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Benvenuti al Progetto Tilea. 
Quest'opera, iniziata oltre un anno fa quando la Black Industries  
chiuse i battenti, e' stata una bella cavalcata. 
La nostra intenzione era raccogliere la scarsa conoscenza della Tilea nel mondo di 
Warhammer e di integrare tutte queste informazioni in un libro che 
ogni fan di WFRP potesse usare. 
Crediamo di esserci riusciti, ma il tutto e' stato fatto non senza 
complicazioni. Per esempio, e' stato particolarmente difficile 
riordinare le date della storia Tileana poiché c'erano scarsissimi 
e sparsi riferimenti nelle varie pubblicazioni. Abbiamo integrato 
qualcosa sul materiale disponibile anche perché c'era poca coe-
renza fra i documenti. Speriamo che troviate la nostra versione 
della Tilea di vostro gradimento. 
 
Per me, questo lavoro è stato una vera grande sfida che ha occu-
pato  
gran parte del mio tempo nel corso dell'ultimo anno. Ho imparato  
molto sull'Italia e sulla storia di questo stato piuttosto che pensare alla  
salute, ma credo che ne sia valsa la pena. 
 
Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questo progetto. 
Non ci sarebbe stato nulla senza il loro aiuto. Inoltre vorrei ringrazia-
re particolarmente Alexander J. Bateman per la sua incredibile me-
moria riguardo le basi di Warhammer e Herr Arnulf e il team di Liber 
Fanatica per averci fornito non solo un posto dove discutere del  
progetto, ma anche l'accesso ad alcune utilissime risorse. 
 
Ma perché stai ancora leggendo queste righe? Una terra di avventure ed intrighi ti attende! 

IL DUELLO 
 
Harkon il pazzo emise una sonora risata alzando la testa verso il cielo, poi il Principe di Confine avanzò lungo il 
vicolo della piccola cittadina.  
Racchiuso tra due speroni dei Monti Appuccini, il villaggio era protetto dalle  intemperie e dalla maggior parte dei 
predoni, al di fuori dei più agguerriti. Harkon ed i suoi uomini avevano scelto questo posto proprio per le sfide che 
prometteva, ma ancora una volta erano rimasti delusi. 
I difensori si erano dimostrati deboli. Tuttavia il saccheggio sarebbe dovuto essere sufficientemente soddisfacente. I 
guerrieri del principe si divisero in piccoli gruppi per incalzare le guardie cittadine ormai allo sbando e tutto il villag-
gio si riempì di sangue, paura e del sapore del massacro.  
   Harkon avanzò da solo verso i soldati davanti a lui, abbattendo la sua ascia a destra e a sinistra come per mietere 
un tetro raccolto. Tagliò ogni cosa che gli capitò a tiro; v’erano bambini e donne fra loro, e vennero massacrati in 
egual modo. 
   Si sbarazzò di un alabardiere tagliandolo in due e le parti del corpo caddero con un tonfo umido sul selciato della 
strada. Poteva vedere alcuni abitanti scappare terrorizzati da lui, già in fondo alla via. Harkon emise un urlo di sfida, 
mentre gocce di bava uscivano dalle sue labbra. Improvvisamente si azzittì, aggrottando le sopraciglia. Proprio con 
la coda dell’occhio, vicino alla sua spalla protetta dall’armatura, vide uno scintillio arancione. Lì vi era un oggetto 
metallico che rifletteva la luce di un edificio in fiamme alla fine della strada. Osservando meglio, fu sorpreso di ve-
dere uno stiletto spuntare dal suo braccio. 
   E quello da dove diavolo era venuto? Lo estrasse con rabbia o lo gettò sulla pila di cadaveri che lo circondava. 
Chi aveva osato lanciargli contro un pugnale e per di più avvelenato? 
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   Il suo braccio ferito stava già iniziando a formicolare. L’intorpidimento intorno alla ferita stava cedendo il pas-
so ad un bruciore sempre più pressante. Ignorò il dolore mentre procedette dietro l’angolo dell’edificio più vici-
no, a caccia di vendetta. 
   Quello che vide fu un uomo in una tenuta dai colori sgargianti ed un lungo mantello. Era un uomo dalla carna-
gione olivastra che sogghignava come se il sapore della battaglia gli piacesse almeno quanto piaceva ad Harkon. 
Stettero immobili ad osservarsi separati da meno di dieci metri nel vicolo illuminato dalla luna. 
   Il principe lo maledì nella sua lingua, il Tileano fece lo stesso, schernendolo. Aveva solamente un coltello che 
faceva danzare elegantemente in aria. Harkon alzò la sua ascia ancora sanguinante ed emise un grugnito di sfida. 
Furibondo, partì all’attacco, ma dopo il suo secondo passo fu fermato da un dolore acuto. Una freccia o un qua-
drello – ad Harkon non importava – gli era penetrato nella schiena. Una trappola! I suoi polmoni si riempirono 
di fluido e si sentì sempre più debole a causa del veleno e della sua nuova ferita. Era più seccato che furioso. 
Avrebbe dovuto aspettarsi qualche scherzo da questi codardi.  
Cadde infine, la sua preziosa ascia gli sfuggì dalle dita che se sembravano riluttanti a lasciarla andare, anche nella 
morte. 
   Da un angolo immerso nell’ombra emerse un’altra figura. Era agile ed aggraziata, il suo abito coperto di pietre 
preziose era sufficientemente corto da essere allo stesso tempo pratico e sensuale. In una mano aveva una picco-
la balestra con il meccanismo a ripetizione. Avanzò tra i cadaveri, le aste spezzate e le alabarde fino ad arrivare 
sopra il bruto appena ucciso. 
   L’uomo vestito in maniera sgargiante le parlò “Che dici Isabella? Possiamo divederci il malloppo ed evitare una 
lotta?” Il tono era beffardo, non conciliante. Faceva parte della danza. 
Isabella, che aveva atteso troppo tempo per questo momento, aveva un’altra idea. “Preferirei piuttosto ucciderti 
e prendere tutto per me.” 
   “Come vuoi” rispose l’uomo azzimato “Come sai è mia consuetudine offrire una soluzione diplomatica al no-
stro precedente disaccordo che è stato interrotto in maniera così brusca” 
Isabella gli donò un sorriso di condiscendenza. Era un sorriso che diceva che lei non si sarebbe mai tirata indie-
tro dalla battaglia. Entrambi si misero comodi nei loro vestiti, allentando lacci e rimuovendo mantelli troppo 
ingombranti prima di estrarre le spade e pugnali da parata. Mentre si preparavano, elevarono delle preghiere ai 
loro dei. 
   “Pronto?” disse Isabella. 
   “Dopo di voi” rispose l’uomo con un inchino beffardo. 
   E così Isabella avanzò, la spada tenuta di fronte al suo corpo. Non appena giunse a distanza di combattimento, 
fintò basso da un lato, ma Carlo se lo aspettava, sapeva che avrebbe provato questa mossa. Quindi, mantenne la 
posizione, abbattendo il pugnale nel posto dove supponeva che lei si sarebbe diretta. 
   Un tessuto si lacerò, Isabella portò le braccia in grembo e compì una piroetta, evitando una ferita più letale, 
pronta per ripartire all’attacco. Il suo avversario fece un passo indietro, tenendo entrambe le lame, pronto a para-
re. Non appena Isabella completò il suo giro, le quattro lame si baciarono. Per un momento i duellanti furono 
incastrati, le gambe incrociate. Presto sarebbero caduti al suolo dove Carlo avrebbe potuto avvantaggiarsi della 
sua forza. 
   Senza perder tempo l’uomo colpì le gambe di Isabella tentando di sbilanciarla, ma lei si accasciò più facilmente 
di quanto lui non avesse previsto, cadendo di schiena. Carlo, sbilanciato ed ancora proiettato in avanti dalla sua 
stessa forza, si trovò il coltello della donna conficcata nella gola. Il suo stesso peso lo aveva spinto sulla lama. 
   Gorgogliò qualcosa, mentre Isabella si liberava dal suo peso e recuperava la sua lama. Lo fece sanguinare per 
un momento, osservando gli occhi di Carlo che strabuzzavano e la sua bocca che si muoveva come un pesce 
fuor d’acqua. 
   Isabella si alzò ed emise un profondo respiro nell’aria notturna. Mentre moriva Carlo stava cercando di dire 
qualcosa, ma la sua bocca era piena di sangue. Nonostante tutto lei capì. Finiscimi velocemente, stava dicendo in 
nome dell’onore. 
   Così vide l’ascia del principe. Le sembrò giusto che condividesse con lei la sua vittoria. Quand’ebbe finito, la 
restituì al suo proprietario. Non era una ladra e non si era guadagnata l’ascia di questo principe. Benché vivesse 
come una ladra, rubando le vite altrui ed avvantaggiandosi di coloro che prendevano una brutta strada, a spin-
gerla nel suo lavoro era sempre stato qualcos’altro. Il suo strano senso dell’onore tuttavia non le impedì di impa-
dronirsi dell’eccellente spada di Carlo, che avrebbe aggiunto alla sua collezione. 
   Prima del mattino, quando i fuochi della città distrutta furono spenti e la compagnia di mercenari del Principe 
trovò infine il suo corpo, Isabella si era già spinta verso nuovi terreni di caccia. 
   Superando una collina, si girò ad osservare la nebbia che penetrava nei resti della piccola città che si stendeva 
nella vallata. Si era sentita in qualche modo attaccata a questo posto, ed ora si sentiva come se vi avesse lasciato 
qualcosa. 
   C’erano incendi ancora nelle strade e nuovi sbuffi di fumo si innalzavano attraverso i raggi dell’alba. 
La sua vita non era poi così diversa da quella dei selvaggi invasori eppure nel suo cuore avrebbe preferito che la 
città rimanesse Tileana. Contò i quadrelli della balestra nella faretra che portava. Provò velocemente ad estrarre 
la spada ed i pugnali dal fodero. Infine, con un saluto al sole nascente, si diresse nuovamente verso la valle a 
rivendicare una parte di quella che era stata la sua casa. 
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L'antica terra della Tilea giace a Sud dell'Impero, lontano 
dalla corruzione del Caos. E' una terra calda e ospitale 
fatta di pianure e dolci colline. Vecchi villaggi e fattorie 
giacciono sparsi nel territorio e molti di loro hanno subito 
pochissimi cambiamenti nel corso dei millenni. La nazione 
e' circondata da una rete di montagne e per questo motivo 
la Tilea è ritenuta essere dai suoi vicini un posto sicuro e 
confortevole popolato da gente tranquilla e decadente abi-
tuata ad una vita semplice...ma si sbagliano... 
 
Nelle profondità delle Paludi Putride gli Skaven squittisco-
no tramando la caduta delle città stato. 
Gli elfi scuri minacciano le comunità costiere della Tilea 
con repentini assalti lanciati dal mare. 
Nelle montagne e nelle profondità delle foreste si celano 
razze pelleverde e numerose specie maligne. 
 
Naturalmente la minaccia più mortale in Tilea è l'umanità' 
stessa. 
I mercanti sono in cerca della via che porta alla ricchezza 
mentre i principi urlano uno contro l'altro per accaparrarsi 
il potere. I pirati razziano villaggi e attaccano galeoni prati-
camente ovunque in questa regione. 
Nel Nord i nobili della Bretonnia e dell'impero tramano 
per ottenere il dominio sulla Tilea e tenere le ricchezze per 
sé stessi. Il tutto mentre gli adepti di molti dei tentano di 
sedurre le anime della gente. 
 
A dispetto di queste costanti minacce, la gente della Tilea è 
particolarmente socievole. I Tileani sono molto tranquilli 
con gli stranieri e stringono velocemente amicizie senza 
alcuna promessa di durata. Questo contribuisce alla loro 
reputazione di mercenari ben consapevoli che ogni perso-
na ha sia un prezzo, sia qualcosa da dare in cambio. Come 
società, la Tilea non si nasconde dagli oscuri segreti del 
Caos né nega che gli Skaven siano in agguato appena sotto 
il terreno e sono pronti ad accogliere qualsiasi dio che pos-
sa aiutarli. 

GEOGRAFIA GENERALE 
 
Tilea est omnis divisa in partes tres, la Tilea e' divisa in tre parti, 
recita il "De Bello Myrmidia" e così è. 
La regione assomiglia ad un ferro di cavallo che si attorci-
glia su se stesso attorno al mare Tileano ed è frammezzata 
da alte montagne. 
 
Il rachitico ramo occidentale di questo ferro di cavallo 
termina alle montagne Abasko oltre le quali si trova il 
frammentato regno Estaliano. La catena montuosa si e-
stende anche oltre il mare creando, non appena si addentra 
nelle acque, un aspro paesaggio con pochissimi posti adatti 
ad un insediamento. 
 
La costa qui termina in una miriade di piccole isole cono-
sciute come Arcipelago delle Mille Isole o Isole delle Sire-
ne, un' infida zona di inabitate isolette e taglienti scogliere 
che non sono state totalmente riportate sulle carte. 
 
Queste isole rocciose hanno comunque baie, rifugi e na-
scondigli dove i vascelli potrebbero trovare riparo da inse-
guitori e maltempo. 
Anche seguire una delle meglio conosciute rotte attraverso 
queste acque potrebbe mettere a dura prova i nervi dei 
marinai, cosi come potrebbero presentarsi improvvise 
correnti anomale, rapidi cambiamenti di direzione del ven-
to, miraggi e forti tempeste. 
 
La parte più a sud delle Isole delle Sirene è caratterizzata 
da scogliere che terminano in un capo chiamato Punta dei 
Pazzi, un luogo ripido e scosceso, paradiso dei gabbiani e 
poco altro. 
 
I Tileani occidentali sono tipicamente diffidenti nei con-
fronti degli stranieri e non riconoscono alcun principe o 
città stato come autorità. Essi si accontentano di vivere 
semplicemente come pescatori o allevando greggi di peco-
re nei verdi altopiani fra le montagne. Molti hanno la repu-
tazione di imbroglioni e cospiratori che rapinano carovane 
in viaggio fra i sentieri di montagna. 
Questo non ha migliorato le relazioni con gli Estaliani che 
si considerano rivali con i Tileani sin dall'antico e di breve 
durata Impero Remano. 
 
C'é una piccola attività industriale, e, sebbene i monti Aba-
sko sono creduti ricchi di rame, molte delle più accessibili 
vene di minerale sono state utilizzate tanto tempo fa. 
 

"Voi imperiali ci credete deboli, ma voi siete solo 
degli stupidi che accettate la vostra nobiltà senza 
farvi domande. In Tilea solo i più forti e i più 
furbi sopravvivono. Non attraverso il sangue, ma 
solo grazie all'uso delle loro abilità."  

Principe Emanuele Orlando 
Governante di Pavona 
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La città di Tobaro e' un vitale centro commerciale in que-
sta regione essendo un porto di mare a pochi giorni di 
viaggio sia dalle altre vicine città stato Tileane che dall'E-
stalia, a cui si può arrivare attraverso il Passo del Tra-
monto. 
Il passo e' uno stretto sentiero scavato dal fiume Eboro, 
che ha le sue sorgenti nei Monti Irranici, ma taglia dritto 
gli Abasko nella sua corsa verso il mare Tileano. 
Sia gli Estaliani che i Tileani hanno investito molto lavo-
ro nella costruzione di ponti e rifugi per i viaggiatori lun-
go tutto il corso del sentiero. Comunque c'è la possibilità 
che questi rifugi siano occupati da fuorilegge o da brigan-
ti. 
 
A nord il gonfio delta delle Paludi Putride sporge nel 
mare Tileano come un bubbone maligno. Questo territo-
rio raccoglie centinaia di cascate che vengono giù dai 
versanti dei Monti Irranici, molte delle quali finiscono 
per alimentare le acque salmastre del fiume Bercelli. Nes-
sun umano vorrebbe mai visitare questa tetra palude an-
che perché non c'e' niente di valore in questa puzzolente 
distesa di pozze fetide ed erbacce marce. Gli alberi qui 
sono pochi e malaticci e creature innominabili si contor-
cono nelle secche trascinando le loro membra sotto le 
radici dove possono nascondersi e attendere il passaggio 
di qualcosa di commestibile. 
 
Da qualche parte ad ovest delle Paludi 
Putride si trova la famigerata città di 
Maldiskaven, abitata dalle nefan-
de cose-ratto che popolano cuni-
coli sporchi e che costituiscono la ma-
teria di incubi e racconti oscuri in tutta la 
Tilea. 
Cosa gli Skaven facciano li non é realmente conosciuto, 
ma la loro influenza si estende ben oltre l'immaginazione 
che un umano sarebbe autorizzato ad avere. 
Sebbene solitamente essi si accontentino di tramare in 
segreto, queste strane creature qualche volta si imbarcano 
su grezze navi e conducono invasioni sul mare o risalgo-
no, attraverso le fogne, nelle città durante la notte quan-
do possono rapire, dai loro giacigli, le persone addor-
mentate . Il fato di queste vittime dei rapimenti non é 
chiaro sebbene si pensi che molte di loro siano rivendute 
come schiave, mentre le restanti siano usate per orribili 
esperimenti nelle profondità di Maldiskaven. 
 
L'ampio arco del ferro di cavallo Tileano si estende ad est 
delle Paludi Putride curvando a sud sino ad una vasta 
penisola. Questa massa di terra è quella che molti stranie-
ri considerano essere l'intera Tilea essendo un ovvio in-
sieme geografico che si protende dal Vecchio Mondo 
verso l'Arabia attraverso il Grande Oceano. 
Questa regione ospita una grande varietà di paesaggi con 
ispide montagne, lungo i confini settentrionali ed orienta-
li, altopiani verdeggianti ricchi di foreste, fertili valli flu-
viali, pianure secche e spiagge sabbiose. 
 
Aggirando il Golfo di Miragliano e dirigendosi verso sud 
lungo il Mare Tileano si può trovare un paesaggio colli-
nare diviso in acri o fattorie e diversi campi incolti, con 
macchie di cipressi che sembrano piccole armate di pic-

chieri. Boschetti di alberi di ulivo si aggrappano alle colli-
ne, con i loro coltivatori che vivono in casette di mattoni 
di fango con tetti spioventi in terracotta. 
Queste a loro volta sono sorvegliate da case padronali 
fortificate o dalle ville dei nobili le cui armate private 
sono qualche volta chiamate a difendere i territori circo-
stanti dagli assalti degli orchi lanciati dalle Volte. 
Come principale strada commerciale verso la Bretonnia, 
Passo Nuvolone e' molto ben controllato e tenuto aperto 
per la maggior parte dell'anno attraverso il continuo pat-
tugliamento di balestrieri a cavallo. 
 
La catena degli Appuccini forma una barriera fra la Tilea 
e i Principati di Confine. Annidata sulla parte occidentale 
della catena c'è la foresta Tettoverde, una foresta di onta-
ni che occupa una zona triangolare formata dal fiume 
Cristallo e Bellaggio. In autunno, questa foresta cambia il 
suo colore in un rosso infiammato e, temporaneamente, 
prende il nome di Tettorosso, un termine che può facil-
mente confondere l'ignaro viaggiatore. 
 
Queste foreste sono un importante punto di riferimento 
per quelli che percorrono il Passo del Vecchio Nano, una 
strada che potrebbe essere più vecchia dell'Impero Re-
mano stesso e che è conosciuta per essere stata parte 
della via commerciale delle spezie e della seta per mille 

anni, se non di più. 
 

Quando si lascia la Tilea seguendo 
questa strada i viaggiatori devo-
no attraversare il Bellaggio 

vicino alla parte meridionale di 
Tettoverde prima di ritornare su attra-

verso le pendici degli Appuccini verso la strada 
che porta ai Principati di Confine. Il Passo del Vecchio 
Nano e' fra le più pericolose strade in tutta la Tilea con 
innumerevoli tornanti ciechi e alti strapiombi che forni-
scono ai banditi ogni vantaggio per le imboscate. 
Le compagnie mercenarie basate attorno Trantio offrono 
i loro servigi di scorta ad alto prezzo a seconda del valore 
delle merci che debbano essere trasportate attraverso 
quella strada. 
 
Più a sud ci sono i Colli Trantini, un luogo perfetto per le 
manovre di guerra delle compagnie d'armi e un campo di 
battaglia designato per le città rivali. Le colline sono rico-
perte da prati secchi su cui pascolano mandrie di cavalli 
selvaggi e bufali. Una parte importante dell'addestramen-
to di ogni soldato Tileano è proprio quello di imparare a 
catturare cavalli selvaggi, di guidare il bestiame e di evita-
re le cariche dei tori inferociti. I riflessi sono affinati in 
questi duelli fra uomo e bestie, assieme al rispetto per la 
potenza dei tori, ma anche con la consapevolezza 
dell’abilità dell'uomo, volta a poterli dominare. 
 
Gruppi di creste grigie marcano l'avvicinamento verso la 
parte meridionale della penisola Tileana, dove la brezza 
marina porta con se aria fresca e umidità su una terra a 
volte resa arida dalle lunghe giornate estive. 
Irrigata dall'acqua ricca di minerali dei fiumi Remo e Ria-
ti, la costa centrale e i terreni coltivati ospitano uliveti, 
vigneti e sono terre di produzione di formaggi e carne di 
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ottima qualità. Vino ed olio d'oliva sono prodotti in così 
grande quantità che le famiglie mercantili di Remas e 
Luccini hanno intere flotte dedicate alla loro esportazio-
ne. Come nelle altre regioni della Tilea, i contadini devo-
no la propria vita ai Principi locali, ma in questa zona c'è 
più benessere e più fazioni ricche di quelle che si posso-
no trovare normalmente nelle altre parti della Tilea. 
 
La prosperità di questa regione è parzialmente la causa 
dell'inabilita' di qualsiasi comandante di guadagnare tanto 
potere e come diretta conseguenza ci sono semplicemen-
te molti gruppi e fazioni con grande influenza nella poli-
tica e nell'economia. 
 
Nella parte più meridionale della Tilea, gli Appuccini 
lasciano strada alle colline. Queste sono ricoperte dal 
Bosco del Sussurrio, chiamato anche “Foresta Mormo-
rante”. Leggende locali dicono che questi boschi, ricchi 
di tumuli elfici posti qui millenni prima, ospitino ancora i 
loro spiriti e che dei fantasmi si aggirino fra gli alberi. 
Molti che hanno esplorato questa foresta parlano di stra-
ne voci e di particolari sensazioni e molto spesso dicono 
di aver perso almeno una volta la propria strada. Molti 
giurano che fate e gnomi giochino, lanciando incantesimi 
o tessendo sogni verso chi si avventura all'interno del 
Bosco del Sussurrio. 
 
Alla fine di questo braccio, del ferro di cavallo che costi-
tuisce la terra Tileana, c'è l'arida Pianura di Luccini, una 
distesa rocciosa, che non merita lo sforzo di una coltiva-
zione. Molti Tileani la evitano, preferendo restare addos-
sati alla costa nel caso debbano effettuare un viaggio fra 
le città di Luccini e Monte Castello, sul Golfo Nero. Gli 
insediamenti costieri lungo questa strada si affacciano 
sulle rotte conosciute come le Correnti dei Pirati che 
portano sull'isola chiamata Sartosa, un vero paradiso per 
i bucanieri. L’atteggiamento di molti Tileani in questa 
regione e' guardingo poiché essi sono particolarmente 
vulnerabili agli attacchi provenienti dai Principati di Con-
fine, dagli elfi scuri e da altre minacce marine. 
 
 
 

IL MARE 
"Ho trascorso i miei giorni da bambina nascosta con i 
miei fratelli nelle rovine di un insediamento Remano. 
Vi meravigliate allora se la libertà del mare mi ha 
chiamato?"  
                                           Bella di Manann, Principessa Pirata 
 
"Niente! ... se non gabbiani ed alghe in alcuni di questi 
piccoli villaggi. Non mi sorprenderei affatto se gli 
abitanti abbiano fatto questa birra utilizzando questi 
ingredienti... visto il suo sapore"  

Grimwold Gambedituono, Nano Mercenario 
 
Il mare Tileano e' un vasto canale di acque generalmente 
calme che dividono la Tilea nelle sue tre parti. 
Queste acque calde e poco profonde sono davvero belle 

e sono il soggetto preferito di molte opere d’arte e tradi-
zioni Tileane.  
La cristallina superficie del mare e' tanto da temere quan-
to da ammirare e i venti leggeri a volte comportano lun-
ghi ritardi per i marinai. Nel peggiore dei casi una pesan-
te nave deve essere condotta a remi per centinaia di chi-
lometri lungo la costa invece che in mare aperto e questo 
costituisce un fatto che abbassa certamente il morale dei 
marinai. 
 
Sono inoltre acque molto affollate.  
Commercianti da tutto il mondo  
conosciuto visitano la Tilea ed il traffico  
è molto intenso fra le città stato di 
Remas e Luccini. I convogli 
mercantili e le loro scor-
te armate arrivano gior-
nalmente fermandosi 
giusto il tempo di scari-
care e ricaricare le merci 
prima di far ritorno al 
mare aperto. Tranne che 
nei remoti angoli del mare 
Tileano è molto facile, ogni po-
che ore, imbattersi in una nave che attraversa le acque sia 
di giorno che di notte. I buoni capitani impiegano abili 
ed esperte vedette che possono subito notare la differen-
za fra un innocuo vascello mercantile ed una nave pirata 
mascherata da esso. 
 
Nella sua estremità settentrionale le Paludi Putride divi-
dono il mare in due baie. Entrambe sono importanti per 
le vie di commercio marittimo, ma presentano dei peri-
coli. I piloti di riporto Tileani si sono specializzati nell'ar-
te dell'estorsione in queste baie, qualche volta insabbian-
do intenzionalmente grossi e carichi vascelli dove i pre-
doni possono facilmente depredarli. 
 
Ad ovest c'è il Golfo di Fodore, dove rocce frastagliate si 
nascondono appena sotto il pelo dell'acqua. E' molto più 
insidioso verso la parte Estaliana dove acque agitate e 
scogliere di puro granito possono "reclamare" le navi più 
sfortunate. I marinai della vicina Tobaro hanno fatto 
della navigazione attraverso questi pericoli una vera e 
propria arte anche se queste asperità costituiscono un 
naturale riparo contro i pirati e aiutano a ridurre gli effet-
ti delle mareggiate. 
 
Ad est delle Paludi Putride c'è il Golfo di Miragliano, 
chiamato dai Tileani “Golfo delle Perle”. Questa e' una 
scura e fangosa baia popolata dai Pipistrelli di Sabbia che 
sciamano giornalmente. Questo mare salmastro spesso 
inonda il porto di Miragliano e i suoi famosi canali du-
rante le alte maree. 
 
Le coste della Tilea orientale sono tipicamente costituite 
da spiagge sabbiose o rocciose che si stendono ininter-
rotte per miglia sino al Golfo Nero. Questo golfo separa 
la Tilea dai principati di Confine e dalle Maleterre, regio-
ni senza legge dove la lotta per la supremazia è combat-
tuta da disperate fazioni leali solo alla loro cupidigia. 
Qui la parte sud-occidentale della Tilea si mescola nella 
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Baia dei Naufraghi e nella Laguna delle Lacrime. 
Questa è la porta per l’insediamento nanico di Barak 
Varr e la chiave per dominare il commercio verso il lon-
tano Ind ed il misterioso Cathay. 
 
Molta della pesca su questi mari finisce nei piatti Tileani.  
La pesca di scoglio, costituita da cozze, vongole, granchi 
e gamberetti si presenta come la dieta abituale di molti 
Tileani. Tonni, sarde, aragoste, acciughe e sgombri sono 
altre importanti specie pescate in queste regioni. 
 
 
 

LE MONTAGNE 
 
La Tilea e' frammezzata e protetta dalle sue montagne. 
Esse sono popolate da cervi rossi, capre dal pelo lungo e 
cacciatori e pastori che vivono grazie ad essi. Così come 
per le tutte le montagne del Vecchio Mondo, nascoste 
fra esse, ci sono anche piaghe come orchi, giganti, ogri e 
molte altre creature paurose. 
 
Gli imbiancati picchi dei Monti Irranici e degli Abasko 
costituiscono la maggior parte del paesaggio della Tilea 
occidentale. 
Questa e' una brulla, ma bellissima area seminata da vil-
laggi e monasteri, con poche strade e passi. E' molto 
amata da preti e altri cercatori di sacra illuminazione, che 
qui possono trovare un contatto con gli dei, mentre si 
arrampicano o percorrono ispidi sentieri e rugosi crepac-
ci. 
 
I Monti Irranici costituiscono il confine nord occidentale 
della Tilea. Se uno viaggia verso est, queste montagne 
diventano sempre più frastagliate ed irregolari e i loro 
picchi sembrano protendersi uno verso l'altro. Queste 
sono le Volte, nebbiose e brumose regioni di valli pro-
fonde ed impossibili vette, originate dalla collisione di tre 
gruppi di montagne diverse. Sono così chiamate per la 
sensazione che uno ha quando le percorre, con muri che 
si alzano da entrambe le parti sino a lasciare solo un sot-
tile strato di cielo visibile. 
Queste montagne sono il dominio dei nani di Karak 
Grom. I soli umani che ci abitano e che tentano di com-
petere con loro sono solo i disperati, i reietti e i rinnegati. 
I monti Appuccini formano il bordo orientale di questa 
terra. Ci sono diversi passi che li attraversano e che con-
ducono verso i principati di confine e molti dei più pic-
coli insediamenti della Tilea orientale possono essere 
trovati lungo queste strade. La vita per questi abitanti si è 
evoluta solo a causa del crescere degli altri insediamenti 
nei Principati di Confine, contrastando le incursioni delle 
bande orchesche e guadagnando fama come un impor-
tante rotta commerciale. 
 
A separare i due più importanti passi negli Appuccini ci 
sono i Colli Trantini. I villaggi lungo le dorsali di queste 
colline sono ben conosciuti per i loro vini e per la qualità 
della loro carne, presa da bianchi bovini, si dice lasciati 
qui dagli elfi nei secoli passati. La regione ospita frequen-
temente guerre e battaglie fra Trantio e Pavona e occa-
sionalmente fra le grandi città di Luccini, Remas e Verez-

zo. Anche orchi e banditi reclamano il possesso di queste 
terre e qualche volta arrivano a valle per prendersi quello 
che vogliono e bruciare tutto il resto. Così le armate dei 
principi, quando non sono impegnate a combattere fra di 
loro, combattono le incursioni di questi predoni. 
 
 
 
 

 
 

LE PIANURE 

Il braccio orientale della Tilea é una vasta fascia di terra 
che è ritenuta eccezionalmente secca, dove tenaci ulivi si 
aggrappano alla vita su campi di prati scuri, cotti dal sole. 
E’ il territorio ideale per l'addestramento delle truppe di 
fanteria e di mercenari e ci sono spesso compagnie di 
picchieri o squadroni di cavalleria ad esercitarsi in mano-

"Lo so che può sembrare strano, ma e' più salu-
tare viaggiare di notte. Se ci fossero stati alberi 
o calanchi li fuori saremmo stati in grado di 
viaggiare anche di giorno. Ma come hai visto 
non è così e sai benissimo che potremmo essere 
individuati molto facilmente. Hai visto che bale-
stre portano con loro? Bene, se noi fossimo in 
qualsiasi punto fra loro e l'orizzonte ci indivi-
duerebbero in un niente e saremmo abbattuti 
ancora prima di accorgercene! Così non mi im-
porta un fico secco se fa troppo caldo o se c'è 
troppa luce e non riesci a prendere sonno! Il mio 
compito è quello di tenerti in vita, non di farti 
viaggiare comodo e riposato!"  

Pietro L’Esploratore 
in precedenza membro della Compagnia 

a cavallo del Sole e della Lancia 
 
 
"Ah che bellissimi ed estesi campi! Potrei quasi 
dire che sono tornato nella steppa, se non fosse 
per questo caldo bastardo!" 

Boris Chzov 
Arciere a cavallo Kislevita 
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vre su questi terreni, sollevando sempre nuvoloni di pol-
vere. Tolta questa funzione militare é una terra dove é 
difficile sopravvivere. 
L'interno della Tilea é anche reclamato da bande combat-
tenti di vagabondi, dagli intrepidi Principati di Confine 
poco sopra le loro teste e da clan goblinoidi in cerca di 
facili bersagli. 
Il calore sprigionato dai fulmini può causare terribili in-
cendi in queste aride terre che possono bruciare incontrol-
late per settimane. In questi casi il fumo di questi fuochi 
copre tutto il sud della Tilea con una nebbia cinerea, ren-
dendo il sole rosso e il cielo rosa acceso. E con ogni in-
cendio un sottile strato di cenere fresca si deposita su que-
sta terra riarsa. 
Dopo resta solamente un paesaggio grigio carbone che 
qualche volta si estende dalla base delle montagne sino 
alla costa. 
Ma sorprendentemente, ci vuole poco tempo affinché 
queste terre annerite si riprendano dagli ingenti danni cau-
sati dagli incendi. 
 
Lungo il mare Tileano molte coste sono arricchite dal 
limo portato dalle sorgenti e dai fiumi che scorrono a valle 
dai Colli Trantini. Molta della popolazione della Tilea vive 
in queste macchie di vigneti e fattorie, coltivando abbon-
danza di cereali e frutti, producendo formaggi, sale, aglio e 
frutta di stagione. Il sud-est ha meno varietà di coltivazio-
ni essendoci principalmente piantagioni di frumento, a-
grumeti, allevamenti di pollame e capre. 
 
Le prime strade sono state stese nei tempi antichi attraver-
so le pianure e i viaggiatori, lungo queste arterie, possono 
incontrare diverse tombe di marmo e antichi monumenti 
in rovina simboli di un antico culto funerario. 
Alcuni tratti di queste strade sono ben tenuti dai locali, ma 
la maggior parte di essi è caduta in rovina ed è utile solo 
come linee guida. I cavalli e i carretti sono più utili per 
percorrere queste vie fatte di rocce fatiscenti, dove si con-
tano le pietre miliari scolpite nella roccia che ancora mar-
cano la strada come hanno fatto durante l'impero Rema-
no. 
 
