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I 
 Margraviati di Aver (come sono chiamati talvolta) 
non hanno un'origine certa. Il Margraviato di Bra-
chland quasi certamente faceva parte dei territori 
dei Fennoni, una delle tribù marginali che non 

aderì all'originaria confederazione Sigmarita e venne annes-
sa all'Impero durante la Corsa alle Frontiere. I Fennoni 
avevano il proprio cuore in quella che oggi è Sylvania ma 

che, dalla conquista da parte dell'Impero fino alla Grande 
Peste del 1111, era divisa in vari distretti fra cui il Langra-
viato di Sylvania era il maggiore: le cronache menzionano 
un Margraviato di Nachthafen ed una Baronia di Bylorhof 
che, sembra, dovevano godere di autonomia. E' probabile 
che gli Imperatori abbiano applicato il criterio di Divide et 
Impera verso la popolazione sconfitta.  

I 
 tre Margraviati di Stirland sono alcuni dei Distretti 
più remoti dell' Impero. Invero, data la loro posizio-
ne stretta fra Sylvania, le Paludi di Bylorhof e il Ra-
mo Blu dell'Aver, sono bizzarramente isolati anche 

dal proprio legittimo Signore di Wurtbad mentre, d'altro 
canto, la prosperità del confine meridionale di Achteraver, al 
confine con l'Averland, ha reso stretti i legami fra il margra-
viato e la Grande Provincia favorendo rivendicazioni ed in-
trighi da parte di quest'ultima.  
 
"Margravio" è un titolo speciale fra i vassalli degli elettori e 
significa "Conte della Marca" (Mark Graft). Il titolo è confe-
rito normalmente a quei nobili di frontiera ai quali vengono 
concessi regalia e libere prerogative in materia di fortificazio-
ni e di gestione di fondi per la difesa che, normalmente, a-

vrebbero richiesto molte approvazioni da parte di un Eletto-
re o dell'Imperatore. Durante il periodo dei Tre Imperatori 
molti di questi privilegi erano sostanzialmente svuotati di 
significato dato che la grande anarchia rendeva possibile a 
parecchi avventurieri ritagliarsi il proprio dominio. Con il 
ristabilimento dell'ordine il titolo di Margravio riacquistò un 
certo lustro in quanto gli Imperatori tendono ad appoggiarsi 
ad essi per controbilanciare il potere degli Elettori. In gene-
rale comunque un Margravio è un titolo di nobiltà medio alta 
che permette di avere dei vassalli e un dominio assai più am-
pio di quello di un nobilotto di campagna, categoria oggi 
pittosto negletta nell'Impero a causa della crescente ammini-
strazione e dell'inquadramento della Classe Cavalleresca in 
Ordini Cavallereschi.  
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I 
l Margraviato di Brachland è il più settentrionale di 
tutti e quello più esposto alle invasioni di Nonmorti 
da Sylvania. Il territorio è prevalentemente pianeg-
giante e l'allevamento di equini e bovini è la princi-

pale attività agricola della regione: sebbene i cereali vi cresca-
no bene la loro coltura non è molto praticata perché il terri-
torio è esposto sia alle correnti fredde delle montagne sia alla 
concorrenza delle colture ad alta produttività della Contrada. 

I distretti più a Sud erano contesi fra Stirland ed Averland, 
conflitto destinato a rinnovarsi nei secoli. Tali zone non era-
no popolate da Fennoni ma erano al centro di lotte continue 
fra questi ultimi ed i futuri fondatori di Stirland ed Averland, 
cioè rispettivamente gli Asoborni ed i Brigundi. Con il passa-
re dei secoli le motivazioni etniche dietro le rivendicazioni 
sono rimaste solo un paravento per nascondere disegni di 
egemonia economica e politica.  
Meritano menzione anche i Langraviati di Aver: tali domini 
facevano parte della zona di Stirland ed Averland concessa ai 
mezzuomini per la propria provincia e di loro rimangono 
solo limitatissime memorie. In ultima analisi va fatto notare 
che gli attuali distretti non hanno sempre avuto gli stessi 
confini: alcuni studi d'archivio rivelano che la zona ovest 
delle Brachland doveva essere un tempo indipendente men-
tre pare che l'Auld Ryding fosse conosciuto con molti nomi 
in passato.  
 
