETH KHIAL 
 
Regina degli Inferi 
Ereth Khial è la Regina degli Inferi, e – secondo i Druchii 
– il suo dominio è paragonabile a quello di Asuryan: per 

questo motivo, prima che questi sposasse Lileath, la Dea 
tentò di sedurre il Dio Creatore, ma questi le resistette, 
scatenando la violenta reazione della divinità demoniaca. 
Ereth Khial creò un Altro Mondo – parallelo a quello di 
Morai-Heg e di Khaine – conosciuto come il nero pozzo 
Mirai: ivi la Dea tiene prigioniere le anime degli elfi che 
riesce a catturare. 
Servi di Ereth Khial sono gli spettrali Rephallim, che rapi-
scono le anime degli elfi e le conducono presso il Mirai: i 
sacerdoti ed i cultisti della Dea sono in grado di evocare 
questi demoni per sbarazzarsi di avversari scomodi, attra-
verso effigi realizzate utilizzando capelli o sangue delle 
loro vittime, oppure oggetti di valore trafugati dalle loro 
dimore. 
 
 

ELLINILL 
 
Il dio della Distruzione 
Ellinill, sebbene sia conosciuto con molti nomi in base ai 
propri molteplici aspetti, è il Dio Infernale della Distruzio-
ne e delle calamità naturali. È lui che evoca i terremoti, le 
siccità e le tempeste, e per questo motivo i Druchii sosten-
gono che Mathlann sia uno dei suoi volti. Egli viene invo-
cato con sacrifici di creature viventi per proteggere le flot-
te e le Arche Nere, oppure per maledire i nemici: per in-
graziarselo, i Corsari incatenano schiavi alle prue delle 
navi. 
I templi di Ellinill sono costruiti su baratri colmi di lava 
sulle montagne di Naggaroth, in cui i sacerdoti della divi-

N.d.R.: Nel libro di Settima edizione degli Elfi Oscuri è 
descritto il Pantheon elfico come una sorta di medaglia con 
due facce, una “Celeste”, rappresentata dagli Dei preceden-
temente descritti, ed una “Infernale”, composta da tutta 
una serie di divinità “speculari” alle originali. A mio pare-
re, tale interpretazione non solo è contraria alle precedenti 
pubblicazioni di Background, ma tradisce la filosofia origi-
nale del Pantheon degli elfi. Per questo motivo, non ho 
eliminato gli Dei Infernali, tuttavia do loro un’importanza 
minore a quella dei Celesti: a mio giudizio, essi vanno 
considerati come una sorta di entità demoniache minori, il 
cui culto era ridotto a sette clandestine prima della Scissio-
ne; quando i Druchii giunsero a Naggaroth, essi portarono 
con sé la tradizione degli Dei Infernali, che affiancarono – 
a causa della generica tendenza dei popoli di Warhammer 
ad essere politeisti – al loro Dio Patrono Khaine. Solo in 
seguito, presso i Druchii, gli Dei Infernali hanno assunto 
un ruolo d’importanza, mentre in Ulthuan sono considerati 
culti eretici che poco hanno a che spartire con gli Dei del 
Pantheon ufficiale. 
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nità demoniaca gettano le creature da sacrificare, durante i 
loro macabri riti. 
 
 

NETHU 
 
Custode degli Inferi 
Nethu, figlio di Ereth Khial, è il Custode delle Chiavi della 
porta del Mirai, verso la quale attira le anime dei defunti 
con il suono di un’arpa d’argento. 
Adorato dagli stregoni, le rune segrete di Nethu vengono 
spesso utilizzate per maledire nemici ed avversari. Attra-
verso i suoi riti è possibile comunicare con i defunti, ed 
alcune leggende narrano di alcuni elfi che riuscirono ad 
ingannare il Custode delle Chiavi, introducendosi nel Mirai 
ed apprendendo i misteri dei morti. I suoi amuleti, che 
garantiscono protezione dalle malattie, sono composti da 
ossa legate assieme da tendini. 
 
 

ATHARTI 
 
La dea del Piacere 
Non abbiamo alcuna informazione sulla Dea Infernale 
Atharti, Patrona del Piacere, ma si può immaginare facil-
mente che si tratti di uno degli innumerevoli nomi del Dio 
del Caos Slaanesh, il Principe Oscuro. 
 
 

ANATH RAEMA 
 
La dea della Caccia 
Anath Raema, sorella di Khaine, è la Dea Infernale della 
Caccia selvaggia e sconsiderata: assetata di sangue e di 
morte, uccide ogni creatura le capiti a tiro, ed è lei che ha 
instillato nei Druchii la gioia dell’uccidere. Indossa una 
cintura composta dalle teste e mani dei cacciatori che non 
l’hanno venerata. 
Estremamente possessiva, è anche la protettrice degli a-
manti gelosi, traditi e vendicativi: si narra che Anath Raema 
tentò di sedurre Kurnous, ma questi la cacciò, restando 
fedele ad Isha. 

 

HEKARTI 
 
La dea della Magia Oscura 
Hekarti è la Dea Infernale della Magia Oscura, la fonte da 
cui attingono le Incantatrici Druchii. Si tratta di un’elfa 
dalle molte teste, in quanto è capace di vedere tutti i Venti 
della Magia, e con sei braccia che portano i suoi sacri sim-
boli: un bastone con la testa di serpente, un cuore pulsante, 
uno scorpione, una freccia spezzata, un pugnale seghettato 
ed una fiala di lacrime di orfano. 
Hekarti non concede facilmente i propri favori, che in ge-
nere elargisce solo dopo un ampio dono di sangue. Esiste 
un solo tempio dedicato alla divinità demoniaca, ovvero 
quello presso il Convento Oscuro di Ghrond, siccome ella 
non ha una sola sede, ma sia ovunque contemporaneamen-
te. 

L’AVATAR 
 
Le orde dei selvaggi berserker del dio del sangue irruppero dal nord travolgendo le difese esterne, il loro numero era 
immenso ed i demoni obbedivano ai loro comandi, presto avrebbero travolto Ghrondr e poi la stessa Naggarond. 
Ma le streghe Druchii avevano già trovato l'eletto. Drogato, venne condotto nella buia sala del sacrifico presso enormi 
porte, finemente decorate con la figura del loro dio assassino, pochi attimi e queste si aprirono vomitando alte fiamme 
per avvolgere la vittima, lasciando solo un urlo di morte. 
I canti si innalzarono al cielo rimbombando nei corridoi della struttura, costruita appositamente per convogliare e am-
plificare il più possibile quelle grida. Infine la porta si spalancò, spinta dalla potenza di una figura maestosa e terribile.... 
la bocca irta di zanne, una spada rifulgete di potere nella mano destra, mentre la sinistra grondava incessantemente san-
gue. 
Le orde del caos arrivarono alle porte di Ghrondr certi di travolgerla facilmente, ma il loro entusiasmo venne accolto da 
un esercito esaltato e furioso che cantava, inneggiando ritmicamente il nome del dio che guidava le loro fila "KHAELA 
MENSHA KHAINE, KHAELA MENSHA KHAINE, KHAELA MENSHA KHAINE!" 

"I culti dell'eccesso , nome con cui sono general-
mente noti molti gruppi deviati, associati all'ado-
razione di divinità elfiche proibite, sono rimasti 
una costante spina nel fianco degli Alti Elfi,  
persino dopo la Scissione.  
Le sette più comunemente note sono il culto della  
Lussuria e il culto del Piacere. Il secondo in parti-
colare è rinomato per la violenza e la crudeltà 
gratuite che gli ha fatto guadagnare l'ostilità di 
tutti gli Alti Elfi retti."  
 

Tratto dal Codex Asur 
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Gli Elfi sono sempre stati un popolo intrinsecamente legato 
alla magia, per loro i Venti sono una cosa naturale, pur co-
noscendone e rispettandone il lato estremamente pericolo-
so e letale. A differenza degli umani, tutti gli elfi portano 
dentro di loro il potenziale per vedere i Venti della magia 
nel loro insieme, distinguendo alla perfezione gli otto colori 
che la compongono, capacità che viene persa dai Magister 
che tendono a veder sbiadire i vento estranei al loro Ordi-
ne, grazie alle loro menti superiori hanno il potenziale per 
manipolarli tutti in egual misura senza essere limitati ad un 
solo Vento. 
Indipendentemente dal loro reale addestramento arcano 
tutti gli elfi hanno un certo intuito per le manifestazioni 
dell'Aethyr, quello che viene comunemente chiamato Sesto 
Senso (Armonia Aethyrica dagli studiosi dei venti), e sono 
portati a sperimentare epifanie e deja-vu, è raro che non 
riescano a percepire in qualche modo la presenza della ma-
gia e degli incantesimi. Un brivido lungo la schiena, una 
vampata di calore od un profumo improvviso consentono 
ad un Elfo a cui sono state impartite minime conoscenze 
arcane di comprendere quando si trovano in zone partico-
larmente impregnate da uno degli otto Venti, o da una loro 
combinazione, e di sentire “a pelle” quando viene usato un 
incantesimo nelle loro vicinanze e, a differenza degli umani 
con questo dono, sono tutti perfettamente in grado di com-
prenderne la natura senza ritenere queste intuizioni irrile-
vanti o stupidi scherzi della mente. 
Unendo questa predisposizione magica alla naturale agilità 
molti elfi trovano facile eseguire non solo piccoli trucchi e 
prestidigitazioni ma anche ipnotismo e la telecinesi di og-
getti minuti per brevi tratti. 
Ma ciò che da ad un elfo il potenziale per innalzarsi fra i 
maghi più potenti fra tutte le razze esistenti non è solo una 
più alta percezione della magia ma anche un innata abilità 
nella loro manipolazione, ben più precisa e sicura di quella 
delle altre razze, inoltre la loro mente gli consente non solo 
di percepirli ed usarli tutti singolarmente, ma anche di com-
binarli insieme senza rischiare di essere corrotto dal Dhar. 
Questo è vero soprattutto per Ulthuan dove alla Torre 
Bianca di Saphery viene mantenuto vivo lo studio del 
Qhaysh, che può essere tradotto in “gli otto colori in armo-
nia”, ovvero l'Alta Magia la forma di magia più pura fra 
tutte quelle usate dalle razze conosciute.  

A loro volta gli Asrai, dopo millenni di convivenza e simbi-
osi con Athel Loren, hanno sviluppato la loro magia, che 
sorge e prende forza da uno stretto legame con gli spiriti e 
l'energia della natura che scorre selvaggia e inarrestabile 
sotto le volte della più antica, e vitale, foresta del Vecchio 
Mondo. 

“I Venti sono una forza naturale e, in questo mondo, in parte assoggettate alle sue leggi, i Venti possono alterare la 
natura e nello stesso modo la natura altera i Venti.”  
 

Caethrileth, Apprendista della Torre Bianca 
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PROSCIUGA MAGIA 
Difficoltà di Lancio: Vedi Tabella 4.1 
Tempo di Lancio: Vedi Tabella 4.1 
Ingrediente: Un cristallo puro (+2) 
Descrizione:  Le maree dei venti della magia vengono 

cambiate in modo tale che i maghi nemici vengano 
depotenziati e possano lanciare ben poche magie. 
Questo incantesimo può essere lanciato a tre diversi 
livelli, da scegliere prima di tentare di lanciare l'in-
cantesimo. L'incantesimo può essere lanciato su un 
singolo mago entro 24 metri, se ha successo la vitti-
ma dovrà scartare i risultati elencati quando effettua 
prove per lanciare un incantesimo. L'effetto dura 
fino al round successivo. 

MALEDIZIONE ATTRAI-FRECCIA 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Una punta di ferro di freccia (+1) 
Descrizione:  L'aria intorno alle vittime si contorce e si 

deforma, vibrando di energia magica. Può essere 
lanciato su un gruppo di creature nemiche entro 24 
metri dal mago, usare la sagoma grande. Tutti gli 
attacchi a distanza falliti contro le creature nemiche, 
potranno essere tentati una seconda volta. L'incante-
simo resta attivo fino a quando non viene disperso, 
il mago smette di concentrarsi o tenta il lancio di un 
altro incantesimo. 

 

SCUDO DI SAPHERY 
Difficoltà di Lancio: 10    
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Un piccolo scudo di legno (+1) 

Descrizione: Il mago piega i Venti della Magia al proprio 
volere, un manto di energia scintillante scende su 
tutti i suoi alleati nelle vicinanze (usa la sagoma gran-
de), proteggendoli dai danni. Le frecce e i dardi pas-
sano oltre senza causare danni, mentre i colpi di spa-
da si indeboliscono. Tutti coloro che cercano di at-
taccare qualcuno protetto dallo scudo di Saphery 
riceve una penalità del -20% (cumulativa con altre 
condizioni, per esempio del forte vento) ad AC e AB 
per un numero di turni pari alla Caratteristica Magia 
del lanciatore. 

 

FURIA DI KHAINE 
Difficoltà di Lancio: 8     
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Una goccia di sangue dell'incantatore (+1) 
Descrizione: Richiamando la temuta potenza di Khaine, il 

mago lancia contro i nemici degli ardenti dardi di 
brillante energia bianca. L'incantesimo lancia fino a 4 
dardi contro 4 distinti bersagli entro 24 metri, ogni 
dardo infligge un colpo a Danno 4. 

 

VOLUBILITA’ DELLA FORTUNA 
Difficoltà di Lancio: 15    
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Un piccolo disco di piombo (+1) 
Descrizione: La vittima viene circondata da spiriti maligni 

costituiti di materia magica. Queste creature trascina-
no e distraggono il mago bersaglio che subisce una 
penalità alla Volontà del –15% nel lancio 
dell’incantesimo. Se durante il lancio di un incantesi-
mo il mago bersaglio ottiene un numero doppio, 
l'incantesimo fallisce automaticamente, ma gli effetti 
della Maledizione di Tzeentch si applicano normal-
mente. L'incantesimo resta attivo fino a quando non 
viene disperso, il mago smette di concentrarsi o ten-
ta il lancio un altro incantesimo. 

 

CAMMINA FRA I MONDI 
Difficoltà di Lancio: 18     
Tempo di Lancio: 2 Azioni Intere 
Ingrediente: Lembo di tessuto preso dall’abito di uno 

− Tabella 4-1 Progressione dell’Incantesimo − 
Livello Difficoltà di Lancio Risultati Ignorati 

1 8 9-10 

2 15 8+ 

3 20 7+ 

TEMPESTA DEI VENTI 
 
Nella foresta di Athel Loren, alla corte di Coeth-Mara, un’elfa solitaria è inginocchiata fra le radici di un immensa quer-
cia. Qualche goccia di sudore imperla il volto appiccicandole i corti capelli castani alla fronte perfetta, lievemente cor-
rucciata nello sforzo di concentrarsi. 
La mente dell'elfa in meditazione vola sui venti della magia percependone le maree e le correnti, si spinge molto lontano 
nelle terre degli umani fino al ducato di Brionne, un sussulto scuote il suo esile corpo ed i suoi occhi si aprono al mon-
do attorno a leimentre la coscienza ritorna nel corpo. 
Una strana espressione di dubbio si dipinge sul volto della futura Qel-Isha, le sue mani cercano conforto carezzando il 
manto di una pantera distesa nell'ombra accanto a lei. 
"Ghur e Ghyran soffiano con grande forza nella terra degli umani, qualcosa di inatteso sta accadendo, devo parlarne 
con Lothiann." 
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Spettro (+3) 
Descrizione: Quando il mago intona questo antico incan-

tesimo, comincia a svanire alla vista, trasformando-
si in un fantasma privo di sostanza. Non può più 
essere bersaglio di attacchi con armi non magiche e 
tutti i suoi attacchi ottengono un bonus di +20% 
alla AC. L’incantesimo ha effetto per un numero di 
round pari ai dadi usati per lanciarlo. 

 

LA DISTRUZIONE DI VAUL 
Difficoltà di Lancio: 20    
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: La piuma di un grifone (+3) 
Descrizione:  Le spade lucenti piano piano si oscurano e 

i calici riscaldati dal sangue si raffreddano mentre le 
energie magiche vengono risucchiate dal potere di 
Vaul. L'incantesimo può essere lanciato su una 
creatura bersaglio entro 25 metri, tutti gli oggetti 

magici che porta con sé perdono i rispettivi poteri, 
per 10 round. 

 

FIAMME DELLA FENICE 
Difficoltà di Lancio: 26     
Tempo di Lancio: 3 Azioni intere 
Ingrediente: Una scaglia di drago (+3) 
Descrizione: Nell'aria stessa nascono pure fiamme bian-

che profumate che avviluppano il bersaglio, immo-
lando gli indegni nemici. L'incantesimo può essere 
lanciato su un area entro 50 metri (usare la sagoma 
di effetto grande). Tutte le creature nell'area d'effet-
to subiscono un colpo a Danno 3, il turno seguente 
l'incantesimo infligge un colpo a Danno 4 e così 
via con l'incremento di un punto di Danno ad ogni 
turno successivo fino al massimo di 6. L'incantesi-
mo resta attivo fino a quando il mago smette di 
concentrarsi o tenta il lancio un altro incantesimo. 

IL RICHIAMO DELLA CACCIA 
Difficoltà di Lancio: 4   
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Una chiazza di sangue fresco (+1) 
Descrizione:  Lo spirito di Kournous colma il bersaglio 

dell'incantesimo, infondendogli una parte della 
ferocia, della rabbia e dell'energia che lo contraddi-
stinguono. Per un numero di Round pari alla tua 
caratteristica Magia, il bersaglio ottiene +1 alla ca-
ratteristica Attacchi. 

 

FURIA DELLE FORESTE 
Difficoltà di Lancio: 6     
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Un tralcio di rovo (+1) 
Descrizione: Rami e rovi prorompono in una crescita 

spontanea in un qualsiasi punto entro 48 metri da 
te, per intralciare e danneggiare i tuoi avversari. 
Adopera la sagoma d'effetto grande. Chiunque si 
trovi dentro l'area d'effetto non può muoversi, a 
meno che non realizzi una prova di Forza, in tal 
caso il suo Movimento è solo dimezzato. Inoltre d6 
di questi subisce un colpo con Danno 4. Se l'incan-
tesimo viene lanciato all'interno di una foresta i 
colpi infliggono Danno 5. 

 

BENEDIZIONE DI ARIEL 
Difficoltà di Lancio: 8     
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Una bacca matura (+1) 
Descrizione: Il mago si appella ai poteri curativi di Ariel, 

sanando perfino le ferite più gravi. Il tuo tocco 
guarisce un personaggio ferito di un numero di 
ferite pari a 1d10 + il tuo punteggio nella caratteri-
stica Magia. 

LE SCHIERE DEL CREPUSCOLO 
Difficoltà di Lancio: 15    
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Una manciata di terra di Loren (+1) 
Descrizione: Il mago intesse una potente illusione e spet-

trali sagome grigie appaiono al fianco dei suoi allea-
ti. Un numero di alleati pari a 1d4 sommato al pun-
teggio nella caratteristica Magia sono seguiti dalle 
sagome spettrali e incutono Paura, coloro che incu-
tevano Paura ora incutono Terrore. 

 

IL SENTIERO NASCOSTO 
Difficoltà di Lancio: 18   
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Lembo di tessuto preso dalla tunica di uno 

Spettro (+3) 
Descrizione:  Usando questo incantesimo, il mago trasfe-

risce un alleato, o se stesso, fuori dal mondo fisico, 
oltre la portata dei mortali. Non può più essere 
bersaglio di attacchi a distanza non magici e tutti i 
suoi attacchi in corpo a corpo ottengono un bonus 
di +20% alla AC. Ha effetto per un numero di 
round pari ai dadi usati per lanciarlo. 

 

BENEDIZIONE DELLA DRIADE 
Difficoltà di Lancio: 24   
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Una statuina in legno raffigurante una Dria-

de (+3) 
Descrizione: Il mago si trasforma in una rappresentazio-

ne degli spiriti di Athel Loren, le driadi, e riceve 
+20% a F e AC, +3 PA su tutto il corpo; le sue 
mani si trasformano in artigli affilati che infliggono 
BF danni e riceve i talenti Spaventoso e Armi Na-
turali. La trasformazione dura un numero di minuti 
pari alla caratteristica Magia. 



44

CANTO DEGLI ALBERI 
Difficoltà di Lancio: 28     
Tempo di Lancio: 3 Azioni intere 
Ingrediente: Una statuina in legno raffigurante un Uo-

moalbero (+3) 
Descrizione: Il mago incoraggia gli spiriti della foresta a 

mutare e muoversi, può essere lanciato solo all'in-
terno di una foresta. L'incantesimo anima un albe-
ro o, all'interno di Athel Loren, richiama un Uo-
moalbero. 

 

CAUTERIZZARE 
Difficoltà di Lancio: 4 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: un pezzo di carbone (+1) 
Descrizione: Puoi imporre le mani su una ferita aperta e 

cauterizzarla. Sebbene non provochi il recupero di 
Ferite, conta come assistenza medica e può salvare 
dalla condizione di ferito gravemente. 

 

PRESERVARE LA FIAMMA 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Pietra focaia (+1) 
Descrizione: Questo incantesimo può essere lanciato su 

un oggetto infiammabile delle dimensioni massime 
di una torcia permettendo, ad eventuali fiamme 
accese con questo oggetto, di bruciare in eterno 
senza consumare materiale ne ossigeno, quindi 
continuerà a bruciare anche se inserito all'interno 
di un contenitore chiuso ermeticamente. Se questa 
fiamma viene usata per accendere un altro fuoco 
questi non possederà nessuna proprietà magica. 

 

FIAMMA PURIFICATRICE 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: 1 azione intera e 1 mezza azione 
Ingrediente: la fiamma di una torcia benedetta (+2) 
Descrizione: Il tuo tocco guarisce un personaggio dall'ef-

fetto di qualsiasi malattia o veleno grazie all'energia 
della fiamma purificatrice. Questa azione però in-
fligge 1 ferita che ignora robustezza e armatura per 
ogni malattia e veleno curato 

 

CORONA DEL RE FENICE 
Difficoltà di Lancio: 10 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Moneta raffigurante una fenice (+1) 
Descrizione: Questo incantesimo crea una maestosa 

corona di sfavillanti fiamme sopra la  tua testa per 
un numero di minuti pari alla tua caratteristica ma-
gia. Durante questo periodo ricevi un bonus di 
+20% a tutte le prove di comandare e intimidire. 

SCUDO DELLA FENICE 
Difficoltà di Lancio: 15 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: un Amuleto in ferro (+2) 
Descrizione: Con questo incantesimo ti avvolgi nelle 

fiamme che ti proteggono dagli attacchi basati sul 
fuoco. Ottieni l'immunità ai danni da fuoco per un 
numero di minuti pari alla caratteristica Magia+1. 

 

FIAMME DELLA FENICE 
Difficoltà di Lancio: 23 
Tempo di Lancio:  3 Azioni intere 
Ingrediente:  Una scaglia di drago (+3) 
Descrizione: Nell'aria stessa nascono pure fiamme bian-

che profumate che avviluppano il bersaglio, immo-
lando gli indegni nemici. L'incantesimo può essere 
lanciato su un area entro 50 metri (usare l a sagoma 
di effetto grande). Tutte le creature nell'area d'ef-
fetto subiscono un colpo a Danno 3, il turno se-
guente l'incantesimo infligge un colpo a Danno 4 e 
così via con l'incremento di un punto di Danno ad 
ogni turno successivo fino al massimo di 6.  L'in-
cantesimo resta attivo fino a quando non viene 
disperso, il mago smette di concentrarsi o tenta il 
lancio un altro incantesimo. 

 

IMMOLAZIONE DELLA FENICE 
Difficoltà di Lancio: 26 
Tempo di Lancio: 2 Azioni intere 
Ingrediente: Pezzo di carbone incendiato da un Drago 

(+3) 
Descrizione: Il Prete che lancia l'incantesimo prende 

immediatamente fuoco e viene completamente 
consumato e ridotto in cenere, in seguito le fiam-
me generate esplodono infliggendo un colpo a 
Danno 5 a tutto quello che si trova entro 6 metri. 
Mentre si immola il Prete può effettuare una Prova 
di Volontà Difficile (-20%), se riesce risorgerà dalle 
sue ceneri in perfetta salute con il massimo delle 
ferite e senza malattie, veleni, mutazioni od effetti 
permanenti di colpi critici. 

“Il sentiero della vita di un elfo può essere enor-
memente tortuoso e portare a molte mete attraver-
so molti bivi, possono imparare ad usare la spada 
ed i Venti con eguale splendida maestria, nessuno 
di noi può fare altrettanto”      

Armwulf 
Magister dell’Ordine Celestiale 
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TENTATIVI 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Un frammento di pergamena (+1) 
Descrizione: Usi la magia per guidare gli sforzi di un allea-

to entro 10 metri da te. Fino all'inizio del tuo prossi-
mo turno il bersaglio potrà ripetere qualsiasi test di 
Intelligenza. 

 

ILLUMINAZIONE 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Ingrediente: Una pagina di un libro 
Descrizione: Ricevi un bonus di +10% all'Intelligenza per 

un numero di ore pari alla caratteristica Magia. 
 

MENTORE 
Difficoltà di Lancio: 10 
Tempo di Lancio: 2 Azioni 
Ingrediente: Un pizzico di polvere di pirite (+1) 
Descrizione: Usi la magia per schiarire la mente di un alle-

ato donandogli un punteggio di Intelligenza pari al 
tuo (se più alto) per un numero di ore pari alla tua 
caratteristica Magia. 

 

BANDIRE 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Bacchetta di quercia (+2) 
Descrizione: usando le conoscenze di Hoeth attacchi la 

volontà di un demone entro 21 metri. Se l'incanto 
viene lanciato con successo l'azione si risolve con 
una prova opposta di Volontà. Se vinci, il demone 
perde la presa sul mondo materiale e ritorna nell'A-
ethyr. Se perdi non subisci conseguenze. In caso di 
pareggio entrambi rimanete bloccati in un duello 
mentale e non potete intraprendere nessun'altra a-

zione finché dura il duello. Bandire può essere usato 
per esorcizzare un posseduto. 

 

OCCHI DI SAGGEZZA 
Difficoltà di Lancio: 15 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Spera di cristallo (+1) 
Descrizione: Per un numero di round pari alla tua caratte-

ristica Magia puoi vedere la verità attraverso le illu-
sioni, invisibilità ed oscurità naturale e magica entro 
43 metri.. 