Per molti villaggi della Tilea centrale é divenuta oramai 
tradizione seppellire i loro morti in tumuli fatti di rocce 
prese dalla strada. Questa abitudine ha fatto sì che ora, 
lungo le strade oramai quasi sterrate e prive di molti ciot-
toli, si possano trovare numerose tombe di pietre. Inoltre 
per i Tileani porta sfortuna una tomba che sia raggiunta 

da una strada di mattoni, una superstizione a tal punto 
radicata che alcuni abitanti dei villaggi lungo queste arterie 
hanno levato pietre dalla strada per miglia e miglia solo 
perché vi era una tomba nei paraggi. 
La scomparsa improvvisa di strade da un giorno all'altro 
ha fatto si che molti forestieri si perdessero durante il loro 
viaggio, mentre i nativi vedono questo come un buon 
modo per vanificare gli attacchi di aspiranti predoni. 
 
 
 

IL CLIMA 

 
"Questo clima dolcemente caldo e questo mare blu 
scintillante, mi ricordano sempre i vecchi tempi! E' 
sempre un gran piacere visitare questi posti! " 

Eldrad Mezzaluce 
Corsaro degli Elfi Scuri  

 
"Secondo la leggenda, il pescatore venne intrappolato 
nella nebbia, vagando in questo modo da una parte 
all'altra nel tentativo di trovare una via di uscita, 
senza mai vedere il sole e perdendo la cognizione del 
tempo. Senza fine. 
Cominciò a pensare che doveva essere giunto alla fine 
del mondo oramai. Diventò pazzo. Decise che era il 
momento di farla finita e di saltare fuoribordo e così 
si legò al collo una catena con un peso e si tuffò. 
Splash! 
Eccolo che va in fondo al mare! E quando stava per 
essere trascinato sul fondo egli poté vedere l'acqua 
diventare chiara...sempre più chiara... e realizzò che il 
sole era tornato a splendere e che la nebbia si era di-
radata e poteva vedere la nave che ora si dirigeva ver-
so il porto. Ma era troppo tardi. L'ultima cosa che 
egli poté scorgere erano i fienili della sua casa in 
lontananza e dozzine di scheletri giusto sotto di lui... 
tutti con una catena ed un peso attorno al collo... " 

Lorenzo Parma, Pescatore 
 
La Tilea ha un clima mite, a volte anche arido, e le tempe-
rature, generalmente calde, non variano molto fra il nord 
ed il sud. Durante tutte le stagioni eccetto l'estate ci sono 
diverse nuvole sopra alle coste, mentre una nebbia calda e 
puzzolente avvolge tutte le Paludi Putride e spessi fumi di 
legna arsa si insinuano lungo le strade di ogni città. Ma 
non importa dove uno vada, ci sono sempre zaffate di 
brezza marina nell'aria. 
I bracci occidentale ed orientale della Tilea ricevono gene-
rose piogge non appena le nuvole che si formano nel Ma-
re Tileano e nel Grande Oceano si scontrano, solitamente 
in prossimità delle montagne. 
Le pianure orientali della Tilea sono quasi secche, bagnate 
da brevi rovesci nella prima parte della primavera e duran-
te l'autunno, ma raramente durante altri periodi. Nell'in-
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verno la nebbia proveniente dal mare raggiunge 
l’entroterra. Alcune di queste nebbie possono arrivare 
con estrema rapidità e molte sono fittissime e oscurano le 
pianure per giorni e giorni. 
All'arrivo dell'estate l'intera terra soffoca sotto una calda 
cappa di afa, affliggendo particolarmente il profondo sud 
e la pianura di Luccini. Queste ondate di afa sono state 
responsabili in passato e negli ultimi anni di carestie. In 
alcune parti della Tilea sembra che i tempi di magra mi-
gliorino, ma poi sopraggiunge un altro periodo di siccità. 
 
Periodicamente, ogni pochi anni, una grossa tempesta di 
vento che i Tileani chiamano "Scirocco" soffia dal sud, 
portando con se sabbia dall'Arabia che intasa i polmoni 
di chiunque si trovi sul suo cammino. Molti Tileani sono 
affetti da una tosse permanente come conseguenza dell'e-
sposizione di questo vento. 
 
 
 

LE CITTA’ 
 
"Sono stato ad Altdorf ed ho pensato che fosse gran-
de. Ho visto le dimensioni di Marienburg. Ma non 
sono nulla in confronto a Remas, non possono e-
guagliarla né in grandezza, e né soprattutto 
nell’odore!" 

Gunther Haarkonen 
Mercante Imperiale 

 
"Non sono poi così grandi, benché i locali ti avran-
no certamente fatto credere il contrario." 

Juan-Manuel Esteben, 
Capo carovana Estaliano  

 
"Non c’è nulla di altrettanto magnifico di una città 
tileana. Remas è così grande che nessuno potrebbe 
mai imparare ogni sua via. Luccini ha più splendore 
di qualunque altra città nel Vecchio Mondo. L’odore 
di Miragliano è qualcosa di così acuto e penetrante. 
Qualunque cosa noi facciamo la facciamo più 
grande e meglio di chiunque altro. Così è di questo 
olezzo che ti stai lamentando? Te ne ricorderai 
quando tornerai a casa e giudicherai tutti gli altri 
odori comparandoli a questo. Vedrai." 

Enrico Bassilica, 
Mercenario Tileano 

  
Che ne siano a conoscenza oppure no, tutte le comunità 
Tileane, siano esse grandi o piccole sono governate da 
una delle possenti Città Stato. Questi fitti nodi commer-
ciali sono i luoghi dove i principi più potenti e ricchi si 
sono radunati, imponendo il loro diritto a riscuotere tasse 
e formare armate per difendersi dai loro rivali. La lotta tra 

le Città Stato è una mutevole danza di influenze territo-
riali, decisa frequentemente da battaglie campali, ma al-
meno altrettanto spesso da intrighi, corruzioni e ricatti. 
A causa di questo la politica gioca un ruolo enorme nella 
vita di molti Tileani, benché molti di loro non abbiano 
voce in capitolo. 
Arruolamenti obbligatori e razionamenti sono molto co-
muni, ma sono accettati come un sacrificio temporaneo 
al fine di assicurare una sopravvivenza a lungo termine. 
Dopotutto “la richiesta della città è necessaria per 
l’ordine dello stato” o questo almeno è ciò che i principi 
asseriscono alle loro corti. Ma le richieste non sono poi 
così dispotiche come uno potrebbe aspettarsi, poiché 
villaggi lungo i confini tra due stati potrebbero decidere 
di rispondere ad una o all’altra chiamata. 
Ad ogni principe è necessario essere ragionevole oltre 
che ambizioso dato che i Tileani sono molto orgogliosi e 
seguono in battaglia solo coloro che rispettano e di cui si 
fidano. 
Nessuno può dimenticare che la Tilea è stata abitata per 
più di 4000 anni, ed è sempre stata più o meno come la 
vediamo oggi. Il potere poteva cambiare mano oppure 
alcune zone potevano essere spazzate via da disastri natu-
rali solo per essere ricostruite poco dopo utilizzando le 
stesse pietre spaccate dalle asce di bronzo dell’antichità. 
Per cui il tipico insediamento Tileano è composto da 
costruzioni di vario genere e stile, ma con muri di un 
colore grigio chiazzato da incrostazioni di licheni. Persino 
le tegole del tetto tendono ad essere grigie ottenute 
dall’ardesia che si può trovare lungo le coste e in grandi 
depositi nelle pianure. 
Solo nelle città più grandi si possono trovare mura bian-
che ed eleganti e case con tetti dalle tegole rosse. 
Inoltre le peculiarità di ogni regione può dar vita a tradi-
zioni uniche, lasciando a ciascun piccolo villaggio un for-
te senso di indipendenza ed a ciascuna città un peculiare 
carattere. 
 

Remas  
Questa città è costruita sui resti dell’antica capitale 
dell’Impero Remano che per poco tempo aveva unito le 
terre di Estalia e Tilea sotto uno stesso stendardo. Avvi-
cinandosi via mare, i visitatori saranno testimoni di uno 
dei porti più affollati e rumorosi di tutto il Vecchio Mon-
do circondato da un favoloso ponte di costruzione elfica. 
Durante i millenni la città è cresciuta sulle colline che 
circondano il vasto porto ed ha così tanti distretti che per 
governarla è necessario un concilio di 50 persone. Il con-
cilio è tenuto d’occhio da un triumvirato che detiene il 
vero potere dando così ragione alle dicerie locali che af-
fermano che le decisioni non sono mai prese da una sola 
persona. 
Essendo la più stabile delle Città-Stato, ed a causa della 
sua posizione al centro della penisola, è un porto com-
merciale chiave che rivaleggia con altre città per le rotte 
commercialmente più redditizie. Con la sua grande ric-
chezza Remas cerca di superare la concorrenza mante-
nendo un’armata di migliaia di soldati e tenendo da parte 
alcuni fondi per ingaggiare mercenari e truppe straniere. 
Questo le dà una forza militare che non è raggiunta da 
nessuno degli stati vicini che temono che qualora il con-
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cilio di Remas cadesse sotto l’influsso di un singolo go-
vernatore, il risultato sarebbe una sanguinosa guerra per 
riforgiare l’antico impero Remano. 
 

Luccini  
Nel meno ricco sud della Tilea, la Città-Stato di Luccini è 
il centro culturale. Questa città cattura l’anima del popo-
lo che governa, un popolo festoso che odia chiunque li 
guardi dall’alto in basso. I Lucciniani sono orgogliosi e 
ostinati e credono di essere gli unici veri Tileani e per 
questo degni di essere invidiati da tutti. 
Questa città è molto conosciuta per le sue rovine Elfiche 
e per essere un centro nevralgico per i devoti a Morr. E’ 
il luogo dove si trova l’antica Acropoli degli Elfi, protetta 
dai sacerdoti di Morr che impediscono a chiunque di 
entrare nelle sue cripte e nei suoi passaggi. Ci sono storie 
oscure su Luccini poiché molti antichi e sacri segreti so-
no difesi nel timore che rivelino troppo a proposito dei 
morti. 
 
 

Verezzo  
Nella pianura tra Remas e Luccini si trova la città di Ve-
rezzo, il sangue vitale di questa regione è lei stessa ed è 

un microcosmo nella Tilea. I nobili costruiscono torri 
sempre più alte sopra le casupole dei poveri dimostrando 
così la loro superiorità. Commissionano ponti in marmo 
bianco per connettere le loro torri, al fine di ingoiare per 
sempre gli squallidi paesani sotto di loro. 
Ulteriore divertimento viene garantito a spese della ple-
baglia quando si organizzano delle gare di carri intorno 
alla città oppure attraverso le strette vie del centro. Que-
ste sono sempre sponsorizzate da uno dei Colori, una 
delle gilde Mercanti rivali che governano la città e che 
cercano costantemente di superarsi le une con le altre. 
Gli eccessi e la corruzione di questa vecchia città sono 
cresciuti sempre di più dalla sua fondazione fino ad ades-
so, e persino il più ribelle cittadino Tileano accetta lo 
stato di cose che c’è a Ve-
rezzo, perché è sempre sta-
to così.  
D’altro canto la chincaglieri-
a ed i gioielli di poco valore 
gettati dalle torri dei ricchi 
sul popolo tengono a bada 
possibile idee rivoluzionarie. 

 

Linguaggio Classico - Il punto di vista dello studioso 
 
Molti studiosi concordano che lo scritto classico è stato insegnato ai primi Tileani dagli Elfi, sia come una 
forma limitata di Lingua Praestantia, o come un sistema di inventario per il commercio. Possiamo solo 
fare delle ipotesi sulla sua funzione originaria, ben poco è sopravvissuto come eredità dagli Elfi in seguito 
alla distruzione di Tylos. Tuttavia, i più vecchi rotoli di preghiera Tileane all'università di Luccini sono 
retrodatati rispetto a tutti gli altri testi classici. Si deve capire che la più vasta diffusione del linguaggio 
Classico  - lo scritto scelto dalla nostra signora di giustizia - sia stato inevitabile. Oh,  non oso metter la 
saggezza di Verena sopra la forza di Ulric, né il coraggio di Sigmar. No, era la natura  stessa della lin-
gua che l' ha portata verso il nord. Ogni parola in classico, ogni lettera, è un segno potente di un concetto 
antico e universalmente condiviso.Per un lettore consapevole questi segni sono invisibili, ma  meditando ulte-
riormente sul loro significato essi si rivelano nei sogni. Sono sicuro che nell'Impero le più grandi invenzio-
ni sono state concepite in momenti di veglia dai loro creatori, dopo una notte di studio inutili. Naturalmen-
te, sarebbe sciocco sostenere che la vera illuminazione può essere trovata solo nella scrittura classica. Più 
precisamente, i linguaggi minori (essendo destinati all'uso comune) contengono significanti universali che 
sono emotivi e pratici. Studiando un testo in Reikspiel, si potrebbe giungere alla stessa conclusione in un 
numero doppio di ore rispetto ad uno studio classico, perché il Reikspiel è un condotto più impacciato alle 
verità nascoste della saggezza, della geometria e della scienza divine. Ma ora temo che mi pensiate un eliti-
sta linguistico. Ritengo giusto ciò che sto dicendo perchè so che e' vero. Ho evidenziato grazie a prove certe 
che gli studiosi dei dialetti impuri come Teuto-Classico e Bretone-Classico sono svantaggiati, tramite il con-
fronto, alla lettura degli studiosi Archaeo-Classico. Infatti, la mia decisione di lasciare l'istituto universita-
rio degli ingegneri è stata presa dopo il rifiuto di quell'istituzione nell' adottare il dialetto Archaeo-Classico. 
A mio modesto parere, la durata della vita umana non è abbastanza lunga per accumulare conoscenze a 
un ritmo così lento come gli Elfi possono permettersi.  
 

Emanuel Sudenborg,  
Sacerdote di Verena a Altdorf  
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LA FIABA DEI TRE POPOLI 
 
Come la terra, il popolo di Tilea può essere diviso geogra-
ficamente in tre ampie categorie, tuttavia i loro confini 
demografici non sono così chiari a causa della popolazio-
ne mista e mobile (migratoria). I mercenari da tutto il Vec-
chio Mondo cercano impiego in Tilea ed eventualmente si 
stabiliscono là (nel caso trovino da lavorare). Viaggiare tra 
le varie città-stato è una cosa comune e la gente di Tilea 
tratta la molteplicità di religioni con familiarità e riverenza. 
In generale, i Tileani sono un popolo facile e gioviale, che 
danno molta importanza al mangiar bene, al bere e al 
“fare l’amore”. 
 
I Tileani accettano la loro eredità “mista” con orgoglio e 
ciò dà a loro un’aria di mondanità. Con nonchalance, i 
Tileani, descrivono luoghi raramente visti nell’Impero. 
Tuttavia, nello stesso tempo, i Tileani, si inorgogliscono 
dei loro tipici costumi e cibi. La cultura Tileana viene cele-
brata da sagre e feste colorate, che non fanno altro che 
rafforzare le vecchie animosità/rivalità tra villaggi e paesi. 
I visitatori che viaggiano in Tilea rimangono spesso stupiti 
dalla diversità di idee, credenze e costumi. 
 
 
 

TILEANI DEL NORD 
 
Nell’estremo nord ci sono i lavoratori e persone dai gusti 
semplici. Influenzati pesantemente dall’Impero attraverso 
le montagne, i Tileani del nord danno molta importanza 
alle parola data e ai giuramenti, creando così una forte 
coesione tra di loro. Generalmente, sono sospettosi degli 
stranieri e non vedono nulla di male  nel imbrogliare o 
rubare a chi non ha passato la loro prova di fedeltà. La 
gente del nord tende ad essere bionda con occhi azzurri o 
verdi e dividono molte delle loro caratteristiche con la 
gente dell’Impero del sud. 
 
 
 

LA VENDETTA 
 
La cultura della vendetta (che verrà spiegata più approfon-
ditamente sul capitolo dedicato alla politica) è prevalente 
attraverso la catena montuosa del Nord. A causa dei vari 

pericoli esterni, le liti interne devono essere sistemate ve-
locemente e per il bene di tutti. La tradizione della vendet-
ta si e’ propagata anche ad alcune città tileane, dove in 
questo modo si dimostra il patronato (il potere) per assi-
curare la reciproca protezione. Nei centri urbani, la ven-
detta viene praticata dai nobili e dai criminali, che spesso 
sono la stessa cosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TILEANI DEL CENTRO 

 
Nelle terre basse della Tilea centrale c’e’ il grande centro 
culturale (misto di diverse culture). Le pianure sono anche 
la casa dei nazionalisti che si identificano come i veri Tile-
ani, piuttosto che come comuni cittadini. Alcuni nobili 
della Tilea possono vantare una genealogia lunga migliaia 
di anni. I plebei, così chiamati dai nobili, sono gente co-
mune e mercanti che hanno usurpato di fatto molti dei 
loro poteri. 
I plebei costruiscono splendidi manufatti e sfruttano le 
doti commerciali per cui la Tilea è tanto famosa. I Tileani 
del centro hanno tendenza a vantarsi e a parlare costante-
mente per ore. Sono tipicamente piccoli e snelli, con ca-
pelli scuri e occhi marroni scuro o verdi. 
 
 
 

TILEANI DEL SUD 
 
Nel sud del paese vivono i tileani i cui antenati vengono 
dall’antico Nehekhara o furono prigionieri durante le 
guerre con gli Arabiani. I tileani del sud sono i migliori 
marinai del paese, grazie al loro equilibrio naturale, e la 
loro tradizionale educazione all’etichetta li fa anche dei 
buoni diplomatici.  
Secondo la tradizione, anche al più acerrimo nemico di un 
tileano del Sud deve essere garantito un porto sicuro per 
almeno tre giorni – benché ogni tileano del nord che ha 
osato sfidare la fortuna, raccomanda prontamente di parti-
re prima che il periodo di grazia scada.  
I tileani del sud hanno pelle scura e capelli neri. 
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ORGOGLIO E PASSIONE 
 
A differenza dell’Impero, che è spesso concepito come 
un’entità politica singola, la maggior parte dei Tileani pensa 
che la loro terra sia un raggruppamento di stati indipenden-
ti tra di loro, che si contendono il controllo e l’influenza 
sulla loro terra. I cittadini non si considerano tileani, bensì 
Reman, Tobaran, Trantian, etc… Gli stranieri ignoranti 
diversamente possono causare discussioni, portando a veri 
e proprio duelli a meno che non siano offerte pronte e sin-
cere scuse. Scolari e cittadini che hanno avuto 
un’educazione si riferiscono al popolo come “tileani”, ma 
solo per convenienza terminologica (ossia per fare prima). 
Ogni cittadino è orgoglioso della sua città natale e delle sue 
conquiste, celebrando ad ogni occasione le loro virtù. 
Ci si aspetta che i giovani tileani non rimangano nelle loro 
città natali per sempre, tuttavia molti lo fanno. Le famiglie 
di immigranti possono rimanere isolate per alcune genera-
zioni, prima di essere accettate come veri residenti della 
comunità. 
Si dice che i tileani siano mossi dalla loro passione per il 
cibo e l’arte. Questo è per buona parte vero, però la loro 
passione non è così irrazionale come molti stranieri possa-
no pensare. Nella battaglia costante per il potere tra i nobili 
agiati, le più grosse gratifiche arrivano dai migliori artigiani. 
Diventare il migliore artigiano, il migliore scultore, il mi-
gliore amante o il miglior cuoco è la maniera più sicura per 
accontentare il proprio padrone e risalire dall’oscurità delle 
masse. Ovviamente dietro a ogni uomo che si realizza, doz-
zine di persone gli stanno con il fiato sul collo. L’instabilità 
del potere fa la scelta di un patrono un azzardo pericoloso, 
dove ogni passo falso può portare alla bancarotta o persino 
alla morte. 
 
La rivalità tra artigiani ha generato molte meraviglie artisti-
che e scientifiche per i Principi di Tilea. Artisti deviati pro-
ducono sinistri capolavori come i burattini della Golfini o il 
poema blasfemo di Dantelli, ma i Principi di Tilea sono 
affamati di prestigio e quindi accettano il rischio di com-
missionare questi progetti controversi. Il culto di Myrmidia, 
che rimane la religione primaria di Tilea, non si preoccupa 
di controllare la libertà artistica. Così per lungo tempo gli 
artisti non hanno invocato il culto di falsi dei, potendo spe-
rimentare a loro piacimento. Al contrario i cacciatori di 
streghe di Sigmar si prodigano per bloccare l’importazione 
dei blasfemi manufatti di Tilea all’interno dell’Impero. 
I sacerdoti di Myrmidia hanno espresso preoccupazione nei 
confronti delle linee di condotta dei cacciatori di streghe, 
ma il culto non ha subito conseguenze da questo fatto. 
 
La classe dirigente dell’impero considera i propri artisti di 
gran lunga superiori a quelli di Tilea. L’impero inoltre ri-
vendica la superiorità nel progresso scientifico, di fatto la 
loro superiorità tecnologica è dovuta a personaggi come 
Leonardo di Miragliano. Gli artisti di Tilea respingono la 
distinzione fatta dall’Impero fatta tra arte e scienza, in 
quanto la matematica ha permesso la costruzione di magni-
fici edifici come il Duomo di Trancio e le riccamente abbel-
lite fortificazioni di Monte Castello. 
Senza la geometria, loro sostengono, i pittori non avrebbe-

ro scoperto il sistema intricato della prospettiva cha ha dato 
vita agli affreschi e ai ritratti nei palazzi Tileani. 
 
 
 

HOMO UNIVERSALIS 
 
La costante lotta per l’eccellenza artistica dà veri benefici 
agli specialisti che amano ciò che fanno. Tuttavia, l’apice 
della conquista umana deve essere ricordata dalla storia 
come Homo Universalis, l’Uomo Universale. 
Abile nelle arti e nelle scienze e in tanti altri campi, essi 
sono superbi conoscitori. Il più famoso Homo Universalis 
è stato Leonardo da Miragliano, il cui lavoro non è mai 
stato uguagliato. I carri a vapore di Miragliano hanno la-
sciato generazioni di contadini impauriti e l’Impero geloso 
del potere dei Tileani. 
 
 
 

LINGUAGGIO 
 
La lingua di Tilea ha le sue radici nella lingua classica inse-
gnata dagli elfi alle tribù di Tylia. Il Tileano è una delle lin-
gue più antiche nel Vecchio Mondo. Sia la lingua Bretone 
che quella di Estalia sono pesantemente influenzate dal 
tileano. Circa 12 dialetti di tileano vengono parlate 
all’interno dei suoi confini e attraverso il vecchio mondo. 
Solo due ceppi di tileano sono classificate come vero tilea-
no: l’antico tileano e il nuovo tileano. 
 
 
 

TILEANO CLASSICO 
 
È parlato principalmente a Luccini. Usa molti termini arcai-
ci che erano in origine frasi classiche, e alcune parole mino-
ri si pensa vengano dai linguaggi elfici Eltharin e Anoqeyan. 
L’antico tileano inoltre ha alcune similitudini con i linguaggi 
arcaici del clero e di coloro che utilizzavano la magia nell’ 
Impero. Gli adepti della Lingua Praestantia credono che 
l’antico tileano sia una etimologia più vicina alla lingua leg-
gendaria degli antichi, la Lingua Universalis, di qualsiasi 
altra lingua moderna. 
 
 
 

TILEANO ATTUALE 
 
 E’ il più comune dei dialetti parlati. E’ stato influenzato 
pesantemente da Reikspiel. E’ usato ampiamente nella pe-
nisola tileana e anche nel Vecchio Mondo. Molti paesi stra-
nieri riconoscono il nuovo tileano come lingua commercia-
le. È un misto tra l’antico tileano, il classico, Estasiano e  
Reikspiel. I sostenitori del nuovo tileano sono gli agitatori 
dell’area di Remas e Trancio, ed incoraggiano l’uso del loro 
dialetto per unificare tutta la penisola di Tilea. 



16161616    

MOBILITA’ DELLE CLASSI SOCIALI 
 
Le barriere di classe a Tilea sono facili da rompere più che 
nell’impero, ma comunque influenzano fortemente la so-
cietà tileana. I nobili sono in cima, comandano le città stato 
e le leghe (unioni) dei mercanti di città. La classe nobile 
include la piccola nobiltà di campagna che ha governato 
Tilea durante l’impero dei Reman e che oramai governa 
solo i propri possedimenti rurali. La classe media dei tileani 
comprende commercianti, membri di corporazioni e capi-
tani mercenari. Infine c’è la classe dei lavoratori e il popolo 
povero di campagna, che vive in modo miserabile come 
l’omologa controparte dei Bretoniani. 
La maggior parte delle famiglie di braccianti di Tilea hanno 
lavorato sempre lo stesso appezzamento per secoli, ma i 
giovani contadini hanno ambizioni di migrare in città per 
nuove opportunità. 
In un paese dove la gente può risalire alla propria posizio-
ne o perdere notte tempo tutti i suoi averi, il modo di ve-
stire della gente rivela molto sulla sua professione e posi-
zione nella società. 
 
 
 

LA MODA DEI NOBILI 
  
La Moda dei nobili di Tilea è in continuo cambiamento, 
specialmente per i giovani aristocratici. Vestiti di fine sarto-
ria e tessuti esotici come cotone e seta che sono particolar-
mente ricercati. Pellicce e mantelli sono l’abbigliamento 
preferito per balli e opera. In omaggio agli intrepidi merce-
nari che sono ritornati dalla Tempesta del Caos, le raffinate 
piume dall’Impero sono diventate l’ultimo trend della mo-
da. 
Principi e senatori delle città tileane cercano di tenere il 
ritmo con le abitudini modaiole dei giovani nobili. Mode di 
4 anni prima sono spesso da considerare perdonabili. Nel 
caso di moda femminile, il guardaroba delle giovani donne 
di corte è influenzato da quello delle potenti nobildonne. 
Lucrezia Belladonna spese una fortuna cambiando guarda-
roba ogni mese. Gioielli esotici appaiono sempre con mag-
giore frequenza nella moda femminile. Molti nobiluomini 
si lamentano alla notizia che le loro mogli danno alla luce 
figlie femmine. 
 
 
 

VESTITI DELLA CLASSE MEDIA 
 
La crescente classe media di Tilea veste similmente alla 
nobiltà, ma cambia moda meno frequentemente. Gli uomi-
ni vestono calzamaglia di lino, maglietta di lino o di lana e 
sopra una tunica o un mantello. Le donne hanno vestiti 
fluenti con corsetti a V e in genere sono lavorati o decora-
ti. Un modesto numero di gioielli può essere indossato. 
Alcuni colori di tessuti o alcuni tipi di gioielli possono i-
dentificare la provenienza da certe città stato. Per esempio 
i Remani indossano prevalentemente il rosso mentre i Luc-
ciniani non indossano mai nulla che contenga il nero. 

I mercanti di Tilea vestono più semplicemente rispetto ai 
mercanti dell’Impero in quanto non vogliono ostentare 
troppo la loro ricchezza. Per lo più optano per una lunga 
tunica di lino con stivali. Quello che fa interessante il loro 
modo di vestire sono il simbolo della loro corporazione, 
attorno al collo e ben in vista sul loro petto. 
Questo amuleto e’ un disco d’oro intrecciato e decorato 
con filigrana e gioielli. Molti sono diventati gobbi nel pas-
sato a causa del peso dei loro amuleti. 
 
 
 

ABITI DEI CONTADINI 

 
Vestono semplice e di colore marrone, grigio o bianco 
sporco. Non possono permettersi abiti costosi. Per i ricchi 
tileani sono considerati pazzi a continuare a stare nello loro 
fattorie sporche dove sono nati. I contadini della montagna 
vestono più o meno uguali a quelli della pianura, ma sono 
trattati con più rispetto dalla popolazione cittadina. I con-
tadini montanari sono gente orgogliosa che badano ai con-
fini più pericolosi di Tilea. I bellimbusti di città che giudi-
cano i contadini dai loro vestiti solitamente ricevono una 
bella lezione di umiltà se un contadino montanaro viene 
insultato per sbaglio… 
 
 
 

LA CULTURA DELLA TAVOLA 
 
Il cibo di Tilea è famoso in tutto il vecchio mondo e molti 
stranieri non abituati a viaggiare pensano che i contadini 
tileani amino cibi esotici ad ogni pasto. Gli storici 
dell’Impero sostengono che i cuochi tileani impararono a 
cucinare piatti succulenti e maestosi dall’invasione araba, 
che introdusse le spezie nel paese. Infatti molti tileani man-
giano le stesse cose per colazione e pranzo con gli antichi: 
pane di segale o d’orzo con formaggio e caglio. Tuttavia 
alla sera i tileani amano la deliziosa pasta, che di fatto è 
un’eredità araba. 
La carne viene mangiata dai tileani in quantità molto infe-
riore rispetto agli abitanti dell’impero, e viene spesso riser-
vata per occasioni speciali come matrimoni e feste. 
Tuttavia i nobili tileani mangiano più diversificato rispetto 
alla loro controparte dell’impero. Gli chef artigianali prepa-
rano diverse portate per accontentare i gusti di tutti. I no-
bili tileani amano zuppe spezziate con cannella calda 
dall’Arabia e gli strani peperoncini del lontano Cathay. 
 
 
 

PASTA E PIZZA 
 
La pasta fatta di diversi tipi di grano è il piatto più comune 
di Tilea. Dal sud al nord, la pasta di è diffusa per diventare 
il piatto preferito di ricchi e poveri. La pasta tileana viene 
servita con una salsa a base di formaggio. Il segreto della 
pasta è stato introdotto dagli arabiani che conquistarono 
l’isola di Sartosa circa 1000 anni prima. Poiché la pasta può 
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essere conservata per diversi mesi, fu un caposaldo della 
dieta dei difensori prima che i tileani riprendessero posses-
so di Sartosa. Secondo la leggenda, uno chef arabo di no-
me Hamad ha rivelato il segreto della pasta in cambio della 
sua libertà. I suoi rapitori garantirono per la sua libertà, ma 
non visse per molto. 
L’eredità dell’innovazione culinaria continua in Tilea, con 
tutti che cercano di creare ricette uniche. Gi chef tileani 
combinano i prodotti principali, formaggio, pasta e olio 
d’oliva con le spezie provenienti dall’estero. Un nuovo 
frutto della lontana Lustria chiamato pomodoro venne 
mangiato nella città di Verezzo. Più recentemente il pomo-
doro venne servito ai nobili di Verezzo in un popolare 
piatto chiamato pizza, in onore dei suo creatore Michelan-
gelo Tartaruga Pizza. 
 
 
 

LA FORCHETTA TILEANA 
 
Marco Colombo è stato accreditato per aver introdotto ciò 
che nel antico mondo è ora un oggetto di uso comune. 
Dopo il suo ritorno da Trancio, Colombo diede una gran-
de festa per il principe degli Elfi. 
Quando fu servito il pasto, il principe produsse un fine 
utensile con due punte per tagliare la sua carne in pezzi 
piccoli, che dopo infilzava con le punte di questo utensile. 
La corte di Colombo fu così sorpresa dalla grazia e delica-
tezza dell’elfo, che ammirarono come mangiava. Nono-
stante la stranezza provocata all’inizio, la forchetta si è dif-
fusa da Tilea all’impero, a Bretonnia e anche a Kinslev nel 
lontano nord. 

LE MUTAZIONI 
 

I tileani soffrono di minor mutazione rispetto alla gente del 
nord. Le maggiori teorie sostengono che le montagne che 
circondano Tilea forniscono un cuscinetto di protezione 
dai venti di magia, prevenendo che i venti magici del Caos 
prendano possesso della gente. I bimbi tileani sono con-
trollati alla nascita da eventuali difetti e i mutanti vengono 
messi nell’orfanotrofio di Shallya o abbandonati nelle stra-
de. Quindi i mutanti sono diffusi maggiormente nelle classi 
sociali più basse. I tileani che scoprono mutazioni /difetti 
nei loro corpi avranno poche speranze nella loro vita, le 
Leggi di Myrmidia negano loro qualsiasi protezione legale. 
 
 
 

INTRATTENIMENTI 
 
Il divertimento in Tilea è un mezzo per tenere a bada la 
plebe. 
I nobili escogitano spettacoli per distrarre i contadini dalla 
loro situazione e danno sollievo alla rabbia che potrebbe 
sfociare in pericolose rivolte. I duelli sono una forma mol-
to popolare di divertimento in Tilea, attraggono masse di 
gente in parchi e piazze. Il duellare era stato originariamen-
te inventato nella città di Remas per marcare la rivalità tra 
le varie famiglie, ma oggi è uno sport commerciale. Un 
combattimento può essere organizzato da chiunque, ma i 
duelli non possono essere disputati senza il benestare della 
corporazione dei duellanti. 
Tilea rivendica la paternità di uno dei più famosi sport 
dell’antico mondo: il combattimento nella fossa. Ebbe ori-
gine dai combattimenti cerimoniali di Luccini che venivano 
fatti in onore del defunto. In seguito, la sua pratica venne 
diffusa nelle arene dei gladiatori ed ispirò i combattimenti 
nelle fosse dell’impero. 
I fan dei gladiatori tileani sostengono che i membri 
dell’impero sono troppo stupidi per comprendere lo spirito 
sportivo che definisce questo tipo di sport, preferendo la 
stupidità della lotta sanguinosa nelle fosse. 
 
 
 

PIAZZE 
 
È un aspetto molto popolare della società tileana, che ha 
un ruolo importante sia nella cultura culinaria che del duel-
lo.  
Sono affollate da gente durante il giorno che si incontra 
per piacere o per affari. Alcune piazze rimangono affollate 
anche nella notte fonda con clienti seduti ai tavoli delle 
taverne, mangiando pasta e gustando caffè e vini. 
Occasionalmente di tavoli devono essere svuotati per fare 
spazio ai duelli, ma la maggior parte dei tileani si mette ai 
lati per gustarsi un bel duello nella piazza. 
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MONUMENTI E TESORI  
CULTURALI  
 
Duomo di Trancio: si trova nel cuore di Trancio. È consi-
derato il più grande esempio di duomo nel vecchio mondo. 
Questo tempio di Myrmidia è decorato con rivestimenti 
semplici verdi con dozzine di statue  
raffiguranti gnomi situate nelle nicchie 
 
Nahmud contro Gorgon: è un’elegante statua situata nella 
piazza principale di Remas che raffigura una fanciulla che 
porta la testa di un mostro sconfitto. La statua fu disegnata 
e scolpita da Malvenuto Cellini. 
 