 
 

La Grande Peste e  
l'Età dei Tre Imperatori  

 
Durante ii periodi tumultuosi che l'Impero affrontò dopo il 
primo millennio le notizie su quest'area si fanno scarse e 
frammentarie. Sicuramente dovette soffrire molto per la pe-
ste ma pare che, paradossalmente, la presenza dei Nonmorti 

in Sylvania le fosse di giovamento grazie alla guerra d'attrito 
che questi intrapresero con gli skaven. Le cronache riferisco-
no che, in questo periodo, la popolazione di Maylhof e Mit-
tlenburg si adattò a vivere nelle zone più lontane delle Colli-
ne Silverlode ma non sappiamo se altre città vennero evacua-
te per mancanza di fonti e cronachisti. Dopo la Peste i mar-
graviati e i langraviati di Aver entrarono nell'orbita di Stir-
land, decisamente più forte dell'Averland all'epoca, mentre 
pare che Sylvania fosse il ricettacolo di lotte di successione 
intervallate da carestie.  
Dopo la Battaglia del Talabec (1360 CI) il potere dell' 
"Imperatore" di Stirland fu grandemente indebolito e ciò 
permise ai potentati di guadagnare maggiore autonomia, 
spalleggiati in questo dall'Averland. Il resoconto delle vicissi-
tudini politiche della zona è assai tedioso e complicato da 
raccontare: basti sapere che attorno alla metà del XVIII se-
colo il Margraviato di Achteraver si rese autonomo dall'A-
verland (all'epoca sovrano nella zona) e, dopo aver assorbito 
gli altri margraviati fino al ramo Aver, fondò il dominio di 
Avermarcht. Tale dominio si proclamava pari ad una Grande 
Provincia e tentò addirittura di farsi accreditare come Eletto-
re dal Grande Teogonista. Il Dominio resse con alterne for-
tune fino alle Guerre dei Conti Vampiro dove venne ripetu-
tamente razziato ed infine annesso dal Conte Elettore di 
Stirland Martin assieme a Sylvania dopo la Battaglia di Hel 
Fenn. Da allora i Margraviati sono rimasti bene o male vas-
salli di Wurtbad anche se di recente hanno acquistato un 
certo grado di autonomia.  
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Nella zona occidentale e sulle colline Fallow, comunque, sono 
presenti parecchi poderi che oltre all'allevamento praticano 
l'agricoltura oltre a qualche forma di vitivinicoltura sulle pen-
dici delle alture. La catena delle Fennonhügel invece è poco 
abitata e adibita prevalentemente alla pastorizia: il  
fatto che nella zona vi siano tumuli fennoni non aiuta il popo-
lamento dell'area. I popolani locali, superstiziosi come solo un 
sylvaniano sa essere, raccontano che gli spiriti di quell'antico 
popolo siano adirati per la conquista da parte degli eredi di 
Sigmar che vedono responsabili della decadenza della propria 
terra. Tali dicerie vengono generalmente soppresse dai preti di 
Sigmar itineranti ma sono dure a morire perché fra i paesani 
circola la diceria che il "vero erede dei fennoni" un giorno 
riceverà i tesori nascosti nelle colline. Nei periodo di crisi il 
flusso di giovani e disertori verso queste alture raggiunge di-
mensioni degne di nota anche se mai esagerate.  
La strada nelle Fennonhügel, comunque, è la principale via 
verso Zhufbar e vi sono parecchie postazioni di sorveglianza 
gestite da guardastrada o miliziani. All'incrocio con la via per 
Nachthafen, inoltre, sorge la Locanda del Retaggio, un sicuro 
punto di sosta per i viaggiatori. Ufficialmente la presenza di 
tanti guardastrada serve per "tranquillizzare" la popolazione 
sui supposti pericoli delle colline ma, in realtà, i ricchi pedaggi 
richiesti ai mercanti umani e nanici sono una ragione assai più 
verosimile. Del resto se l'Impero volesse guarnire così bene 
ogni luogo in cui circolano leggende sinistre andrebbe in ban-
carotta nel giro di una settimana...  
 
