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SITUAZIONE POLITICA DELLE PROVINCE IMPERIALI ALLA FINE DEL 2522 
 

(POST-TEMPESTA DEL CHAOS) 
 
 
Divertendomi a inserire i miei PG in intrighi di corte o comunque a fornire loro, nel caso ciò sia possibile in base alla storia e al livello sociale di PG stessi, pettegolezzi e 
indiscrezioni sulla animata vita politica della terra di Sigmar, mi sono imbattuto nella necessità di avere a portata di mano, in quanto Master, quante più informazioni pos-
sibili sulla situazione politica dell’Impero. 
Ed è così che dunque prende vita questa raccolta, pensata per gli AdG ed eventualmente per i PG più “inseriti” socialmente, sia allo scopo di fornire informazioni di 
background da dare ai PG che per dare spunti per possibili avventure. 
 
Non è stato sempre facile trovare le informazioni o notizie. Spesso perché tra le varie edizioni (in particolare tra MdG e WFB, essendo WFRP una sorta di mediazione tra 
le due versioni) le incongruenze sono diverse e ciò ha reso necessaria l’aggiunta di qualche mia interpretazione dei fatti, pur sempre accompagnata da motivazioni tratte 
dalle fonti ufficiali. 
Il perché di queste incongruenze è da ricercare negli anni di pubblicazione dei giochi stessi; quando nasce MdG infatti, WFB è alle sue prime edizioni (metà anni ’80) e ha 
un preciso background per il mondo di Warhammer, e dunque per l’Impero. Nelle edizioni di WFB degli anni ’90 invece (dalla 4a in poi), forse per “aggiornare” di una 
decina d’anni la storia (che passa dal 2512-2513 al 2520) o per rendere il mondo più “cupo e gotico”, il background viene modificato, talvolta notevolmente, e su questa 
nuova linea si inserisce WFRP. 
 
Il criterio che ho seguito per realizzare la raccolta è stato quello di privilegiare, su tutte, le notizie tratte dai libri e manuali di WFB.  
A queste ho aggiunto quelle di WFRP e infine quelle di MdG, qualora non fossero in chiara contraddizione con le precedenti. 
 
Nelle seguenti pagine si trova quindi una sezione per ciascuna Provincia Imperiale (esistente nel 2522). 
Ogni sezione comprende una parte sul sovrano della Provincia, i suoi titoli nobiliari, la sua discendenza in termini di avi ed eredi e le sue gesta e opere principali. Ove 
possibile è stata anche inserita la data di nascita e/o morte. Le notizie sono, perlopiù, accompagnate dalla data in cui si sono svolte. 
Accanto alle informazioni sul regnante si trova un elenco di tutti i nobili noti della Provincia e un riferimento alla stirpe tribale di origine. 
Infine è presente una parte che racchiude brevi informazioni sullo stato della Provincia attualmente (post Tempesta del Chaos) e le spiegazioni di eventuali incongruenze 
o di mie interpretazioni personali dei fatti. 
 
In chiusura sono presenti le fonti usate per la raccolta. 
 
 
NB: le note che rimandano alle fonti e accompagnano i dati nelle tabelle si riferiscono a ciò che le precede; ciò può comprendere tutta la frase precedente o solamente la 
parte compresa tra essa e la nota precedente. Dove non sono presenti note, si tratta di ipotesi mie personali.  
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Elettore, Suoi Titoli e 
Forma di Governo 

Provinciale 

Stirpe 
Tribale 

Discendenza e 
Principali Atti del Regnante 

Altri Nobili Note 

• Conte Elettore Ma-
rius Leitdorf von 
Streissen, Gran Con-
te dell’Averland, detto 
“il Conte Paz-
zo” [1,2,3,4,5,7,24,28]. 
(? – 2520 †)  

• L’Averland è una Au-
tocrazia, con un go-
verno assoluto centra-
le supportato da si-
gnori feudali[1]. 

• Brigundi, 
guidati da 
Siggurd
[1,23] 

• Di famiglia (Leitdorf) originaria di Streissen[1,7]. 
• I Leitdorf regnano già da diversi secoli, in quanto 

nel 1707 (Invasione di Gorbad Artigliodiferro) 
Brutus Leitdorf è Conte Elettore[8]. 

• Forse discendente di Gunnvald dell’Averland, che 
nel 2433 entra in conflitto con l’Imperatore Wil-
helm con la Rivolta della Tassa sui Budini/Dolci[1]. 

• Forse parenti dei von Streissen che governarono il 
Gran Ducato del Middenland dal 2369 al 2443[9]. 

• Il nipote del Conte è Kastor Leitdorf von Streis-
sen[7], mentre un lontano cugino è lo studioso Rei-
nolt Leitdorf, allontanato da Streissen insieme a 
molti liberi pensatori alla morte del Gran Conte nel 
2520[1,10]. 

• Uno degli eredi è invece stato assassinato da un di-
scendente degli Alptraum, Mathias[10]. 

• Succede a Ludmilla von Alptraum[2]. 
• Nel 2502 Ludmilla compie il Massacro di Streissen. 

La popolazione della città ribellatasi in seguito ad 
una tassa viene sterminata dalle armate della Gran 
Contessa che intervengono per conto delle autorità 
cittadine, le quali, per garantirsi l’intervento militare, 
rinunciano ai privilegi di autonomia di cui gode 
Streissen[1,17]. Forse Marius partecipa in qualità di 
Comandante delle truppe dell’Averland. 

• Conte Mathias von 
Grünwald 

• Conte Dieter von Heine
[1]. 

• Contessa Carmilla von 
Sachs 

• Contessa Clothilde Von 
Alptraum 

• Contessa Selena von 
Kusch 

• Barone Boris Ulbricht 
• Barone Sigmund Hin-

denberg 
• Baronessa Elise Alder 
 

• Vista l’antica discendenza 
dei Leitdorf, regnanti alme-
no dal XVIII sec. e visto 
che Marius eredita 
l’Elettorato da una Al-
ptraum (in circostanze po-
co chiare), è ragionevole 
pensare che le due famiglie 
si siano alternate spesso alla 
guida della Provincia. 

• Attualmente l’Averland è in 
una situazione di estrema 
incertezza politica. Dopo la 
morte del Gran Conte, al-
cuni anni prima della Tem-
pesta del Chaos, non si è 
ancora trovato un erede, 
per cui nobili e ricchi bor-
ghesi tramano continua-
mente favorendo ora un 
pretendente ora un altro 
(basti pensare che uno dei 
possibili eredi è stato assas-
sinato). Pare tuttavia che il 
successore del Conte Pazzo 
sarà nuovamente un Lei-
tdorf o un Alptraum[1,10,18]. 
Rappresentanti di entrambe 
le famiglie prendono parte 
al Conclave della Luce[11].. 

− GRAN CONTEA DELL’AVERLAND − 
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  • Fino al 2502 è infatti Feldmarschall dell’Averland[2], 
ma pare che egli diventi Gran Conte almeno da 
quell’anno[3], nel quale eredita il titolo sfruttando da 
una parte la propria parentela con gli Alptraum, 
conferitagli dall’aver sposato Helena von Al-
ptraum[2], e dall’altra la posizione privilegiata confe-
ritagli dall’alto grado militare; compie così un 
“colpo di stato” non violento[1], colmando il vuoto 
politico creatosi alla morte della vecchia Gran Con-
tessa, apparentemente senza eredi[18]. 

• Viene subito riconosciuto da Karl Franz e dagli 
altri Elettori, che non perdono tempo onde evitare 
possibili lotte intestine[18]. 

• Nello stesso anno, Marius, divenuto Gran Conte, 
sopprime con violenza la Ribellione dei Mezzuomi-
ni[3,4], sconfiggendoli nella Battaglia di Nearstream[7]. 

• In seguito all’efferata repressione della Rivolta dei 
Mezzuomini, il Campione dell’Imperatore, Ludwig 
Schwarzhelm conduce per conto di Karl Franz un 
negoziato con il Gran Conte, in seguito al quale 
questo rinnova i propri consiglieri e, mutando poli-
tica, diviene uno dei più fidi alleati dell’Imperatore
[3,4]. 

• Lo chiamano “il Conte Pazzo” a causa dei suoi biz-
zarri comportamenti: sfida senza motivo gli altri 
Conti, dichiara guerre a nemici immaginari, infasti-
disce e provoca vicini e personalità di spicco 
dell’Impero e non[3,4,22,24], ha spesso attacchi d’ira o 
di depressione ed è assai volubile[1,3,24]. 

• La sua Guardia personale è formata dalle Grandi 
Spade dell’Averland, i Landsknects[7]. 

 • A guerra finita, gli stessi 
rappresentanti stanno per 
recarsi insieme alla Gran 
Contessa del Wissenland 
presso la residenza del 
Gran Conte dello Stirland a 
Wurtbad, prima di recarsi 
insieme a questi a Nord per 
ricongiungersi 
all’Imperatore[1]. 

• Durante la Tempesta, la 
Provincia è stata sotto la 
costante minaccia 
dell’invasione da parte delle 
forze di Crom il Conquista-
tore; tuttavia, grazie alle 
truppe naniche che avreb-
bero difeso i passi, parte 
delle armate provinciali si è 
unita all’esercito di Karl 
Franz, diretto a Midden-
heim[1,11,12]. 

• Nelle fonti vi sono alcune 
incongruenze. Prima fra 
tutte la data dell’ascesa di 
Marius: secondo le fonti 
GW e WFRP II essa è av-
venuta intorno al 2502, 
probabilmente in quello 
stesso anno, secondo le 
fonti di MdG essa è avve-
nuta ben più tardi, nel 2515. 
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  • Mal visto da Kurt Helborg, Maresciallo del Reik, 
per via dei loro screzi e delle ripetute prese in giro 
da parte del Gran Conte ai danni del Generale[3,24], 
lo stesso vale per diversi Conti Elettori[24]. 

• È tuttavia poeta e inventore, dotato di gusto e a-
mante della moda, eccezionale spadaccino, uomo 
coraggioso e abile tattico [3,24]. 

• In battaglia egli brandisce la propria Zanna Runica e 
una daga, essendo molto abile nel combattimento 
con due armi[24]. 

• Ha intavolato discussioni con i Nani dei Monti Neri 
per la costruzione di dighe e argini per il Reik Supe-
riore, in modo che si possano controllare le sue ac-
que nella stagione delle piogge; forse l’idea è della 
precedente Gran Contessa, in ogni caso gli Ingegne-
ri di Nuln e i più influenti nel Wissenland in genera-
le si oppongono alla cosa; i primi poiché reclamano 
il diritto ai lavori al posto dei Nani, i secondi perché 
si vedrebbero danneggiati economicamente[1]. 

• Organizza una spedizione punitiva nei Principati di 
confine contro il Barone Heraclius Gasco, colpe-
vole di aver compiuto razzie ai danni dei mandriani 
della Provincia. La vittoria finale è ottenuta grazie 
alla morte del Barone, ucciso dal Pistoliere merce-
nario von Kleit[28]. 

• Nel 2504 fonda l’Ordine della Lince Nera a partire 
da nove valorosi cavalieri sopravvissuti alla Battaglia 
della Purificazione del Canyon di Sorrol, contro gli 
Orchi[7,28]. 

 . 
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  • Nel 2512, recandosi in visita presso il Duca Bogar-
do l’Irruento di Parravon, ne insulta la moglie, pro-
vocando l’ira del Duca, il quale dichiara una Crocia-
ta contro il Gran Conte. L’attacco si conclude con 
un disastro prima ancora di superare i confini Impe-
riali[3,4]. 

• Tra il 2512 e il 2514 supporta ufficialmente il movi-
mento degli Elementalisti, gruppo di Maghi non 
affiliati ai Collegi e praticanti quell’arte impropria-
mente definita come Fattucchieria. Permette loro di 
aprire persino una gilda presso Streissen, che tutta-
via vien chiusa, dopo la sua morte, da Kastor Lei-
tdorf[7]. 

• Muore nel 2520, combattendo eroicamente alla te-
sta delle sue truppe nella Terza Battaglia del Passo 
della Fiamma Nera[1,3,4,5,18,22], ucciso dal Capoguerra 
Orco Vorgaz Mascelladiferro[3]. 

 . 

[1] SH (p. 13, 24-25, 29, 43-49); [2] CE (p. 3); [3] WFBA:I8 (p. 13, 15, 17, 57); [4] WFBA:I7 (p. 17-18, 22-23); [5] WFBA:I6 (p. 49, 70-75); [7] KH2 (cronologia 2500);  
[8] WFBA:OG8i (p.18); [9] IN; [10] FoN (p. 47); [11] SoCT (p.10, 20); [12] TdC (p.7, 35, 38); [17] TEW (p. 14, 17); [18] EaW (p. 203-204); [22] WFB8 (p. 180); [23] 
ToS (p. 14) [24] WFBA:I4 (p. 73); [28] CC (p. 91, 164); 
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− GRAN BARONIA DELL’HOCHLAND − 
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Forma di Governo 
Provinciale 

Stirpe 
Tribale 

Discendenza e 
Principali Atti del Regnante 

Altri Nobili Note 

• Conte Elettore Alde-
brand Ludenhof, 
Gran Barone 
dell’Hochland, Mare-
sciallo del Corso del 
Talabec, Difensore 
dei Santuari, Barone 
di Hergig[1,2,3,4,5,7,11,24]. 

• L’Hochland è una 
Baronia feudale, go-
vernata dal Gran Ba-
rone insieme ad 
un’assemblea formata 
da feudatari, ricchi 
borghesi ed ecclesia-
stici. Attualmente è 
sotto Legge Marziale
[1]. 

 
 

• Cheruseni 
(anche 
Cherugeni) 
guidati da 
Aloysis
[1,3,4,5,23] 

• Sicuramente è un discendente del famoso Mikael 
Ludenhof, che negli anni delle Crociate affrontò e 
sconfisse il più grande Signore della Guerra Uomo-
bestia mai vissuto: Gorthor[13,31]. 

• Il figlio ed erede è il Baronetto Konrad Ludenhof, 
il quale ha come maestro e precettore Erasmus 
von Nuln[5]; Konrad si ammala nel 2516 e viene 
curato da un medico misterioso, che però lo trasfor-
ma in mutante, costringendolo a fuggire al nord[7]. 

• Succeduto alla Gran Baronessa Hildegarde Tus-
sen-Hochen[2,18]. 

• Pare che tra Ludenhof e la Tussen-Hochen non 
vi fossero buoni rapporti[18]. 

• Viene addestrato fin dalla tenera età al combatti-
mento e alle arti della guerra, divenendo un Coman-
dante prima ancora di diventare Conte Elettore[4], 
per questo è considerato tra i più valenti Generali 
dell’Impero[24]. 

• È inoltre un amante della caccia, alla quel è stato 
addestrato fin dall’infanzia. Vanta un’incredibile 
collezione di uccelli rapaci da caccia e si dice che 
ogni stanza della sua tenuta, poco distante da Her-
gig, capitale dell’Hochland, contenga almeno un 
esemplare[24]. 

• In battaglia brandisce la propria Zanna Runica ed è 
sempre seguito da uno dei suoi falchi da caccia, ad-
destrato ad attaccare nemici oltre che prede[24]. 

• Alcuni anni prima del 2516, il Gran Barone guida il 
proprio esercito in una campagna contro gli Uomi-
nibestia dei Monti di Mezzo[5]. 

• Conte Torsten von 
Schiller 

• Barone Gregor Auer-
bach, Barone Reiner 
Landsteiner 

• Barone Georg Helm-
holz[1]. 

• Baronessa Hildegarde 
Tussen-Hochen 

• Non è chiaro come e quando 
il governo della Provincia pas-
si dai Tussen-Hochen ai 
Ludenhof. 

• Probabilmente, ciò avviene 
nel 2515, quando la Gran Ba-
ronessa, per motivi di salute, 
abdica in favore del fidanzato 
della figlia Sophia: Alde-
brand Ludenhof[2,18]. Pare 
che la decisione sia stata presa 
sotto una notevole pressione 
da parte del Gran Barone, e 
che comunque la Baronessa 
Tussen-Hochen, a sua volta 
imparentata con i von Bil-
dhofen del Middenland[6,9], 
abbia mantenuto i suoi feudi 
nella Provincia[1,2]. 

• Sicuramente la famiglia del 
Gran Barone è tra le più note 
nell’Hochland e forse in tutto 
l’Impero, dal momento che 
annovera tra i suoi avi il valo-
roso Conte Mikael, che fu 
Conte Elettore nel XV secolo
[13,31] 
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 • Con l’approvazione dell’Imperatore fa inoltre co-
struire il Collegio di Magia dell’Hochland a Hergig. 
Maghi formati in questa scuola sono fondamentali 
durante l’assedio del 2522[1]. 