La nascita di Myrmidia: ritratto sorprendente della mitica 
Dea Myrmidia, dipinta da Booticello. Il ritratto si trova a 
Verezzo, dipinge la dea circondata da ninfe che nascono dal 
mare. Un numero sorprendente di copie si trovano nel 
nord dell’Impero. 

 
Il Principe: scritto da un anonimo autore, questo libro 
descrive la politica di una piccola città tileana che si pensa 
sia Cittàfinestre. Il libro sostiene ciò che un principe deve 
fare per mantenere forte la sua città. Tristemente il monito 
lanciato dal libro rimase inascoltato e la città venne rasa al 
suolo dagli Orchi. Copie del libro si stanno diffondendo nel 
nord dell’impero. 
 
La Torre Pendente: l’originale torre pendente di Miraglia-
no disegnata da Leonardo di Miragliano, non è mai stata 
migliorata. È alta 50 piedi e pende con un angolo di 5 gradi, 
contro ogni logica e contro ogni legge di gravità. Molti ar-
chitetti hanno cercato di  eguagliare il talento di Miragliano, 
ma la maggior parte delle torri pendenti si affidano alle 
strutture portanti per mantenere il loro peso. 
 
Galleria Uffizi: galleria di arte Remana e Elica, recuperata 
da antiche rovine di un consolato Remano nel 14mo secolo. 
Studiata da artisti in tutta la regione, la Galleria Uffizi ispira 
chiunque la visiti. 



19191919    

La storia di Tilea è avvolta da mito e leggenda. I narranti 
raccontano storie di città perdute e dell’ascesa e caduta di 
gloriose civiltà, millenni prima del tempo di Sigmar nel 
nord. 
 
 
 

L’ERA DEI MITI  
(CIRCA DAL 2500 AL 1500 IC) 
 
Le prime tribù arrivarono nelle terre del Vecchio Mondo 
dal sud, circa 5000 anni fa, fuggendo dalla sottomissione di 
altre tribù più forti . Gli scolari dell’Impero si riferiscono 
spesso a queste, come civiltà di cacciatori come la popola-
zione di Barrow o di Belthani, nonostante i tileani li abbia-
no chiamati Tylosiani. 
 
Un’antica leggenda di questa regione è stata raccontata in 
un antico poema tileano chiamato “Il Tredicesimo rin-
tocco della Campana”, basato su un antico testo elfico 
come “l’Impero di Kazvar”. Questo poema parla di 
un’antica città perduta di Tilea dove gli uomini assumeva-
no gnomi muratori per creare il grande tempio di Tylos, il 
dio protettore della città. In tutte e due le versioni del poe-
ma, la leggenda non finisce bene. Uno straniero che arrivò 
per aiutare nella costruzione del tempio, portò la maledi-
zione da parte del suo dio sconosciuto. In una notte di 
tuoni e pazzi, la grande campana del tempio suonò 13 vol-
te, al che la disgustosa tribù Skaven uscì dalle caverne e 
prese la città. 
 
 
 
 

L’ETA’ ARCAICA E IL PRIMO  
IMPERO REMANO 
 
Dopo che gli elfi partirono dal mondo antico nel 1500 IC, 
nacque il primo impero umano nel vecchio mondo. Fon-
dato da una tribù che prese il nome di Rema,  grazie al 
nome del suo capostipite, il primo villaggio remano fu co-
struito tra le rovine delle colonie elfiche abbandonate, sulla 
base delle quali ancora oggi sorge la città di Remas. 
 
Le tribù tileane in questo periodo erano per lo più di pa-
stori che crescevano i loro greggi vicino a piccole città, 

attorno alle vecchie rovine degli Elfi. Nonostante le loro 
abitudini pastorali, i remani avevano il cuore di una tribù 
guerriera e venivano raffigurati nudi, mascolini e barbuti 
nelle varie forme artistiche (arte, pittura etc..) 
 
Gli aggressivi remani espandettero la loro influenza in tutte 
le tribù del territorio chiamato Tylia, facendo alleanze con i 
capi villaggio. I capi remani si dichiararono Re dei Re e 
forzarono le tribù vicine a pagare tributi in donne e schiavi. 
A giudicare dalle rovine e lavori artigianali ritrovati nelle 
tombe remane, l’adorazione di Solkan tra i re di remas co-
minciò circa in quest’epoca. 
 
Alcuni storici credono che l’ascesa del culto di Solkan for-
zò le tribù che adoravano di Tylos e Myrmidia a fuggire dai 
remani sulle montagne. I profughi cercarono riparo ad est, 
attraverso le montagne di Appuccini, una regione oggi co-
nosciuta come il Confine dei Principi. Gli scolari non sono 
certi se queste tribù fuggiasche attirarono l’attenzione del 
potente Impero Nehekharano situato a sud. Tuttavia, i 
Principi sacerdoti di Nehekharan non diedero notizia 
all’impero dei fuggiaschi. Affamati di potere e di schiavi 
per costruire le loro splendide tombe, i Nahekhariani si 
lanciarono nell’invasione per conquistare i remani. 
 

 

Sette spose per sette fratelli 
 
Un collezione di antichi manoscritti predisse che le 
antiche tribù tileane avevano troppe poche donne 
per sopravvivere, e dovevano ristabilire le loro 
forze dopo la caduta di Tylos. Sette grandi case 
furono costruite sulle rovine di Remas e sotto la 
supervisione dei loro capi, cominciarono a stabilire 
relazioni commerciali con le tribù selvagge 
dell’antico mondo. La Conoscenza delle città per-
dute venne scambiata con i barbari, in cambio 
delle loro donne. Gli studiosi dell’Impero sosten-
gono che gli antenati dei loro padri rubarono le 
loro donne, ma queste sono solo bugie dettate dal-
la gelosia…   

Padre severo Lucio del culto di Morr 
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I poemi popolari del popolo tileano scrivono di orde di 
guerrieri con la pelle scura, che attraversavano l’oceano dal 
lontano Zandri, arrivando fino al sud, attraverso le monta-
gne. Cercando di conquistare i Nehekarani, si scontrarono 
in modo sanguinoso con i remani. Nonostante i selvaggi 
remani fossero guerrieri di livello superiore, le infinite ar-
mate del principe sacerdote Amenemhetum il Grande, 
ebbero la meglio su di loro e nell’anno 1200 IC Alcadizaar 
il Conquistatore prese il ruolo del Principe Sacerdote e 
tutto il popolo tileano si trovò sotto il giogo dell’impero 
Nehekharano per diversi anni.  
 
Al posto di sentirsi sottomessi dall’Impero Nehekharano, 
le tribù tileane soggiogate continuarono a trattare commer-
cialmente con i loro conquistatori abbastanza liberamente, 
e viaggiavano verso Nehekhara per istruzione e nuove 
opportunità. Gli scolari tileani spesso sostengono che 
l’antica Strada Khyprian che attraversa Khemri sia 
un’antica costruzione tileana. Gli antichi tileani commer-
ciavano anche con le tribù barbariche a nord delle Monta-
gne Nere attraversando passi montani e il fiume degli Eco. 
Le prove dimostrano che i soggiogati Remani facevano 
spedizioni per soddisfare la domanda di schiavi 
dell’Impero Nehekhariano. 
Queste scorribande per procacciare schiavi portarono i 
remani a terre lontane compresa l’Estalia, dove catturaro-
no paesani stranieri per i capi Nehekhariani al posto dei 
loro guerrieri Remani purosangue. 
 
Tutte le cose hanno una fine, e nel 1151 IC la Morte attra-
versò tutto il Mondo conosciuto e l’impero nehekhariano 
e i suoi  vassalli tileani vennero condannati. 
 
 
 

IL GRANDE RISVEGLIO 
 
Dal lontano est, il Grande Necromante Nagash ruppe le 
catene della morte. Il suo grande rituale risvegliò la Morte 
di Khemri per servirlo, e dopo si rifece sugli Skaven che 
una volta lo aiutarono. Gli Skaven provarono a fermare il 
Grande Necromante, con un duello magico. La conse-
guenza di questa stregoneria appartiene in parte alla storia 
di Tilea. 
L’impero Nehekhariano collassò e la Tilea venne devasta-
ta. Orde di orchi a sud e ad est che erano state a lungo 
controllate, presto invasero Khemri, prima saccheggiando 
i principati vicini al confine e marciando poi su Tilea stes-
sa. 
Gli abitanti della zona est di Tilea si dispersero, alcuni na-
scondendosi nelle montagne e altri navigando lontano con 
le loro imbarcazioni primitive. I rifugiati Tileani navigaro-
no lontano fino all’Arabia e si stabilirono nelle isole attor-
no a Estalia. 
Nel frattempo la morte dominava sugli antichi campi di 
battaglia e dai cimiteri di Tilea. Ogni centro abitato cadde 
sotto il dominio di Nagash, che nelle prime settimane mar-
ciò anche verso nord.  
Con la caduta dell’impero remano, i secoli a venire videro 
le terre di Tilea tornare selvagge. I vagabondi controllava-
no strade e passi. Le città abbandonate divennero le case 
di pastori, briganti e anche peggio, tutti quelli che veniva-

no scacciati dalla popolazione normale. 
Questo fu un periodo buio in cui i piccoli assembramenti 
combattevano uno contro l’altro, e spesso questi combatti-
menti venivano segretamente architettati dai perfidi Ska-
ven. Molte delle conoscenze dei remani, incluse le grandi 
opere di arte e letteratura vennero perse, distrutte o rubate. 

 

IL DOMINIO DELLA LEGA DEL SUD 
 
Come il dominio dei Non Morti diminuì nei tre secoli a 
venire, alcuni dominatori meschini riuscirono ad emergere. 
Tuttavia il continuo combattersi a vicenda significava che 
nessun singolo re era in grado di avere la meglio sugli altri. 
Lentamente nuovi insediamenti furono in grado di svilup-
parsi, formando leghe e alleanze tra loro. La Lega del Sud 
comandò  dalla fortezza delle montagne di Marossa ed 
estese i suoi poteri sulla maggior parte della penisola tilea-
na. I villaggi del nord vennero intrappolati tra gli eserciti 
della Lega del Sud e le tribù che migravano al sud dalle 
terre del futuro impero. 
I seguaci degli dei tribali cominciarono a stabilire santuari 
e templi nei nuovi insediamenti che nascevano attorno a 
Tilea. I sacerdoti viaggiavano nel paese predicando la pa-
rola di divinità come Morr, Verena e Shallya. Antiche reli-
gioni che si conservarono nel corso degli anni dopo la 
caduta dell’impero Remano. I capi dei fedeli erano i sacer-
doti di Myrmidia, che si mossero dal loro esilio sulle mon-
tagne per raccontare dell’antico passato e della Dea Aquila. 
 
Una nuova classe nobile emerse nel tempo e si formarono 
veri e propri regni. Alcuni di questi nobili rivendicarono la 
discendenza dai Re Remani, rifacendosi a manufatti rema-
ni ritrovati dalle antiche rovine. La lega del Sud divenne 
sempre più decadente. 
 
Marossa consolidò il suo potere formando un’unione con 
la vicina città di Teal, dove centinaia di schiavi catturati 
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dalle terre circostanti passarono la vita scolpendo legioni di 
statue di roccia. Di fronte alla crudeltà e alla cattiveria della 
Lega del Sud e della gente del nord che sostenevano la 
guerra, il popolo di Tilea adottò una cultura di scontentez-
za e brutalità. Finalmente, un leader emerse per unire i 
paesi frammentati contro il loro potente nemico. 
 
 
 

LA RINASCITA DI MYRMIDIA 
 
La donna che divenne la prima regina di Tilea si chiamava 
Macaria Medina, secondo i registri degli antichi templi. 
I testi storici posero l’ascesa al potere di Medina circa tra 
gli anni -15 a 50 I.C., tuttavia non esiste data precisa e ciò 
crea ancora oggi dispute tra le varie fazioni di Tilea. Questa 
disputa sull’epoca dell’ascesa di Myrmidia, creò anche delle 
dispute con alcune branche del culto in estalia, dove 
Myrmidia era riverita più di ogni altro dio. 
 
Le storie più comuni indicano come la giovane Medina fu 
venduta dalla sua famiglia con un matrimonio combinato 
con un principe di Marossa. I sacerdoti di Estalia sostengo-
no che Mymridia era una schiava nata nelle loro terre e 
alcuni sostengono che il suo matrimonio fu celebrato in 
Estalia. La leggenda dice che Medina venne abusata dal suo 
disprezzabile marito. Suo marito era talmente brutale, che 
un giorno la pacifica ragazza, durante un litigio, prese una 
spada e nell’atto di difendersi uccise il marito. Secondo le 
scritture, Medina scappò dalla famiglia del marito nella 
parte nord del paese e divenne una fuorilegge. Come cari-
smatica giovane donna, si dedicò ad punire le ingiustizie 
del mondo, cosa che presto portò la popolazione sotto la 
sua bandiera. Presto Medina capeggiò una piccola truppa 
di banditi, con l’intento di aiutare la povera gente di Tilea. I 
lottatori per la libertà di Medina respinsero attacchi dai 
passi montuosi del nord e arrestarono l’orda barbarica che 
creava devastazione. 
 
Nel giro di alcuni anni, Medina diventò la più potente 
leader nelle terre. Fu eletta capo di alcune città del nord e 
comandante in armi che sminuì ogni altro nel nord. Nelle 
prime grandi 12 battaglie di Medina, venne distrutto 
l’esercito di Marossa che si era mobilitato per distruggerla e 
per restaurare il dominio della Lega del Sud. Medina com-
battè altre 4 battaglie sul suolo tileano e nel processo unì le 
disparate città stato in un unico impero. 
 
 
 

L’ETA’ CLASSICA E IL  
SECONDO IMPERO REMANO 
 
Fu dopo la distruzione di Marossa e di Teal da parte 
dell’esercito di Macaria Medina, che i testi storici parlarono 
di lei come la rinascita di Myrmidia. Medina continuò nel 
processo di unire la Tilea e annunciando un periodo di 
rinascita, pianificò le sue prossime mosse. Le riunite città 
stato di Tilea formarono una confederazione che Medina 
governò con la sua saggezza e lungimiranza. Era passata la 

paura dell’oppressione e dei sacrifici alla tribù dei Solkan, 
periodo che offuscò gli antichi Remani e la Lega del Sud. 
 
E’ stato registrato che Medina capeggiò l’Estalia a ovest, 
mentre a Tilea, i piani furono che tornassero i Remani. 
Quando l’esercito di Myrmidia invase l’Estalia, la visione di 
attraversare le montagne di Abasko con i feroci arabi Tu-
skars all’avanguardia, riempì gli Estaliani di paura. 
 
Secondo le scritture, la penisola estaliana cadde sotto il 
controllo di Medina dopo 10 anni di campagna per riunire 
le terre. Dopo lei tornò nella città estaliana di Manritta alla 
testa del suo esercito, ansiosa di essere regina di una nuova 
nazione nel Grande Tempio. Tuttavia, il giorno della sua 
incoronazione, venne colpita da una lama di uno scono-
sciuto assassino mentre pregava davanti all’altare maggiore.  
 
Dopo la morte di Medina, il Secondo Impero Remano si 
stava sgretolando ancor prima di nascere. Estalia divenne 
un campo di battaglia per gli eserciti di Tileani e Estaliani, 
cosicché i territori conquistati si separarono. 
 
Nonostante la morte della regina, il culto di Myrmidia fu in 
grado di mettere in pratica alcuni dei suoi piani. Rema fu 
rifondata e gradatamente fu formata una confederazione di 
città stato tileane. 
Un senato situato a Rema venne aiutato dai sacerdoti di 
Myrmidia che presero posizioni di potere attraverso le città 
stato. 
 
La sola città stato che rimase fuori dalla confederazione era 
Luccini, dove la guerra religiosa scoppiò tra gli antichi culti 
di Morr e i capi Lucan e Luccina. I nobili gemelli si procla-
marono dei in forma di mortali e fondarono una  
 
città sul sacro monte di Myrmidia. Lucan e Luccina furono 
benedetti da Myrmidia in  gratitudine per l’aiuto durante la 
guerra contro la Lega del Sud, così con la benedizione di 
Myrmidia la città si dichiarò indipendente dal Senato Re-
mano. 
 

Quindi passarono circa 100 anni dopo l’ultimo viaggio di 
Sigmar che emerse il Secondo Remano Impero. Il nuovo 
impero inventò e perfezionò l’uso della fanteria pesante 
attorno al 200 I.C. Questi disciplinati guerrieri corazzati, 
furono armati con spade corte e scudi pesanti, mentre i 

Siamo figli di una orgogliosa civiltà che esisteva 
secoli prima del vostro impero nel nord e molti 
dei vostri progressi non sono altro che plagi del-
la nostra cultura. E’ giusto adesso che voi pa-
ghiate oro per la vostra libertà 

Umberto Bellini 
Capitano mercenario 

 
Che cosa penso della storia imperiale??? Penso 
che sarebbe bellissimo se ne avessero una!! 

Signora Vassola 
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reggimenti d’elite furono armati con lance. La fanteria pe-
sante erano le truppe perfette per combattere contro le 
orde di orchi che infestavano le montagne, ma nelle ombre 
delle Malelande un concilio di vampiri notò il crescente 
impero. 
Un esercito di Strigoi invase Tilea attorno al 250 I.C. Que-
sta forza di soldati mortali comandati da vampiri fece mas-
sacri attraverso il passo dell’ Oscura Fanciulla e fece razzia 
di molti villaggi di Tilea. L’impero remano rispose rapida-
mente ma sconfisse l’esercito di Strigoi con qualche diffi-
coltà. La fanteria era inefficace contro gli oscuri e malvagi 
capitani. I vampiri massacrarono interi reggimenti e semi-
narono morte da entrambe le parti per spargere paura e 
panico. 
Il senato remano fu diviso sulla questione su come agire 
con questo nuovo trattamento. Alcuni senatori furibondi 
insistettero su come contrattaccare, mentre altri erano ter-
rorizzati all’idea di affrontare una città piena di vampiri. 
Dopo alcuni anni, il senato di Remas finalmente annunciò 
la sua decisione e i Remani andarono in guerra. Migliaia di 
uomini marciarono verso il Confine del Principato inten-
dendo radere al suolo Mourkain, ma tornarono a casa pri-
ma che fosse sparso del sangue. Gli esploratori raccontaro-
no che le tribù degli orchi marciarono sulla capitale di Stri-
gos distruggendo ogni traccia di questa antica città; mentre 
l’esercito dei vampiri marciava contro i Remani. 

 
Nonostante le diverse spedizioni in Estalia e nelle terre del 
nord, l’impero Remano non fu mai in grado di prendere 
piede fuori dalla Tilea. Nonostante i buoni propositi, il cul-
to di Myrmidia non poteva tenere unite le città stato. 
La corruzione del senato causò il graduale indebolimento 
dell’impero. Nel 334 Remas dichiarò Luccini e il Monte di 
Myrmidia stati vassalli. La maggior parte del potere acquisi-
to dal culto di Myrmidia fu usurpato e le sue terre annesse 
a quelle dei nobili affamati di potere. 
Alcune città stato si separarono dall’impero e il culto di 
Myrmidia fu interrotto a causa delle divisioni. Alcuni sacer-
doti cercarono di placare gli animi del senato, altri invece 
lavoravano per scioglierlo e prendere il potere per sé. Molti 
sacerdoti partirono verso ovest, viaggiando verso l’Estalia. 
 
Grazie alle divergenze tra le varie fazioni del culto di 
Myrmidia, il senato ne uscì rafforzato, però allo stesso tem-
po segnò la sua caduta. Nel 415 Remas fu oggetto di incur-
sione da parte degli Elfi Oscuri, discendenti di quelli anti-

chi, votati a portare solo morte e distruzione. Nonostante 
la prima incursione su Remas fu bloccata sui ponti da parte 
dell’elite delle guardie repubblicane, negli anni successivi le 
coste vennero saccheggiate e bruciate diverse volte dai 
Druchii. Quando Setta, il Re di Khemri (che non era mor-
to) tornò per reclamare il suo stato vassallo, l’impero Re-
mano centrale cadde, incapace di fronteggiare tanti nemici 
allo stesso tempo. 
 
 
 

GLI ANNI OSCURI 
(475-1240 IC) 
 
Questi assalti combinati in Tilea portarono ad una nuova 
era, che è spesso chiamata dagli studiosi gli Anni Oscuri. 
Fu un periodo che vide i tileani costantemente alla lotta per 
la sopravvivenza e ciò portò a una grossa perdita di cono-
scenza. Dalle terre dell’est arrivarono i pelle verde in nume-
ro talmente elevato che si narra che le piane di Luccini di-
vennero verdi. La prima vera ondata di pelle verde catturò 
le città stato a sorpresa mentre le loro forze erano impe-
gnate nella difesa delle coste Tileane. Molti degli insedia-
menti dell’est furono saccheggiati dai pelle verde, portando  
un gran numero di profughi verso le città stato nella costa 
ovest. 
Senza un leader forte a tenerli uniti, i tileani impiegarono 
400 anni per scacciare i pelle verde. La distruzione portata 
dall’orda verde fece perdere l’antica conoscenza dell’ impe-
ro Remano e dell’Era Classica. Le  tradizioni che sopravvis-
sero da quei tempi antichi vengono ricordate sotto forma 
di miti e fiabe. 
I tileani furono in grado di eliminare completamente i pelle 
verde attorno al 978 I.C. Tuttavia, indeboliti da centinaia di 
anni di guerre furono incapaci di fronteggiare gli incursori 
del nord che cominciavano a trattare lungo le loro coste. Il 
popolo del nord, stabilì una roccaforte capeggiata da  Ha-
rak ascia insanguinata, nell’isola di Sartosa. Con questa base 
sicura nel sud nel vecchio Mondo, i disperati tileani presero 
come mercenari i corsari arabi. Speravano così che questi 
esperti navigatori potessero dargli qualche possibilità con-
tro il popoli proveniente dalla Norsca. 
 
 
 

L’ETA’ DELLE GUERRE ARABIANE 
(1240-1292) 
 
Il 13mo secolo vide l’inizio delle ostilità tra l’antico mondo 
e gli arabi. Dopo che i corsari arabi aiutarono a riconquista-
re Sartosa, questi decisero di tenersi l’isola per sé. Le città 
stato furono in grado di presentare un fronte unito solo per 
difendere la terraferma, ma mancando una vera e propria 
forza sul mare, l’isola rimase ai corsari. 
Le città stato realizzarono che Tilea doveva essere rappre-
sentata da una nuova forza navale, così ogni città incorag-
giò i suoi mercanti a dare denaro per costruire delle navi. 
Le nuove imbarcazioni tileane vennero usate sia per profit-
to che per difesa.  
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Durante questo tempo, furono fondate le prime corpora-
zioni Condotto per rappresentare gli interessi dei soldati 
competenti e dei loro capitani. Questi soldati indipendenti 
venivano ingaggiati dalle città stato per combattersi a vi-
cenda, ed avere una presenza costante di eserciti in Tilea, 
scoraggiò le incursioni da parte di invasori stranieri.  
 
Le corporazioni Condotto diedero vita a un nuovo com-
mercio: i mercenari. Con la guerra civile che peggiorava 
durante questo periodo, i mercenari tileani andarono verso 
nord e il denaro andò verso sud. La buona reputazione nel 
combattere dei tileani si sparse man mano che prendevano 
maggiore esperienza durante la guerra civile. La loro abilità 
del maneggiare le armi si rinnovò quando i Conti tileani 
sconfissero la loro controparte Bretonniana, nel torneo 
storico di Ravola. Quando il sultano Jaffar invase l’Estalia, 
i regni del vecchio mondo si unirono temporaneamente 
per lanciare una crociata contro gli  invasori.  
I tileani raggiunsero in fretta la crociata, perchè non aveva-
no ancora dimenticato, e la crociata venne vista come 
un’occasione di rivincita dopo il tradimento arabo di Sarto-
sa. La crociata per liberare Estalia durò circa 200 anni, ridi-
mensionando il mito della corporazione Condotto.  
Le città costiere furono lasciate incustodite durante le guer-
re in Estalia ed Arabia, causando la caduta di Remas duran-
te la peggiore incursione nella storia degli Elfi Oscuri. Cir-
ca i 2/3 della popolazione fu catturata o uccisa da mercanti 
di schiavi arrivati a bordo dell’Arche Oscure. 
 
 
 

L’ETA’ DELLE ESPLORAZIONI 
(1492-2000) 

 
La costante domanda di mercenari tileani attraverso il vec-
chio mond divenne una sorta di orgoglio per i tileani dopo 
le guerre arabe. Vedendo la ricchezza delle corporazioni di 
mercenari, la nobiltà tileana cominciò a cercare nuove ini-
ziative per raccogliere nuovi successi. La più famosa delle 
spedizioni, capeggiata da Marco Colombo nel 1492, fu 
l’attraversamento del Grande Oceano arrivando nelle terre 
lontane di Lustria. La storia racconta che marco partì come 
un esploratore, ma tornò con tante ricchezze che fu in 
grado di dichiararsi Principe di Trantio. Manufatti della 
traversata di Marco vengono appesi ai muri di Trantio da 
quel giorno. 
 
Nel 1501, Luciano Catena scacciò gli Arabi dall’isola di 
Sartosa. Catena si  proclamò principe di Sartosa e permise 
che l’isola diventasse un porto per sventurati briganti. Do-
po meno di 50 anni. L’isola venne dichiarata porto pirata 
dalle altre città stato. 
Nel frattempo gli Skaven, che nell’ultimo millennio non si 
erano fatti vedere, emersero a Tobaro dopo aver avvelena-
to la nobiltà governante. 
La città venne ripresa dai Tileani, dopo 3 anni di lotte, ma 
a spese dei bellissimi palazzi di Tobaro. 
Continue scoperte vennero fatte, esplorando verso est dai 
gemelli Ricco e Robbio, che aprirono la gran via della seta 
e la strada dell’avorio. Queste rotte permisero il commer-

cio con l’impero Cathai e i regni di Ind evitando di passare 
dal mare che era controllato dagli elfi. Le rotte terrestri non 
erano meno pericolose, ma permettevano a mercanti uma-
ni di evitare di pagare tributi agli elfi durante i loro viaggi, 
significando maggior oro in entrata nelle loro casse. 
 
Nel 1812 la terra di tilea fu funestata da una piaga chiamata 
la Rossa varicella che uccise migliaia di persone. L’origine 
della piaga era oggetto di chiacchiere, chi diceva che veniva 
dalle nuove rotte commerciali, chi diceva venissero dal 
popolo Skaven. 
 
La maggior rotta commerciale fu aperta con la riscoperta 
dell’antico fiume degli Eco, permettendo ai mercanti di  
Miragliano di commerciare con l’Impero. Ci furono som-
mosse a Miragliano dovute all’apertura del fiume degli E-
co, molta gente aveva paura che la nuova piaga si sarebbe 
diffusa tramite il fiume. Fu cancellato il sostegno economi-
co per altre spedizioni per paura di rivolte di massa e per-
dita di controllo delle città stato. 
 
 
 

L’ILLUMINISMO 

(DAL 2000 A OGGI) 
 
All’inizio del nuovo millennio, la prosperità si diffuse nella 
terra di Tilea, facendo fiorire le arti e tutte le aree della cul-
tura. L’uomo che divenne il più grande inventore di tutti i 
tempi, Leonardo di Miragliano, si trasferì nell’impero per 
lavorare al suo servizio, dopo che alcune sue invenzioni 
fallirono nell’impressionare i nobili di Verezzo.  
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tre i mercenari Tileani aiutarono nel difendere le terre di 
Kislev e l’impero contro la grande incursione del  Caos. 
 
Durante l’anno 2300, la carestia colpì Remas e Verezzo con 
ricorrenti infestazioni di topi che esaurivano le scorte nei 
granai. La popolazione affamata si rivoltò contro i nobili, 
accusandoli di aver fallito nel prevenire la carestia, e come 
risultato ci fu la nascita della prima Repubblica di Tilea.  
I raccolti poveri nei seguenti 50 anni significò che la mag-
gior parte di Tilea soffrì costantemente di carestie e rivolte. 
La fine di questo periodo fu contrassegnato da una massic-
cia invasione di pelle verde che venne contrastata a Monte 
Castello.  
La vittoria venne vista come un grande trionfo e segnò il 
millennio della libertà dei tileani dagli aggressori stranieri. 

Ad oggi un grande carnevale si tiene a Monte Castello in 
onore del capitano che prevalse su una forza nemica molto 
più numerosa. Ma una nube nera coprì Tilea nell’ultimo 
anno, quando gli Skaven invasero Miragliano, sconfiggendo 
l’esercito e distruggendo larga parte della città.  
Prima dell’invasione, sembrava che Miragliano dovesse 
diventare la più importante delle città stato di Tilea e che 
potesse unire la penisola dopo quasi 2000 anni di lotte inte-
stine.  
 
Rimane da vedere se i sopravvissuti di Miragliano saranno 
in grado di ottenere abbastanza supporto dalle altre città 
stato per tornare in forze, espellere gli Skaven e ricomincia-
re a ricostruire la grande città che era una volta. 
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Tutti gli abitanti del vecchio mondo sanno che i Tileani 
sono devoti a Myrmidia. Molti sanno che il culto di Morr 
ha sede a Luccini e sorridono quando un Tileano parla della 
sua onestà, sapendo quanto popolare sia l’adorazione per 
Ranald in quel paese. La maggior parte non sa molto altro. 
In effetti, la vita religiosa in Tilea è molto più complessa. 
 
I Tileani sono superstiziosi di natura. Tendono ad accettare 
e onorare tutti gli dei e spiriti che incontrano. Nei maggiori 
templi si trovano perfino altari dedicati agli dei stranieri. Un 
visitatore proveniente dall’Impero o dalla Bretonnia potreb-
be sorprendersi di trovare piccole alcove dedicate a Sigmar, 
Ulric e alla Dama del Lago nei più grandi templi di Myrmi-
dia, dove sono liberamente venerati. I Tileani per l’appunto 
non vogliono offendere alcun Dio mancando di offrirgli il 
giusto grado di rispetto. 
Danno un notevole peso al bisogno di forme tradizionali di 
devozione. I Tileani hanno paura che, se modificano la ma-
niera in cui sono stati sempre venerati, gli dei non risponde-
ranno più. In alcuni luoghi sacri si svolgono cerimonie il cui 
significato originale è andato perduto  e in altri anche il 
significato stesso delle parole è così arcaico da non essere 
compreso dalla maggioranza dei cittadini. 
C’è un gran numero di dèi minori e spiriti locali. La maggior 
parte di questi sono incorporati dai culti maggiori, ma molti 
ancora mantengono il loro vecchio nome locale (spesso in 
combinazione con il nome del Dio maggiore). Nero Ma-
nann, per esempio, è il nome dato a Manann come Dio del 
Golfo Nero, adorato da ogni marinaio Tileano e commer-
ciante che si dirige verso il grande porto di Barak Varr e 
santuari e altari si possono trovare lungo la costa da Cappo 
Cinno a Monte Castello. Ognuno di questi sotto-culti ha le 
proprie varianti di credenze e forme di venerazione che i 

Tileani cercano di seguire in aggiunta ai principali precetti 
dei grandi culti. Altri dèi minori riguardano gli spiriti di una 
determinata area o famiglia e sono comunemente chiamati 
Avi. Quasi tutte le famiglie Tileane – e sicuramente ogni 
famiglia importante – avrà  un piccolo santuario dedicato ai 
propri avi. Costoro sono gli antenati della famiglia. In que-
sti posti i Tileani chiederanno a tali spiriti il loro intervento 
nella vita quotidiana. Il capo di ogni famiglia pregherà affin-
ché gli spiriti usino la loro influenza per assicurare la pro-
sperità del nucleo familiare: che le loro trattative di affari 
abbiano successo, che i loro contratti di matrimonio porti-
no ricchezza e prosperità; o ancora per una promozione; 
anche nel caso ci sia una guerra costante tra bande merce-
narie pregano affinché questo non danneggi i loro interessi.  
Alcuni potrebbero chiedere solamente che i loro antenati li 
giudichino meritevoli di portare il loro nome e rimanere in 
pace nelle loro tombe. Ulteriori dettagli sull’adorazione 
degli antenati possono essere trovati nel Tomo della Salvez-
za. 
Altri santuari dedicati alle Conoscenze possono essere tro-
vati sui lati delle strade e agli incroci. Qui i viaggiatori por-
gono devozione agli spiriti del luogo chiedendo una loro 
benedizione: monete e pezzi di carne sono offerte comuni. 
Alcuni di questi santuari sono altari di strada o anche minia-
ture di modelli di templi graziosamente dettagliati, ma altri 
non sono più che tumuli di pietre impilate. Molti sono stati  
uniti con quelli dedicati Myrmidia o, nel sud intorno a Luc-
cini, con quelli di Morr. Il nome di ogni gruppo di avi  è 
associato di solito col nome che segna la loro località o sfe-
ra di influenza.  
 
I Tileani spesso chiamano i loro dèi “Madre” o “Padre”, 
Mater e Pater in Tileano, come con Mater Myrmidia o Pater 
Morr. Gli stranieri in alcuni casi ipotizzano che questi nomi 
riflettano distinti sotto-culti., esplicativi della tendenza Tile-
ana a mescolare i nomi degli dei maggiori con quelli minori. 
In effetti, questi sono semplici esempi del rispetto portato 
dai Tileani verso coloro i quali cercano favori. 
Nonostante i Tileani riconoscano l’importanza di acconten-
tare tutti gli dèi e poteri, l’adorazione verso alcuni di essi è 
bandita. Tutti i culti principali sono concordi che onorare 
gli dèi del Caos, Khaine e Stromfels sia sbagliato e (con 
l’eccezione di Stromfels in Sartosa) anche le autorità laiche 
seguono questa linea di pensiero.  
 
Le relazioni tra i culti tuttavia non sono sempre armoniose. 
L’associazione di certi culti con particolari città-stato, come 
Morr con Luccini, ha portato a tensioni tra  un culto e 
membri patriottici di altre città e di altri culti.  Non è un 
mistero se tali differenze vengono sistemate da bande gui-
date da iniziati che maneggiano coltelli. 