La gran parte degli insediamenti di Brachland sono piccoli 
borghi e villaggi, in questo non differenziandosi dalla gran 
parte dello Stirland. L'unico grosso Borgo è Fort Bracher, un 
insediamento il cui ceto mercantile è in rapida crescita. Lungo 
il corso del Ramo Aver, inoltre, sorgono vari monasteri Sig-
mariti il cui compito è fare da "fascia di sicurezza" verso 
Sylvana e, consequenzialmente, rassicurare eventuali coloni 
sullo stabilirsi nella zona: molti contadini ed a volte interi vil-
laggi hanno contratti di mezzadria con questo o quel monaste-
ro. Nonostante il popolamento sparso possa suggerire un'im-
magine, se non di bucolica tranquillità, almeno di solida ope-
rosità di frontiera scevra da intrighi, niente potrebbe essere di 
più lontano dal vero. Il precedente Margravio Luitpold von 
Hansen è caduto in battaglia cinque anni fa lasciando un in-
fante come erede. In seguito a questo evento la madre, la 
Contessa Elvira, decise di abbandonare il severo presidio mili-
tare di Castel Averkruger, che sorge dove la strada per Bylor-
hof incrocia quella verso Fort Bracher, per stabilirsi in ques'ul-
tima città che ella considerava assai più adatta all'educazione 
del figlio. Castel Averkruger, tuttavia, è sito in un importante 
snodo commerciale e di difesa in quanto tiene d'occhio le pro-
paggini meridionali del Bosco dei Ghoul. In breve molti nobili 
della regione, con la scusa di "difendere il dominio dell'erede" 
cominciarono una guerra a bassa intensità per il possesso del 
maniero e, magari, per usurpare i diritti dell'infante. La Guerra 
trascinò in campo anche i mercanti di Fort Bracher in quanto 
disturbava i commerci sulle due vie commerciali e metteva in 
pericolo il loro piano di influenzare il giovane Margravio a 
favore delle loro gilde. Lo scontro fra le varie fazioni culminò 
durante il Torneo Cavalleresco di Fort Bracher dove i cavalieri 
della città e quelli del Langravio di Faeland (signore di una 

grossa parte dell'ovest di Brachland) si "immedesimarono" un 
po' troppo nella parte finendo per provocare un piccolo scon-
tro campale. In seguito a ciò il Conte di Stirland, seccato per 
l'instabilità dei traffici commerciali ed intravedendo una co-
moda occasione per stabilire la sua autorità, mandò un corpo 
di spedizione che rase al suolo il castello e impose una pacifi-
cazione forzosa. Il piano riuscì solo in parte perché una dele-
gazione nanica di Zhufbar si oppose al piano del conte di tra-
sferire la Contessa ed il Margravio alla sua corte per 
"protezione": sebbene i Nani adducessero motivazioni cultu-
rali (la linea degli Hansen doveva essere educata anche da Na-
ni di Zhufbar, doveva crescere nelle terre avite perché un Na-
no vi avesse fiducia ecc.) la verità è che il Re di Zhufbar non 
vedeva bene un monopolio diretto dello Stirland sulle sue vie 
commerciali. Il Conte dovette accettare questa condizione ma 
si giustificò mettendo al lavoro i suoi propagandisti affinché 
spargessero veleno sull'Averland, che da sempre ha di mira i 
margraviati, con la storia che avrebbe ricattattato non si sa 
bene come i nani di Zhufbar affinché si opponessero.  
Al momento la situazione è tranquilla ma molti sospettano 
che basterà che a Wurtbad capitino altre gatte da pelare che 
subito il fuoco si riaccenderà…  
Nel frattempo alcuni mercanti di Bernloch, nell'Averland, 
hanno fondato un piccolo ufficio commerciale a Fort Bracher. 
Se il nuovo attore giocherà un ruolo in questa partita di potere 
si vedrà presto.  
 