• Nel 2516, Balthasar Gelt sventa, con l’inganno, un 
tentativo di attacco da parte del Gran Barone del 
Nordland ai danni proprio dell’Hochland dei Lu-
denhof[3,4]. 

• Nel 2521 si rischia ancora una volta la guerra civile 
quando il Gran Barone fa costruire un mulino a 
Hergig e il Gran Principe von Raukov dell’Ostland, 
disapprovando per motivi economici, minaccia 
l’intervento, sventato poi solo dall’arrivo di Surtha 
Lenk, avanguardia di Archaon[1]. 

• Nello stesso anno manda le sue truppe in aiuto 
dell’Ostland, ma queste sono sconfitte da Surtha 
Lenk alle porte di Wolfenburg, che successivamen-
te viene saccheggiata[12,19]. 

• Le truppe del Gran Barone si riscattano però nella 
successiva vittoria contro Lenk a Mazhorod[11]. 

• Nel 2522, durante la Tempesta del Chaos, cerca di 
mandare le sue forze in aiuto delle regioni invase 
ma infine è costretto a ritirarsi a Hergig[1]. Lì com-
batte con onore contro le truppe di Strykaar e degli 
Skaven[11], subendo anche un attentato da una crea-
tura mostruosa, durante l’assedio della città[1,11,12]. 
Alla caduta di Hergig, egli si ritira con i resti del suo 
esercito verso Talabheim[1,11,27]. 

 

 • Attualmente l’Hochland è una 
Provincia devastata. Calpesta-
ta sia dall’invasione di Surtha 
Lenk del 2521 che da quella 
di Archaon dell’anno succes-
sivo[1,12,19] con Feytor[11,19] e 
Strykaar[11], la maggior parte 
dei paesi e villaggi, compresa 
la capitale, è stata saccheggia-
ta, gran parte degli abitanti è 
morta, ferita, sfollata o scom-
parsa. 

• Le terre sono occupate dai 
pochi soldati rimasti della 
Provincia, supportati da trup-
pe del Talabecland. Vista la 
drammaticità della situazione, 
vige la Legge Marziale[1]. 

 
• Le foreste, soprattutto nella 

regione centrale delle Colline 
Bianche (Weiss Hills), brulica-
no di Goblin e Orchi[1]. 

•   
• Non è chiaro se il Collegio di 

Magia dell’Hochland sia stato 
fatto costruire dal Gran Baro-
ne Ludenhof o dalla prece-
dente Gran Baronessa Tus-
sen-Hochen[1]. 
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 • Dopo la guerra, il Gran Barone torna in città, co-
minciando la ricostruzione supportato dal Talabe-
cland e in particolare dalla Contessa Elise von 
Krieglitz[1,18,27]; tra le prime cose da affrontare vi è 
la riparazione del sistema di dighe costruite dai 
Tussen-Hochen negli anni passati e distrutti dalle 
orde caotiche; senza un’opera riparativa c’è il rischio 
di gravi inondazioni[1]. 

  

[1] SH (p. 13, 19, 24, 49-53); [2] CE (p. 2); [3] WFBA:I8 (p. 7, 13, 33); [4] WFBA:I7 (p. 6, 22-23, 34); [5] WFBA:I6 (p. 4-5, 49, 56); [6] KH1 (cronologia 2400); 7] KH2 
(cronologia 2500); [9] IN; [11] SoCT (p. 7, 10, 13, 15, 20-27, 51); [12] TdC (p. 7, 13); [13] WFBA:BdC7 (p. 70-71); [18] EaW (p. 5, 203-204); [19] TdCo (p. 12-13); [23] ToS 
(p. 9, 13-14); [24] WFBA:I4 (p. 72); [27] TiT (p. 6); [31] LC; 



10101010    

− GRAN DUCATO DEL MIDDENLAND − 
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Discendenza e 
Principali Atti del Regnante 

Altri Nobili Note 

• Conte Elettore Boris 
II Todbringer, Graf 
di Middenheim, Gran 
Duca del Middenland, 
Principe di Carroburg, 
Protettore del Dra-
kwald, Guardiano dei 
Monti di Mezzo, Di-
letto di Ulric
[1,3,4,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17, 

20,24,29]. 
(2455 - vivente) [14,17] 

•  Middenheim è una 
città con un forte go-
verno centrale, coa-
diuvato da un impor-
tante apparato buro-
cratico, che gestisce 
ampi territori su mo-
dello feudale[1]. 

• Il Middenland è inve-
ce diviso in feudi, i cui 
feudatari si riunisco-
no, insieme a ricchi 
borghesi e a ecclesia-
stici, in un’assemblea, 
la cui ultima riunione 
fu tuttavia 170 anni fa
[1]. 

• Teutogeni 
(anche 
Teutogne-
ni) guida-
ti da Ar-
tur 
[1,3,4,5,12,14,1

5,17,19,20,22,2

3] 

• La famiglia, una delle più antiche tra i Teutogeni[16], 
governa Middenheim dal 2381[1,9,14]. 

• Sono imparentati coi von Bildhofen e, tramite que-
sti, coi Tussen-Hochen dell’Hochland e con i von 
Krieglitz dello Stirland[9,14,17]. Sono inoltre legati ai 
Nikse del Nordland da vincoli matrimoniali da più 
generazioni, in quanto già nel 2368 una Todbringer 
sposa un Barone Nikse e il padre stesso di Boris, 
Berthold, sposa Birgit Nikse nel 2457[14]. 

• Ha sposato Maria von Richtofen, la quale è però 
morta di parto nel 2471 dando alla luce il primo 
figlio, nominato erede alla nascita, il Barone Stefan
[14,15,16]. Questo però, debole fisicamente dalla nasci-
ta, è morto nel 2513[18], secondo alcuni per mano di 
cultisti[15]. Ora è anche lui sepolto nel Mausoleo di 
Famiglia, nei sotterranei del Middenpalatz di Midden-
heim[14,15]. 

• Nel 2502 ha sposato, in seconde nozze, Anika-
Elise Nikse del Nordland, la quale è però morta 
nel 2512[12,14,16]; ella era segretamente il capo del 
Culto di Slaanesh chiamato “Scettro di Giada”, ma 
nessuno sa se Anika-Elise sia stata fatta uccidere 
dal Graf stesso o se sia deceduta per cause naturali
[14]. 

• Figlio ed erede è Wulfram, che vive a Carroburg[1]. 

• Duca Leopold von Bil-
dhofen[1,17] 

• Barone Emil von Ko-
tzebue 

• Graf Elster Sternhauer 
• Baronessa Kirsten von 

Goethe 
• Barone Wolfram von 

Hutten[1] 
• Famiglia von Richtho-

fen[1,14,15] 

• I vari avvicendamenti alla gui-
da del Middenland e di Mid-
denheim non sono semplici 
da ricostruire. 

• È noto che i von Bildhofen 
governino il Middenland dal 
2329 con Gunthar, fratello 
dell’Imperatore Magnus il 
Pio. 

• Gunthar è però costretto ad 
abdicare nel 2369 in favore 
dei von Streissen, a causa 
della sua accesa opposizione 
al Gran Teogonista 
dell’epoca, reo di aver favori-
to, durante l’elezione del nuo-
vo Imperatore, l’Elettore del-
lo Stirland, Leopold. 
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  • Altro figlio è il Barone Heinrich che, nato da una 
storia con una damigella di corte, pur avendo la 
stoffa del leader, non può ereditare il titolo di Graf  
essendo illegittimo; poi la “Principessa” Katarina, 
anch’essa frutto di una liaison con una damigella di 
corte precedente al secondo matrimonio, ma che 
sembra destinata a far ereditare Middenheim a chi 
prenderà la sua mano[11,14,15,16]. 

• A complicare la questione, c’è un ulteriore lontano 
parente del Graf, tale Helmut Todbringer, che 
afferma di essere il legittimo erede al trono[18]. 

• Boris è nato nel 2455, ed è Graf dal 2506, succedu-
to al padre Berthold II[9,14,17]. 

• Nel 2502, dopo la morte dell’Imperatore Luitpold 
del Reikland, si propone come Imperatore, oppo-
nendosi all’elezione di Karl Franz. Tuttavia, nono-
stante l’appoggio dell’Ar-Ulric e di vari Conti non 
riesce nel suo intento. Da quel momento si è però 
sempre dimostrato uno dei più fedeli sudditi 
dell’Imperatore[24]. 

• È noto in tutto l’Impero per la sua ferocia, il suo 
coraggio e l’abilità come combattente[4,12,24], qualità 
che tuttavia lo spingono ad azioni talvolta sconside-
rate, seppur vittoriose, che esigono un prezzo salato 
in vite umane[3]. È inoltre un abile statista, anche se 
si vocifera che, dal giorno della morte della seconda 
moglie, sia in un momento di crisi interiore[12,14,16]. 

• Inoltre è un fedele del Dio Lupo, Ulric[14,24], che ha 
la sede del proprio culto a Middenheim[1,12]. Ciò non 
è sufficiente però per una setta ulricana segreta e 
estremista, i Figli di Ulric, che ha tra i propri piani 
quello di eliminare con la forza il Graf e l’attuale Ar
-Ulric, considerati poco ortodossi[1]. 

 

 • Nel 2411, Werner von Bil-
dhofen, pronipote del Gran 
Duca Gunthar fratello di 
Magnus il Pio, sposa Marle-
ne von Streissen, figlia di 
Reinhert von Streissen, 
Gran Duca del Middenland in 
quell’anno. Alla morte di que-
sto nel 2443, Werner gli suc-
cede, dopo aver marciato su 
Carroburg in armi per soppri-
mere sul nascere eventuali 
contestazioni, riportando il 
dominio della Provincia alla 
casata dei von Bildhofen. 

• Il figlio Sigfried sposa poi 
una Tussen-Hochen e dalla 
loro unione nasce Leopold, 
che diviene Gran Duca nel 
2503. 

• Non è chiaro come la Provin-
cia venga poi nuovamente 
persa dalla famiglia, alla quale 
rimane solo il Ducato di Car-
roburg, per passare in mano a 
Boris Todbringer, già Graf 
di Middenheim, che riunisce 
nella propria persona le cari-
che di Elettore del Midden-
land e di Middenheim, la qua-
le torna ufficialmente ad esse-
re la capitale della Provincia
[2,,3,4,5,9,14,24]. 
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  • Scende in battaglia brandendo la Zanna Runica del 
Middenland e il Talismano di Ulric[12,24,25]. 

• La sua guardia del corpo è formata dai membri 
dell’Ordine Cavalleresco della Pantera, creato du-
rante le Crociate e fin da allora al servizio dei Graf 
di Middenheim; Boris li comanda frequentemente 
in battaglia e il loro servizio è stato particolarmente 
prezioso durante gli innumerevoli scontri con Kha-
zrak[1, 19,28]. Ora essi si trovano all’inseguimento di 
Archaon insieme al Graf[15]. 

• Inoltre vi sono le Guardie di Palazzo, le Grandi 
Spade di Middenheim, comandate dal valoroso 
Dagmar Nachgeben, caduto durante l’assedio 
della città nel 2522. In suo onore il Graf ha fatto 
erigere una statua presso il luogo della morte[28]. 

• Per la sua azione di governo, egli è affiancato dai tre 
Signori della Legge (Eberhard Richter, Erich Kal-
zbad, Hannes Brucker), dai tre Marescialli Media-
ni (Maximilian von Genscher, Johann Schwer-
mutt, Ulrich Schutzmann)[15], da Emil Valgeir, 
Ar-Ulric e Sommo Sacerdote del Culto di Ulric[12,15] 
e dal Sommo Mago di Middenheim, capo della Gil-
da dei Maghi e degli Alchimisti della città (Albrecht 
Helseher)[15]. Uno dei suoi consiglieri è Aric Gre-
bersson[11]. 

• Diverse volte da quando ha ereditato il governo di 
Middenheim, ha inviato spedizioni contro la Fortez-
za di Ottone, sui Monti di Mezzo, sempre fallimen-
tari[3,4]. 

• Nel 2512, in seguito alla promulgazione dell’Editto 
sui Mutanti, le relazioni tra il Graf e l’Imperatore si 
inclinano, e Boris ricomincia a pensare che Karl 
Franz sia in realtà un burattino nelle mani del Gran 
Teogonista[14]. 

 

 • Middenheim infatti, città poli-
ticamente separata dal Mid-
denland, diventa territorio dei 
von Bildhofen nel 2355, 
quando Magnus, figlio di 
Gunthar, viene nominato 
Graf in seguito alla morte 
senza eredi del precedente 
Graf, un certo von Kärzbur-
gers. 

• A Magnus succede la figlia 
Solveig nel 2381, la quale è 
tuttavia sposata con Boris I 
Todbringer dal 2371. 

• Da questa unione discende 
Berthold I Todbringer, che 
genera Dieter, il quale a sua 
volta è padre di Berthold II, 
genitore dell’attuale Graf Bo-
ris II Todbringer [1,9,14]. 

• Durante la Guerra la Provin-
cia e la capitale Middenheim 
sono prese d’assalto, anche se 
inizialmente non è chiaro qua-
le possa essere il teatro dello 
scontro principale, visto il 
pericolo dell’invasione di 
Crom da est[12]. 
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  • Nello stesso anno, in seguito alla convocazione da 
parte di Karl Franz dei migliori costruttori di navi 
da tutto l’Impero, molti di questi si trovano senza 
lavoro e vengono assunti dal Duca von Bildhofen, 
il quale comincia la costruzione di una flotta perso-
nale a Carroburg, violando trattati e senza 
l’autorizzazione dell’Imperatore o del Graf To-
dbringer, l’ultimo dei quali è chiaramente il destina-
tario dell’affronto[29]. 

• Ancora, dopo la morte della seconda moglie nello 
stesso anno, pare abbia avuto una relazione con la 
damigella Emmanuelle Schlagen[16]. 

• Nel 2513, in seguito alla morte del figlio ed erede 
Stefan, rifiuta di emettere un nuovo Editto di Suc-
cessione, lasciando la questione della propria eredità 
in sospeso[18]. 

• Nel 2515 è a Middenheim mentre si ha l’assedio alla 
città da parte della Waaagh Goretoof[7]. 

• Inoltre ha caldeggiato e persino partecipato perso-
nalmente a spedizioni di caccia al famigerato Uo-
mobestia Khazrak, il Capobranco più temuto del 
Drakwald[1,12,19,20]. 

• Nel 2518 riesce a metterlo in trappola presso Elster-
weld e lo ferisce a un occhio, ma non riesce a ucci-
derlo[1,11,13,19,24]. 

• Nel 2519, in un’imboscata presso Norderingen, il 
Capobranco si vendica, strappando un occhio al 
Graf, ma lasciandolo vivo[1,11,13,19,24]. Da quel giorno 
la taglia sulla testa delle Bestie del Drakwald è au-
mentata a dismisura[3,4], raggiungendo la somma di 
10.000 Corone d’Oro[1,20]. Il Graf ha inoltre ucciso il 
Mastino favorito di Khazrak, Zannarossa[13]. 

 • Tuttavia la scelta di Archaon 
non rimane celata per molto e 
il Middenland orientale viene 
devastato insieme alla stessa 
Middenheim, che assediata 
viene gravemente danneggia-
ta. 

• Ora la parte occidentale della 
Provincia e la capitale stessa 
sono piene di rifugiato e sfol-
lati, mentre molti uomini so-
no ancora lontani con gli eser-
citi[1,15,19,20]. 

• Nelle fonti ci sono alcune 
incongruenze: mentre quasi 
tutti i libri sono concordi nel 
dire che il Graf Boris abbia 
tre figli (Stefan, Heinrich e 
Katarina), due dei quali ille-
gittimi ma riconosciuti, nessu-
na, se non SH, parla di Wul-
fram. SH si spinge anche ol-
tre, dicendo che tale Wulfram 
sarebbe addirittura l’erede, 
cosa che risulta strana in 
quanto l’erede legittimo, Ste-
fan, è morto e il successore 
tra i figli non è ancora stato 
nominato[14,15,16,18]. 

• Vi è inoltre un’ambiguità per 
quanto riguarda l’anno in cui 
l’attuale Graf abbia ereditato il 
titolo dal padre.  
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  • Ha poi tentato più volte, insieme al Gran Barone 
del Nordland, di costruire stazioni di Guardastrada 
fortificate lungo la strada Middenheim-Marienburg, 
ma queste sono state puntualmente distrutte e sac-
cheggiate[4]. 