“Quando Morrslieb colpisce il tuo occhio come 
una grande palla di cannone la Morte è prossi-
ma!” 

Popolare canzone Tileana 
 
Come possono quei Tileani affermare di essere 
veri discendenti della nostra Benedetta Myrmidia? 
Prima si inchineranno e raschieranno pile di pietre 
lungo la strada e terranno feste per ogni Dio di 
cui abbiano sentito parlare. In Estalia noi onoria-
mo la Dea e solo lei! 
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MANANN 
 
Altri nomi e sotto culti: Manann è anche alcune volte 
conosciuto col suo nome tradizionale, Mathann. Ci so-
no molti sotto-culti associati. Spesso particolari tratti 
d’acqua hanno il loro proprio nome  con riti  e osser-
vanze specifiche; questi sono visti come aspetti del 
grande Dio. Ad altri sotto-culti vengono dati il nome di 
particolari creature marine. Questi sono visti come i figli 
e le figlie di Manann. 
Per molti Tileani la venerazione del Re dei Mari non è 
così popolare fino a quando non sia vista come una 
necessità. Molti abitanti della Tilea vivono vicino alla 
costa  e si affidano ai doni del mare per sostenersi. Mol-
to della ricchezza della Tilea è legata al suo commercio 
e i mari e gli oceani spesso offrono i tratti più facili per 
il trasporto di merci. Diversamente dai mari tempestosi 
lungo le coste dell’impero e delle Terre Maledette, la 
Tilea è relativamente fortunata: il Golfo Nero e il mare 
Tileano sono generalmente acque calme e pacifiche. Le 
galee, con file di remi serrati, percorrono  le loro docili 
onde che lambiscono le chiglie. ‘Mathann è felice qui’, è un 
vecchio detto Tileano. Anche in questo ambiente però,  
possono montare delle tempeste, i gorghi  possono cer-
care di tirare a fondo le navi, o i mari diventare improv-
visamente e problematicamente senza vento.  Chiunque 
viaggia oltre  una zona conosciuta sa che si sta metten-
do completamente nelle mani di Manann e con grande 
rischio. Tutta la gente di mare è consapevole che il mare 
può essere un posto pericoloso.  Marinai, piloti, pesca-
tori e mercanti che investono in viaggi commerciali, 
tutti questi prestano osservanza a Lui. Tuttavia pochi 
Tileani hanno un amore particolare per il Dio. La sua 
osservanza è alcune volte abbinata con preghiere a 
Myrmidia in qualità di Stella Maris (vedi la descrizione 
del culto di Myrmidia). 
 
 
 

STROMFELS 
 
Il Dio squalo rivaleggia col culto di Manann come da 
altre parti. Tuttavia, diversamente da qualsiasi altro po-
sto nel Vecchio Mondo, Stromfels è apertamente vene-
rato a Sartosa. I ricchi mari lungo la costa della Tilea 
sono infestati dai grandi squali che sono ritenuti sacri 
per l’adorazione di Stromfels. I  pirati di Sartosa credo-
no in regolari sacrifici in suo onore, attraendo squali alle 
loro navi con esche di sangue  prima di forzare i prigio-
nieri a camminare sulla plancia mentre cantano una pre-
ghiera  al loro Dio. Essi vedono Stromfels come Ma-
nann il Distruttore che può produrre da mari quieti e-
normi onde che possono sommergere,  o con un capric-
cio portare morte o ricchezza. Molti Tileani considera-
no Stromfels come il figlio reietto di Manann, il vorace 
squalo. 

Personalità 
Gloria di Costina è l’alto prete di Tobaro e capo effetti-
vo del culto in Tilea. Adesso ha cinquanta anni inoltrati; 
i suoi capelli sono cambiati da nero lucido a grigio ferro, 
la sua faccia è solcata profondamente da una vita spesa 
nel bagliore del sole sul mare Tileano. E’ 
un’amministratrice efficiente. Il suo primo amore è an-
cora il mare e regolarmente trova tempo per navigare 
intorno alle Rocce del Matto che presidiano il tratto di 
mare verso Tobaro, e più giù  alle Isole delle Sirene. 
 
Ricardo Gabbiano è il capo del culto a Sartosa. La sua 
posizione, e così il suo tempio, è abbastanza diversa 
rispetto a tutti gli altri preti di Manann nel Vecchio 
Mondo. Il suo ruolo principale non è guidare il fedele 
alla venerazione, ma spingerlo verso uno stato di guerra 
quasi costante . Per i veri seguaci di Manann che hanno 
la loro casa a Sartosa, il fatto che l’adorazione  dei Dio 
dei distruttori, Stromfels, sia permessa è un abominio. I 
Signori dei Pirati, molti dei quali sono lieti di porgere i 
propri ossequi a Stromfels, possono fare del loro meglio 
per mantenere la pace tra i due culti, ma per i seguaci di 
Manann è uno dei principi della loro fede il fatto che 
debbano combattere i seguaci di Stromfels ovunque li 
trovino. Il tempio di Manann a Sartosa è costruito come 
una fortezza e i templari del Dio provenienti da tutte le 
parti del Vecchio Mondo si radunano in questo luogo. 
Da qui colpiscono coloro che  in città venerano Strom-
fels ogni volta che possono e parecchie agili galee gli 
permettono di intercettare i seguaci del Dio Squalo nei 
mari aperti attorno all’isola. Tuttavia Gabbiano sa che 
fino a quando i Principi Pirati permetteranno agli adora-
tori del dio eretico di eseguire riti nella città, la battaglia 
continuerà e lui e il suo Dio non saranno mai completa-
mente tranquilli. 
 
 
 

MORR 
 
Altri nomi e sotto-culti: Spesso nominato come Pater 
Morr, il dio è conosciuto in un certo numero di modi 
diversi. Morr come dio dei morti e guida delle anime, è 
ancora alla lunga il suo aspetto più importante, ma nel 
suo ruolo di dio dei sogni e delle profezie, Morr ha se-
minato un certo numero di culti minori e, in Tilea, altari 
ad altri aspetti non comuni del dio possono essere facil-
mente trovati nei suoi templi. Di questi aspetti, uno dei 
più importanti in termini di influenza, ma non come 
numero di adoratori, è Morr come Sacro Padre e Mari-
to. Questo culto, originariamente nato a Luccini, ma 
adesso diffuso in tutto il Vecchio Mondo, pone 
l’accento su Morr come dio dei veggenti e compagno di 
Verena.  Mentre i seguaci di Verena sono interessati alla 
conoscenza, i devoti di questo aspetto di Morr credono 
che la morte possegga la saggezza che spesso è velata 
dalla vita. Questa può essere rivelata tramite il dio attra-
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verso l’investigazione e l’ispirazione. Ulteriori dettagli di 
questo sotto-culto possono essere trovati nel quarto 
Liber Fanatica : Il manuale degli Accademici, nella se-
zione dell’università di Altdorf.  Un altro aspetto del 
dio, comune nella maggior parte della Tilea ma comple-
tamente sconosciuto al di fuori di essa, è Morr Bifronte, 
il dio a due facce  che guarda simultaneamente verso 
entrambi i suoi reami (Tilea e la Terra dei Morti). In 
questa forma, egli è anche visto come Dio del Cancello. 
Piccoli altari di questo aspetto di Morr possono essere 
trovati nei cancelli di importanti città e negli ingressi 
delle case Tileane o dei palazzi,  o agli ingressi dei cimi-
teri. Come dio dei cancelli è spesso associato con le 
Conoscenze e può essere che questo culto minore sia 
un esempio di un vecchio dio che Morr ha incorporato. 
 
Come dimostrano i suoi sotto-culti, per la maggior par-
te dei Tileani, Morr è molto di più che un semplice dio 
della morte. Alcuni credono che Morr sia un divino 
padre di tutto il popolo Tileano. Anche se è una parte 
non ufficiale della sua dottrina,  molti devoti  conside-
rano come veri i racconti popolari  che lasciano inten-
dere che Morr fosse una volta un governante mortale 
dei primi uomini della Tilea. Secondo queste fonti Morr 
e Verena erano il primo re e la prima regina degli uomi-
ni e molta della conoscenza umana è provenuta da loro. 
In questi racconti gli Dei fecero tornare la loro figlia 
Myrmidia  in Tilea per sistemare ciò che andò male con 
il loro piano divino per il loro popolo. Non c’è bisogno 
di dire che queste storie sono meno popolari al di fuori 
della Tilea. 
 
Morr è particolarmente popolare nel sud della Tilea e il 
suo culto ha il suo fulcro al Teatro dei Corvi a Luccini. 
Qui il culto tiene il suo grande conclave ogni dieci anni 
e le delegazioni provenienti dalle altre parti del Vecchio 
Mondo giungono nel "cuore" del culto del dio. 
Il Tempio è situato all’interno dei resti dell’antica città 
elfica  sulla quale Luccini è stata costruita, la sua enor-
me sala si trova tra profonde catacombe. Tuttavia in 
effetti il Teatro dei Corvi non è il più grande tempio di 
quelli dedicati a Morr nella città, e il luogo è usato poco 
a parte nel periodo del conclave. La stretta associazione 
del dio con la città di Luccini ha portato in passato a 
delle difficoltà per il culto. I seguaci di Morr furono 
sommariamente cacciati da Remas verso la fine del se-
colo scorso in un crescente sentimento anti-Luccini,  
guidato in gran parte dagli altri culti nella speranza di 
ottenere come risultato più influenza. Ora i seguaci di 
Morr sono tornati  in quella città e  hanno riparato il 
danno al loro grande tempio. I preti di Morr cercano di 
mostrarsi non preoccupati per simili questioni: tutti 
giungono all’attenzione del loro dio alla fine, e la gente 
della Tilea raramente volta le spalle al loro padre per 
molto tempo. 
 
I visitatori che giungono in Tilea sono spesso sorpresi 
dalle usanze dei cimiteri locali e dal grande numero di 
santuari dedicati a Morr  dove è venerato. Antiche e 

tradizionali pratiche di sepoltura sono concentrate in-
torno alle strade fuori le città  e intorno alle porte prin-
cipali delle cittadine più grandi. Vecchie lapidi, tombe e 
mausolei  formano tranquille corsie allineate e sono una 
vista impressionante sulle antiche strade della Tilea, 
ricordi visibili di millenni di cultura. Il retaggio di questa 
usanza tradizionale è che Morr alcune volte è venerato 
presso tumuli o miniature simboliche di cancelli eretti 
sul lato della strada. Al giorno d’oggi, tuttavia, le necro-
poli e i cimiteri di Morr sono una cosa comune. 
 
Personalità 
Gino Locatelli, l’attuale sommo prete dell’Alto Tempio 
di Luccini, è la cosa più vicina a un leader che il culto di 
Morr possa avere. E’ ormai nei settanta anni inoltrati e 
poiché la sua età inizia a fare effetto, sta incominciando 
a desiderare la sua ultima chiamata dal suo dio. Ha te-
nuto la posizione di sommo prete a Luccini da ormai 
circa dodici anni. Il suo periodo in carica è caratterizza-
to da un approccio abbastanza conservativo verso la 
sua fede. Egli è incline a disapprovare gli elementi più 
radicali che vorrebbero che il culto prendesse una posi-
zione più attiva contro coloro che sono sospettati di 
avere a che fare con i non-morti o i seguaci di Khaine. 
Nessuno sa chi sarà il suo  probabile successore, e quali 
effetti potrà avere sul culto più in generale. 
 
Lucia Mercato è la veggente più conosciuta  del culto in 
Tilea. Attualmente vive come un asceta in una piccola 
cella nella comunità monastica di Boria in alto nelle 
Montagne Abasko. I visitatori che desiderano consul-
tarla e ascoltare le sue profezie devono scalare per setti-
mane le ripide montagne che portano al monastero del 
piccolo villaggio, e la Signora Mercato, vivendo sempre 
reclusa, è rimasta ulteriormente tagliata fuori dal mon-
do. Ma si dice che le sue divinazioni siano particolar-
mente chiare e comprensibili e i rappresenti di tutti i 
principi più ricchi e potenti, governanti e mercanti da 
tutto il mondo sono i visitatori più frequenti. 
 
 
 

MYRMIDIA 
 
Per coloro che vivono nell’Impero, Myrmidia è una dea 
della guerra e della tattica. I Tileani, tuttavia, vedono il 
ruolo militare di Myrmidia come solo un aspetto del 
suo più grande ruolo di protettrice e benefattrice del 
popolo Tileano. Per loro, ella è la dea patrona della ci-
viltà e delle città, della scienza e delle invenzioni, delle 
arti e della musica. Queste sono tutte qualità che i Tilea-
ni vedono come particolarmente distintive della loro 
cultura. Sono orgogliosi del loro stile di vita cittadino, 
del loro uso della tecnologia e scienza e della superiorità 
nei lavori artistici dei loro pittori, scultori, compositori 
e musicisti. E’ solo la prova che la loro dea ha particola-
re interesse in queste aree. Tuttavia, nella mente delle 
persone  il suo ruolo non è confinato a questi aspetti, e 
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la sua venerazione ha cominciato a introdursi in altre 
sfere normalmente associate ad altri culti meno popola-
ri. Come dea dell’impresa e dell’abilità umana, è venera-
ta come dea dell’agricoltura, orticultura, viticoltura, al-
cune volte rimpiazzando completamente la venerazione 
di culti della natura come Taal e Rhya. Per gli artigiani e 
i lavoratori, ella è la dea dell’artigianato e della creazione 
dei prodotti. Come Myrmidia Stella Maris, la dea pro-
tegge coloro che sono in mare ed è la speciale patrona 
dei navigatori, piloti e armeggiatori. Sempre come Stella 
Maris è strettamente associata alla Stella del Mattino e 
del Vespro nel cielo notturno e alcuni studiosi del culto 
di Verena hanno suggerito come questo sia un esempio 
di culto preesistente  che è stato assorbito all’interno 
della venerazione della dea più popolare della Tilea. 
 
Nonostante la popolarità di Myrmidia e le sue ampie 
aree nelle quali i Tileani credono che la dea abbia influ-
enza, Myrmidia come dea della guerra è altrettanto im-
portante così come nella mente dei cittadini 
dell’Impero. L’adorazione di altri culti guerrieri, come 
quello di Ulric o Sigmar, è appena conosciuta e le lotte 
costanti tra le varie città assicurano che la Tilea sia pie-
na di mercenari e soldati,  i quali le rendono omaggio. 
Molte delle più importanti compagnie mercenarie han-
no i propri templi a lei dedicati, spesso con impilati in 
alto degli stendardi catturati da nemici sconfitti. 
 
Ogni cittadina e città ha almeno un altare o tempio de-
dicato alla dea, e la maggior parte ne hanno parecchi. 
Anche il più piccolo dei villaggi di solito ha qualche 
posto dove i fedeli possano pregarla. Le grandi città-
stato hanno molte statue dedicate alla dea che si trova-
no nei più importanti incroci e queste spesso raddop-
piano in numero considerando gli altari. I templi sono 
spesso modellati con colonne; altre volte  sono fortifi-
cati e svolgono anche funzioni di basi militari. Il grande 
tempio a Remas ha spesse mura esterne che racchiudo-
no l’equivalente di una piccola cittadina dove è situato il 
cuore del culto. Il suo santuario centrale è un enorme e 
luminoso palazzo di marmo bianco e i Remani si vanta-
no che la rossa cupola di piastrelle sia la più grande del 
mondo. 
 
Personalità 
Rodolfo Lancia è il sommo prete a Remas e capo della 
fede del ramo Tileano. Lancia si è sentito particolar-
mente tradito quanto  l’Ultima Aquila  Isabella Giovan-
ni si è legata al ramo Estaliano della fede piuttosto che 
al suo nativo Tileano. Il fatto  che Lancia sia sicuro che 
questo faccia  parte di un accordo per assicurarsi che 
ella riceva  l’appoggio  di delegati Estaliani lo fa solo 
arrabbiare ulteriormente. Lancia, come la maggior parte 
dei Tileani, considera la versione Estaliana della fede 
come troppo estrema.  Egli è determinato a resistere a 
ogni tentativo di cambiare la natura della fede  e sta 
facendo del suo meglio per incrementare l’influenza  
dell’interpretazione Tileana. Inoltre, vede la crescita del 
culto nei Principati di Confine e nell’Impero come un 

importante mezzo per far crescere la sua influenza  per 
tutto l’intero culto, sapendo che i Tileani tendono ad 
essere più interessati a diffondere la fede fuori dai tradi-
zionali confini. E’ consapevole che i suoi piani possano 
eventualmente portare a delle differenze tra le due ver-
sioni della sua fede diventando non riconciliabili e, for-
se,  persino alla guerra all’interno del culto, ma egli è 
sicuro che, se necessario, potrà vincere. 
 
Bradamante Menfra, di trentaquattro anni, è forse la più 
famosa guerriera della sua generazione. Da ragazzina fu 
venduta ai combattimenti di strada dai suoi genitori 
senza soldi  provenienti dai Monti Apuccini. Diede di-
mostrazione di saper conquistare il consenso della folla 
e diventò una devota seguace di Myrmidia. Quando fu 
possibile, entrò a far parte  dell’Ordine Myrmidiano dei 
Titani Spietati, dove salì rapidamente di grado per la sua 
audacia personale. A ventotto anni si era trovata a co-
mandare una piccola divisione di Templari in armi per 
proteggere il castello di Mondegriffoldo contro forze 
apparentemente sovrastanti.  Il suo fermo comando e la 
sua lungimiranza tattica che mostrò nelle battaglie per 
proteggere il castello, fecero aumentare grandemente la 
sua fama. Ella adesso è, per molti, il volto della fede in 
Tilea e, per alcuni, forse lo stesso spirito della dea. Lan-
cia spera di sfruttare questo per i propri fini nella sua 
rivalità con la fede Estaliana. 
 
 

 

Venerano sempre la loro dea, Myrmidia. Ero solito 
combattere a fianco di uno di loro e questo La pre-
gava sempre, faceva offerte e così via ogni volta che 
avevamo un tafferuglio! Non riesco a immaginare 
cosa potrebbe essere un’intera nazione di tizi così 
che fanno tutti la stessa cosa. Un dannato casino, 
sarebbe! Però se la cavava bene con la lancia, quel 
ragazzo. 

Dieter Ulfredsson 
Mercenario del Middenland 

 
 
Strana gente. Gridano e gesticolano in continuazio-
ne, senza fermarsi a pensare e a misurare le loro 
parole e le loro gesta, come dovrebbero. Ma ricorda-
no i loro avi, ogni casa ha un santuario o un altare 
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SFERA DIVINA DI MYRMIDIA LA CREATRICE 
 
Le sfere divine per Myrmidia trovate nel libro delle regole di WFRP e nel Tomo della Salvezza si focaliz-
zano sugli aspetti marziali della dea. Anche se ci sono tantissimi preti che seguono tale caratteristica della 
dea in Tilea, ce ne sono molti che la venerano per altri aspetti della sua natura. Di queste, una delle più 
importanti è Myrmidia la Creatrice: Myrmidia come patrona dell’invenzione, dei mestieri di artigianato e 
delle arti. Anche se  questa sfera ha alcuni incantesimi e preghiere che si focalizzano sul combattimento, 
la maggior parte non lo prendono in considerazione. 
 
 

PERIZIA 
Difficoltà di Lancio: 5 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingredienti: squadra a triangolo (+1) 
Descrizione: Puoi benedire qualunque personaggio (incluso te stesso) con l’abilità e l’arte della dea. O-
gni singola prova Mestiere è fatta con un +20% di bonus. 
 

COMANDO INFERVORATO 
(vedi Sfera di Myrmidia, WFRP pag.164) 
 

VALUTARE 
Difficoltà di Lancio: 10 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: una lente (+1) 
Descrizione: Puoi individuare problemi e  difetti di ogni cosa creata o prodotta, sia di una macchina 
d’assedio usata dalle forze nemiche, sia di una nuova invenzione. Acquisti un bonus di +20%  a tutte le 
prove di Percepire, Valutare e Mercanteggiare relative a tali oggetti. L’AdG ti informerà quali difetti hai 
individuato e quanto gravi sono. 
 

ABILITÀ PAZZE 
Difficoltà di Lancio: 14 
Tempo di Lancio: due azioni intere 
Ingredienti: una matita ben masticata da un artista o un inventore (+2) 
Descrizione: Per un numero di volte parti alla tua Caratteristica Magia, il personaggio benedetto può 
acquisire il talento Artista per superare delle prove e sostituire una qualsiasi conoscenza Accademica che 
quel personaggio già possiede. 
 

SEMINARE LO SGOMENTO 
(vedi Sfera di Myrmidia, WFRP pag. 164) 
 

ATTREZZO BENEDETTO 
Difficoltà di Lancio: 20 
Tempo di Lancio: un’ora 
Ingredienti: un paio di pinze d’oro (+2) 
Descrizione: Puoi creare un attrezzo che ti permetterà a te o a chiunque altro di eseguire una prova di 
Mestiere con un +30% di bonus per un numero di giorni uguale alla tua caratteristica Magia. Esempi 
possono essere una paletta per i contadini, uno scalpello per un muratore o scultore, oppure un martello 
per un fabbro. Coloro che fanno un cattivo uso di questo incantesimo – traendo profitto da ciò o per-
mettendo a coloro senza talento o che non si  siano applicati di trarne profitto – saranno disapprovati 
dalla dea e dal suo culto. Questa disapprovazione alcune volte si manifesta in una lancia nella schiena. 
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RANALD 
 
Di tutti gli dei della Tilea, solo Myrmidia è più popolare 
di Ranald,  dove egli  è spesso conosciuto con il nome 
locale di Ranaldo. Poiché i Tileani si considerano di gran 
lunga molto più furbi e inventivi dei loro poco arguti 
vicini in Estalia, nell’Impero e nei Principati di Confine,  
è abbastanza naturale che essi siano estasiati dai racconti 
del dio imbroglione. 
Per molte bande criminali che prosperano nelle città 
della Tilea , egli è un patrono e ricorda come anche il 
più miserabile può cambiare le proprie fortune con le 
proprie astuzie. Anche le bande che di fatto si affidano 
pesantemente alla forza e all’intimidazione spesso presta 
rispetto al dio. Il ruolo di Ranald come protettore degli 
oppressi è stato spesso popolare e anche rispettabile in 
una terra che ha dato al mondo la parola ‘tiranno’. Ai 
capi delle famiglie criminali spesso piace ritrarsi come 
protettori dei poveri, anche se nei fatti non lo sono, e 
affermano di agire nel nome di  Ranald. 
Per i Principi Mercanti della Tilea, il dio è famoso come 
Ranald il Mercante. Sebbene essi possano pubblicamen-
te professare la loro devozione a Mercopio, Ranald è 
privatamente venerato da quasi ogni mercante Tileano 
che spera di essere capace di sopraffare con l’astuzia i 
suoi concorrenti. Piccoli santuari dedicati al dio possono 
essere trovati in ogni luogo di scambi, mercato e ufficio 
commerciale del paese. 
 
Personalità 
Ci sono pochi, perfino in Tilea, che dichiarano aperta-
mente le loro posizione nel clero di Ranald: è molto più 
difficile togliersi un marchio  quando sanno chi sei. Tut-
tavia Ponzalo Galon è un’eccezione. Egli è apparso a 
Remas circa cinque anni fa distribuendo oro, eseguendo 
illusioni e dichiarando ad alta voce il suo ruolo come 
prete di Ranald. Si è trovato subito ad essere accettato 
dalla maggior parte dei Principi Mercanti come ospite di 
gradevole compagnia durante le cene. Da allora ha con-
tinuato a vivere la vita d’alto bordo  e si vocifera che sia 
diventato il prete personale delle più importanti famiglie 
mercantili.  Se sia sincero o stia semplicemente prepa-
rando una grande retata sotto copertura è oggetto di 
congetture. 

SHALLYA 
 
La sorella di Myrmidia e figlia di Morr e Verena, è in 
qualche modo messa nell’ombra in Tilea dalla sua paren-
te più famosa. Tuttavia i malori, le malattie  e la povertà 
sono altrettanto prevalenti come dalle altre parti e la dea 
trova ancora molte persone che hanno bisogno del suo 
conforto.La medicina è vista come un esempio di  un 
tipo di invenzione e abilità di cui è responsabile Myrmi-
dia e il ruolo di Shallya è solamente confinato nelle cure 
miracolose. Molti medici, tuttavia, la pregano ancora 
insieme ad altri membri della sua famiglia prima di ese-
guire qualsiasi forma di operazione medica: Verena per 
la conoscenza, Myrmidia per l’abilità, Shallya per la pietà 
nel caso in cui i doni di sua madre e sua sorella non fos-
sero sufficienti e Morr se nessuno degli altri può aiutarli. 
 
La popolarità di Ranald come dio degli oppressi ha por-
tato a un ruolo meno pronunciato della dea come colei 
che accudisce  i poveri. Tuttavia la sue mense dei poveri 
e farmacie di sostentamento sono molto apprezzate dai 
lavoratori e bisognosi della città che lottano ogni giorno 
per trovare cibo da mangiare. 
I suoi templi sono naturali rifugi per chiunque soffra o 
sia malato e ancora molti vanno dalle sue ostetriche  per 
far nascere i bambini. 
 
 
Personalità 
Nina Masi è principalmente conosciuta per la sua opera 
di propaganda al fine aumentare gli standard di vita nella 
sua città nativa  di Pavona e nei suoi dintorni. Ella pro-
testa con amarezza per la mancanza di attenzione verso i 
poveri che vivono a stento sotto le alti torri dei mercan-
ti. Si dice che molti ponti tra queste torri furono costrui-
ti in modo che i ricchi non dovessero guardare in faccia 
la loro popolazione che muore di fame. Ella è conside-
rata come un fastidio dai governanti, ma due anni fa  dei 
cittadini, che affermavano di essere dei suoi seguaci, 
avevano cercato di conquistare parte della città   bru-
ciando tutte le ricchezze e i beni di lusso ( o ‘vanità ’ 
come li chiamavano)  che trovavano. Solo Masi  era riu-
scita a sopravvivere dopo aver negato ogni responsabili-
tà del tentato  colpo di stato. 
 
 
 

TAAL & RHYA 
 
Altri nomi e sotto-culti: anche conosciuti in Tilea  come 
Karno e Ishea e con numerosi nomi locali. Individual-
mente Taal è a volte conosciuto come Faalus e Rhya 
come Magna Mater. I culti della natura tendono ad esse-
re di poco interesse per  i culti maggiori della Tilea, che 
sono tutti basati sulla vita urbana. Questo comporta una 
generica predilezione culturale in Tilea verso gli stili di 
vita urbani e metropolitani e ad ignorare o denigrare le 

SCODUINO 
a 
E’ il dio dei trafficanti, ricattatori e ladri di bestiame 
strettamente legato al culto di Gunndred 
dell’Impero e dei Principati di Confine. Particolar-
mente popolare nel nord vicino le Volte, il suo cul-
to si sta lentamente diffondendo. I suoi seguaci 
sono noti per la brutalità delle loro faide e Vendet-
te. I seguaci di Scoduino considerano quelli di Ra-
nald come diversi e il grado di brutalità con la quale 
operano li rendono i loro naturali nemici. 
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vite rurali. Anche se  i Tileani acculturati spesso si cura-
no le loro ville di campagna, e sono contenti di pensare 
a uno stile di vita pastorale, non hanno interesse verso 
una vera vita di campagna. Come risultato, Taal e Rhya 
sono riconosciuti come dei dalla maggior parte dei Ti-
leani ma la loro autentica venerazione  è spesso fatta a 
livello locale e molto spesso sotto nomi diversi. In al-
cune occasioni, la loro venerazione sembra avere poco 
più a che fare con credenze animistiche nel potere di 
certi luoghi e Conoscenze. 
Una importante eccezione a questa situazione è la ve-
nerazione di Rhya come Magna Mater o Grande Ma-
dre. Il festival annuale della Madre, nell’equinozio 
d’autunno, è onorato praticamente da tutte le donne. I 
suoi misteri sono tenuti segreti agli uomini, ma si dice 
che servano ad assicurare fertilità per l’anno a venire. 
Taal alcune volte è conosciuto come Faalus. In questo 
ruolo egli è il dio dei pastori e custodi di animali. I Tile-
ani di città spesso scherzano sul ruolo di Faalus consi-
derandolo un dio della fertilità, sul branco di animali 
dei suoi adoratori, e sulla loro mancanza di contatto 
umano. Si dice che egli abbia molti aiutanti – semi u-
mani, creature metà animali o spiriti conosciuti come 
Fauni. Queste creature all’apparenza sono simili agli 
uominibestia e qualche cittadino Tileano sostiene che 
sono praticamente la stessa cosa. Poiché i riti di molti 
culti della fertilità come natura sono molto terreni e 
diretti,  tutto questo non fa che rendere più facile insi-
nuare che essi non sono niente altro che una facciata 
per la venerazione degli dèi oscuri. 
 
 
 

ULRIC 
 
Sebbene il Re dell’Inverno è un personaggio importan-
te nel mito Tileano, l’adorazione per il re dei Lupi , a 
parte per alcuni mercenari, è praticamente sconosciuta. 
Una possibile somiglianza di venerazione in Tilea  è 
l’antica festa di Lupercal – la festa del lupo – 
nell’equinozio di primavera. Questo è allo stesso tempo 
una festa per l’inizio di una campagna militare sia per i 
seguaci di Ulric che per i mercenari che cercano nuovi 
contratti in questa occasione. Tuttavia è generalmente 
tenuta come festa di Taal, e officiata dai preti di Faalus 

che chiedono protezione per greggi dei loro animali 
dagli attacchi dei lupi. La maggior parte dei Tileani ve-
de in questa festività niente di più che un’opportunità 
per farsi qualche bevuta e vestirsi come pecora, capra o 
lupo in costume. 
 
 
 

VERENA 
 
Verena, la madre di Myrmidia e moglie di Morr, è sen-
za sorpresa una divinità importante. Anche se il suo 
ruolo come dea della conoscenza è  fino a un certo 
punto ridotta dalla sua posizione nell’Impero, dove è 
protettrice  della tecnologia,  venerata dagli ingegneri e 
inventori, a causa del ruolo più ampio di Myrmidia ella 
rimane invece favorita dagli accademici e dagli avvocati 
insieme a sua figlia. 
Come dea della conoscenza e della giustizia, ella è vista 
come protettrice dei matrimoni. Per i Tileani questa è 
una parte naturale delle suo ruolo nelle vicende legali. Il 
matrimonio nel Vecchio Mondo e, forse, in Tilea  an-
cora più  che in altri posti è di rado  una faccenda di 
amore corrisposto quanto invece un contratto tra due 
famiglie. Le cerimonie matrimoniali sono pertanto con-
dotte dai preti di Verena e  spesso  si spende più tempo  
che in qualsiasi altra cosa dettagliando i diritti di eredità 
creati dagli sposi e  in quali termini la dote è risarcibile 
in caso di divorzio. 
Tuttavia, in una terra dove le dispute sono spesso risol-
te dai mercenari, le Vendette che possono continuare 
per generazioni e oltre dopo la morte dei colpevoli, e i 
governanti che sono dei mercanti senza scrupoli,  i se-
guaci della dea devoti a Verena come portatrice di giu-
stizia è risaputo che sono alla disperazione. Almeno 
possono prendere conforto dal fatto che le librerie del 
culto, delle università e delle istituzioni laiche  delle 
città stato sono le più fornite e ricche del mondo. Data 
una storia ininterrotta di civilizzazione in Tilea e la 
mancanza di culti con una predilezione per la distruzio-
ne della conoscenza, sono sopravvissuti molti più do-
cumenti qui che in altre parti del mondo. Molte librerie 
contengono strati su strati di antiche pergamene, alcu-
ne così fragili che nessuno osa leggerle. I Tileani affer-
mano che il primo libro moderno fu creato nella città 
di pionieri di Bergamo nelle Maleterre,  adesso da mol-
to tempo perduto a causa dei pelleverde. 
 
Personalità 
Carlo Piconi-Ciccoro, il Quasi Incorruttibile,  è il capo 
magistrato di Trantio e un prete ordinato di Verena, E’ 
famoso per la sua imparzialità ed equità come giudice.  
Si dice tra gli abitanti di Trantio che egli sia una marca 
d’uomo per il quale  non importa quanti soldi accetterà 
da te, egli non si farà influenzare. 

‘Quei bastardi di Verena interferiscono sempre! 
Noi sappiamo cos’è buono e non è quello che ci 
dicono. Solo perché parteggiano con i pacificatori 
che vorrebbero farci alleare con i Remani – e sap-
piamo bene cosa ci farebbero se gliene dessimo 
l’opportunità! E’ così per quelli di Morr, i galoppi-
ni dei Luccinesi, tutti loro!’ 

Bella Bortelli 
Agitatore e cittadino della Serena 
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La Tilea è una terra particolare, mancando di una vera auto-
rità politica centrale, e lo stesso vale per la magia. Ha la 
fortuna di essere una terra molto lontana dalle Orde del 
Caos del nord, dai loro demoni e dai suoi stregoni corrotti, 
e così a differenza dell’Impero, quando trattano con i maghi 
i tileani sono più tolleranti e rilassati. Questo non significa 
che non vi sono esecuzioni sommarie di maghi portati al 
rogo; solo che devono essersi macchiati di qualche grave 
colpa, come l’aver lanciato un incantesimo causando dei 
danni a qualcuno. È molto improbabile che siano bruciati 
vivi per il solo fatto di esistere, come invece è possibile nel-
le zone più rurali dell’Impero.Alcuni eruditi affermano che 
la Tilea sia stata soggetta agli effetti del Grande Rituale del 
Risveglio attuato da Nagash, il Grande Negromante, più di 
tremila anni fa. Proprio come la Sylvania, la terra più setten-
trionale raggiunta da questo Rituale, la Tilea divenne un 
punto focale per la Magia Oscura, sebbene in maniera mi-
nore rispetto alla Sylvania. Il Rituale ha lasciato effetti inde-
siderati che persistono fino ad oggi e che fanno si che in 
Tilea la magia funzioni in un modo un po’ diverso rispetto 
alle altre terre. Fenomeno che per motivi ignoti non si è 
verificato ne’ in Sylvania ne’ nei Principati di Confine. 
 
