
        

 

LUOGHI DEL VECCHIO  MONDO 

SERRAGLIO IMPERIALE 

“Il Serraglio dell’Imperatore sicuramente è uno degli elementi più rinomati e famo-

si di tutto l’Impero, pensi che accorrono da ogni parte del Vecchio Mondo per visi-

tarlo. Al suo interno vi sono creature che vivono solo nelle leggende o negli incubi 

più terribili. Dovete sapere che una di queste creature è molto attaccata al nostro 

Imperatore Karl-Franz, lo difende in battaglia come nessun uomo farebbe”. 

       Oleg – Studioso di Altdorf 
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SERRAGLIO IMPERIALE 

SSSSTORIATORIATORIATORIA    

Il serraglio imperiale, fu costituito nell’anno 2427 del Calendario Imperiale, per mano dell’odiato Imperatore Die-

ter IV, nipote di Leopold dello Stirland successore di Magnus. Una delle poche cose che vengono salvate di que-

sto sciagurato Imperatore è l’istituzione del Serraglio Imperiale. Questo luogo venne creato all’interno della città 

di Altdorf e poco distante dalla residenza della Guardia Imperiale, al suo interno sono rinchiuse le creature che 

scendono in battaglia al fianco dell’Imperatore. La natura di queste creature è di chiaro stampo caotico, ma sono 

addomesticate da anni di insegnamento e in alcuni casi sotto l’influsso di potenti artefatti magici, che ne modifica-

no il comportamento. Il Serraglio fino all’anno 2515 il Serraglio era visitabile solo dalle alte cariche dell’esercito, 

oltre all’Imperatore e qualche suo fidato amico. Ma da quell’anno è stato permesso l’accesso anche alla gente co-

mune, sotto un cospicuo pagamento e alla impossibilità di poter introdurre oggetti magici, armi e qualsiasi cosa 

possa far pensare a una fuga di queste terribili creature. L’iniziativa è stata approvata senza alcuna reticenza da 

parte del consiglio cittadino di Altdorf, ma vista come un’ottima possibilità di arricchimento per le casse imperia-

li. Nel 2521 il serraglio fu svuotato per contrastare l’avanzata del Signore dei Tempi, tutte le creature camminaro-

no per le vie principali della città, pronte a dar manforte alle truppe imperiali. I cittadini che non avevano mai vi-

sto nulla di simile, se non menzionato in novelle o per i più istruiti sui libri di storia, fu un evento epocale che 

segnava l’inizio di una guerra terribile che avrebbe scosso l’Impero dalle fondamenta. 

La guerra durò circa un anno, terminando con la vittoria delle truppe imperiali, che costrinsero Archaon all’esilio, 

mentre lo zoccolo duro dell’esercito è ancora impegnato nel ricacciare oltre le Montagne al Confine del Mondo, 

tutti gli abomini del Caos. Il Serraglio poco alla volta si ripopola, tornando alla sua normale funzione, di attrazio-

ne per i viandanti e onorificenza per la popolazione della capitale imperiale. 

 

DDDDESCRIZIONEESCRIZIONEESCRIZIONEESCRIZIONE    

Il Serraglio Imperiale è protetto da un e-

norme cinta muraria, alta un decina di me-

tri, al suo interno sono posizionate gabbie 

di forma e dimensione variabile, a seconda 

della creatura che deve contenere, tutto 

immerso in un parco interno dove le stra-

dine percorribili dai visitatori sono ricoper-

te ai lati. Tutte le gabbie del Serraglio sono 

composte da un piccolo parchetto, per da-

re la possibilità alla creatura di poter rima-

nere in contatto con l’aria aperta, una tana 

dove può rifugiarsi, la struttura è in pietra 

granitica così da evitare possibili cedimenti 

per i colpi che la creatura potrebbe inflig-

gerle, in caso provi a fuggire. Il tutto pro-

tetto da alcuni terribili incantesimi e arte-

fatti magici, in pratica il provare ad avvici-

narsi è praticamente impossibile, sia per i visitatori sia per gli attentatori. Infatti il camminamento con la balaustra 

di protezione rimane ad una distanza di 5 metri dalla gabbia, con l’impedimento ad avvicinarsi, pena l’espulsione. 

MAPPA DI ALTDORF 

* In ARANCIO è indicata la dimensione e la  posizione del Serraglio Imperiale 
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SSSSI I I I MMMMAAAA    CCCCOSA CONTIENE?!OSA CONTIENE?!OSA CONTIENE?!OSA CONTIENE?!    

Dopo questa prefazione, viene da chiedersi cosa contenga di così terribile il Serraglio Imperiale e quali 

creature del Caos sono state “addomesticate”, per scopi bellici? In questo capitolo vengono illustrate 

le creature che sono contenute in questo luogo delle “strenezze”. All’interno del Serraglio Imperiale 

sono presenti le seguenti creature:  

- Destrieri Imperiali 

- Grifone Imperiale 

- Pegaso Imperiale 

- Dragone Imperiale 

- Abominio dello Stirland 

- Progenie dell’Hochland 

- Granfiamorte 

 

MA ALL’INTERNO COSA C’E’, OLTRE ALLE CREATURE? 