• Spedizioni contro i presunti colpevoli sono sempre 
state usate come scusa per sconfinare nel Nordland, 
verso il quale il Graf  nutre non pochi interessi di 
conquista[29]. 

• In un’occasione il Graf è quasi stato ucciso da una 
salva vagante di razzi; da quel giorno, a ricordo delle 
colorite parole usate per rimproverare i serventi, 
l’arma è ribattezzata “razzo Tempesta Infernale”[3]. 

• Poco prima della Guerra viene organizzato un at-
tentato, fallito, ai danni del Graf[15]. 

• Nel 2521 fa mettere la Tassa sulle Gru Nere, dopo 
che l’uso delle creste di tali uccelli come decorazioni 
per cappelli diventa la nuova moda tra i cittadini 
abbienti del Middenland. Dopo la Guerra invece 
impone a Carroburg la tassa del “penny sulla lib-
bra” (un penny in più per ogni libbra scaricata nel 
porto della città)[1]. 

• Nel 2522, ormai note le intenzioni di Archaon di 
distruggere Middenheim e il Tempio di Ulric[11], si 
mette alla testa delle proprie truppe per raggiungere 
gli alleati dell’Ostland e fronteggiare l’invasione
[1,11,12,19]. Dopo i primi scontri però, nonostante il 
valore dimostrato, come nella Battaglia di Untergart, 
le truppe del Middenland si devono ritirare su Mid-
denheim, insieme alle truppe dell’Ostland di von 
Raukov[1,11,12,19,20]. 

 • Nei manuali si legge infatti 
che Berthold II muore nel 
2506, tuttavia si dice anche 
che nel 2502 Boris, in quanto 
Elettore di Middenheim, ab-
bia avanzato la propria candi-
datura per il trono Imperiale. 
Si può forse pensare che Bo-
ris abbia ereditato il titolo di 
Graf prima della morte del 
padre, attorno al 2500, proba-
bilmente a seguito 
dell’abdicazione di Berthold 
II in suo favore[9,14,17,24]. 

• Infine vi è un’incongruenza 
riguardo alla città di Carro-
burg: nelle fonti di MdG e 
WFRP si dice infatti che la 
città, pur non essendo più la 
capitale del Middenland, fac-
cia ancora parte di tale Pro-
vincia; nelle fonti di WFB 
invece si afferma che Carro-
burg sia una città del Reikland
[1,2,3,4,5,29]. 

• Per quanto riguarda la tomba 
di Stefan Todbringer, è mia 
personale interpretazione che 
essa si trovi insieme alle altre 
tombe della famiglia nel mau-
soleo dei Todbringer che 
giace nelle cripte del Middenpa-
latz[14,15] 
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  • Successivamente si distingue in combattimento du-
rante l’assedio, come quando guida personalmente 
la carica dei Cavalieri del Lupo Bianco durante una 
sortita[11,12,15]. 

• Uno dei suoi consulenti militari è Vorn Thugen-
heim, Alfiere della Guardia Teutogena, figlio di 
Vieran, che fu fidato consigliere e confidente del 
Graf e morì in battaglia contro gli Uominibestia 
nello stesso scontro in cui Boris perse il proprio 
occhio; da allora il Graf ha cresciuto Vorn come 
uno dei suoi figli[12]. 

• Al Capobranco Khazrak, smanioso di vendetta, 
Archaon promette la possibilità di uccidere perso-
nalmente il Graf durante l’Assedio di Middenheim 
del 2522, ma ciò non si verifica[12]. 

• L’Assedio di Middenheim dura quindici giorni, du-
rante i quali il Graf resiste alla testa delle sue truppe
[12]. Gli assalti cessano con l’arrivo di Karl Franz e 
Valten insieme all’esercito, poiché i caotici rivolgo-
no le loro attenzioni ai nuovi arrivati[11,15]. 

• Durante l’Assedio, grandi scontri si svolgono anche 
nelle vie sotterranee della città, una fitta rete di cuni-
coli che giace nell’Ulricsberg la cui pericolosità, per 
le creature che nasconde, era ben nota al Graf e ai 
Marescialli; prima di lasciare Middenheim il Graf 
ordina alla Gilda degli Ingegneri Nani di sigillare 
tutti i cunicoli e i tunnel noti [15]. 

• Negli scontri sotterranei sono coinvolti i Fanti delle 
Fogne, unità di Guardie Cittadine che pattugliano i 
fetidi cunicoli. Quelli di Middenheim sono stati ag-
gregati all’esercito per volere del Graf, il quale li ha 
anche rinominati Vangatori del Fauschlag, molti dei 
quali sono morti in seguito alla misteriosa esplosio-
ne sotterranea provocata dagli Skaven[28]. 

 • Per quanto riguarda la Fortez-
za d’Ottone invece, nei libri di 
WFB sull’Impero si afferma 
che la fortezza sia in mano 
alle forze del Chaos dai tempi 
della Grande Guerra contro il 
Chaos. In Tempesta del Cha-
os tuttavia la fortezza risulta 
in mano agli uomini del Mid-
denland e viene persino asse-
diata e conquistata dalle forze 
di Archaon[3,4,11,12]. 
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  • Si dice che durante gli scontri sia stato scoperta la 
presenza di un’arma degli Uomini Ratto Skaven 
capace di distruggere la città e nota come “Progetto 
Supremazia”; gli esploratori inviati non hanno fatto 
ritorno o sono impazziti e hanno raccontato di un 
misterioso oggetto di Warpietra. La presenza degli 
Skaven nei sotterranei è comunque, per ordine del 
Graf, da tenere segreta[15]. 

• Sconfitto Archaon, egli invia, per quanto possibile, 
cibo e altri beni di prima necessità alle zone devasta-
te dalla guerra, tra le quali il paesino di Untergart, al 
quale invia anche un personale ringraziamento per il 
fondamentale ruolo svolto nella Guerra[11,20]. 

• Mentre ciò accade, vi sono disordini, rivolte e culti 
misteriosi che si diffondono in città; inoltre serpeg-
giano malumori a causa della presenza di Valten, 
acclamato come nuovo Imperatore dai Sigmariti e 
bollato come usurpatore dagli Ulricani; ritorna per-
sino l’annosa questione dello sbilanciamento dei 
voti degli elettori a favore dei Sigmariti. È proprio il 
Graf tuttavia a chiedere insieme al Gran Teogonista 
Esmer tre giorni di discussioni per trovare una so-
luzione e scongiurare possibili guerre civili o religio-
se[11]. 

• Dopodiché egli parte con le truppe e i suoi più fida-
ti comandanti all’inseguimento dei resti delle forze 
di Archaon e, in particolare, di Khazrak[11], lascian-
do il Maresciallo Mediano Comandante Schu-
tzmann, con pieni poteri, in città a fare le sue veci
[11,15]. 
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  • Viste le voci di possibili mutamenti politici a Tala-
bheim, il Graf sta pensando di inviare nella città un 
consistente numero di Cavalieri Pantera, che nella 
capitale del Talabecland hanno una Casa Capitolare, 
al fine di tenere sottocchio l’evolversi della situazio-
ne[27]. 

• Essendo via dalla città, non può occuparsi del Duca 
von Bildhofen, il quale ha ultimato la propria flotta 
e sta creando problemi di ordine commerciale, sup-
portato dal Nordland, ai danni di Altdorf e Marien-
burg. Quest’ultima ha già emanato sanzioni com-
merciali nei confronti di Carroburg e sta mandando 
emissari all’Imperatore[29]. 

  

[1] SH (p. 11-13, 19-20, 22, 24, 41, 53-58); [2] CE (p. 3); [3] WFBA:I8 (p. 7, 13, 25-26, 32, 49); [4] WFBA:I7 (p. 6, 18, 21-22, 34); [5] WFBA:I6 (p. 49, 56); [6] KH1 
(cronologia 2400); [7] KH2 (cronologia 2500); [9] IN; [11] SoCT (p. 10, 13-15, 17-51); [12] TdC (p. 7, 13, 35, 38, 40, 43-45); [13] WFBA:BdC7 (p. 68-69); [14] WCM (p. 6-7, 9
-11, 15-16, 19, 61, 88, 92); [15] AoM (p. 5-9, 12-13, 22-23, 28-30); [16] TEW:PbT (p. 6, 10, 54-55); [17] TEW (p. 8, 14, 19); [18] EaW (p. 5); [19] TdCo (p. 11,13, 94, 127-128); 
[20] WFRP (p. 214-215, 236, 239); [22] WFB8 (p.171); [23] ToS (p. 8-9, 12-13, 18); [24] WFBA:I4 (p. 72); [25] RdS (p. 207); [27] TiT (p. 8-9); [28] CC (p. 46, 129, 190); [29] 
SoE (p. 81-83); 
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• Conte Elettore Theo-
deric Gausser, Gran 
Barone del Nordland, 
Principe di Salzen-
mund, Signore di Lau-
relorn e Duca o Prin-
cipe di Marienburg, 
Terrore dei Norsman-
ni[1,3,4,11,24,29]. 

• Il Nordland è una 
Provincia divisa in 
feudi, sotto l’autorità 
del Gran Barone[1]. 

• Was Juto-
ni, guidati 
da Ma-
rius[1,23]. 

• Di famiglia da sempre rivale dei Baroni Nikse[29]. 
• Ha fama di essere molto ambizioso e attaccabrighe

[3,4]. 
• Il Sommo Sacerdote di Ulric di Salzenmund, Erich 

Granholm, che si ritiene pari all’Ar-Ulric stesso, è 
un grande amico del Gran Barone e lo sostiene nel-
le sue ambizioni per la gloria della Provincia[1]. 

• Tra i suoi desideri vi è tradizionalmente quello di 
impossessarsi di Salkalten[1]. 

• In quanto Gran Barone del Nordland, gli è severa-
mente vietato entrare a Marienburg, pena la morte
[3,4,20], anche se teoricamente si fregia ancora del 
titolo di Duca o Principe di Marienburg, città che è 
chiaramente nei suoi interessi di conquista[3,20,24,29]. 

• Protegge le sue genti dalle sempre più audaci incur-
sioni di Norsmanni lungo le coste; a questo scopo 
viene aiutato, nel 2502[3], con contingenti militari, 
dal Reikland. Agli scontri partecipa anche 
l’Imperatore, che con l’aiuto di Maghi Celesti loca-
lizza in anticipo i luoghi degli sbarchi e li respinge, 
opponendo un’invalicabile resistenza dalla riva del 
mare[4]. 

• Ha poi tentato più volte, insieme al Gran Duca del 
Middenland, di costruire stazioni di Guardastrada 
fortificate lungo la strada Middenheim-Marienburg, 
ma queste sono state puntualmente distrutte e sac-
cheggiate[4]. 

• Barone Ludolf Köhler 
• Barone Gunther von 

Hargenfels 
• Barone Ewald von 

Laue 
• Barone Ottmar von 

Neurath 
• Barone Helmuth Ade-

nauer 
• Barone Justus Witting

[1]. 
• Baroni Nikse (parenti 

dei Todbringer)[9,14,18,29]. 

• Anche in questo caso non è 
chiaro il momento preciso 
dell’ascesa al potere del Gran 
Barone Gausser. Egli è sicu-
ramente Conte Elettore del 
Nordland dal 2502, secondo 
le fonti di WFB, mentre non è 
così per MdG che fa risalire la 
successione di Gausser ai 
Nikse nel 2515. 

• Stando alle fonti WFB ciò 
non è però possibile. 

• SoE a sua volta afferma che 
sia presente una storica rivali-
tà tra i Gausser e i Nikse, 
che sono indicati comunque 
da numerose fonti come una 
potente e antica famiglia della 
Provincia, anche se non viene 
specificato se essi siano o me-
no i predecessori dei Gausser
[9,14,18,29]. 

• Durante la Guerra del 2522 la 
costa è razziata dai Norsman-
ni, in modo che le truppe pro-
vinciali siano trattenute a nord 
e non possano unirsi ai difen-
sori di Middenheim[12]. 
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  • Vi è un particolare culto di Rhya, Madre dei Rac-
colti, venerata in alcune zone della Provincia, che 
sta destando preoccupazioni; alcuni dicono che sia-
no antichi riti ai quali partecipano anche gli elfi. Il 
Gran Barone è preoccupato ed è prossimo a inviare 
spie per fare chiarezza[1]. 

• Gira voce che egli non si adoperi a sufficienza per 
garantire la sicurezza delle squadre di taglialegna che 
si spingono nella Foresta delle Ombre. Il conse-
guente calo nelle scorte di legna ha suscitato diversi 
malumori[1]. 

• Vi sono poi continue pressioni sul Gran Barone 
affinché ridiscuta i termini dell’accordo che permet-
te agli uomini del Nordland di occupare solo una 
piccola regione nella grande foresta di Laurelorn, 
reame degli Elfi[1]. 

• Fa un accordo di confine con Vassilj von Raukov, 
erede del Gran Principe dell’Ostland. Il tutto si rive-
la però disastroso e solo l’intervento di Oleg von 
Raukov, fratello di Vassilj, risolve la situazione[22]. 

• Nel 2512 cominciano le incursioni norsmanne ai 
danni della costa della Provincia. Egli dunque rad-
doppia le pattuglie costiere e viene aiutato da una 
flotta guidata dall’Ammiraglio Kronenheim prove-
niente dal Reikland[22]. 

• Nello stesso anno, Karl Franz e il Gran Barone si 
accordano circa la costruzione di una seconda Flot-
ta Imperiale o Flotta del Nord, da stanziare nella 
Provincia, sotto il comando del Baronetto Ludolf 
Köhler, figlio dell’omonimo Barone Köhler, che si 
pensa detenga realmente il controllo sulle navi, ma-
nipolando il figlio[7,29]. 

 • Inoltre la via per il Nordland 
dall’Osltand e dai Monti di 
Mezzo viene bloccata da Me-
lekh[19], mentre alcuni villaggi 
nella parte orientale della Pro-
vincia sono saccheggiati. 

• Nonostante ciò il Nordland 
non è tra le regioni più colpite 
dalla guerra e, al contrario, 
esce dalla Tempesta in posi-
zione di forza rispetto ai pro-
pri vicini. 

• Il fatto che Marius sia il capo 
dei Was Jutoni che fondarono 
il Nordland non è sicuro, in 
quanto in realtà egli abbando-
na quelle terre per spostarsi 
nella odierna Desolazione 
(dintorni di Marienburg).[1,23] 
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  • Nel 2515 un nuovo attacco, un diversivo per la di-
scesa di Lord Mortkin, viene lanciato dai Norsman-
ni contro le coste del Nordland; anche questa volta i 
predoni non si spingono nell’entroterra, limitandosi 
a danneggiare i villaggi marittimi[22]. 

• Nel 2516 decide di ampliare la propria Provincia ai 
danni dell’Hochland. Balthasar Gelt sventa con 
l’inganno il tentativo di attacco, trasmutando l’oro 
destinato alle truppe in piombo; da quel giorno non 
scorre buon sangue tra il Gran Barone e il Patriarca 
Supremo[3,4]. 

• Prima della guerra si verificano alcuni scontri tra le 
milizie del Gran Barone e gli Elfi di Laurelorn. 
L’arrivo di Archaon però scongiura il possibile 
scoppio di una guerra tra le due fazioni[1]. 

• Nel 2522, dopo aver raccolto finanziamenti in tutte 
le città della Provincia, invia le proprie armate per 
aiutare il Middenland in difficoltà per l’invasione di 
Archaon; la parte orientale della Provincia e la co-
sta sono comunque messe a ferro e fuoco dalle 
truppe caotiche[1,7,11,12]. 

• A guerra finita, manda alcune spie nell’Ostland per 
scoprire se sia possibile corrompere i funzionari di 
von Raukov al fine di poter entrare in armi nella 
Provincia e impossessarsi di quelle terre[1]. 

• La guerra l’ha infatti lasciato con enormi debiti ver-
so i Borgomastri di Provincia[29]. 
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  • Il Gran Barone supporta anche il Duca von Bil-
dhofen nel suo piano commerciale e politico di 
costruzione di una flotta per danneggiare gli interes-
si di Marienburg, che egli ha intenzione di invadere 
e riconquistare una volta scoppiata una guerra aper-
ta tra la città e il Duca di Carroburg. Ciò risolvereb-
be il problema dei debiti e della rivalità coi Nikse, 
ai quali, una volta spostata la capitale a Marienburg, 
verrebbe donato il Principato di Salzenmund in 
cambio della loro fedeltà[29]. 