 

FORMA ASTRALE 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: 2 Azioni Intere 
Ingrediente: una presa di barbaforte (+2) 
Descrizione: L'incanto ti permette di staccarti dal corpo e 

viaggiare liberamente in forma astrale. In questa for-
ma sei invisibile ma puoi vedere e ascoltare normal-
mente. Essendo immateriale puoi muoverti attraver-
so oggetti solidi come porte e muri ma non puoi 
volare e non puoi manipolare oggetti solidi. Puoi 
restare in questo stato per un numero di ore pari alla 
caratteristica magia ma prima del termine devi ritor-
nare nel tuo corpo, se al termine non sei ancora rien-
trato il tuo spirito verrà risucchiato violentemente 
dal corpo e dovrai superare un test di Volontà per 
non subire un punto Follia a causa del contraccolpo 
psichico. 

 

CONOSCERE L’IGNOTO 
Difficoltà di Lancio: 24 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Ingrediente: Una presa di polvere di rubino (+3) 
Descrizione: Questo incantesimo permette di scoprire 

tutti i segreti di un oggetto, apprendendo i materiali 
che lo compongono e qualsiasi proprietà mondana o 
magica che potrebbe contenere. 

BACCHE BENEDETTE 
Difficoltà di Lancio: 4 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Foglia di biancospino (+1) 
Descrizione: Una manciata di bacche, massimo 10, viene 

intrisa di poteri lenitivi. L'incantesimo arresta il deca-
dimento delle bacche che non marciranno mai, inol-
tre ogni bacca quando mangiata fa recuperare una 
Ferita. 

 

FRUTTI DELLA TERRA 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Ingrediente: Una manciata di mangime per animali (+1) 
Descrizione: Il bersaglio dell'incantesimo non ha bisogno 

di mangiare per una settimana, anche se deve in ogni 
caso bere per dissetarsi. Incantesimo a contatto. 
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BENEDIZIONE DI ISHA 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: Una bacca matura (+1)  
Descrizione: Il prete si appella ai poteri di Isha, sanando 

perfino le ferite più gravi. Il tuo tocco guarisce un 
personaggio ferito di un numero di ferite pari a 
1d10 + il tuo punteggio nella caratteristica Magia. 

 

TOCCO PURIFICANTE 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: 1 azione intera e 1 mezza azione 
Ingrediente: Un pungiglione di scorpione (+2) 
Descrizione: Il tuo tocco guarisce un personaggio dall'ef-

fetto di una malattia o di un veleno. 

RESPINGI PARASSITI 
Difficoltà di Lancio: 10 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Coda di Skaven (+2) 
Descrizione: Questo incantesimo genera un aura invisibi-

le che protegge un luogo delle dimensioni del cam-
po di un fattore impedendo a parassiti, come topi e 
cavallette (ma anche Skaven),  di entrarci per un 
giorno. 

 

SBOCCIARE DELLA PRIMAVERA 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: 10 minuti 
Ingrediente: Una manciata di fertilizzante naturale (+2) 
Descrizione: Puoi lanciare questo incantesimo sia in un 

lotto di terra grande quanto il campo di un fattore, 
sia su un essere vivente di qualsiasi razza. Se lancia-
to sulla terra questa diventerà eccezionalmente rigo-
gliosa per tutta la durata dell’anno, mentre se viene 
lanciata su un essere vivente, questo procreerà nel 
caso abbia un rapporto nelle successive 24 ore. 

 

BENEDIZIONE DELL’ABBONDANZA 
Difficoltà di Lancio: 25 
Tempo di Lancio: 2 Azioni Intere 
Ingrediente: Una bacca benedetta da Ariel o dalla Regina 

Eterna di Avelorn (+3) 
Descrizione: Puoi lanciare questo incantesimo su un 

qualsiasi essere vivente, anche una pianta. Il sogget-
to verrà colmato di energia rinnovatrice che accele-
rerà e potenzierà il naturale processo di guarigione 
del corpo. L'incantesimo permette di rigenerare una 
ferita al minuto e fa scomparire un effetto di un 
colpo critico, una malattia od un veleno ogni 10 
minuti. L'incantesimo dura per un ora. 

POTERE DEL SANGUE 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Una goccia di sangue del Prete (+1) 
Descrizione: Un’arma toccata dal Prete al momento del 

lancio di questo incantesimo è considerata magica 
ed infligge 2 danni extra per un numero di minuti 
pari alla caratteristica Magia. 

 

FURIA DI KHAINE 
Difficoltà di Lancio: 8  
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Una goccia di sangue dell'incantatore (+1) 
Descrizione: Richiamando la temuta potenza di Khaela 

Mensha Khaine, il Prete lancia contro i nemici degli 
ardenti dardi di brillante energia bianca. L'incantesi-
mo lancia fino a 4 dardi contro 4 distinti bersagli 
entro 24 metri, ogni dardo infligge un colpo a BF4. 

 

SETE DI SANGUE 
Difficoltà di Lancio: 10 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Scalpo di un berserker (+1) 
Descrizione: Il Prete infonde in sé stesso o una creatura 

toccata la furia distruttiva di Khaela Mensha Khai-
ne; il bersaglio cade in preda ad una furia tremenda, 
come per il Talento Furia, fino alla fine dello scon-

tro. Se l'incantesimo viene lanciato in un momento 
di calma resta inattivo per un numero di minuti pari 
alla caratteristica Magia e poi di dissolve, se il bersa-
glio inizia a combattere prima del termine dell'in-
cantesimo cede immediatamente alla Furia. 

 

SCUDO DI SANGUE 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Uno scudo in miniatura benedetto (+2) 
Descrizione: Un alleato visibile, o il Prete, viene circon-

dato da uno scintillante scudo rosso in grado di 
deflettere anche i proiettili più potenti. Fino al 
prossimo round del mago il bersaglio non può esse-
re colpito da nessun proiettile normale o magico. 

 

VOLTO DI KHAINE 
Difficoltà di Lancio: 15 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Una maschera d'argento raffigurante Khaine 

(+2) 
Descrizione: Dopo aver lanciato l'incantesimo il Prete, o 

un altra creatura in grado di farlo,  indossa la ma-
schera che si fonde temporaneamente con la sua 
carne, il bersaglio causa Paura per un numero di 
minuti pari alla caratteristica Magia. La maschera si 
dissolve nel nulla al termine dell'incantesimo. 
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AVATAR DI KHAELA MENSHA 
KHAINE 
Difficoltà di Lancio: 25 
Tempo di Lancio: 2 azioni intere 
Ingrediente: Pugnale benedetto sull'Altare di Khaine a 

nord di Ulthuan (+3) 
Descrizione: Il Prete diventa l'incarnazione terrena del 

dio dalle mani insanguinate, il suo corpo subisce 
una tremenda trasformazione diventando muscolo-
so e gigantesco, duro come acciaio ma veloce come 
il fulmine mentre il volto si contorce in un espres-
sione di furore. Il prete ottiene un valore di corazza 
di 5 PA sul tutto il corpo che non possono essere 
sommati con un eventuale armatura indossata; la 
Velocità aumenta di 2, causa Paura e cede alla Furia 
come per il talento omonimo ( ma con +20% alla 
Forza) non può usare altri incantesimi fino al termi-
ne della trasformazione. L'incantesimo termina alla 
fine del combattimento. Quando l'incantesimo ter-
mina il Prete è sconvolto dalle visioni di sangue e 
morte e subisce 1 Punto Follia. 

URLO DI GUERRA 
Difficoltà di Lancio: 20 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: il polmone mummificato di un assassino 

Druchii (+3) 
Descrizione: Il Prete lancia un terrificante urlo in grado 

di scuotere nel profondo coloro che lo ascoltano. 
Tutti gli Elfi alleati entro 30 metri ottengono +1 
alla caratteristica Attacchi e diventano immuni a 
Paura e Terrore per un numero di minuti pari alla 
sua caratteristica magia. Tutti gli avversari nell'area 
invece devono superare un test di Paura, se riesco-
no subiscono comunque una penalità del -10% ad 
Ac e Ab. 

IL RICHIAMO DELLA CACCIA 
Difficoltà di Lancio: 4 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Una chiazza di sangue fresco (+1) 
Descrizione: Lo spirito di Kournous colma il bersaglio 

dell'incantesimo, infondendogli una parte della fero-
cia, della rabbia e dell'energia che lo contraddistin-
guono. Per un numero di round pari alla tua caratteri-
stica Magia, il bersaglio ottiene +1 alla caratteristica 
Attacchi. 

  

SPIRITO DEL PREDATORE 
Difficoltà di Lancio:15 
Tempo di Lancio: 2 azioni intere 
Ingrediente: Ciuffo di peli dell'animale in cui ci si trasfor-

ma, dati volontariamente (+2) 
Descrizione: Ti trasformi (compreso tutto l'equipaggia-

mento) in un predatore di taglia media (come un lupo 
o una pantera), per un numero massimo di ore pari 
alla tua caratteristica Magia. Mantieni tutte le facoltà 
mentali, le altre caratteristiche sono quelle del preda-
tore scelto. Puoi terminare questo incantesimo in 
qualsiasi momento. L'incantesimo termina se subisci 
un colpo critico. 

 

PARLARE CON LA SELVA 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Lingua di un animale erbivoro (+1) 
Descrizione: Il Prete sarà in grado di parlare con tutti gli 

animali per un numero di ore pari alla caratteristica 
Magia. 

SENSI DELLA FORESTA 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Una piuma di gufo (+1) 
Descrizione: La vista, l'udito e l'olfatto del Prete si affinano 

fino a raggiungere la capacità di un predatore per un 
numero di ore pari alla caratteristica Magia, ricevendo 
un bonus di +25% alle prove di Percepire legate a 
vista, udito e olfatto. 

 

SPIRITO DEL RAPACE 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: 2 Azioni Intere 
Ingrediente: 5 piume dell'animale in cui ci si vuole trasfor-

mare (+1) 
Descrizione: Ti trasformi (compreso tutto l'equipaggia-

mento) in un qualsiasi rapace (come un gufo od un 
falco), per un numero massimo di ore pari alla tua 
caratteristica Magia. Mantieni tutte le facoltà mentali, 
le altre caratteristiche sono quelle dell'animale scelto. 
Puoi terminare questo incantesimo in qualsiasi mo-
mento. L'incantesimo termina se subisci un colpo 
critico. 

 

LANCIA DI KOURNOUS 
Difficoltà di Lancio: 17 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Una punta di una lancia benedetta in una not-

te di primavera o estate (+2) 
Descrizione: La lancia è un proiettile magico con gittata 

24m. Se viene lanciato con successo, infligge un col-
po con Danno 6 che ignora l'armatura.  
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Il proiettile magico colpisce tutti i nemici nella sua 
traiettoria. 

 

LA CACCIA SELVAGGIA 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Una fiala piena di bava di lupo (+2) 
Descrizione: Questo incantesimo può essere lanciato su 

un gruppo di alleati o relative cavalcature, il cui 
numero non può superare il doppio della caratteri-
stica Magia. I bersagli ottengono un movimento di 
carica gratuito da utilizzare per attaccare, o avvici-
narsi, al nemico più vicino che può vedere, inoltre 
per il prossimo round saranno soggetti alla Furia. 

 

SPIRITO DEL POSSENTE 
DESTRIERO 
Difficoltà di Lancio: 19 
Tempo di Lancio: 2 Azioni intere 
Ingrediente: Ciuffo di crine dell'animale in cui ci si tra-

sforma, dati volontariamente  (+2) 

Descrizione: Ti trasformi (compreso tutto l'equipaggia-
mento) in un destriero o un qualsiasi animale simile 
(come un cervo), per un numero massimo di ore 
pari alla tua caratteristica Magia. Mantieni tutte le 
facoltà mentali. Le altre caratteristiche sono quelle 
dell'animale scelto. Puoi terminare questo incantesi-
mo in qualsiasi momento. L'incantesimo termina se 
subisci un colpo critico. 

 

SPIRITO DEL GRANDE PREDATORE 
Difficoltà di Lancio: 24 
Tempo di Lancio: 3 Azioni Intere 
Ingrediente: Ciuffo di peli dell'animale in cui ci si trasfor-

ma, dati volontariamente (+3) 
Descrizione: Ti trasformi (compreso tutto l'equipaggia-

mento) in un qualsiasi grande predatore (come un 
orso o un leone bianco di Chrace) a tua scelta per 
un numero massimo di ore pari alla tua caratteristi-
ca Magia. Mantieni tutte le facoltà mentali. Le altre 
caratteristiche sono quelle dell'animale. Puoi termi-
nare questo incantesimo in qualsiasi momento. 
L'incantesimo termina se subisci un colpo critico. 

VISIONE 
Difficoltà di Lancio: 4 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Ingrediente: scheggia di quarzo (+1) 
Descrizione: Interpretando una visione od un sogno 

puoi, in modo limitato, divinare il futuro. Quando 
lanci Visione, sei in grado di cadere in una breve 
trance e di cercare di scoprire se il momento è favo-
revole o sfavorevole all'azione che hai specificato. 
L'ADG tira segretamente una Prova di Intelligenza; 
se ha successo l'interpretazione è veritiera. In segui-
to deve lanciare in segreto 2d10, questo è il numero 
di ore per cui la visione è valida. Otre questo tempo 
l'interpretazione è troppo difficile. 

 

SOGNO AD OCCHI APERTI 
Difficoltà di Lancio: 10 
Tempo di Lancio: Due Azioni Intere 
Ingrediente: un piccolo cristallo di quarzo (+1) 
Descrizione: Una volta lanciato l'incanto cadi in un pro-

fondo stato di tranche che ti permette di ricevere 
una visione del passato, del presente o del futuro. 
Non hai nessun controllo sul soggetto della visione 
che riceverai che potrebbe rappresentare un evento 
accaduto secoli prima in una terra lontana od un 
fatto che accadrà ad un tuo famigliare nelle prossi-
me 5 ore. Inoltre la visione raramente è di chiara 
comprensione ma viene solitamente ricevuta sotto 
forma di scene allegoriche da interpretare. 

BENEDIZIONE DI LILEATH 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: zampa di coniglio (+2) 
Descrizione: L'incanto richiama sul bersaglio la benevo-

lenza di Lileath ristorando completamente i suoi 
Punti fortuna. L'incanto non può essere lanciato di 
nuovo sullo stesso bersaglio per il resto del giorno. 

 

PREMONIZIONE 
Difficoltà di Lancio: 16 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: zampa di coniglio (+2) 
Descrizione: Il bersaglio riceve un Punto Fortuna bonus 

da usare entro 24 ore, ulteriori lanci di questo in-
canto non hanno effetto per 24 ore, che il punto sia 
stato usato o meno. 

 

INCUBO AETHYRICO 
Difficoltà di Lancio: 25 
Tempo di Lancio: 2 Azioni Intere 
Ingrediente: dito di un lich (+3) 
Descrizione: Questo incantesimo agisce su un unico ber-

saglio entro 30 metri e genera in lui la visione della 
sua paura più grande. Il bersaglio dovrà effettuare 
una Prova di Volontà, se non la supera la paura 
diventerà reale per lui e, se è una creatura, lo attac-
cherà. Se la Prova di Volontà viene superata l'illu-
sione sparisce. 
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MORTE NELL’OMBRA 
Difficoltà di Lancio: 4 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: un pezzo di stoffa da un manto nero (+1) 
Descrizione: L’alleato bersaglio di questo incantesimo vie-

ne avvolto dalle ombre ricevendo un bonus di +10% 
a Nascondersi e una delle armi che impugna è consi-
derata magica per un numero di minuti pari alla carat-
teristica Magia. 

 

TEMPESTA DI LAME 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: un pezzo di carbone intriso di Ulgu (+1) 
Descrizione: Il prete od un alleato toccato riceve +1 alla 

caratteristica Attacchi per un numero di round pari 
alla sua caratteristica Magia. 

 

VELO D’OMBRA 
Difficoltà di Lancio: 10 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: un disegno dell'azione illusoria (+2) 
Descrizione: Questo incantesimo ti permette di compiere 

qualsiasi azione apparendo come se ne stessi facendo 
una completamente diversa. Se l'azione ha effetto su 
altri (un attacco, incantesimo, ecc) alla vittima è con-
cesso un test di intelligenza per vedere attraverso 
l'illusione. L'incanto dura per 1d10 round e maschera 
anche l'azione di lanciare l'incanto. 

TRAMA DI BRUMA 
Difficoltà di Lancio: 16 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: miniatura di una spada corta (+2) 
Descrizione: a partire dal turno successivo il bersaglio 

dell'incantesimo può agire per primo nell'ordine di 
Iniziativa 

 

VORTICE D’OMBRA 
Difficoltà di Lancio: 20 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: fiala di vetro contenete il sangue di un guerrie-

ro ombra o guerriero danzante (+3) 
Descrizione: Le ombre vengono attirate dal bersaglio 

dell'incantesimo e vorticano intorno a lui ; ciò impe-
disce  di prenderlo come bersaglio di attacchi a di-
stanza, anche magici. 

 

PUGNALI D’OMBRA 
Difficoltà di Lancio: 24 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: un pugnale d'acciaio forgiato a freddo (+3) 
Descrizione: Evochi un numero di pugnali d'ombra pari 

alla tua caratteristica Magia e puoi lanciarli ad uno o 
più bersagli entro 45 metri, i pugnali d'ombra sono 
missili magici con Danno 3. Inoltre data la loro natu-
ra Aethyrica qualsiasi armatura non magica viene 
ignorata per ridurre i danni inflitti. 

 

DIVINAZIONE 
Difficoltà di Lancio: 21 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: una lente infranta (+3) 
Descrizione: Segui le visioni di Lileath per localizzare un 

qualche oggetto od una creatura; la ricerca può essere 
generica (“una fonte di acqua pura” o  “una sacerdo-
tessa di Isha”) o specificA (“la mia spada” o “il fab-
bro Urionrel”). Dopo il lancio dell'incantesimo vieni 

fortemente attratto dalla direzione in cui si trova il 
bersaglio della ricerca e la distanza approssimativa a 
cui si trova. Quando si cerca un oggetto/creatura 
generico viene individuato il più vicino, per cercare 
un oggetto specifico devi conoscerlo sia per averlo 
osservato personalmente o per aver ricevuto una 
descrizione accurata. Divinazione non considera la 
difficoltà per superare barriere come mura, burroni, 
specchi d'acqua, ecc. 

BASTONE DELLE ANIME 
Difficoltà di Lancio: 5 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Un piccolo anello di ferro (+1) 
Descrizione: La tua arma, che deve essere un bastone, per 

un minuto è in grado di colpire normalmente spettri, 
fantasmi, ombre e creature simili. 

DISTRUGGERE NON-MORTI 
Difficoltà di Lancio: 10 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Un paletto di legno (+2) 
Descrizione: Il tuo tocco causa un colpo con Danno 8 a un 

non morto, anche se etereo. 
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ARMATA DI ANIME 
Difficoltà di Lancio: 14 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: Una manciata di terra di cimitero (+1) 
Descrizione: Il prete lancia una potente invocazione e le 

spettrali sagome di Elfi caduti appaiono al fianco dei 
suoi alleati. Un numero di alleati pari a 1d4 + punteg-
gio nella caratteristica Magia sono seguiti dalle sago-
me spettrali e incutono Paura, coloro che incutevano 
Paura ora incutono Terrore. 

 

MORTE E DISPERAZIONE 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Un simbolo di Morai-Heg inciso in una scapo-

la (+2) 
Descrizione: tutti i nemici entro 24 metri vengono assaliti 

dagli spiriti dei defunti e ammantati da una nube di 
disperazione. I bersagli subiscono una penalità del -
20% alle prove di Volontà. 

SEMINARE LO SGOMENTO 
Difficoltà di Lancio: 22 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Una maschera di rame benedetta (+2) 
Descrizione: Con questo incanto assumi il tremendo aspet-

to di Morai-Heg per un numero di round pari alla tua 
caratteristica Magia, qualsiasi avversario colpito da te 
deve eseguire una prova di Terrore. 

 

L’ANIMA IMPROGIONATA 
Difficoltà di Lancio: 28 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Costole di un carceriere defunto (+3) 
Descrizione: Come omonimo incantesimo di Shysh il Ven-

to porpora della morte, dal manuale Regni della Stre-
goneria. 

 
  

BENEDIZIONE DELLA PIOGGIA 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Fala d'acqua pura (+1) 
Descrizione: L'incantesimo crea una quantità d'acqua pura 

in litri pari alla tua caratteristica Magia, l'acqua cade 
dal cielo sotto forma di pioggia, usa la sagoma d'ef-
fetto piccola. L'acqua può essere raccolta con dei 
contenitori come della normale acqua piovana. 

 

SENTIERO DELLE CORRENTI 
Difficoltà di Lancio: 14 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: Pizzico di polvere di quarzo (+2) 
Descrizione: Scompari all'interno di uno specchio d'acqua 

e riappari ovunque entro 40 metri. Sia il punto di 
partenza che di arrivo devono essere all'interno di 
uno specchio d'acqua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACQUA DELLA VITA 
Difficoltà di Lancio: 9 
Tempo di Lancio: 1-10 Mezze Azioni 
Ingrediente: Una goccia di sangue (+1) 
Descrizione: Assorbi l'energia da una fonte d'acqua pura 

per curarti. Devi restare immobile ed a contatto con 
uno specchio d'acqua, se lanciato con successo l'in-
cantesimo cura un numero di ferite pari al numero di 
Mezze Azioni utilizzato nel lancio. 

 

SUSSURRO DEL RUSCELLO 
Descrizione: Come l'incantesimo della Sfera della Vita dal 

Manuale Base di Warhammer Fantasy Roleplay. 
 

PONTE D’ACQUA 
Difficoltà di Lancio: 20 
Tempo di Lancio: 2 Azioni Intere 
Ingrediente: 1 frammento di un ponte di pietra (+3) 
Descrizione: L'incantesimo altera la superficie di uno spec-

chio d'acqua per un numero di minuti pari alla tua 
caratteristica Magia creando un sentiero largo un me-
tro e lungo 2d10 metri, questo sentiero magico può 
essere usato come se fosse un solido ponte. Ulteriori 
lanci di questo incantesimo allungano il ponte, la du-
rata si applica distintamente a ciascun tratto. L'incan-
tesimo dura per un numero di minuti pari alla caratte-
ristica Magia. 

 

GEYSER 
Descrizione: come l'incantesimo della Sfera della Vita dal 

Manuale Base di Warhammer Fantasy Roleplay. 
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GUARDIANI DELLA FORGIA 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Una sfera di acciaio (+1) 
Descrizione: Evochi degli scintillanti scudi d'acciaio che 

gravitano attorno al tuo corpo proteggendoti dagli 
attacchi sferrati dagli avversari. per un numero di 
round pari alla tua caratteristica Magia non puoi esse-
re colpito con attacchi a distanza non magici. 

 

RAGGIO DI ROVINA 
Difficoltà di Lancio: 9 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Un chiodo arrugginito 
Descrizione: Dalle tue mani compare un raggio di energia 

rovente in grado di distruggere un oggetto con l'inso-
stenibile calore della Forgia di Vaul. L'oggetto verrà 
distrutto in base al materiale che lo compone (per 
esempio un oggetto di legno verrà immediatamente 
incendiato). Puoi colpire oggetti di con un ingombro 
massimo di 80. 

 

FIAMME DELLA FORGIA 
Difficoltà di Lancio: 14 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Un pezzo di carbone incantato (+2) 
Descrizione: Richiamando il Calore della Forgia di Vaul 

lanci contro i nemici dei dardi di fiamme ardenti. 
L'incantesimo lancia fino a 4 dardi contro uno o più 
avversari entro 24 metri, ogni dardo infligge un colpo 
a base fuoco con Danno 3. 

 

TRASFORMAZIONE DEI METALLI 
Descrizione: come l'incantesimo della Sfera del Metallo dal 

manuale base di Warhammer Fantasy Roleplay. 
 

LA DISTRUZIONE DI VAUL 
Difficoltà di Lancio: 25 
Tempo di Lancio: 1 Azione Intera 
Ingrediente:  La piuma di un grifone (+3) 
Descrizione: Le spade lucenti si affievoliscono e i calici 

riscaldati dal sangue si raffreddano mentre le loro 
energie magiche vengono risucchiate. L'incantesimo 
può essere lanciato su una creatura bersaglio entro 25 
metri, uno degli oggetti magici che indossa perde tutti 
i poteri per 10 round. 

INCUDINE DI VAUL 
Difficoltà di Lancio: 20 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Ingrediente: la piuma di un grifone (+3) 
Descrizione: Puoi incantare temporaneamente un oggetto 

toccato o conferendo un bonus del +5% ad una ca-
ratteristica di colui che lo impugna oppure nel caso 
sia un’arma essa infliggerà +2 ai danni o ancora se è 
un’armatura otterrà +1 PA. L'incantesimo dura 1 ora, 
un oggetto non può essere il bersaglio di più di uno 
di questi incantesimi per volta. Inoltre l'oggetto è 
considerato magico mentre l'incantesimo è in funzio-
ne. 

 
 

Questa Sfera Divina è uguale alla “Sfera Divina (Manaan)” presente nel Manuale Base di Warhammer Fantasy Roleplay. 
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CREAZIONE DEL PENSIERO 
Tipo: Arcano 
Linguaggio Arcano: Asanai 
Magia: 2 
PE: 200 
Ingredienti: fiala del tuo sangue, strumenti da scultore, 

dieci candele di cera 
Condizioni: il rituale deve essere svolto di notte 
Conseguenze: la creazione risulta fisicamente mostruosa 

e di natura maligna. 
Difficoltà di Lancio: 20 
Tempo di Lancio: 6 ore 
Descrizione: Il pensiero del mago è visualizzato con tale 

forza da sviluppare una sostanza materiale dotata di 
libero arbitrio e di una esistenza reale. La creatura 
può avere l'aspetto di un elfo, un animale, un mo-
stro o qualsiasi tipo di creatura fisiologicamente 
plausibile. La creatura originata da questo rituale ha 
le caratteristiche medie naturali della sua specie o di 
quella più vicina alla sua forma e, se di tipo adatto, 
può diventare il famiglio del mago. 

 

FONDAMENTA DELLA PIETRAVIA 
Tipo: Arcano 
Linguaggio Arcano: Asanai 
Magia: 3 
PE: 300 
Ingredienti: 1 pietravia, 4 diamanti 
Condizioni: la pietravia deve essere posta su una linea Ley 
Conseguenze: la pietravia si sovraccarica di energia aetyri-

ca e causa un onda d'urto, usate la sagoma grande, 
tutti quelli che vengono colpiti subiscono un colpo 
da 4 danni che ignora i Punti armatura. 

Difficoltà di Lancio: 28 
Tempo di Lancio: 8 ore 
Descrizione: La pietravia si attiva ed inizia a svolgere il 

suo compito di far confluire i Venti verso il Vortice 
sull'Isola dei Morti. 

RITORNO ALLA PRIMAVERA 
Tipo: Arcano 
Linguaggio Arcano: Asanai 
Magia: 3 
PE: 250 
Ingredienti: 1 otre pieno d'acqua pura, 1 secchio di conci-

me, 1 ghianda benedetta da una sacerdotessa di I-
sha, una fiala di sangue 

Condizioni: il rituale deve essere iniziato al tramonto del 
sole durante un equinozio o solstizio. 