 
 

I Margraviati e la Stirpe della Notte  
 
Durante le Guerre dei Conti Vampiro il territorio di Aver-
marcht, oggi diviso nei tre Margraviati, dovette confrontarsi 
con una delle più grandi minacce della storia dell'Impero. Il 
Dominio di Avermarcht era sempre riuscito faticosamente a 
tenere a bada le ambizioni espansioniste dei Von Drak, Signo-
ri di Sylvania prima dell'ascesa dei Von Carstein, i quali aveva-
no fortemente rinsaldato il proprio controllo su Bylorhof e 
Nachthafen. Durante il regno di Otto von Drak, comunque, 
Sylvania era scivolata in una anarchia de facto che aveva per-
messo al Gran Margravio di tirare il fiato appoggiando ora 
questo ora quel nobile.  
L'ascesa di Vlad von 
Carstein non turbò 
sulle prime i 
sonni di 
quest'ultimo 
ma, con il 
passare del 
tempo e 
con l'au-
mentare 
della fama 
sinistra 
della Con-
tea la preoc-
cupazione a 
Mittlenburg 
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aumentò, e non solo per la posizione di rinnovata potenza 
del Conte di Sylvania...  
 
Vlad von Carstein e la frontiera di Sylvania  
Durante la Guerra che Vlad von Carstein intraprese verso 
l'Impero Avermarcht venne toccato solo debolmente dai 
nomorti e principalmente sotto forma di scorrerie che crea-
rono pochi danni. Dal punto di vista di Vlad queste incursio-
ni servivano a scoraggiare eventuali iniziative aggressive del 
Gran Margravio: si può dire che ciò fu un successo dal mo-
mento che questi tenne una posizione di stretta neutralità. Il 
fatto che Vlad von Carstein fosse così accomodante è però 
oggi ancora oggetto di dibattito e a Wurtbad si dice che, in 
realtà, ciò era conseguenza di uno scellerato patto fatto da 
un senza Sigmar come il Gran Margravio, disposto a tutto 
pur di non vedere riconosciuti i legittimi diritti di un vero 
servo del Primo Imperatore. Ad Averheim, invece, si sostie-
ne che fu la paura di Von Carstein verso le proprie poderose 
armate a tenerli lontani dal sud, preferendo il "ventre molle" 
dello Stirland. La logica conseguenza è che l'Averland debba 
imporre un protettorato su tutti i territori fra il Ramo Blu ed 
il Ramo Aver...  
Al di là delle posizioni politiche pare probabile che Vlad a-
vesse delle mire almeno sull'odierno Brachland: le cronache 
riferiscono di misteriosi riti sulle Fennonhügel e strane dice-
rie cominciarono a circolare sul conto di certi nobili. Questi 
avvenimenti, tuttavia, potevano essere indipendenti da una 
penetrazione vampirica. Più verosimile è pensare che Vlad 
avesse altri piani più urgenti da portare a termine.  
 
 
 

La Guerra di Successione  
 
Dopo la morte di Vlad von Carstein i vampiri rimanenti co-
minciarono una spietata lotta di successione senza esclusione 
di colpi. L'unico grande vampiro che non vi prese parte fu 
Mannfred che si accontentò di rimanerte a Castel Drakenhof 
a studiare la Necromanzia e si limitò ad appoggiare indiretta-
mente Konrad, il più pericoloso. Fra gli altri contendenti 
Pieter fu quello che, assieme a Konrad, diede più problemi al 
Gran Margraviato. Pieter stabilì il proprio  quartier generale 
a Nachtschlosse e da lì controllava gran parte della Sylvania 
meridionale: propaggini della sua influenza giungevano fino 
a Bylorhof e Swartzhafen. Non passò molto tempo prima 
che Pieter allungasse la propria malefica ombra sul Bra-
chland e anche sull'Auld Ryding: presto gruppi di cavalieri 
oscuri cominciarono a percorrere nottetempo le terre a sud 
del Ramo Aver e i suoi emissari intimavano la volontà del 
proprio Signore indifferentemente a nobilotti riottosi o vil-
laggi impauriti. La pena per la trasgressione delle direttive del 
Vampiro era sempre la stessa: la morte e la successiva riani-
mazione come nonmorto.  
Konrad von Carstein, però, non poteva permettere che il 
proprio rivale acquisisse tanto potere e decise di reagire ma, 
essendo quasi completamente folle e avventato, lo fece alla 
sua tipica maniera: assemblò un grande esercito di nonmorti 