  

[1] SH (p. 11, 13, 19-20, 24, 54, 63-68, 73, 76); [3] WFBA:I8 (p. 13-14, 17, 21, 33) [4] WFBA:I7 (p. 21-23); [7] KH2 (cronologia 2500); [9] IN; [11] SoCT (p. 10, 14, 16, 35, 
38, 47, 52); [12] TdC (p. 13); [14] WCM (p. 15-16); [18] EaW (p. 5); [19] TdCo (p. 13); [20] WFRP (p. 214); [22] WFB8 (p. 452-453, 458); [23] ToS (p. 8, 17) [24] 
WFBA:I4 (p. 16); [29] SoE (p. 76-77, 81-83); 
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• Conte Elettore Wol-
fram Hertwig, Can-
celliere della Lega 
dell’Ostermark, Prin-
cipe di Bechafen
[1,3,4,11], Guardiano 
delle Terre di Confine
[20] 
(2467/2470 - vivente)
[3]. 

• L’Ostermark è una 
lega di feudi formal-
mente liberi, i cui no-
bili si riuniscono in un 
Concilio, a capo del 
quale vi è il Cancellie-
re della Lega[1]. 

• Ostagoti, 
guidati 
da Adel-
hard[1,23] 

• Cancellieri dalla distruzione di Mordheim del 1999. 
In quell’anno Bechafen diviene la capitale della Pro-
vincia e gli Hertwig, in qualità di Principi di Becha-
fen, assumono il ruolo di Cancellieri[1]. 

• Fratello minore è Matteus Hertwig[1]. 
• In quanto Cancelliere della Lega dell’Ostermark egli 

ha il titolo di Guardiano delle Terre di Confine, il 
che gli frutta una cospicua sovvenzione da parte 
dell’Imperatore allo scopo di mantenere una guarni-
gione di truppe confinarie[20]. 

• Nel 2485, adolescente, egli si rifiuta di cedere il co-
mando delle truppe al Gran Maestro Kessler dei 
Cavalieri della Luce Sempiterna durante la battaglia 
della Strada Nera. Lo scontro, oggi noto come la 
Follia di Hertwig, viene comunque vinto, ma al 
costo della perdita di gran parte dell’esercito[3], cosa 
che depotenzia enormemente la Provincia, dal pun-
to di vista politico, negli anni successivi[4]. 

• Nel 2512, a preannunciare la futura discesa di Lord 
Mortkin, nella Provincia si fanno sempre più fre-
quenti gli attacchi ai villaggi, le incursioni di giganti 
o di altre creature mostruose che le truppe del Can-
celliere devono fronteggiare[22]. 

• Nello stesso anno, la Provincia è invasa dalle orde 
pelleverde di Azhag il Massacratore[18], il quale 
viene ucciso nella Battaglia di Osterwald dell’anno 
successivo, dall’allora Gran Maestro dei Cavalieri 
Pantera, Werner von Kriegstadt[8]. Le orde disper-
se rimangono comunque a infestare la regione fino 
al 2515[3]. 

• Margravio Konrad Rön-
tgen 

• Margravio Hermann 
Mach 

• Margravio Gotthold 
Schurz 

• Margravio Richard Dor-
nier 

• Margravio Oswald Cra-
nach. 

• Conte Edmund von 
Blucher 

• Barone Stefan  Husserl 

• Gli Hertwig governano la 
Provincia da cinque secoli, dal 
1999. 

• Non è dato sapere in che anno 
l’attuale Cancelliere assuma la 
carica. È sicuro però che egli 
sia a capo della Provincia alme-
no dal 2485[3,4]. 

• La Provincia non viene invasa 
durante la Tempesta, sebbene 
sia stata costantemente minac-
ciata. 

• Ora i boschi del Grifone e le 
zone orientali sono invasi da 
profughi kisleviti, che insieme a 
fuorilegge locali stanno comin-
ciando a destare preoccupazio-
ni, tanto che il governo di Be-
chafen sta pensando di inviare 
truppe per supportare il Mar-
gravio Röntgen, che governa 
quella zona[1]. 
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  • Nel 2515 invia un contingente in supporto 
dell’Ostland invaso dalle orde del Chaos. Sono pre-
senti gli Alabardieri di Bechafen, i Dardi Neri della 
Brughiera e le Manticore di Mannstein, tutte unità 
d’èlite solitamente parte delle truppe personali del 
Cancelliere[22]. 

• Alcuni vogliono convincere il Cancelliere a promul-
gare un editto che scacci i kisleviti dalla Provincia, 
dalla zona di Fortenhaf e dalla regione del Veldt[1]. 

• Nel 2521, durante l’invasione di Surtha Lenk invia 
truppe che partecipano alla Battaglia di Mazhorod
[11]. 

• Nel 2522, dopo la presa di Wolfenburg da parte 
delle truppe di Archaon, il Lettore Sigmarita della 
città si rifugia sotto la protezione del Cancelliere a 
Bechafen[1]. 

• Hertwig guida poi il suo esercito accampandosi 
presso Eisenstal, in attesa delle truppe di Crom, che 
tuttavia non sono mai giunte[1]. 

• Per via della lontananza del Cancelliere e della man-
canza del’esercito in città, la capitale è in subbuglio, 
in quanto si teme che il Chaos possa sopraggiungere 
da nord, dove i confini non sono più sorvegliati[1]. 

• Il Cancelliere sta inoltre subendo le pressioni del 
Margravio Dornier che vuole divenire il principale 
nobile del Veldt ai danni del Margravio Röntgen[1]. 

 • Nelle fonti non è indicata una 
data di nascita per il Cancellie-
re. Tuttavia si afferma che nel 
2485 egli sia adolescente, quin-
di abbia un’età compresa tra i 
15 e i 18 anni. È in base a tale 
considerazione la data di nasci-
ta qui riportata, che tuttavia 
rimane una mia ipotesi[3,4]. 

[1] SH (p. 13, 24, 68-72); [3] WFBA:I8 (p. 13, 43); [4] WFBA:I7 (p. 22, 41); [11] SoCT (p. 7, 10, 52); [18] EaW (p. 4-5); [20] WFRP (p. 214); [22] WFB8 (p. 452, 461); 
[23] ToS (p. 9, 14, 18);  
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• Conte Elettore Val-
mir von Raukov, 
Gran Principe 
dell’Ostland, Margra-
vio della Marca Set-
tentrionale, Martello 
dell’Est[1,3,4,5,11,22,24]. 

• L’Ostland è una Pro-
vincia divisa in feudi, 
sotto l’autorità del 
Gran Principe[1]. 

• Udosi, 
guidati da 
Wolfila
[1,23] 

• La sua famiglia sembra essere coinvolta in uno 
scandalo riguardante un culto caotico, che tuttavia 
viene scoperto e distrutto dal Campione 
dell’Imperatore, Ludwig Schwarzhelm, presso 
Castel von Rauken[4]. 

• È sposato con la Contessa Ivana, la quel muore 
durante l’incursione del 2515[22]. 

• Pare abbia molti figli, ma quelli riconosciuti sono i 
due avuti con la moglie: Vassily e Oleg. Vassily è 
il maggiore e dunque l’erede, fragile e non adatto 
alla guerra, ma molto astuto; Oleg invece è il mino-
re ma molto più simile al padre[22]. Valoroso guer-
riero, si è velocemente guadagnato il titolo di Capi-
tano, scegliendo però di non militare tra i cavalieri, 
come sarebbe uso per uno del suo rango, ma nella 
fanteria, alla testa dei valorosi Tori Intrepidi, le sue 
Guardie del Corpo. Egli ha poi guidato diverse spe-
dizioni nella Foresta delle Ombre, ha distrutto 
un’armata di Uominibestia vicino a Wolfenburg e 
ha distrutto la Torre del Teschio di Colle Corvo, un 
punto di raduno per empie creature. Ha inoltre 
sconfitto le truppe del Nordland, nella Battaglia 
della Palude Settentrionale, salvando il fratello Vas-
sily, colpevole di aver fatto un fallimentare accordo 
con il Gran Barone Gausser [22], e uccidendo il co-
mandante nemico, il Barone Nachtmann[22]. 

• I von Raukov sono succeduti ai von Tasseninck
[1,17,18], a loro volta succeduti ai von Koningswald 
nel 2505[6,7]. 

• Conte Otto von Öbel-
stein 

• Conte Konstantin von 
Pirkheimer 

• Barone Gustav von 
Wolder 

• Barone Pleskai von 
Wallenstein 

• Barone Philipp von 
Seekt 

• Barone Barthold Stein-
metz 

• Barone Heinz Kessel 
• Barone Martin Otter-

bein 
• Barone Mayer Schna-

bel 
• Barone Clemente 

Gauss 
• Barone Beckburg di 

Ferlangen[1,22] 

• Anche nel caso dell’Ostland, la 
successione è incerta. 

• Secondo le fonti di MdG i von 
Tasseninck prendono il pote-
re nel 2505 sostituendo i von 
Koningswald. Essi sono poi 
sostituiti dai von Raukov nel 
2515. 

• Questo però, stando alle fonti 
di WFB, non è possibile, in 
quanto già nel 2512 i von Rau-
kov sono Elettori e probabil-
mente anche precedentemente 
a quella data. 

• Si può quindi pensare che i 
von Tasseninck abbiano go-
vernato dal 2505 (anno in cui 
sostituiscono i von Konin-
gswald) fino al 2510-2511. In 
quell’anno, a causa della loro 
inettitudine, sono costretti ad 
abdicare in favore dei von 
Raukov, famiglia di condottie-
ri già nota e potente nella Pro-
vincia[1,3,6,7,17,18,22]. 
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  • Il Gran Principe Valmir ha fama di essere uno dei 
più bellicosi tra i Conti Elettori e va in battaglia col 
proprio esercito ogni volta che ne ha occasione[3,4]. 
Ha passato tutta la vita a combattere contro il Cha-
os, gli Orchi e i predoni del nord[24]. 

• Il Gran Principe, per ricompensarlo delle sue gesta, 
nomina Oleg Gran Maresciallo dell’Ostland, la 
massima carica militare della Provincia[3,22]. 

• Girano voci su una possibile storia d’amore tra il 
Gran Principe e l’ambasciatrice kislevita 
nell’Ostland, detta la Principessa di Ghiaccio[1]. 

• In battaglia brandisce la propria Zanna Runica e il 
possente Arco del Drago, un’altra formidabile arma 
runica[24]. 

• Una delle sue guardie del corpo più fidate è Ortho 
il Possente, un contadino riuscito a fare carriera 
per le sue abilità di combattente[28]. 

• Nel 2512 cominciano le incursioni norsmanne ai 
danni della costa della Provincia, mentre si fanno 
sempre più frequenti gli attacchi ai villaggi, le incur-
sioni di giganti o di altre creature mostruose[22]. In 
vista di possibili invasioni, il Gran Principe rafforza 
quindi le fortezze di confine e comincia a radunare 
le truppe per la difesa della Provincia[22]. 

• Nella primavera del 2513 si ha infatti l’invasione del 
Capoguerra Orco Azhag il Massacratore, che raz-
zia l’Ostermark e le campagne orientali dell’Ostland. 
Il Gran Principe lo affronta, nell’estate seguente, e 
lo sconfigge[18], nella Battaglia di Osterwald, 
nell’Ostermark, nella quale l’Orco è ucciso 
dall’allora Gran Maestro dei Cavalieri Pantera, Wer-
ner von Kriegstadt[8]. Le orde disperse rimangono 
comunque a infestare la regione fino al 2515[3]. 

 • L’Ostland che esce dalla Tem-
pesta del Chaos è una terra 
devastata. Sicuramente la più 
colpita tra le Province Imperia-
li, essa è ridotta in una condi-
zione talmente tragica che mol-
ti, compreso l’Imperatore, si 
chiedono se potrà mai ripren-
dersi[1]. 

• Negli ultimi dieci anni essa è di 
fatto stata costantemente in 
stato di guerra, con invasioni 
pressoché continue. 
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  • Pochi mesi dopo, egli guida le proprie truppe fino a 
Norsca insieme a Oleg, e là per vendicarsi delle 
incursioni subite gli anni precedenti compie razzie e 
distrugge villaggi, ritornando alla fine dell’anno con 
prue spezzate di navi norsmanne e con simboli de-
predati dai villaggi nordici, come prova del danno 
inflitto ai barbari del nord; con questi atti si attira 
però l’odio e l’ira delle genti di quelle terre[22]. 

• In seguito a tali gesta, se molti acclamano von Rau-
kov per le sue gesta valorose, altri temono che i 
suoi atti possano attirare l’ira delle potenze del nord
[22]. 

• Sembra che anche nel 2514 si diriga a nord per altre 
incursioni verso le terre dei Norsmanni[22]; tornato 
alla fine dell’anno però, egli è subito richiamato lon-
tano dalla propria terra: Karl Franz infatti lo vuole 
al proprio fianco per condurre negoziati con il Re di 
Bretonnia Louen Cuordileone, che spera verrà 
intimidito dalla presenza del belligerante Conte E-
lettore dell’Ostland[22]. 

• Prima che possa partire, nel 2515, i predoni sferrano 
però il loro assalto all’Ostland via terra con due ar-
mate: la prima perde gran parte della propria poten-
za nel Kislev, mentre la seconda, guidata da Sigvald 
il Magnifico, si insinua nella provincia devastando-
la per tre mesi. Il Gran Principe, vedendo la propria 
terra in ginocchio dopo tre anni consecutivi di inva-
sioni, è costretto a chiedere aiuto ai propri vicini e il 
Principe Sigvald viene infine sconfitto nella Batta-
glia del Tempio dei Teschi[22]. 

• Successivamente, prima di partire per le Province 
meridionali, egli affida il governo dell’Ostland ai 
figli Oleg e Vassily[22]. 

 

 • Nel 2512 le coste sono infatti 
razziate dai Norsmanni, mentre 
l’anno successivo si ha l’arrivo 
di Azhag il Massacratore da 
sud; nonostante la vittoria su 
entrambi i fronti, le orde di-
sperse permangono a infestare 
le foreste per i due anni succes-
sivi e proprio nel 2515 si hanno 
ulteriori invasioni, prima con 
Sigvald e successivamente con 
Lord Mortkin, i quali imper-
versano nelle terre della Pro-
vincia nonostante il Gran Ma-
resciallo Oleg rafforzi gli O-
stforti, le fortezze di confine, e 
si diriga nel Kislev, per contra-
stare l’invasione insieme alle 
truppe della Zarina dei ghiacci 
nella Battaglia delle Rive del 
Fiume Lynsk. Il risultato infatti 
è un massacro a cui segue la 
precipitosa ritirata verso 
l’Ostland e poco dopo la cadu-
ta degli Ostforti[22]. Lo scontro 
finale si ha presso Volganof, 
dove sono presenti, oltre alla 
guarnigione cittadina del Baro-
ne von Blutten e ai rinforzi, 
Oleg con i suoi Tori Intrepidi 
e Vassily, con i suoi Bastardi 
Scarlatti, unità d’élite di Wol-
fenburg al suo comando[22]. 



27272727    

Elettore, Suoi Titoli e 
Forma di Governo 

Provinciale 

Stirpe 
Tribale 

Discendenza e 
Principali Atti del Regnante 

Altri Nobili Note 

  • Ma è al termine del 2515, mentre il Gran Principe si 
trova in Bretonnia per affiancare l’Imperatore nei 
negoziati col Re Cuordileone, che Lord Mortkin, 
alla guida della Legione Funesta, si fa avanti per 
invadere nuovamente l’Ostland. 

• Circola la voce che Lord Mortkin voglia vendicarsi 
della famiglia del Gran Principe von Raukov per i 
massacri da lui compiuti a Norsca e di ciò si ha pre-
sto conferma quando la Legione Funesta marcia su 
Castel von Raukov, dove Vassily e la madre, Con-
tessa Ivana, hanno trovato rifugio. Il castello cade 
in mano nemica ma Vassily si salva miracolosa-
mente fuggendo per cunicoli segreti; della Contessa 
non si ha più notizia[22]. 

• L’ultimo atto della campagna è l’Assedio di Volga-
nof; lo scontro è impari dal principio ma quando 
per i difensori dell’Ostland tutto sembra perduto, il 
Gran Principe von Raukov giunge sul campo insie-
me alla Guardia del Reik di Helborg e a Schwar-
tzhelm e insieme ad essi ribalta la situazione. La 
battaglia viene quindi vinta, ma la città è persa per 
sempre e  nello scontro muore il Gran Maresciallo 
Oleg, ucciso in duello da Lord Mortkin[22]. 