Conseguenze: Tutti gli alberi nel raggio di 50 metri si 
trasformano in fossili pietrificati. 

Difficoltà di Lancio: 25 
Tempo di Lancio: 8 ore 
Descrizione: Nel raggio di un miglio tutti gli alberi malati 

guariscono immediatamente mentre quelli morti 
ritornano in vita. 

 

PALAZZO DI MARMO 
Tipo: Arcano 
Linguaggio Arcano: Asanai 
Magia: 2 
PE: 200 
Ingredienti: 1 pezzo di marmo bianco, 1 pezzo di marmo 

di qualunque colore, una mappa del palazzo dise-
gnata con inchiostro di polvere di lapislazzuli 

Condizioni: devi avere l'abilità Professione (scalpellino) 
Conseguenze: la struttura bersaglio crolla 
Difficoltà di Lancio: 20 
Tempo di Lancio: 4 ore 
Descrizione: l'edificio bersaglio del rituale viene comple-

tamente restaurato e muta esteriormente diventan-
do di marmo, con i colori dei pezzi usati come in-
gredienti, estremamente liscio e privo di appigli su 
cui arrampicarsi. Il mago determina il nuovo interno 
della struttura quando disegna la mappa. 

 

COMUNI 
 
Corona di Stelle 
Primo dei Doni di Lileath si dice che garantisse a chi la 
indossava la visione di tutti i tempi e i luoghi conosciuti 
dagli dei e che sia stata distrutta durante il primo attacco di 
Malekith a Saphery. Tutt'oggi, i Custodi del Sapere di Ho-
eth ne cercano disperatamente i frammenti perduti. 
 
Amuleto del Fuoco Solare 
Il secondo dono di Lileath, bruciava così fulgido e puro 
che nessuna creatura malvagia poteva sopportarne la pre-

senza, mentre coloro dal cuore veramente puro trovano in 
esso una fonte di speranza e vigore. Purtroppo, l'Amuleto 
del Fuoco Solare venne perduto nel Golfo Ribollente 
quando il principe che lo indossava cadde dalla prua della 
nave durante una furiosa tempesta.  
 
Mantello di Barbe 
Decorato con la barba di molti Nani uccisi durante la 
Guerra della Vendetta, questo oggetto è saturo di ostilità 
condensata nel corso dei millenni. Chi indossa questo 
mantello viene odiato (come dal talento Odio Atavico) e 
contemporaneamente causa Paura in tutti i Nani. Inoltre 
rende inermi uno degli oggetti runici di ciascun avversario 
coinvolto in un combattimento corpo a corpo.  
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Spada di Oro Vivo 
Questa spada fu forgiata con l'oro più puro dal maestro del 
rinnegato Sotek poco tempo prima della Scissione ed in 
seguito circondato da venti di morte contro i Druchii per 
portare la vendetta di Vaul. 
Quando usata contro un Druchii dona un bonus del 20% a 
AC e F e la qualità Da Impatto e Precisa; inoltre incremen-
ta di 4 il valore dei critici inflitti. 
In seguito venne persa durante la Guerra delle Barbe, non 
si sa in che circostanza, se per mano dei Nani o in un ag-
guato degli Oscuri. 
 
 

ULTHUAN 
 
Spada di Hoet 
Normalmente questa splendida spada riposa avvolta nella 
seta nell'armeria della Torre Bianca, ma in tempo di guerra 
viene assegnata a un grande eroe che la brandisce nel nome 
dei Custodi del Sapere. 
Le ferite inflitte da questa claymore ignorano i Punti Arma-
tura. 
 
Lancia delle Stelle 
La punta di questa lancia, antica arma rinomata in tutta 
Caledor, è stata forgiata dal cuore di una stella e può essere 
brandita solo dai più valorosi Signori dei Draghi. Le ferite 
inflitte durante una carica ignorano tutti i Punti Armatura 
dei bersagli. 
 
Mantello del Custode del Sapere 
Chi si avvolge in questo manto grigio chiaro sembra quasi 
incorporeo e illusorio e riceve e la possibilità di effettuare 
una Prova di Volontà per resistere a qualsiasi incantesimo: 
se si viene attaccati con un incantesimo che normalmente 
concede tale prova si riceve un bonus del +5% alla Volon-
tà. 
 
Bastone di Legnostella 
Questo bastone contorto e nodoso sembra fuori posto tra 
i beni raffinati e di fattura squisita degli Elfi. Tuttavia è uno 
degli oggetti di maggior valore che un mago possa posse-
dere, infatti conferisce un bonus di +1 a tutti i Dadi per i 
tentativi di lanciare incantesimi. 
 
 

ATHEL LOREN 
 
Arco di Loren 
Si dice che questo antico arco Elfico incantato sia tenuto in 
tensione da un capello di Ariel, Regina di Loren. Pertanto 
chi lo impugna è considerato il Campione della Regina 
delle Fate e abbatte i suoi nemici con lesta precisione so-
prannaturale. Chi impugna l'arco riceve un bonus del 
+10% all'AB, per le altre caratteristiche attenersi all'Arco 
Lungo del Cacciatore Fantasma. 

 
Lame di Loec 
I delicati motivi incisi su queste spade gemelle prendono 
vita quando vengono estratte in battaglia da un Danzatore 
di Guerra, accecando e distraendo l'avversario. Chi le im-
pugna può ripetere le prove di AC fallite per colpire in 
mischia (una volta per round). 
 
Spada dei Mille Inverni 
all'interno di questa spada risiede un gelo soprannaturale, 
rinchiuso al suo interno nel corso di mille inverni, un fred-
do terribile che ustiona la pelle e congela acqua e sangue al 
minimo contatto. Per ogni colpo andato a segno il bersa-
glio subisce 2 Danni che ignorano PA e BR, inoltre deve 
superare una Prova di Resistenza o subire una penalità 
cumulativa del -5% all'Agilità. Ogni 2 prove fallite subisce 
anche una penalità di -1 al Movimento e di -5% alla Forza. 
 
Armatura di Quercia 
Forgiata da Daith in persona, quest'armatura leggera (2 PA 
su tutto il corpo) lega l'essenza vitale del guerriero che la 
indossa con quella di Athel Loren, e finché è in vita gli 
permette di rigenerare una ferita a turno. 
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"Posso aver perso la vista terrena ma vedo molto più di te, umano, scorgo senza difetti il fluire dei venti in tutte le cose, 
posso accoglierli e guidarli all'interno degli oggetti che forgio perché questo è il volere di Vaul. Forgiare è un arte che 
richiede decenni d'impegno e rispetto, voi siete solo bambini che giocano con un fuoco troppo grande e troppo vivo." 
 

Unriorel Hataram, Fabbro di Vaul 

L'approccio degli elfi alla creazione di oggetti magici si discosta 
ampiamente da quello dei maghi umani. Mentre questi ultimi 
usano i venti della Magia come carburante, bruciandolo tramite 
difficili, lunghi e pericolosi rituali, i Fabbri di Vaul forgiano gli 
oggetti e poi usano i doni del dio della forgia per manipolare i 
venti, incanalarli e imprigionarli al loro interno. 
 
 

PADRONEGGIARE L’ARTE 
Occorrono anni ad un iniziato per poter iniziare a controllare i 
Venti in modo tanto complesso.  
Prima che un elfo possa creare oggetti magici deve rispettare i 
seguenti criteri: 
 
1. Deve avere la Caratteristica Magia di 1 o più 
 
2. Deve conoscere l'abilità “Forgiatore di Vaul” 
 
3. Deve conoscere l'abilità Mestiere relativa all'oggetto da 
incantare 
 
 

LA FORGIATURA 
Un Fabbro che rispetta questi criteri può tentare di creare un 
oggetto magico seguendo un complesso rituale. 
 
Passo 1: Forgiatura 
All'inizio del processo, il fabbro deve forgiare personalmente 
l'oggetto.  
Questo passo deve essere fatto con estrema cura, dato che la 
minima imperfezione potrebbe creare difetti fatali. Questo 
processo si risolve con una normale Prova di Mestiere adegua-
ta all'oggetto che si sta creando. 

Passo 2: Infondere l’Aethyr nell’oggetto 
Una volta che l'oggetto è stato forgiato, i Venti devono essere 
incanalati al suo interno. Questa è la parte più lunga del pro-
cesso di creazione. Il Fabbro, tramite canti e preghiere, uniti a 
gesti ritualizzati ed alla vista Aethyrica, manipola i Venti fon-
dendoli con l'oggetto. 
L’infusione si risolve con delle Prove estese di Forgiatore di 
Vaul, ogni test richiede una settimana di lavoro, ogni effetto 
richiede una certa quantità di successi. Una volta che lo specifi-
co numero di successo è ottenuto l'oggetto è pronto per la fase 
finale del rituale. 
 
Passo 3: Incanto della Permanenza 
L'ultimo passo richiede dei gesti rituali per permettere all'og-
getto di mantenere intatto il suo potere per sempre. La durata 
di questa fase è di circa un’ora.  
Questa fase si risolve con un tiro di Difficoltà Aethyrica. 
Il Fabbro di Vault tira un numero di d10 pari alla sua Caratteri-
stica Magia e li somma. Se il risultato eguaglia o supera la Diffi-
coltà Aethyrica l’oggetto è incantato con successo. In caso di 
fallimento questa fase deve essere ripetuta immediatamente e 
ogni fallimento incrementa la Difficoltà Aethyrica di 1. 
Se non si riesce a concludere questa fase, l’oggetto conserverà 
il suo potere per un solo uso. 

NUOVA ABILITA’ 
Forgiatore di Vaul 
Tipo Abilità: Avanzata 
Caratteristica: Volontà 
Descrizione: Permette di intrappolare i Venti della 
Magia all'interno degli oggetti rendendoli magici. 
Talento Relativo: Nessuno 

LAMA DI ORO VIVO 
Tipo: Arma 
Difficoltà Aethyrica: 25 
Infusione: 4 
Descrizione: Si può imprimere solo un’ascia o una spada: 

queste armi devono essere forgiate con l'oro più puro e devo-
no essere temprate nel sangue dei Druchii. Alla loro base 
devono essere incastonati dei rubini incisi con la runa Thalui. 
Quando questa lama viene usata contro un Druchii dona un 
bonus del 20% a AC e F ed ottiene le qualità Da Impatto e 
Precisa. 
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FLAGELLO DEI NEMICI 
Tipo: Arma 
Difficoltà Aethyrica: 25 
Infusione: 4 
Descrizione: Gli attacchi effettuati con quest’arma ignora-
no tutti i Punti Armatura. 
 

EQUILIBRIO 
Valore di Incanalare: 4 
Valore di Incantamento: 25 
Oggetto: Talismano 
Descrizione: solo Maghi ed Elfi Preti possono usare og-

getti con questo incantamento. Chi lo indossa può 
usare una Mezza Azione per ridurre di 1 la caratteri-
stica Magia di un incantatore entro 43 metri. La mo-
difica dura per un numero di round pari alla tua Ca-
ratteristica Magia. 

 

DISTRUZIONE DI VAUL 
Valore di Incanalare: 3 
Valore di Incantamento: 25 
Oggetto: Arma 
Descrizione: Se l'arma viene usata per parare un attacco 

portato da un’arma magica e si vince in una Prova 
Contrapposta di Forza, l'arma parata viene distrutta. 

 

CALAMITA 
Valore di Incanalare: 21 
Valore di Incantamento: 2 
Oggetto: Arma da Mischia o da Lancio 
Descrizione: Una volta lanciata l'arma ritorna nella mano 

dell'utilizzatore alla fine del suo turno. Se l'arma è da 
mischia ottiene una gittata di 21 metri. 

 

POTENTE 
Valore di Incanalare: 5 
Valore di Incantamento: 31 
Oggetto: Arma 
Descrizione: L'arma conta come se possedesse la qualità 

Da Impatto e guadagna +3 al Danno. 
 

SCUDO DI SAPHERY 
Valore di Incanalare: 14 
Valore di Incantamento: 2 
Oggetto: Armatura 
Descrizione: i proiettili non magici che colpiscono chi 

indossa questa armatura hanno il danno ridotto a 0 
(infliggono solo 1d10) 

 

RESISTENTE 
Valore di Incanalare: 15 
Valore di Incantamento: 3 
Oggetto: Armatura 
Descrizione: Gli attacchi subiti da chi indossa questa ar-

matura hanno il Danno ridotto di 1. La riduzione 
funziona anche contro attacchi che ignorano i Punti 
Armatura. 

LA FORTUNA E’ VOLUBILE 
Valore di Incanalare: 5 
Valore di Incantamento: 35 
Oggetto: Talismano 
Descrizione: Tutti gli incantatori entro 43 metri subiscono 

una penalità di -2 a ciascun d10 nel lancio di incante-
simi. 

FIAMMEGGIANTE 
Valore di Incanalare: 2  
Valore di Incantamento: 17 
Oggetto: Arma 
Descrizione: Su comando dell'utilizzatore (azione gratuita) 

l'arma emana un’aura di fiamme che illumina come 
una torcia fino a quando non viene ripetuto il co-
mando (altra azione gratuita). In forma fiammeg-
giante l’arma acquisisce anche un bonus di +1 al 
Danno. 

 

CALEDOR 
Valore di Incanalare: 17 
Valore di Incantamento: 4 
Oggetto: Talismano o Armatura 
Descrizione: Chi indossa questo oggetto è immune al fuo-

co di qualunque tipo. 

ABILITA’ MARZIALE 
Valore di Incanalare: 4 
Valore di Incantamento: 29 
Oggetto: Armi 
Descrizione: L'arma concede un bonus del +30% all'AC o 

all'AB. 
 

VELOCE 
Valore di Incanalare: 15 
Valore di Incantamento: 2 
Oggetto: Armatura o Talismano 
Descrizione: Concede +1d10 all'iniziativa. 
 

RUNA DEL DRAGO 
Valore di Incanalare: 10 
Valore di Incantamento: 2 
Oggetto: Armatura 
Descrizione: +1 ai PA fino ad un massimo di 6. 

"La nostra abilità nel forgiare i venti è un dono 
di Vaul, in cambio della nostra vista terrena ce ne 
dona una più alta che ci permette di vedere i Ven-
ti, e noi non li usiamo sconsideratamente come 
legna gettata nel fuoco, ma con cura.... forgiare 
oggetti magici è un Arte."  

Unriorel Hataram 
Fabbro di Vaul 
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“Stai lontano dalla foresta delle fate se non vuoi scoprire personalmente quanto sono affilate le loro frecce nere” 
 

Paul, vecchio fattore di Quenelles 

L'Ithilmar è più resistente del migliore acciaio, ed estrema-
mente più leggero, la cui forgiatura rappresenta la vetta 
dell'artigianato elfico. Gli oggetti di Ithilmar non vengono 
mai venduti ma sono ottenuti solo per meriti di grandi gesta. 
Le armi di Ithilmar hanno tute la qualità Veloce, oltre alle 
altre indicate, mentre le  armature non infliggono penalità 
all'Agilità od al Movimento. 
 Tutti gli oggetti di Ithilmar sono di Fattura Bassa o Eccezio-
nale. 
 
 
NB. Le caratteristiche seguenti sono tutte riferite ad oggetti 
di Fattura Buona. 
 

ALABARDA ELFICA 
Ingombro: 150 
Gruppo: A due Mani 
Danno:  BF 
Qualità: Da Impatto 
Disponibilità: Media in comunità elfiche, Rara in altri luo-
ghi.€€ 

AERATICI 
Noto anche come bastone-lancia è uno spesso bastone per-
fettamente bilanciato e dotato di due affilatissime punte, 
simili a quelle di una picca, alle estremità. Permette di com-
battere come se si fosse armati con due armi. 
Ingombro: 150 
Gruppo: A due Mani 
Danno:  BF 
Qualità: Da Impatto, Veloce 
Disponibilità: Media in Athel Loren, Rara in altri possedi-
menti elfici. 
 

ARCO LUNGO 
GUARDIA DELLA RADURA 
L’Arco lungo della Guardia della Radura è più robusto e 
potente di un arco comune è l'arma usata dai guardiani delle 
radure di Athel Loren. A corta gittata il Danno è BF+1. 
Ingombro: 75 
Gruppo: Arco Lungo 
Danno:  BF 
Gittata: 50/100 

Ricarica: Azione Intera 
Qualità: Perfora Armature 
Disponibilità: Media ad Athel Loren, Rara in altri possedi-
menti elfici. 
 

ARCO LUNGO 
CACCIATORE FANTASMA 

L'arco utilizzato dai Cacciatori Fantasma è costituito da un 
lungo listello di tasso lungo circa 180 cm con una sezione a 
"D" dove il lato dritto è quello rivolto verso il bersaglio, le 
parti terminali dei flettenti sono rinforzati in corno. Dotato 
di incredibile gittata e potenza assolutamente impensabili 
per le altre razze, persino per gli Asur. A Corta gittata ha 
BF+2. 
Ingombro: 75 
Gruppo: Arco Lungo 
Danno:  BF+1 
Gittata: 150/300 
Ricarica: Mezza Azione 
Qualità: Perfora Armature 
Disponibilità: Rara ad Athel Loren, Impossibile in altri 
possedimenti elfici. 
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ARMATURA DELLA GUARDIA 
ETERNA 
Armature verdi di cuoio e legno finemente decorate, pro-
dotte con i migliori materiali 
Ingombro: 100 
Parti del Corpo Protette: Torso, Braccia, Gambe 
PA: 3 
Disponibilità: Media ad Athel Loren, Rara in altri posse-
dimenti elfici. 
 

CORNO DELLA CACCIA SELVAGGIA 
Se fatto suonare durante una carica costringe gli avversari 
ad effettuare un test di Volontà contro paura. 
 Disponibilità: Rara ad Athel Loren, impossibile in altri 
possedimenti elfici. 
 

TATUAGGI TALISMANICI 
Concedono +1 PA (che diventa +2 per i Cantori delle 
Lame) e la possibilità di effettuare una Prova di Volontà 
per resistere a qualsiasi incantesimo, se si viene attaccati 

con un incantesimo che normalmente concede tale test si 
riceve un bonus del +5% alla Volontà (che diventa +10% 
per Danzatori di Morte e +15% per Cantori delle Lame. 
Col passare del tempo i Danzatori di Guerra continuano 
ad aggiungere tatuaggi al loro corpo. 
 

SPADA CORTA RITUALE 
Spade corte adornate dai simboli di Loec utilizzate dai 
guerrieri danzanti. 
Ingombro: 20 
Gruppo: Ordinario 
Danno:  BF-1 
Qualità: Difensiva 
Disponibilità: Media in Athel Loren, Rara in altri posse-
dimenti elfici. 

ASCIA DA BOSCAIOLO DI CHRACE 
Sebbene ogni Re Fenice, a partire da Caledor il Conquista-
tore, abbia offerto la scelta di quale arma impugnare, i 
Leoni Bianchi in battaglia continuano a brandire con or-
goglio la tradizionale ascia da boscaiolo. Molte delle asce 
dei leoni bianchi sono antichi cimeli, passati di padre in 
figlio e da guerriero a guerriero da innumerevoli secoli, 
eppure l'acciaio rimane lucido e non perde mai il filo. Si 
dice che, brandita dai fortissimi cacciatori di Chrace, que-
ste armi possano abbattere un albero o tagliare  in due un 
uomo con un singolo colpo. 
Ingombro: 150 
Gruppo: A due Mani 
Danno:  BF+2 
Qualità: Da Impatto, Precisa 
Disponibilità: Media a Chrace, Rara negli altri Reami di 
Ulthuan. 
 

ARMATURA DEL DRAGO  
Forgiata nel cuore di un vulcano, questa magnifica arma-
tura è incantata dai Fabbri di Vaul in modo da proteggere 
dal fuoco e permette a chi la indossa di attraversare un 
inferno di fiamme come se fosse una piacevole brezza 
estiva. Anche le bardature dei destrieri dei Principi Drago 
sono incantate in questo modo. 
Ingombro: 290 
Parti del Corpo Protette: Torso, Braccia, Gambe, Testa 
PA: 6 
Disponibilità: Rara a Caledor, Impossibile in altri luoghi 
Speciale: immunità al fuoco. 

 

ARMATURA OMBRA  
Armature di cuoio nero come la notte proteggono in mo-
do eccellente e con un ingombro limitato. I Guerrieri 
Ombra imparano a sfruttare al massimo le sue caratteristi-
che e le loro capacità nel nascondersi sono talmente svi-
luppate che, agli occhi dei nemici, sembrano letteralmente 
fondersi con le ombre e con la notte. L'armatura permette 
di nascondersi in qualsiasi momento usando un ombra 
adeguata od una zona buia. 
Ingombro: 100 
Parti del Corpo Protette: Torso, Braccia, Gambe, Testa 
PA: 3 
Disponibilità: Rara a Nagarythe, Impossibile in altri luo-
ghipossedimenti elfici. 
 

BASTONE DEL SOLE 
Il bastone del sole è l'arma dei Maghi Dragone, è realizza-
to in quercia con una borchia metallica all'estremità infe-
riore. La parte superiore è finemente decorata con intarsi e 
sbalzi d'oro ed Iithilmar. Inoltre è presente una gemma a 
forma di fiamma che a comando del mago si illumina cre-
ando luce simile a quella di una torcia. 
Ingombro: 70 
Gruppo: Ordinario 
Danno:  BF 
Qualità: Da Stordimento, Difensiva 
Disponibilità: Media a Caledor e Saphery, Rara negli altri 
Reami di Ulthuan. 
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MANTELLO DI LEONE BIANCO 
Ciascun Leone Bianco indossa la pelliccia di un leone co-
me simbolo di status e come protezione. +2 PA contro 
attacchi da tiro. 
Ingombro: 10 
Disponibilità: Rara a Chrace 
 

CLAYMORE 
Le Claymore sono  enormi spade cerimoniali squisitamen-
te bilanciate e forgiate in Ithylmar per i Maestri di Spada 
della Torre Bianca.  
Possono essere impugnate sia con due mani che con una 
sola. 
Ingombro: 150 
Gruppo: A due Mani 
Danno:  BF+1 

Qualità: Da Impatto, Precisa 
Disponibilità: Media a Saphery, Rara negli altri Reami di 
Ulthuan. 
Nota: Se impugnata con una sola mano si aggiunge la 
Qualità: “Lenta”. 
 

LANCIA DEL SIGNORE DEI DRAGHI 
Forgiata in Ithilmar ad imitazione delle fattezze di un dra-
go ha la punta affilata e dura come un diamante, in grado 
di trapassare come se fosse burro anche l'armatura più 
resistente. 
Ingombro: 130 
Gruppo: Cavalleria 
Danno:  BF+2 
Qualità: Da Impatto, Perfora Armatura 
Disponibilità: Rara a Caledor 
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MALEVOLO DI ATHEL LOREN 
 
Athel Loren è infestata da ogni sorta di spiriti della natura 
capricciosi e imprevedibili. Nella loro forma più autentica, 
questi spiriti appaiono come sfere luminose di luce o auree 
spettrali; tuttavia, se lo desiderano,  possono mutare il pro-
prio aspetto e la gamma di fogge che sono in grado di as-
sumere è talmente vasta che è quasi impossibile catalogarli. 
Sono noti collettivamente come Malevoli, esseri ostinati e 
altamente imprevedibili che, secondo il proprio capriccio, 
possono aiutare un viandante sperduto ad uscire dalla fo-
resta o condurlo alla morte. 
Gli Elfi Silvani lasciano spesso piccole offerte di cibo o 
sfere lucenti per i Malevoli, nel tentativo di distrarli dalle 
loro malefatte, benché questo sia un proposito quasi im-
possibile da realizzare. Spesso si legano ad una casa od un 
individuo in particolare e rubano cibo e monete, annodano 
i capelli e giocano piccole burle. 
 
Comunque i Malevoli sono rapidi all'ira ed estremamente 
permalosi e assumono repentinamente forme più aggressi-
ve e ostili. Sono molto protettivi nei confronti dei propri 
ospiti e colpiscono con tutti i poteri di cui dispongono 
chiunque voglia nuocere loro o sia animato da intenti mal-
vagi. 

Abilità: Affascinare, Intimorire +20%, Nascondersi 
+20%, Parlare Lingua (Fan-Eltharin), Parlare Lin-
gua (Malla-room-ba-larin), Percepire +20%, Pette-
golezzo 

Talenti: Etereo, Visione Notturna, Sensi Acuti, Spirito 
della Foresta, Volante, Volontà di Ferro 

 
Armatura: Nessuna  
 
Armi: Nessuna 
 
Regole Speciali: 

• Invisibile: Un Malevolo può diventare invisibile con 
un azione gratuita.  Quando è invisibile non può 
essere oggetto di attacchi a distanza, inclusi i proiet-
tili magici. Siccome è già anche silenzioso ed etereo 
non può essere attaccato in corpo a corpo. 

• Forma da Battaglia: I Malevoli irritati possono assu-
mere un innumerevole gamma di forme spaventose. 
Assumere una di queste forme è un azione gratuita 
che conferisce al Malevolo i Talenti Spaventoso e 
Armi Naturali oltre a 2 Punti Armatura su tutto il 
corpo e +2 alla caratteristica Attacchi. 

 
Variazioni: 

• Data l'immensa varietà di forme che possono assu-
mere ecco un piccolo elenco di varianti che si ag-
giungono o modificano le regole base 

• Piaga di terrori: In forma da Battaglia invece di Paura 
causa Terrore. 

• Confusione di Dispettosi: Come Azione Intera può lan-
ciare un Proiettile Magico con gittata 18” che inflig-
ge un colpo a forza 4. 

• Congiura di Malevoli: in Forma da Battaglia ottiene un 
bonus di 1d6 alla Caratteristica Attacchi invece di 
+2. 

• Fulgore di Luminescenti: Con Azione Gratuita può 
decidere di illuminare come una torcia, inoltre può 
spendere un Azione Parziale per cercare di accecare 
un avversario, se questo non supera una prova di 
agilità subirà una penalità di -10% ad Ac e AB.  

 
Margine di Massacro: Difficile (Impossibile senza armi 

magiche e incantesimi) 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

40% 35% 35% 35% 40% 20% 20% 30% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

0 20 3 3 6 0 0 0 

− Statistiche del Malevolo di Athel Loren − 

“Non sono bestie stupide, ma creature forti e intelligenti. Le più antiche sono maestose come le stelle del firma-
mento. Charaundhir è un amico fedele ed insostituibile, ho vinto più battaglia grazie al suo ruggito di quante ne 
abbia affrontate il tuo Imperatore” 

-Aenrollaine, Principe Drago di Caledor 
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NAIADE 
“Questo è il mio lago, la mia casa.. su vieni ad allietarmi con le tue 
storie sarai al sicuro qui con me.. non sono forse la più bella fanciulla 
che tu abbia mai visto?”  
 
