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Lo scopo di questo articolo è portare alla vita un'a-
rea dei Principati di Confine che è stata descritta 
nel romanzo “Demone di Piaga, La Seconda Storia 
di Orfeo”, di Brian Craig.   
Questo racconto pone la città di Khypris al centro 
di un'area di terra fertile, squadrata ad angolo ret-
to da un fiume.   
 

 
L’area su cui mi sono particolarmente concentrato 
è abbastanza vasta (160x200 miglia) ed è delimi-
tata dalla Strada Khypriota.  
La ragione per la quale debba essere coperta una 
così grande area è dovuta al romanzo. Il viaggio 
del personaggio è descritto in giorni, per esempio 
c’è scritto che per raggiungere la città di Aldium 
bisogna cavalcare dal villaggio di Vimera per un 
giorno verso sud .   
Dopo avere deciso l'ubicazione della città di 
Khypris, cercai le informazioni necessarie per de-
terminare la posizione più probabile delle altre cit-
tà come Cavanal, Alynd, Mentreda, Aldium, Vimera 
ed il Lago Nero. A parte il Lago Nero e Vimera gli 
altri luoghi descritti sono tutte grandi città. 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
Il prossimo passo nello sviluppo di Khypris era de-
terminarne la geografia. Ancora una volta il ro-
manzo è stata una grande fonte di informazioni, 
permettendomi di ricreare oltre al centro di 
Khypris, anche le aree circostanti.  Dal primo e-
stratto del romanzo noi sappiamo che la parte cen-
trale di Khypris è una terra molto fertile, mentre la 
zona ad est è dominata da una serie di montagne 
aspre e sterili e a sud invece si trova un arido de-
serto. Queste due aree limitano le velleità di e-
spansione degli abitanti di Khypris.   
Comunque a nord e a ovest, oltre il fiume Tana 
Dante, sono presenti due aree decisamente più 
ospitali: le Terre del Nord e le Terre Occidentali. 

 
Qui sotto troverete un breve elenco di alcune zone 
caratteristiche della geografia di Khypris: 
 
- Il Lago Nero. E’ una grande pozza di acque 
scure situata ai piedi delle Montagne Nere: si dice 
che la sua acqua abbia poteri salutari e straordina-
ri, fra cui quello di cancellare l'influenza corruttrice 
del Caos da una persona. 
 
- Lo Stomaco di Manann. Situato nel Golfo Ne-
ro, precisamente nella baia di Matorca. E’ un vorti-

"La città della quale io parlo è stata chiamata 
Khypris. Fu costruita tempo fa al centro di un’area 
insolitamente fertile, tagliata in due ad angolo 
retto da uno dei fiumi più grandi della regione, 
che è chiamato dalla sua gente il “Tana Dante”.  Il 
Tana Dante delimita i confini ad est e ovest della 
zona fertile: il confine orientale è caratterizzato da 
picchi di montagne nude e irte mentre quello 
meridionale è occupato da un deserto arido e pie-
troso. Questi ostacoli naturali rendono il luogo 
inaccessibile agli eserciti stranieri.” 
 

Da “Demone di Piaga” (Pagina 21) 

- KHYPRIS - 

"Queste due terre sono caratterizzate da una terri-
torio difficile da coltivare, una landa desolata che 
ospita zone isolate di varie dimensioni, le cui per-
sone coltivano principalmente rape, barbabietole e 
cavoli e solo in qualche rara occasione del grano. 
Tali valli producono delle eccedenze che lo sforzo 
di soggiogamento e la tassazione fanno uscire dai 
loro confini verso nazioni più ricche in maniera 
clandestina, e così come la fame di Khypris au-
menta, così sale anche il valore di mercato di que-
sto cibo.” 
 

Da “Demone di Piaga” (Pagina 21) 
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ce enorme, situato vicino alla linea costiera nota 
come i Denti di Manann: una porzione di terra irta 
di rocce frastagliate che si protendono nel mare.   
 
- Il “Colle di Mentreda”. La città di Mentreda è 
situata su un colle ripido, che gli consente una 
buona difesa naturale.  La città moderna sopra il 
colle è stata costruita sulle rovine di 
un’antichissima città, che molti affermano essere 
addirittura di origine nanica. 
 
- I Dirupi Neri. Partendo da Mentreda, dal lato 
opposto del fiume e proseguendo per circa 60 mi-
glia, da ovest verso est, si trovano una serie di or-
ridi e gole formate nei secoli dal sollevamento del-
la terra. 
 
- Le Rovine di Keltut. Antiche rovine, che una 
volta facevano parte di un complesso Khemri. 
 
 

 
STORIA ANTICA 

 
Una recente testimonianza archeologica trovata 
all’interno delle Montagne Aride ad est di Khypris e 
nelle rovine di Mentreda suggerisce con pochi dub-
bi che dei nani avessero abitato la zona, principal-
mente  in una comunità situata vicino al Colle di 
Mentreda. Gli studiosi indicano a favore di questa 
tesi le rovine di un vecchio ponte situato a Mentre-
da ed una strada che conduce ad un’antica miniera 
nanica presente nelle Montagne Aride. 
Si crede che questa comunità nanica fosse un a-
vamposto di Karak Izor e che fu abbandonata una 
volta esaurite tutte le vene minerali che loro hanno 
trovato.  Alcuni pensano che siano i nani la ragione 
principale per cui queste montagne sono così po-
vere e che le avanzate tecniche di estrazione nani-
che abbiano inquinato le terre a nord delle monta-
gne.  Quello che è chiaro è che deve essere suc-
cesso qualcosa ad un certo punto: partendo dal 
lato settentrionale delle montagne comincia un pi-
ano, proprio dove iniziano le Malelande, come se 
qualcuno avesse spezzato e buttato giù un pezzo 
di montagna creando vaste falesie.  Alcune rocce 
sono state fuse creando un nero vetro vulcanico e 
fessure profonde corrono lungo il terreno emanan-
do ancora gas nocivi.  Se questo fu causato da un 

disastro naturale oppure se sia stata colpa dei nani 
è ignoto, siccome nessuno osa chiedere spiegazio-
ni ai nani e loro non hanno mai parlato della que-
stione.   
 