• Vassily invece si salva per miracolo ancora una vol-
ta, ma si narra che non sia mai stato perdonato dal 
padre, che vive con l’insopportabile dolore della 
perdita della moglie e del figlio prediletto[22]. 

• Negli anni seguenti una grande minaccia è costituita 
dal Minotauro Ragush Corna Sanguinolente, che 
si nasconde con la sua orda in mezzo alla Foresta 
delle Ombre, dalla quale esce per seminare panico e 
terrore nelle terre del Gran Principe; dall’invasione 
di Archaon tuttavia non si hanno più notizie di lui
[1]. 

 • Durante lo scontro Oleg si 
distingue per le sue azioni co-
raggiose ma infine è sconfitto e 
ucciso in duello da Lord Mor-
tkin[22]. 

• Nonostante anche questa volta 
la vittoria sia, alla fine, dei di-
fensori dell’Impero, la devasta-
zione è tale e i resti sbandati 
dei nemici talmente numerosi 
(come i branchi di Ul-Ruk il 
Rosso o di Ragush Corna 
Sanguinolente) da non per-
mettere nei sei anni successivi 
una possibile ripresa. 

• L’Ostland subisce quindi nuo-
vamente un duro colpo duran-
te il biennio 2521-2522. Prima 
l’invasione di Surtha Lenk del 
2521, poi l’attacco delle Bestie 
di Malagor nel 2522 e infine le 
orde di Haargroth, Condottie-
ro di Archaon, nello stesso 
anno[12,19,22]. 
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  • Nel 2521, Surtha Lenk, avanguardia di Archaon, 
invade l’Ostland e si spinge fino alla capitale Wol-
fenburg, saccheggiandola[1,11,12,19] dopo essersi scon-
trato con le truppe del Gran Principe e 
dell’Hochland[11,12]. 

• Lenk viene però sconfitto da una coalizione di e-
serciti Provinciali, tra i quali quello del Gran Princi-
pe, nella battaglia di Mazhorod[11]. 

• L’anno successivo, il 2522, durante il Solstizio 
d’Estate, un membro di ogni famiglia dell’Ostland 
viene trovato morto. Il Gran Principe invia un eser-
cito nelle foreste per scovare i colpevoli ma le trup-
pe cadono in un’imboscata e vengono annientate 
dagli Uominibestia dello Sciamano Malagor[22]. 

• A breve si ha l’avanzata di Archaon, che attraversa 
nuovamente la Provincia. Mentre il Chaos avanza il 
Gran Principe guida le sue truppe in una disperata 
azione per rallentare le orde nemiche[1,11]. 

• Il Condottiero demoniaco Haargroth costringe 
von Raukov a ritirarsi e saccheggia per la seconda 
volta in due anni Wolfenburg[12,19]. 

• Durante l’assedio si distingue particolarmente la 
Stella della Vittoria, un gruppo mercenario tileano 
assoldato dal Gran Principe e comandato dal Capi-
tano Hauptleiter, di Wolfenburg[11]. Scampato 
all’assedio il Capitano comincia la ricostruzione del-
la città in assenza del Gran Principe, al quale la ri-
consegnerà al suo ritorno[1]. 

• Il Gran Principe si distingue poi particolarmente 
nell’Assedio di Castel Lenkster e in una controffen-
siva condotta insieme al Graf Todbringer, al termi-
ne della quale tuttavia i due devono ritirarsi verso 
Middenheim[1,11]. 

 • Oggi dunque resta poco di 
quella che fu una delle più fiere 
Province Imperiali. La gran 
parte dei villaggi e delle città, 
compresa Wolfenburg, è ab-
bandonata o ridotta in macerie, 
buona parte della popolazione 
è sfollata, la capitale è stata 
spostata a Salkalten e i resti 
delle orde del Chaos perman-
gono nei boschi della Foresta 
delle Ombre: a causa di tutto 
ciò, vige la Legge Marziale[1]. 

• Nel libro degli Eserciti 
dell’Impero di 7a Edizione si 
dice che Schwartzhelm abbia 
smascherato un culto caotico 
nella famiglia che abita Castel 
von Rauken. Non è però chia-
ro se i von Rauken siano in 
realtà i von Raukov o se siano 
una famiglia differente[4]. 
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  • Partecipa poi alla Battaglia dei Tre Eserciti insieme 
alle truppe Bretoniane[11]. 

• Durante gli scontri il Gran Principe viene anche 
ferito[11]. 

• Durante l’assedio di Middenheim si distingue in 
diverse occasioni; guida brillantemente le truppe, 
uccide con un preciso dardo lanciato dal suo Arco 
del Drago il Gigante Tuono, alleato delle forze della 
Luce ma mutato da sabotatori nemici con la War-
pietra, e infine elimina anche uno dei suoi ufficiali, 
Jeffrey Tier, deviato dalle forze caotiche[11]. 

• Dopo la Guerra segue inizialmente Karl Franz 
mentre questi si reca in visita ai posti sede di grandi 
battaglie, dopodiché si dirige a Nord con le sue 
truppe e alcuni rinforzi, verso la propria Provincia
[11]. 

• Deve guardarsi dalle ambizioni del Gran Barone del 
Nordland che da sempre ha mire sulla regione di 
Salkalten; in ogni caso è proprio lì che, vinta la guer-
ra, si è recato con il proprio esercito, stabilendovi 
temporaneamente la capitale e la propria corte e 
cominciandovi in segreto la costruzione di una flot-
ta[1,29]. 

• Egli inoltre, mentre raggruppa i superstiti della sua 
Provincia, ha anche inviato il Barone di Salkalten, 
von Wolder, a Marienburg per assoldare mercenari, 
e altri diplomatici dall’Imperatore, per chiedere il 
supporto di un contingente di Guardia del Reik[1]. 
Con queste truppe spera di rafforzarsi e di iniziare 
una campagna per stabilizzare la sua Provincia e, da 
una parte, ricacciare i seguaci del Chaos che ancora 
infestano la regione, dall’altra rafforzarsi quanto 
basta per impedire ai Conti Elettori di Nordland e 
Talabecland di approfittare della momentanea de-
bolezza della provincia per spartirsene i territori[1]. 
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  • La prima tappa della riconquista dell’Ostland da 
parte di von Raukov sarà Ferlangen[1]. 

• Girano voci sulla grande abilità del Barone von 
Wallenstein e alcuni cominciano a pensare che 
sarebbe un degno sostituto di von Raukov, che in 
alcune zone del paese sta perdendo popolarità. Le 
voci sono in realtà messe in giro da agenti di Hel-
mut Feuerbach, Gran Duca del Talabecland, che 
mira a impossessarsi del titolo di Conte Elettore 
dell’Ostland garantendo al von Wallenstein di go-
vernare il Talabecland come suo vassallo col titolo 
di Gran Duca. Nessuno sa che il Barone sia in realtà 
un cultista di Slaanesh, che trama per portare anco-
ra più disperazione e morte nella Provincia[1]. 

• Durante i preparativi per la riconquista e la ricostru-
zione, il Gran Principe accetta ingenti prestiti da 
Elise von Krieglitz per la riparazione di Wolfen-
burg[18]. 

  

[1] SH (p. 13, 19, 24, 73-77); [3] WFBA:I8 (p. 13, 17, 32); [4] WFBA:I7 (p. 22, 34, 59) [5] WFBA:I6 (p. 49); [6] KH (Cronologia 2400); [7] KH2 (cronologia 2500); [8] 
WFBA: OG8i (p. 24); [11] SoCT (p. 6-7, 10, 13-26, 28-29, 32-35, 37, 39, 46-47, 51-52); [12] TdC (p. 7, 13, 34, 38); [17] TEW (p. 14, 19); [18] EaW (p. 4-5, 203); [19] 
TdCo (p.12-13); [22] WFB8 (p. 177, 232, 452-453, 455, 458-460, 461-467, 474-476); [23] ToS (p. 14); [24] WFBA:I4 (p. 72-73); [28] CC (p. 160); [29] SoE (p. 82); 
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• Imperatore Karl-
Franz I Holswig-
Schliestein, Conte 
Elettore e Gran Prin-
cipe del Reikland, 
Principe di Altdorf e 
Conte della Marca 
Occidentale
[1,3,4,5,11,14,17,19,20,21,22,23,24

,26, 29]. 
(2470/2477 – vivente) 

[3,17] 
• Il Reikland è una Pro-

vincia divisa in feudi e 
governata da 
un’assemblea di nobili 
e ricchi cittadini e reli-
giosi che si riunisce 
periodicamente a Ca-
stel Reikguard, insie-
me al Gran Principe[1]. 

• Altdorf è invece sotto 
il diretto controllo 
dell’Imperatore, assi-
stito consiglieri e da 
un Reggente in caso 
di assenza del regnan-
te[1]. 

• Unberogeni, 
guidati da 
Sigmar 
Helden-
hammer 
Primo Im-
peratore, 
Forgiatore 
dell’Impero 
Dawongr 
(l’Amico 
dei Nani), 
Santo e 
Divino 
Protettore 
dell’Impero  
[1,3,4,5,15,17,20,2

1,22,23,24,26,27] 

• Imperatori dal 2429, con il Principe di Altdorf  e 
Conte Elettore del Reikland Wilhelm III il Sag-
gio[17], succeduto a Dieter IV von Krieglitz 
dello Stirland, deposto in seguito allo scandalo 
dell’indipendenza di Marienburg
[1,3,4,5,10,17,22,24,26,29]. 

• Parenti degli Holswig-Schliestein sono i von 
Walfen[1] e i Reiklander, il cui capofamiglia è il 
Graf Falken[11]. 

• Karl Franz è nato nel 2470[3]-2477[17]. 
• Figlio ed erede Principe Luitpold II (nato nel 

2493)[6,7]. 
• Altro possibile erede è il figlio della sorella mag-

giore di Karl Franz, Wolfgang Holswig-
Abenauer[17,18]. 

• Succeduto al padre Luitpold I nel 2502
[1,3,4,5,17,19,22,24,26]. 

• Ha la propria corte ad Altdorf, Capitale del Rei-
kland e dell’Impero dai tempi di Wilhelm III
[1,20,21,24,26]. 

• Patrono di arti e scienze, abile militare e valente 
guerriero, si dice sia uno dei migliori statisti e 
strateghi del Vecchio Mondo[1,3,4,12,22,24], potente 
e carismatico, coraggioso e intelligente, amato e 
stimato dal suo popolo[1,3,19]. Si dice che sia un 
abilissimo mediatore e diplomatico[1]. 

 

• Duca di Heilborn,  Arne 
Damstadt, Cancelliere 
della Casa Imperiale[1] 

• Duca Fridrich von 
Fuchs 

• Margravio Reinhardt 
von Mackensen 

• Conte Falken Reiklan-
der 

• Conte Sigfried von 
Walfen, Cancelliere del 
Reikland 

• Graf Ferdinand von 
Wallenstein 

• Graf Wilhelm von Sa-
ponatheim 

• Graf Johann von Har-
denburg 

• Graf Bernhard Leutze 
• Graf Robert von 

Uhland 
• Graf Heinrich von 

Falkenhayn 
• Graf Sigismund von 

Jungfreud 
• Barone di Strigau, Ama-

deus Menken, Ciambel-
lano del Sigillo 

• Baronessa Magritta von 
Wittgenstein 

 

• Il Reikland è da generazioni 
governato dalla famiglia degli 
Holswig-Schliestein. 

• Il primo di questi a diventare 
Imperatore fu Wilhelm III, 
nel 2429. Dopo di lui si sono 
avvicendati quattro Imperatori: 
Matthias IV, Mattheus II e 
Luitpold, dal quale è nato Karl 
Franz[1,3,4,5,10,17,22,24,26,29]. 

• Il Reikland non è stato toccato 
dalla recente Guerra, tuttavia 
ha inviato le sue truppe miglio-
ri al fronte, che fossero soldati, 
cavalieri, maghi o sacerdoti, i 
quali devono ancora fare ritor-
no. 

• Ora, come le altre Province del 
sud, è invasa da profughi o da 
gente che cerca di rifarsi una 
vita lontano dalle zone devasta-
te dal Chaos[1,26,29]. 
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  • Nella sua opera di governo egli è affiancato dal 
Consiglio di Stato, che pur non avendo autorità 
legale esercita un grande potere sull’Imperatore, 
fornendogli consigli in ogni materia, militare, eco-
nomica, politica e religiosa[1,17]. Il Consiglio si è 
evoluto in un corpo istituzionale a partire dai vari 
consiglieri e consulenti che nei secoli hanno sem-
pre affiancato gli imperatori. I membri sono il 
Gran Teogonista, il Cancelliere del Reikland e 
capo dello spionaggio, il Patriarca Supremo, il 
Ciambellano del Sigillo (o Ministro degli Esteri), il 
Maresciallo del Reik, il Cancelliere del Fisco Impe-
riale, il Supremo Signore della Legge e il Cancellie-
re della Casa Imperiale[1]. 

• Spesso nomina dei rappresentanti, che rispondo-
no a lui solo, nelle Province: sono i Plenipotenzia-
ri Imperiali[17]. 

• In quanto Imperatore, egli ha virtualmente il pote-
re di mettere veto su qualsiasi decisione presa da-
gli Elettori[1,17]. 

• Si è personalmente occupato di migliorare e far 
fiorire i Collegi della Magia e le istituzioni scienti-
fiche dell’Impero, come le Scuole di Ingegneria e 
Artiglieria[3,4,5,22,24]. 

• Si dice che siano molti i suoi nemici interni; corti-
giani, mastri delle gilde, prelati e nobili sperano di 
ottenere qualcosa tramando per la sua rimozione 
dal trono[3]. Pare che, subito dopo la sua incorona-
zione, siano addirittura stati orditi alcuni complot-
ti per rovesciarlo e che dietro a questi vi sia la ma-
no del Chaos[19]. Molti tra i sopracitati comunque 
sperano di usarlo per i propri fini[1], compresi al-
cuni membri dei Culti di Sigmar e Ulric, mentre 
alcuni chiedono addirittura che il Reikland dichiari  

• Baronessa di Stimme-
swald, Lotte Hochsvoll, 
Cancelliere del Fisco 
Imperiale 

• Lord Frederik 
• Famiglia Gruber 

• Per quanto riguarda la data di 
nascita dell’Imperatore, nelle 
fonti vi sono alcune incon-
gruenze: nel libro degli Eserciti 
di 8a Edizione si dice infatti 
che nel 2470, in fasce, egli ri-
schi la vita insieme al padre, 
rendendo quell’anno come 
probabile per la sua nascita. Le 
fonti di MdG affermano invece 
che Karl Franz abbia 35 anni 
nel 2512-2513, spostando la sua 
data di nascita al 2477. 

• Che la battaglia contro Mor-
khal-hai sia la stessa riportata 
dai Libri degli Eserciti 
dell’Impero e dal Libro delle 
Regole è solo un’ipotesi. 

• In SH si dice che Karl Franz 
sia stato ammalato per qualche 
tempo precedentemente alla 
Tempesta del Chaos, questo 
fatto però non è riportato da 
altre fonti[1]. 
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  guerra a Bretonnia, per conquistarla e annetterla; 
nessuno è però ancora riuscito a manovrare 
l’Imperatore per i propri giochi di potere, essendo 
egli estremamente abile nell’arte della diplomazia e 
della negoziazione[1]. 

• A vigilare sul suo operato vi è inoltre il Primo Stato 
(Prime Estates), un’istituzione con sede ad Altdorf 
costituita dai rappresentanti di ciascun Conte Elet-
tore, la quale ha lo scopo di limitare il potere 
dell’Imperatore, vagliando attentamente ogni legge 
od editto, su cui pare possa avere diritto di veto[1,17]. 

• Comanda spesso personalmente le proprie armate in 
battaglia, dove indossa un’armatura di gromril nero 
forgiata dai Nani a partire da quella che fu di Ma-
gnus il Pio e brandisce Ghal Maraz, o Spacca Crani, 
il Martello donato a Sigmar da Kurgan Barbadi-
ferro[1,17,23,24] e tramandato da Imperatore a Impera-
tore[21,22]; inoltre indossa il Sigillo d’Argento, appar-
tenuto anch’esso a Magnus e creato appositamente 
dal Mago Fredrik von Tarnus[3,4,5,12,24,25]. Quando 
non combatte con il sacro martello usa la Zanna 
Runica del Reikland[12]. 