 
 

Il funzionamento della Magia 
 
Al momento del Grande Rituale, gli Skaven che vivevano 
nelle Paludi degli Zombie tradirono e attaccarono Nagash. 
Il Consiglio dei Tredici utilizzò le sue forze magiche contro 
Nagash, schermando le “loro” terre dagli effetti peggiori 
della magia del Grande Necromante. Questo permise la 
sopravvivenza dei mortali che abitavano la Tilea, ma tutti i 
morti si rialzarono. Come illustrato in dettaglio nel 
“Capitolo 3 - Storia della Tilea”, nella maggior parte dei casi 
stranamente i Nonmorti ignorarono i viventi e conversero 
sulle Paludi Maledette, il più grande nodo di Magia Oscura 
posto in questa regione del Vecchio Mondo. 
 
 

Tradizioni Magiche in Tilea 
 
Come detto, la mancanza in Tilea di un’autorità politica 
centrale contribuisce alla mancanza di un sistema organiz-
zativo magico nazionale paragonabile ai Collegi di Magia 
dell’Impero. Detto questo, le faide tra i Principi o le lotte 
tra le fazioni all’interno delle Repubbliche hanno fatto si 
che non ci sia mai stata carenza di persone disposte a spen-
dere i propri fondi per ingaggiare un “Mago di Corte”. Ne è 
conseguito che non c’è stato modo di impedire a questi 
maghi di formare una propria organizzazione, siano essi 
Fattucchieri locali o Magistri che hanno viaggiato 
nell’Impero nel corso degli ultimi 200 anni. Questi maghi 
sono autorizzati a praticare liberamente la loro arte nella 
maggior parte delle città-stato, dove sono riusciti a stringere 
amicizia con i governanti. 
Per chiunque nel Vecchio Mondo la tutela giudiziaria è un 
importante fattore. Questo, assieme alla facilità di condivi-
sione delle risorse (sia mistiche che materiali), ha portato 
maghi di ogni tipo a fondare delle vere e proprie Gilde. In 
molti casi i membri di tali organizzazioni devono la loro 
conoscenza ad un unico maestro che fondò 
l’organizzazione. Mantenendo i loro segreti con la tipica 
fierezza di cui solo i Tileani sono capaci, la loro reazione di 
fronte ad un membro di un’altra Gilda che venga in cerca di 
conoscenze potrebbe essere molto simile alla reazione di un 
Magister Imperiale nei riguardi di chi appartiene ad un Col-
legio di una sfera diversa. Le  organizzazioni trattate in se-
guito hanno una qualche influenza in tutta Tilea 
 
 
 
 

La Gilda degli Alchimisti di  
Urbino 
 

 

Qui v’è qualcosa di scuro nei Venti, lo sento. 
 

 Theodorus Kantor  

Molto oro scorre attraverso la gloriosa Tilea. È 
solo un bene che questo abbia attirato qui l’Ordine 
Dorato, per condividere con noi la conoscenza del 
Chamon. 
 

Vito Andolini  
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Creato più di cento anni fa dal Magister Auric il Transmu-
tatore, per ordine di Gotthilf Puchta, all’epoca Patriarca 
dell’Ordine Dorato, questa è la succursale ufficiale 
dell’Ordine Dorato in Tilea. La Corporazione si trova a 
circa dodici chilometri a nord-est di Urbino, in uno degli 
innumerevoli castelli che i tileani hanno costruito nel corso 
del loro continue guerre. 
In un primo momento doveva essere null’altro che un 
rifugio per i Magister Dorati che viaggiavano in questa 
terra, gestito dal buon Auric e da una manciata di suoi 
apprendisti. Nel tempo la Gilda si rivelò una favolosa fon-
te di reddito, dato che la miriade di fazioni tileane voleva-
no assumere un Magister Imperiale. Questo attirò nel tem-
po molti altri membri dell’Ordine Dorato. 
Quando il loro numero fu adeguatamente cresciuto, i Ma-
gister ottennero il permesso di concedere  licenze ed ini-
ziarono a cercare apprendisti, nello stesso modo dei Colle-
gi Imperiali. Nessun Magister della Corporazione degli 
Alchimisti può progredire oltre il livello di Mago Errante 
senza prima una visita al Collegio Dorato di Altdorf, ma 
questo non ha mai scoraggiato le adesioni dei Tileani sen-
sibili alla magia. Dopo tutto, dicono, si può sempre torna-
re a casa. 
La Gilda degli Alchimisti è retta da un Consiglio di Magi-
ster guidata da un Lord Magister nominato dal Patriarca 
dell’Ordine Dorato. Nei decenni precedenti sussisteva una 
regola non scritta per cui il posto era disponibile solo per 
un candidato di origine imperiale. Ma recentemente, con 
una decisione controversa, Balthasar Gelt ha nominato un 
tileano, Vito Andolini, alla guida della Gilda. 
 
Incantesimi: Dato che questa scuola è una filiale del Col-
legio Imperiale, gli incantesimi sono quelli ufficiali della 
Sfera dei Metalli e si trovano in Regni della Stregoneria a 
pag. 152 
 
 
 

L’Accademia Ombra 

Anche se abbondano le voci di una cospirazione dei maghi 
dell’ombra atta a preservare l’Impero e dare la caccia ai 
Magister rinnegati, il marienburghese Pieter van Eckhardt 
dimostra che non tutti gli Ombromanti sono così fedeli 
come vogliono far credere. Il suo caso, perlomeno, lo di-
mostra pienamente. 
Stanco delle restrizioni imperiali, circa quaranta anni fa 
abbandonò l’Ordine Grigio per poter utilizzare i suoi po-
teri in un modo che non era considerato legale dai suoi 
colleghi. Giunse in Tilea, dove era ben sviluppata una poli-
tica ombrosa che lo attraeva molto; presto si trovò a capo 
di una nutrita schiera di apprendisti. La richiesta di servizi 

legati alle loro specifiche competenze fu subito enorme, 
variando da “innocenti” raccolte di informazioni fino a 
veri e propri omicidi. Cosicché l’Accademia Ombra iniziò 
immediatamente ad espandersi. Attraverso i suoi studi 
personali van Eckhardt ha raggiunto la potenza di un Lord 
Magister e molti dei suoi primi discepoli sarebbero assai 
impegnativi per qualsiasi Magistro regolare. 
Detto questo, il Nero Magistro ha evidentemente qualcosa 
da temere, dato che la posizione della sua Accademia è 
mantenuta segreta. Inoltre i suoi studenti che vanno per la 
loro strada hanno l’obbligo di evitare i Magistri Dorati 
della Corporazione degli Alchimisti di Urbino, ed è molto 
probabile che van Eckhardt tema che i suoi ex padroni 
Imperiali acquisiscano informazioni su di lui e sulle sue 
attività. Infine varie fazioni tileane nutrono rancori per le 
azioni dei suoi adepti Ombra. 
 
Incantesimi: Dato che questa scuola è derivata 
dall’Ordine Grigio, gli incantesimi sono quelli ufficiali della 
Sfera delle Ombre e si trovano in Regni della Stregoneria a 
pag. 158.  
 
 
 

Magia Astrale 

La Magia Astrale è una Scuola di magia che sfrutta il Ven-
to Blu, l’Azyr, che i tileani chiamano Azur. La Scuola ven-
ne fondata nella città di Padula, ma le sue origini sono 
misteriose. Ciò che è noto è che uno scienziato tileano di 
nome Antonio Sineva si spostò all’anno 1755 CI su una 
vecchia torre di difesa, costruita sulle rovine di un antico 
edificio elfico risalente alla Guerra della Barbe. Il suo cam-
po di studi era l’astronomia e la torre era un luogo perfetto 
per condurre i propri studi. 
In quel luogo percepì una forza, altri dicono che venne a 
contatto di uno spirito elfo. Questa forza sembrava scatu-
rire dalle fondamenta della torre e gli permise di sviluppare 
la sua latente sensibilità per l’Aethyr. I suoi studi ebbero 
uno spettacolare incremento e Sineva iniziò a ricevere nu-
merose richieste di oroscopi, che preparava con una preci-
sione impressionante. Egli mantenne segrete le sue abilità 
magiche, che col tempo crebbero e si perfezionarono, fino 
a diventare un vero esperto in rituali ed incantesimi, di 
come trascriverli in libri, e su tutto ciò che riguardava 
l’Azur. Dopo qualche tempo prese con sé un giovane orfa-
no con il quale percepiva una certa affinità e di cui aveva 
letto il destino negli astri.  
Iniziò così la piccola, e per molto tempo nascosta, Scuola 
di Magia Astrale, dedicata ufficialmente alle ricerche astro-
nomiche ed alla preparazione degli oroscopi. La “Schola 
Astralis”, come è ufficialmente nota, sceglie sempre i suoi 
membri per cooptazione. Ufficialmente è solo una scuola 
di astronomia, ma ormai in molti sanno che si tratta di una 
scuola di magia, sebbene sia un argomento di cui nessuno 
parla. È noto che coloro che parlano della scuola rischiano 

Questa è una terra di opportunità! Perché do-
vrei marcire al servizio dell’Imperatore? 
 

Nero Magister Pieter Van Eckhardt  
in precedenza appartenente 

all’Ordine Grigio 

Le stelle sono giuste… 
 

 Maestro Vincenzo Lambertino 
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di ricevere un oroscopo nefasto, che fatalmente si avvera. 
Uno degli esponenti più noti della scuola è Garineo Gari-
nei, professore di matematica presso l’Università di Padula, 
astrologo di primo piano, tanto d’aver svolto un’ampia 
ricerca sul pianeta Tigris, del quale ha osservato satelliti 
nella sua orbita.  
La scuola si trova nella vecchia torre originaria, nelle cui 
fondamenta si trovano la tomba di Antonio Sineva e po-
tenti oggetti magici. La torre originale è stato ampliata con 
un paio di edifici annessi, ed oggi è chiamata la 
“Specula” (che in padulano significa “luogo di speculazio-
ni”). Da questo luogo i maghi astrali scrutano la volta cele-
ste e preparano i loro oroscopi, si familiarizzano con 
l’utilizzo dell’Azur e studiano  nuove forme di magia. 
Dopo che Teclis fondò il Collegio Celeste, la Scuola Astra-
le ha iniziato ad inviarvi i suoi maghi anziani, al fine di con-
frontare gli incantesimi e gli studi sull’Azyr, in modo di 
ampliare reciprocamente le conoscenze.  
Negli ultimi tempi un mago astrale si era recato fino a Mi-
ragliano, per mettere in guardia la città-stato da un immi-
nente invasione Skaven, ma il suo grido d’allarme non è 
stato ascoltato. 
 
Incantesimi: Gli appartenenti a questa scuola hanno con-
tatti regolari con il Collegio Celestiale, così sono noti gli 
incantesimi ufficiali della Magia Celestiale che si trovano a 
pag. 158 di Regni della Stregoneria. Essi hanno anche man-
tenuto alcuni incantesimi sviluppati in passato: questi in-
cantesimi si trovano in Appendice. Coloro che studiano 
magia nella Schola Astralis possono scegliere tra il Talento 
Sfera Arcana (Celestiale) e Sfera della Stregoneria. Nel pri-
mo caso effettueranno la scelta di una delle tre liste stan-
dard, nel secondo caso faranno le scelte secondo il nuovo 
Talento. Quasi tutti i maghi tileani della Schola Astralis 
scelgono quest’ultima Sfera. 
 
 
 

La Via del Corpo 

La Via del Corpo è una delle tradizioni magiche rurali loca-
li, presumibilmente praticata fin dall’Età dei Miti in tutta la 
Tilea, nonché ragione di orgoglio per molti tileani. La tradi-
zione manca di un’organizzazione formale, anche se ci so-
no diverse cose che tutti i praticanti hanno in comune. O-
gni mago rurale ritiene di aver finito il suo apprendistato 
quando i suoi poteri gli consentono di cambiare forma, a 
questo punto egli può rivendicare il titolo di “Polimorfo” e 
addestrare i sui apprendisti. Tutti credono fermamente nel 
miglioramento del proprio corpo, ed i loro incantesimi 
riflettono quest’aspetto. E tutti, infine, disprezzano alta-

mente la Magia propria dei Collegi Imperiali. 
Il sommo maestro della Via del Corpo è il Supremo Muta-
forma, titolo tramandato sin dal millennio precedente, do-
tato in realtà di ben poco potere reale, tranne quello di po-
ter convocare la grande assemblea di tutti i Mutiaforma. 
 
Incantesimi: In Appendice vi sono incantesimi preparati 
appositamente per questa sfera. Oltre a questi, o al posto di 
questi, è possibile utilizzare i seguenti incantesimi ufficiali: 
 
- Artigli del Furore (p. 138) 
- Forma del Corvo Veleggiatore (p. 139) 
- Forma del Lupo Predatore (p. 139) 
- Frutti della Terra (p. 164) 
- Guarigione di Hysh (p. 150) 
- La Belva Parlante (p. 140) 
- La Bestia Sanata (p. 140) 
- Maledizione dei Rovi (p. 165) 
- Manto del Cinghiale (p. 141) 
- Necrosi (p. 157) 
- Sangue della Terra (p. 166) 
 
Nota: Gli incantesimi si trovano in Regni della Stregoneria; 
gli AdG senza il supplemento possono sceglierne di equi-
valenti dal manuale base (vedi nota di Via della Mente). 
 
 
 

La Via della Mente 

A differenza della Via del Corpo, i praticanti della Via della 
Mente sono organizzati in congreghe, nelle quali tutti i 
membri sono uguali. A dare ascolto ai loro accoliti è diffusa 
come la Via del Corpo ed è altrettanto antica. Ogni congre-
ga compete con le altre per ottenere influenza e risorse 
maggiori, ma piuttosto pacificamente. Ogni congrega orga-
nizza prove di divinazione per determinare se gli apprendi-
sti sono degni di aderirvi come membri a pieno titolo. 
Tutti i membri del collegio sono convinti che il potere sia 
detenuto all’interno della mente umana e lavorano instan-
cabilmente allo scopo di sbloccarlo. I loro poteri di preveg-
genza li rendono spesso consulenti ricercati dei Principi e 
dei loro vassalli. 
 
Incantesimi: In Appendice vi sono incantesimi preparati 
appositamente per questa sfera. Oltre a questi, o al posto di 
questi, è possibile utilizzare i seguenti incantesimi ufficiali: 
 

Siamo stati qui per millenni, praticando le arti 
del Corpo. Non abbiamo bisogno della fantasiosa 
magia degli Elfi. La nostra, le tradizioni umane, 
sono più che sufficienti. 
 
Supremo Mutaforma Lorenzo da Pavona 

Quei folli che praticano la via del Corpo non 
useranno mai il potere reale, sono inoltre deca-
denti e disorganizzati, ma hanno ragione su 
una cosa. Per noi ci sono abbastanza tradizioni 
umane da poter tranquillamente ignorare le vie 
degli elfi.  

 
Stregone Giovanni il Curvamente 
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- Auspicio (p. 142) 
- Bandire (p. 149) 
- Chiarezza (p. 150) 
- Confondere (p. 159) 
- Legge della Logica (p. 153) 
- Primo Prodigio di Amul (p. 144) 
- Secondo Prodigio di Amul (p. 144) 
- Sottomissione al Fato (p. 158) 
- Terzo Prodigio di Amul (p. 145) 
- Visioni dall’Oltretomba (p. 158) 
- Vuoto di Memoria (p. 162) 
 
Nota: Gli incantesimi si trovano in Regni della Stregoneria; 
il GM senza Regni della Stregoneria, che non voglia usare 
gli incantesimi in Appendice, può utilizzare incantesimi 
alternativi prendendoli dal Manuale con difficoltà di lancio 
uguale o minore a 12 da tutte le Sfere di Magia.  
 
 
 

Meccaniche di Gioco per la  
Magia Tileana 
 

Per quanto riguarda la meccanica di gioco i maghi Tileani di 
un collegio si possono creare bene utilizzando la carriera 
Apprendista Mago del Regolamento di Base o le carriere 
“Folk Hedge” presenti in Shades of Empire (SoE). I Maghi 
Tileani che sono nella carriera di Apprendista Stregone non 
sono in grado di entrare nella carriera Mago Errante se non 
spendono 200 pe e non sono in grado di entrare nella car-
riera Mago Maestro senza diventare membri a pieno titolo 
dei Collegi della Magia di Altdorf e ricevere una formazione 
corretta. Nelle Scuole di magia non importate dall’Impero 
(Magia Astrale e le due Vie) si può utilizzare lo schema clas-
sico delle carriere magiche, così come presente nel manuale 
base e nel Career Compendium. 
 

Variazioni della Difficoltà di  
Lancio 
 
In aggiunta alle modifiche delle tabelle delle Manifestazioni 
del Caos, la difficoltà di lancio di incantesimi in Tilea subi-
sce variazioni. Nelle vicinanze delle Paludi Maledette si sot-
trarre -2 dal numero ottenuto dall’incantatore nel lancio 
dell’incantesimo e si aggiunge un ulteriore dado del Caos, a 
meno che non si abbia il Talento Magia Nera. In tutto il 
resto della Tilea gli incantesimi sono fatti come normale, 
fatta eccezione per i centri urbani con più di 100 persone, 
dove va aumentata la Difficoltà di Lancio di 2. Come sem-
pre le eventuali modifiche che incidono sulle principali re-
gole del gioco sono assolutamente facoltative e utilizzate a 
discrezione dell’AdG. 
Queste regole rappresentano la rarità in Tilea di magistri 
molto potenti e simula la forza ridotta dei Venti della Magia 
nella zona. 

 

Regole Aggiuntive 
 
La mancanza di una formazione formale non significa che 
la Tilea è senza maghi, ma a che a causa delle macchie oscu-
re disperse in tutta la terra la magia reagisce in modo diver-
so alla loro presenza rispetto all’Impero. Le contorte magie 
oscure scatenate nel suo Grande Rituale contro Khemri 
hanno provocato le seguenti modifiche alla tabella degli 
incantesimi falliti. 
 
Mentre la maggior parte degli effetti Maledizione di Tze-
entch funzionano normalmente, diversi possono portare a 
risultati simili alla morte o alla Necromanzia. 

Nuovo Talento 
Sfera della Stregoneria 

 
Questo è un talento disponibile per Streghe e Strego-
ni che seguono le tradizioni stabilite dalla Fattucchie-
ria dotate di una propria lista degli incantesimi, come 
la Via del Corpo e la Via della Mente. Una strega o 
uno stregone può prendere questo Talento invece del 
Talento Stregoneria, e può prenderlo quante volte 
vuole, a sua scelta. La prima volta che il talento viene 
preso permette alla strega di scegliere un numero di 
incantesimi dalla sua lista pari al Bonus di Intelligenza 
(BI, prima cifra del valore di Int). Ogni volta succes-
siva che la Strega acquisisce il Talento gli concede 
BI/2 incantesimi aggiuntivi, ovviamente fino al com-
pletamento della Lista. Si può utilizzare questo Talen-
to anche per sfere simili (Sfera Arcana, Sfera Oscura, 
Sfera Divina e Sfera Minore) se sembra appropriato 
all’AdG. 

Quando i traditori Skaven hanno liberato Alcadi-
zaar, l’usurpatore Nehekhariano, ed hanno perpe-
trato assieme l’assassinio del mio Signore, il 
Grande Negromante ha fatto una potente rappre-
saglia. I suoi incantesimi risucchiarono la vita di 
molti dei cosiddetti Signori del Decadimento, no-
nostante tutta la potenza del loro Dio Cornuto. 
Anche se l’usurpatore ha distrutto la Sua forma 
fisica, con la Sua forma immortale comanderà le 
legioni di nonmorti locali per convergere su Ska-
rogna, la tana degli Uominiratto nelle Paludi 
Maledette. Attraverso questa operazione di con-
centrazione della volontà su quelle che oggi ven-
gono chiamate Paludi degli Zombie, Lord Na-
gash ha modellato l’ambiente magico della Tilea 
per tutta l’eternità. La potenza della connessione 
che Egli ha creato influisce su tutto il territorio. 

Lord Gorthuar de Veris 
 Alto Agente del Culto di Nagash 
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Tra le manifestazioni che hanno una probabilità del 50% di 
essere sostituite con un altro effetto (se l’effetto è comple-
tamente nuovo, la descrizione verrà spiegata tra parentesi): 
Il risultato sostitutivo nella tabella è scritto tra parentesi 
all’inizio. 
 
 
Manifestazioni Minori del Caos 
 
01-10 WFRP: Malia con Brezza del Caos 
 
11-20 WFRP: Rottura dei Capillari  
con Aura Contro Natura 
 
31-40 WFRP: Pelle d’Oca con Infestato 
 
 
Manifestazioni Maggiori del Caos 
 
01-10 WFRP: Sguardo della Strega con Tocco dello Spet-
tro (tutto il tuo corpo diventa freddo al tatto, come se fos-
se congelato. Si ritorna alla temperatura normale all’alba 
del giorno seguente.) 
 
31-40 WFRP: Vile Famiglio con I Morti Camminano! 
(d10 / 2 di Antichi Scheletri sorgono da terra come se la 
ribelle energia magica attivasse l’eco del Grande Rituale e ti 
attaccano il prossimo turno. Non possono attaccare nel 
turno in cui appaiono, in quanto devono ancora formarsi, 
anche se possono essere attaccati.) 
 
41-50 WFRP: Presentimento del Caos con Eco del Rituale 
(Si intravede un residuo del Grande Rituale e guadagni 1 

Punto Follia. In qualsiasi momento dopo questo evento 
puoi acquistare il Talento Sfera Oscura (Necromanzia) 
spendendo 200 p.e.) 
 
 
Manifestazioni Catastrofiche del Caos 
 
41-50 WFRP: Visione Eretica con Pensiero di Nagash 
(Persistenti elementi del Grande Negromante entreranno 
nella tua mente. Guadagni 1d10 Punti Follia. In qualsiasi 
momento dopo questo evento puoi acquistare il Talento 
Sfera Oscura (Necromanzia o Nagash) spendendo 100 
p.e.) 
 
61-70 WFRP: Compagnia Indesiderata con Orde dei Morti 
(d10 + la tua Caratteristica Magia di Antichi Scheletri si 
alzano da terra come se la ribelle energia magica attivasse 
l’eco del Grande Rituale e ti attaccheranno prossimo turno. 
Essi non possono attaccare nel turno in cui appaiono, in 
quanto devono ancora formarsi, anche se possono essere 
attaccati.) 
 
71-80 WFRP: Patto Demoniaco con Uno di Noi (Un arto 
casuale si trasforma definitivamente in arto scheletrico; è 
comunque possibile utilizzare l’arto e sentire il dolore, ma 
chiunque lo veda deve fare una Prova di paura, e probabil-
mente tenterà di bruciarti come mutante). 
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Ai governanti dell’Impero e della Bretonnia, la Tilea appare 
anarchica e ingovernabile, un luogo dove piccoli feudi e la 
competitività commerciale dividono la popolazione. D’altra 
parte la Tilea è anche una terra di opportunità, dove è possi-
bile accumulare grandi ricchezze con i propri talenti, non 
importa quanto uno sia basso di natali. Infatti è qui che la 
classe borghese si è maggiormente sviluppata, plasmando una 
popolazione orgogliosa e ambiziosa, soprattutto di acquisire 
una “fetta” delle grandi ricchezze che qui transitano. 
 
 
 

La Vendetta 
 
La Vendetta è un contenzioso che “accomuna” per un tempo 
lunghissimo due tileani, anzi due famiglie tileane, ma anche 
Culti e Istituzioni. Essa permea la società tileana, ad ogni 
livello, dalle opulente famiglie nobiliari alla più misera fami-
glia plebea. Originariamente la vendetta derivò dal guidrigildo 
tipico degli Avermanni, che consisteva nell’uccisione di un 
membro della famiglia dell’assassino, effettuata dall’uomo 

adulto di parentela più prossima. Oggigiorno, nella Tilea mo-
derna,  la vendetta viene piuttosto utilizzata per ogni tipo di 
insulto, reale o immaginario, soprattutto se lede il buon nome 
della famiglia. Alcuni stranieri non comprendono bene la 
vendetta, soprattutto il fatto che essa prosegua nel corso delle 
generazioni, e la paragonano al Rancore dei Nani, ma i due 
fenomeni sono differenti. Infatti i torti dei Nani una volta 
puniti o risolti vengono depennati, invece la Vendetta è pe-
renne, verrà ricordata o rafforzata nelle generazioni future; 
ma d’altra parte possono essere accantonate o dimenticate 
per determinati periodi (magari per stringere alleanze politi-
che), per poi essere ripristinate al momento opportuno. 
Il problema è che a volte i tileani raffrontano la loro mentali-
tà con le altre razze. A Luccini, quando il principe Lorenzo 
Lupo assoldò l’ogre Golgfag e la sua banda, in un modo o 
nell’altro la stragrande maggior parte della popolazione si 
offese. Una mattina Golgfag si svegliò con accanto una testa 
di cavallo, ma l’avvertimento non fu compreso e l’ogre si fece 
un’ottima colazione. Quindi di seguito si verificarono nume-
rosi tentativi di assassinio all’ogre, ma l’unico vero risultato fu 
una notevole riduzione degli assassini in tutta Luccini, tanto 
che Lorenzo Lupo iniziò a preoccuparsi davvero a come 
mantenere la legge e l’ordine nella città. 
 
 
 
 
 
 
 

Come perseguire la Vendetta 
 
Il modo più ovvio e diretto per affrontare una vendetta è 
usufruire di un assassinio. Ma se questo è sempre stato vero 
nel passato, ora come ora anche la vendetta si è evoluta. In-
tanto si è evoluto il grado di sensibilità dell’offesa e normal-
mente si risponderà con la violenza solo ad un attacco diret-
to, mentre ad offese minori si può reagire solo con intimida-
zioni. In altri casi si cerca di surclassare i propri nemici: se per 
esempio una data famiglia è famosa per essere la principale 
sostenitrice del culto di Morr, una famiglia rivale che nutre un 
rancore nei suoi confronti può dar vita alla propria vendetta 
facendo costruire un nuovo tempio di Morr, surclassando i 
propri rivali. 
In questo aspetto si stanno sviluppando numerose attività 
sportive agonistiche, come le corse con i carri, le corse dei 
cavalli, lo snotcalcio e i giochi gladiatori; ottenere una grande 
vittoria sul proprio avversario sta divenendo, nelle città-stato, 
il miglior modo per umiliarlo pubblicamente. 

”Allora è deciso!” disse Luigi Barzone, Diplomatico 
della Corte di Urbino rivolto all’Ambasciatore Impe-
riale, seduto al suo fianco. “Allora voi sosterrete Ur-
bino, almeno fino a quando Remas è in ascesa e Lucci-
ni è in calo, e le grandi compagnie di Condotta sono 
all’estero per le loro campagne. Sebbene tutto ciò di-
penda dalle entrate determinate dai nostri pedaggi!” 
L’Ambasciatore aggrottò la fronte. “Ehm... Sì?” Al-
lora il terzo uomo della tavolata, il Condottiero Mar-
tinez, srotolò una pergamena. “Credo che sia impor-
tante, in questa circostanza, ricordarvi la clausola nu-
mero 34 del nostro contratto, che afferma chiaramente 
che il mio reggimento non deve essere inviato in batta-
glia contro le forze del Condottiero Rodriguez,” disse 
il capitano mercenario battendo il dito sulla sezione 
pertinente del contratto. “Di conseguenza la mia com-
pagnia non potrà esservi d’aiuto, e vi auguro buona 
fortuna. Vi ho già ricordato che oggi è giorno di pa-
ga?” Heinrich Schmidt, l’Ambasciatore Imperiale nel-
la città di Tobaro, adottò un espressione simile a quel-
la di chi ha inghiottito un rospo. 
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La Condotta 
 
Probabilmente a causa del caos verificatosi nel primo mil-
lennio, il feudalesimo e la rigida struttura sociale non sono 
dominanti in Tilea. Al contrario la Condotta, o contratto 
come viene chiamato nell’Impero, si è sviluppato come 
mezzo per ogni relazione commerciale a tutti i livelli della 
società. Oggigiorno è una parte intrinseca della vita tileana, 
e nessun principe o forma repubblicana può mantenere 
ogni tipo di servizio senza la Condotta. 
Il principale scopo della Condotta è quella di definire quali 
servizi o doveri devono essere svolti dal dipendente e quale 
ricompensa esso riceve in cambio. Nella vita civile e nei 
mercati si tende a mantenere condizioni piuttosto semplici, 
ma le convenzioni stanno determinando l’uso di clausole 
che prevedono indennità per malattie o lutti. 
Un fondamentale principio della Condotta è che entrambe 
le parti si avvantaggiano da essa; ma in realtà se una fazio-
ne risulta più forte e potente, può facilmente ottenere clau-
sole di vantaggio, indennità e proroghe durante la stipula-
zione. 
In alcune città-stato i neonati vengono portati da un sacer-
dote di Verena, dove viene stipulato un contratto che af-
ferma che il giovane avrà cura della città e sarà leale al cor-
rente principe; questo contratto viene aggiornato agli 8 
anni, in cui il bambino diverrà un cittadino a pieno. Grazie 
al contratto firmato dal sacerdote potrà ricevere una razio-
ne di grano, giornaliera o settimanale. 
 
 
 

Il Patrocinio 
 
Oltre alla Condotta, in Tilea gioca un ruolo importante 
anche il Patrocino, visto come un antica e onorabile istitu-
zione, regolato sia dalle leggi di stato che dei vari culti. 
Questo si basa sulla richiesta di protezione o di assistenza 
di un richiedente ad un potente individuo, che se accetta 
ne diverrà il Patrono. Speso si tratta di relazioni tempora-
nee che culminano quando il “favore” è ripagato al proprio 
Patrono, tipicamente con il sostegno politico, o la risolu-
zione di un problema, o la fornitura di mercenari o delle 
proprie abilità. In altri casi tali relazioni sono di lunga dura-
ta, continuando nel corso delle generazioni.  In Tilea tali 
mecenati acquisiscono uno status di fama e notorietà tali 
che  vengono definiti Patrizi, e quante più persone pone 
sotto il proprio Patrocinio tanto più è considerato potente. 
I ricchi gareggiano tra loro per ottenere e mantenere que-
sto status, patrocinando condottieri, preti, maghi, astrologi 
e artisti di tutti i tipi. 
 
 
 

Struttura della Sovranità 
 
Benché gli agitatori ed i rivoluzionari imperiali descrivono 
nei loro pamphlet la Tilea come un’armoniosa terra, demo-
cratica e di stati repubblicani, questa è solo una visione 
utopistica. In tutta la penisola questo sistema di governo è 
piuttosto raro, i suoi esempi più famosi sono Verezzo e 

Remas, quest’ultima è in ogni caso pur sempre retta da un 
Concilio di nobili. Nel resto della penisola il governo è 
retto dai nobili; la vera differenza col resto del continente è 
che la nobiltà può essere considerata una classe molto più 
“mobile”. Infatti anche chi non possiede sangue blu può 
acquisire un titolo attraverso il matrimonio, la conquista, 
l’acquisizione o inventandoselo! Inoltre anche chi fa parte 
dell’entourage di un nobile Patrizio è considerato un nobi-
le, anche se di rango inferiore. Tutto questo atterrisce gli 
stranieri che vedono i titoli nobiliari tileani apparire o spa-
rire con una facilità allarmante, disgregando il loro mondo 
reale per come loro lo conoscono! 
 
 
 

I Principi Tileani 
 
Il “Principe” è il rango nobiliare più rilevante in Tilea, ed 
oggigiorno solo i governanti delle città-stato di Luccini, 
Miragliano, Pavona, Tobaro e Trantio possono affermare 
di essere Principi. A Sartosa regna un Principe Pirata, seb-
bene molto spesso venga utilizzato il titolo Re Pirata, ma in 
ogni modo si tratta di una carica elettiva e temporanea. 
Ciò che confonde molto gli stranieri è che anche gli altri 
nobili a capo di leghe mercantili assumono il titolo di Prin-
cipi Mercanti alla maniera degli Elfi, e quindi praticamente 
ogni nobile tileano ne usufruisce. Gli stessi tre Triumviri 
della Repubblica di Remas sono Principi Mercanti, sebbene 
nessuno dei tre sia il principe della città. 
 
 
 

La Nobiltà 
 
La nobiltà tileana può essere divisa tra coloro che servono 
un principe e tra le antiche linee di sangue; ma fra di essi 
non ci sono modificazioni di titoli. 
Il Duca (Duchessa al femminile) è il sovrano di una città-
stato, quindi paragonabile ad un principe, con la differenza 
che il suo dominio è molto più “ristretto”, molto meno 
importante. Tale termine deriva dall’antica parola remeana 
Dux, che indicava un importante generale, dal quale deriva 
anche il titolo di Doge, che è il reggente in alcune forme di 
repubbliche. In genere questi duchi sono conosciuti col 
nome della loro città, come il Duca Organza, cittadina de-
gli Apuccini, o il Duca Zeluco, della cittadina vicina a Mi-
ragliano. 
Nel rango intermedio vi sono i Conti (e le Contesse) che 
governano su una piccola regione, per l’appunto una Con-
tea, il cui centro è una cittadina suddita o tributaria di una 
Città-Stato. Questo titolo viene però anche assegnato a 
consiglieri politici, magistrati, maghi, condottieri ed a altre 
figure di primo piano nella vita pubblica ed a coloro che 
hanno un Duca come Patrono. Il titolo di rango inferiore è 
il Barone (e la Baronessa), che normalmente regola un pic-
colo paese e borgo, spesso come vassallo di un Conte. È 
anche il titolo che spetta a coloro che hanno un Conte 
come Patrono. Questo è il titolo che viene maggiormente 
conferito e acquistato, ed in genere i borghesi che raggiun-
gono un titolo sono dei Baroni. Gli imperiali, e soprattutto 
i bretonniani, sono assai disgustati quando apprendono che 
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il capogilda dei macellai ha un titolo nobiliare che nelle 
loro terre gli permetterebbe di controllare vaste aree. 
Le repubbliche assegnano spesso i titoli di conti e baroni a 
cittadini che hanno reso servizi notevoli alla comunità. 
 