E’ evidente comunque che l’area fertile di Khypris 
sia stata luogo di numerosi insediamenti umani 
provenienti da culture molto diverse.  
Queste variano dalle rovine di vecchi edifici che 
non sono ancora stati associati a nessuna cultura 
nota del passato antico alle più recenti comunità 
tileane o imperiali.   
Le più grandi rovine note di questa terra si trovano 
nell'angolo sud/ovest dell’area fertile: qui c’è un 
complesso di rovine chiamato “I chioschi di Kel-
tut”; essi furono costruiti dagli antichi Khemri, una 
grandiosa razza del passato proveniente dalla lon-
tanissima Arabia. 
Questo complesso attira molti avventurieri che cer-
cano tesori antichi. Nel tempo, però, le sue antiche 
sale sono state spogliate delle loro ricchezze ed 
ora sono vuote. Comunque ci sono voci che dicono 
che le tombe dei suoi antichi governanti non siano 
vicine a quel complesso, ma che invece si trovino 
in una valle ad est chiamata “Il Deserto degli 
Spettri”.  Molti sono entrati in quel deserto in ri-
cerca di quella zona dimenticata, ma pochissimi 
sono riusciti a tornare indietro e questi narrano del 
caldo feroce che pervade quei posti, del vagare 
perdendo il senso dell’orientamento, di avvoltoi 
che volano circolarmente sopra la propria testa, di 
fantasmi e di spettri che vengono trasportati al di 
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sopra di enormi dune di sabbia alla ricerca di pre-
senza di vita, e del morti che sembrano nascere 
dalla sabbia stessa. 
 
 
 

STORIA RECENTE 
 
Il Regno di Khypris che noi conosciamo fu fondato 
molti anni fa da esploratori tileani che furono spinti 
fino qui durante la ricerca di grandi tesori perduti 
nei Principati di Confine. Si crede che quella che è 
chiamata la Strada Khypriota era originariamente 
parte di una rete di strade costruita dai nani per gli 
scambi commerciali, risalente ancora all’epoca 
dell'Alleanza.  Il tileani seguirono ciò che restava di 
questo percorso come meglio potevano. Cercarono 
a lungo un luogo sicuro per stabilire un insedia-
mento fino a quando giunsero su un'area di terra 
che era abbastanza grande e fertile per sostenere 
una colonia destinata a crescere. Costruirono quin-
di un proprio centro di commercio sulle rovine di 
un avamposto nanico e qui si stabilirono.  
 
Il nuovo insediamento, protetto da barriere natu-
rali quali montagne, deserto e fiume, crebbe velo-
cemente e con una forte immigrazione proveniente 
principalmente dall’Impero e, in minor misura, dal-
la Tilea. 
La famiglia dominante di Khypris, discendente di-
retta dei primi tileani, governò saggiamente e nel 
tempo Khypris diventò una piccola città. A causa 
però delle continua crescita si espanse fino alle 
terre fertili ad ovest del Tana Dante.  Sfortunata-
mente questa invasione di terre nuove portò i 
Khyprioti in conflitto con gli Zani, un nome che in-
dica tutte le tribù degli uomini abitanti i pendii del-
le Montagne Nere.   
 
Gli Zani aumentano di numero e devono portare a 
pascolare le mandrie nei bassopiani lungo i confini 
delle Terre del Nord. Così vengono a crearsi dei 
conflitti che normalmente si risolvono in razzie da 
parte di un loro gruppo armato. Tuttavia se con il 
tempo il numero degli Zani continuerà ad aumen-
tare è auspicabile che ci sarà una grossa guerra. 
 
Quando quel momento giunge i Principi di Khypris 
si sono sempre rintanati nelle terre centrali, di-
struggendo i ponti che attraversano il Tana Dante, 

non permettendo così dell'orda di Zani che soprag-
giunge di avanzare troppo.  In poco tempo gli Zani 
cominciano a lottare fra di loro, sterminandosi a 
vicenda, facendo sì che i Khyprioti si riorganizzino 
e li ricaccino verso le montagne, ristabilendo i con-
fini iniziali.  Questo ciclo è accaduto molte volte 

“Queste tribù sono numerose, ognuna ha un pro-
prio nome e delle proprie tradizioni, ma queste 
differenze dicono poco al popolo di contadini che 
si sta avvicinando a queste zone, esso infatti si rife-
risce a loro chiamandole indistintamente Zani e 
pensa a loro come una sola razza barbara.   
Queste tribù raramente si uniscono per una causa 
comune e per ora l’unico motivo è stata 
l’imminenza di una carestia: questa li costringe a 
raggiungere colline più alte con i loro armamenti 
per proteggere i loro pascoli alla ricerca di valli fer-
tili. 
L’avvento di questi nuovi abitanti è visto come 
una nuova carestia e allora hanno riunito le loro 
bande armate in una grossa orda per fronteggiare 
la minaccia che costituisce l’esercito qualificato e 
ben organizzato che può mettere in campo il Prin-
cipe di Khypris.  
Precisamente così come il lento aumento della 
popolazione di Khypris costringe il Principe a e-
stendere il suo dominio il più lontano possibile 
nelle Terre del Nord e nelle Terre Occidentali, 
l’aumento graduale degli Zani richiede una pro-
gressiva crescita della grandezza delle mandrie che 
loro hanno. Queste mandrie in espansione svigori-
scono i cespugli spinosi anno dopo anno, finché le 
tribù sono costrette a guardare alle pianure fertili 
come una risorsa di pascolo più ricco per i loro a-
nimali.” 
 