Astralle, Naiade del Lago della Dama dei Fiori  
Le Naiadi sono spiriti della natura tanto belli quanto impre-
vedibili, che dimorano in luoghi con particolari concentra-
zioni di Aethyr, solitamente nei pressi di corsi d’acqua, laghi 
o cascate. 
Si presentano con l’aspetto di giovani e graziose fanciulle 
umane o elfe, con la pelle di una strana sfumatura azzurrina 
e gli occhi di un azzurro intenso, anche se il loro aspetto 
può cambiare, rendendole trasparenti e fluide come l’acqua. 
Sono poco propense al combattimento e preferiscono de-
dicarsi ad attività più piacevoli, 
ma sono comunque dotate di grandi poteri che le rendo-
no quasi immuni ai colpi portati con armi normali ed so-
no anche in grado di provocare seri danni a chi minaccia 
loro ed i luoghi che proteggono. 

Abilità: Affascinare +10%, Conoscenze Comuni (Una 
qualsiasi), Guarire, Linguaggio Segreto (Ranger), 
Muoversi Silenziosamente +10%, Nascondersi 
+10%, Nuotare +20%, Parlare Lingua (Malla-
room-ba-larin), Parlare Lingua (Una qualsiasi), Per-

cepire +10%, Pettegolezzo, Sopravvivenza. 
 
 
Talenti: Anfibio, Armi Naturali, Colpire per Stordire, 

Cortese, Selvaggio, Sensi Acuti 
 
Armatura: Nessuna  
 
Armi: Lunghe Unghie (BF –2) 
 
Regole Speciali: 

• Acquatica: Le Naiadi possono respirare sott'acqua. 
Hanno Movimento pari a 8 in acqua. 

• Avvenenza Inquietante: Un’avventura con una Naia-
de, dopo istanti sublimi, potrebbe lasciare strasci-
chi poco piacevoli nella mente del “malcapitato” 
che dovrà superare una prova di Volontà impegna-
tiva o acquistare un Punto Follia. Inoltre dovrà 
eseguire un’altra prova di Volontà, indipendente-
mente dal risultato della prima, per vincere la vo-
glia di ritornare da Lei il prima possibile. 
L’avventuriero che si innamorerà di una simile cre-
atura cercherà anche di difenderla da eventuali pe-
ricoli. 

• Forma Fluida: Le Naiadi, in particolare quando si 
sentono minacciate, posso assumere una consi-
stenza simile a quella dell’acqua, pur mantenendo 
la loro forma umanoide, in modo da venire attra-
versate dai colpi. In questa forma le Naiadi riesco-
no ad assorbire 2 danni quando vengono colpite 
da armi non magiche.  

• Guarigione Portentosa: Le Naiadi possono guarire se 
stesse o un avventuriero da Malattie e Veleni. 

 
Margine di Massacro: Impegnativo 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

38% 34% 37% 50% 60% 53% 35% 75% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 16 3 5 4 (8) 0 0 0 

− Statistiche della Naiade − 

SPETTRO DEI REAMI 
 
Gli spettri dei rami sono le più antiche e potenti fra le 
driadi di Athel Loren, e guidano le loro simili in battaglia. 
Per descrizione e regole speciali fare riferimento al manu-
ale ufficiale “Bestiario del Vecchio Mondo” 

 

Abilità: Affascinare +10%, Arrampicarsi +10%, Cono-
scenze comuni (Elfi +10%) Orientarsi +10%,  
Parlare Lingua (Tar-Eltharin +10%, Malla-room-
ba-larin +10%), Intimidire +10% , Linguaggio 
Segreto (Ranger +10%), Percepire +20%, Seguire 
Tracce +10%, Sopravvivenza +10%, Schivare 
+10%, Pettegolezzo +10%. 

 
Talenti: Ambidestro, Armi Naturali, Colpire con Forza, 

Colpire per Stordire, Vista Eccellente, Selvag-
gio,Spirito della Foresta, Volontà di Ferro 

 
Armatura: Nessuna  
 
Armi: Nessuna 
 
Regole Speciali: 

• Modifica alla Forma da Battaglia: Conferisce 3 Punti 
Armatura in tutto il corpo. 

 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

55% 30% 55% 55% 70% 60% 45% 80% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 25 5 5 5 0 0 0 

− Statistiche dello Spettro dei Reami − 
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STIRPE ARBOREA 
 
Athel Loren è infestata da ogni sorta di spiriti della natu-
ra, molti dei quali sono antichi quanto la foresta. 
In tempo di conflitto, questi spiriti ancestrali possono 
penetrare nelle cortecce di alberi morti ed usarli come 
gusci con cui opporsi agli intrusi. Cessata la minaccia gli 
spiriti abbandonano l'albero, che torna a essere un'ombra 
cupa e silente del tutto priva di vita. 
Quando si muovono, questi gusci sembrano una grotte-
sca parodia di un uomo, ancorché alto più di due metri e 
mezzo con lunghe gambe contorte e legnose. Del tutto 
privi di ogni parvenza di vita restano assolutamente im-
mobili quando sono a riposo, è quindi impossibile distin-
guerli dai gusci inerti dai quali sono composti, anche se 
sono costantemente vigili e pronti a colpire con ferocia 
letale se un nemico dovesse avvicinarsi. 
Con il sopraggiungere dell'estate e della Caccia Selvaggia 
molti spiriti della Stirpe Arborea si lasciano allettare dalla 
sua chiamata e le loro sagome ricurve e contorte seguo-
no i passi di Orion. Quando sopraggiunge l'autunno e la 
Caccia si placa nuovamente gli spiriti abbandonano le 
forme in cui si erano stabiliti e fanno ritorno ad Athel 
Loren, lasciando dietro di loro una foresta spettrale di 
alberi morti. 

Abilità: Arrampicarsi, Nascondersi, Orientarsi, Parlare 
Lingua (Malla-room-ba-larin), Intimidire +10% , 
Percepire +10%, Seguire Tracce +10%, Sopravvi-
venza +10% 

 
Talenti: Ambidestro, Armi Naturali, Colpire con Forza, 

Spaventoso, Spirito della Foresta, Vista Eccellen-
te, Visione Notturna, Volontà di Ferro  

 
Regole Speciali: 

• Infiammabile: Quando una Stirpe Arborea è colpita 
da un attacco di natura incendiaria, dopo aver sot-
tratto al totale dei danni i Punti Armatura e il Bo-
nus della Resistenza, raddoppia il numero delle 
Ferite sofferte. 

 
• Possanza della Foresta : le armi naturali della Stirpe 

Arborea sono letali, ed hanno la qualità Da Impat-
to. 
 

Armatura: Nessuna 
 
Punti Armatura: Testa 2, Braccia 2, Torso 2, Gambe 2 

 
Armi: Pugni Nodosi 
 
Margine di Massacro: Difficile 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

40% 0% 50% 50% 20% 20% 40% 10% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 30 5 5 5 0 0 0 

− Statistiche della Stirpe Arborea − 

“Cosa vuoi dalla foresta piccolo uomo? Cerchi 
conoscenza? Io vivo da prima della venuta dei 
Luminosi e conosco bene le asce dei Nani, non 
sarai un loro amico, vero?”  
 

Durthu, Antico Uomoalbero 

UOMOALBERO* 

Abilità: Arrampicarsi, Conoscenze Comuni (Elfi), Inti-
midire, Linguaggio Segreto (Ranger), Nascondersi, 
Orientarsi +10%, Parlare Lingua (Tar-Eltharin, 
Malla-room-ba-larin +10%), Percepire +20%, 
Seguire Tracce +20%, Sopravvivenza +20%. 
 

Talenti: Ambidestro, Armi Naturali, Colpire con Forza, 
Colpire per Stordire, Cuore Impavido, Spavento-

so, Spirito della Foresta, Visione Notturna,  Vo-
lontà di Ferro. 

 
Regole Speciali 

• Stritolamento: Con un Azione Intera gli uomini al-
bero possono conficcare le radici nel terreno per 
farle erompere altrove, ghermendo l'avversario e 
riducendolo a brandelli. Questo è un attacco a 
distanza con gittata di 10 metri con danno BF, ma 
non possono colpire gli avversari coinvolti in mi-
schia. Mentre hanno le radici conficcate gli uomi-
nialbero possono combattere normalmente in 
mischia ma non possono muoversi e ricevono una 
penalità del -20% alla schivata. 

• Estrarre le radici richiede un Azione Intera mentre 
usarle per attaccare è un Azione Gratuita che i-
gnora la regola di una sola azione d'attacco a tur-
no. 

 
* Modifica all’Uomoalbero presente sul manuale ufficiale 
“Bestiario del Vecchio Mondo” 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

80% 30% 60% 70% 22% 66% 75% 35% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

4 45 6 7 6 0 0 0 

− Statistiche dell’Uomo Albero − 
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UOMOALBERO ANTICO 
 
Fra gli Uominialbero ve ne sono alcuni, incommensura-
bilmente vetusti, i cui nomi sono riveriti al di sopra di 
tutti gli altri. Quando fu sancito il patto tra Athel Loren 
è gli Elfi, furono loro a parlare per conto della foresta. 
Come i loro fratelli più giovani possono passare secoli 
interi dormendo, accuditi da piccoli gruppi di driadi. Tra 
di essi Adanhu, il più vecchio di tutti gli Uominialbero, è 
considerato il più saggio e gli Elfi attingono sovente alla 
sua esperienza. Sebbene almeno uno di questi antichi sia 
sempre desto per vegliare sulla foresta, gli altri si risve-
gliano occasionalmente per reagire a qualche grande pe-
ricolo. 
Per le altre regole speciali fare riferimento all'Uomoalbe-
ro presente sul manuale ufficiale “Bestiario del Vecchio 
Mondo” 
Abilità: Arrampicarsi, Conoscenze Comuni (Elfi 

+10%), Intimidire +10%, Linguaggio Segreto  
(Ranger +10%), Nascondersi +10%, Orientarsi 
+20%, Parlare Lingua (Tar-Eltharin +10%, Malla
-room-ba-larin +20%), Percepire +20%, Seguire 
Tracce +20%, Sopravvivenza +20%. 
 

Talenti: Ambidestro, Armi Naturali, Colpire con Forza, 
Colpire per Ferire, Colpire per Stordire, Sfera Ar-
cana (Athel Loren), Spirito della Foresta, Terro-
rizzante, Visione Notturna, Volontà di Ferro. 

 
Regole Speciali 

• Stritolamento: Con un Azione Intera gli uomini 
albero possono conficcare le radici nel terreno per 
farle erompere altrove, ghermendo l'avversario e 
riducendolo a brandelli. Questo è un attacco a 
distanza con gittata di 10 metri con danno BF, ma 
non possono colpire gli avversari coinvolti in mi-
schia. Mentre hanno le radici conficcate gli Uomi-
nialbero possono combattere normalmente in 
mischia ma non possono muoversi e ricevono 
una penalità del -20% alla schivata. 

• Estrarre le radici richiede un Azione Intera mentre 
usarle per attaccare è un Azione Gratuita che i-
gnora la regola di una sola azione d'attacco a tur-
no. 

 
Margine di Massacro: Impossibile 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

85% 40% 70% 75% 25% 70% 80% 40% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

4 50 6 7 6 2 0 0 

− Statistiche dell’Uomo Albero Antico − 
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Di tutte le bestie selvagge che si aggirano nel regno di 
Chrace, i leoni bianchi dai quali prendono il nome i fa-
mosi reggimenti di Chrace, sono i più famosi. Sono letali 
felini alti quanto un cavallo. Ciascun leone è in grado di 
sbranare un avversario e un colpo degli artigli è sufficien-
te a rompere il collo di un uomo. 
I resoconti narrano di gruppi di leoni Bianchi che hanno 
devastato convogli che viaggiavano attraverso la regione, 
attaccando perfino i villaggi isolati, spinti dalla fame. 
Spesso vengono trovati dei cuccioli o giovani leoni e gli 
Alti Elfi, tramite un addestramento esperto, gli allevano 
fino a diventare letali quanto i grifoni. Cresciuti con at-
tenzioni normalmente riservate ai destrieri elfici, questi 
leoni “domestici” stringono velocemente un legame con 

i cacciatori di Chrace che li allevano per lunghi anni. Di 
conseguenza, tali cuccioli sono noti come Leoni da 
Guerra, poiché sono armi formidabili sul campo di batta-
glia. 
Quando i reggimenti di Chrace vanno in guerra vengono 
spesso accompagnati da potenti Leoni da Guerra che 
tirano i famosi Carri dei Leoni. Robuste macchine di 
distruzione, in contrasto con gli agili carri di Tiranoc, si 
fanno largo attraverso gli Schermagliatori e si abbattono 
sui ranghi nemici in un turbine di artigli, zanne ed asce. 
Tali cariche sono divenute il segno distintivo dei Carri 
dei Leoni, facendo guadagnare loro la reputazione di 
coraggiosa punta di diamante in grado di spezzare anche 
il muro di scudi più solido. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

40% - 40% 40% 40% 20% 20% 30% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 15 4 4 6 0 0 0 

− Statistiche del Leone Bianco − 
  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

50% - 45% 45% 45% 20% 30% 30% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 21 4 4 6 0 0 0 

− Statistiche del Leone da Guerra − 

Abilità: Arrampicarsi, +10% Cercare +10%, Intimidire 
+20%, percepire +10% 
 

Talenti: Armi Naturali, Colpire con Forza, Colpire per 
Ferire, Colpo Sicuro, Cuore Impavido,  Spaven-
toso, Vista Eccellente, Visione Notturna,. 
 

Ferri del Mestiere: Bardatura di cuoio borchiato (2 
PA, tutto il corpo) 

 
Margine di Massacro: Molto Difficile 

Abilità: Arrampicarsi, Cercare, Intimidire +10% , Per-
cepire +10% 
 

Talenti: Armi Naturali, Cuore Impavido, Spaventoso, 
Vista Eccellente, Visione Notturna  
 

Armatura: Nessuna  
 
Armi: zanne, artigli 
 
Margine di Massacro: Difficile 

LEONE BIANCO 
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DRAGHI DI ULTHUAN 
 
Ad Ulthuan i draghi sono oggetto di leggende ben diver-
se dai terrificanti racconti popolari del Vecchio Mondo. 
Senza i draghi gli Alti Elfi sarebbero estinti da migliaia 
di anni. I draghi sono gli alleati degli elfi più antichi e 
potenti e i destini delle due razze sono indissolubilmente 
intrecciati fino alla fine dei tempi. I Draghi di Ulthuan 
dimorano nel regno montagnoso di Caledor e nei tempi 
antichi le nobili bestie si potevano sempre avvistare vol-
teggiare sulle correnti calde delle catene montuose. Ora 
però i draghi passano i secoli a dormire nelle caverne 
sotto le profondità della Cordigliera del Drago. Dal re-
gno di Tethlis sempre più draghi sono caduti in questo 
sonno pesante dal quale solo i più grandi maghi 
e  principi di Caledor possono destarli. Andare in guerra 
sul dorso di un drago è una passione talmente radicata 
nel sangue degli elfi di Caledor che potrebbe passare 
mesi, se non anni a cantare le antiche canzoni del risve-
glio, pregando la dormiente forma di un antico Drago di 
risvegliarsi e tornare a combattere e dominare i cieli in 
aiuto di Ulthuan.  
 
Quelli che cercano di imparare i segreti del Risveglio dei 
Draghi sono legati da antichi giuramenti e incantesimi 
dai maghi di Caledor e si ritiene che infrangere il segreto 
porti alla morte. Tale segreto è essenziale alla sopravvi-
venza dei draghi, gli odiati Druchii bramano e odiano in 
egual misura queste maestose creature ed in passato 
hanno più volte lanciato scorrerie cercando di rubare 
delle uova non ancora dischiuse, ma tali attacchi sono 
rati e ancora meno riescono a raggiungere l'obbiettivo. 
Gli Elfi Oscuri possiedono alcuni draghi ma sono mo-
stri dal cuore nero, trasformati dall'odio e torturati ogni 
più crudele immaginazione, una mera ombra delle nobili 
bestie di Caledor.  
 
 

Regole Speciali  
• Soffio di Fuoco: Un drago può spendere un'azio-

ne standard per espirare fuoco. Utilizza la sagoma 
d'effetto a cono, la forza dipende dal tipo di dra-
go. una creatura che subisce almeno 11 ferite dal 
soffio di un drago di Ulthuan deve superare un 
test di Terrore.  

 
• Signori delle Fiamme: i draghi sono immuni al 

fuoco. 
 

• Attacchi Laceranti: Le armi naturali dei draghi 
sono così affilate che agiscono come se avessero 
la qualità Perfora Armature e da Impatto.  
 

• Attacco Rapido:  I Draghi hanno così tante com-
binazioni offensive che possono effettuare due 
attacchi con l'azione di attacco standard, invece di 
uno.  
 
 
 

Drago del Sole 
I più giovani fra i draghi, così chiamati in riferimento al 
loro carattere focoso e alle sfumature ricche e calde delle 
loro scaglie, spesso di un acceso rosso fuoco.  
 

Abilità: Affascinare, Arrampicarsi +10%, Cercare, Co-
noscenze Accademiche (Storia) +10%, Cono-
scenze Comuni (Draghi +20%, Elfi), Intimidire 
+10%, Parlare Lingua (due qualsiasi), Parlare Lin-
gua (Eltharin), Percepire +20%, Pettegolezzo, 
Valutare  
 

Talenti: Armi Naturali, Colpi Inarrestabili, Colpire con 
Forza, Colpire per Ferire, Scaglie (4), Terrificante, 
Vista Eccellente, Visione Notturna, Volante  
 

Armatura: Nessuna  
 

Punti Armatura: Testa 4, Braccia 4, Torso 4, Gambe 4, 
Ali 4 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

55% - 55% 55% 55% 45% 70% 30% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

5 40 5 5 6 (8) 0 0 0 

− Statistiche del Drago del Sole − 

Fra tutte le creature poche sono tanto possenti quanto i draghi. Questi enormi rettili sono dotati di ampie ali coria-
cee e ricoperti di scaglie dure come l'acciaio e il loro enorme corpo è perfettamente in grado di sfondare i cancelli 
di una città, armati con fauci irte di zanne acuminate dalle quali possono emettere getti di fiamme e artigli ricurvi 
lunghi come spade e talmente affilati e robusti da tagliare la pietra.  
 Quasi tutti i draghi che vivono ancora nel Vecchio Mondo si rifugiano nel cuore dei Confini del Mondo, dormen-
do per secoli in antri sigillati. I draghi diventano sempre più forti con l'avanzare dell'età. I draghi sono una razza 
antica, i più anziani hanno assistito alla creazione delle razze inferiori, ma purtroppo in via di estinzione, infatti 
solo poche nidiate hanno visto la luce negli ultimi mille anni.  
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Armi: Artigli, Denti, Coda, Ali  
 

Bonus di Forza del Soffio di fuoco: 5  
 
Margine di Massacro : Impossibile 
 
 
 

Drago della Luna 
Col passare dei secoli un drago cresce in dimensioni, 
forza e saggezza, le sue scaglie si irrobustiscono e lenta-
mente il loro colore passa dal rosso vivo, tipico della 
gioventù, a varie tonalità di giallo e arancione.  

Abilità: Affascinare, Arrampicarsi +10%, Cercare, Co-
mandare +20%, Conoscenze Accademiche (Storia) 
+20%, Conoscenze Comuni (Draghi +20%, Elfi +10%, 
Nani), Intimidire +20%, Parlare Lingua (tre qualsiasi), 
Parlare Lingua (Eltharin), Percepire +20%, Pettegolez-
zo, Valutare +10%  
 
Talenti:  Armi Naturali, Colpi Inarrestabili, Colpire con 

Forza, Colpire per Ferire, Colpire per Stordire, 
Mente Equilibrata, Scaglie (5), Terrificante, Vista 
Eccellente, Visione Notturna, Volante  
 

Armatura: Nessuna  
 

Punti Armatura: Testa 5, Braccia 5, Torso 5, Gambe 5, 
Ali 5 
 

Armi: Artigli, Denti, Coda, Ali  
 

Bonus di Forza del Soffio di fuoco: 6 
 

Margine di Massacro : Impossibile 
 

 

Drago delle Stelle 
I draghi più anziani e potenti sono chiamati Draghi delle 
Stelle, poiché sono antichi e maestosi come le stelle del 
firmamento. Le loro scaglie sono del bianco più puro e 
brillante mentre la membrana delle ali e solitamente blu 
o azzurra.  
Sebbene ciascun drago possa massacrare interi reggi-
menti di guerrieri, sventrare una manticora o strappare il 
capo ad una viverna, i Draghi delle Stelle sono così po-
tenti da poter combattere persino contro i Demoni Mag-
giori e avere la meglio. Il più famoso rappresentante di 
questa genia è Indraugnir, la possente cavalcatura di Ae-

narion il Difensore. 
 
Abilità: Affascinare +10%, Arrampicarsi +20%, Cercare 

+10%, Comandare +20%, Conoscenze Accade-
miche (Storia) +20%, Conoscenze Comuni 
(Draghi +20%, Elfi +20%, Nani +10%), Intimi-
dire +20%, Parlare Lingua (Eltharin), Parlare Lin-
gua (quattro qualsiasi), Percepire +20%, Pettego-
lezzo +10%, Valutare +20% 

 
Talenti: Armi Naturali, Colpi Inarrestabili, Colpire con 

Forza, Colpire per Ferire, Colpire per Stordire, 
Mente Equilibrata, Scaglie (6), Terrificante, Vista 
Eccellente, Visione Notturna, Volante  
 

Armatura: Nessuna  
 

Punti Armatura: Testa 6, Braccia 6, Torso 6, Gambe 6, 
Ali 6 
 

Armi: Artigli, Denti, Coda, Ali  
 

Bonus di Forza del Soffio di fuoco: 8 
 
Margine di Massacro : Impossibile 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

80% - 80% 80% 45% 80% 90% 50% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

7 65 8 8 6 (12) 0 0 0 

− Statistiche del Drago della Stelle − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

70% - 65% 65% 50% 65% 80% 40% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

6 55 6 6 6 (10) 0 0 0 

− Statistiche del Drago della Luna − 

“Ho visto innumerevoli campi di battaglia, mietu-
to migliaia di nemici e solcato per secoli i cieli 
infiniti e non sono un menestrello, non perderò 
tempo a parlarti delle vostre guerre... e delle nostre 
non devi chiedere.”  
 

Mortezanna, Drago Antico 
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DRAGHI DI ATHEL LOREN 
  

Apparentemente può sembrare incredibile che una crea-
tura enorme come un drago possa vivere nelle intricate 
foreste di Athel Loren, eppure, nei più profondi recessi 
delle Radure del fosso si annida una determinata razza di 
wyrm celesti che molto tempo fa si adattò alla vita bo-
schiva. Protetti dalla lussureggiante volta della foresta e 
dalle scoscese pareti rocciose dei burroni dalle attenzioni 
id giovani eroi desiderosi di farsi un nome, i draghi pro-
sperarono e si moltiplicarono, in contrasto con altri luo-
ghi del Vecchio Mondo dove i loro consanguinei sono 
stati uccisi da tempo o respinti sulle montagne. Inoltre i 
Draghi Athel Loren sono molto più attivi e raramente 
cadono nel lungo sonno comune nei loro consanguinei 
di Ulthuan.  
 
Niente vive ad Athel Loren senza subire un mutamento 
e i Draghi delle Foreste non costituiscono un'eccezione 
ed hanno assunto lentamente un aspetto della foresta e 
non possono quasi più essere considerati esseri a sé stan-
ti, ma piuttosto un estensione della volontà di athel Lo-
ren di sopravvivere e prosperare.  
 
Se un avversario troppo temibile per gli Spiriti degli Al-
beri di Athel Loren dovesse invadere la santità del bosco 
la foresta invierà una, o più, di queste bestie titaniche, 
come destrieri per un Sire meritevole di tale onore. Sono 
ben poche le creature in grado di resistere all'alito di un 
Drago della Foresta: un vapore nauseabondo che scatena 
una febbre violenta in quanti lo inalano, privandoli della 
forza di volontà e facendoli cadere in un coma dal quale 
non c'è risveglio. 

Abilità: Affascinare, Arrampicarsi +10%, Cercare, Co-
mandare +20%, Conoscenze Accademiche (Storia) 
+20%, Conoscenze Comuni (Draghi +20%, Elfi +20%, 
Nani), Intimidire +20%, Parlare Lingua (Eltharin), Parla-
re Lingua (tre qualsiasi), Percepire +20%, Pettegolezzo, 
Valutare +10%  
 
Talenti: Armi Naturali, Colpi Inarrestabili, Colpire con 

Forza, Colpire per Ferire, Colpire per Stordire, 
Mente Equilibrata, Scaglie (5), Terrificante, Vista 
Eccellente, Visione Notturna, Volante  
 

Regole Speciali  
• Alito Velenoso: Un drago può spendere un'azione 

standard per espirare una nube di vapore venefico 

lievemente corrosiva. Tutte le creature che respi-
rano tali effluvi, oltre ai normali danni dell'attacco, 
devono superare una prova Volontà o subire una 
penalità del 10% alla Volontà, cumulativa per ogni 
soffio che colpisce il bersaglio. Se la Volontà rag-
giunge lo 0% la creatura cade in coma per morire 
poi di inedia.  

 
• Signori delle Fiamme: i draghi sono immuni al 

fuoco. 
 

• Attacchi Laceranti: Le armi naturali dei draghi 
sono così affilate che agiscono come se avessero 
la qualità Perfora Armature e da Impatto.  
 

Attacco Rapido:  I Draghi hanno così tante combinazio-
ni offensive che possono effettuare due attacchi 
con l'azione di attacco standard, invece di uno.  

 
Armatura: Nessuna  

 
Punti Armatura: Testa 5, Braccia 5, Torso 5, Gambe 5, 

Ali 5 
 

Armi: Artigli, Denti, Coda, Ali  
 

Danno del Soffio: 6 
 
Margine di Massacro : Impossibile 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

70% - 65% 65% 50% 65% 80% 40% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

6 55 6 6 6 (10) 0 0 0 

− Statistiche del Drago di Athel Loren − 
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“Nessuno può superare la letale grazie di un Cacciatore Fantasma, neanche il più abile degli arcieri Asur, no-
nostante loro siano troppo arroganti per ammetterlo. Chi altri può abbattere due nemici in pochi istanti sal-
tando da un ramo all'altro stando a 150 metri di distanza?” 

- Riensinil, Guardiano della Radura  

GENERICI 
 

DONO DI ISHA 
Descrizione: Non si subisce nessuna penalità dall'usare 

la magia senza conoscere una lingua arcana. 
 