• Talvolta cavalca in battaglia il Grifone Granfiamor-
te[3,4,5,12,22], che una volta lo difese per ore quando fu 
ferito nella Battaglia di Rocca Sangue[3,4], il suo Pe-
gaso Vento del Nord[24] o il Dragone Imperiale, 
tutti tenuti nel Serraglio Imperiale di Altdorf insieme 
ad altre misteriose creature[3,4,21,22,24]. 

• La sua guardia personale è costituita dalla Guardia 
del Reik, la guardia di ogni imperatore in carica; for-
mata da Wilhelm III è oggi comandata dal prode 
Maresciallo del Reik, Kurt Helborg, il quale è anche 
comandante supremo delle forze Imperiali, dopo 
l’Imperatore stesso, nonché il suo più fidato genera-
le[3,11,24]. 
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  • La sua guardia del corpo è invece costituita dal suo 
Campione, Ludwig Schwartzhelm; figura temuta 
in tutto l’Impero egli è forse, insieme a Helborg, 
l’uomo più fedele a Karl Franz; inoltre contende 
proprio al Maresciallo del Reik la fama di miglior 
spadaccino dell’Impero. È infine incaricato di giudi-
care nobili accusati di crimini contro l’Imperatore e 
di portare in battaglia il vessillo personale di Karl 
Franz[3,24]. 

• Egli è però protetto anche da un corpo di spie e 
agenti segreti, noti come gli Occhi dell’Imperatore 
(o Schattenaugen), di cui egli si serve per controllare 
amici e nemici. Essi riferiscono al Duca Frederich 
von Fuchs, il quale a sua volta riferisce solo 
all’Imperatore e, in sua assenza, al Maresciallo di 
Altdorf. Una volta uno di loro ha persino salvato la 
vita dell’Imperatore, messa in pericolo da un gruppo 
di congiurati detti i Cospiratori della Polvere da Spa-
ro[28]. 

• Il suo Capo Consigliere è un certo Mickelbach[11]. 
• Si è fatto redigere un trattato sul Vecchio Mondo 

dal famoso studioso di Nuln, Hyeronimus[10]. 
• Si dice che abbia una prigione segreta, dove fa inter-

nare i suoi personali nemici, sotto alla Torre di Al-
tdorf, il comando principale della Guardia Cittadina 
della capitale[26]. 

• Già in fasce, nel 2470, rischia la vita quando il con-
voglio in cui viaggia con il padre subisce 
un’imboscata da parte di un branco di Uominibestia 
del Reikwald; si salvano per il miracoloso intervento 
degli Elfi Silvani[3]. 

• Nel 2502 riconosce Marius Leitdorf come legitti-
mo Gran Conte ed Elettore dell’Averland[18]. 

  



35353535    

Elettore, Suoi Titoli e 
Forma di Governo 

Provinciale 

Stirpe 
Tribale 

Discendenza e 
Principali Atti del Regnante 

Altri Nobili Note 

  • Nello stesso anno, in seguito all’efferata repressione 
della Rivolta dei Mezzuomini da parte del Gran 
Conte Leitdorf manda il proprio Campione, Lu-
dwig Schwarzhelm, a condurre un negoziato, in 
seguito al quale il Gran Conte rinnova i propri con-
siglieri e, mutando politica, diviene uno dei più fidi 
alleati dell’Imperatore[3,4]. 

• Ancora, nel medesimo anno, assiste alla Tempesta 
di Fuliggine, scatenatasi su Altdorf in seguito a una 
disastrosa avaria di qualche marchingegno progetta-
to dalla Scuola di Ingegneria[22]. 

• Sempre nel 2502[3], partecipa alla difesa delle coste 
del Nordland dalle incursioni di Norsmanni, invian-
do contingenti militari in aiuto del Gran Barone 
Gausser e prendendo parte agli scontri, dove con 
l’aiuto di Maghi Celesti localizza in anticipo i luoghi 
degli sbarchi e li respinge, opponendo 
un’invalicabile resistenza dalla riva del mare[3,4]. 

• Pare che in uno di questi scontri egli, dopo aver mo-
mentaneamente abbandonato le truppe, sia tornato 
sul campo insieme alla Zarina di Kislev dopo averla 
salvata da un’imboscata avvenuta poco distante; 
sembra che la sovrana-maga del nord abbia poi 
ghiacciato le acque sulle quali avanzavano le navi 
norsmanne con un potente incantesimo e che grazie 
a ciò i soldati dell’Impero siano riusciti ad assalire e 
sconfiggere una barca alla volta: lo scontro è ora 
noto come la Battaglia del Fiordo del Nordland[22]. 

• Uno scontro simile è stato poco dopo, quando la 
minaccia degli Elfi Oscuri, nuovamente verso il 
Nordland, è stata affrontata insieme agli Elfi di Ul-
thuan nella Battaglia di Redfjord[22]. 
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  • Combatte e sconfigge i Bretoniani nella Battaglia di 
Norduin[3,4], nella quale guida personalmente la 
Guardia del Reik in un assalto sul fianco del nemico 
e, successivamente, sul retro dei Bretoniani, obbli-
gandoli alla resa[24]. 

• Sconfigge gli Orchi di Ztrappamilza presso i Cam-
pi di Sangue[3,4]. 

• Ancora si spinge fin nelle Terre dell’Ombra, attac-
cando le tribù nordiche prima che queste si raduni-
no per sferrare un attacco in massa verso l’Impero
[22] e uccidendone il condottiero, un certo Morkhal-
hai il Selvaggio[3,4]. 

• In un’altra occasione sconfigge i goblin presso Ca-
stel Vorghaus, attaccandoli dal cielo con Granfia-
morte e un contingente di Cavalieri su semigrifoni
[22]. 

• Ancora, riesce a farsi strada fin nel cuore della mi-
steriosa foresta di Athel Loren per trattare 
un’alleanza con il Re degli Elfi: concluso l’accordo, 
le armate congiunte dell’Impero e degli Elfi sconfig-
gono un’orda di Uominibestia che dilaga nel Wis-
senland[22]. 

• Soccorre i Nani di Zhufbar, assediati dagli Skaven, 
guidando la Guardia del Reik nei cunicoli più pro-
fondi della Via Sotterranea fino alla fortezza nanica, 
dove prende alle spalle gli Uomini-Ratto, mettendoli 
in fuga nella Battaglia delle Colonne Rotte e deter-
minando così un rinsaldamento dell’antica alleanza 
tra uomini e nani[22]. 

• Organizza una spedizione per Lustria, allo scopo di 
portare nell’Impero parte dei tesori leggendari che si 
dice siano nascosti in quelle terre. Nessuno degli 
uomini partiti ha però mai fatto ritorno[21]. 
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  • Nel 2506 convince le Gilde e alcuni Collegi della 
Magia di Altdorf a ratificare l’”Atto sul Fetore”, con 
il quale esse sono costrette a pagare multe e tasse 
per ripulire la città dalla sporcizia e dai rifiuti delle 
proprie attività manifatturiere[1,26]. 

• Nel 2508 Markus Wulfhart, cacciatore del Midden-
land, uccide Malathrax il Possente, un Drago che 
stava seminando morte e distruzione nel Reikland; 
per premiarlo Karl Franz gli offre il rango di cava-
liere, quindi lo status di nobile, ma egli rifiuta, pur 
venendo da quel momento considerato Capocaccia 
dell’Impero[3]. 

• Sempre nel 2508 scoppia la Rivolta della Nebbia, in 
seguito alla pubblicazione di pamphlet rivoluzionari 
in cui si accusa la nobiltà di soprusi nei confronti del 
popolo e di diversi omicidi che stanno sconvolgen-
do la capitale. A guidarla è il Principe kislevita Klo-
szowski, insieme ad altri letterati imperiali e kislevi-
ti. La rivolta viene però repressa nel sangue e il Prin-
cipe è costretto a fuggire[7,29]. 

• Nel 2511 fonda l’Ordine Cavalleresco degli Alti El-
mi, generando un’accesa rivalità tra questi e i vetera-
ni della Guardia del Reik [7,17]. 

• Inoltre ha creato un sistema di segnalazione tra città 
formato da torri in grado di inviare comunicazioni 
di giorno, tramite grandi tavole di legno dipinte se-
condo una precisa convenzione, e di notte, median-
te grandi fuochi. Il sistema si irradia da Altdorf ver-
so il resto dell’Impero[17]. 

• Nel 2512 promulga il controverso Editto sui Mutan-
ti, seconde il quale i toccati dal Chaos non possono 
essere uccisi senza un giusto e regolare processo. 
All’entrata in vigore di tale legge seguono disordini 
in varie parti dell’Impero[18] e le relazioni con il Graf 
di Middenheim peggiorano[14]. 
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  • Nello stesso anno comincia i preparativi per raffor-
zare la Flotta Imperiale nel Reikland[7], comandata 
dal Signore del Mare Adalmann von Hopfberg. Si 
impegna anche affinché gli Ingegneri creino nuovi e 
più efficienti sistemi di segnalazione e richiama ad 
Altdorf i migliori armatori e costruttori di navi[29]. 

• Sempre nel 2512, Karl Franz e il Gran Barone 
Gausser del Nordland si accordano circa la costru-
zione di una seconda Flotta Imperiale o Flotta del 
Nord, da stanziare nella Provincia[7,29]. 

• Nel 2514, a causa di tensioni con la vicina Breton-
nia, convoca dal nord Valmir von Raukov, Gran 
Principe dell’Ostland, affinché lo affianchi nei nego-
ziati col Re bretoniano Cuordileone per intimidire 
quest’ultimo con il suo animo bellicoso[22]. 

• L’anno successivo, invia a nord, insieme a von Rau-
kov, di ritorno da Bretonnia, una colonna di Guar-
die del Reik guidata da Helborg e Schwartzhelm, 
affinché soccorrano l’Ostland invaso dalle truppe di 
Lord Mortkin. I cavalieri giungono in tempo per 
prendere parte allo scontro finale presso Volganof
[22]. 

• Nel 2516, invia Balthasar Gelt nel Nordland per 
evitare l’attacco da parte del Gran Barone Gausser 
ai danni dell’Hochland; il Patriarca Supremo sventa, 
con l’inganno, il tentativo, trasmutando l’oro desti-
nato alle truppe in piombo[3,4]. 

• Nel 2517 partecipa a uno dei più pericolosi scontri 
della sua vita, contro lo Sciamano goblin Raknik: la 
Battaglia di Selva Pinorosso, nella foresta del Rei-
kwald. Durante il sanguinoso scontro, egli viene 
ferito dallo stregone nemico e rischia di essere scon-
fitto oltre che di perdere la vita. Grazie alla ferocia 
di Granfiamorte tuttavia riesce a riprendersi e a 
ribaltare le sorti della battaglia, uccidendo Raknik e 
guidando le truppe alla vittoria[3]. 

  



39393939    

Elettore, Suoi Titoli e 
Forma di Governo 

Provinciale 

Stirpe 
Tribale 

Discendenza e 
Principali Atti del Regnante 

Altri Nobili Note 

  • Nel 2518, cade nelle acque del fiume Reik quando il 
ponte meccanico su cui sta camminando si solleva 
inaspettatamente[4]. 

• Nello stesso anno muore Artur Malleus, un prete 
guerriero estremista il quale sostiene che Sigmar 
non fosse un dio, ma che il Sacro Martello lo ren-
desse tale. Sostiene inoltre che Karl Franz possegga 
un falso martello, contestando così il suo diritto a 
regnare[7]. 

• Interviene nella diatriba tra i Conti del Talabecland e 
dello Stirland, tradizionalmente rivali dall’Epoca dei 
Tre Imperatori; egli negozia una soluzione con en-
trambi e risolve la questione senza spargimenti di 
sangue[4]. 

•  Nel 2519 uno degli Schattenaugen, Emmanuel 
Blanck sventa la rivolta contro la Tassa sugli Stivali 
messa dall’Imperatore[28]. 

• Pare che sia stato per diverso tempo ammalato[1]. 
• Nel 2520 corre in soccorso del Gran Conte Lei-

tdorf, la cui Provincia è sotto attacco da parte dei 
Pelleverde. Combatte quindi nella Terza Battaglia 
del Passo della Fiamma Nera, nella quale ha la me-
glio su un gigante al soldo degli Orchi, che tuttavia 
ferisce il suo grifone Granfiamorte, e successiva-
mente, decretando la vittoria finale, uccide il Capo-
guerra nemico, lo stesso che aveva poco prima fred-
dato il Gran Conte Leitdorf. Si dice che Sigmar 
stesso abbia guidato la mano dell’Imperatore in 
quell’occasione[3,4,5,22]. 
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  • Prima della sua (almeno presunta) morte nel 2521, 
Volkmar il Tetro, Gran Teogonista e capo supre-
mo della religione Sigmarita, è uno dei più stretti 
consiglieri dell’Imperatore[3]. Quest’ultimo però, 
nello stesso anno, nega al sacerdote la possibilità di 
partire in guerra contro Archaon alla guida 
dell’armata del Reikland[11]. In seguito alla sua  mor-
te in battaglia, Volkmar è sostituito da Esmer[11]. 

• Nel 2521, come l’Imperatore Magnus aveva predet-
to sul letto di morte[23], la minaccia del Chaos torna 
ad essere più concreta che mai. Per affrontarla, Karl 
Franz invia messaggi agli Elfi di Ulthuan e ai Nani, 
invitandoli, insieme agli altri regnanti del Vecchio 
Mondo, al Conclave della Luce, ad Altdorf
[1,4,11,12,20,22,23]. 

• Il Conclave si tiene nel 2522, lì si forgia la più gran-
de alleanza dai tempi di Magnus il Pio[1,11,12,20,22,29]. 

• Mentre il Conclave sta iniziando, il sacerdote Lu-
thor Huss, autoproclamatosi Profeta di Sigmar, 
insieme a una folla di fanatici sigmariti, porta ad 
Altdorf il giovane Valten, un fabbro dall’aspetto 
assai somigliante a quello di Sigmar stesso e avente 
sul petto il segno della Cometa a due code: per 
Huss non ci sono dubbi che egli sia la reincarnazio-
ne di Sigmar e che quindi sia di diritto il nuovo le-
gittimo Imperatore[1,11,12,15,19]. Karl Franz tuttavia 
gestisce con astuzia la questione del giovane: dona al 
ragazzo Ghal Maraz e lo nomina Campione di Sig-
mar, venendo incontro alle pressioni del popolo 
sigmarita ma allo stesso tempo mantenendo il titolo 
imperiale ed evitando una guerra civile[1,4,11,12]. 
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  • Marcia con poi con Valten e Huss, alla testa di 
un’armata composta da truppe del Reikland e da 
sigmariti fanatici, verso Talabheim e poi verso Mid-
denheim [1,4,12,22]. Inizialmente non è chiaro se sia 
meglio spostare il grosso delle forze a est, contro 
Crom, o a nord, contro Archaon, ma alla fine 
quest’ultima è la decisione definitiva[12]. 

• Prima di partire nomina un Maresciallo Reggente, 
Mornan Braun[29], che si occupi della città di Al-
tdorf in sua assenza[26]. 

• Durante la marcia verso Talabheim combatte contro 
i resti delle armate di Surtha Lenk, sbandate 
dall’anno precedente e rinforzate dalle truppe di 
Archaon, e infine si scontra con gli Uominibestia e 
le truppe di Strykaar. A tre giorni dagli scontri, 
l’esercito giunge a Talabheim dove si congiunge con 
Elfi, Nani e truppe provinciali e dove Valten è uffi-
cialmente riconosciuto anche dagli alleati come 
grande campione, l’Esaltato di Sigmar[11,12,23]. 

• Il suo arrivo a Middenheim, insieme all’esercito, 
provoca la cessazione dell’assedio, con i Caotici che 
rinunciano all’assalto alla città per affrontare la nuo-
va minaccia[15]. 

• Poco dopo si tiene la Battaglia di Sokh, decisiva per 
la sconfitta di Archaon, anche grazie all’inaspettato 
supporto dei Conti Vampiro emersi da Sylvania e 
giunti sul campo con le loro armate. L’Imperatore 
promette agli abitanti fuggiti a ripararsi dietro le li-
nee imperiali di essere risarciti per i danni al proprio 
villaggio[11]. 
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  • Sconfitti i nemici, si accende la spinosa questione di 
Valten: se fosse realmente Sigmar rinato spettereb-
be a lui il titolo di Imperatore e Karl Franz è pro-
penso ad abdicare in favore del Campione che tutta-
via muore misteriosamente[11]. Mentre ciò accade, vi 
sono però disordini a Middenheim, rivolte e culti 
misteriosi che si diffondono, oltre a malumori a cau-
sa della presenza di Valten, acclamato come nuovo 
Imperatore da alcuni[11]. 