Da “Demone di Piaga” (Pagina 22-23) 
 
 

“Al momento opportuno i capi tribù degli Zani 
cercano fra loro un Signore della Guerra che li 
condurrà fino ai bassopiani, spingendo le armate di 
difesa assemblate dal Principe di Khypris a ritirarsi 
dal Tana Dante fino alle terre centrali.” 



Supplemento non ufficiale per WFRP 
- 6 - 

- KHYPRIS - 

secondo le registrazioni Khypriote: le ritirate degli 
Zani permettono a Khypris di espandersi sempre 
più nelle Terre del Nord e nelle Terre Occidentali. 
Comunque, circa 50 anni fa, durante l'ultima incur-
sione degli Zani, gli abitanti di Khypris dovettero 
far fronte anche ad un’altra terribile forza: una pia-
ga innaturale li assalì. Il governante di Khypris, il 
Principe Faramond, e la sua famiglia vennero ster-
minati e il Regno fu sull'orlo della distruzione; ma 
un uomo della scorta Imperiale (che era un mem-
bro della Guardia di Confine) con due apprendisti 
maghi cacciò il male che aveva colpito al cuore 
Khypris. Anche se uno dei maghi morì 
nell’epurazione, la guardia e l’altro mago ridiedero 
speranza alle gente di Khypris. 
Il Regno cominciò così, dall'orlo della distruzione, 

una lenta rinascita sotto la guida saggia del nuovo 
Principe Harmis Detz. Dopo trent’anni di regno il 
Principe Detz abdicò in favore di suo nipote che 
divenne il nuovo Principe e sua madre adottiva A-
veril divenne suo consigliere.   
 
Anche se la Tempesta del Caos ha portato recen-
temente una grande immigrazione dall'Impero che 
mette sotto sforzo tutta l'infrastruttura di Khypris, 
attualmente la più grande preoccupazione del 
Khypriota è costituita da un gruppo di Norsmanni 
che sono sbarcati sulla costa con le loro barche-
drago.  Nessuno sa ancora quali siano le loro in-
tenzioni, ma certamente sono stati utili nell'argina-
re le incursioni dei Pelleverde dalla tribù orchesca 
della “Faccia Blu”. 



Supplemento non ufficiale per WFRP 
- 7 - 

- KHYPRIS - 

KHYPRIS: LA STORIA DI ORFEO  
(Da Demone di Piaga) 

 
L’attuale reggente di Khypris è il Principe Medard 
Detz, un uomo di discendenza Imperiale che fu 
nominato Principe dal fratello di suo padre. All'età 
di 59 anni il Principe Medard sorprendentemente 
ne mostra almeno 10 in meno, molti sussurrano 
che questo sia dovuto a sua madre adottiva che ha 
67 anni e che tutti dicono essere una “buona” stre-
ga.  
Il Principe nutre un odio profondo per gli Zani e 
per i mutanti, e per nessun motivo tollererà la loro 
presenza nel suo Regno; questo lo ha condotto ad 
un contratto segreto con l'Impero, ed un agente 
Imperiale è stato inserito nella Corte per dare con-
siglio militare e donazioni generose alla tesoreria 
del Regno, nonostante ci sia molto attrito fra 
l’agente e la madre del Principe.  
 
Attualmente il Principe Medard Detz governa le 
terre di Khypris similmente a come fanno nell'Im-
pero: lui ha il diretto controllo di tutta la terra e 
permette ai comandanti delle città, che sono chia-
mati Baroni, di tenere consiglio con lui e di votare 
su questioni importanti.  Questo metodo fu stabili-
to già da suo patrigno, il precedente Principe, che 
era riuscito con successo ad integrare quei Baroni 
le cui città sono state distrutte durante l’ultima in-
cursione degli Zani: aiutandoli a rimettere in sesto 
le proprie città aveva evitato che il Regno si di-
sgregasse.  L'Impero ha sostenuto la ricostruzione 
di Khypris vedendola come una forza stabile nei 
Principati di Confine e anche considerando 
l’importante arteria commerciale che attraversa 
Passo Zanna d’Inverno. 
 
Attualmente la minaccia degli Zani è molto bassa: 
si registra solo qualche scorreria sul confine; il 
Principe ha altre preoccupazioni che ora minaccia-
no più seriamente i suoi confini. Una di queste è 
dovuta ad un insediamento Norsmanno sulla costa, 
l’altra da un Duca proveniente dalla Bretonnia che 
ha creato un insediamento a ovest lungo la Strada 
Khypriota.  
Il Principe Medard ha così sposato la figlia del Du-
ca e ha avuto da lei un bambino che ha chiamato 
Jacques, per provare a mantenersi in buoni rap-
porti con il Duca e il suo popolo. 

Separatamente dagli intrighi politici che un Princi-
pe deve usare per rimanere al potere, egli è anche 
preoccupato dalle voci di un culto che segue i ri-
tuali di un dio antico del Nehekhara il cui simbolo è 
quello di uno scorpione (questo culto sta avendo 
molto successo nella città di Valendra). 