 
 

ATHEL LOREN 
 

MUTAFORME 
Descrizione: Questo talento permette, con un Test di 

Volontà riuscito, di trasformarsi in qualsiasi anima-
le comune ottenendone le caratteristiche Forza, 
Robustezza, Agilità e Movimento oltre al talento 
Attacchi Naturali, ma mantenendo tutte le altre 
caratteristiche. In forma animale non puoi parlare 
ne usare la magia.  
Con un Azione Intera può trasformarsi in in un 
corvo o altri animali di dimensioni minute come 
un gatto.  
Con un Azione Intera e Mezza Azione può tra-
sformarsi in un rapace come un falco, un corvo 
reale od un gufo.  
Con un Azione Intera e Mezza azione può anche 
trasformarsi in un pony, un cavallo od altri animali 
simili come il cervo.  
Con due azioni intere può trasformarsi in un lupo, 
una pantera od altri animali di taglia simile.  
Con due azioni e mezza azione può può trasfor-
marsi in un orso oppure un grosso felino come 
una tigre. 

 

SOMMO MUTAFORME 
Descrizione: Un Sommo Alter con 3 azioni può trasfor-

mare il proprio corpo in quello di un elemento 
della natura. Con tre azioni Intere ed una Mezza 

Azione può trasformarsi in un Leone Bianco, un 
Aquila/Falco gigante, un pegaso oppure un Uni-
corno. 

Mentre è trasformato non puoi parlare ne usare la magia 
(se non diversamente specificato).  
Aria: etereo, non può attaccare ma può parlare ed 
usare la magia  
Terra: 5 PA in tutto il corpo, +20% alla forza, +2 
al valore dei critici inflitti 
Acqua: 3 PA in tutto il corpo e può fondersi con 
uno specchio d'acqua muovendosi a piacimento al 
suo interno senza bisogno di respirare, in questo 
caso no può essere colpito ma non può attaccare. 
Fuoco: 3 PA in tutto il corpo, infligge +2 ferite ad 
ogni attacco, chi attacca con armi naturali o 
senz'armi subisce 2 ferite, queste ferite ignorano 
Robustezza ed Armatura. Inoltre incendia a con-
tatto legno secco, carta ed altri materiali infiamma-
bili. 

 

CONTROLLO AETHYRICO 
Descrizione: Quando usa la magia il Tessincantesimi 

può rimuovere uno dei risultati dei dadi dal con-
teggio per la maledizione di Tzeentch (es. cancella-
re un doppio o trasformare un triplo in un doppio) 

 

DANZE DELL’OMBRA DI LOEC 
Descrizione: Per ogni turno di uno scontro un Guerrie-

ro Danzante può usare una delle danze dell'ombra 
che conosce, da acquisire singolarmente come se 
fossero talenti distinti. Danzare è un azione gratui-
ta ma per riceverne i bonus si deve effettuare un 
Test di Esibirsi (Danza), il test viene ripetuto ad 
ogni round finché non viene superata con succes-
so.  
Una volta iniziata la danza non può essere interrot-
ta fino alla fine dello scontro anche se si può sosti-
tuire con un'altra danza, con relativo Test di Esi-
birsi. 
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DOL (MORTE TURBINANTE) 
Descrizione: Ogni fendente della lama di un danzato-

re è inferto con precisione soprannaturale, capa-
ce di mozzare un capo o trafiggere un cuore 
con un colpo ingannevolmente elegante. Quan-
do eseguono questa danza infliggono +1 danno 
e aumentano la gravita dei critici di 2. 

 

DOL (TRAMA DI BRUMA) 
Descrizione: I movimenti sinuosi di questa distraggo-

no e confondono il nemico, consentendo ai 
Danzatore di Guerra di colpire prima che l'av-
versario possa reagire. Usando questa danza il 
guerriero riceve una penalità temporanea di 1 
alla caratteristica Attacchi ma può agire per pri-
mo nell'ordine di iniziativa. 

 

DOL (SPIRE DELL’OMBRA) 
Descrizione: Con agile grazia i Danzatori di Morte 

schivano i goffi attacchi dei propri nemici, ren-
dendosi quasi impossibili da colpire. Quando 
compie questa danza riceve un bonus +10% a 
schivare e può trasformare un qualsiasi numero 
di attacchi in schivate gratuite. 

 

DOL (TEMPESTA DI LAME) 
Descrizione: Il guerriero riversa una pioggia di colpi 

sull'avversario, muovendosi con tale rapidità 
che l'occhio non è in grado di seguire i singoli 
affondi e fendenti. Quando esegue questa danza 
riceve +1 alla caratteristica Attacchi e gli avver-
sari subiscono una penalità del -10% a tutti i 
tentativi di Parare e Schivare i suoi colpi. 

 

DOL (CANTICO DELLE LAME) 
Descrizione: I guerrieri muovono le armi con tale 

precisione che le loro lame vibrano e risuonano, 
come se stessero cantando, mentre fendono 
l'aria con fulminante velocità, la figura del Can-
tore si fa sempre più indistinta. Quando usa 
questa danza il Cantore delle Lame non può 
essere attaccato con attacchi a distanza non ma-
gici ed il bersaglio designato deve effettuare un 
Test di volontà per poter parare o schivare il 
primo attacco del round. 

 

DOL (RINTOCCHI DI MORTE) 
Descrizione: Il Cantore delle Lame esegue movimenti 

di danza estremamente complessi ed aggressivi 
che riproducono le movenze dei predatori e 
degli spiriti di Athel Loren mentre sbatte insie-

me le lame delle spade rituali. Questa danza fa 
piombare sul nemico la certezza della morte 
imminente ed ineluttabile, il Cantore delle Lame 
ottiene il talento Terrorizzante. 

 

DANZATORE DI GUERRA 

Descrizione: Questo talento permette al personaggio 
di eseguire azioni spettacolari ed acrobatiche ed 
il tempo necessario ad eseguire un test di agilità 
vengono ridotti a mezza azione. 

 

FURIA DI KOURNOUS 
Descrizione: Come il talento Furia ma oltre ai norma-

li effetti concede anche +1 alla caratteristica 
Attacchi. 

 

SFERA ARCANA (SILVANA) 
Descrizione: Acquisire questo talento concede tutti 

gli incantesimi dei tre saperi (elementale, Misti-
co o Cardinale) del Vento scelto. Il mago può 
acquistare incanti degli altri venti singolarmente 
spendendo 100PE per ciascuno ma tale acquisi-
zione sarà limitata dalla Caratteristica Magia. Un 
mago con Magia 1 potrà acquisire incantesimi 
con difficoltà massima di 10, con Magia 2  la 
difficoltà sale a 20, con Magia 3 a 25 e con ma-
gia 4 a 30. 

 

SCHIVARE DARDI 
Descrizione:  Questo talento permette di schivare 

dardi e armi da lancio con una prova difficile di 
Ag. 

 

SPIRITO DELLA FORESTA 
Descrizione: Il personaggio non è più considerato 

totalmente elfo ma è diventato in parte uno 
spirito della foresta, al pari delle driadi, dei ma-
levoli e degli uominialbero e tutti i suoi attacchi 
sono considerati magici. 

 

TIRO LETALE 
Descrizione: I Guardiavia sono tiratori talmente e-

sperti che ogni colpo è potenzialmente mortale, 
la gravità dei Critici inflitti con un arco aumenta 
di 3. 

 

TIRO RAPIDO 
Descrizione: Quando un guardavia impugna un arco 

riceve un +1 alla sua caratteristica Attacchi. 
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ULTHUAN 
 

SPREZZANTE 
Descrizione: A causa del loro carattere sprezzante e 

alla mancanza di umiltà, i Maghi Dragone quan-
do lanciano un incantesimo ricevono un dado 
extra oltre a quelli che possono lanciare normal-
mente, non può quindi lanciare incantesimi u-
sando un solo dado.  
 

MAGO GUERRIERO 
Descrizione: Indipendentemente dalla Sapienza del 

Fuoco scelta un Mago Dragone conosce l'incan-
tesimo Spada Fiammeggiante di Rhuin e riceve 
un bonus di +2 alla prova per superare la Diffi-
coltà di Lancio. 

 

ALTA MAGIA (MINORE) 
Descrizione: Può riprodurre qualsiasi incantesimo 

dalle liste di magia Minore Arcana e Divina 
 

ALTA MAGIA (PRIMO SAPERE) 
Descrizione: Il mago conosce tutti gli incantesimi 

con difficoltà di lancio 10 o meno di uno dei tre 
saperi arcani (elementale, Mistico o Cardinale) 
di tutti i Venti e può acquistare singolarmente 
tutti gli incanti dello stesso sapere con difficoltà 
di lancio da 11 a 15, spendendo 100 PE per 
ciascuno. 

 

ALTA MAGIA (SECONDO SAPERE) 
Descrizione: Il mago conosce tutti gli incantesimi di 

un secondo sapere con difficoltà di lancio 10 o 
meno di tutti i Venti e può acquistare singolar-
mente tutti gli incanti dei saperi conosciuti con 
difficoltà di lancio da 11 a 20, spendendo 100 
PE per ciascuno. 

 

ALTA MAGIA (TERZO SAPERE) 
Descrizione: Il mago conosce tutti gli incantesimi del 

terzo sapere con difficoltà di lancio 10 o meno 
di tutti i Venti e può acquistare singolarmente 
tutti gli incanti con difficoltà di lancio da 11 a 
30, spendendo  100 PE per ciascuno. 

 

COLPO LETALE 
Descrizione: Ogni colpo di un guerriero ombra è 

potenzialmente mortale, la gravità dei Critici 
inflitti con un arco aumenta di 3, inoltre ogni 
Azione Intera spesa per mirare un bersaglio 
concede un bonus di +10% all'AB e di +2 ai 
danni dell'attacco successivo. Si può mirare per 

massimo 3 Azioni Intere prima di scoccare, se 
durante la mira il bersaglio corre o si sposta 
dietro ad un ostacolo (che lo copre totalmente o 
solo per la parte a cui si sta mirando) i bonus 
accumulati vengono persi. 

 

COMBINARE I VENTI 
Descrizione: Un Alto Mago può lanciare due incante-

simi contemporaneamente modellandone gli 
effetti a piacere, per esempio generando un ful-
mine che provoca danni da fuoco, l'incantesimo 
risultante avrà una difficoltà di lancio pari a 
quella dell'incantesimo con difficoltà più alta 
sommata a metà della difficoltà del secondo 
incantesimo, arrotondata per eccesso. Esempio 
un incantesimo creato unendo Bagliore Sfolgo-
rante (sfera di Hysh – difficoltà 5) e Scudo di 
Aqshy (sfera di Aqshy – difficoltà 12) avrà una 
difficoltà di 15, ovvero 12+(5/2) 

 

MAESTRO DELL’ALTA MAGIA 
Descrizione: Quando usa la magia il mago può ri-

muovere uno dei risultati dei dadi dal conteggio 
per la maledizione di Tzeentch (es. cancellare 
un doppio o trasformare un triplo in un dop-
pio) 

 

GRANDE MAESTRO DELL’ALTA 
MAGIA 

Descrizione: Quando usa la magia l'Alto Mago può 
rimuovere due dei risultati dei dadi dal conteg-
gio per la maledizione di Tzeentch (es. cancella-
re un triplo o trasformare un quadruplo in un 
doppio) 

 

VISTA AETHYRICA 
Descrizione: Permette di vedere i venti della magia 

che fluiscono intorno e all'interno degli oggetti, 
e con questi si orienta come se possedesse an-
cora la vista fisica. 

 

MASTRO DI SPADA 
Descrizione: Un Maestro di Spada è talmente abile da 

poter colpire un avversario guidato dal battito 
del suo cuore, dal rumore del suo respiro o dai 
suoi movimenti. Perciò non ha nessun proble-
ma a combattere bendato, accecato o nel buio 
più completo, inoltre può usare sempre la cla-
ymore come se avesse la qualità Veloce. 

 

PRONTI ALLA MORTE 
Descrizione: La Guardia della Fenice è immune a 

Paura e Terrore. 
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Gli elfi sono creature ben diverse dalle altre razze: in 
questo paragrafo vengono suggerite delle modifiche 
alle carriere generiche presentate sul Manuale Base di 
Warhammer Fantasy Roleplay. 
Nota: i Ferri del Mestiere segnati con * sono da consi-
derarsi di Fattura Eccezionale. 
 

 
 

APPRENDISTA MAGO 
 
Abilità: Arrampicarsi, Conoscenze Accademiche 

(Magia), Incanalare, Leggere e Scrivere, Parlare 
Lingua (Tar Eltharin o Fan Eltharin), Parlare 
ligua Arcana (Asanai), Percepire, Senso Magico 

 
Uscite di carriera: Mago delle Selve. 
 

 
 

CITTADINO 
 
Descrizione: I Cittadini sono tutti gli abitanti delle 

città che non fanno parte della nobilta, dell'eser-
cito o del clero. Sono proprietari di negozi, arti-
sti, apprendisti artigiani, impiegati e quant'altro. 

 
Abilità: Bere Alcolici, Conoscenze Comuni (elfi), Cer-

care, Guidare o Cavalcare, Leggere e Scrivere o 
Pettegolezzo, Mercanteggiare, Parlare Lingua 
(Tar-Eltharin o Fan-Eltharin), Parlare Ligua 
(Bretoniano o Reickspiel), Percepire, Valutare. 

 
 
 

MARINAIO 
 
Abilità: Arrampicarsi, Bere Alcolici o Percepire, Cono-

scenze Comuni (Elfi, Bretonnia, Impero o Nip-
pon), Nuotare, Parlare Lingua (Tar-Eltharin, 
Bretoniano, Reickspiel o Nipponico), Remare, 
Schivare, Veleggiare. 

MERCENARIO 
 
Descrizione: Nonostante la diversa concezione del 

denaro, non è poi troppo raro che un elfo lonta-
no dalla propria patria si unisca agli eserciti u-
mani come mercenario, poiché nelle nazioni 
inferiori il denaro è un bene fin troppo impor-
tante.  
Fra i più temuti dei mercenari elfici vi sono A-
sarnil e la sua cavalcatura, il Drago Mortezzan-
na. 

 
Ferri del Mestiere: Arco con 10 frecce, arma ad una 

mano (spada), scudo, armatura media (corpetto 
di maglia e giacco di cuoio), pozione di cura 

 
 
 

MILIZIANO 
 
Descrizione: Tutti gli Asur almeno una volta nella vita 

fanno una speciale leva militare che dura alcuni 
anni, prima come arcieri e poi come picchieri. 
Questo per permettere a tutti gli Asur, femmine 
e maschi, di difendersi e difendere i propri cari e 
le proprie case. Tutto ciò accade anche per via 
del numero che va diminuendo degli Asur nel 
corso di questi ultimi migliaia di anni. 

 
Nota: Per gli Asrai questa carriera può essere osstituita 

con la Guardia delle Radure. 
 
Abilità: Cercare, Pettegolezzo, Guidare o Nuotare, 

Mestiere (uno qualsiasi), Percepire, Schivare, 
Sopravvivenza. 

 
Talenti: Arma da Specialista (a due Mani), Estrazione 

Rapida, Ricarica rapida. 
 
Ferri del Mestiere: Arco Lungo elfico con 10 frecce, 

armatura leggera (giacca di cuoio e cappuccio di 
cuoio), uniforme. 

VALORE DELLE ERE 
Descrizione: Quando combattono contro i propri 

simili oscuri nessun Asur si risparmia. Incertez-
za, timore e costernazione vengono allontanati 
dalla mente fino a quando le armi non vengono 
di nuovo rinfoderate. Ottengono n bonus del 
+10% ai test di Paura e Terrore causati dai Dru-
chii e dalle creature da loro guidate. 

VOLORE DI ASURYAN 
Descrizione: I Custodi della Fiamma sono protetti 

dal volere del signore degli dei, possono usare il 
BR ed i Punti Armatura anche contro attacchi 
che normalmente lo impediscono e sono in 
grado di effettuare Test di Volontà per resistere 
a qualsiasi incanto lanciato contro di loro. 
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− Tabella 8.1: Carriere Iniziali − 
Tiro Carriera Tiro Carriera 

01-04 Bottegaio 52-54 Intrattenitore 

05-08 Cacciatore 55-58 Ladro 

09-12 Cacciatore Nagarytha 59-61 Marinaio 

13-16 Cittadino 62-64 Mercenario 

17-20 Cython-Sairour 65-69 Messaggero 

21-23 Delegato 70-73 Miliziano 

24-26 Fuorilegge 74-77 Nobile 

27-29 Furfante 78-80 Pescatore 

30-34 Guardia 81-83 Scrivano 

35-37 Guerriero del fraterno Legame 84-86 Servo 

38-40 Guardia della Radura 87-90 Soldato 

41-43 Guida 91-93 Studente 

44-48 Iniziato 94-96 Vagabondo 

49-51 Iniziato all'Alta Magia 97-00 Villico 

Per la creazione di un Personaggio Giocatore di razza elfica occorre tirare sulla tabella delle Carriere Iniziali, creata 
per sostituire l’equivalente generico presente sul Manuale Base di Warhammer Fantasy Roleplay a pagina 21. 

DESCRIZIONE 
Quella degli elfi è una razza intrinsecamente magica, per-
ciò molti di loro si addestrano a migliorare questo innato 
potenziale fino ad imparare ad utilizzare particolari tipi di 
incantesimi minori, molti non superano questo passo e 
decidono di intraprendere altri sentieri, ma nella loro lun-
ga vita potrebbero tornare sui loro passi. 
Quegli Elfi che iniziano questo percorso vengono chiama-
ti Cython-Sairuir, unione delle radici elfiche Potere e Ma-
gia, in un certo verso sono simili ai fattucchieri umani, ma 
il loro controllo è molto superiore. 
Questo è un passaggio obbligato, spesso viene seguiti da 
un mentore, ed è il primo scalino usato per discernere 
coloro dotati della giusta volontà e motivazioni per perse-
guire un cammino complesso e pericoloso come l'appren-
dimento della magia. 
 
Nota: Se vuoi essere da subito in grado di lanciare incan-
tesimi, devi incrementare la tua caratteristica Magia impie-
gando l'Avanzamento Gratuito. 

− CYTHON SAIROUR − 
Carriera Base 

Abilità: Affascinare o Intimidire, Affascinare Animali, Allevare 
Animali, Cercare, Guarire, Ipnotizzare, Incanalare, 
Percepire; 

 
Talenti: Dono di Isha, Magia Minore (Fatture); 
 
Ferri del Mestiere: pozione di cura, bastone del mago; 
 
Entrate di Carriera: qualsiasi; 
 
Uscite di Carriera: qualsiasi; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

- - - - +5% +5% +10% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +2 - - +1 - - - 

 Profilo Secondario 

− Schema di Avanzamento − 



72

DESCRIZIONE 
Lileath e' la Dea dei Sogni e della Fortuna ed e' una Divi-
nità popolare fra gli Alti Elfi di Ulthuan, I suoi sacerdoti 
solitamente indossano abiti colorati di bianco o grigio, di 
varie tonalità, e sono dotati dei Doni dell'Empatia e della 
preveggenza. 
 

NUOVA ABILITA’ AVANZATA 
Empatia [Sim]: Questa abilità permette di vedere dentro 
le persone comprendendo i loro stato d'animo, una prova 
di Empatia permette di percepire l'emozione più forte 
provata da una persona in quel momento (odio, amore, 
ira, ecc) e di avere una vaga idea del bersaglio di tale senti-
mento. 
 
Nota: I valori a fianco sono da aggiungere al profilo 
dell’Iniziato presente sul Manuale Base di WFRP a pagina 
47. 
 
 
 

− INIZIATO DI LILEATH − 
Carriera Base 

Abilità: Empatia 
 
Talenti:  
 
Ferri del Mestiere:  
 
Entrate di Carriera:  
 
Uscite di Carriera:  

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% - +10% - - +10% +15% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +2 - - - +1 - - 

 Profilo Secondario 

− Schema di Avanzamento − 

DESCRIZIONE 
Gli alabardieri sono il quarto corpo speciale dell'esercito 
elfico, composto anche da arcieria, guerrieri danzanti e 
cavalcafalchi. Per appartenere a questo corpo comunque 
ci vogliono anni di addestramento: nonostante l'alabarda 
possa essere considerata un'arma particolarmente ingom-
brante, questi specialisti la fanno apparire come se fosse 
veloce e particolarmente facile da usare. 
Possono anche combattere con lo scudo, ma in questo 
caso devo usare una spada e posare l'alabarda. 
Gli alabardieri elfici hanno poco in comune rispetto gli 
omonimi umani. Essi si occupano di respingere il primo 
attacco dell'esercito nemico, ma la loro arma non è solo 
usata come picca, ma viene anche usata come arma a due 
mani in corpo a corpo, affiancando i danzatori i guerra. 
 
 

− ALABARDIERE ELFICO − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Arrampicarsi, Linguaggio Segreto (Battaglia), Intimidire, 
Percepire, Schivare; 

 
Talenti: Arma da Specialista (A due Mani), Arma da Specialista 

(Alabarda elfica), Colpire con Forza, Guerriero Nato, 
Molto Forte o Molto Resistente; 

 
Ferri del Mestiere: Alabarda elfica, Armatura Media; 
 
Entrate di Carriera: Guardia, Guerriero del Fraterno Legame, 

guardia delle radure, Miliziano, Soldato; 
 
Uscite di Carriera: Cavalcafalchi, Sergente, Veterano; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+20% - +10% +10% +20% - +10% - 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

− Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
Nel momento del bisogno, ogni Elfo Silvano può rispon-
dere alla chiamata per difendere Athel Loren, dato che 
tutti sono addestrati nell'arte dell'arco lungo non appena 
sono in grado di impugnarlo. Ogni Elfo o Elfa non appe-
na raggiunge l'età adulta si unisce al Clan Lakoy. 
In perfetta armonia con il ritmo della foresta in cui vivo-
no, i singoli guerrieri della Guardia delle Radure sono per-
fettamente autosufficienti, in grado di vivere nel bosco 
mentre pattugliano la foresta e la proteggono dagli intrusi, 
la maggior parte di chi entra ad Athel Loren muore senza 
nemmeno esserci resa conto di essere in pericolo. 
Quando Athel Loren affronta una guerra, la guardia delle 
Radure costituisce il nerbo dell'esercito, un nucleo letale di 
abili arcieri che sovente riesce a mettere in fuga il nemico 
prima ancora di dover ingaggiare battaglia. 
 
Nota:  in caso di creazione casuale la carriera Guerriero 
del Fraterno Legame può essere sostituita con la Carriera 
Guardia della Radura e viceversa. 
 
 

− GUARDIA DELLE RADURE − 
Carriera Base 

Abilità: Arrampicarsi, Cercare, Guarire, Muoversi Silenziosamente, 
Nascondersi, Percepire, Schivare, Seguire Tracce, Sopravvi-
venza; 

 
Talenti: Ricarica Rapida, Tiratore Provetto o Guerriero Nato, Arma da 

Specialista (Arco lungo); 
 
Ferri del Mestiere: Arco della Guarda della Radura con 10 frecce, Arma-

tura Leggera (Giacca di Cuoio), arma bianca (Spada); 
 
Entrate di Carriera: Cacciatore, Messaggero; 
 
Uscite di Carriera: Alabardiere Elfico, Cacciatore, Cavaliere Elfico, 

Scout, Vagabondo, Veterano; 

DESCRIZIONE 
Noti come Alter, Mutaforme o Stirpe Selvaggia, questi 
Elfi possono adottare aspetti delle creature di Kournous. 
Sono ancora più solitari di tutti gli altri Clan e benché si 
considerino un Clan, vivono soli ed in genere non si me-
scolano con gli appartenenti al proprio stesso Clan più di 
quanto non si mescolino con gli altri. 
 

− ALTER − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare Animali, Arrampicarsi, Guarire, Intimidire, 
Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Nuotare, Pe-
dinare, Percepire, Schivare, Sopravvivenza; 

 
Talenti: Colpire con forza, Colpire per Ferire, Molto Robusto, 

Mutaforme, Pié Veloce; 
 
Ferri del Mestiere: vestito normale, arma bianca; 
 
Entrate di Carriera: qualsiasi carriera avanzata; 
 
Uscite di Carriera: Sommo Alter; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% +5% - - +10% +5% +5% - 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +2 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

− Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+25% +15% +15% +15% +15% +15% +25% - 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

− Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
I Sommi Alter, come i Tessincantesimi ed i cavalieri sel-
vaggi, sono creature fatate e pericolose, per certi versi più 
simili alle driadi che agli elfi che erano un tempo. Comple-
tamente in armonia con Athel Loren sono fluidi come la 
corrente, come essa possono cambiare forma passando da 
un aspetto all'altro, come se danzassero anche stando fer-
mi. Come l'acqua possono fluire o schiacciare, come il 
fuoco possono scaldare o incenerire, come il vento acca-
rezzano o devastano. 
 

− SOMMO ALTER − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare Animali, Arrampicarsi, Guarire, Intimidire, Muo-
versi Silenziosamente, Nascondersi, Nuotare, Pedinare, Per-
cepire, Schivare, Sopravvivenza; 

 
Talenti: Colpire con forza, Colpire per Ferire, Molto Robusto, Selvag-

gio, Sommo Mutaforme, Spirito della Foresta; 
 
Ferri del Mestiere: vestito normale, arma bianca, tatuaggi talismanici; 
 
Entrate di Carriera: Alter; 
 
Uscite di Carriera: nessuna; 

DESCRIZIONE 
I Cavalieri delle Radure sono fra i migliori guerrieri a ca-
vallo dell'intero Vecchio Mondo; i riflessi elfici consento-
no loro di compiere ogni sorta di evoluzioni spericolate, 
del tutto impensabili per le altre razze. Che scaglino frecce 
dietro di se mentre galoppano a rotta di collo nel folto del 
bosco o sfreccino tra i ranghi delle staffette nemiche, e-
scono invariabilmente indenni dalle loro prodezze, in vir-
tù di una formidabile combinazione di aggraziata abilità e 
incrollabile fiducia in se stessi. A differenza dei cavallerizzi 
umani, gli elfi non considerano i propri cavalli una loro 
proprietà o creatura succube. Piuttosto fra il cavaliere del-
le radure e il destriero viene a formarsi un legame profon-
do e duraturo. Questo legame trascende l'amicizia e la 
famiglia, infatti cavallo e cavaliere agiscono come un uni-
co essere, comunicando a un livello che ad un osservatore 
esterno non potrebbe percepire. 
Quando non ne hanno bisogno per le battaglie, i cavalieri 
lasciano pascolare i propri destrieri in grandi radure, na-
scoste nel cuore di Athel Loren, per la salvaguardia dell'a-
nimale stesso. 
 