 
 

I Culti 
 
Anche i culti tileani non sono sfuggiti alla cultura della 
Vendetta e del Patrocinio, ed i vari templi cercano di sur-
classare i propri rivali offrendo Patrocinio nei confronti 
degli artisti. Un esempio evidente è il culto di Mirmidia, i 
cui templi sono enormi edifici con ampi colonnati, vasti 
mosaici, ricolmi di affreschi e statue. Anche l’assunzione di 
reggimenti mercenari non è un fenomeno raro, e vengono 
assoldati come Guardie dei Templi. Molto in voga sono gli 
Alabardieri imperiali, ai quali vengono assegnate uniforme 
molto elaborate e sgargianti: il loro prestigio è rivelabile 
proprio dal numero di fronzoli che li addobba. 
Come menzionato nel Tome of Salvation, vari culti pos-
seggono una ampia varietà di titoli; soprattutto quello di 
Mirmidia, che può fornire anche importanti cariche a per-
sonaggi laici. Questi titoli sono in genere molto più impor-
tanti di quello di barone e spesso si accompagnano a ren-
dite: tutte le storie dei culti sono ricche di esempi in cui 
alcuni adepti hanno ricevuti domini e titoli, molto spesso 
ereditabili. 
 
 
 

I Principi Mercanti 
 
La Tilea non possiede un unico sistema bancario, e ogni 
città-stato conia le proprie monete. A causa delle alte spese 
sostenute, spesso superiori alle risorse disponibili, quasi 
tutte le loro monete contengono poco oro e argento; di 
conseguenza la maggior parte dei mercanti preferiscono le 
Corone imperiali. 
Questo stato di cose ha favorito notevolmente i mercanti, 
che hanno potuto accumulare grosse ricchezze, sopravan-
zando Principi e Alti Sacerdoti spesso in bancarotta. Di 
conseguenza i mercanti acquisiscono sempre più potere, 
fornendo il loro Patrocinio a persone con posizione socia-
le più elevata. Originalmente il termine elfico di “Principe 
Mercante” era utilizzato per indicare quei mercanti così 
ricchi da poter estendere il loro Patrocinio sui Principi 
delle cinque maggiori città-stato; ormai indica tutti quei 
mercanti che hanno una significativa autorità nella loro 
area di competenza. 
 
 
 

Le Repubbliche e i Borghesi 
 
Le più grandi repubbliche tileane sono rappresentate da 
Remas e Verezzo, ma molte altre piccole repubbliche si 
trovano tra il fiume Remo e la Piana di Luccini. La mag-
gior parte di queste repubbliche vennero istituite nel 24° 
secolo, quando la Tilea attraversò un lungo periodo di 

difficoltà, in cui agitatori e demagoghi aizzarono la popola-
zione a ribellarsi contro i loro governanti, accusati (molto 
spesso giustamente) di accaparrarsi le scorte cerealicole e 
di attuare prezzi di strozzinaggio sui viveri in generale. 
Non esistono due repubbliche identiche fra di loro, sebbe-
ne tutte promuovano una certa forma di democrazia, dove 
in genere ogni proprietario terriero può esercitare il suo 
voto per eleggere un membro nel Concilio Cittadino 
(spesso noto come Concilio dei Signori), che a sua volta 
elegge un Signore (o un Doge o un Podestà, il titolo varia 
a seconda della regione), che rappresenta il governante 
della città. In alcune repubbliche non esiste il Concilio dei 
Signori ed il governo è retto da un Capo del Popolo, ma in 
realtà questi casi sono delle vere e proprie tirannie, dato 
che il governo finisce per essere monopolizzato da una 
famiglia o da una gilda. Non è neppure raro che alcune 
repubbliche richiamino una forte figura esterna invitandola 
ad assumere il ruolo di comando; molto spesso questo 
interessa un Condottiero per pratici motivi militari, dato 
che queste repubbliche mirano in quel momento ad am-
pliarsi a spese dei vicini o devono difendersi da mire e-
spansioniste altrui. 
Mentre la maggior parte del potere politico nell’Impero è 
stretto nelle mani della nobiltà, in Tilea questo viene ormai 
gestito dalla borghesia. La loro base finanziaria è troppo 
elevata per essere ignorata e la classe mercantile finora non 
ha perso occasione per far valere le proprie rimostranze. 
Tramite le loro Gilde controllano e influenzano grandi 
masse dei cittadini e sanno sfruttare al meglio il loro dena-
ro, con il quale possono permettersi di pagare un agitatore 
per fomentare le folle o un assassino per eliminare un pro-
blema (leggasi avversario politico) alla fonte! 
Mentre nell’Impero solo i più ricchi mercanti possono 
permettersi un blasone araldico, in Tilea un mercante sen-
za un blasone sopra la propria porta sarebbe ben povero, 
sebbene questo potrebbe apparire assai impolverato e di 
poco conto. 
Sia che si tratti di una potente città-stato o di un bucolico 
baronato, il cittadino tileano medio sa di possedere un 
potere politico maggiore rispetto la sua controparte impe-
riale. Di conseguenza, ogni tileano nutre interesse per la 
politica, e su questo argomento i tileani intrattengono ac-
cese discussioni, sia che si incontrino nelle piazze o che 
siano seduti a bere un bicchiere di vino rosso in una taver-
na. 
 
 
 

I Principi Pirata 
 
I pirati sono una costante preoccupazione per i mercanti 
tileani. Sartosa, le Mille Isole, l’Arabia ed i Principati di 
Confine forniscono numerosi piccoli porti sicuri per questi 
predoni marittimi, che possono colpire rapidamente le 
navi e rimanere così impuniti. 
Nella lotta contro la minaccia dei Pirati, i Principi Mercanti 
hanno iniziato a rilasciare Lettere o Sigilli di Corsa, crean-
do corsari; in sostanza capitani-pirati che come preda han-
no gente della loro specie. Questi sigilli vengono spesso 
rilasciati assieme a grandi premi per la cattura o 
l’affondamento di specifiche navi pirata ed il recupero dei 
carichi perduti. 
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I mercanti di Tobaro, in particolare, hanno condotto nume-
rose campagne contro i pirati, compreso la creazione di un 
vasto esercito mercenario per conquistare una roccaforte 
dei pirati sull’isola di Cera-Scuro nel 2492. Come risultato 
Tobaro è un porto di scalo piuttosto popolare per condot-
tieri corsari e per le loro imprese mercenarie marittime, 
donando al suo porto un’atmosfera eclettica e cosmopolita, 
un vero luogo d’incontro di culture diverse, che spesso si 
scontrano fra di esse. 
 
 
 

Questioni Militari 
 
Nella Tilea gli eserciti sono formati da armate mercenarie, e 
la milizia è sostituita da forze di soldati professionisti; que-
ste forze sono motivate solamente dal soldo e non dalla 
lealtà o dall’onore. A differenza delle nazioni settentrionali, 
qui la nobiltà ha perso la sua tradizione monopolistica delle 
questioni militari. Ambiziosi principi-mercanti ed aspiranti 
tiranni, tutti possono circondarsi di imponenti forze milita-
ri, finché possono permetterselo! I mercenari tileani cerca-
no e trovano impieghi oltre i confini tileani e determinate 
compagnie di ventura, come i picchieri di Leopardo Leo-
poldo, i balestrieri di Braganza e la Compagnia Alcatana 
sono famose in tutto il Vecchio Mondo, ed oltre. Per poter 
usufruire dei servizi di una compagnia mercenaria è neces-
saria la stipula di una Condotta con un Condottiero 
(termine tileano che indica il leader di una compagnia mer-
cenaria) per un determinato numero di lance (un’unità di 
soldati che va da 4 a 6 uomini), insieme alla durata del con-
tratto e il tipo di servizi richiesti definiti in anticipo. Questo 
tipo di Condotta è sempre ben dettagliata; normalmente 
sono specificati quali forniture verranno assegnate ai merce-
nari, dove essi saranno alloggiati, il veto di scendere in bat-
taglia contro specifiche compagnie di ventura, etc.. Il con-
tratto firmato viene poi deposto in tempio di Verena o in 
un altro luogo neutro ed ognuna delle due parti ne mantie-
ne una copia. I condottieri lo tengono sempre con se, non 
mancano di far riferimento ad esso e alle eventuali clausole 
anche nel bel mezzo del campo di battaglia, con gli scontri 
già in atto. La perdita della Condotta causa sempre seri pro-
blemi, ed in genere la perdita della fiducia da parte del clien-
te! 
 
 
 

Spade al Soldo 
 
In Tilea convergono Spade al Soldo di ogni tipo e  da ogni 
luogo, perché è noto che qui troveranno un impiego. I tilea-
ni sono famosi per assoldare ogni tipo di marmaglia merce-
naria, anche la più inaffidabile (come degli Hobgoblin) o la 
più incompetente (come dei Mezzuomini). Non importa 
quanto siano poco disciplinati, briganteschi o inumani, ve-
ramente tutti possono divenire mercenari in Tilea; persino il 
raffinato e famoso principe Lorenzo Lupo ha assoldato 
degli Ogri mangia-uomini. Se questi poi tradiscano per di-
venire briganti (o meglio vengano assoldati da questi!), non 
c’è problema: creano lavoro per altri mercenari! 
Si narra che i viticoltori degli Apuccini assoldarono degli 

Orchi per difendersi dai briganti, ma poi furono costretti a 
pagare altri mercenari, perché gli orchi cercarono fin da 
subito di rubare il vino e di schiavizzare i loro ex-datori di 
lavoro. 
 
 
 

Duellanti ed Assassini 
 
I giovani nobili cadetti o i figli di mercanti annoiati dalle 
questioni mercantili molto spesso si dedicano ad un altro 
evento mondano tileano: il duello. A differenza degli spa-
daccini imperiali o dei diestri estaliani, i duellanti tileani 
snobbano la raffinatezza della scherma, sono guidati solo 
dalla vendetta, dall’onore e, soprattutto, dal denaro! I più 
bravi duellanti divengono veri e propri mercenari, spesso 
assoldati in tutto il Vecchio Mondo. Secondo le dicerie è 
Pavona il centro mondiale dei duellanti, dato che la stessa 
regnante, Lucrezia Belladonna sarebbe un’abilissima assassi-
na, e sarebbe a capo della più temuta Gilda degli Assassini 
del continente. I migliori duellanti approfondiscono l’arte 
della scherma ed più intraprendenti hanno persino aperto 
numerose scuole in tutta Tilea per schermidori, così nel 
corso dei secoli si  sviluppata un’arte di duello tutta tipica-
mente tileana, basata su spada, armi da parata e cappa. 
 
 
 

Le flotte Tileane 
 
I tileani sono rinomati per essere i migliori marinai del Vec-
chio Mondo, soprattutto i remeani. Le grandi flotte dei 
principi-mercanti raggiungono tutti i porti del continente e 
sono viste comuni a Marienburg, Erengrad e L’Anguille, 
dove esistono veri quartieri tileani. Le flotte tileane raggiun-
gono anche altri continenti e tipici porti visitati da loro so-
no Barak-Varr, Copher e Lothern. A queste vanno aggiunte 
le rotte terrestri, come la Via della Seta, che congiunge la 
Tilea a nazioni esotiche come l’Ind e il Catai. 
La “nuova” frontiera tileana è la Lustria, dove vengono 
costantemente costituite nuove colonie, delle quali la più 
famosa è Nuova Luccini, sita sulla Costa dei Cactus, dove è 
stata ricreata una vera e propria cittadina tileana, con tanto 
di tempio di Lucano. 
 
 
 

I Colori 
 
I Colori sono un fenomeno unico della Tilea. Si tratta di 
organizzazioni tipiche della città, dove svolgono la funzione 
di centri sociali, spesso collegati ad un tema sportivo. Qui si 
riuniscono uomini di ogni livello sociale, per giocare, fuma-
re, ubriacarsi ed in alcune occasioni organizzare raid contro 
Colori rivali. In alcune città, i Colori posseggono grossi 
palazzi con propri intrattenitori e cuochi, ed i loro membri 
pagano una quota sociale annua. Nella Repubblica di Ve-
rezzo i Colori si sono trasformati in veri e propri partiti 
politici e controllano la vita pubblica della città-stato. 
L’appartenenza a un colore viene esibita con fierezza trami-
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te l’uso di indumenti colorati o tramite nastri o richiami 
colorati sugli oggetti indossati. Anche le pietre preziose 
vengono utilizzate nei gioielli in base alla colorazione per 
indicare l’appartenenza ad un colore. 
 
 
 

La Maledizione di Mordini 
 
La città-stato di Lambrusco, che sorge tra le pendici più 
meridionali dei Monti Apuccini, illustra al meglio il potere 
della vendetta e la volubilità della Condotta. La città retta 
dal duca Fabriano aveva al proprio soldo una potente ar-
mata mercenaria, composta da 1000 militi, guidata dal fa-
moso capitano di ventura Ennio Mordini. Il duca Fabriano 
aveva in corso una vendetta con il duca di Organza, la città
-stato limitrofa, e Mordini aveva condotto contro questa 
innumerevoli successi. Alla fine il duca di Organza fu co-
stretto a cedere a Fabriano e far cessare la loro vendetta; le 
due città si sarebbero dovute alleare per formare un unico 
potentato, ma il duca di Organza, voleva ottenere un pro-
prio riscatto personale e precisamente richiese la testa di 
Ennio Mordini, colui che aveva sempre irriso lui e i suoi 
uomini. Fabriano accettò prontamente il perfido piano, 
anche perché la vicinanza di un capitano troppo vittorioso 
può eclissare la figura del principe. 

Il duca Fabriano aveva sotto di sé altri mercenari, tra cui 
Sardo, che era l’uomo giusto per questa missione. Inviò 
Mordini e la sua intera legione verso Organza, e lungo un 
valico degli Apuccini si sarebbe compiuto il massacro ina-
spettato. Anche Sardo era un’abile condottiero e non lasciò 
niente al caso; riuscì prima di tutto a eliminare 
l’avanguardia di Mordini, capeggiata da Avanti Renzo, do-
podiché potette sistemare al meglio i suoi uomini, che cir-
condarono e impedirono qualsiasi via di fuga a Mordini. 
Come previsto la legione di Mordini cadde nell’imboscata e 
non sopravvisse alcun uomo. Mentre Ennio Mordini esala-
va l’ultimo respiro maledisse il colpevole di questo misfatto 
giurando che sarebbe morto tra atroci sofferenze. 
Cinque anni più tardi, Mordini si sollevò dalla tomba come 
un potente spettro, e con lui tutti i suoi uomini, in forma di 
scheletri, costituendo da allora la Legione dei Dannati. Essi 
marciarono fino a Lambrusco, dove sbaragliarono i difen-
sori e penetrati in città massacrarono ogni abitante. 
L’ultimo a morire fu il duca, che lo stesso Mordini si assi-
curò di torturare e uccidere, impiegando ben sette giorni. 
Nessuno sa come sia stato possibile il ritorno di Mordini, 
se ad opera di un necromante o perché abbia venduto 
l’anima ai Poteri Perniciosi in cambio della vendetta, ma da 
allora Mordini regge la Corte dei Morti da Lambrusco, che 
rimane a monito per i mortali su come possa essere ricam-
biato il tradimento. 
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La Città 
 
La fondazione di Luccini rimane un mistero per gli eruditi, 
anche perché la storia della città è strettamente connessa al 
mito e alla leggenda di Lucano e Lucina. La maggior parte 
degli storici affermano che la città venne fondata attorno 
all’anno 1 CI, ma in realtà l’antica Acropoli cittadina è una 
prova che la città fosse un importante centro di culto degli 
Dei Urbani, almeno da un secolo precedente, e i preti di 
Morr devono aver sfruttano appieno la pace instauratasi con 
le Lega Meridionale per viaggiare per tutta Tilea e diffonde-
re il loro culto. 
 
 
 

La Fondazione di Luccini 
 
I miti su Lucano e Luccina abbondano, e anche nella città di 
Luccini vi si trovano diverse varianti. Fra questi il più diffu-
so è quello che narra di due gemelli che si persero nella sel-
va da bambini; dispersi trovarono rifugio in una grotta su 
una rupe. Questa grotta era la casa del Leopardo, e sebbene 
il nome lo possa confondere come una comune fiera, si 
trattava di una bestia portentosa, esso aveva due teste, e tre 
code, e mentre con una testa che parlava per profezie, con 
l’altra enunciava ammonimenti. Il Leopardo riconobbe i 
gemelli per quello che erano: grandi uomini, e li protesse ed 
educò. Quindi non deve apparire strano che il giorno in cui 
i pastori trovarono i gemelli, oramai ragazzi, ne rimasero 
affascinati e li accettarono come signori. Secondo il mito il 
Leopardo lasciò i gemelli con una profezia, essi avrebbero 
fondato una grande città, ed un ammonimento, i loro suc-
cessori avrebbero continuato per sempre a combattersi per 
il dominio di questa città, dopodiché sarebbe scomparso per 
sempre nella sua grotta. 
Oltre al mito il problema di investigazione sulla storia della 
città fu complicato dal culto di Myrmidia e la sua presa di 
potere nell’era di Macaria Medina. Infatti i gemelli non han-
no lasciato alcuna prova della loro appartenenza ad un cul-
to, e sebbene il Leopardo sia stato deificato nel corso dei 
secoli, il culto di Myrmidia ha avuto gioco facile a identifica-
re i due gemelli come santi viventi della Dea Guerriera, rac-
contando il mito in cui la Lega Meridionale avesse preso ad 
esempio i due gemelli come la prova terrena che gli Dei 
benedicevano la loro nazione, ma convocati a parlare di 
fronte ai capi delle Lega, i due gemelli, non fecero altro che 
denunciare la corruzione del loro governo e del loro clero, e 
se Medina il giorno dopo non avesse sconfitto il principe 

Teal in battaglia, nessuno avrebbe potuto salvare i gemelli 
dai ceppi e dalla morte. 
Secondo il clero di Myrmidia, i gemelli giurarono fedeltà 
eterna a Medina, e condussero in battaglia, al fianco delle 
regina, i loro uomini alla conquista dell’intera Tilea ed Esta-
lia, e le loro gesta impressionarono la regina che gli concesse 
il favore di poter fondare una città sul loro luogo di nascita. 
Sebbene Medina venne assassinata prima che l’opera potes-
se essere compiuta, i gemelli portarono a temine la loro o-
pera fondando Luccini attorno all’antica Acropoli, sede dei 
culti della oramai distrutta Lega Meridionale. Il culto di 
Myrmidia afferma che il vecchio clero fece di tutto per con-
trastare l’opera dei gemelli, considerati dei traditori, ed e-
sclusione del culto di Morr. Ma la punizione degli Dei si 
abbatté su di loro sotto forma di un immenso incendio che 
distrusse l’intera acropoli, ad esclusione del Teatro dei Cor-
vi, il centro del culto di Morr. 
Infine il mito dei gemelli termina con la loro morte, avvenu-
ta allo stesso giorno all’età di 55 anni,; ma come aveva pre-
detto il Leopardo, alcuni millenni fa, i loro “discendenti” 
tuttora si combattono per il dominio della città, il cui ultimo 
episodio si verificò qualche anno fa quando Lorenzo Lupo, 
autoproclamatosi discendente sia di Lucano che di Luccina, 
sconfisse il suo rivale Leopoldo Lucci, “discendente” di 
Lucano. 
 
 
 

Potere e Politica 
 
Nel corso della sua storia, Luccini ha sempre dominato il 
meridione della penisola; le sue coorti di picchieri sono la 
formazione militare idonea per le piane assolate di queste 
zone, mentre la sua flotta è la principale forza che si oppone 
ai pirati di Sartosa. La sua supremazia militare ha fatto sì che 
nel sud non si siano sviluppate altre forti città-stato, ma il 
continuo incremento della scurezza nei valichi montani del-
la “Vergine Scura” e dell’Antica Strada dei Nani, potrebbe-
ro, forse, un giorno eliminare Luccini dalle principali vie 
economiche tileane. 
Luccini è il centro del culto di Morr e il suo aspetto fa sì che 
questo sembri un fatto naturale, la città sorge su antichissi-
me rovine elfiche, e l’abnorme acropoli non è altro che una 
parte morta della città connessa alla abitazione dei vivi; inol-
tre la stragrande maggioranza delle sue abitazioni sono co-
struite con marmi di colore bianco osso, mentre i loro tetti 
sono di terracotta scura o di nera ardesia. 
Nel suo tipico carattere tileano, l’austerità della città si ac-
compagna a Principi dotati di una notevole quantità di sen-
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so d’umorismo e ironia, e il folklore cittadino è pieno di 
storie (vere o leggende chissà) in cui regnanti troppo poco 
triviali siano stati scacciati da signori più faceti acclamati a 
gran voce dalla folla. Lo stesso Lorenzo Lupo è noto per i 
suoi scherzi a volte anche assai infantili (come bucce di 
banane sui pavimenti e chiodi sulle sedie), ma il proverbio 
lucciniano pi veritiero è quello che cita: “il principe di Luc-
cini è più pericoloso mentre ride!”. 
Essendo la più grande città del meridione tileano, ne è an-
che la maggior piazza economica, i cui beni più famosi 
riguardano i cereali, l’olio d’oliva e il legname del Bosco 
Sussurrio; inoltre Luccini domina con le sue flotte 
(connesse a corsari al soldo) le merci provenienti da Lu-
stria e dalle Mille Isole. Ma la città ha un notevole fabbiso-
gno di viveri, soprattutto perché la città è un importantissi-
mo centro religioso, ed ogni dieci anni si verifica il Grande 
Conclave di Morr, dove la città straripa di pellegrini 
(affamati). 
La città è, infine, un paradiso per gli studiosi. L’Acropoli 
non solo si estende su una vasta area, ma si sviluppa anche 
sottoterra con vaste catacombe, e sotterranei, che tuttora 
richiudono numerosi segreti, tra le quali vaste biblioteche 
(sebbene i libri non siano altro che rotoli di pergamene. 
Sebbene il passar dei secoli, e collassi strutturali abbiano 
fatto in modo che gran parte dei segreti qui racchiusi siano 
andati perduti, nel 1400 CI il Conclave di Morr approvò ai 
chierici di Verena lo studio dell’Acropoli, e da allora nume-
rose scoperte sono state effettuate soprattutto sulla storia 
classica tileana. 

 
 

Locazioni della Città 
 
1. Il Teatro dei Corvi 
 
Costruito su delle rovine elfiche, all’interno dell’Acropoli, il 
Teatro dei Corvi domina la vista di Luccini. Il tempio se-
gna i confini orientali cittadini del Vecchio Quartiere; e-
sterno alle antiche Mura Aureliane, costruite nell’età classi-
ca per proteggere la città, la leggenda vuole che tale deci-
sione fu tratta perché esse avrebbero ridotto lo spazio ci-
miteriale, e il clero morriano non voleva precludere a nes-
suno la scelta di farsi inumare nel più grande tempio del 
Dio dell’Aldilà. 

Il tempio è un vasto edificio circolare con una favolosa 
cupola non supportata con una tecnica tuttora unica; e 
difatti attorno alla sua costruzione si sono sviluppate innu-
merevoli leggende, vista l’incredulità che l’uomo possa 
avere costruito una tale meraviglia architettonica; ma in 
realtà si tratta di una reliquia architettonica discendente dal 
primo impero remano. 
Esternamente l’edificio presenta 28 entrate, ognuna priva 
di portone, delimitate solo da un solidissimo arco marmo-
reo che permettono a vaste masse di visitare il tempio. 
Preti, monaci e cavalieri transitano comunemente nelle 
stanze esterne del tempio oppure nel grande complesso 
centrale; quest’ultimo include 2 monasteri, un convento 
per le monache e chieriche ed una caserma, che funge da 
Casa Capitolare per i templari della Guardia Nera, i silenti 
guardiani del culto. 
Il Teatro dei Corvi è il vero cuore del culto di Luccini, e 
difatti rimane anche indipendente dalla stessa Luccini. Ma 
a differenza degli altri culti, quello di Morr prevede una 
forte gerarchia e strutturazione, difatti ogni dieci anni qui si 
tiene la Grande Conclave del culto, dove le eminenza reli-
giose del culto di tutti i luoghi si ritrovano a Luccini, per 
discussioni teologiche, od elezioni gerarchiche ed altre que-
stioni politiche. Le decisioni sono raggiunte democratica-
mente, e di seguito sono poi distribuite in tutti i templi del 
culto nel Vecchio Mondo. 
Vista l’importanza del suo ruolo amministrativo, al Teatro 
dei Corvi si trovano numeroso attendenti, scrivani e stu-
diosi. I membri del culto che passano la loro intera vita 
all’interno di esso, vengono chiamati comunemente corvi, 
come gli uccelli sacri del culto, che nidificano tranquilla-
mente per tutto il tempio. 
Al di sotto del Teatro dei Corvi si sviluppano vaste cata-
combe, costruite anticamente dagli Elfi. Sebbene i piani 
più “superficiali” siano oramai stati del tutto trasformati 
dagli uomini, che vi hanno fatto una vera e propria necro-
poli (dove si possono trovare bare in pietra fino a impo-
nenti mausolei); i piani più profondi mantengono ben spic-
cato il proprio “carattere” elfico, e vi si possono ancora 
ritrovare mausolei funebri elfici. Ma al loro livello più infe-
riore si ritrova la Camera di Lileath, con al centro una pi-
scina circolare, e che per il popolo fatato rappresentava 
certamente un luogo di culto. 
Tale luogo è considerato sacro anche dai morriani, visto 
che guidati dai sogni, diversi chierici sono giunti fino a qui 
per farvi un bagno, ma il mistero si infittisce quando alcuni 
di essi scompaiono senza lasciar traccia, dato che la Came-
ra di Lileath ha  un’unica entrata. 
 
Costumi Funebri 
Come nell’Impero, ogni città ha diversi altari dedicati a 
Morr ed un grande tempio centrale; ma in Tilea sono ri-
scontrabili anche altre pratiche e costumi che apparirebbe-
ro strane nel nord. 
I tileani fanno spesso ricorso alla crematura, facendo sì che 
le fiamme purificatrici distruggano un corpo in una pira. Le 
ceneri poi raccolte vengono messe in un contenitore, in 
genere in ceramica e dato alla famiglia che ne disporrà co-
me meglio crede. In genere queste urne vengono sistemate 
accuratamente in cripte, o all’interno dei cimiteri, oppure 
nelle proprie cappelle di Morr all’interno dei loro palazzi. 
In ogni modo neanche la cremazione difende completa-
mente i defunti dalla Necromanzia, dato che gli empi stre-
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goni hanno più di un modo per utilizzare queste ceneri per 
i loro scopi malvagi.  
I luoghi più rurali, sia marittimi che costieri, mantengono 
spesso usanze che i più definirebbero barbare. Queste co-
munità non si apprestano solo a venerare le divinità nei 
loro aspetti, ma si preoccupano anche di placarle. Per cui 
non è raro che sulle coste, quando l’ira divina si manifesta 
con mostri divini o branchi di squali, i cadaveri vengano 
sospinti in mare su barche come sacrifici; mentre in mon-
tagna vengano issati su grandi alberi e lasciati alla mercede 
dei grandi uccelli spazzini. Queste usanze si sono scontrate 
più volte con il clero di Morr, soprattutto in preti erranti 
molto zeloti, ma il culto in realtà si preoccupa più che altro 
della sorveglianza del rito funebre, e nella sua espletazione, 
perché quale sia il modo di sepoltura, ogni sepolto giunge 
poi nelle braccia di Pater Morr. 
 
 

2. Il Quartiere Portuale 
 
Il quartiere portuale di Luccini è ricolmo di magazzini, 
uffici e negozi, che coprono un’area di 14 acri posta tutta 
attorno alla foce del Fiume Trevere che giunge proprio a 
Luccini per gettarsi nel Mar Tileano. Tutti questi edifici 
sono raggruppati attorno a numerose piazze, dove i mer-
canti si ritrovano per smerciare i loro beni, e reclutare uo-
mini per le loro ciurme. Interposti agli altri edifici vi sono 
numerosi mulini ad acqua che forniscono l’energia alle 
industrie lucciniane tessili, cartiere e metallurgiche. 
Molti stranieri abitano il distretto, composti in gran nume-
ro di mercanti e mercenari. Alcune delle più esclusive lo-
cande, come “La Perla Nera dei Due Mari” e “La Testa 
dello Stregone”, poste nella principale piazza del mercato, 
ospitano quasi esclusivamente ricchi dignitari e mercanti 
stranieri.Al molo è ancorata la ottima flotta da guerra lucci-
niana, vanto della città-stato e invidia delle altre città tilea-
ne, ed è molto comune incontrare al distretto i più impor-
tanti ufficiali della marina lucciniana. Al momento lungo le 
banchine corre voce che il più giovane figlio del principe 
Lorenzo Lupo, ovvero Giordano Paolo Lupo sia fuggito 
per unirsi ad una banda di tagliagole e mercenari. 
 
 
3. Il Palazzo della Rettitudine 
 
Il modesto ma elegante edificio è la casa di giustizia del 
principe ridente, ed è qui che si trovano le camere di inter-
rogazioni e le corti legali. Il Palazzo contiene anche tre 
fosse gladiatorie usate per redimere i processi per duello. 
Logicamente più aumenta il numero di mercanti a Luccini, 
di conseguenza aumenteranno anche le liti giudiziarie, e 
tutto il personale occorrente (scrivani, avvocati, legulei, 
etc.). Di fatto, il Palazzo non può contenere tutto il 
“mondo” giudiziario della città, e di conseguenza anche le 
piazze e locande limitrofe ad esso sono importanti centri 
del business legale, dove è possibile trovare ricchi conten-
denti accordarsi fra loro, scrivani freneticamente impegnati 
a stendere rapporti e campioni della giustizia rinfrescarsi 
un momento prima del loro prossimo incontro. 
Il principe ha titolato numerosi studiosi come specifici 
professionisti chiamati “emendatori”, abilissimi in Legge e 
altre branche di conoscenza, il cui ruolo è investigare tra le 

casate mercantili ed i dipartimenti governativi cittadini, per 
ricercare irregolarità, evasioni fiscali o la venerazioni dei 
culti proscritti. Queste figure ombrose, accompagnati da 
soldati dalle armature nere sono il vero terrore della popo-
lazione ricca, visto che per poter completare le loro indagi-
ni possono torturare e mettere a morte. 
 
 
4. Il Quartiere Fratelli, la Cittàladro 
 
La più settentrionale area della città vecchia è nota come 
Quartiere Fratelli, circondata dalle mura aureliane. Tale 
rione è un labirinto di piccoli negozi, case fatiscenti, bazar 
riunite insieme a formare un mosaico confuso di attività 
umane. Visti bassi prezzi qui riscontrabili, è in questo di-
stretto che si ritrova la gran parte di immigrati della città-
stato, di cui le etnie in maggioranza sono gli zingari strigani 
e gli arabi. Difatti il rione è famoso per ritrovarvi a prezzi 
più che economici portafortuna, cartomanti, chiaroveggen-
ti e spettacoli ambulanti. 
Di conseguenza è qui che si trovano la maggior parte delle 
famiglie criminali, e i più disparati delinquenti e mafiosi 
della città. Questi criminali formano un governo ombra del 
rione, che viene difficilmente pattugliato dalla guardia citta-
dina. Qui si ritrova ogni genere di professione illegale, e 
non c’è angolo oscure delle piazze del quartiere in cui non 
si verifichi qualcosa contro la legge; questo fa sì che il rione 
si anche la casa di monaci e cultisti delle divinità più strane. 
Giovani nobili e ricchi frequentano spesso il rione, ricolmo 
di piaceri e attrattive esotiche e proibite, anche se spesso si 
mascherano per non essere riconosciuti, e indossando po-
mander per difendersi dagli effluvi negativi che infestano 
quest’area, e che nei mesi più freddi scatenano epidemie. 
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5. La Fabbrica di Trini dei de Roelef 
 
Appena fuori dal lato meridionale delle mura aueliane si 
trova la casa de Roelef. Sebbene i ricchi mercanti della casa-
ta abitino nel prestigioso distretto dell’acropoli, è in questo 
edificio di mattoni rossi che nasce la loro fortuna. Difatti si 
tratta di un opificio atto ala produzione di trini, merletti e 
pizzo. La fortuna di questa industria sta nel fatto che tale 
opificio funga anche da complesso di recupero di credito, 
ovvero chi deve denaro ai de Roelef invece di finire in pro-
cesso al Palazzo delle Rettitudine, con probabile condanna 
ai lavori forzati o all’ergastolo, qui possono pagare il loro 
debito lavorando a sottocosto per i mercanti. 
In tal modo i merletti prodotti dai de Roelef risultano più a 
buon mercato sia di quelli estaliani che di quelli bretonniani, 
ma anche di quelli degli altri mercanti lucciniani. Di conse-
guenza diverse gilde hanno inviato petizioni di protesta al 
principe Lupo, visto l’ampio vantaggio competitivo dei de 
Roelef, che detengono nella città stato anche il monopolio 
dei liquori e stoffe provenienti dall’Impero. Ma sembra che 
vi siano poche possibilità che il principe muova contro i de 
Roelef, per cui numerosi agitatori cercano di muovere le 
masse contro di essi, chiaramente sobillati da altre gilde 
mercantili! 

 
6. Isola di Sant’Andrea 
 
Sita all’entrata del porto, l’isola non è altro che un bastione 
costruito qui all’epoca delle crociate arabe. Ma al giorno 
d’oggi il maniero marittimo è divenuto la sede della Gilda 
degli Ingegneri e dei Filosofi, che possono condurvi i loro 
esperimenti senza rischiare di dar fuoco alla città. 
Le mura del bastione sono ricolme di cannoni, falconetti, 
bombarde e simili, che dovrebbero essere la prova della 
continua innovazione tecnologica in questo campo, vantan-
do un’artiglieria persino migliore di quella nanica o imperia-
le; ma in realtà il genio tileano si accompagna ad una tale 
sregolatezza che molte di queste armi risultano spesso più 
letali per chi le usa che per i loro bersagli; oppure sono tal-
mente scomode da essere inutilizzabili sul un campo di bat-
taglia. 
La fortezza tecnicamente apparterebbe alla corona della 
città-stato, ma una carta gli garantisce la piena indipendenza 
in tutte le materie a parte la guerra. E soprattutto la fortezza 
ha una propria zecca, che risulta molto migliore di quella 
della comune città-stato. Nella fortezza esistono anche mer-
cati e giardini dove gli appartenenti alla gilda mettono in 
vendita le loro opere, molto frequentati da nobili e ricchi 
borghesi che oltre al relax dell’isola vengono a cercare pic-
cole opere d’arte come orologi con marchingegni meccanici 
semoventi. 
Una branca molto rinomata fra gli ingegneri della gilda sono 
gli architetti; chi può permetterselo assolda sicuramente uno 
di questi per il mantenimento, la ristrutturazione o la costru-

zione della sua tenuta. L’abilità di questi ingegneri permette 
di costruire torri pendenti, nel solco della tradizione inaugu-
rata da Leonardo da Miragliano. 
 