 
 
  
 

MATORCA 
- La città dei Pirati - 

 
L’attuale reggente di Matorca è un uomo di stirpe 
tileana di cui si conosce solo il nome, Bibello, an-
che se è comunemente chiamato 'Il Capo' dagli 
abitanti di questa città infestata dai pirati. Si narra 
che Bibello ha solcato i mari come pirata prima di 
raggiungere una decina di anni fa Matorca. Egli 
prese il controllo della città con la forza delle armi, 
uccidendo il governatore precedente con un colpo 
di stato insanguinato.  Bibello quindi regna da po-
co su questa città e lo fa come se fosse una città 
pirata.  
In una cerchia ristretta il 'Il Capo' è conosciuto co-
me un uomo che si arrabbia per nulla: ricevuta u-
na offesa egli cade in un attacco di estrema violen-
za, rompendo dei mobili oppure spaccando la testa 
a qualcuno. Avendo circa 52 anni e essendo di cor-
poratura robusta lui appare al pubblico come 
un’anima amichevole che ha voluto solamente una 
posto per ritirarsi, oltretutto i suoi amici pirati che 
gli sono più vicini credono che lui sia l’ultimo di-
scendente della vecchia famiglia reale di Khypris, 
addirittura il nipote di Principe Faramond stesso. 

“Io c’ero quando cominciarono le incursioni di 
quei sudici Zani e io ricordo da ragazzina quando 
l’ultimo Principe Harmis lasciò queste terre in 
quel tempo nefasto, con l’aiuto della strega Ave-
ril al suo fianco. Quindi non continuare a sfidarla, 
essendo una tessitrice delle arti oscure, lei è stata 
una forza del bene in questa terra!”. 
 
Gertrude – Donna Anziana del Principato di 
Khypris 
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Se questa circospetta diceria è vera allora l'amici-
zia del “Capo” col Principe di Khypris deve essere 
certamente discutibile, se non un artificio per arri-
vare abbastanza vicino al Principe così che lui pos-
sa togliergli il potere e rivendicare poi il trono per 
lui e la sua famiglia. 

Comunque Bibello ha problemi più imminenti da 
risolvere. La flotta Normanna situata ad ovest gli 
ha risolto il problema degli Orchi che facevano 
scorribande nella zona, ma non si sa cosa potran-
no fare una volta stabilitisi nella zona.  Bibello non 
ha una forza di uomini tale da poter respingere 
questa popolazione e sa anche che loro sono bra-
vissimi a combattere nel mare, così per ora lui gio-
ca la carta dell’amicizia con i Khyprioti, l’unico Re-
gno che in questo momento abbia la forza per al-
lontanare la possibilità di un attacco Norsmanno.   
 
Matorca è una città molto indaffarata, le merci che 
provengono dall’Arabia passano attraverso Khypris 
e poi lungo il Passo Zanna d’Inverno arrivano fino 
all’'Impero. Molto di questo commercio passa per 
le mani dei Pirati, che spesso assaltano i carichi 
che viaggiano fra Marienburg e l’Arabia. Loro in-
vertono la rotta in modo da poter vendere i beni 
rubati a commercianti dell’Impero, impiccando così 
il commercio di Marienburg, che si vede tagliata 
fuori da questa importante via commerciale.  
Il fiume è navigabile attraverso delle chiatte che 
portano lontano, fino alla città di Cavanal. “Il Ca-
po” qualche volta pensa di usarlo per poter portare 
delle forze nel cuore di Khypris in modo da portar-
le un attacco rapido (nonostante egli sappia che 
questa soluzione abbia pochissime chance di fun-
zionare e se dovesse fallire si troverebbe davanti 

alla grandissima forza dell’esercito di Khypris). 
 
 
 

HINRIKSON IL NORSMANNO 
 
Recentemente verso la fine della “Tempesta del 
Caos” una flotta di barche-drago fu vista navigare 
vicino alla costa del Vecchio Mondo. Queste navi si 
fermavano solo per brevi e occasionali incursioni 
per rifornirsi e continuarono a navigare fino a 
quando arrivarono ai Principati di Confine. 
 
Il comandante Norsmanno è Jarl Hinrikson, un gi-
gante imponente che assume la faccia di un De-
mone quando si trova in battaglia (Mutazione 
'Concupiscenza di Sangue' (vedere Tome of Cor-
ruption a pagina 32).  Lui ed i suoi seguaci sono 
una parte della tribù di Skaeling della Norsca meri-
dionale, seguaci sia degli dei del Caos che di quelli 
del Vecchio Mondo, come Ulric, Thal e Mirmidia.  
Essendo della parte meridionale della Norsca, la 
tribù ha spesso commerciato con il porto di Ma-
rienburg e questo li ha portati a perdere quella du-
rezza che è spesso associata ai guerrieri scandina-
vi. Quando venne la chiamata per combattere dal 
Re di Hinrikson all'inizio della Tempesta del Caos, il 
Veggente della sua tribù mise al corrente che se 
lui ed i suoi guerrieri fossero andati a combattere 
non sarebbero più entrati nelle Stanze di Ulric, ma 
avrebbero cenato con la Grande Bestia. Solo tro-
vando una nuova terra avrebbe permesso loro di 
accedere alla vita ultraterrena. Quindi lui rifiutò le 
richieste del suo Re per seguire il resto delle tribù 
in battaglia e salpò alla ricerca di una terra nuova. 
 