− CAVALIERE DELLE RADURE − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare Animali, Arrampicarsi, Cavalcare, Linguaggio Se-
greto (Battaglia), Conoscenze Accademiche (Araldica/
Genealogia), Parlare Lingua (due qualsiasi), Percepire, Schiva-
re; 

 
Talenti: Acrobazia a Cavallo, Arma da Specialista (Cavalleria), Colpire 

con forza, Ricarica Rapida; 
 
Ferri del Mestiere: Destriero Elfico, Lancia da cavaliere, Arco lungo, 

Armatura leggera, Scudo; 
 
Entrate di Carriera: Guardia della Radura; 
 
Uscite di Carriera: Cavalcafalchi, Veterano; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+20% +15% +15% +15% +15% +15% +25% - 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +2 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

− Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+10% +10% +5% +5% +15% +5% +5% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

− Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
I cavalieri selvaggi di Kournous sono la guardia personale 
di Orion, aggressivi e impulsivi quanto lui. Nel corso dei 
mesi invernali, quando lo spirito del loro re riposa, veglia-
no sulla Radura del Re con occhi accesi di fuoco fatato, 
immobili e silenti eccetto che per sfidare quanti osano 
mettere piede nella più sacra delle radure. La loro autorità 
è assoluta, dl momento in cui diventano Cavalieri Selvaggi 
si sono scissi completamente dalla società degli Asrai ec-
cetto per quanto concerne l'obbligo nei confronti del loro 
re. 
Quando l'inverno si stempera nella primavera e il rituale 
della rinascita di Orion ha inizio, i suoi Cavalieri Selvaggi 
officiano la cerimonia. Nel corso di una notte il prescelto 
per il sacrificio che riporterà in vita Orion viene portato 
alla Quercia delle Ere da figure spettrali e grida agghiac-
cianti per destare ancora una volta il signore di Athel Lo-
ren dal suo sonno di morte. 
 
 

− CAVALIERE SELVAGGIO DI KOURNOUS − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare Animali, Arrampicarsi, Cavalcare, L. S. 
(Battaglia), Conoscenze Accademiche (Strategia/
Tattica), P. L. (due qualsiasi), Percepire, Schivare; 

 
Talenti: Acrobazia a Cavallo, A. d. S. (Cavalleria), Colpire con 

forza, Inquietante, Temerario, Furia di Kournous; 
 
Ferri del Mestiere: Lancia da Cavaliere, Destriero Elfico, Tatuaggi 

Talismanici, pugnale; 
 
Entrate di Carriera: Qualsiasi elfo Asrai con una carriera avanzata 

può sentire il richiamo della Caccia Selvaggia; 
 
Uscite di Carriera: Cacciatore Selvaggio di Kournous; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+30% - +20% +15% +25% +5% +20% +5% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +5 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

DESCRIZIONE 
Quando un guerriero intraprende il cammino del Cavalie-
re Selvaggio non ha modo di tornare sui propri passi. Do-
po molte Cacce alcuni raggiungono un abilità tale da dive-
nire Cacciatori selvaggi, creature fatate e pericolose, diver-
se dagli elfi che erano un tempo ed ormai parte integrante 
della Caccia Selvaggia. 
Quando lo squillo del Corno di Orion riecheggia nella 
foresta e la Caccia Selvaggia riprende nuovamente, quan-
do tutta Athel Loren trema sotto i passi di Orion, sono 
loro a guidare gli altri Cavalieri Selvaggi, resi più forti e 
feroci dal risveglio del proprio signore. 
Solo gli individui più coraggiosi restano all'aperto quando 
i Corni dei Cacciatori Selvaggi rispondono a quello di O-
rion, infatti i loro squilli risvegliano in chiunque li oda il 
timore proprio della preda. Tale istinto è legittimo, dal 
momento che non è possibile aspettarsi pietà dai Cavalieri 
Selvaggi, determinati e letali quanto il loro signore. 
 
 

− CACCIATORE SELVAGGIO DI KOURNOUS − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare Animali, Arrampicarsi, Cavalcare, Linguaggio 
Segreto (Battaglia), Conoscenze Accademiche 
(Strategia/Tattica), Parlare Lingua (due qualsiasi), Per-
cepire, Schivare; 

 
Talenti: Colpire per Ferire, Spaventoso, Spirito della Foresta; 
 
Ferri del Mestiere: Lancia da Cavaliere, Destriero Elfico, Tatuaggi 

Talismanici, Corno della Caccia Selvaggia, Pugnale; 
 
Entrate di Carriera: Cavaliere Selvaggio di Kournous; 
 
Uscite di Carriera: nessuna; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+35% - +25% +20% +30% +10% +30% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +6 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 



76

DESCRIZIONE 
Ad Athel Loren, vivono numerosi grandi uccelli da preda, 
soprattutto dove la foresta copre le pendici, i burroni ed i 
crepacci dei Monti Grigi, luoghi dove costruiscono i pro-
pri nidi. 
Qui crescono fino a raggiungere proporzioni maggiori 
rispetto alle specie analoghe sparse altrove nel Vecchio 
Mondo. Un pulcino allevato da un Elfo sviluppa con lui 
un legame profondo e quasi inscindibile. Se dovesse esse-
re necessario un falco allevato, in questo modo si lascerà 
cavalcare in battaglia senza alcuna esitazione, scendendo 
in picchiata sul nemico e massacrandolo con il becco acu-
minato e gli artigli scattanti.  
 
 

− CAVALCAFALCHI − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare Animali, Arrampicarsi, Cavalcare, L. S. 
(Battaglia), Conoscenze Accademiche (Araldica/
Genealogia), P. L. (due qualsiasi), Percepire, Schivare; 

 
Talenti: Acrobazia a Cavallo, Arma da Specialista (Arco lungo, 

Cavalleria), Colpire con forza, Ricarica Rapida 
 
Ferri del Mestiere: Lancia da cavaliere, Arco Elfico, Armatura leg-

gera, Falco Gigante, Scudo 
 
Entrate di Carriera: Esploratore, Guardia della Radura, Cavaliere 

della Radura, Soldato 
 
Uscite di Carriera: Cavalcavento, Tiratore Scelto, Veterano 

DESCRIZIONE 
Il passo successivo per un Guerriero Cavalfalchi, è quello 
di diventare un Cavalcavento. 
Insigniti di tale nomina dopo un lungo addestramento, il 
loro impiego è quello di comando per le piccole guarni-
gioni di protezione ai villaggi e città degli Elfi. Sui campi 
di battaglia, diventano comandanti di un nutrito gruppo di 
Cavalcafalchi, che normalmente si abbattono sul nemico. 
Con il passare del tempo la vita e l'essenza di cavaliere e 
falco si fondono sempre più, fiche i due non diventano 
quasi una creatura unica. In tal modo, un intruso che osi 
sconfinare sulle pendici costellate di pini non dovrà af-
frontare unicamente la furia dei falchi, ma anche quella 
degli Elfi. 
I Cavalcavento fanno sfoggio di agilità ed equilibrio feno-
menali e sono capaci di scagliare raffiche di frecce mentre 
la loro cavalcatura vola a tutta velocità attraverso la fore-
sta. 
 

− CAVALCAVENTO − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Allevare Animali, Arrampicarsi, Cavalcare, Comandare, 
Percepire, C. A. (Strategia/Tattica), C. C. (Elfi), L. S. 
(Battaglia), Parlare Lingua (due qualsiasi); 

 
Talenti: Arma da Specialista (a due mani, da parata), Disarmare, 

Estrazione Rapida, Parata Fulminea. 
 
Ferri del Mestiere: Lancia da Cavaliere, Arco Elfico, Armatura 

Media, Falco Gigante (allevato personalmente), Scudo, 
Falco Gigante addestrato, Corno, 4-6 Cavalcafalchi 

 
Entrate di Carriera: Cavalcafalchi 
 
Uscite di Carriera: Cavalcavento 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+20% +25% +5% +5% +25% +5% +10% +20% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +4 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+25% +30% +10% +10% +30% +10% +15% +20% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +5 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
Non tutti i Cavalcavento arrivano ad essere denominati 
Signore dell'Aurora, che solitamente vengono impiegati 
per imprese al limite della follia, fermando o trattenendo 
armate oppure combattendo contro i Condottieri nemici. 
I Signori dell'Aurora, sprezzanti del pericolo, non esitano 
un attimo a scagliarsi o avventurarsi in missioni che 
all’apparenza risultano al limite della sopravvivenza. 
 
 

− SIGNORE DELLE AURORE − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare Animali, Cavalcare, C. C. (Elfi), C. A. 
(Araldica/Genealogia, Strategia/Tattica), Linguaggio 
Segreto (Battaglia), Percepire, Schivare. 

 
Talenti: Acrobazia a Cavallo, A. d. S. (Arco Lungo, Cavalleria), 

Colpire con forza, Ricarica Rapida, Selvaggio 
 
Ferri del Mestiere*: Lancia, Arco Lungo, Armatura Leggera 

(completa di Cuoio), Falco gigante (allevato personal-
mente), Scudo 

 
Entrate di Carriera: Veterano Cavalcafalchi 
 
Uscite di Carriera: nessuna 

DESCRIZIONE 
Con il passare del tempo un Elfo può scoprire di trovarsi 
maggiormente a suo agio ell'abbraccio della foresta, a que-
sto punto si allontanerà sempre più dalle sale degli Elfi, 
trascorrendo sempre più tempo nella foresta, formando le 
proprie capacità micidiali. 
I guardavia, custodi dei sentieri che conducono ad Athel 
Loren, sono sentinelle silenziose e letali. Maestri nel na-
scondersi, talmente addestrati da poter restare invisibili ed 
immobili per giorni e giorni, prima di passare all'azione 
per uccidere la preda ignara. 
Lunghi anni di pratica rendono ogni guardavia capace di 
sostenere una cadenza di tiro spaventosa, scagliando una 
salva interminabile di frecce dall'asta nera, senza mai fer-
marsi ne perdere accuratezza. 
Le loro abilità straordinarie si prestano all'arte del disturbo 
e della sorpresa, consentendo loro di apparire silenziosa-
mente accanto ad un avversario vulnerabile e di svanire 
velocemente ancor prima che il cadavere del nemico ucci-
so crolli a terra. 
 
 

− GUARDAVIE − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Allevare Animali, Arrampicarsi, L. S. (Guardavie), Muo-
versi Silenziosamente, Nascondersi, Orientarsi, P. L. (due qualsi-
asi), Percepire, Schivare, Segni Segreti (Guardavie), Sopravvi-
venza, Seguire Tracce; 
 
Talenti: Affascinare Animale, Colpo Sicuro, Cuore Impavido, 

Precisione Letale, Ricarica Rapida, S.d.O., Tiro Rapido 
 
Ferri del Mestiere: Arco con 10 frecce, Armatura Leggera 

(completo di Cuoio), 2 armi bianche (Spade) 
 
Entrate di Carriera: Scout, Veterano 
 
Uscite di Carriera: Cacciatore Fantasma, Veterano; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+30% +35% +15% +15% +35% +15% +20% +25% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +6 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+25% +35% +15% +15% +20% +25% +25% +5% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +6 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 



78

DESCRIZIONE 
Resi silenziosi e veloci in modo quasi soprannaturale da 
lungo ed estenuante addestramento i cacciatori fantasma 
danno una strenua caccia alle forze del caos, restando per 
mesi od anche anni lontani da Athel Loren. I Cacciatori 
Fantasma sono gli arcieri più letali fra gli elfi, famosi per 
non mancare mai il bersaglio. 
Grazie alla loro agilità ed ai loro archi sono in grado di 
tirare rapidissime e letali salve da posizioni e distanze i-
nimmaginabili per le altre razze.degli Elfi. 
I Cavalcavento fanno sfoggio di agilità ed equilibrio feno-
menali e sono capaci di scagliare raffiche di frecce mentre 
la loro cavalcatura vola a tutta velocità attraverso la fore-
sta. 
 
Nota: I valori a fianco sono da aggiungere al profilo del 
Cacciatore Fantasma presente sul Manuale Base di WFRP. 
 

− CACCIATORE FANTASMA − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Arrampicarsi 
 
Talenti:  
 
Ferri del Mestiere*: Arco del cacciatore fantasma (eccezionale fat-

tura) con 10 frecce, Armatura Leggera (completo di 
Cuoio di eccezionale fattura), 2 armi bianche (Spade di 
eccezionale fattura) 

 
Entrate di Carriera: Guardavie, Tiratore Scelto 
 
Uscite di Carriera:  

DESCRIZIONE 
Durante i lunghi mesi invernali, la foresta di Athel Loren, 
attraversa il proprio momento di massima debolezza, in 
questo periodo la custodia dei luoghi più sacri è affidata 
alla Guardia Eterna, i figli e le figlie delle famiglie nobili di 
Athel Loren. Comunque solo l'abilità sul campo di batta-
glia può valere un posto ambito tra i ranghi della Guardia 
Eterna giacché il loro dovere è tanto difficile quanto peri-
coloso. Se la foresta dovesse essere assalita nel corso dei 
mesi ghiacciati, la Guardia Eterna non può aspettarsi mol-
to aiuto dalla foresta, poiché anche le driadi, solitamente 
iperattive, sono lente e sonnolente, e dovrà resistere con-
tro qualsiasi minaccia le si opponga. 
 
 

− GUARDIA ETERNA − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Arrampicarsi, Nuotare, Comandare, C. A. (Strategia/
Tattica), C. C. (Elfi), Intimidire, Percepire, Schivare, Linguaggio 
Segreto (Battaglia), Parlare Lingua (due qualsiasi); 
 
Talenti: Ambidestro, A. d. S. (Saerhath - Bastone-Lancia), Colpi-

re con forza, Colpire per Stordire, Lottare, Minaccioso; 
 
Ferri del Mestiere: Saerhath, Armatura delle Guardia Eterna; 
 
Entrate di Carriera: Duellante, Guardastrada, Guardavia, Cavalie-

re delle Radure, Veterano; 
 
Uscite di Carriera: Veterano della Guardia Eterna; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+30% +40% +25% +15% +25% +25% +30% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +7 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+25% - +15% +15% +15% +10% +10% +20% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
Divenire Veterano della Guardia Eterna, non è un compi-
to adatto a tutti. 
Infatti già divenire Guardia Eterna comporta un atto di 
coraggio e dedizione notevole, ma lo è ancora di più dive-
nire Veterano. I Veterano sono Guardie Eterne, che han-
no difeso avamposti, foreste o altri punti strategici, degli 
Elfi, con eroismo e coraggio. I sopravvissuti a queste ge-
sta, vengono onorificati con una coccarda d’argento ed il 
titolo di Veterano della Guardia Eterna. 
 

− VETERANO DELLA GUARDIA ETERNA − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Arrampicarsi, Nuotare, Comandare, Conoscenze accade-
miche (Strategia/Tattica), 
Conoscenze Comuni (Elfi), Intimidire, Percepire, Schivare, 
Linguaggio Segreto (Battaglia), Parlare Lingua (due qualsiasi) 
 
Talenti: Colpire per Ferire, Lottare, Minaccioso, Cuore Impavido 
 
Ferri del Mestiere: Saerhath (Bastone-Lancia), Armatura delle 

Guardia Eterna 
 
Entrate di Carriera: Guardia Eterna 
 
Uscite di Carriera: Guardiano delle Ere 

DESCRIZIONE 
I Guardiani delle Ere sono i campioni della Guardia Eter-
na, abilissimi guerrieri scelti, dediti alla protezione dei più 
sacri dei possedimenti degli Elfi dei boschi. 
Le loro azioni sono al limite, quando un Guardiano scen-
de in battaglia vuol dire che all'orizzonte, un temibile ne-
mico si affaccia. Campioni lo si diventa dopo aver com-
piuto ancora una volta, un atto di coraggio che ha del mi-
racoloso. 
 
 

− GUARDIANO DELLE ERE − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Arrampicarsi, Nuotare, Comandare, Conoscenze accade-
miche (Strategia/Tattica), Conoscenze Comuni (Elfi), 
Intimidire, Percepire, Schivare, Linguaggio Segreto 
(Battaglia), Parlare Lingua (due qualsiasi) 

 
Talenti: Arma da Specialista (a Due mani/da parata), Disarmare, 

Estrazione Rapida, Parata Fulminea, Temerario; 
 
Ferri del Mestiere*: Saerhath (bastone lancia), Armatura delle 

Guardia Eterna; 
 
Entrate di Carriera: Veterano della Guardia Eterna; 
 
Uscite di Carriera: nessuna; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+30% - +20% +20% +20% +10% +15% +25% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +5 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+40% - +25% +25% +25% +15% +20% +30% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +5 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 



80

DESCRIZIONE 
I Danzatore di Guerra si aggirano nella foresta di Athel Lo-
ren in gruppi compatti, percorrendo sentieri e vie segrete, 
che pochi conoscono od osano utilizzare. Sono i benvenuti 
nelle sale elfiche e vengono trattati con il massimo rispetto, 
ma allo stesso tempo con una traccia di timore e diffidenza. 
Gli altri elfi silvani considerano i Danzatore di Guerra sel-
vaggi e imprevedibili, a ragione, dato che sono i sacerdoti di 
Loec, dio elfico degli inganni. 
Definiti talvolta Mastri di Cerimonia i seguaci di Loec guida-
no gli Elfi nella musica e nei festeggiamenti ed eseguono 
complesse danze rituali che rievocano la storia di Athel Lo-
ren, una forma di narrazione che per gli Asrai e tanto impor-
tante quanto i metodi più tradizionali come la composizione 
di liriche. 
Per un Danzatore di Guerra perfino gli altri Elfi si muovono 
in modo dolorosamente lento, dal momento che ogni movi-
mento compiuto da un membro della stirpe di Loec fluisce 
nel successivo, senza alcun bisogno di concentrazione o con-
trollo. Rinunciando all'armatura, i Danzatore di Guerra si 
decorano con motivi intricati e si tingono colori vivaci, assu-
mendo il ruolo di figure mitologiche e di feroci guerrieri. 
 

− DANZATORE DI GUERRA − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Arrampicarsi, Conoscenze Accademiche (Strategia/
Tattica), Esibirsi (Danza), Linguaggio Segreto 
(Battaglia), Percepire, Schivare 

 
Talenti: Danzatore di Guerra, Ambidestro, Disarmare, Estrazio-

ne Rapida, Parata Fulminea, D.d.O. (Morte Turbinan-
te), D.d.O. (Trama di Bruma), Pié Veloce, Spadaccino 

 
Ferri del Mestiere: 2 Spade Corte Rituali, Tatuaggi Talismanici 
 
Entrate di Carriera: Duellante, Soldato, Iniziato (Loec) 
 
Uscite di Carriera: Danzatore di Morte 

DESCRIZIONE 
I Danzatore di Guerra sono guerrieri micidiali capaci di 
balzare sopra il nemico e girarsi mentre sono ancora so-
spesi nell'aria per colpirlo alle spalle e sanno schivare i 
fendenti più micidiali. I Danzatore di Morte sono perfino 
in grado di schivare i dardi scagliati contro di loro. 
Sono dotati di un abilità e di una grazia talmente sublimi 
che danzano in cerchio intorno al nemico, infliggendo con 
un guizzo fendenti fatali e proiettando con eleganza al 
sicuro prima che l'avversario possa reagire. 
 
 

− DANZATORE DI MORTE − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Allevare Animali, Arrampicarsi, Cavalcare, Comandare, 
Percepire, Schivare, Conoscenze Accademiche 
(Strategia/Tattica), Esibirsi (Danza), Linguaggio Segre-
to (Battaglia), Parlare Lingua (due qualsiasi) 

 
Talenti: Colpo Sicuro, Cuore Impavido, D.d.O. (Spire dell'Om-

bra), D.d.O. (Tempesta di Lame), Riflessi Fulminei, 
Precisione Letale, Temerario, Schivare Dardi; 

 
Ferri del Mestiere: 2 spade rituali, Tatuaggi Talismanici, Pugnale; 
 
Entrate di Carriera: Guerriero Danzante; 
 
Uscite di Carriera: Cantore delle Lame; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+30% - +10% +10% +20% - +10% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +3 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+35% +5% +15% +15% +25% +5% +15% +15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +5 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
Sono pochi coloro che riescono a raggiungere il livello di 
letale grazia proprio di un Cantore della Lama, questi 
guerrieri temprati da decenni di battaglie in grado di muo-
versi con la velocità del vento e la grazia di un felino in 
caccia sono in grado di eseguire danze talmente complesse 
e letali da risultare quasi ipnotiche. 
Per molti sembrano demoni della foresta, esseri intoccabi-
li e irraggiungibili che non possono essere fermati dall'ac-
ciaio, ne dalla pietra, ne dalla forza di volontà. 
 
Nota: un Cantore delle Lame può raggiungere una Mae-
stria pari al 30% nelle Prove di Esibirsi (Danza). 

− CANTORE DELLE LAME − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Arrampicarsi, Conoscenze Accademiche (Strategia/
Tattica), Esibirsi (Danza)*, Intimidire, Linguaggio Se-
greto (Battaglia), Percepire, Schivare 

 
Talenti: Estrazione Rapida, Parata Fulminea, Spirito della Fore-

sta, Spaventoso, D.d.O. (Cantico delle Lame), D.d.O. 
(Rintocchi di Morte) 

 
Ferri del Mestiere*: 2 Spade Corte Rituali, Tatuaggi Talismanici, 

Pugnale 
 
Entrate di Carriera: Danzatore di Morte 
 
Uscite di Carriera: nessuna 

DESCRIZIONE 
Un Elfo silvano che supera l'apprendistato da mago viene 
promosso a Mago delle Selve e riceve i primi insegnamen-
ti sulle energie delle belve e della guarigione, basi che lo 
porteranno a comprendere e fondersi con la foresta in cui 
vive. Adesso il Mago deve affinare le sue doti innate e le 
sue conoscenze per poter diventare un Cantamagie a tutti 
gli effetti ed essere in grado di svolgere tutti i doveri che 
questa carica comporta. 
 

− MAGO DELLE SELVE − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare o Intimidire, Affascinare Animali, Arrampi-
carsi, Cavalcare o Nuotare, C. A. (Magia), C. A. (una 
qualsiasi), Esibirsi (Canto), C. C. (due qualsiasi), Inca-
nalare, Leggere e Scrivere, P. L. (due qualsiasi), P. L. A. 
(Asanai), Pettegolezzo, Senso Magico 

 
Talenti: Armonia Aethyrica, Dardo Portentoso o Meditazione, 

M. C. (due qualsiasi), Manolesta o Molto Resistente, 
Sfera Arcana Silvana (Fuoco o Bestie o Luce o Vita) 

 
Ferri del Mestiere: Grimorio, Strumenti per Scrivere, Falcetto 
 
Entrate di Carriera: Apprendista Mago 
 
Uscite di Carriera: Cantamagie, Studioso 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+40% +10% +20% +20% +35% +10% +20% +15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +5 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

- +10% - +5% +20% +20% +25% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +3 - - - +2 - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
I maghi Asrai hanno un rapporto del tutto unico con la 
foresta. 
Taluni li ritengono parte di un'intelligenza più grande, del 
tutto simili a Driadi, Malevoli e Uominialbero, eppure 
mantengono la propria individualità come gli Spiriti del 
bosco non fanno, è tale rapporto che consente loro di 
comunicare con la foresta. 
Nelle rare occasioni in cui gli Elfi Silvani contattano spon-
taneamente le altre razze, sono sempre i maghi a svolgere 
le funzioni diplomatiche. 
 
 

− CANTAMAGIE − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Allevare Animali, Arrampicarsi, Cavalcare, Comandare, 
Percepire, Schivare, C. A. (Strategia/Tattica), Esibirsi 
(Danza), L. S. (Battaglia), Parlare Lingua (due qualsiasi) 

 
Talenti: Colpo Sicuro, Cuore Impavido, D.d.O. (Spire dell'Om-

bra), D.d.O. (Tempesta di Lame), Riflessi Fulminei, 
Precisione Letale, Temerario, Schivare Dardi 

 
Ferri del Mestiere: 2 spade rituali, Tatuaggi Talismanici, Pugnale 
 
Entrate di Carriera: Guerriero Danzante 
 
Uscite di Carriera: Cantore delle Lame 

DESCRIZIONE 
L’ultimo stadio per i maghi Asrai è l’essere definiti Tessin-
cantesimi. 
I Tessincantesimi sono molto temuti e rispettati dalla so-
cietà degli Elfi Silvani, infatti loro si adoperano con i pro-
pri incantesimi, alla difesa delle città situate nei punti più 
segreti nei boschi del Vecchio Mondo. 
Quando la situazione lo richiede solo loro sono in grado 
di implorare la foresta per ricevere l’aiuto degli umonial-
bero e dei draghi.  
 
 

− TESSINCANTESIMI − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare, Affascinare Animali, Arrampicarsi, Cavalca-
re, Leggere e Scrivere, C. A. (Diplomazia, Magia), Inca-
nalare, C. C. (3 qualsiasi), Esibirsi (Canto), P.L. (4 qual-
siasi), P.L.A. (Elfico Arcano, Magico), Senso Magico. 

 
Talenti: Dardo Portentoso, Vigoroso, Magia Comune (quattro 

qualsiasi), Spirito della Foresta, Sfera Arcana Silvana 
(Fuoco o Bestie o Luce o Vita), Controllo Aethyrico 

 
Ferri del Mestiere*: Strumenti di Lavoro (Speziale), 1 Oggetto 

Magico, 4 Grimori di Magia, Bastone 
 
Entrate di Carriera: Cantamagie 
 
Uscite di Carriera: Studioso 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% +15% - +10% +25% +30% +35% +15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +4 - - - +3 - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+10% +20% - +15% +30% +35% +40% +20% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +6 - - - + - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
Esistono molti giovani elfi desiderosi di dedicare le loro 
vite agli dei. E' necessaria grande applicazione e addestra-
mento per diventare un vero Fabbro di Vaul. Coloro che 
si avvicinano al culto di Vaul sacrificano la propria vista 
come forma di rispetto e devozione per il loro dio, e in 
cambio ricevono la capacità di scrutare dentro le persone 
e vedere i Venti della Magia. 
Ricevono un Rigidissimo insegnamento impartito da mae-
stri severissimi, e finché non hanno terminato l'iniziazione 
non viene loro permesso di iniziare l'apprendistato nelle 
Forge di Vaul. 
 
Nota: I valori a fianco sono da aggiungere al profilo 
dell’Iniziato presente sul Manuale Base di WFRP a pagina 
47. 