e mise a ferro e fuoco il Brachland mentre il Gran Margravio 
reagiva radunando senza troppa fretta un'armata ma, in real-
tà, confidando maggiormente su un tributo da pagare al 
vampiro. Per sua fortuna non ebbe bisogno nè dell'esercito 
nè del forziere. Konrad, infatti, si accingeva a schiacciare le 
rimanenti milizie del Brachland e dell'Auld Ryding in quella 
che sarebbe passata alla storia come la Battaglia dei Fantasmi 
quando un enorme orda di guerrieri nonmorti provenienti da 
est si unì agli umani e distrusse gran parte delle sue forze. 
Alcuni resoconti della battaglia dicono che questi misteriosi 
assalitori, abbigliati con antiche panoplie, venivano dai Colli 
dei Tumuli dell'Auld Ryding e che fossero antichi abitanti 
della regione venuti a vendicarsi dei Vampiri. Altri dicono 
che l'orda venisse dalla maledetta Kolaz Ungor, l'antica for-
tezza nanica in rovina infestata dai nonmorti sulle rive di 
Acquanera, e che un malefico liche che all'epoca vi risiedeva 
avesse motivi di odiare la stirpe vampirica. Altri ancora dico-
no che fosse l'esercito messo assieme segretamente da Pieter. 
Comunque vadano le cose il Brachland si salvò anche se rie-
merse prostrato dalla guerra. Pieter di lì a poco verrà abbat-
tuto dall'implacabile Cacciatore di Streghe Helmut van Hal e 
Konrad troverà la propria fine per mano dell'eroe nanico 
Grufbad. Presto però sarebbe sorto il pericoloso e subdolo 
astro oscuro di Mannfred von Carstein...  
 
 
 

L'ombra del Vampiro  
 

Il Gran Margravio Konrad ebbe pochi motivi di rallegrarsi 
nonostante la rosea situazione estera. Sylvania, infatti, sem-
brava non essere più un pericolo mentre gli altri Elettori, una 
volta svanita la minaccia esterna, avevano ricominciato a 
combattersi allegramente. Fra il Ramo Blu ed il Ramo Aver, 
però, la stiuazione era quantomeno burrascosa: a nessun 
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abitante del Brachland o di Stoodhof era sfuggita l'inazione 
del Gran Margravio durante l'attacco di Konrad.  
Presto nelle provincie devastate si levarono numerosi dema-
goghi che sostenevano il ritorno ai Margraviati separati men-
tre i nobili di queste regioni soffiavano sui venti di rivolta. 
Alcuni di questi gruppi erano sostenuti dal Conte di Stirland 
che, però, si accorse che molti circoli cospirativi non vedeva 
di buon occhio il ritorno all'antico Signore. Presto si costitui-
rono vari "governi locali" proclamatisi indipendenti dal Seg-
gio Margraviale di Mittlenburg mentre le armate di Achtera-
ver erano impegnate a contenere un rinnovato slancio espan-
sionistico dell'Averland, interessato ad approfittare della de-
bolezza del dominio. Quella che poteva sembrare una 
"normale" rivolta verso il potere centrale assunse però aspet-
ti sempre più inquietanti: in molte delle città autogovernate si 
instaurò un clima di terrore a causa dei misteriosi mercenari 
ingaggiati per mantenere la stabilità e l'ordine. Il fatto che 
molti di questi letali soldati venissero dalla Sylvania e vives-
sero separati dalle milizie cittadine diede adito a forti sospetti 
verso gli alleati dei nuovi governanti. Quando Mannfred lan-
ciò la sua campagna contro l'Impero venne alla luce il mar-
ciume che i nuovi governanti avevano nascosto sotto le aspi-
razioni di libertà del popolo dei Margraviati sottomessi: la 
gran parte del Brachland e dell'Auld Ryding venne occupata 
da letali guarnigioni guidate da spettri e sotto la direzione di 
Vampiri Thrall alleati a Mannfred. Tali Vampiri erano i veri 
signori dei territori ed i governi autonomi meri pupazzi nelle 