Molti giorni passarono prima che loro riuscissero a 
vedere un segnale dai loro dei: finalmente ora a-
vrebbero potuto ammainare le vele, sbarcare e in-
sediarsi.  Subito loro videro un pezzo di promonto-
rio che è stato plasmato come se fosse un pugno 
uscito dal mare, poi proseguirono e incontrarono lo 
Stomaco di Manann e qui il Veggente disse che era 
un chiaro segnale che loro non avrebbero più do-
vuto avanzare, ma tornare indietro per insediarsi 
sul promontorio che avevano visto prima.  Gli 
scandinavi quindi sbarcarono su una spiaggia di 
ciottoli, smontarono rapidamente la metà delle loro 
barche e costruirono una abitazione in comune 
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sulla cima del promontorio. Poi cominciarono ad 
erigere una postazione difensiva. Le tribù locali di 
Orchi si indispettirono della loro presenza e comin-
ciarono ad attaccare l’avamposto dei Nordici senza 
preoccuparsi del modo selvaggio in cui avrebbero 
reagito i Norsmanni. 
  
Attualmente i Norsmanni continuano ad accrescere 
il loro potere nell’area e hanno stabilito anche pic-
coli contatti con gli altri regni umani della zona. 
Loro hanno arginato le continue scorribande verso 
Khypris degli Orchi, ma hanno anche cominciato a 
insediare il commercio che da Matorca viaggia ver-
so il mare. Un certo numero di navi pirata in que-
sto momento si guardano dall’avvicinarsi alla costa 
per il potenziale problema che pongono le barche-
drago scandinave.  
 
 
 
 

PROBLEMI ESTERNI 
 

LA MINACCIA SETTENTRIONALE 
- Gli Zani - 

La continua minaccia portata nella zona viene dagli 
uomini delle montagne stanziati ai piedi delle Mon-
tagne Nere. Loro sono conosciuti da tutti come 
“Zani”, ma sono effettivamente numerose tribù 
differenti e molti dei loro membri portano delle 
mutazioni. Loro non si uniscono spesso e preferi-
scono badare al loro bestiame bovino (bisonti) ai 
piedi delle montagne, ogni tanto fanno qualche 
piccola incursione in dei villaggi sperduti. Comun-
que, nel tempo, sono cresciuti di numero e il cer-
care nuove terre per i pascoli per loro è diventato 
un problema, quindi sarà eletto un Signore delle 
Guerra che unirà tutte le tribù per condurle giù 
verso le Terre del Nord e le Terre Occidentali. 
L’ultima volta accadde più di cinquanta anni fa e si 
pensa che prima o poi possa riaccadere. Normal-
mente ci vogliono circa un centinaio di anni agli 
Zani per crescere tanto da espandere notevolmen-
te i loro pascoli. Così, nelle terre di Khypris, pensa-
no che quel momento si stia avvicinando veloce-
mente…. 
 
 
 

LA MINACCIA OCCIDENTALE 
- Il Duca Bretonniano - 

A Ovest della piccola cittadina di Alynd lungo la 
strada Khypriota si trova il Regno di Normada, do-
minato da una famiglia Bretonniana chiamata Mar-
cheur. Il governatore attuale è Sir Roland Mar-
cheur, discendente diretto di tal Sir Luis Marcheur, 
il cavaliere errante Bretonniano che fondò questo 
regno.  Il Regno si è espanso nelle aree di Khypris 
dopo l'ultima incursione degli Zani, ma non ha 
chiesto le terre oltre le città di Alynd e Mako.  Ne-
gli ultimi anni il Duca ha cominciato a mostrare u-
na salute cagionevole e per fortificare il suo Regno 
ha voluto che sua figlia Isabel si sposasse con il 
Principe di Khypris, questo ha stretto legami più 
forti e la coppia ha dato a Khypris un erede al tro-
no.  Questo è stato fatto anche per un altro moti-
vo: l’unico figlio del Duca, Sir Anton Marcheur, ha 
lasciato queste terre per diventare un Cavaliere e 
attualmente non si sa dove si trovi. Il duca ha pen-
sato che una volta che lui sarebbe morto, il suo 
Regno senza un erede maschio sarebbe stato pre-
da dei banditi e quindi ha voluto imparentarsi con 
un alleato forte che avrebbe protetto le sue terre 
fino al ritorno di suo figlio. 
 
Recentemente, tuttavia, suo figlio è tornato, ma 
ora è un uomo freddo e ambizioso, accompagnato 
da una nuova cerchia di amici. Il Duca è morto in 
circostanze misteriose e suo figlio, il nuovo gover-
nante, guarda a Khypris con cuore geloso. 
La tensione è molto alta e gli abitanti di Khypris 
sentono spesso storie strane che provengono dai 
contadini del Regno di Normada. 
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IL PUNGIGLIONE DELLO SCORPIONE 
 
Il culto di Nehekhara che sta nascendo in Valendra 
fa fede all’antico dio Sokth (dio degli Scorpioni, de-
gli Avvelenatori e dei Ladri).  Anche se il dio è nor-
malmente collegato ai ladri, egli non perdona gli 
sciacalli e così i suoi scorpioni spesso proteggono 
le tombe, che potrebbero essere usate in questo 
modo: 
  
I PG o acquistano una mappa antica o si incontra-
no con un uomo avvelenato sottraendogli la map-
pa.  La mappa mostra l’ubicazione della “Valle Per-
duta” ed è chiaramente segnata la posizione della 
tomba reale di Re Tut.  I PG cercano l’obiettivo del 
culto che ha agito nella regione da quando furono 

trovate le prime tombe (per spunto si possono uti-
lizzare i Guardiani del Graal di Indiana Jones 3). 
Un cultista cercherà sempre il modo di nascondere 
la locazione delle tombe, e tenterà di rubare la 
mappa dalle mani dei PG tentando di avvelenarli. 
Se i PG riescono a trovare la “Valle Perduta” e la 
tomba reale l’AdG potrebbe mettere dentro la tom-
ba un Non Morto corrotto dal Caos: un essere 
mezzo uomo e mezzo scorpione (come nel film La 
Mummia II). Molto utili saranno anche gli spunti 
che si potranno trarre dal manuale Lure of the 
Liche Lord per le trappole sulle tombe e le male-
dizioni antiche. 
 