− INIZIATO DI VAUL − 
Carriera Base 

Abilità:  
 
Talenti: Vista Aethyrica 
 
Ferri del Mestiere:  
 
Entrate di Carriera:  
 
Uscite di Carriera:  

DESCRIZIONE 
Quando il Re Stregone Malekith e sua madre Morathi 
portarono il regno di Nagarythe verso il Culto del Piacere 
di Slaanesh, non tutti i loro sudditi li seguirono. Gli Elfi 
che non furono convertiti alla depravazione rimasero leali 
al trono della Fenice e condussero una guerra segreta; una 
guerra di ombre, di spie, contro il Re Stregone e le sue 
armate. 
Dalla distruzione delle loro terre sono diventati un popolo 
nomade e senza radici, sono torvi e meditabondi, orgo-
gliosi e irascibili, e tutto questo li ha resi infidi agli occhi 
degli altri Elfi di Ulthuan. 
 
Nota: solo Asur del Reame di Nagarythe possono intra-
prendere questa carriera. 
 
 

− CACCIATORE NAGARYTA − 
Carriera Base 

Abilità: Cercare, C.C. (Elfi), Intimidire, Nascondersi, Muoversi 
Silenziosamente, Nuotare, Percepire, P.L. (Tar-Eltharin e 
Druk-Eltharin), Sopravvivenza S.S. (Guerrieri Ombra; 
Ranger), Seguire Tracce; 

 
Talenti: Ambidestro, A.d.S. (Arco Lungo), Selvaggio, Odio Ata-

vico (Druchii), Estrazione Rapida, Riflessi Fulminei, 
Resistenza al Caos; 

 
Ferri del Mestiere: Arco lungo con 10 frecce, Scatole degli Antido-
ti, Armatura Leggera (Cuoio), due Spade corte, Manto Scuro; 
 
Entrate di Carriera: Cacciatore, Messaggero, Iniziato (Loec); 
 
Uscite di Carriera: Guerriero Ombra, Cacciatore, Scout, Veterano; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% - +10% - - +10% +15% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +1 - - - +1 - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% +15% +10% +5% +5% - +5% - 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +2 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
Sulle coste orientali del Mare dei Sogni si affaccia il magi-
co reame di Saphery. Nel cuore di questo territorio si erge 
la Torre Bianca di Hoerth, il tempio del dio della saggez-
za, innalzato più di venti secoli addietro per ordine del Re 
Fenice Bel-Korhadris, il Re Erudito. 
Questa struttura bianco osso si erge assai al di sopra delle 
foreste circostanti, la sua sommità spesso avvolta dalle 
nuvole. All'interno delle mura della Torre di Hoerth è 
custodito l'intero sapere magico degli Asur. 
L'Elfo ha intrapreso la lunga strada della conoscenza asso-
luta che lo porterà alla vetta dell'Alta Magia. 
 
 

− INIZIATO ALL’ALTA MAGIA − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Cercare, Conoscenze Accademiche (Magia), Incanalare, 
Leggere e Scrivere, Parlare Lingua (una qualsiasi), Par-
lare lingua Arcana (Asanai), Percepire, Senso Magico 

 
Talenti: Armonia Aethyrica o Manolesta, Buon Senso o Molto 

Resistente, Alta Magia (Minore) 
 
Ferri del Mestiere: Bastone del Mago, Strumenti per Scrivere, Zai-

no, Libro 
 
Entrate di Carriera: Cython-Sairour 
 
Uscite di Carriera: Apprendista dell'Alta Magia 

DESCRIZIONE 
Quando supera l'Iniziazione e viene dichiarato Apprendi-
sta dell'Alta Magia, un Elfo viene istruito a manipolare 
singolarmente gli Otto Venti della magia. Grazie alla loro 
natura intrinsecamente magica e alla mente superiore l'Ap-
prendista non è limitato allo studio di un solo vento come 
sono gli umani e può usarli tutti indistintamente, a questo 
stadio di apprendimento sulla via dell'Alta Magia la capaci-
tà innata di utilizzare congiuntamente non è ancora affina-
ta dallo studio e dall'addestramento. 
 

− APPRENDISTA DELL’ALTA MAGIA − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare o Intimidire, Affascinare Animali, Cavalcare 
o Nuotare, C.A. (Magia), C.A. (una qualsiasi), C.C. (due 
qualsiasi), Incanalare, Leggere e Scrivere, P.L. (due 
qualsiasi), P.L.A. (Asanai), Pettegolezzo, Senso Magico. 

 
Talenti: Armonia Aethyrica, Dardo Portentoso o Meditazione, 

Magia Comune (due qualsiasi), Manolesta o Molto Re-
sistente, Alta Magia (primo sapere). 

 
Ferri del Mestiere: Grimorio, strumenti per scrivere 
 
Entrate di Carriera: Iniziato all'Alta Magia 
 
Uscite di Carriera: Discepolo dell'Alta Magia, Studioso 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

- - - - +10% +10% +15% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +2 - - - +1 - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

- +5% - +5% +15% +20% +25% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +3 - - - +2 - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
Una volta raggiunto lo stato di Discepolo il mago Mago 
impara a contenere le energie necessarie ad usare congiun-
tamente più Venti per ottenere incantesimi di potenza o 
versatilità inimmaginabili per le menti degli Umani. 
Inoltre gli studi intensivi espandono ancor di più l'ampia 
conoscenza magica dell'Elfo. 
 
 

− DISCEPOLO DELL’ALTA MAGIA − 
Carriera Avanzata 

DESCRIZIONE 
Il sentiero della conoscenza sta portando il mago ai vertici 
della maestria arcana, completando lo studio dei venti 
singoli ed avviandosi all'apprendimento delle più alte co-
noscenze di magia e allo studio dell'Alta Magia. 
 
Nota: un Adepto dell'Alta Magia può raggiungere una 
Maestria del 30% nelle abilità Conoscenze Accademiche 
(Magia), Incanalare e Senso Magico. 

− ADEPTO DELL’ALTA MAGIA − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare, Affascinare Animali, Cavalcare, Leggere e 
Scrivere, C.A. (Diplomazia, Magia), Incanalare, C.C. (tre qualsia-
si), P.L. (quattro qualsiasi), P.L.A. (Elfico Arcano, Magico), Sen-
so Magico. 
 
Talenti: Dardo Portentoso, Vigoroso, Magia Comune (due qualsi-

asi), Alta Magia (Terzo Sapere), Maestro dell'Alta Magia. 
 
Ferri del Mestiere: Oggetto Magico, Sei Grimori di Magia, Tunica 

di fattura eccezionale, Spada di fattura eccezionale. 
 
Entrate di Carriera: Discepolo dell'Alta Magia 
 
Uscite di Carriera: Alto Mago, Studioso 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% +10% - +10% +20% +25% +30% +15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +3 - - - +3 - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+10% +20% - +15% +30% +35% +40% +20% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +6 - - - +4 - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

Abilità: C.A. (Magia), C.A. (quattro qualsiasi), Ipnotismo, C.C. 
(quattro Qualsiasi), Comandare, Incanalare, Guarire, 
P.L.A. (Magico, Elfico Arcano), P.L. (sei qualsiasi), 
Senso Magico, Leggere e Scrivere. 

 
Talenti: Armonia Aethyrica, Galateo, Manolesta o Dardo Por-

tentoso, Combinare i Venti, Magia Comune (due qual-
siasi), Sangue Freddo, Sensi Acuti, Sesto Senso, Alta 
Magia (Secondo Sapere), Alta Magia (Comune). 

 
Ferri del Mestiere: 4 Grimori Rituali, Tunica di fattura eccezionale, 

Spada di fattura eccezionale. 
 
Entrate di Carriera: Apprendista dell'Alta Magia 
 
Uscite di Carriera: Adepto dell'Alta Magia, Studioso 
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DESCRIZIONE 
Gli Elfi Alti sono una razza antica, e la magia scorre nelle 
loro vene. 
Quasi tutti gli Alti hanno una naturale propensione per le 
arti magiche, ma solo i migliori possono entrare nel santu-
ario di Hoeth. Sono innumerevoli le volte in cui un Princi-
pe chiede aiuto alla Torre Bianca per eliminare gli invaso-
ri, e sono altrettanto innumerevoli le battaglie vinte grazie 
alla terribile potenza dell'Alta Magia, la forma di magia più 
pura e potente, insegnata agli elfi direttamente dagli Anti-
chi, gli Slann. 
Diventare Alti Maghi a pieno titolo richiede decine d'anni 
di studio e duro lavoro all'interno della Torre Bianca di 
Hoeth nel reame di Zaphery in Ulthuan, ma per coloro 
che hanno la costanza e la capacità per giungere a questo 
punto si aprono orizzonti sconfinati di potere e conoscen-
za, poiché possono toccare e sentire a pieno le vette del 
Qhaysh, la Vera Magia. 
 
Nota: Per potenza e versatilità questa carriera è consiglia-
ta solamente per i Personaggi Non Giocanti. 
 

− ALTO MAGO − 
Carriera Avanzata 

Abilità: C.A. (Magia), Comandare, Incanalare, C.A. (quattro qual-
siasi), Ipnotismo, Guarire, C.C. (quattro Qualsiasi), 
Leggere e Scrivere, P.L.A. (Magico, Elfico Arcano), 
P.L. (sei qualsiasi), Senso Magico 

 
Talenti: Manolesta o Dardo Portentoso, Fortuna, Lanciare In-

cantesimi in Armatura, Magia Minore (2 qualsiasi), Me-
ditazione, Mente Equilibrata, Sensi Acuti, Sfera Arcana 
(Alta Magia), Grande Maestro dell'Alta Magia. 

 
Ferri del Mestiere*: Tre Oggetti Magici, Cinque Grimori Rituali, 

Tunica, Bastone dell'Alto Mago, Arma ad una Mano, 
Armatura Media (Cotta di maglia di Ithilmar). 

 
Entrate di Carriera: Adepto dell'Alta Magia 
 
Uscite di Carriera: Studioso 

DESCRIZIONE 
Gli Asur di nobili natali hanno imparato da secoli a com-
battere in arcione come reggimenti di cavalieri. In questo 
modo hanno la possibilità di combattere i nemici del loro 
popolo, avendo i mezzi per proteggersi con acciaio tem-
prato ed armarsi con pesanti lance dalla punta dura come 
il diamante, formano una parte potente delle armate del 
Re Fenice. La parola elfica per Cavaliere è Ithiltaen, titolo 
derivato dal particolare elemento dell'armatura, ovvero gli 
elmi lucidi come specchi indossati con vesti del bianco più 
splendente. 
E' raro che un nobile di Ulthuan riceva il comando senza 
aver dimostrato il proprio valore tra i ranghi degli Elmi 
d'argento, per questo sono ansiosi di buttarsi nelle batta-
glie più pericolose, per la gloria che gli attende in caso 
escano vittoriosi, inoltre sono sufficientemente arroganti 
da ritenere di poter raggiungere la vittoria, indipendente-
mente dalla difficoltà. 
 
Nota: solo gli elfi nobili possono intraprendere questa 
carriera. 
 

− ELMO D’ARGENTO − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare Animali, Cavalcare, L.S. (Battaglia), C.A. 
(Araldica/Genealogia), P.L. (Asur e una qualsiasi), Per-
cepire, Schivare. 

 
Talenti: Acrobazia a Cavallo, A.d.S. (Cavalleria), Colp. con Forza. 
 
Ferri del Mestiere: Abiti Nobiliari, Lancia da Cavaliere, Spada Lun-

ga, Scudo, Armatura Pesante (scaglie Completa), De-
striero Elfico con sella e finimenti. 

 
Entrate di Carriera: Nobile, Soldato, Scudiero 
 
Uscite di Carriera: Elmo d'Argento Veterano,  , Nobile Signore, 

Principe Drago (solo Elfi di Caledor) 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+15% +25% +5% +20% +35% +40% +45% +25% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +8 - - - +5 - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+25% - +10% +10% +20% +10% +10% +20% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +2 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
Il cammino per diventare un veterano è lungo e irto di 
pericoli mortali, ma sono pochi gli umani in grado di e-
guagliare la loro abilità marziale e di cavalieri. Durante la 
battaglia della Piana di Finubar furono i primi a raggiunge-
re il Principe Tyrion bloccato dagli elfi oscuri. Con l'erede 
di Aenarion come loro guida, caricarono attraverso la for-
mazione nemica calpestando decine di druchii sotto gli 
zoccoli dei loro nobili destrieri. 
 

− ELMO D’ARGENTO VETERANO − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Allevare Animali, Affascinare Animali, Cavalcare, Co-
mandare, C.A. (Araldica/Genealogia), Percepire, L.S. (Battaglia), 
P.L. (Tar-Eltharin), Schivare, P.L. (qualsiasi) 
 
Talenti: A.d.S. (da parata), Disarmare, Estrazione Rapida, Parata 

Fulminea, Cuore Impavido 
 
Ferri del Mestiere: Cambio di abiti nobiliari, Lancia da Cavaliere in 

Ithilmar, spada lunga, Scudo, Armatura pesante (Scaglie 
Completa), Destriero Elfico con sella e finimenti; 

 
Entrate di Carriera: Elmo d'Argento 
 
Uscite di Carriera: Capitano, Alto Elmo 

DESCRIZIONE 
Essere definito Alto Elmo, per un nobile che ha intrapre-
so la strada dei campi di battaglia, risulta essere la massima 
onorificenza che si possa raggiungere per questo rango 
dell’esercito. 
Pochissimi fra gli elmi d'argento diverranno Alti Elmi, 
alcuni periranno, altri diverranno capitano, la maggior 
parte raggiunge al massimo il rango di Veterano. 
Solo i più valorosi ed intraprendenti, coloro che avranno 
compiuto gesta eroiche ed atti di coraggio che poche volte 
si osservano sui campi di battagli potranno diventare Alti 
Elmi, i veri signori della cavalleria. 
 
 

− ALTO ELMO − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare Animali, Cavalcare, L.S. (Battaglia), C.A. 
(Araldica/Genealogia), P.L. (Asur, una qualsiasi), Per-
cepire, Schivare; 

 
Talenti: Colpire con forza, Temerario; 
 
Ferri del Mestiere: Abiti nobiliari, Lancia da Cavaliere in Ithilmar, 

Spada lunga in Ithilmar, Scudo in Ithilmar, Armatura a 
scaglie Completa in Ithilmar (Pesante), Destriero Elfico 
con Bardatura in Ithilmar; 

 
Entrate di Carriera: Veterano degli Elmi d'Argento; 
 
Uscite di Carriera: nessuna; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+30% - +15% +15% +25% +10% +15% +15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+35% - +20% +20% +30% +15% +20% +20% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +6 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 



88

DESCRIZIONE 
Ai tempi di Caledor le armate di Malekith viaggiavano 
liberamente, distruggendo e uccidendo a volontà. Il Re 
Fenice chiamò molti coraggiosi e giovani cavalieri, la mag-
gior parte di coloro che rispose alla chiamata proveniva da 
Ellyrion, regione nota per gli splendidi cavalli. Durante la 
lunga e buia guerra questi cavalieri servirono al meglio i 
Re Fenice spostandosi segretamente in piccoli gruppi per 
portare dispacci, tendendo agguati alle pattuglie nemiche 
ed ai saccheggiatori, presto le armate di Malekith comin-
ciarono a temere di lasciare gli accampamenti fortificati se 
non in grande numero per paura dei veloci e letali Predoni 
di Ellyrion. 
Fu in quel periodo che i Predoni di Ellyrion appresero 
come vivere in territorio nemico, trovando sostentamento 
dalle terre selvagge e prelevando il necessario dalle scorte 
del nemico, colpendo velocemente e con violenza, prima 
di sparire di nuovo nelle terre selvagge. Il termine Cavalie-
re Predone è divenuto sinonimo di coraggio indomabile e 
di attacco veloce e infallibile. 
Nota: Questa carriera può essere intrapresa solo da un 
Asur del Reame di Ellyrion 

− CAVALIERE PREDONE DI ELLYRION − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare Animali, Cavalcare, Linguaggio Segreto 
(Battaglia), Parlare Lingua (due qualsiasi), Percepire, 
Schivare; 

 
Talenti: Acrobazia a Cavallo, Colpire con forza, Cuore Impavi-

do, Ricarica Rapida, Selvaggio; 
 
Ferri del Mestiere: Destriero Elfico con sella e finimenti, Lancia, 

Arco elfico, Armatura leggera (completa di cuoio); 
 
Entrate di Carriera: Messaggero, Cacciatore, Guida, Soldato; 
 
Uscite di Carriera: Araldo di Ellyrion; 

DESCRIZIONE 
Gli Araldi sono i più esperti e valorosi fra i Cavalieri Pre-
doni e, quando non si raggruppano in piccole unità d'elite, 
comandano le pattuglie di Predoni Dalla città fortezza di 
Tor Elyr pattugliano le terre selvagge di Ellyrion, caccian-
do e abbattendo le bestie mostruose che abbandonano i 
confini degli Anulii e cercano di devastare i reami interni. 
Inoltre sono molti i gruppi di saccheggiatori druchii che 
hanno visto le loro scorrerie interrotte nel sangue dai ve-
loci e letali Cavalieri Predoni di Ellyrion. 
 

− ARALDO DI ELLYRION − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare Animali, Cavalcare, Linguaggio Segreto 
(Battaglia), Parlare Lingua (due qualsiasi), Percepire, 
Schivare; 

 
Talenti: Colpo Sicuro, Guerriero Nato, Riflessi Fulminei, Senso 

dell'Orientamento, Temerario; 
 
Ferri del Mestiere*: Destriero Elfico, Lancia, Arco elfico, Armatu-

ra leggera (completa di cuoio borchiato) 
 
Entrate di Carriera: Predone di Ellyrion; 
 
Uscite di Carriera: Campione; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+30% - +15% +15% +25% +10% +15% +15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +6 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+20% +20% +10% +5% +20% +5% +15% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
Gli Elfi Ombra che entrano a far parte della guerriglia 
vengono chiamati Guerrieri Ombra, e non v'è cosa più 
importante per loro che proteggere quello che rimane del 
loro antico Regno di Nagarythe, oramai sommerso, dai 
malvagi e odiati cugini Druchii, gli Elfi Oscuri di Nagga-
roth, e dalle forze del Caos. 
A differenza del resto delle guarnigioni Elfiche di Ulthuan 
loro vestono colori scuri, dal nero al blu molto scuro, ol-
tre a riflettere il loro animo gli indumenti servono per mi-
metizzarli. 
Le Ombre sono esploratori-guerrieri di formidabile fama 
e assoluta silenziosità, combattono con la stessa disinvol-
tura sia nei campi aperti, sia nelle foreste più buie, come 
nelle città più arroccate. Gli altri Elfi li definiscono i 
"Cacciatori di Druchii”. 
I Guerrieri Ombra sono i maestri dell'agguato e della 
guerriglia, colpiscono dai nascondigli rapidamente e senza 
rumore con letali e accurate salve degli archi lunghi, prima 
di caricare e abbattere i sopravvissuti con una tempesta di 
lame. 
 

− GUERRIERO OMBRA  − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Allevare Animali, Cavalcare, Cercare, C.C. (Elfi), Intimi-
dire, L.S. (Ranger), Seguire Tracce, Muoversi Silenzio-
samente, Nascondersi, Nuotare, Orientarsi, P.L. (Asur 
e Druchii), Percepire, Sopravvivenza, Segni Segreti 
(Guerrieri Ombra, Ranger); 

 
Talenti: Colpo Sicuro, Precisione Letale, Ricarica Rapida, Senso 

dell'Orientamento, Gatto Randagio; 
 
Ferri del Mestiere: Arco Lungo con 10 frecce, Scatole degli Anti-

doti, Armatura Ombra, due Spade Corte, Manto Scuro; 
 
Entrate di Carriera: Cacciatore Nagarythe; 
 
Uscite di Carriera: Guerriero Ombra Veterano; 

DESCRIZIONE 
Anche nei momenti in cui Ulthuan non è considerata in 
guerra, non vi è pace per i Guerriero Ombra. Stanchi e 
tetri essi pattugliano costantemente le spiagge deserte e le 
desolate colline di Nagharythe, mantenendo la vigilanza 
contro l'avvicinarsi dei malvagi druchii, un compito solita-
rio ed ingrato a cui i figli di Nagarhythe sono legati da 
giuramenti pronunciati migliaia di anni fa. 
I veterani fra questi solitari cacciatori pattugliano non solo 
l'intera Ulthuan ed i suoi possedimenti ma, a volte, persi-
no terre straniere in cerca della presenza degli odiati pre-
doni druchii. 
 
 

− GUERRIERO OMBRA VETERANO − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Allevare Animali, Cavalcare, Cercare, C.C. (Elfi), Intimi-
dire, L.S. (Ranger), Seguire Tracce, Muoversi Silenzio-
samente, Nascondersi, Nuotare, Orientarsi, P.L. (Asur 
e Druchii), Percepire, Sopravvivenza, Segni Segreti 
(Guerrieri Ombra, Ranger); 

 
Talenti: Colpo Mortale, Colpire per Ferire, Guerriero Nato, Di-

sarmare, Vigoroso; 
 
Ferri del Mestiere: Arco lungo con 10 frecce, Scatole degli Antido-

ti, Armatura ombra, Due spade corte, Manto Scuro; 
 
Entrate di Carriera: Guerriero Ombra; 
 
Uscite di Carriera: Maestro Ombra; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+15% +25% +10% +10% +15% +5% +10% +5% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+20% +30% +15% +15% +20% +10% +15% +5% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +6 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
I Maestri Ombra sono tra i sudditi più fedeli del Re Feni-
ce e i racconti delle loro gesta ardimentose sono molti. 
Sarebbe inconsueto per un Elfo non aver sentito parlare 
del loro valore, di non aver mai udito le leggende su Alith 
Anar, l'unico Elfo riuscito ad entrare nella Rocca del Re 
Stregone, a ballare con la Regnante Morathi ed uscirne 
incolume con uno dei suoi più grandi tesori. 
Conosciuto anche per la sua leggendaria ferocia con cui 
combatte i Druchii, si racconta che avrebbe crocifisso su 
di un altura migliaia di Druchii come monito per coloro 
che osassero attaccare le sue amate terre, temuto dallo 
stesso Re Stregone non v'era nome più adatto di Alith 
Anar, il Re Ombra. 
I Maestri Ombra guidano i guerrieri, massacrando gli e-
sploratori ed i serventi del nemico con hanno cuori di 
pietra ed una vena assassina nel carattere. Molti Alti han-
no osservato il loro brutale comportamento e si sono ri-
tratti in preda all'orrore, non sorprende che alcuni sussur-
rino che la guerra ombra abbia trasformato i crudeli guer-
rieri nagharithi in qualcosa di più simile ai nemici druchii 
di quanto vogliano ammettere.  

− MASTRO D’OMBRA − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Conoscenze Accademiche (Strategia/Tattica), Comanda-
re, Intimidire, Linguaggio Segreto (Battaglia), Percepire, 
Schivare; 

 
Talenti: Arma da Specialista (da Parata), Estrazione Rapida, Para-

ta Fulminea, Tiratore Provetto; 
 
Ferri del Mestiere*: Arco lungo con 10 frecce, Scatole degli Anti-

doti, Armatura ombra, Due spade corte, Manto Scuro; 
 
Entrate di Carriera: Guerriero Ombra Veterano; 
 
Uscite di Carriera: nessuna; 

DESCRIZIONE 
Le Guardie della Fenice sono i guardiani del grande Tempio di Asur-
yan che sorge sull'isola del mare dei sogni. Si dice che sulle mura inter-
ne del Tempio vi siano scritte a fuoco le storie dei Re Fenice del passa-
to, del presente e del futuro, e chi posa l'occhio su tali muta verrà male-
detto con la conoscenza del momento esatto della propria morte. 
Le Guardie della Fenice non pronunciano nessuna parola, poiché chi 
entra nelle file di questi ieratici guardiani pronuncia un voto magico di 
silenzio che non può essere sciolto. Sono tetre e risolute, vestite di 
armature ornate e armate di lunghe alabarde cerimoniali. Per quanto la 
loro quiete adamantina mentre marciano in file compatte, o si posizio-
nano per resistere ad una carica, nel più completo silenzio snervi il 
nemico, l'aura di paura che le circonda è molto più terribile. I loro 
occhi rifulgono con l'ardente intensità delle fiamme di Asuryan, creato-
re di tutti gli elfi, e l'aria intorno a loro pulsa letteralmente del potere 
grezzo del signore degli dei. 
Il dovere più noto delle Guardie della Fenice si compie quando viene 
eletto un nuovo Re Fenice, devono infatti scortare il candidato appena 
eletto fino alle fiamme eterne che segnano la sua rinascita come Re 
Fenice. Inoltre è la guardia della Fenice a condurre il corpo del Re 
caduto al luogo di riposo ultimo. 
Sin dall'antichità la guardia della Fenice hanno sempre incluso diecimila 
membri e mantengono tuttora tale numero, questo fatto ha generato la 
leggenda secondo la quale le Guardie della Fenice siano immortali, o 
comunque in grado di tornare dalla morte. 
Nota: i voti di questo ruolo generalmente rendono la carriera inadatta 
ai Personaggi Giocatori 
 
 

− GUARDIA DELLA FENICE − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Comandare, C.A. (Strategia/Tattica, Araldica, Teologia), Intimi-
dire, Percepire, Schivare, Segni Segreti (Guardia della Fenice), 
P.L. (due qualsiasi), Percepire; 

 
Talenti: A.d.S. (Alabarda), Colpire con Forza, Spaventoso, Pronti alla 

Morte; 
 
Ferri del Mestiere: cambio di abiti eccezionali, Alabarda, Armatura Pe-

sante (Completa a scaglie), Simbolo di Asuryan; 
 
Entrate di Carriera: Qualsiasi elfo Asur in una Carriera Avanzata può 

votare la propria vita al volere di Asuryan; 
 
Uscite di Carriera: Custode della Fiamma; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+25% +35% +20% +20% +25% +15% +20% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +8 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+30% - +20% +15% +15% +5% +25% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +6 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
I Custodi della Fiamma sono i campioni e comandanti 
delle Guardie della Fenice, non sono solo i guardiani di un 
tempio, sono i guerrieri prescelti di un potente dio elfico. 
Non danno ordini vocali, eppure ognuno dei loro sotto-
posti conosce il proprio posto nel piano di battaglia. 
Il volere di Asuryan gli circonda e gli protegge dai colpi 
più tremendi e dalle oscure energie dell'Aethyr rendendoli 
fra i più temibili avversari per i nemici di Ulthuan. 
 