loro mani. Va anche detto, comunque, che la strategia appli-
cata dai Vampiri fu di non calcare troppo la mano: gli occu-
panti si dedicarono infatti anche alla ricostruzione di vari 
territori ed al mantenimento dell'ordine tramite la caccia 
spietata alle bande di predoni. L'occupazione Carsteniana 
non fu forse molto amata ma se non altro venne più facil-
mente tollerata sebbene nelle zone di confine, dove sorgeva-
no vari monasteri Sigmariti, la riottosità verso i vampiri fosse 
indomabile. Ciò generò una situazione di confusione e di 
lealtà "a macchia di leopardo" in tutti i territori a nord 
dell'Altaver. Dopo la caduta di Mannfred Von Carstein ad 
Hel Fenn il potere dei Thrall venne rapidamente meno e, 
nonostante la vulgata ufficiale ne dia il merito alle poderose 
schiere del Conte Martin di Stirland, v'è chi dice che i Vam-
piri siano volontariamente nascosti per tramare dall'ombra...  
Una conseguenza concreta dell'azione di Mannfred nei Mar-
graviati fu la distruzione di Avermacht: il Conte Martin, 
sull'onda del successo di Hel Fenn, riaffermò la propria so-
vranità sui Margraviati separandoli negli attuali tre domini. A 
Mittlenburg ci si adattò al nuovo Margraviato non più 
"Gran" e nemmeno più sovrano: non mancò però di svilup-
parsi una livorosa corrente di pensiero verso i "blasfemi set-
tentrionali" che avevano accettato supinamente il dominio 
dei von Carstein. Ancora oggi nel Gran Palazzo di Mittlen-
burg vi è una forte nostalgia verso l' "età dell'Oro" del Gran 
Margraviato e si sospetta che i recenti intrighi di Achteraver 
siano finalizzati ad una sua ricostituzione.  

S 
tretto fra le colline dei tumuli, le colline Vena d'Ar-
gento e la densa foresta di Eichewald, il dominio di 
Auld Ryding è il più piccolo e meno potente dei 
potentati della zona. La conformazione del territo-

rio ha per conseguenza un'attività agricola  limitata e general-
mente mirata alla sussistenza, perlopiù confinata nelle zona 
attorno alla Via commerciale che da Zhufbar giunge nell'A-
verland. L'allevamento è piuttosto diffuso nella grande valla-
ta fra le colline ad est e sulle pendici dei rilievi.  
Le principali attività produttive del Margraviato, ovvero 
quelle maggiormente orientate all'esportazione, sono il taglio 
del legname e una discreta attività di estrazione metallifera 
sulle colline (piccoli giacimenti argentiferi sono situati, come 
suggerisce il nome, sulle colline Vena d'Argento) e alle pen-
dici dei Confini del Mondo (sopratutto ferro). Sfortunata-
mente la concorrenza di Zhufbar rende le attività di estrazio-
ne del ferro piuttosto difficili da far rendere, nonostante il 
crollo dell'influenza nanica della zona dopo la caduta di Ka-
rak Varn.  
L'Auld Ryding non è mai stato un territorio molto coeso. Le 
differenze nel territorio e nelle attività economiche sono un 
diretto riflesso delle differenze delle popolazioni. Il Margra-
viato può essere diviso in Terre Basse (la zona attorno a Sto-
odhof e la via commerciale fino alle Paludi Fae) e Terre Alte 
(la zona collinare e le pendici delle Montagne). Storicamente 

queste aree sono spesso state separate o comunque riunite in 
forme molto blande. Le genti dell'est, solitamente più pove-
re, formavano però la prima linea di difesa contro invasioni 
o razzie mentre ad ovest il territorio permetteva una vita 
relativamente più facile. Data la pericolosità della regione e la 
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I 
l Margraviato di Achteraver è sicuramente il più ric-
co e dinamico delle tre Provincie di questa regione. 
Il territorio del dominio si estende principalmente a 
Nord-Ovest dei Monti Neri mentre le Colline alle 