 
7. Il Palazzo Fabliaux 
 
Nel distretto dell’Acropoli sorge il Palazzo Fabliaux che è il 
più prestigioso dei bagni pubblici della città. Ogni mattino 
araldi ne annunciano l’apertura con trombe e tamburi. Que-
sto non è un luogo solo di bagni, ma anche un luogo di in-
contri pubblici, dove si mescolano persone di ogni tipo, 
sesso e ceto. 
Vi sono varie piscine di diverse forme, alcune dedicate alle 
sole abluzioni, altre solo al relax, come sono presenti sale di 
saune. In alcune occasioni si tengono banchetti, con le vi-
vande sistemate su apposite tavole galleggianti. 
Come gli altri bagni pubblici di Luccini, il Palazzo Fabliaux 
è un centro della politica oscura, di scandali e, occasional-
mente, di assassini. 
Numerose statue adornano il palazzo, e su una di esse aleg-
gia la diceria che sia stata scolpita da Grottio a rappresentare 
Shallya che viene sedotta da suo zio Khaine. All’interno i 
bagni non sono separati in base al sesso, ma una legge non 
scritta fa sì che sia tipico che le donne maritate indossino un 
velo, mentre gli uomini sposati devono tenere sulla propria 
testa cappelli o turbanti. Queste pratiche sono incomprensi-
bili agli occhi dei visitatori bretoniani ed imperiali. 
 
 
8. La Forca e l’Ancora 
 
La Forca e l’Ancora è una locanda, teatro, sala da ballo che 
catalizza a sé gran parte dei visitatori del distretto portuale 
di Luccini. Il suo proprietario è Nazario Rizzo, un ex-
capitano navale in pensione, che gestisce la sua locanda in 
modo che sia a buon mercato con camere disponibili a qual-
siasi ora; inoltre ha assoldato mercenari validi in modo che i 
suoi ospiti siano al sicuro e che l’ordini regni sempre nella 
taverna. Di fatto, sebbene i visitatori più facoltosi si stabili-
scono nelle locande più lussuose dell’acropoli, qui è facile 
trovare comunque mercanti stranieri, ufficiali di marina e 
avventurieri, spesso a fianco a fianco fra di loro. 
Ma comunque, La Forca e L’Ancora è un paradiso per i 
criminali; Luigi Sauro che commercia al di sotto della legali-
tà i beni più disparati e schermidore noto in tutta la città, 
gestisce i suoi affari proprio da una delle camere della locan-
da. Luigi era furiere sotto il comando di Rizzo,e  tuttora è 
rimasto col suo vecchio comandante a cui assegna parte dei 
suoi guadagni. Invece il mafioso Paolo Omertà sta cercando 
in ogni modo di alzare il pizzo a Rizzo in modo da ottenere 
prima o poi la piena gestione della locanda, ma Rizzo non è 
un uomo da rimanere con le mani in mano e sta già organiz-
zando come attuare la sua vendetta sul clan mafioso, anche 
se questa potrebbe portare guerra per tutto il distretto. 
 
 
9. Il Tempio dei Gemelli 
 
Secondo in mole solo al Teatro dei Corvi, il Tempio dei 
Gemelli si innalza sul vero centro del’Acropoli, proprio 
dove una volta si apriva la cava abitata dal mitico Leopardo 
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che trasse in salvo i due gemelli divini. Il numero dei visi-
tatori al tempio, e dei piccoli altari che punteggiano la città, 
è veramente molto alto; soprattutto per l’esistenza di ele-
vate multe per i cittadini che non partecipano ai riti setti-
manali. 
Il tempio è il più misterioso fra tutti quelli in città, adorna-
to con numerose piccolo costruzioni dotate di strane scale 
e da prospettive alterate, da numerose icone dorate del 
Sacro Leopardo, e da mosaici e affreschi di criptici simboli 
astronomici/astrologici, e da numerose statue dei due ge-
melli. 
I bianco vestiti preti del tempio offrono servizi e riti di 
entrambe le divinità; sebbene Lucano sia venerato durante 
il giorno, mentre i rituali connessi a Luccina siano nottur-
ni. Comunissimi sono le offerte/sacrificio di carne e vino 
per il Leopardo che tuttora si creda abiti le profondità ine-
splorate dell’Acropoli. 
Nel 2505 il tempio visse il suo momento più buio della 
storia moderna; dato che il trono della città-stato era va-
cante, il tempio appoggiò la candidatura di Leopoldo di 
Lucci, il capitano dei picchieri guardiani del tempio (la 
Compagnia del Leopardo) e che si autoproclamava discen-
dente di Lucano, ad esso si opponeva Lorenzo Lupo,e  fra 
le due fazioni scoppiò al guerra civile. Alla fine il clero 
comprese che la fazione dominante era quella connessa a 
Lupo, e consultando l’oracolo di Luccina lo proclamò uni-
co vero pretendente al trono di Luccini. Lucci era stato 
tradito, e compresa la sua sconfitta, saccheggiò il tempio e 
fuggì da Luccini creando una famosa compagnia mercena-
ria di picchieri tileani. 
Negli ultimi anni il Tempio dei Gemelli sta finanziando 
l’insediamento lucciniano nella Costa dei Cactus in Lustria, 
e nella colonia di Nuevo Luccini è stato fondato un tem-
pio dedicato a Luccini, gestito da Padre Brannardi, che 
vantando una discendenza da Lucano è un altro candidato 
al trono di Luccini. 
 
 
10. Il Palazzo del Mare 
 
I Cercabrezza di Luccini sono probabilmente i miglior 
navigatori del Vecchio Mondo. Gli aspiranti navigatori 
riceveranno tale status solo dopo aver attraversato almeno 
3 volte il Grande Oceano Occidentale fino alla colonia di 
Nuevo Luccini. Il palazzo dei Cercabrezza è una formida-
bile fortezza che domina il porto della città, e mostra mol-
to facilmente i guadagni ottenuti dalla cooperativa maritti-
ma. Il Palazzo del Mare incorpora anche il faro e un tem-
pio di Manann. 
Le famiglie dei navigatori abitano all’interno del palazzo, 
tramandando di generazione in generazione i segreti 
del’arte navigatoria. I bambini che si dimostrano non dota-
ti in queste arti vengono spinti in altre carriere, spesso 
sempre legate al mare come raccoglitori di ostriche perlife-
re, pescatori o semplici marinai. 
I più dotati fra i giovani navigatori vengono indirizzati allo 
studio della guerra navale. La gilda può anche vantare la 
conoscenza di una terribile arma per la guerra navale: il 
Fuoco Greco; la cui formula è una conoscenza di alcuni 
studiosi dell’Isola Sant’Andrea. Questo fuoco capace di 
rimanere acceso anche sulle acque terrorizza tutti coloro 
che hanno avuto la sfortuna di vederlo all’opera. Quindi 

non deve apparire strano che sulla “nascita” esistono le più 
svariate leggende, di cui la più nota afferma che i lucciniani 
rubarono tale conoscenza agli arabi, che furono i primi a 
imbrigliare il potere di alcun elementali del fuoco. 
 
 
11. Il Minareto Spirale 
 
Questa locanda è il più popolare luogo d’incontro fra i 
ricchi mercanti e la nobiltà. Questa locanda sita nel cuore 
del distretto dell’Acropoli appartiene da più di un secolo 
all’elfo Legolam Lanciargentea. Questa costosa locanda 
può vantare i letti più comodi di tutta la città, i vini più 
delicati e delle annate migliori, e ogni giovane e ricco ram-
pollo pagando il giusto può trovare quel che cerca nella 
più piena discrezione. 
Il culto di Morr ha cercato più volte di ingaggiare Legolam 
per studiare le rovine elfiche dell’Acropoli, ma fino ad ora 
l’elfo ha rifiutato ogni genere di offerta. Secondo le dicerie 
popolane, il silenzio dell’elfo è dettato dalla sua stretta ami-
cizia con Asarnil il Signore dei Draghi, asur in esilio a Re-
mas. 
 
 
12. I passaggi della Pietranera 
 
Luccini venne fondata su antiche rovine elfiche, sebbene la 
città odierna sia molto meno espansa di quella costruita dal 
popolo fatato. Tale città elfica venne distrutta dai Nani 
della roccaforte di Karak Grom durante la Guerra della 
Barba, che come al solito fecero un ottimo lavoro, tanté 
che di essa rimasero solo le rovine in pietra nera 
dell’Acropoli. 
In realtà sebbene in superficie rimangono ampie rovine, i 
livelli sotterranei sono rimasti intatti, e anzi si congiungono 
con le fogne, sotterranei e catacombe costruite dagli uomi-
ni nel corso dei secoli. Numerosi briganti e contrabbandie-
ri utilizzano queste vie sotterranee per evitare la milizia 
cittadina, dato che i cunicoli elfici superano tranquillamen-
te le mura aureliane. Inoltre, diversi archeologi e tombaroli 
esplorano i passaggi alla cerca di qualche scoperta o tesoro 
ancora celato nelle profondità; infatti la maggior parte dei 
cunicoli non è ancora esplorata, e molti sono la casa di 
orride creature come goblin e skaven. 
Al contrario maghi e monaci evitano i cunicoli di nera pie-
tra; infatti sebbene per gli elfi questa fosse la città della 
luce, tutte le costruzioni elfiche sono al giorno d’oggi fatte 
di una pietra nera che assorbe la luce e che si impregna 
della Magia delle Tenebre. La causa è sconosciuta, secondo 
alcuni eruditi il fatto dipende da rune naniche di vendetta 
poste qui durante la distruzione della città; secondo altri 
questa era una città magica al tempo degli elfi, e che la loro 
cacciata alterò profondamente l’equilibrio delle strutture 
che si contaminarono per sempre; per altri ancora la città 
venne fondata da un antico signore degli elfi di nome E-
drenar il Sognatore che comunicava con gli Dei attraverso 
i sogni e che costruì una città nera per mimare le tenebre 
che accompagnano il sonno, e quindi i sogni. In ogni mo-
do alcune vie sono ricolme di grida e urla infernali, ed altre 
infestate da nonmorti, e ultimamente necromanti e strego-
ni vagano in queste vie dove scorre potente la magia di 
Dhar. 
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13. La Città di Pietra 
 
Nel corso dei secoli tombe e cripte sono state costruite al di 
sopra del terreno per evitare che la magia delle tenebre pro-
pria di alcuni tratti dei cunicoli di Pietranera corrompesse i 
morti. Al giorno d’oggi queste strutture sono così ampie 
che circondano quasi tutta Luccini, integrandosi e forman-
do interi distretti fuori dalle mura aureliane. Molte cripte 
appartengono a devoti che hanno espresso il desiderio in 
vita, di essere seppelliti nella città sacra di Morr e insieme 
alle cripte delle famiglie estinte, queste o sono state conver-
titi in altari per i fedeli oppure, più facilmente, sono divenu-
te la casa di poveri che non possono permettersi alloggi in 
città. 
Questa Città di Pietra è controllata assiduamente dalla 
Guardia Nera di Morr per evitare che necromanti e vampiri 
si installino nei cimiteri, e per controllare e cercare passaggi 
segreti che dalle cripte diano sbocco, senza controlli, 
all’interno di Luccini. Inoltre sono offerte taglie per tutti i 
criminali che scavino il terreno sacro, o che ampliano o 
costruissero cripte senza permesso. 
 
 
14. Il Lazzaretto di Shallya 
 
Una piccolo tenuta, di proprietà della Sorellanza di Shallya, 
sita sul confine occidentale esterno alle mura aureliane. Qui 
il clero shallyano si prende cura dei vari malati di Luccini. Il 
Lazzaretto è temuto dalla cittadinanza, e difatti nessuno ha 
mai avuto il coraggio di costruirvi vicino, facendo sì che 
l’ospizio sia circondato da parchi e giardini mantenuti in 
ordini da iniziati del culto. 
All’interno del Lazzaretto il clero shallyano svolge le sue 
attività nella piena indipendenza, e svolge anche un’attività 
termale, attraverso alcuni stabilimenti posti sul mare. Qui si 
trovano particolari iniziati i Dottori della Peste che indossa-
no particolari maschere a foggia di corvo, addetti a prender-
si cura di chi scivola dalle amorevoli braccia di Shallya per 
addormentarsi per sempre fra quelle del Pater Morr. 
Tutti i principi di Luccini hanno fornito aiuti al Lazzaretto, 
ma nel pieno dello spirito tileano i nobili non mancano di 
visitare i parchi del Lazzaretto per divertirsi alle spalle dei 
deformi pazienti che vi si trovano, e normalmente i buffoni 
di corte sono dei pazienti dichiarati guariti dalle suore di 
Shallya. 
 
 
15. Piazza dei Danarosi 
 
Questa lussuosa e bellissima piazza prossima al porto è il 
luogo della città adattato a ospitare gli ospiti elfi provenienti 
da Ulthuan. È qui che si trovano le abitazioni degli Elfi di 
Mare stanziatesi a Luccini, che appartengono tutti allo stes-

so clan: Elthemodrian. Il clan elfico mantiene le proprie 
consuetudini e funge da guida e da ambasciata nei confronti 
di tutti gli elfi di Ulthuan. 
 
 
 

Altre località degne di nota 
 
 

Portomaggiore 
 
Situata a nord di Luccini, questa cittadina vanta un eccezio-
nale e gran palazzo chiamato Palazzo della Pace, sito ai 
confini della città. Il palazzo apparteneva ad un prete di 
Myrmidia che teneva ogni porta e finestra chiusa e sbarrata. 
Il sacerdote teneva in un camera interna una grande festa 
senza fine dove i suoi nemici erano costretti a ballare senza 
fermarsi su punte di lance conficcate nel pavimento; finché 
non crollavano a terra per le lesioni ai piedi oppure fino che 
i loro polmoni o cuore scoppiassero. 
In seguito il prete assunse cortigiani da ogni parte di Tilea, 
ma tutti coloro che urtavano la sua volontà subivano lo 
stesso trattamento. Tutti i cortigiani che rimanevano sfigu-
rati o deformi venivano gettati poi da una balconata, ma 
non da molto in alto in modo che i sopravvissuti potessero 
trascinarsi per il paese, gettando nel più pieno terrore la 
cittadinanza. I cittadini si sbarravano in casa, chiudendo 
porte e finestre temendo che i militi del prete venissero a 
catturarli al minimo rumore molesto. 
Dopo la scomparsa del prete il palazzo rimase vuoto per 
anni, ma al giorno d’oggi è stato ri-occupato dal nobile Ge-
orgio Sideri, un giovane e ricco uomo proveniente da Ra-
verno, che tiene la sua corte qui, e il Palazzo della Pace ve-
de tuttora banchetti e feste ogni notte. 
 
 
I Primogeniti di Marconi 
 
Questo reggimento di mercenari è stato accampato nella 
Piana di Luccini negli ultimi tre anni. I Primogeniti di Mar-
coni è un reggimento misto di cavalleria e picchieri che so-
no divenuti più una fratellanza militare che una compagnia 
mercenaria. I Primogeniti sono fieramente fedeli, non solo 
l’uno all’altro ma anche con “l’eredità” del loro antecedente 
condottiero Marconi, che guidò i suoi uomini in tutti i cam-
pi di battaglia tileani. 
Marconi trovò il suo fato nella battaglia del fiume Luparno, 
dove il fianco del suo reggimento collassò e la sua posizio-
ne venne invasa del nemico, ovvero nel suo padiglione 
mentre stava trattando una negoziazione migliore con i 
propri datori di lavoro. Alla fine della battaglia, gli ufficiali 
di Marconi ritrovarono il cadavere del loro condottiero, che 
sebbene straziato, teneva ancora saldamente in mano il con-
tratto e il calamaio. Questo venne considerato un miracolo, 
e il corpo del condottiero venne imbalsamato nella sua fina-
le posizione di sfida alla sorte. Tuttora il corpo del vecchio 
condottiero rimane nel lussuoso padiglione centrale del 
reggimento, in uno status di negoziazione eterna. 
Da quel giorno il reggimento non ha un vero condottiero, 
perché il reggimento ha deciso che accetterà come condot-
tiero solo un uomo capace di ottenere una negoziazione 
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migliore di quella ultima ottenuta da Marconi. Finché quel 
giorno non giungerà i mercenari decidono ogni decisione 
attraverso il voto di ogni singolo soldato. 
 
 
Capelli 
 
Questa cittadina al limite di Bosco Sussurrio è nota per 
l’esportazione di legname e dei suoi artigiani che produco-
no pannelli in legno decorativi e scatole stupende. La citta-
dina è governata dal Duca Alfonso Lupo, cugino del prin-
cipe di Luccini, che è facilmente ritrovabile in Piazza Vec-
chia (il centro cittadino), dove circondato dalle sue guardie 
e bevendo un amabile frizzantino si presta ad ascoltare 
ogni petizione cittadina dei suoi feudi. 
Esiste una strana attività nella cittadina che prevede escur-
sioni nelle profondità della foresta, atte a incontrare le leg-
gendarie creature mezze uomo e mezze bestie: i Fauni. Tali 
escursioni sono molto più care nella Notte del Mistero, 
dove si dovrebbe riuscire a partecipare ai segreti riti di que-
ste creature; ma secondo le comuni dicerie non è detto, 
poi, di riuscire a tornare indietro, durante Geheimnisnacht. 
 
 
Aldente 
 
Questa località venne fondata al tempo delle Crociate co-
me luogo di raccolta e smistamento degli schiavi catturati 
nelle spedizioni militari, e in gran parte costituiti da arabi e 
sartosiani. Nei secoli successivi la cittadina crebbe con una 
popolazione derivante in gran parte da questi immigrati col 

nome di “La Crosta”, in memoria del vecchio penitenzia-
rio. Ma alcuni schiavi avevano tramandato le loro antiche 
professioni, e la località divenne nota per la qualità dei pro-
pri dentisti, cosicché la cittadina cambiò nome in Aldente 
(“la città dei denti”). 
 
 
Ventimiglia 
 
Le grandi mura di basalto del Bastione di Ventimiglia, im-
pediscono, dall’entroterra, di osservare la cittadina e il suo 
porto incastonati nella scogliera. Sita sulla costa meridiona-
le del principato, questa fortezza cittadina doveva essere 
una delle numerose fortezze atte a contrastare le flotte 
sartosiane. 
Le mura ricolme di cannoni e balliste devono sempre aver 
creato terrore nei corsari; ma in realtà la cittadina, nel corso 
della sua storia, ha più che altro creato pirati, invece di 
contrastarli. Uno dei più famosi pirati tileani di tutti i tem-
pi, “il Corsaro Nero” stupì tutti i suoi nemici anche al mo-
mento della sua disfatta personale, quando si scoprì che la 
sua vera identità era quella del Conte di Ventimiglia. 
Oggigiorno la cittadina mantiene una pessima nomea, dove 
i suoi contorti vicoli portuali siano la casa di ogni contrab-
bandiere, pirata od altra feccia. Lo stesso conte, Ignacio 
Finetti, sebbene non sia un vero corsaro non si interessa 
minimamente dell’origine delle sue merci; l’importante che 
ogni tipo di merce, anche le più esotiche continuino a ri-
fornire i suoi mercati e forzieri. 
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La Città 
 
La città di Verezzo sorge sulla cima di uno dei colli che 
precedono i monti Appuccini; tale colle è circondato a nord 
ed a est da ripidi burroni che danno sul fiume Riatti. Verez-
zo si innalza dal colle come un fungo dal terreno. I ripidi 
lati del colle impediscono alla città di ampliarsi, per cui 
l’unica possibilità della popolazione per aumentare il pro-
prio spazio è quello di ricercarlo “verticalmente”. Oggigior-
no la conformazione di Verezzo è famosa in tutta Tilea con 
le sue alte e bianche mura, dietro le quali si innalzano torri 
vertiginose, che fanno sì che la città sia ben visibile per mi-
glia e miglia in tutta la pianura che la separa dal ma-
re.Originariamente era un piccolo villaggio collinare, ma 
Verezzo divenne un importante stazione di posta per le 
armate attorno al 500 CI, all’epoca delle invasioni degli Or-
chi e la loro susseguente scacciata. Attorno al 1000 CI, Ve-
rezzo, era cresciuta abbastanza per divenire la più impor-
tante città della zona, esercitando la propria influenza sopra 
i piccoli villaggi e contadi per numerose miglia circostanti, 
soprattutto grazie ai propri condottieri e mercenari. Nel 
seguente secolo e mezzo Verezzo continuò a crescere, co-
prendo rapidamente l’intero colle finche leggi cittadine im-
pedirono l’allargamento delle mura; da allora la città è cre-
sciuta solo “verticalmente”, divenendo sempre più affollata 
e paradossalmente meno difendibile. 
All’inizio del 15° secolo le fortune della città subirono una 
disastrosa rotta negativa. Gli scontri con Luccini per il con-
trollo del grano delle pianure e le ribelli città sul fiume Riati 
portarono a clamorose sconfitte. La qualità delle compagini 
mercenarie verezzine era al minimo storico, in cui i loro 
condottieri credevano ancora nella loro superiorità dettata 
dalla gloriosa scacciata dei Pelleverde, avvenuta un millen-
nio prima. La guerra dei 50 anni, come è passata alla storia, 
si dipanò tra scambi di alleanza di numerose cittadine fra 
Luccini e Verezzo, finché la lega detta Alleanza di Olesi 
non riuscì a mettere in scacco le due grandi città-stato, ob-
bligando Verezzo e Luccini a capitolare e a firmare un umi-
liante trattato nel 1505; a cui seguì una profonda depressio-
ne economica e politica a Verezzo. 
Attorno al 1900 la città passò nelle mani della dinastia Lot-
ta, che lentamente riuscì a recuperare i territori e l’influenza 
della città-stato persa nella guerra dei cinquantanni. I princi-
pi Lotta fecero anche nascere la Gilda degli Artificieri e 
degli Ingegneri e molte altre, favorendo così lo sviluppo 
della vita pubblica cittadina. Tale dinastia mantenne il go-
verno della città per circa due secoli, ma attorno al 2250 essi 
vennero rimpiazzati da altri signori, che passarono alla sto-

ria come duchi e principi esosi, avidi e impopolari  che in-
crementarono solo le tasse e lasciarono che i loro condot-
tieri mercenari depredassero le campagne circostanti, fino 
all’ultimo famigerato principe verezzino: Jacopo della Luni-
giana, salito al potere nel 2321. Quando Jacopo cercò di 
tentare di approfittare di una carestia cerealicola per far 
aumentare il prezzo del pane di almeno 10 volte il suo valo-
re, il popolo si ribellò. Un orgia di distruzione attraversò la 
città per almeno una settimana, finché le gilde si riunirono 
in una confederazione assunsero dei mercenari e riportaro-
no al pace nella città. 
Venne allora stipulata una Carta che affermava Verezzo 
come una libera città, retta dal popolo e dalle corporazioni, 
attraverso elezioni dei vari Colori cittadini. I Colori che 
riuniscono a se determinate gilde e personalità pubbliche, 
sono divenuti veri e propri partiti politici, che mantengono 
a sé la fede dei cittadini gestendo ciò che sta a più a cuore a 
loro: gli sport, e precisamente il calcio e le corse dei cavalli e 
delle bighe. Ogni Colore ha le proprie squadre ed i propri 
cavalli e la loro popolarità è direttamente connessa al loro 
comportamento ed alle vittorie che conseguono. 
Quest’anno è la fazione Blu, guidata dal Signor Rossi, a 
dominare la vita politica di Verezzo. 
 
 
 

Locazioni della città 
 
1. La Viasotto 
 
Mentre la maggior parte delle strade del livello più basso di 
Verezzo sono larghe vie che tagliano la città, con numerose 
attività commerciali, la maggior parte del livello del terreno 
sono piccoli vicoli, sovrastati da così tanti ponti da rimane-
re sempre in ombra. Tutti questi vicoli sono detti comune-
mente Viasotto, un vero labirinto di stradine, vera casa di 
fraternità criminali, culti proibiti, lebbrosi, e a dar credito 
alle dicerie, anche di ghoul, vampiri e altri abomini. 
La maggior parte delle costruzioni erano antichi granai, 
oramai in disuso da decenni, i cui proprietari hanno trasfor-
mato in abitazioni (leggasi catapecchie), creando nuove 
pareti con assi di legni, o peggio tappeti rinforzati, et simi-
lia. Qui le uniche attività sono fumerie d’oppio, banchi di 
pegni, bische e taverne e bordelli di infima categoria. Le 
attività illegali qui fioriscono tranquillamente, perché la mili-
zia cittadina gira ben al largo dalla Viasotto, con la gioia dei 
giovani nobili che vengono qui per cercare piaceri esotici e 
proibiti. 
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2. Il Tempio di Ranald  
 
Fra le strade della Viasotto si ritrova il tempio del Dio dei 
Truffatori, tale edificio deriva dall’età classica, e come tale 
è un imponente struttura decorata con numerose statue in 
marmo nero raffiguranti dei gatti. Ed è qui che il clero del 
secondo Dio più importante di Tilea vive e prega, condu-
ce riti e benedice le masse. 
Il tempio è altamente decorato, con un eclettico miscuglio 
di stili ed opere d’arte, la più nota è rimirata delle quali si 
trova nella sua camera centrale. Si tratta delle opere apo-
state di Grottio, l’Apostolo Sinistina, un grande affresco 
diviso in 4 sezioni. La prima rappresentante la nascita di 
Ranald, derivante dall’unione di Shallya con lo zio Khaine, 
la seconda mostrando Khaine che utilizzando il Grieve 
uccide suo fratello Morr, la terza  mostra Taal che scaccia 
dai cieli Shallya per le sue colpe, e infine l’ultima che mo-
stra Ranald che colpisce suo padre Khaine col Grieve. In 
realtà tutti i veri accoliti di tutte queste divinità guardano 
con orrore queste immagine, considerandole semplice-
mente eretiche. 
 
 
3. Il Cambio del Grano  
 
Questo era una volta il centro del commercio del grano 
nella città, ma oramai è da decenni che i mercanti l’hanno 
abbandonato, dato che si trova a metà strada fra il livello 
del terreno e le cime delle torri abitate dai ricchi. 
Al suo posto sorge un mercato coperto, dove il divieto di 
vendere il cibo ha fatto sì che il mercato sia caratterizzato 
dal mescolamento delle più strane attività commerciali, 
dove vicino a sarti, si ritrovano librai, o gioiellieri, carto-
manti, erboristi, ipotecari, e agli angoli gli iniziati dei vari 
culti che raccolgono elemosine. In ogni modo non man-
cano ambulanti che si aggirano tra la folla che vendono 
salatini, pasticcini e altre piccole leccornie finché non ven-
gono notati da qualche guardia. 
Qui gli alloggi e gli affitti sono molto cari, e non mancano 
le occasioni di aprire nuove attività, perché molti com-
mercianti falliscono, e difatti molti di essi cercano introiti 

in attività secondari illegali, avendo al loro soldo ciarlatani, 
borseggiatori e contrabbandieri. 
 
 
4. La Gilda dei Maghi di Verezzo  
 
Sita nel livello più alto di un’impressionante torre di 12 
piani; la Gilda dei ;Maghi è una delle poche istituzioni atte 
all’insegnamento della magia al di fuori dell’Impero. Tutti 
i cittadini di Verezzo con un “voto” possono divenirne 
membri; per Voto si intende che non siano dei criminali e 
che siano i proprietari di una qualsiasi attività commercia-
le. Da questo si comprende che la capacità di utilizzare i 
venti magici non è una prerogativa essenziale; di conse-
guenza la maggior parte dei membri dell’istituto non sono 
maghi, ma politici, commercianti e altri leader cittadini. 
In effetti il principale scopo della gilda è quello di limitare 
l’attività magica all’interno della città-stato visto che per 
esercitare tali abilità occorre un documento di autorizza-
zione rilasciato dal Mago Eccelso. Comunque gli studi 
magici della gilda vertono principalmente sulla connessio-
ne fra magia e architettura per permettere in futuro di 
raggiungere nuovi picchi nelle torri cittadine verezzine 
 
 
5. Cinquescogliere  
 
Appena esterno alle mura cittadine, sito tra queste e le 
sporgenti rupi che danno sul fiume Riati si trova questo 
edificio, dall’architettura strane e moderna, che funge da 
molo per la città-stato. Questo edificio possiede numerosi 
sistemi di pulegge, argani e quant’altro che permette di 
caricare e scaricare i barconi sul fiume, e in particolare 
fornisce alla città un servizio fondamentale: alcuni argani 
sono stati progettati per pescare acqua dal fiume e tra-
sportarla fino in cima alla rupe. Verezzo, essendo sita in 
cima al colle è priva di pozzi artesiani (dovrebbero rag-
giungere profondità che minerebbero le fondamenta dei 
vertiginosi palazzi), per cui le fonti idriche  
cittadine si basano solo sulla raccolta dell’acqua piovana 
in apposite cisterne, oppure fino alla lunga e faticosa scar-

I Palazzi dei Colori a Verezzo  
 
Nella maggior parte delle città tileane le associazioni note come Colori hanno sempre una propria sede in 
un palazzo, dove tutti i membri si possono riunire. A Verezzo, dove i Colori dominano la vita politica, 
essi hanno palazzi enormi, alcuni dei quali risultano i pinnacoli più alti della città. Anche perché i Colori 
competono pure nella bellezza e nell’opulenza dei loro palazzi. Alcune di queste sedi sono antichi palazzi 
ducali della città, altre sono state costruite ex-novo. Per esempio, i Verdi hanno la propria sede nell’antico 
palazzo ducale dei Lotta, mentre i Rossi hanno fatto costruire un proprio palazzo e che continuano ad 
innalzare. Alla fine tutte queste sedi possono essere considerate piccole residenze principesche, dato che i 
Colori ingaggiano artigiani, artisti, cuochi, e assassini. 
Sebbene i Colori, in teoria, si equivalgono, sono i Gialli, i Verdi, i Rossi e i Blu a dominare la città, men-
tre i Bianchi, i Porpora e gli Arancioni sono effettivamente marginali. Comunque tutti i Colori si riuni-
scono alla “Festa della Repubblica” dove non solo si hanno le consuetudinarie elezioni per eleggere il se-
nato, ma per tutta la città si festeggia con banchetti, celebrazioni e gare. 
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pinata fino al fiume. Di conseguenza numerosi cittadini si 
mettono in coda per acquistare alle Cinquescogliere 
dell’acqua. E sebbene tutti la considerano cara, la comodità 
della disponibilità fa sì che ogni giorno vi sia un lungo viavai 
qui. Inoltre essendo il porto cittadino attorno ad esso si tro-
vano botteghe, osterie e bordelli, e numerosi visitatori, facen-
do sì che questo sia il posto più cosmopolita degli Apucccini 
meridionali. 
 
 
6. Due Torri  
 
Queste due torri erano originariamente dei granai, ma in se-
guito vennero acquisite e ampliate da alcuni clan di Nani, e si 
può dire che rappresentano il “rione” nanico di Verezzo. 
Inoltre, una cosa molto caratteristica di queste due torri è il 
fatto di essere isolate dalle altre, ovvero non sono collegate 
tramite ponti come le altre torri cittadini, sebbene i nani ab-
biano fatto in modo che in cima ad esse vi siano due eliporti 
da dove atterrano e partano dei girocotteri. La più alta delle 
due torri è nominata “La Provvista” ed è qui che si trovano 
la maggior parte delle abitazioni dei Nani, mentre la piccola 
non ha nome, ed è qui che il clan Grothmir ha le sue fucine e 
che produce i suoi prodotti metallurgici, tra i quali i migliori 
cannoni di tutta Tilea. Tanté che i Nani hanno una lista 
d’attesa di 3 anni per le loro fantastiche armi. 
 
 
7. La Gilda degli Artificieri e degli Ingegneri 
 
In tutta Tilea i verezzini sono noti per il loro spirito inventi-
vo, e dopo tutto uno dei suoi più illustri figli è Dedalo, che 
da costruttore di mulini a vento, ideò gli ornitotteri e la più 
mirabolante e unica compagnia mercenaria di balestrieri vo-
lanti! 
La gilda si trova nel livello più alto della città, e conta appar-
tenenti provenienti da tutto il Vecchio Mondo (persino dalle 
rocche naniche). Le tecnologie studiate dalla Gilda riguarda-
no la possibilità di innalzare ancora di più l’architettura citta-
dina, e la  capacità di costruire condutture atte a trasportare 
l’acqua dalla valle in cima alla città, oppure di mulini  atti a 
sfruttare al meglio l’energia eolica, anche per avere una fonte 
energetica anche nei livelli più alti di Verezzo. 
 
 
8. L’Arena 
 
In modo persino più sostenuto rispetto alle altre città tileane, 
a Verezzo lo sport ha un notevole impatto sulla vita pubbli-
ca, ogni Colore è abbinato a determinate squadre e giocatori, 
e la cittadinanza non può fare a meno di sostenerle. (e spesso 
scontrarsi con i tifosi opposti). All’entrata dell’Arena,  si tro-
va la magnifica statua di Grottio nota come “Le Cinque Gra-
zie”, tutta in marmo rosa trantino; al suo interno i vasti cam-
pi dell’arena permettono scontri fra gladiatori, gare di calcio e 
corse di bighe. Oltre alle gradinate circostanti, la tipica archi-
tettura della città fa sì che gli edifici circostanti abbiano una 
notevole vista dell’arena, e i loro inquilini possano sfruttare 
appieno le loro balconate. Di fatto non mancano le possibili-
tà di affittare un balcone o una finestra per una gara molto 
importante, e numerosi ristoranti e osteria hanno un’ampia 
balconata per i propri clienti. 