 

− CUSTODE DELLA FIAMMA − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Comandare, C.A. (Strategia/Tattica), C.A. (Araldica, 
Teologia), Intimidire, Percepire, Schivare, Segni Segreti 
(Guardia della Fenice), P.L. (due qualsiasi), Percepire; 

 
Talenti: Colpire per Ferire, Colpo Sicuro, Disarmare, Estrazione 

Rapida, Guerriero Nato, Volere di Asuryan; 
 
Ferri del Mestiere*: cambio di abiti eccezionali, Alabarda di I-

thylmar, armatura a Scaglie Completa di Ithylmar 
(Pesante), simbolo di Asuryan; 

 
Entrate di Carriera: Guardia della Fenice; 
 
Uscite di Carriera: nessuna; 

DESCRIZIONE 
I Leoni Bianchi sono la guardia personale del Re Fenice, 
reclutati nell'aspra terra di Chrace, un regno pericoloso i cui 
abitanti sono ottimi boscaioli e feroci guerrieri che combat-
tono con le tradizionali asce da boscaiolo. 
Le origini dei Leoni Bianchi risalgono al tempo di Caledor, 
egli era a caccia a Chrace quando ricevette la notizia che sa-
rebbe divenuto il successivo Re Fenice. Si diresse diretta-
mente alla volte del Tempio di Asuryan ma venne intercetta-
to da assassini Druchii che avevano appreso la sua identità 
tramite spie a corte. 
Caledor sarebbe sicuramente morto se non fosse intervenuto 
un gruppo di cacciatori di chrace che mise in scacco gli Elfi 
Oscuri tramite l'improvviso attacco per poi abbatterli con le 
asce.  
Dopo aver sconfitto gli assassini, i cacciatori scortarono Ca-
ledor fino al Tempio di Asuryan, evitando ulteriori attacchi 
grazie alla loro conoscenza dei boschi. 
Fra gli abitanti di Chrace è un grande onore divenire un Leo-
ne bianco e accompagnare il Re Fenice, tale onore va guada-
gnato uccidendo una delle creature più pericolose della loro 
terra selvaggia, il gigantesco Leone Bianco. 
 
Nota: questa carriera può essere intrapresa solo da un Asur 
del Reame di Chrace 
 
 

− LEONE BIANCO DI CHRACE − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Cavalcare, Nuotare, C.C. (Elfi), Guarire, Parlare Lingua 
(Tar-Eltharin, una qualsiasi), Percepire, Intimidire, 
Schivare, Segni Segreti (Leoni Bianchi); 

 
Talenti: A.d.S. (a due mani), Cuore Impavido, Disarmare o E-

strazione Rapida, Colpire per Ferire, Selvaggio; 
 
Ferri del Mestiere: Mantello di Leone Bianco, Armature Media 

(completa ad anelli), Ascia da Boscaiolo di Crache di 
Fattura Eccezionale (Arma a due Mani); 

 
Entrate di Carriera: Cacciatore, Boscaiolo, Esploratore; 
 
Uscite di Carriera: Guardiano dei Leoni Bianchi, Maestro dei Leo-

ni Bianchi, Esploratore; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+35% - +25% +20% +20% +10% +30% +15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +8 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+15% - +10% +10% +10% - +10% - 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +2 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
Coloro che hanno dimostrato una particolare affinità con 
i maestosi Leoni Bianchi spesso vengono incaricati del 
loro addestramento. Allevando un cucciolo di Leone 
Bianco il Maestro stringe con il gigantesco felino un lega-
mi fraterno che permette ai due di agire in battaglia come 
un unico essere. La collaborazione fra Elfo e Leone per-
mette di attuare molte tattiche estremamente efficaci an-
che se ogni Maestro ne predilige una specifica e si allena 
insieme al suo leone per attuarla in modo perfetto. Alcuni 
si lanciano nella mischia in groppa al loro ossente compa-
gno mentre altri preferiscono cogliere sui fianchi i nemici 
distratti dal leone e così via. 
 

− MAESTRO DEI LEONI BIANCHI − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare Animale, Addestrare Animali, Cavalcare, 
Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Nuotare, Co-
noscenze Comuni (Elfi), Guarire, Parlare Lingua (Tar-
Eltharin), Segni Segreti (Leoni Bianchi); 

 
Talenti: Acrobazia a Cavallo, Gatto Randagio; 
 
Ferri del Mestiere: Mantello di leone bianco, Armature media 

(Completa ad anelli), Ascia da Boscaiolo di Crache di 
Eccezionale Fattura (arma a due mani), Leone Bianco; 

 
Entrate di Carriera: Leone Bianco; 
 
Uscite di Carriera: Guardiano dei Leoni Bianchi, Esploratore; 

DESCRIZIONE 
Coloro che hanno dimostrato il loro valore indossano il 
mantello del leone bianco come simbolo del loro inconte-
stabile coraggio. In battaglia i più formidabili guerrieri 
resistiti nel tempo alle più improbe battaglie, entreranno 
nelle schiere dei Guardiani dei Leoni Bianchi. 
 

− GUARDIANO DEI LEONI BIANCHI − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Cavalcare, Nuotare, Comandare, C.C. (Elfi), Guarire, 
P.L. (Tar-Eltharin, una qualsiasi), Percepire, Intimidire, 
Schivare, Segni Segreti (Leoni Bianchi); 

 
Talenti: Colpire con Forza, Colpire per Stordire, Disarmare o 

Estrazione Rapida, Precisione Letale; Temerario; 
 
Ferri del Mestiere: Mantello di leone bianco, Armature Media 

(Completa di anelli in Ithilmar), Ascia da Boscaiolo di 
Crache (arma a due mani); 

 
Entrate di Carriera: Leone Bianco; 
 
Uscite di Carriera: Campione dei Leoni Bianchi, Esploratore; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+20% +30% +15% +15% +20% +10% +15% +5% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +6 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+20% - +20% +15% +15% +5% +15% +5% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +4 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 



93

DESCRIZIONE 
Essere Campione dei Leoni Bianchi è un compito molto 
difficile, oltre ad avere un ottimo carisma, deve essere 
pronto a guidare i Leoni Bianchi in missioni difficili ed a 
volta mortali. Per divenire Campione dei Leoni Bianchi, 
occorrono diversi anni ed alcune azioni eroiche, compiute 
quando si era ancora Guardiano. Queste azioni aiutano al 
giovane Campione a guadagnare la fama e la fiducia dei 
sottoposti. 
 

− CAMPIONE DEI LEONI BIANCHI − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare, Allevare Animali, Affascinare Animali, Ca-
valcare, Comandare, C.A. (Araldica/Genealogia), L.S. 
(Battaglia), P.L. (Tar-Eltharin, una qualsiasi), Percepire,  
Schivare, Segni Segreti (Leoni Bianchi) 

 
Talenti: Estrazione Rapida, Lottare, Parata Fulminea, Piè Veloce, 

Riflessi Fulminei 
 
Ferri del Mestiere*: Mantello di Leone Bianco, Armatura Media 

(completa di maglia in Ithilmar), Ascia da Boscaiolo di 
Crache (arma a due mani) 

 
Entrate di Carriera: Guardiano dei Leoni Bianchi 
 
Uscite di Carriera: nessuna 

DESCRIZIONE 
In ogni generazione di aspiranti maghi che studiano i Venti della Magia 
alla Torre di Hoeth emerge una manciata di Maghi Dragone. Si trovano 
tra gli studenti più impetuosi e appassionati provenienti da Caledor. 
Quando iniziano lo studio di Aqshy, il vento Rosso del Fuoco, quello 
che più colpisce la loro natura aggressiva e guerresca, ognuno di essi è 
tormentato da sogni di fuoco e sangue, nei quali cavalcano sul dorso 
dei draghi del colore del sole al tramonto. Presto, il loro unico deside-
rio è quello di proseguire il proprio destino come Maghi Dragone.  
Invero, dopo essere stati riconosciuti come competenti nella magia del 
Fuoco dai propri tutori della Torre Bianca, partono per il lungo viaggio 
che li riporta a Caledor e alle caverne al di sotto della Cordigliera del 
Drago.  
Una volta giunti nelle caverne dove riposano i draghi questi impetuosi 
Maghi affrontano il compito di risvegliare le maestose creature come se 
fossero nati per farlo. Non appena un Mago Dragone entra nelle caver-
ne i Draghi del Sole iniziano ad agitarsi, istintivamente e senza istruzio-
ni, il mago Dragone si avvicina ad uno dei Giovani Draghi addormen-
tati e lo chiama per nome, svegliandolo completamente. Solo i Draghi 
del Sole possono udire questo richiamo, poiché i Draghi più vecchi e 
saggi non condividono una tale passione e imprudenza e attendono un 
cavaliere più saggio. I Maghi Dragone di Caledor sono ritenuti selvaggi 
e privi di controllo, qualità insolite per un Asur, nonostante ciò la facili-
tà con la quale risvegliano i Draghi sono tenuti in grande considerazio-
ne dagli altri Elfi di Ulthuan, che vedono rinascere in essi la speranza. 
Nota: questa carriera data ad un PG può creare molti squilibri nel 
gioco, un drago, seppur molto giovane, resta un drago. Inoltre questa 
carriera può essere intrapresa solo da un Asur del Reame di Caledor. 
 
 

− MAGO DRAGONE − 
Carriera Avanzata 

Abilità:Intimidire, Comandare, Conoscenze Accademiche 
(Magia), Conoscenze Comuni (due qualsiasi), Incanala-
re, Leggere e Scrivere, Parlare Lingua Arcana (Asanai), 
Linguaggio Segreto (Battaglia), Senso Magico;  

 
Talenti: Armonia Aethyrica, Manolesta, Sprezzante, Mago Guer-

riero; 
 
Ferri del Mestiere: veste da mago, oggetto magico, cinque grimori, 

Bastone del sole, Drago del Sole con finimenti; 
 
Entrate di Carriera: Apprendista dell'Alta Magia; 
 
Uscite di Carriera: Discepolo dell'Alta Magia; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+30% - +25% +20% +20% +10% +20% +15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +6 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+10% +10% +5% +5% +25% +25% +30% - 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +5 - - - +2 - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
I Maestri di Spada sono i guardiani degli Alti Maghi, e-
sperti in tutti gli stili di combattimento, a mani nude o con 
qualsiasi arma, anche se prediligono delle enormi spade 
cerimoniali squisitamente bilanciate chiamate Claymore. 
Il centro del loro culto è la Torre Bianca di Hoeth, nel 
cuore dell'antica Saphery, vi studiano le vie segrete della 
battaglia perfezionando i propri corpi e le abilità fino a 
raggiungere livelli incredibili. 
Alcuni affermano che sarebbero capaci di tagliare a metà 
una candela senza spegnerla, altri che sarebbero capaci di 
combattere nell'oscurità più completa guidati solamente 
dal rumore del respiro del loro avversario. 
 
 

− MAESTRO DI SPADA DI HOETH − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare, C.A. (una qualsiasi), C.C. (Elfi Alti), C.C. 
(una qualsiasi), Intimidire, Leggere e Scrivere, Nuotare, 
Orientarsi, P.L. (Tar-Eltharin), P.L. (una qualsiasi), 
Percepire, Schivare; 

 
Talenti: A.d.S. (Claymore), A.d.S. (una qualsiasi), Colpire con 

Forza, Colpo Sicuro, Disarmare, Maestro di Spada, 
Guerriero Nato; 

 
Ferri del Mestiere: Claymore, Armatura Pesante (Scaglie); 
 
Entrate di Carriera: Veterano, Sergente; 
 
Uscite di Carriera: Signore di Lame di Hoeth, Apprendista Mago; 

DESCRIZIONE 
I Signori di spada non fungono solo come protettori dei 
maghi ed eruditi che risiedono nella Torre Bianca ma fun-
gono anche da messaggeri, viaggiando per tutta Ulthuan, 
scortando gli eruditi durante i loro viaggi o cercando in-
formazioni che arricchiscano il sapere della Torre di Ho-
eth. 
I Signori di Spada, quando si profila una guerra 
all’orizzonte, vengono insigniti del grado di Gran Capita-
no per guidare i Maestri di Spada in battaglia. 

− SIGNORE DI SPADA DI HOETH − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare, C.A. (due qualsiasi), Intimidire, C.C. (Elfi), 
C.C. (due qualsiasi), Leggere e Scrivere, Nuotare, Orien-
tarsi, P.L. (Tar-Eltharin), P.L. (due qualsiasi), Percepire, 
Schivare 

 
Talenti: A.d.S. (una qualsiasi), Cuore Impavido, Estrazione Rapi-

da, Lottare, Galateo, Parlare in Pubblico, Temerario 
 
Ferri del Mestiere: Claymore in Ithilmar, Armature Pesante 

(Completa a Scaglie di Ithilmar); 
 
Entrate di Carriera: Maestro di Spada di Hoeth 
 
Uscite di Carriera: Signore di Lame di Hoeth 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+30% - +20% +10% +25% +5% +25% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +3 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+35% - +25% +15% +30% +10% +30% +15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +5 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
I Signori della Lama sono l’ultimo stadio di crescita per un 
Elfo Alto.  
Sin dalla creazione dei Maestri di Spada, risalente al regno 
di Bel-Korhadris. I maestri di spada si sono sempre con-
traddistinti per azioni eroiche al limite dell’umana conce-
zione. Infatti si narrano di gesta compiute dai Signori della 
Lama, che vanno oltre il gesto eroico, come durante la 
battaglia del Guado Hanthar, quando un minuscolo reggi-
mento di Maestri di Spada fermò l’esercito degli Elfi O-
scuri, nell’unico punto dove questo corso d’acqua era gua-
dabile. 
Da questo piccolo reggimento facevano parte i Signori 
della Lama, riconosciuti come guerrieri tra i più forti per 
gli Elfi Alti. Essere Signore della Lama comporta il non 
rinunciare mai a scacciare le invasioni degli Elfi Oscuri, 
abbandonando il campo di battaglia solo da vincitori o da 
morti. 
 
 

− SIGNORE DELLE LAME DI HOETH − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare, C.A. (due qualsiasi), C.C. (Elfi; una qualsiasi) 
Intimidire, Leggere e Scrivere, Nuotare, Orientarsi, P.L. 
(Tar-Eltharin), P.L. (due qualsiasi), Percepire, Schivare; 

 
Talenti: Arma da Specialista (una qualsiasi), Colpire per Ferire, 

Colpire per Stordire, Cortese, Parata Fulminea, Robu-
sto, Sangue Freddo; 

 
Ferri del Mestiere:  
 
Entrate di Carriera: Maestro di Spada di Hoeth; 
 
Uscite di Carriera: nessuna; 

DESCRIZIONE 
Eatanie e Cotyque non schierano una milizia cittadina 
come tutte le altre provincie, invece fornisce la Guardia 
del Mare di Lothern all'armata del Re Fenice. A differenza 
della leva normale, non sono convocati solo in caso di 
bisogno, ma prestano servizio costantemente. 
Le guardie del mare perlustrano le coste intorno e armano 
le molte batterie di multibaliste artiglio d'Aquila che si 
affacciano sugli sbocchi dei porti. Costituiscono anche un 
corpo di marinai che serve a bordo dei numerosi agili va-
scelli della flotta. 
 
Nota: Questa carriera può essere intrapresa solo da Ura-
nai o da Asur dei Reami di Eatanie e Cotyque. 
 
 

− GUARDIA DEL MARE DI LOTHERN − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Cercare, Guidare, Nuotare, Mestiere (uno qualsiasi), Per-
cepire, Schivare, Sopravvivenza, Veleggiare; 

 
Talenti: Arma da Specialista (a due Mani, Arco Lungo), Ricarica 

Rapida, Colpire con Forza; 
 
Ferri del Mestiere: Arco lungo con 10 frecce, picca, Armatura Leg-

gera (completa di cuoio), uniforme; 
 
Entrate di Carriera: Marinaio, Fante di Marina; 
 
Uscite di Carriera: Capitano del Mare di Lothern; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+40% - +30% +20% +35% +15% +35% +20% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +8 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+15% +20% +10% +15% +20% - +5% +5% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +2 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
Una guardia del mare che esegue il suo dovere con tutte le 
forze e compie grandi atti di coraggio o mostra una parti-
colare capacità tattica può salire i ranghi fino a diventare 
capitano di una nave. 
Dal quel momento il suo compito è guidare le guardie 
della nave attraverso le tempeste e le battaglie più sangui-
nose. 
 
 

− CAPITANO DEL MARE DI LOTHERN  − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Cercare, Guidare, Nuotare, Mestiere (uno qualsiasi), Per-
cepire, Schivare, Sopravvivenza, Veleggiare; 

 
Talenti: Buon Senso, Cuore Impavido, Disarmare; 
 
Ferri del Mestiere: Arco lungo con 10 frecce, picca, Armatura Me-

dia (completa di cuoio, corpetto ad anelli), uniforme; 
 
Entrate di Carriera: Guardia del Mare di Lothern; 
 
Uscite di Carriera: Signore del Mare di Lothern; 

DESCRIZIONE 
Sotto il comando del Signore del Mare, la marina degli 
Elfi Alti, può infliggere danni ingenti alle altre flotte mon-
diali, compresa quella degli odiati cugini Oscuri. 
Essere signore del mare, permette all’Elfo prescelto di 
avere sotto il suo comando una flotta marittima, con la 
quale pattuglierà e difenderà, le coste di Ulthuan da attac-
chi o attracchi indesiderati. 
Quando i tempi richiederanno la scesa in battaglia della 
flotta, egli cederà il comando della sua flotta, as Aislinn 
Magnifico Signore dei Mari e principe di Cotyque. 
Quando questo accade il Signore dei Mari, sarà considera-
to in battaglia, alla pari di un Capitano. 
 
 

− SIGNORE DEL MARE DI LOTHERN  − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare, Bere Alcoolici, Cercare, Ciarlare, C.C. (Elfi 
Alti), Leggere e Scrivere, Linguaggio Segreto (Battaglia), 
Nuotare, Orientarsi, Pettegolezzo, Remare, Veleggiare; 

 
Talenti: Arma da Specialista (Lancia), Colpo Sicuro, Riflessi Ful-

minei, Senso dell’Orientamento, Temerari; 
 
Ferri del Mestiere*: Armatura Media (Completa ad anelli di Ithil-

mar), Uniforme, Spada di ithilmar, Lancia di ithilmar, 
Elmo in Piastra con decorazioni; 

 
Entrate di Carriera: Capitano del Mare di Lothern; 
 
Uscite di Carriera: nessuna; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+20% +25% +15% +20% +25% +10% +10% +20% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+25% +30% +20% +25% +30% +15% +15% +30% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +8 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
Gli apprendisti Fabbri sono uomini e donne ordinati che 
hanno iniziato ad apprendere i metodi per incanalare i 
venti per creare gli oggetti magici che, insieme alle rune 
dei Nani, sono la vetta delle capacità dei mortali. Inoltre 
sono in grado di manipolare piccole quantità di energia 
Aethyrica per manifestare incantesimi. 
 

− APPRENDISTA FABBRO DI VAUL − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare, C.A. (Teologia, una qualsiasi), C.C. (Elfi), 
Guarire, Incanalare, Mestiere (Armaiolo, Fabbricatore 
di armature, Fabbro), P.L. (due qualsiasi), P.L.A. 
(Asanai), Percepire, Valutare, Senso Magico. 

 
Talenti: Buon Senso, Abile Oratore o Lanciare Incantesimi in 

Armatura, Colpire per Ferire o Colpire per Stordire, 
Incantare Oggetto*; 

 
Ferri del Mestiere: Libro di Preghiere, Strumenti di Lavoro 

(fabbro); strumenti per scrivere, abito da fabbro; 
 
Entrate di Carriera: Iniziato di Vaul, Bottegaio, Artigiano 
 
Uscite di Carriera: Fabbro di Vaul; 

DESCRIZIONE 
Un apprendista che abbia virtuosamente seguito i dettami 
della sua chiesa e gli insegnamenti del suo maestro può 
farsi carico di un potere e di una responsabilità ancora 
maggiori e, infine, raggiunge la piena consapevolezza delle 
capacità di creare oggetti magici e inizia il cammino per 
raggiungere la completa padronanza di questo dono di 
Vaul. 
 
 

− FABBRO DI VAUL − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare, C.A. (Teologia, due qualsiasi), C.C. (due 
qualsiasi), Guarire, Incanalare, Mestiere (Armaiolo, 
Fabbricatore di Armature, Fabbro), P.L. (due qualsia-
si), P.L.A. (Asanai), Percepire, Valutare, Senso Magico; 

 
Talenti: Armonia Aethyrica o Meditazione, Colpire con Forza, 

Lanciare Incantesimi in Armatura o Manolesta, Magia 
Comune (due qualsiasi), Sfera Divina (Vaul); 

 
Ferri del Mestiere: Abiti Nobiliari, Strumenti da Lavoro (Fabbro), 

Strumenti per Scrivere, Abito da Fabbro, un oggetto 
magico; 

 
Entrate di Carriera: Apprendista Fabbro di Vaul; 
 
Uscite di Carriera: Sommo Fabbro di Vaul; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

- - +15% +5% +5% +15% +20% +15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +2 - - - +2 - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% +5% +20% +20% +10% +20% +25% +20% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +3 - - - +3 - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
Un Sommo Fabbro è l'incarnazione del volere di Vaul e la 
vetta della creazione di oggetti magici e , come abilità, pari 
ai Custodi delle Rune. Sono piuttosto rari, dato che pochi 
individui hanno la forza d'animo, l'abilità innata e la fede 
sconfinata richieste per raggiungere un ruolo così impor-
tante. 

− SOMMO FABBRO DI VAUL − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare, C.A. (Teologia, tre qualsiasi), C.C. (due qual-
siasi), Guarire, Incanalare, Mestiere (Armaiolo, Fabbri-
catore di Armature, Fabbro), P.L. (tre qualsiasi), P.L.A. 
(Asanai), Percepire, Valutare, Senso Magico; 

 
Talenti: Armonia Aethyrica o Meditazione, Dardo Portentoso o 

Lanciare Incantesimi in Armatura, Galateo, Magia Co-
mune (due qualsiasi), Manolesta o Mente Equilibrata; 

 
Ferri del Mestiere: Abiti nobiliari, Libro di Preghiere, Strumenti da 

Lavoro (Fabbro), Strumenti per Scrivere, 2 ogg. magici; 
 
Entrate di Carriera: Fabbro di Vaul; 

 
Uscite di Carriera: nessuna; 

DESCRIZIONE 
Caledor è la favolosa terra dei draghi, dove in tempi anti-
chi i principi di sangue reale cavalcavano i Draghi per 
combattere in alto nei cieli di Ulthuan. 
Ben pochi potevano resistere alle loro cariche e i draghi 
incenerivano quanti sfuggissero alle lance da cavaliere de-
gli elfi. Ora quei giorni sono svaniti, solo di rado le grandi 
bestie possono essere risvegliate dal loro torpore. 
I Principi non possono più cavalcare i Draghi ma ogni 
pezzo del loro equipaggiamento da battaglia reca un ricor-
do di quei giorni gloriosi… che sia un'ala, una scaglia o la 
fiammata di un Drago. 
La robusta "Armatura del Drago", creata nelle antiche 
forge di Vaul nei vulcani del Caledor, gli permettono di 
attraversare le fiamme più roventi, che sia il soffio di Dra-
go o una immonda e grezza arma a scoppio degli Skaven, 
oltre a proteggerli tanto quanto le scaglie di un Drago. 
 
Nota: solo gli Asur nobili del Regno di Caledor possono 
intraprendere questa carriera 
 

− PRINCIPE DRAGO − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Allevare Animali, Affascinare Animali, Cavalcare, Co-
mandare, C.A. (Araldica/Genealogia), Percepire, L.S. 
(Battaglia), P.L (Tar-Eltharin, una qualsiasi), Schivare; 

 
Talenti: A.d.S. (a due mani), Arma da Specialista (da parata), Di-

sarmare, Estrazione Rapida, Cuore Impavido; 
 
Ferri del Mestiere: Lancia da Cavaliere, Scudo, Armatura del Dra-

go, Destriero Elfico con Bardatura del Drago, Arma 
Bianca; 

 
Entrate di Carriera: Elmo d'Argento; 
 
Uscite di Carriera: Nobile Signore, Zanna del Drago; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+10% +10% +25% +25% +20% +20% +30% +25% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 - - - +4 - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+30% - +15% +15% +25% +10% +15% +15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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DESCRIZIONE 
Le zanne del Drago, affinano le loro tecniche e strategie 
militari fino a livelli di quasi perfezione. In grado di legge-
re il fluire degli scontri sono loro a guidare i reggimenti di 
Principi Drago applicando, e se necessario modificando, 
la strategia decisa dal Signore dei Draghi prima dell’inizio 
dello scontro, permettendo a quest’ultimo di impegnare e 
sbaragliare con la sua guardia personale l’elite nemica. 
 

− ZANNA DEL DRAGO − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare Animali, Cavalcare, Comandare, L.S.
(Battaglia), C.A. (Araldica/Genealogia), C.C. (Draghi), 
P.L. (Tar-Eltharin, una qualsiasi), Percepire, Schivare; 

 
Talenti: Colpire con Forza, Guerriero Nato, Temerario, Parata 

Fulminea; 
 
Ferri del Mestiere: Lancia da Cavaliere in Ithilmar, Scudo in Ithil-

mar, Armatura del Drago, Destriero Elfico con Barda-
tura del drago, Arma Bianca in Ithilmar; 

 
Entrate di Carriera: Principe Drago; 
 
Uscite di Carriera: Signore dei Draghi; 

DESCRIZIONE 
I signori dei draghi sono la vetta della maestria marziale 
dei principi di caledor, e sono fra i cavalieri più abili e po-
tenti di tutte le razze esistenti, durante una carica sono in 
grado di colpire con tanta forza da trapassare due avversa-
ri in armatura a piastre con un singolo affondo di lancia. 
Sono in pochissimo coloro che riescono a risvegliare un 
drago della luna o delle stelle dal suo sonno profondo, la 
maggior parte perciò deve accontentarsi del proprio de-
striero elfico, anche se il sogno di riportare Caledor all'an-
tico splendore sul dorso di una di queste imponenti crea-
ture non è mai sopito nel cuore di un signore dei Draghi. 
 
Nota: Al termine della carriera potrebbe riuscire risveglia-
re un Drago della Luna o delle Stelle. 
 
 

− SIGNORE DEI DRAGHI − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare Animali, Cavalcare, L.S. (Battaglia), C.A. 
(Araldica/Genealogia), C.C. (Draghi), P.L. (Tar-
Eltharin, una qualsiasi), Percepire, Schivare; 

 
Talenti: Minaccioso, Resistenza alla Magia, Temerario, Vigoroso; 
 
Ferri del Mestiere*: Lancia del Signore dei Draghi, Scudo in Ithil-

mar, Armatura del Drago, Destriero Elfico con Barda-
tura del Drago, Arma Bianca in Ithilmar, Abiti Nobilia-
ri; 

 
Entrate di Carriera: Zanna del Drago; 
 
Uscite di Carriera: nessuna; 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+35% - +20% +20% +30% +15% +20% +20% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +6 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+40% - +25% +25% +30% +20% +25% +30% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +8 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

 Schema di Avanzamento − 
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Carriere Elfiche (Grond Fortemartello Gimlison - Gabriele Giannini) 

Naiadi (Darkwolf - Giovanni Salerno) 
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Altri Autori 
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