 
 

IL SEGRETO NANICO 
 
Il colle sul quale è costruito Mentreda è un antico 
avamposto nanico crivellato con tunnel e saloni.  
Anche se ora non si conosce più quale sia la posi-
zione dell’entrata, molti cacciatori di tesori sono 
arrivati in quest’area con lo scopo di trovarla. I re-
centi sforzi di questi cacciatori di tesori hanno por-
tato alla luce un vecchio ingresso che sembra pro-
mettere bene, ma occorre effettuare degli scavi 
per entrarci. Un contingente nanico proveniente da 
Karak Izor è giunto a Khypris per chiedere di fer-
mare gli scavi, affermando che l’antica fortezza 
appartiene comunque a loro e che mettere il piede 
li dentro senza un loro permesso sarebbe visto co-
me un insulto verso i nani. 
  
Perché i nani tacciono sui segreti che potrebbe na-
scondere l’antica fortezza? Potranno i nostri PG 
scoprire un altro ingresso per entrare? Inoltre po-
trebbero sorgere delle tensioni fra il Principe di 
Khypris e il Barone di Mentreda. Il Principe senza 
ombra di dubbio considera il fatto come 
un’opportunità per instaurare nuove relazioni con i 
nani del Nord (che potrebbero avvisare il Principe 
di nuovi raid o addirittura combattere le incursioni 
degli Zani) mentre per il Barone questa potrebbe 
essere una occasione per aumentare le entrate, 
introducendo una tassa per i cercatori di tesori. (Il 
manuale Karak Azgal è molto utile nel caso si de-
cida di esplorare la roccaforte nanica). 

- SPUNTI PER AVVENTURE - 
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LA CERCHIA 
 
Sir Anton Marcheur, il nuovo Duca del Regno di 
Normada ritornò molti anni fa dal suo esilio perso-
nale: aveva abbandonato quei luoghi per partire 
come Cavaliere. E’ ritornato con un gruppo di per-
sone strane che ha chiamato “la Cerchia”. Poco 
dopo la morte di suo padre, che peraltro avvenne 
in circostanze misteriose, Sir Anton gli successe e 
diventò nuovo Duca del Regno. I vecchi consiglieri 
del Duca furono congedati e la Cerchia prese a tut-
ti gli effetti il comando del Regno. Per vedere co-
me è amministrato il potere in Bretonnia leggere 
“Knights of the Grail”. 
 
Nella cerchia ci sono cultisti sia di Tzeentch che di 
Slaanesh. I seguaci del primo cercheranno di e-
spandere la loro influenza nella regione e di porta-
re Khypris sotto il loro controllo o con la forza o 
infiltrandosi nella Corte Reale attraverso la giovane 
sorella del Duca (moglie del Principe) oppure attra-
verso i Baroni delle terre confinanti. 
I cultisti di Slaanesh, d'altra parte, vorranno appa-
gare le loro fantasie più scabrose finanziati dalla 
tesoreria del Ducato e prendere per i loro piaceri i 
giovani e le giovani dei contadini. I PG potrebbero 
arrivare in questa zona come spie di Khypris oppu-
re potrebbero essere stati direttamente mandati 
dalla moglie del Principe per indagare sulla morte 
del Padre.  
Per questa idea è molto utile il Tome of Corrup-
tion. 
 
Al contrario si potrebbe decidere che il comandan-
te della cerchia sia un Vampiro e quindi usare per 
degli spunti il manuale Night’s Dark Masters. Il 
figlio del duca potrebbe infatti essere stato trasfor-
mato in schiavo da  questo vampiro. Quando la 
Cerchia arrivò a palazzo cercò di impossessarsi im-
mediatamente del potere e uccise il vecchio Duca, 
ponendo sul trono del Regno il loro schiavo. Gli 
obiettivi della Cerchia sono sconosciuti a chi non vi 
appartiene, ma i contadini raccontano di aver no-
tato molti cambiamenti nel comportamento del 
Duca e dicono anche che ultimamente molti di loro 
si sono persi nella notte e non sono mai stati più 
visti. I PG potrebbero giungere nella zona sotto la 
spinta del Principe di Khypris (o dalla moglie) che 
è molto preoccupato dai racconti che giungono dai 

contadini della zona o forse una famiglia di conta-
dini, fuggita dal Regno, racconta ai PG della sfortu-
na che li ha colpiti: la loro giovane figlia è una di 
quelle tante persone scomparse in quella maledet-
ta terra. 
 