Pendici dei Monti ai Confini del Mondo  fanno da "scudo" 
alle correnti fredde di queste ultime. In ragione di ciò il terri-
torio del dominio è piuttosto fertile mentre le piccole catene 
di colline che interrompono la pianura lo rendono anche più 
pittoresco del vicino Averland. Dal punto di vista agricolo, 
tuttavia, ciò risulta in una maggiore concentrazione di coltu-
re come quella della vite che cresce rigogliosa sulle pendici 
della Valle di Marburg, un centro vinicolo che, sebbene non 
possa competere con produzioni più blasonate come i Rie-
sling di Reikland, ha una notevole diffusione locale e nei 
Principati di Frontiera.  
Un importantissimo elemento nell'economia del Magraviato 
è il commercio e  i settori artigianali, cosa facilmente testi-
moniata dalle numerose cittadine del dominio. Achteraver è 
sulla strada principale che collega Zhufbar al resto dell'Impe-
ro e beneficia molto dei traffici di questa rotta commerciale. 
In più la provincia è anche attraversata dal Pellegrinaggio 
verso il Tempio di Skaranorak dove i fedeli Sigmariti si reca-
no per celebrare la sconfitta del Dragonogre  per mano di 
Sigmar. La stessa Sigmaringen, del resto, si dice sia stata fon-
data da Sigmar in persona poco prima di abbandonare l'Im-

pero: nata come semplice abbazia si è poi sviluppata in un 
vivace centro commerciale sulle rive del Ramo Blu. Memore 
del suo retaggio, comunque, mantiene ancora il simbolo 
dell'abbazia nel suo blasone e i suoi abitanti ritengono che 
questo sarà il primo luogo visitato da Sigmar quando tornerà 
alla fine dei tempi (leggenda molto osteggiata dai Reiklan-
der...).  
La capitale del Margraviato è sita a Mittlenburg, nel cuore 
agricolo e aristocratico della provincia. Con la crescita eco-
nomica di Schramleben, tuttavia, ci sono state alcune frizioni 
fra quest'ultima e la capitale in quanto essa (o meglio i suoi 
ricchi mercanti) ambirebbe ad un ruolo politico maggiore. La 
città di Maylhof, invece, ha avuto un duro contraccolpo con 
la perdita delle Colline Vena d'Argento, che costituivano il 
suo retroterra economico. La città ha ancora stretti rapporti 
con questa zona comunque ed ha saputo, almeno in parte, 
riconvertirsi ad attività non legate all'estrazione argentifera. 
La politica di Achteraver è attualmente in fibrillazione. L'At-
tuale Margravio, Markgraft Luitpold von Markt, intende ap-
profittare di qualunque occasione per poter annettere territo-
ri degli altri Margraviati. Al momento il Margravio non sta 
conducendo una politica aggressiva ma il riverbero dei suoi 
intrighi si è già fatto sentire sui vicini. Il Magravio è attual-
mente in trattativa con varie fazioni della guerra civile per la 
successione di Averland: l'appoggio offerto dal margravio 

voglie espansionistiche dei vicini molto spesso gli abitanti di 
terre alte e basse hanno collaborato attivamente sopratutto 
nel campo militare, anche se non sono mai riusciti a capirsi 
appieno: mentre i più civilizzati abitanti di Stoodhof e gli 
agricoltori guardano all'est come ad una terra abitata da rozzi 
montanari e mezzi predoni questi ultimi considerano gli oc-
cidentali come troppo molli, almeno per i canoni delle dure 
Terre Alte! Anche i due capoluoghi delle rispettive regioni, 
Stoodhof e Averridge, sono molto differenti. Il primo inse-
diamento è una cittadina di frontiera piuttosto vivace i cui 
nobili e mercanti fanno a gara nello stabilire relazioni con i 
vicini per gli affari più disparati, cosa questa talvolta malvista 
dagli abitanti dell'est, ma è inevitabile che il Seggio del Mar-
gravio attiri ricchezze e attività da tutta la regione. Averridge 
invece è  un borgo di frontiera costruito sulle rovine di 
un'antico avamposto nanico posto su un'alta cresta rocciosa 
sovrastante l'Altaver: il sito adempie bene a ruoli difensivi 
mentre il ripido corso del fiume permette la costruzione di 
mulini, setacci ecc. utili per la lavorazione del metallo. Tali 
caratteristiche rafforzano l'associazione con le fortezze nani-
che dei Confini del Mondo anche perché lo sperone roccio-
so del borgo è costellato di antichi cunicoli dei Nani pattu-
gliati dall'efficiente milizia cittadina. Gli stessi Nani abitano 
in numero relativamente alto in città e il loro rappresentante 
è molto ascoltato dalle assemblee civiche. 
Dopo la dissoluzione di Avermacht l'Auld Ryding ha incon-
trato grossi mutamenti. La provincia infatti ha visto i propri 