• Risolta la questione, pochi giorni dopo si reca in 
visita ai posti sede di grandi battaglie, dopodiché si 
dirige a Est con le sue truppe verso Talabheim, in 
attesa dell’arrivo di Crom o dei Vampiri[11]. 

• Al termine della Guerra, Karl Franz è celebrato e 
osannato come fu Magnus il Pio[23], anche se nella 
sua Provincia molti cominciano a lamentarsi della 
lunga permanenza degli uomini lontano da casa[1]. 

• L’aiuto di Louen Cuordileone di Bretonnia non 
sarà dimenticato facilmente e le due nazioni sono 
ora in ottimi rapporti. Inoltre l’Imperatore ha anche 
promesso di aiutare Kislev nel dopoguerra con ogni 
mezzo possibile[1]. 

• Tra i vari riconoscimenti da lui elargiti agli eroi di 
guerra, vi è anche quello all’ex giocatore d’azzardo 
Milo Speer, divenuto, grazie alle sue vittorie al gio-
co, nobile e capitano mercenario; come tale si è in-
fatti distinto nell’assedio di Middenheim con i suoi 
compagni[28]. 

• Il Principe Kloszowski ritorna in segreto a guerra 
finita, dopo un esilio di dieci anni, e pubblica 
un’operetta teatrale con protagonisti Karl Franz, 
Helborg e Valten[29]. 
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  • Presto sarà raggiunto dagli emissari di Marienburg, 
la quale chiede un’azione forte nei confronti 
dell’arrogante Duca di Carroburg e della sua flotta
[29]. 

• Inoltre von Raukov gli ha comunicato che sta per 
costruire egli stesso una flotta per l’Ostland. 
L’Imperatore ha cercato senza successo di dissua-
derlo[29]. 

  

[1] SH (p. 11-13, 18-20, 22-26, 44, 77-84); [3] WFBA:I8 (p. 3, 5-7, 13-15, 17, 20-21, 34, 44, 54-59); [4] WFBA:I7 (p. 4, 6, 15-16, 21-24, 31, 34-35, 56);  [5] WFBA:I6 (p. 3-
4, 49-50, 56, 59, 70-75); [6] KH (Cronologia 2400); [7] KH (Cronologia 2500); [10] FoN (p. 8, 22-23); [11] SoCT (p. 5, 7-10, 16-17, 20-21, 23-28, 30, 38-46, 51-52); [12] TdC 
(p. 7-8, 13, 35, 38-39, 41-42, 81); [14] WCM (p. 15); [15] AoM (p. 5-7); [17] TEW (p. 8, 12, 14-15, 17-18, 23, 55); [18] EaW (p. 4, 204); [19] TdCo (p.11-13); [20] WFRP 
(p. 213-214, 216); [21] WFB6 (p. 161-163, 172, 174); [22] WFB8 (p. 156, 170, 172-173, 177, 180, 182, 185, 221, 268-269, 458, 465-466); [23] ToS (p. 8-9, 12-15, 18, 24-25, 
59); [24] WFBA:I4 (p. 4-5, 10-11, 15-17, 23, 52, 67, 69, 71, 77); [25] RdS (p. 205); [26] SoA (p. 5, 7-8, 31); [27] TiT (p. 5); [28] CC (p. 86, 197); [29] SoE (p. 6, 7, 41-43, 
76-77, 81-82); [32] EMP; 
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• Conte Elettore Albe-
rich Haupt-
Anderssen, Gran 
Conte dello Stirland, 
Principe di Wurtbad, 
Signore di Sylvania
[1,3,4,11]. 

•   
• Lo Stirland è una Pro-

vincia divisa in feudi, 
sotto l’autorità del 
Gran Conte. È pre-
sente un consiglio di 
nobili con funzione 
consultiva[1]. 

• Asoborn 
guidati 
dalla 
Regina 
Freya
[1,4,23] 

• Già conte nel 2513[17,18]. 
• Si rischia lo scoppio di una guerra civile quando i 

toni si alzano tra lui e il Gran Duca del Talabecland, 
tradizionale rivale dall’Epoca dei Tre Imperatori[18]; 
solo l’intervento di Karl Franz, che negozia una 
soluzione con entrambi, risolve la questione senza 
spargimenti di sangue[4]. 

• Anche se, nominalmente, è il Signore di Sylvania, 
non ha mai avuto l’audacia di reclamarne il dominio
[22]. 

• Ha una polizia segreta che vigila sulla capitale[1]. 
• Nel 2522, grazie alle truppe naniche che avrebbero 

difeso i passi, il Gran Conte manda parte delle sue 
truppe ad unirsi a quelle di Karl Franz, diretto a 
Middenheim[11,12]. 

• A guerra finita, sta per ospitare la Gran Contessa 
del Wissenland e i rappresentanti dell’Averland nella 
propria residenza di Wurtbad, il Castello Aquila, 
prima di recarsi insieme a questi a Nord per ricon-
giungersi all’Imperatore[1]. 

• Conte Andreas von We-
bern 

• Conte Artur von Trei-
tschke 

• Conte Erich von Hal-
stedt 

• Conte Petr von Stolpe 
• Contessa Gabriella von 

Bundebad 
• Contessa Alexandra von 

Münsterberg[1] 
• Contessa Petra Harden 
• Barone Anton Kiesinger 
• Barone Kurt von Stein-

burg[3] 
• Barone Immanuel Krebs 

• Il Gran Conte Haupt-
Anderssen è al governo della 
Provincia almeno dal 2513. 
Non sono note informazioni 
sui suoi avi o predecessori, se 
non che lo Stirland fu la terra 
dei von Krieglitz. Si può quin-
di pensare che dal giorno in cui 
i von Krieglitz persero lo Stir-
land, la Provincia sia passata 
agli Haupt-Anderssen. 

• Durante la Tempesta, la Pro-
vincia è stata sotto la costante 
minaccia dell’invasione da par-
te delle forze di Crom il Con-
quistatore; tuttavia, grazie alle 
truppe naniche che avrebbero 
difeso i passi nessun guerriero 
del Chaos è entrato nello 
Stirland12]. Sembra però che i 
morti si siano risvegliati da 
Sylvania e abbiano marciato su 
Middenheim, dove pare siano 
stati sconfitti o quantomeno 
allontanati, per cui è probabile 
che stiano ritornando ai loro 
oscuri reami[1,11]. 

[1] SH (p. 13, 24, 44, 85-89); [3] WFBA:I8 (p. 13, 32); [4] WFBA:I7 (p. 6, 22-23); [11] SoCT (p. 10, 20, 38, 51); [12] TdC (p. 7, 35, 38); [17] TEW (p. 14); [18] EaW (p. 
5); [22] WFB8 (p. 246); [23] ToS (p. 14); 
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• Conte Elettore Hel-
mut Feuerbach, 
Gran Duca del Tala-
becland, Diletto di 
Taal, Margravio della 
Marca Orientale[1], 
l’”Ottilia”[3,4,11,20,27]. 

• Il Talabecland è una 
Provincia divisa in 
feudi, sotto l’autorità 
del Gran Duca[1]. 

• Talabheim è una Libe-
ra Città, che tuttavia 
per motivi storici fun-
ge da capitale della 
Provincia[1]. 

• Taloiteni 
(anche 
Taleuteni 
o Tala-
bec) gui-
dati da 
Krugar
[1,23,27] 

• Da secoli i Feuerbach-Untern governano Tala-
bheim[1]. 

• Un parente è Otto Feuerbach, Cavaliere 
dell’Ordine dei Campi Verdeggianti[28]. 

• Non ha eredi[27]. 
• In quanto Gran Duca del Talabecland è detto 

“l’Ottilia” in memoria della antica Gran Duchessa 
del Talabecland Ottilia che si autoproclamò Impe-
ratrice nel 1360[20,24,27]. 

• Succeduto a Gustav von Krieglitz[17,18] nel 2514[18]. 
Pare che venga nominato prima Reggente, in segui-
to a motivi di salute che rendono impossibile a von 
Krieglitz il continuare a governare; dopodiché, alla 
morte dello stesso, egli sposa la vedova del defunto 
Gran Duca, la Contessa Elisabet von Krieglitz-
Feuerbach ed eredita definitivamente il governo 
della Provincia[18]. 

• Viene ufficialmente riconosciuto come Conte Elet-
tore nel 2518[18]. 

• Vi è comunque un’accesa rivalità con i von Krie-
glitz-Untern, parenti dei von Krieglitz, per il go-
verno della libera città di Talabheim, che sarebbe 
della Gran Duchessa Elise Krieglitz-Untern ma 
nella pratica è governata da Feuerbach, che la usa 
come capitale della Provincia[18], vivendo a pochi 
passi dal Grande Maniero, dimora della famiglia 
della Contessa Elise[27]. 

• Conte Josef von 
Behring 

• Conte Theodor von 
Herder 

• Conte Gottfried von 
Liebig 

• Conte Manfred von 
Schirach 

• Conte Ulrich von 
Bülow 

• Contessa Elise Krieglitz
-Untern 

• Barone Waldemar von 
Zützen 

• Barone Albrecht Donn 
• Barone Kurt Bruckner 
• Barone Lebercht Fröbel 
• Barone Franz Richter 

• Anche per il Talabecland e la 
città-stato di Talabheim la que-
stione della successione non è 
semplice. 

• In SH si afferma che la famiglia 
Feuerbach-Untern governi la 
Libera Città di Talabheim al-
meno dall’unificazione 
dell’Impero sotto Magnus il 
Pio, con il quale cessò il lungo 
periodo dei Tre Imperatori[1,27]; 
la città pare essersi staccata dal 
Talabecland nel 1750[27], anche 
se in SH si afferma invece che 
sia stata resa Città Libera nel 
2429, quando ai von Krieglitz 
fu assegnato il Gran Ducato 
del Talabecland, ad eccezione 
di Talabheim[1,17]. 
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  • Un avversario della famiglia Feuerbach è anche 
Madre Astrid Oehler, capo del tempio di Verena, 
che si oppone alla corruzione e al malgoverno del 
Gran Duca, anche se senza risultati[27]. 

• Il Gran Duca infatti governa la propria Provincia 
con pugno di ferro[1,27] e per il su carattere capric-
cioso e stravagante, negli anni, si è attirato l’ira del 
Parlamento di Nobili, di diversi culti e delle gilde 
dei Mercanti[27]. 

• La sua guardia personale è costituita dai cavalieri 
dell’Ordine degli Scudi Rossi[11,27]. 

• Nel 2515, in seguito all’invasione dell’Ostland da 
parte di Lord Mortkin, invia una folta colonna di 
soccorso, agli ordini del Capitano Stugnar, in aiuto 
del Gran Maresciallo Oleg von Raukov; le truppe 
cadono in un’imboscata tesa dagli Uominibestia, ma 
una parte dei reggimenti riesce comunque ad arriva-
re in tempo per la finale Battaglia di Volganof; tra 
questi vi sono gli Spadaccini di von Bachman e i 
Cappelli Neri, questi ultimi membri della famosa 
Guardia del Taalbaston di Talabheim[22]. 

• Nel 2516, un nobile fedele ai von Krieglitz, tale 
Conte von Mackensen, commissiona l’omicidio 
della Contessa Elisabet e dei due figli Adolf ed 
Erich, di appena 4 anni. Il Conte viene poi arresta-
to e giustiziato[18]. 

• Rischia lo scoppio di una guerra civile quando i toni 
si alzano tra lui e il Gran Conte dello Stirland, tradi-
zionale rivale dall’Epoca dei Tre Imperatori; solo 
l’intervento di Karl Franz, che negozia una soluzio-
ne con entrambi, risolve la questione senza spargi-
menti di sangue[4]. 

 

 • Attualmente la città è governa-
ta dalla Contessa Elise von 
Krieglitz-Untern[18], discen-
dente sia della famosa famiglia 
di Talabheim che dei noti von 
Krieglitz, precedenti Gran 
Duchi della Provincia e discen-
denti dell’Imperatore Leopold 
dello Stirland, eletto nel 2369 e 
nonno del tristemente famoso 
Imperatore Dieter IV, che fu 
deposto e sostituito da Wil-
helm III per aver letteralmen-
te venduto Marienburg ai suoi 
Borgomastri[1,3,4,17]. 

• Elise non gode dello status di 
Elettrice (nelle fonti di MdG si 
dice che essa l’abbia perduto, 
ma non ve ne è nota in altre 
fonti). 

• Il governo della Provincia è 
invece in mano a uno dei pa-
renti della Contessa, il Gran 
Duca Feuerbach, che è succe-
duto al Gran Duca von Krie-
glitz nel 2514, in seguito alla 
morte di quest’ultimo, che lo 
aveva nominato Reggente in 
seguito a manovre poco chiare
[18]. 
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  • Nel 2521, segue Volkmar il Tetro nella sua perso-
nale crociata contro Archaon, che si conclude con 
un fallimento e la morte del Gran Teogonista. Per 
diverso tempo non si hanno sue notizie ed egli è 
creduto morto[1,11,12,19]. 

• Riesce a tornare, insieme ai pochi sopravvissuti della 
battaglia, a Talabheim[11], ma ora è molto più cauto
[18]. 

• Durante l’invasione dell’Ostland da parte di Surtha 
Lenk invia solo un insignificante contingente di 
truppe[18]. 

• Nel 2522, partecipa al Conclave della Luce, dove 
suggerisce di abbandonare le campagne e di rifugiar-
si nelle grandi città[11,18]. 

• Inoltre, prima di accettare a mandare nuovamente 
parte della propria armata, che guida personalmen-
te, a sostegno di Karl Franz (esercito che comun-
que rimane per la maggior parte entro le mura di 
Talabheim)[11,27], si fa assicurare che i resti delle orde 
di Surtha Lenk, che saccheggiano la Provincia sup-
portate dalle truppe fresche dell’orda di Archaon, 
vengano annientati[11,12]. 

• Durante le guerra vi sono diversi scontri nei dintor-
ni di Talabheim tra le truppe della Provincia e 
dell’Imperatore e gli Uominibestia e gli uomini di 
Strykaar. A Talabheim si ha l’incontro con gli allea-
ti Elfi e Nani e l’ufficiale riconoscimento di Valten
[11,12,19]. 

 • La capitale del Talabecland è 
ufficialmente Küsel, ma 
Feuerbach preferisce usare 
Talabheim come propria resi-
denza, generando non poche 
tensioni con la Contessa Elise
[1]. 

• Durante la recente Guerra, il 
Condottiero Strykaar si dirige 
su Talabheim. Fuori dalla stes-
sa città si radunano le forze del 
Talabecland e quelle del Rei-
kland, rafforzate dagli uomini 
di Valten, dello Stirland, 
dell’Averland, del Wissenland, 
di Ulthuan e dei Nani. 

• Nei dintorni di Talabheim si 
hanno poi diversi scontri. Suc-
cessivamente i vari eserciti 
marciano su Middenheim[11,12]. 

• Inviando truppe a Nord tutta-
via, il Gran Duca sguarnisce la 
Grande Foresta, che è ora pie-
na di briganti[1], rifugiati 
dall’Ostland e dall’Hochland
[1,27]. 
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  • Al termine della Guerra, ricominciano a circolare 
malumori riguardo al Conte Elettore, anche per via 
della mancanza di coraggio dimostrata negli ultimi 
mesi[18]. Inoltre lui e la sua Guardia personale non 
hanno mai fatto ritorno[28] a Talabheim, alimentan-
do nuovamente sospetti sulla sua morte e permet-
tendo alla fazione dei Krieglitz-Untern di prendere 
il controllo della città-stato[27]. 

• A causa della sua assenza ingiustificata e dei suoi 
numerosi nemici noti, alcuni pensano ci sia stato un 
colpo di stato, mentre altri affermano che egli sia 
segretamente a Talabheim o a Kislev[27]. 

• Ora comunque il controllo della Provincia è in ma-
no al Parlamento di Nobili e alla Contessa Elise 
von Kriegitz-Untern, che ha già rimpiazzato parte 
dei consiglieri precedenti con uomini fidati e che 
gode dell’appoggio dei Cavalieri Pantera[28]. Pare 
inoltre che complotti per portarla al potere fossero 
già in atto al momento della Partenza del Gran Du-
ca per la guerra e che chi ha provato a denunciare 
ciò sia misteriosamente deceduto[27]. 

• La sua posizione è insidiata anche dai suoi generali; 
in particolare il Generale e Lord Cacciatore Chri-
stoph Stallmaier[27]. 