IL FIGLIO DI ASTYANAX 
 
Uno straniero di circa cinquant’anni arriva alla cor-
te di Khypris dalla Tilea proclamando di essere il 
figlio di Astyanax di Violtis, una volta mago del La-
go Nero.  Lui dice di essere stato inviato da suo 
padre da un alto mago per l’apprendistato e solo 
ora, dopo tanti anni, è ritornato. Egli sa che suo 
padre ora sarà deceduto, ma ha trovato il Lago 
Nero un luogo desolato ora che non è più curato 
da suo padre. Così chiede al Principe di Khypris di 
poter continuare gli studi di suo padre presso il 
Lago e di portare con se degli apprendisti, in modo 
da continuare le ricerche che aveva iniziato suo 
padre.  
Prima di continuare su questa traccia occorre deci-
dere chi è Astyanax: un potente stregone? Un Ma-
gister esiliato dall’Impero? Oppure un Elementali-
sta? 
Io ho optato per l'idea che lui era un Magister esi-
liato mascherato da Elementalista; il Lago Nero 
stesso è protetto da un mostro con molti tentacoli 
che vive nelle sue profondità (ad esempio uno Spi-
rito Naturale dell’Acqua). Questa è la ragione per 
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la quale Astyanax costruì la sua casa su delle rocce 
che affiorano in superficie dall’acqua del Lago Ne-
ro. La protezione dalla creatura e l'aumento di po-
tere dovuto all’Elementale dell’Acqua costituiscono 
un luogo ideale per un Elementalista. 
 
Quindi chi è lo straniero? E’ un ciarlatano che vuo-
le approfittare della leggenda del mago per deru-
bare il Principe e gli abitanti del loro oro?  Chiara-
mente, non sa che la madre adottiva del Principe è 
una maga e che questo fatto potrebbe portare al 
fallimento dei suoi piani. Forse i PG potrebbero es-
sere stati pagati dallo straniero per essere le sue 
guardie del corpo, prima ancora del suo arrivo a 
Khypris. Lo straniero potrebbe averli quindi convin-
ti di star difendendo la vita di un importante Magi-
ster dell’Impero in viaggio nei Principati di Confine. 
Forse lui è un Magister esiliato e sta usando il pre-
stigio della Magia come aiuto per stabilirsi nella 
regione o forse è un mago che ha intrapreso la via 
della Sfera Oscura, oppure è anche possibile che 
egli sia stato chiamato dall’Ambasciatore Imperiale 
presso Khypris per insediarsi nella Corte e sostitui-
re, una volta morta, Averil (la madre adottiva del 
Principe), considerando anche che lei non è più 
giovane come un tempo. 
 
Potrebbe anche essere un Cacciatore di Streghe, 
ancora una volta mandato dall’ambasciatore per 
assicurarsi che Averil non sia dedita alle Arti Oscu-
re in una terra che riceve denaro dal Signore 
dell’Impero di Sigmar o ancora che lui dica davve-
ro la verità e che quindi sia il figlio legittimo dello 
Stregone del Lago Nero, mandato dal padre quan-
do ancora era bambino da un tutore (da un Ele-
mentalista o da un Magister) e non voglia danneg-
giare nessuno: è quindi un peccato che i PG siano 
stati assoldati per investigare su di lui. 
 
 

 
I NORSMANNI 

 
L’apparire degli scandinavi a sud ha reso Khypris e 
tutti gli altri principati nervosi perché non si sa 
quali siano le loro reali intenzioni. I PG potrebbero 
essere chiamati per investigare se questi sono dei 
guerrieri selvaggi che attaccano con ferocia (che è 
quello che generalmente di pensa di quelle popola-

zioni) oppure se essi potrebbero dimostrarsi pacifi-
ci. Il gruppo dovrebbe spiarli e capire se è possibi-
le aprire un dialogo con loro, ammesso che possa 
essere possibile, visto che sono dei selvaggi. 
 
Questo potrebbe essere molto divertente per i PG, 
in primo luogo dovranno agire furtivamente, ten-
tando di evitare di essere catturati dai Norsmanni 
oppure di essere sorpresi da un gruppo di Orchi 
che stanno organizzando una battaglia contro i 
Norsmanni. Dopodiché verrà il problema di avvici-
narsi a quei ragazzoni che sono in un certo senso 
una “versione ridotta” dei Guerrieri del Caos: l’AdG 
dovrebbe interpretarli evidenziando la fierezza del 
loro carattere. Io, ad esempio, li ho giocati ispiran-
domi a Star Trek: i PG in un certo senso sono la 
Federazione, mentre io, che ero l’AdG, giocai i Nor-
smanni come i Klingons, cosicché ai PG non è con-
cesso di mostrare alcun segno di debolezza. 
Le sfide di Wrestling sono molto apprezzate dai 
Norsmanni e se un PG riuscirà a battere uno di lo-
ro in tali combattimenti, guadagnerà molto presti-
gio. 
Dopo questo divertimento ai PG potrà essere offer-
to da bere del sangue di maiale (o quelle creature 
dei Norsmanni che ci assomigliano) e potranno es-
sere invitati a cacciare degli Orchi il giorno seguen-
te. Ovviamente rifiutare tali inviti sarebbe conside-
rato di pessimo costume. Uno dei PG potrebbe 
chiedere come “prova” a uno di loro (o viceversa) 
di addentrarsi separatamente nella terra degli Or-
chi per catturarne uno: vincerà chi porterà la testa 
del nemico più grosso (uno Sventratore ci andreb-
be a nozze). 
 
Potrebbe anche essere possibile che il party trovi 
sulla propria strada un giovane maschio Norsman-
no ferito malamente mentre cercava di superare la 
prova per diventare uomo. Costui potrebbe attac-
care il gruppo nella speranza di essere ucciso. I PG 
potrebbero però scegliere di parlarci e cercare di 
catturare un grosso Orco per lui. Questo, tornato 
all’accampamento “uomo”, potrebbe essere un a-
iuto fondamentale per la missione del gruppo. 
 