Il Serraglio Imperiale oltre a contenere le gabbie delle creature elencate prima, presenta una piccola 
guarnigione della Gurdia Imperiale circa una dozzina di militari, comandati dal Capitano Kosher. Un 
piccolo ospedale-ambulatorio che permette al medico-veterinario di curare e operare le creature che 
neccissitano di cure specifiche. Un piccolo distaccamento dell’Università di Altdorf, per poter ottenere 
informazioni su queste particolari creature e sul perché rimangano fedeli all’Imperatore nonostante la 
loro derivazione caotica. 

 

CASERMA DEL SOLE 

La caserma all’interno del Serraglio Imperiale è ribattezzata del sole, per la vicinanza delle Guerdie Im-
priali all’Imperatore. Infatti ogni volta che l’Imperatore scende in guerra per difendere l’Impero, le 
Guerdie di questa caserma si posizionano al suo fianco. Le Guardie del Sole (così vengono abbrevia-
te), possiedono tutte le chiavi delle gabbie, inoltre hanno particolare riguardo per Granfiamorte, la ca-
valcatura ufficiale da guerra delll’Imperatore. Il comando di questa caserma è affidato al Capitano Ko-
sher, un veterano di molte battaglie che può contare circa una decina di onoreficenze, per il coraggio e 
la fedeltà dimostrata all’Impero, oltre che essere un ottimo stratega, un suo importante contributo ha 
permesso all’esercito imperiale di sconfiggere le creature del Caos, durante la Tempesta. 

 

OSPEDALE DEL SERRAGLIO 

Come detto in precedenza all’interno del Serraglio è presente un piccolo ospedale, per prestare cure e 
medicamenti per le creature presenti nelle gabbie. La struttura è gestita da Erik Johannes, un Medico 
in carriera che nonostante la giovane età, si è conquistato la fiducia dell’Imperatore stesso. Con Erik 
all’interno della struttura medica, sono presenti sua moglie Klotilde, l’apprendista Frederick e la serva 
Catarina. 

 

UNIVERSITA’ DI ALTDORF—DISTACCAMENTO STUDI DELLE CREATURE 

La piccola palazzina sita all’ingresso del Serraglio, serve all’Università della capitale per studiare appro-
fonditamente la natura, di queste particolari creature. Il delegato a rettore del distaccamento è il pro-
fessore, Adelmus Kriglietz un noto studioso e ricercatore in campo animale, il suo scopo è scoprire i 
segreti delle bizzarre creature presenti all’interno della struttura. 
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APERTURA 
Il Serraglio Imperiale è aperto al pubblico solo nei mesi primaverili ed estivi; mentre per i mesi inver-
nali e autunnali è visitabile, solo su appuntamento ad un costo molto elevato. Durante i periodi di 
grandi guerre il serraglio è chiuso per mancanza delle creature, impegnate al fronte. L’orario d’apertura 
solitamente va dalla metà mattinata (circa le 10 del mattino), fino all’imbrunire (circa metà del pome-
riggio per il periodo primaverile, fine del pomeriggio inizio serata per il periodo estivo). L’ingresso è 
consentito a tutte le persone di razza Umana, Elfi, Nani, Mezzuomini e Gnomi, non si può accedere 
con armi da corpo a corpo, da lancio e da sparo, non si possono introdurre oggetti magici e gli usu-
fruitori di magia non possono introdurre nessun ingrediente per incantesimi, nessun grimorio e perga-
mena, stessa sorte per i preti. Per ogni infrazione è prevista una salata multa, l’espulsione dal Serraglio 
e anche l’arresto ed eventuale processo con pena annessa, a seconda della gravità delle infrazioni com-
piute. 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTO COSTA ENTRARE? 
L’ingresso al Serraglio Imperiale è costoso, ma non eccessivamente, infatti tutti possono entrare a visi-
tare il posto. L’unica sovrattassa che persiste è quella di razza.  

APERTURA DEL SERRAGLIO IMPERIALE 

PRIMAVERA 

Mezzo Mattino f ino al Mezzo Pomeriggio 

ESTATE 

Mattino fino al Fine Pomeriggio* 

* è possibile durante il periodo estivo, che l’apertura sia protratta fino alla prima serata, 

questo solo in caso la luce del sole illumini in modo adeguato la struttura. 

   Tributo d’Ingresso al Serraglio ImperialeTributo d’Ingresso al Serraglio Imperiale 

    UominiUomini      5co5co        

    DonneDonne      7co7co   

    

 Tributo di RazzaTributo di Razza 

     Umani Umani   e Nanie Nani    --  

          Elfi Elfi       +10%+10%  

          Mezzuomini Mezzuomini     +5%+5%  
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