confini gravitare molto più verso sud. Ampie zone della fo-
resta di Eichewald passarono al Brachland mentre l'Auld 
Ryding venne compensato con terre prima gravitanti nell'or-
bita di Achteraver, quali le zone agricole a sud delle paludi 
Fae e la quasi totalità delle colline Vena d'Argento. La ratio 
di questi mutamenti era chiara per la Corte di Stirland: creare 
un più potente cuscinetto contro i tentativi espansionistici di 
Achteraver e, nel contempo, far sì che il Brachland non 
guardasse troppo a sud ma, anzi, facesse la guardia a Sylva-
nia...  
Sfortunatamente l'attuale sistemazione pare lungi dall'essere 
soddisfacente. Le Terre Alte hanno ereditato una regione 
argentifera ma, essendo poco popolate, sono costrette a ser-
virsi di mercanti e minatori "stranieri" per il loro sfruttamen-
to, cosa che alimenta sospetti di colonizzazione commerciale 
da parte delle terre basse e di Achteraver. Quest'ultimo, del 
resto, non ha dimenticato le amputazioni territoriali del pas-
sato e ha sviluppato una forte corrente "irredentista" nei 
confronti dell'Auld Ryding. Il Magravio di Stoodhof, insom-
ma, rischia di trovarsi stritolato fra il separatismo orientale e 
le mire espansionistiche delle Terre Alte. Ben cosciente di 
questo pericolo è, per la legge della scacchiera, il più accanito 
sostenitore della giurisdizione dello Stirland che vede come 
garante della propria autorità contro un Achteraver suppor-
tato dall'Averland ed un Brachland che potrebbe approfittar-
ne...  
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dovrebbe, nelle intenzioni di quest'ultimo, essere ripagato 
con qualche feudo dell'Averland stesso (tolto alle fazioni 
soccombenti) e con aiuti militari verso eventuali riconqui-
ste di Brachland ed Auld Ryding. A tal fine il margravio è 
anche entrato a far Parte del Collegio Patriziato 
(l'equivalente di una Cerchia Interna) dei Cavalieri Carmi-
nio. Tale ordine richiede ai suoi membri abilità nelle armi 
(cosa che non difetta al Margravio, già veteranio di varie 
incursioni contro gli orchi) ma sopratutto dignità nobiliari, 
ricchezze e possessi fondiari quale vero membro dell'Ari-
stocrazia Imperiale. Il Margravio spera di poter influenzare 
questo ordine verso i suoi obiettivi: pur essendo di impor-
tanza secondaria rispetto a ordini come i Cavalieri della 
Pantera è anche maggiormente controllabile da una fazione 
piccola ma determinata.  

I piani del Magravio però potrebbero trovare numerosi 
imprevisti: Il ritorno di Mannfred è una complicazione 
imprevista, ed egli certo non si fida di Brachland e Auld 
Ryding come cuscinetti. Ancor peggio, ci sono voci di una 
grossa orda di orchi, reduce della battaglia di Middenheim, 
che pare si stia dirigendo a sud: non è affatto certo che 
l'rorda si diriga nell'Achteraver, ma finché permane il dub-
bio permarrà anche la minaccia. Secondo alcuni cortigiani 
di Mittlenburg il margravio sarebbe propenso a stringere 
un accordo con Mannfred, in maniera simile a quanto fatto 
dal Gran Margravio durante le Guerre dei Conti Vampiro. 
Tale mossa, però, se scoperta porterebbe quasi sicuramente 
alla sua fine: non è più il tempo dell'anarchia nell'Impero.  
La strategia del Margravio è sulla lama di un rasoio: una 
piccola deviazione e potrebbe fallire tutto miseramente.  
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