NOTA: 
Io giocai così: tutti i miei PG guerrieri fallirono le 
prove e alcuni furono anche gravemente feriti, 
mentre gli altri (non guerrieri) erano semplicemen-
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te guardati dall’alto in basso: nessuno di loro ave-
va guadagnato il rispetto della tribù. Però un PG 
mago usò i propri poteri al cospetto dei Norsman-
ni e questi lo presero come Veggente della tribù.  
 
I nani sono molto considerati dalla tribù, in quan-
to hanno fama di essere ottimi guerrieri. Perciò 
un nano che si provi godrà del più grande rispetto 
che questa gente possa dare. 
 
 
 

I SOGNI DEL RE PIRATA 
 
Se le voci sono vere, “il Capo” di Matorca è l'ulti-
mo discendente dei Principi della dinastia dei Fa-
ramond; i PG potrebbero venire ingaggiati per 
cacciare l’attuale Principe di Khypris. Loro potreb-
bero aiutare “il Capo” a prendere il controllo della 
Città combattendo oppure potrebbero sventare 
l’assassinio del Principe Medard Detz e del suo 
erede e poi essere assunti per investigare sul re-
sponsabile del piano. 
 
 

 
CACCIA AL TESORO 

 
Si potrebbe scatenare una grande caccia al teso-
ro: un oggetto magico con poteri collegati al ma-
re. Questo potrebbe trovarsi sull’ultimo dei denti 
di Mannan, vicino allo Stomaco di Mannan. Que-
sto può essere legato a leggende di pirati, un va-
scello pirata in una caverna con tunnel sotterranei 
e trappole, arpie e mostri marini che arrivano dal 
profondo del mare (Sì! E’ WFRP che ha creato i 
Goonies!!!) 
 
 
 

UNA NUOVA PIAGA 
 

La gente di Khypris potrebbe aspettarsi che la 
Piaga rinasca. Sarebbe abbastanza scontato che 
la Piaga sia frutto dell’intervento di alcuni seguaci 
di Nurgle, ma addirittura si potrebbe ipotizzare un 
coinvolgimento degli Skaven (c’è sempre uno co-
vo Skaven in qualsiasi luogo!). 
Uno scenario possibile potrebbe vedere il Principe 

malato. I PG dovrebbero raggiungere il Lago Nero 
per raccogliere un po’ della sua acqua e altri in-
gredienti a discrezione dell’AgG, così che Averil 
possa usarli come menzionato nel romanzo De-
mone di Piaga (si dice che l’acqua del Lago Nero 
abbia poteri curativi e che possa “lavare” la corru-
zione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACQUA DEL LAGO NERO & TARNWINE 
 
ACQUA DEL LAGO NERO: 
Chi si lava con questa particolare acqua dopo es-
ser stato esposto al Caos guadagna un bonus di 
+10 FE contro il test per lo sviluppo delle Muta-
zioni e guadagna +1 FE come effetto salutare 
dell’acqua. 
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VINO DEL LAGO: 
Chi si lava con questa particolare sostanza dopo 
esser stato esposto al Caos guadagna un bonus di 
+10 FE contro il test per lo sviluppo delle Mutazio-
ni e guadagna +1d10 FE per l’effetto benefico del-
la sostanza e anche un bonus di +10 per resistere 
agli effetti della Decomposizione di Neiglish per le 
successive 24 ore. Chi è sano e beve questa so-
stanza (una volta al giorno) diventa immune a 
questa piaga, mentre chi è malato guarisce beven-
dola tutti i giorni per una intera settimana. 
 
 
 

NOTE E RINGRAZIAMENTI DELL’AUTORE 
 
Lo scopo di questo articolo è quello di mettere in-
sieme le idee e i luoghi che ho creato per usarli 
nella mia campagna che si svolgeva nell’area di 
Khypris.  Qui presento la mia propria prospettiva 
personale del Regno e delle terre che lo circonda-
no, usando nomi presi dalle varie fonti ufficiali e 
non-ufficiali di WFRP.  Il risultato finale è uno 
spaccato dell'area che un master può utilizzare a 
proprio uso e consumo. 
 
Solamente le città più importanti di questa area 
sono citate, con l'eccezione del villaggio di Vimera 
che è menzionato nel romanzo 'Demone di Piaga', 
permettendo così al master di posizionare case co-

loniche, villaggi, rovine e luoghi vari in base ai pro-
pri bisogni.  Non essendo un grande fan dei detta-
gli (come la densità di popolazione oppure le fonti 
di reddito) li ho tralasciati, in modo da rendere li-
bero chi ne sente il bisogno, di costruirli a proprio 
piacimento.  Questo approccio permette anche ad 
un master di essere libero di cambiare in un luogo 
qualche cosa seguendo la linea che egli più prefe-
risce, sistemando villaggi, rovine o altri luoghi dove 
gli mette meglio per la campagna che sta giocan-
do. 
 
Io spero che vi piaccia la terra che ho costruito e 
vi sarei grato mi scriveste per dubbi, consigli o im-
precisioni a questo indirizzo: steven-
mark@talktalk.net 
 
Apprezzerei anche un feedback per sapere cosa ne 
pensate di questo articolo oppure delle nuove ide-
e, in modo da migliorare questa terra per un uso 
futuro in WFRP. 
 
Grazie ad Andreas Blicher (Black Spectrum) per la 
mappa di Khypris e dei Principati di Confine. 
 
Grazie a Brian Craig e al suo eccellente libro: “La 
Seconda Storia di Orfeo”. 
 
Grazie alla BI per la pubblicazione del lavoro. 
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