• Anche i Cavalieri del Cervo, un ordine cavalleresco 
di Talabheim fedele al Gran Duca, stanno comin-
ciando a vacillare e alcuni membri pensano sia il 
caso di mettersi al servizio della Contessa anche se 
questo cambio di bandiera è ancora ostacolato da 
diversi ufficiali[27]. 

 • A Guerra finita, la situazione 
politica è alquanto incerta a 
causa dell’apparente scomparsa 
e presunta morte in guerra del 
Gran Duca Feuerbach. Elise 
sta facendo tutto ciò che è in 
suo potere per riuscire a guada-
gnare il titolo di Elettrice e 
quindi di riunire Talabheim e il 
Talabecland sotto un unico 
regnante, nuovamente von 
Krieglitz[1,27]. Tra i vari metodi 
utilizzati, quello di elargire 
grosse somme di denaro ai 
Conti Elettori vicini in difficol-
tà, come Ludenhof 
dell’Hochland e von Raukov 
dell’Ostland[18]. 
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  • Egli comunque invia truppe in aiuto della vicina 
Provincia dell’Hochland[1], ma in segreto manda 
spie nell’Ostland per scoprire se sia possibile cor-
rompere i funzionari di von Raukov al fine di poter 
entrare in armi nella Provincia e impossessarsi di 
quelle terre. Pare che l’invio di truppe sia comunque 
già programmato, anche se ufficialmente per aiutare 
i von Raukov nella ricostruzione[1]. 

• Sembra che abbia convinto tre Magistri del Fuoco 
ad aprire un Collegio della Magia vicino a Castel 
Schloss[1]. 

  

[1] SH (p. 7, 13, 18, 20, 22, 24-26, 50, 76, 89-94); [3] WFBA:I8 (p. 13); [4] WFBA:I7 (p. 22-23); [11] SoCT (p. 3, 6-7, 10, 13, 20-21, 24, 27-28, 30, 46-47, 51); [12] TdC (p. 
13, 38-39); [17] TEW (p. 12, 14, 19); [18] EaW (p. 5, 202-203); [19] TdCo (p.12-13); [20] WFRP (p. 214); [22] WFB8 (p. 461); [23] ToS (p. 9, 13-14, 18); [27] TiT (p. 4-
9, 15, 24); [28] CC (p. 128-129);  
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• Contessa Elettrice 
Emmanuelle von 
Liebwitz, Gran Con-
tessa del Wissenland, 
Contessa di Nuln, 
Duchessa di Meissen 
[1,3,4,10,11,17,19,28]. 
(2485 – vivente)[6,17] 

• Il Wissenland è una 
Provincia composta 
da feudi, i cui nobili si 
incontrano, insieme a 
ricchi borghesi e pre-
lati, in un’assemblea 
convocata dalla Gran 
Contessa[1]. 

• Nuln è una Libera 
Città, che per motivi 
di convenienza viene 
usata dalla Gran Con-
tessa come capitale 
della Provincia[1]. 

• Merogeni 
(anche 
Merovingi) 
guidati da 
Henroth
[1,3,4,5,17,23] 

• Forse erede di una certa Contessa Beatrice von 
Liebwitz di Nuln, alla quale è intitolata una prigio-
ne per giovani ragazzi, nella quale i piccoli criminali 
vengono rieducati[28]. 

• Suo fratello è il Visconte Leos, nato nel 2487[6]. 
Costui è un abile spadaccino, maestro del figlio di 
Karl Franz[7]. 

• Nata nel 2485[6,17]. 
• Contessa dal 2503, succeduta al padre, Gran Conte 

Konstantin von Liebwitz[30], si dice grazie 
all’influenza dello stesso Karl Franz, con il quale è 
amica d’infanzia e che ella avrebbe sedotto a tal fine
[10]. 

• È una donna stupenda ed è famosa per i suoi balli 
in maschera, le feste sfrenate e il lusso della sua cor-
te che rivaleggia con quella Imperiale di Altdorf
[1,10,21]. Tuttavia dicono che sia più attenta alle feste, 
al lusso e agli svaghi che al suo popolo[19] e che odi 
la vita istituzionale, i borghesi e il popolo[1,10]. 

• Non è nemmeno molto incline a spendere energie 
per la lotta ai Mutanti o ai Cultisti, per cui le prigio-
ni della città sono spesso vuote[10]. 

• Il popolo però sembra amarla nonostante ciò e mol-
ti nobili la corteggiano sperando di poterne condivi-
dere le ricchezze e i piaceri[10]. 

• Conte Bruno Pfeifrau-
cher[1,18] 

• Conti von Sigmar 
• Baroni von Kliest 
• Barone Johann von 

Kalb 
• Barone Vincentus 

Preiss 
• Barone Frederich 

Herbart 
• Barone Manfred von 

Eigenhof[1] 
• Baronessa Molly Top-

penheimer 
• Baronessa Katarina von 

Heisenberg 
• von Hartoks 
• von Richthofen 

(parenti dei 
Todbringer) 

• La famiglia von Liebwitz go-
verna il Wissenland da almeno 
due generazioni, con la Contes-
sa Beatrice, che tuttavia è in-
certa, e il Gran Conte Kon-
stantin, padre dell’attuale Gran 
Contessa Emmanuelle
[1,10,28,30]. 

• Nelle fonti si fa accenno ad un 
possibile intrigo che avrebbe 
portato Emanuelle al trono 
grazie all’influenza di Karl 
Franz; visto che ella sarebbe 
comunque stata l’erede della 
Provincia, in quanto figlia del 
Gran Conte, si può interpretare 
tale intrigo ai danni del fratello 
Leos, che in quanto maschio, 
seppur secondogenito, avrebbe 
potuto reclamare il diritto di 
ereditare il titolo di Conte Elet-
tore[1,6,7,10, 30]. 
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  • Odia anche essere a capo del Wissenland; ella infatti 
vorrebbe separare la Provincia dalla città di Nuln, 
rimanendo Contessa ed Elettrice della città ma con-
cedendo il titolo di Conti Elettori della Provincia ai 
Toppenheimer. Pare che abbia già preso contatti 
con l’Imperatore in questo senso e che gli abbia 
promesso in cambio una grossa somma di denaro, 
ricavata da un prestito della Contessa Elise von 
Krieglitz, che sembra interessare l’Imperatore, che 
avrà a breve il compito di finanziare la ricostruzione 
del nord[1,10]. 

• Tra le sue simpatie c’è proprio quella per la Contes-
sa Elise von Krieglitz di Talabheim[18]. 

• Per via delle sue disattenzioni, i Toppenheimer 
stanno comunque acquisendo un sempre maggior 
potere e il governo della Provincia è affidato sem-
pre più spesso all’Assemblea, formata da nobili, 
mercanti e religiosi, di cui lei è, solo formalmente, il 
capo. Si mormora infatti sempre più spesso che il 
vero potere della città sia in mano ai suoi consiglieri, 
alla classe borghese, ai mercanti e ai Mastri delle 
Gilde[10]. 

• Ufficialmente vi è anche il Consiglio della Contessa, 
che si riunisce una volta a settimana per gestire gli 
affari cittadini di Nuln ed è composto dall’Alto Di-
spensiere Hildemar Kalb (consigliere politico e 
vice della Contessa in sua assenza), dall'Alto Cancel-
liere Jeckil Rohrig (Signore della Legge), dal Mini-
stro delle Finanze o Scacchiere Reuben Kuhn II, 
dal Ciambellano, dal Maresciallo (comandante 
dell’esercito) e dall’Alto Conestabile (Capo delle 
Guardie)[10]. 

 

 • Il Wissenland non  è stato toc-
cato dalla Guerra, nonostante 
abbia inviato truppe in suppor-
to di Karl Franz a nord. Oggi 
la provincia sta accogliendo 
alcuni profughi ma è soprattut-
to molto più ricca di quanto 
fosse prima delle ostilità: si dice 
che Nuln, grazie ai profitti fatti 
per le richieste di armi e mate-
riali, abbia confermato di esse-
re tra le città più ricche 
dell’Impero, se non la più ricca 
in assoluto[10]. 

• La regione che fu il Solland, 
Provincia distrutta durante 
l’invasione di Gorbad Arti-
gliodiferro nel 1707, è oggi 
parte del Wissenland, ma i suoi 
nobili contrastano, per ora solo 
politicamente, il potere centrale 
della Gran Contessa e chiama-
no la regione Sudenland
[1,3,10,20,24]. 
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  • Come premio per le gesta compiute dal Sergente 
Nicolai Kessler, noto come il “Maestro di Wissen-
burg” per la sua capacità di insegnare l’arte della 
guerra, che al servizio di Nuln e del Wissenland per-
de una mano e un occhio, la Gran Contessa permet-
te di essere ammesso all’Università come Professo-
re, nonostante non sappia né leggere né scrivere[28]. 

• La Gran Contessa frequenta talvolta i Sommi Sacer-
doti delle chiese di Nuln, ma essi la considerano 
non molto attenta alle questioni spirituali[10]. 

• I Mastri delle Gilde sono i principali finanziatori, 
ovviamente per avere tornaconti personali, degli 
svaghi e dei lussi della Contessa[10]. 

• I rampolli della nobiltà o i nuovi aristocratici, pro-
fondamente diversi dalla vecchia nobiltà terriera, 
sono i compagni della Contessa nelle sue sfrenate 
feste[10]. 

• Ha fatto costruire una statua raffigurante sé stessa 
in una delle piazze principali; la statua è detta “la 
Contessa benevolente”; inoltre ha rinominato la 
piazza antistante al suo palazzo Emmanuelleplatz[10]. 

• Ha anche fatto costruire un Collegio di Ingegneria 
che rivaleggi con quello, ben più noto, di Altdorf. 
Dopo la sua misteriosa distruzione, forse in un inci-
dente o forse per un sabotaggio, la Gran Contessa 
ha finanziato la ricostruzione, che però non è anco-
ra stata ultimata[10]. 

• In occasione della annuale Festa di Verena la Gran 
Contessa apre il proprio palazzo per una grande 
festa a cui possono accedere anche operai e lavora-
tori dell’industria delle armi[10]. 

• Quando viene forgiato un nuovo cannone, la Gran 
Contessa ha spesso l’onore di sceglierne il nome[10]. 

 • Secondo le fonti di MdG, il 
Sudenland fu ricreata come 
provincia da Magnus il Pio e 
fu riannessa al Wissenland solo 
nel 2514, quando la Baronessa 
Etelka Toppenheimer rinun-
ciò misteriosamente al titolo di 
Elettrice. Secondo alcuni tale 
scelta fu fatta in seguito ad uno 
scandalo che la Gran Contessa 
Emmanuelle assicurò di met-
tere a tacere, forse proprio in 
cambio della rinunzia al titolo 
di Elettrice da parte della Baro-
nessa[18]. 
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  • Ella è costantemente protetta dalla suo personale 
corpo di Guardie, le Guardie d’Elite, che hanno 
fatto un giuramento sacro di proteggerla a costo 
della propria vita[10]. 

• Possiede due delle sei officine di produzione dei 
cannoni; altre due sono di proprietà dei Richthofen
[10]. 

• Nei primi anni di governo della Gran Contessa, uno 
dei suoi uomini più fidati nonché capo della Polizia 
Segreta di Nuln, Fritz von Halstadt viene ucciso 
da un gruppo di avventurieri dopo essere stato sco-
perto a fare affari illeciti con gli Skaven, che trama-
vano per invadere la città. La versione ufficiale è 
che sia stato ucciso dagli Skaven stessi[10,20]. Il nuo-
vo capo dei servizi segreti è Hieronymus Ostwald, 
Segretario personale della Gran Contessa[10]. 

• Dopo tale vicenda, che si concluse con la sconfitta 
degli Skaven, nonostante perdite numerose, la Gran 
Contessa ha fatto erigere un obelisco nero a ricordo 
delle vittime di tale triste avvenimento[10]. 

• In quei giorni si è distinto un certo ricco mercante, 
che in quell’occasione ha moltiplicato le proprie 
fortune, di nome Jaeger. È probabile che in futuro, 
grazie al prestigio ottenuto presso la Gran Contessa, 
possa entrare nella sua cerchia di consiglieri[10]. 

• Gli abitanti di Kroppenleben stanno pensando di 
rivolgersi alla Gran Contessa per richiedere una car-
ta di Città Libera, per liberarsi dal sempre assente 
Barone von Kalb che governa la città[1]. 

• Si reca spesso a Meissen, unica città che visita insie-
me a Wissenburg, le poche volte che lascia Nuln[1]. 
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  • Nel 2521 commissiona al Nano Grumbar la forgia-
tura di sette spade per i sette condottieri che guide-
ranno le truppe di Nuln e del Wissenland in guerra
[7,10,11]. 

• Nel 2522, durante la Tempesta del Chaos, invia par-
te delle truppe provinciali con l’armata di Karl 
Franz[10,11,12]. 

• A guerra finita, sta per recarsi insieme ai rappresen-
tanti dell’Averland presso la residenza del Gran 
Conte dello Stirland a Wurtbad, prima di recarsi 
insieme a questi a Nord per ricongiungersi 
all’Imperatore[1]. 

• Tornata dagli impegni a Nord, organizza una grande 
festa, durante la Settimana della Polvere Nera, per 
celebrare il nuovo grande cannone prodotto dagli 
Ingegneri e dai mastri forgiatori, il Magnus[10]. 

  

[1] SH (p. 11-13, 24, 44, 89, 94-98); [3] WFBA:I8 (p. 7, 9-10, 13); [4] WFBA:I7 (p. 6, 22 [5] WFBA:I6 (p. 56); [6] KH (Cronologia 2400); [7] KH (Cronologia 2500); [10] 
FoN (p. 7-9, 11-15, 17-18, 21, 25, 30, 61); [11] SoCT (p. 7, 10, 20, 51); [12] TdC (p. 35); [17] TEW (p. 14); [18] EaW (p. 5, 203-204); [19] TdCo (p. 94); [20] WFRP (p. 
214, 218); [21] WFB6 (p. 163); [23] ToS (p. 8-9, 13-14); [24] WFBA:I4 (p. 16); [28] CC (p. 154, 204); [30] WFRPC (p. 103) 



55555555    

Copyright © Schattenaugen (Nicola Salituro) per La Locanda delle due Lune  
Revisionato e impaginato da dottwatson (Daniele Castagnino) 

Sito: http://www.wfrp.it - Forum: http://www.wfrp.it/forum -  Prima Pubblicazione: Dicembre 2013. 
 

Questa è una espansione per WFRP non ufficiale e non è supportata in alcun modo dalla Games Workshop Ltd. 

1 SH = Sigmar’s Heirs (inglese) 
2 CE = Conti Elettori (Supplemento della Locanda) 
3 WFBA:I8 = Libro degli Eserciti dell’Impero 8a Edizione. 
4 WFBA:I7 = Libro degli Eserciti dell’Impero 7a Edizione. 
5 WFBA:I6 = Libro degli Eserciti dell’Impero 6a Edizione. 
6 KH1 = KELEVALA HAMMER (sito web); 
7 KH2 = KELEVALA HAMMER (sito web); 
8 WFBA:OG8i = Libro degli Eserciti degli Orchi e Goblin 8a Edizione. 
9 IN = Imperial Nobility (Supplemento di A. Nunez) 
10 FoN = Forges of Nuln (inglese) 
11 SoCT = Storm of Chaos Timeline (Supplemento di Kelevala Hammer) 
12 TdC = Tempesta del Chaos 
13 WFBA:BdC7 = Libro degli Eserciti delle Bestie del Chaos 7a Edizione. 
14 WCM = Warhammer City –Middenheim (inglese) 
15 AoM = Ashes of Middenheim (inglese) 
16 TEW:PbT = The Enemy Within IV: Power Behind the Throne (inglese) 

17 TEW = The Enemy Within I (inglese) 
18 EaW = Empire at War (inglese) 
19 TdCo = Tomo della Corruzione 
20 WFRP = WFRP Manuale Base 
21 WFB6 = WFB Libro delle Regole, 6a Edizione 
22 WFB8 = WFB Libro delle Regole, 8a Edizione 
23 ToS = Tome of Salvation (inglese) 
24 WFBA:I4 = Libro degli Eserciti dell’Impero 4a Edizione. 
25 RdS = Regni della Stregoneria (WFRP) 
26 SoA = Spires of Altdorf (inglese) 
27 TiT = Terror in Talabheim (inglese) 
28 CC = Careers Compendium (inglese) 
29 SoE = Shades of Empire (inglese) 
30 WFRPC = WFRP Companion (inglese) 
31 LC = Liber Chaotica (Black Library; inglese) 
32 EMP = Emperors (Supplemento di A. Nunez) 

FONTI 