9. Le Fogne 
 
Sebbene Verezzo si sviluppi appieno in altezza, al di sotto 
della Viasotto si trovano le fogne cittadine che si sviluppano 
molto al di sotto del livello del terreno. Le fogne formano un 
vero labirinto sotterraneo dove si aprono numerosi sbocchi, 
in cantine, camere sotterrane e catacombe. Il governo cittadi-
no ha instaurato il corpo dei Fognaioli per pattugliare le fo-
gne, soprattutto per bloccare il contrabbando di alcolici, e 
altre attività illegali. Ma i Fognaioli narrano che non mancano 
scontri con uomini-ratto, ghoul e altri orrori. 
La caserma dei Fognaioli è nella Viasotto, casa di un corpo 
costituito da uomini duri e veterani, che quando possono 
brindano con la grappa e il vino trafugati ai contrabbandieri 
(o estorca loro come tangente). 
 
 
11110. La Gilda Nera    
 
Mota anche come “L’Ottavo Colore”, essa è la gilda dei sica-
ri di Verezzo, fondata da Stabbio il Cattivo, un esiliato lucci-
niano, che vantava di essere il vero principe ereditario della 
città dei sacri gemelli. Esso istituì la gilda insegnando ai suoi 
adepti le arti del duello sia nelle tipiche modalità tileane, ma 
anche quelle dei diestri estaliani, che dei spadaccini imperiali. 
I membri della gilda si riconoscono perché non solo vestono 
sempre di nero, ma per il fatto di tenere i capelli lunghi, a 
coda di cavallo, spesso usando cerchietti e fermagli ornati 
con belle pietre preziose, e indossando una grossa cappa a 
mo’ di mantello, sotto le quali nascondono, fioretti, coltelli e 
altre armi. Si narra che la loro abilità li possa far rivaleggiare 
con gli assassini di Pavona, considerati i migliori della peniso-
la, e che lo stesso Vespero si sia istruito qui. 
 
 
11. Le Frecce Rosse 
 
Sita sopra la Porta Schillaci, sulle mura esterne orientali della 
città, si trova un’enorme piattaforma di atterraggio per i Mer-
cenari Volanti, originari della città di Catrazza, e guidati dalla 
Signora Elissa Tancredi. Questo reggimento costituito da 
uomini dallo “stomaco di ferro” (almeno per quanta riguarda 
le altezze), non hanno alcun timore di testare le nuove mac-
chine volanti (sia ornitotteri che alianti) prodotti dalla Gilda 
degli Artificieri e degli Ingegneri. Difatti formano 
un’importante sezione dell’armata verezzina, grazie ad essi e 
le loro capacità di vedette ed ispezioni, e la possibilità di ef-
fettuare rapidi raid rendono le armate della città-stato molto 
ostiche da affrontare. Inoltre sono divenuti molto caratteri-
stici, e chiunque si avvicina a Verezzo per la prima volta ri-
mane sbalordita dall’osservare la città e il suo panorama con-
tornato da questi “uomini volanti” 
 
 
12. Palazzo Francesca  
 
Sito nella parte settentrionale della città, tale palazzo è un 
enorme torre, ma del tutto differente dalle altre, infatti è iso-
lata e discosta dalle altre, non unita alla rete di ponti soprae-
levati dalla città, e la sua cima si allarga con  
una struttura particolare che vista da lontano sembra uno 
strano fungo cresciuto ai limiti della città. 
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Questo palazzo è la sede della più importante università 
cittadina, sebbene non possa rivaleggiare con quelle di Re-
mas o Pavona, ma i suoi corsi e insegnanti di medicina e 
anatomia sono i più rinomati in tutta Tilea, visto che tutto-
ra possono godere del retaggio dell’antico studioso Vesa-
lius. 
Purtroppo lo studio di anatomia è ancora agli albori nel 
campo della conoscenza umana, e alcuni ricercatori (e i 
loro studenti) si devono far strada in un campo 
“pericoloso”, ovvero devono trafugare cadaveri in qualche 
modo per poter avanzare nei loro studi. Per cui nella città si 
narra che il Dottor Vergognosi e i loro studenti escano di 
notte nella Viasotto in cerca di qualche corpo, offrendo 
soldi a “volontari” o addirittura comportandosi come pre-
datori notturni 
 
 
13. Tempio di Girogucci Fiore  
 
Il più importante tempio di Myrmidia di Verezzo si trova 
proprio al centro della città, e porta il nome di un antico 
eroe del culto che perì nel periodo classico sui Monti Ap-
puccini mentre combatteva i Pelleverde. L’Alto Sacerdote 
della città è Augusto Spazzi, orgoglioso del suo tempio, che 
se anche non è uno dei più grandi della penisola, e sicura-
mente il più peculiare. Difatti seguendo la strana architettu-
ra della città, anche il tempio si sviluppa notevolmente in 
altezza. La sua grande navata centrale non è solo attorniata 
da panche, ma è sovrasta da vari palchi e gallerie laterali, 
che di fatto permettono ai fedeli di seguire i riti da angola-
zioni non possibili agli abitanti delle altre città. I riti più 
importanti si tengono alle Calende quando il tempio è così 
gremito che non manca mai qualche incidente con persone 
che cascano dai palchi sovrastanti sui fedeli sottostanti 
 
 
 

Rivali ed Alleati Vicini 
 

Olesi  
 
Il ducato di Olesi si trova in una posizione decisamente 
cruciale, perfettamente a metà strada fra la via commerciale 
Remas – Luccini. Di conseguenza tutte le grandi città-stato 
tileane hanno nutrito interesse nei suoi confronti. Attorno 
ad essa, e nella circostante piana Remas, Verezzo, Pavona e 
Luccini hanno svolto più e più campagne militari. Ma nella 
famosa Guerra dei 50 anni, Olesi e altre cittadine limitrofe 
costituirono una Lega che contro ogni prospettiva inflisse 
sconfitte umilianti alle vicine e potenti città-stato, costitu-
endo un’area di influenza molto grande. La lega era una 
coalizione di Repubbliche, i cui più importanti centri oltre 
ad Olesi erano Raverno e Terenne. 
Ma a lungo andare la Lega si sfaldò, perché la mancanza di 
una vera minaccia esterna, le città si allontanarono fra di 
esse, e il terribile periodo della tirannia del 1948 lasciò un 
ampio vuoto di potere ad Olesi, provocando la caduta della 
Repubblica e l’instaurazione del Ducato. Oggigiorno il du-
cato di Olesi ha perso gran parte della sua importanza, il 
suo duca ha una corte debole e corrotta, e solo la volontà 
delle altre città-stato di impedire un ampliamento 

dell’influenza delle loro rivali fa sì che il ducato rimanga 
indipendente. In ogni modo la città rimane un campo aper-
to sul fronte dello spionaggio dove le spie di ogni città-
stato cercano informazioni e di rovinare i piani dei loro 
avversari. 
 
 
Raverno  
 
Questa piccola cittadina sita a sud di Verezzo è posta di 
guardia alla Via Diocletia, sulla fertile pianura che dà verso 
Luccini. La città è retta da un Concilio Cittadino dei Capi-
gilda, ed ha recentemente concordato un’alleanza con Ve-
rezzo. Motivazione dettata dalle continue mire conquista-
trici di Luccini, in cui la città-stato meridionale cercò persi-
no di infiltrare numerosi mercenari all’interno della cittadi-
na travestendo questi da pecore! Quest’alleanza perdurerà 
almeno finché Verezzo continuerà a pagare un condottiero 
mercenario in difesa alla città, e Luccini proverà ancora a 
conquistare la cittadina. 
In ogni modo la vita pubblica di Raverno non è calma o 
tranquilla; l’anno scorso gran parte dei capigilda scomparve 
misteriosamente nella prima notte di primavera, ponendo il 
controllo della città fra le mani del Doge Alfredo Sideri, 
che sostituì i membri vacanti del concilio con tutti giovani 
uomini a lui fedeli. Ma lo stesso Doge ha vari problemi 
causati dal figlio Giorgio che si comporta solamente da 
ubriaco violento, e neppure il padre riesce a fermarlo in 
questa condotta autodistruttiva. 
 
 
Terenne  
 
L’ultima città prima delle sorgenti del fiume Riatti, Teren-
ne, è famosa per i suoi falconieri e la qualità dei suoi metal-
li, per le sue ricche miniere limitrofe. Terenne costituisce 
un ducato che domina piccoli villaggi e monasteri montani. 
Il duca della città è un ex-condottiero di nome Antonio 
Monlecchi che dopo aver servito Verezzo per anni, decise 
di ritirarsi in “pensione” occupando una cittadina, la scelta 
ricadde su Terenne. Antonio e i suoi uomini occuparono  
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Terenne dopo 3 giorni di combattimenti sanguinosi, alla 
fine dei quali gran parte degli uomini della città, compreso  
il sindaco, erano morti. Antonio non è uno stupido e sa 
che il sostentamento di Terenne dipende dai villaggi vicini, 
per cui nei confronti di essi ha applicato sempre una poli-
tica molto amichevole. 
La presenza di Antonio è molto osteggiata da Verezzo, 
soprattutto perché i suoi uomini molto spesso razziano le 
carovane commerciali della città-stato dirette a Spomanti 
o a Pugno, e la situazione non tarderà a sfociare in uno 
vero scontro. 
 
 
Il Cuore di Shallia  
 
Sulle sorgenti del fiume Palmero sorge un piccolo tempio 
dedito a Shallya, sito in cima a un monte, divenuto uno 
dei massimi pellegrinaggi della Dea misericordiosa in tutta 
la penisola. Questo monastero è specializzato nella cura 

delle malattie respiratorie, e sotto al guida dell’Alta-
Sacerdotessa Lisetta Pampinea, il tempio, è divenuto una 
sorta di faro,  un immenso falò sempre acceso, che può 
guidare i viaggiatori anche di notte fra queste valli nebbio-
se. 
Purtroppo però il monastero è sito ad uno sbocco del 
Passo Solerno che mette in comunicazioni le valli fra Te-
renne e Pugno, e queste valli sono infestate da tribù di 
goblin, che ogni tanto richiamano qualche clan di orchi 
per gettarsi a razziare i paesi umani. Inoltre molti avventu-
rieri vi si recano per esplorare le antiche rovine delle valli 
che sono databili all’epoca classica, e alcuni studiosi affer-
mano che alcune di essi siano persino di origine nehekha-
riana, e che qui sia celata persino la tomba del faraone 
Amenemhetum il Grande. Inutile dire che fino ad ora tutti 
gli esploratori siano tornati a casa a mani vuote. 
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La Città 
 
Conosciuta affettuosamente come la Vecchia Mamma dai 
suoi abitanti, la città di Remas è quella più impregnata di 
storia fra tutte le città tileane. 
L’originale colonia elfica venne distrutta da un vendicativo 
esercito di Nani, durante la Guerra della Barba, sebbene la 
stragrande maggioranza della sua popolazione era fuggita via 
mare. In seguito vi si installarono delle tribù tileane che die-
dero tal nome alla città in onore del loro antico re che ne 
prese possesso, e qui sorse il primo impero remano. Secon-
do alcuni la città venne razziata una seconda volta all’epoca 
delle invasioni nehekhariane. 
Rifondata dal culto di Myrmidia dopo l’apoteosi di Macaria 
Medina, la città crebbe ancora in gloria, divenendo la nuova 
capitale del Secondo Impero Remano. La struttura della città 
deriva tuttora da questa ricostruzione, i cui fulcri sono i due 
enormi palazzi del Senato e del Grande Tempio di Myrmi-
dia, quest’ultimo una vera fortezza militare. E anche in se-
guito alla guerra civile che stroncò definitivamente l’impero 
remano, la città mantenne il fulcro attorno a questi due edifi-
ci. 
La città di Remas ha sempre mantenuto un aspetto marziale, 
non solo il suo tempio principale è una vera e propria fortez-
za ma le sue mura sono tra le più belle e vaste fra tutte quelle 
del Vecchio Mondo, sebbene negli ultimi secoli stiano su-
bendo una notevole degradazione senza che alcuna autorità 
faccia qualcosa al riguardo. Inoltre alle varie orde mercenarie 
sono spesso stati assegnati alcuni quartieri, facendo sì che 
anche gli stili più diversi si fondino in questa città millenaria. 
Navi di ogni tipo solcano le acque del porto remano, ed an-
che i pirati tendono a giungere ai moli (sotto mentite spo-
glie), anche perché gli stessi remani spesso si comportano da 
pirati, e speso in maniere più brillante dei sartosiani. Comun-
que ogni nazione del Vecchio Mondo è rappresentata in città 
da un rione, e gli stessi Asur ne posseggono uno, dove gli 
ingegneri elfi guadagnano piccole fortune per contribuire a 
preservare l’antica struttura del porto elfico. 
Come il mare stesso, la vita della città segue una andamento 
simile a quello delle maree. Durante la primavera e l’estate 
Remas appare praticamente vuota, dato che la flotta e le 
grandi compagnie mercenarie della città sono fuori per le 
loro campagne. In autunno le flotte con i loro carichi di mer-
canzie e uomini fanno ritorno, riempiendo i moli, con le navi 
che si preparano per il loro ultimo viaggio, oppure per la 
manutenzione invernale per prepararsi al prossimo anno di 
viaggi. Conseguentemente ogni rione cittadino è ricolmo al 
massimo di persone, e all’esterno della città sorgono i piccoli 
accampamenti delle compagnie mercenarie. 

A queste attività è connessa la fluttuazione del numero di 
popolazione della città tileana, attraverso i suoi secoli di sto-
ria. Il culto di Myrmidia andò vicino alla bancarotta all’epoca 
delle prime Crociate per imbastire grandi reggimenti di mer-
cenari da inviare in Estalia, e poi, al di là del mare. Ma lo 
stesso è avvenuto in altri periodi per guerre nell’Impero o 
contro l’Estalia o altre città-stato tileane. Al momento la città 
appare molto vuota, rispetto ai decenni precedenti, dato che 
numerosissimi mercenari sono stati inviati al nord, per fron-
teggiare la Tempesta del Caos, e non in molti sono ritornati. 
La vita politica cittadina è molto stabile, dopo il 2321 CI 
quando avvenne la scacciata del principe per le terribili care-
stie del periodo che provocarono moti in quasi tutta la Tilea. 
Ma i mercanti e i capigilda furono lesti a creare un concilio 
per rimpiazzare il vuoto governativo appena creato, e che da 
allora ha esercitato appieno il suo potere. Il Concilio dei Cin-
quanta conta sempre, per il suo statuto, cinque membri scelti 
dal culto di Myrmidia, dal sacerdozio del Monte, e i restanti 
membri scelti fra le varie gilde. Fra tutti e cinquanta i mem-
bri, ogni anno vengono eletti tramite una votazione a lotteria 
segreta i tre Triumviri, che sono i veri reggenti della repub-
blica remana. Questo statuto ha fatto si che a Remas regni la 
pace interna da almeno due secoli, sebbene la politica estera 
non sempre risulti vincente, dato che i triumviri cercano nel 
loro singolo anno di dominio di influire positivamente sui 
propri interessi, che potrebbero essere contrastanti con quel-
li pubblici. 
Dopo che nel 14° secolo il console Uffizi scoprì una antica 
camera seppellita dell’età classica, il governo cittadino ha 
sempre incoraggiato le ricerche archeologiche, e tuttora gli 
stili architettonici di moda sono tutti di tipo neo-classico, e 
non è raro che Remas sponsorizzi ladri e tombaroli per tra-
fugare reperti anche dalle acropoli esterne come quella di 
Luccini. 

Solkan 
 
Più che divinità proibita, ormai Solkan è una divinità 
dimenticata. Il suo culto proprio delle antiche civiltà 
pre-classiche, come quella di Tylos, riuscì a far breccia 
nella classe governativa del Primo Impero Remano, 
scontrandosi con i sacerdoti delle altre divinità e scac-
ciando altri Culti. Se fra i suoi propositi vi erano 
l’ordine e la legge, aveva un carattere violento e vendi-
cativo che allontanò da sé gli stessi uomini.  



55555555    

 

Locazioni della città 
 
1. Il Monte di Myrmidia  
 
Conosciuto localmente come il Monte, si tratta del più 
Grande Tempio della Dea a Remas. Il Monte è una massic-
cia cittadella, racchiusa da possenti mura, che ne fanno uno 
stato dentro lo stato; in ogni modo si tratta di una vera e 
propria fortezza, visto le imponenti mura dalle quali si in-
nalzano parecchie torri di guardia su cui sono installate 
varie balliste. Normalmente il Monte è pattugliato da tipici 
alabardieri con vesti bianche,tradizionalmente reclutate 
nelle regioni dei Monti Neri, fra l’Averland, il Wissenland e 
i Principati di Confine.  
Diversi Ordini Templari posseggono qui la propria Casa 
Capitolare, tra cui i Cavalieri del Gigante Spietato, il Cava-
lieri della Spada della Gloria e i Cavalieri della Giusta Lan-
cia. Questi Templari sono responsabili del controllo e della 
protezione delle rotte dei pellegrini che attraversano Tilea 
per giungere fino al Monte.  
Il clero dell’Ordine dell’Aquila che servono al Monte, lo 
considerano il più importante tempio di Myrmidia, dato 
che qui si trova un monumento dell’età classica che testi-
monia l’ascensione di Myrmidia dallo stato umano a quello 
divino. Questo fa sì che gli attriti col tempio di Magritta 
aumentino di anno in anno, e visto che il centro del culto 
rimane la città estaliana, questo fatto tende a isolare il prela-
to remano dal restante culto. 
 
 
2. Università di Remas 
 
Molti studiosi riconoscono l’Università di Remas come la 
più antica istituzione dedita all’istruzione del Vecchio Mon-
do, dove sin dall’età classica venivano insegnate materie 
come la logica, la retorica, la meccanica e l’agronomia. 
L’Università è connessa al Grande Tempio di Verena, ed i 
vari edifici esterni sono una meraviglia architettonica con-
fluendo in un’unica e massiccia torre, nota come Torre dei 
Cieli, che pare sfidare la gravità con i suoi strepitosi con-
trafforti. 
All’interno dell’Università si trova il “Summarium Sapienta-
rum Vulgarium Fabularumque de Gentibus Mundi Anti-
qui”, più noto come il Libro dei Miti. Il massiccio volume 
raccoglie la cronistoria della civiltà umana del Vecchio 
Mondo, fin dagli albori delle prime città-stato; in realtà 
molti studiosi criticano tale libro e considerano folli le più 
antiche nozioni contenute ed il metodo di cronologia utiliz-
zato. Ma nonostante questo molti chierici di Verena effet-

tuano il viaggio per tutto il continente per poter venir a 
copiare pagine dal Libro dei Miti, ed i Templi di Verena di 
Nuln e Marienburg hanno delle copie quasi complete di 
questo libro. 
Il più recente scandalo dell’Università è datato nel 2499 CI, 
dove in seguito ad un picco di fervore religioso, incitato dai 
Templari del Sacro Ordine di San Rembrand il Fedele, si 
scoprì che numerosi accademici avevano contatti con i 
pirati sartosiani. Questi fuggirono in esilio a Tobaro, ma 
riuscirono a trafugare diversi tesori dell’università, tra cui il 
favoloso Cornetto di Remas; nella loro nuova casa fonda-
rono un nuovo ateneo. 
L’Università funge anche da museo: un’ala dell’edificio è 
destinata solo alla raccolta, alla catalogazione e al restauro 
degli antichi cimeli e manufatti che vengono recuperati 
nelle acropoli e in fondo al mare. Quest’ala è divenuta una 
delle più importanti raccolte di opere d’arte e archeologiche 
dell’intero Vecchio Mondo,e nei suoi colonnati sono rac-
colte statue, intere e rovinate, che da decenni stimolano gli 
artisti tileani e delle altre nazioni. 
 
 
3. Le Rovine Nere 
 
Le rovine erano un potente Tempio di una sconosciuta 
divinità-sole. Le rovine presentano varie statue di figure 
alate che brandiscono spade fiammeggianti,e che sono ri-
maste intatte nel corso dei millenni. 
La milizia trova in molte occasioni corpi mutilati, appesi 
sulle rovine o alle statue o crocefissi; ai piedi vi si trovano 
confessioni firmate (e imbrattate di sangue) di aver perse-
guito studi magici, di anatomia o dei culti proibiti, oppure 
di essere dei “semplici” mutanti o deviati. 
La porzione più grande di queste rovine è la cappella tutto-
ra in piedi e senza dar idea di poter cedere; al suo interno la 
cupola mostra un incredibile affresco dipinto alcuni secoli 
fa dal geniale ma cupo artista Michele Mastrangeli. Il gigan-
tesco quadro mostra un immagine speculare di Remas, ma 
dove l’unico edificio intatto è questo Tempio, mentre il 
resto dei rioni sono completamente in rovina ed infestati 
da demoni ed altri orrori. 
Nelle taverne e osterie circolano racconti di chi si vanta di 
aver visitato il Tempio di notte, dove affermano di aver 
visto tetre figure vestite di nero e argento officiare strani 
riti e di torturare delle vittime. Vero o no, tutti i remani 
hanno paura di queste rovine e le evitano. Inoltre recente-
mente nel tempio si riunivano alcuni strani cultisti, che 
affermavano fosse giunto il momento di sradicare un terri-
bile culto proibito che venerava un terribile demone-
scheletro; ma questi sono scomparsi, infittendo ancor di 
più il mistero che aleggia sulle Rovine Nere. 
 
 
4. Il Senato 
 
Sebbene i veri capi di stato siano i Triumviri, a Remas esi-
ste un senato composto da 50 membri, che controllano 
numerose attività amministrative. Il senato non si occupa 
solo di dibattere le varie questioni pubbliche o di emendare 
le leggi volute dai Triumviri, ma di fatto è la rappresenta-
zione pubblica della volontà delle maggior casate mercantili 
della città. 

Il culto fece sì che le altre nazioni umane e lo stesso 
popolino vi si rivoltasse contro, cancellandolo. La sua 
dimenticanza non è mai stata considerata la perdita di 
qualcosa degli antichi splendori, e tutt’oggi non man-
cano Sapienti che avvicinano il vendicativo e letale Sol-
kan al sanguinoso Khaine, in questione di culti orrori-
fici. 
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Il senato è un grande edificio con numerose finestre che si 
affaccia sulla baia remana. 
Pochi anni fa il senato subì una grave onta, quando uno dei 
suoi membri più altolocati, la senatrice Maria Sarsosa, venne 
scoperta dalla milizia senatoriale a succhiare il sangue di una 
povera vittima. La sua vera natura di vampira Lahmia era 
stata portata alla luce, ed ella non potette far altro che fuggi-
re verso nord, lungo il fiume Remo. La vampira cercò ven-
detta evocando un’orda di nonmorti per attaccare la città, 
ma i condottieri assoldati dal senato trionfarono sui morti e 
la minaccia scomparve. Ma tutta la faccenda non fece altro 
che aumentare i dubbi, e la sfiducia, che i cittadini provano 
per i senatori. 
 
 
5. Il Grande Ponte 
 
Remas sorge sull’imboccatura di una baia poco profonda, 
che impedisce ad ogni grossa nave di attraccarvi; ma gli elfi 
millenni fa risolsero il problema, costruendo immensi moli 
circolari che abbracciano una grossa porzione di mare ante-
cedente alla baia. E tuttora gli uomini sfruttano tale immen-
sa opera architettonica, sebbene ormai i danni causati dal 
tempo siano molto evidenti. 
Attorno ai moli è possibile vedere edifici affondati, e sebbe-
ne non si conosca la causa (un disastro naturale, danni ope-
rati dai nani, o chissà cosa), queste rovine sommerse presen-
tano una minaccia per i navigatori, soprattutto con la bassa 
marea, ma le pilotine remane saprebbero sfruttare appieno 
questo dedalo di pericoli sommersi in caso di un attacco 
esterno. 
La stretta imboccatura del porto è sovrastata da un gigante-
sco ponte, appoggiato su enormi pilastri di pietra; il ponte 
non si limita a collegare i due lati della città, ma porta il peso 
di numerose ed eleganti case e palazzi che si ergono su ambi 
i lati della strada, innalzandosi anche per 3 o 4 piani, dotati 
di balconate sovrapposte. Ci sono anche varie torri che si 
ergono fra questi palazzi. 
Il Grande Ponte è forse la zona più vivace della città, dato 
che non vi sono solo abitazioni ma anche numerosi negozi 
e locande, con mercati di merci esotiche aperti praticamente 
ogni giorno. Inoltre è qui che sorgono i circoli privati delle 
associazioni più importanti della città. 
 
 
6. La Casata Mercantile Hellenica 
 
Nella storia di Tilea le varie città-stato di Remas, Miragliano 
e Luccini si sono sempre divise lo status di maggioritaria, 
per quanto riguarda la loro presa sulla penisola. Ma Remas 
si è sempre glorificata del fatto di essere stata la capitale 
dell’Impero Eterno. Difatti i tileani considerano i mercanti 
remani come eccessivamente aggressivi e arroganti e questa 
percezione è più vera che mai nei confronti della Casata 
Mercantile Hellenica. Vari membri di questa casata sono di 
origine nobile, ma non mancano agitatori, studiosi e assassi-
ni. 
La Casata Hellenica non differisce dalle altre casate mercan-
tili ritrovabili in tutta Tilea; ma essa è, odiernamente, il pun-
to focale del partito anti-repubblicano remano, e per ironia 
della sorte la Casata ha come base un edificio che si trova ad 
un lancio di sasso dal Senato. A capo della casata si ritrova 

ora la duchessa Lucrezia Colonna, che per i suoi nobili nata-
li sarebbe l’erede diretta al trono del principato di Remas (se 
questo esistesse ancora), moglie del Conte de Bloix di Vieux
-Savoir di Carcassonne, alla cui famiglia non dispiacerebbe 
assurgere ad un titolo nobiliare tileano così importante.  
La duchessa è una bellissima donna, sebbene dall’animo 
capriccioso e arrogante, e molti suoi servi hanno imparato 
cosa li attende se non la compiacciono in pieno 
 
 
7. L’Accademia Grassi 
 
Maestro Giacomo di Grassi fu uno dei più abili duellanti di 
tutta la penisola, e aprì a Remas una propria scuola di scher-
midori nell’estate del 1969. L’accademia è famosa per alle-
nare i propri cadetti nell’uso del gladio. Il gladio non è altro 
che uno spadino o spada corta derivata proprio dalle prime 
armi mai creata dagli uomini, divenuta una delle principali 
dotazioni dei legionari remani; in realtà con l’evolversi delle 
tecniche combattive è divenuto quasi inutile, incapace di 
contrastare spade e spadoni, ma in un duello o per un assas-
sinio è ancora un’arma letale, sebbene non goda della rapidi-
tà di un fioretto o di uno stocco la sua lama larga può sven-
trare. 
L’Accademia presenta un grande cortile ribassato rispetto il 
livello del terreno delle aree vicine, al centro del quale si 
trova un ampia piazza con un pavimento in sampietrini cir-
condata da alberi di agrumi. Sulla piazza si allenano i giovani 
cadetti a torso nudo, sia in esercizi ginnici che in scherma. 
Mentre dall’esterno si possono osservare, e nei palazzi limi-
trofi vi sono caffè e osterie con grandi balconate che danno 
la vista all’Arena degli Agrumi. 
L’accademia è così famosa a Remas da essere considerata 
un cimelio pubblico, moltissime figure pubbliche sono state 
in precedenza cadetti, e l’Accademia non manca mai di esse-
re protagonista di romanzi o storie teatrali. 
 
 
8. Le Mura dei Triumviri 
 
Remas possiede tre ordini di mura cittadine, che al giorno 
d’oggi sono chiamate le “Mura dei Triumviri”, in onore dei 
loro signori governanti. Le prima di queste sono le Mura 
Vecchie, che come dice il nome sono le più antiche e che 
circondano praticamente i rioni portuali; non solo circonda-
no i quartieri più popolari e miseri della città, ma di fatto 
sono quelle più in rovina, con molti tratti distrutti non dalle 
intemperie, ma dal fatto che i cittadini le hanno utilizzate 
come “cave” di mattoni e pietre per loro costruzioni. 
Di seguito troviamo le Mura Mediane, che si trovano al 
centro della città e che circondano i quartieri dove vivono i 
principali signori della vita pubblica: grossi mercanti, nobili, 
senatori ed i triumviri. 
Le ultime sono le Mura Esterne, o più comunemente note 
come “le Mura”; queste sono le vere mura protettive della 
città e la “separano” dal mondo esterno. Sono solidissime e 
ben costruite, con varie torri di guardia e vari corpi di guar-
dia posti nelle postierle. Nelle Mura si aprono tre grandi 
portali, quello meridionale, diretto a Luccini, e due orientali 
dai quali si dipartono la via per Pavona e un’altra che volta 
subito verso nord. 
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9. Il Palazzo Vecchio 
 
Tra le Mura Vecchie e le Mura Mediane si trova il Palazzo 
Vecchio, dove vivevano gli antichi principi della città-stato, 
ma che dopo l’avvento della Repubblica ha perso ogni suo 
riferimento alla vita amministrativa e pubblica della città. Il 
nuovo governo repubblicano decise di non insediarsi qui, 
per spezzare del tutto il ricordo col vecchio governo. Alla 
fine il Palazzo ritornò in mano a nobili che potevano vanta-
re una lontana parentela con i vecchi principi, e molti di essi 
allargarono e fortificarono ulteriormente l’edificio, che di-
venne un insieme di antichi e diversi stili architettonici. Do-
po la morte del suo ultimo possessore, Emilio Mondini, il 
palazzo è in stato d’abbandono. E da allora sono aumentate 
le voci e le testimonianze di uomini tetri e vestiti di nero che 
si aggirano in questo edificio; c’è chi giura che si tratti di 
anarchici, chi di cultisti e altri che si tratti di necromanti, ma 
tuttora nulla di vero è saltato fuori, sebbene esista una ri-
compensa su chi porterà informazioni reali su quanto succe-
da a Palazzo Vecchio. 
 
 
10. Il Tempio di Morr 
 
Sito fra le scogliere, i quartieri più poveri della città e le Mu-
ra Vecchie, questo vetusto tempio ha resistito a tutto, so-
prattutto ai periodi di ostracismo. I culti di Morr e Myrmidia 
hanno avuto molti contrasti per il dominio della vita pibbli-
ca remana, e non sono mancate occasioni in cui l'intero 
corpo dei prelati morriani sia stato cacciato dalla città. ma 
ne hanno senmpre fatto ritorno. 
Inoltre in Remas si sviluppò uno strano ordine dedito a 
Morr, la Compagnia della Sindone, che causò non solo 
l’ultima cacciata dei prelati di Morr da Remas ma anche no-
tevoli imbarazzi in tutto il culto. Di fatto questo ha causato 
l’auto-esilio della Compagnia nella vicina cittadina di Monte 
Negro, ed il fatto che le alte cariche del culto di Morr a Re-
mas siano sempre assegnate dalla curia lucciniana a persone 
che non siano mai legate in alcun modo alla Compagnia. 
Inoltre a Remas, i curati locali mantengono in vita una tradi-
zione mortuaria considerata molto barbara. I pescatori vo-
gliono che i corpi dei loro parenti, che siano uomini adulti 
non sposati, oppure vedovi (ovvero senza veri legami terre-
ni) siano gettati con dei pesi nella laguna, perché essi diver-
ranno dei “pastori” di pesci guidandoli nelle loro reti. 
 
 
11. La Guardia Repubblicana 
 
All’epoca della tragica carestia che avrebbe causato la rivolta 
in cui sarebbe stata instaurata la repubblica in Remas, regna-
va il tirannico principe Ciro Mondemmio. All’epoca diversi 
mercanti riunirono un esercito mercenario di picchieri, che 
prese il nome di Guardia Repubblicana. In breve il despota 
fu sconfitto e la sua testa impalata su una picca deposta din-
nanzi al senato. In realtà niente è mai così semplice e sebbe-
ne ora Mondemmio venga sempre definito un tiranno san-
guinario, all’epoca aveva molti sostenitori e alla sua caduta 
non seguì una presa diretta sul governo da parte dei repub-
blicani e una lotta sanguinosa imperversò a Remas per un 
paio di anni. Difatti diversi Capitani della Guardia Repubbli-
cana vennero uccisi, più spesso con assassini e attentati che 

in scontri. L’ultimo suo comandante fu Riccardo, detto 
lo”straccione”, abilissimo stratega e anche molto fortunato. 
Egli vide la Repubblica instaurarsi saldamente, ma scoprì 
presto che l’erario era vuoto e che non vi era possibilità di 
pagamento. 
Riccardo insieme ai suoi ufficiali ed ai senatori decise di 
trasformare la Guardia in contingente mercenario e guidò i 
suoi uomini per tutta Tilea. Nel corso degli anni il contin-
gente guadagnò grande gloria e numerose ricchezze. Notizie 
che rallegrarono il senato, che prese la decisione di richia-
marli a Remas, per conferirgli i giusti onori e per richiedere 
il pagamento delle tasse. Dopotutto si trattava di un reggi-
mento fondato da cittadini remani e composto da cittadini 
remani. Ovviamente non venne trovato alcun accordo fra i 
senatori e Riccardo, e quest’ultimo venne condannato a 
morte; appresa la notizia i suoi uomini si ribellarono e fron-
teggiate le milizie cittadine liberarono il loro comandante e 
fuggirono dalla città con quasi tutti i loro beni. Da allora la 
Guardia Repubblicana è divenuta uno dei più rinomati con-
tingenti mercenari tileani, raggiungendo siti di guerra un po’ 
in tutto il Vecchio Mondo. 
 
 
12. La Gilda Bracceschi della Condotta 
 
La Gilda Bracceschi della Condotta è la più grande di tutta 
Tilea, visto che gran parte di tutti i condottieri che operano 
nella penisola sono nel suo libro paga, e che possiede filiali 
in quasi tutte le maggiori città. La gilda opera in modo di 
negoziare il contratto fra un condottiero e una città-stato e 
al quartier generale della gilda, a Remas, vengono archiviati 
tutti i contratti stipulati, firmati da tutte le parti, e scritti in 
triplice copia. 
La gilda si è molto ampliata ed offre anche servizi molto 
diversi, per provvedere a fattori amministrativi e logistici 
per i contingenti mercenari, tra i quali possiede una propria 
banca per pagare i propri “impiegati”. 
La gilda vanta di essere al di sopra di ogni sospetto e com-
pletamente neutrale, ma ultimamente questa fama comincia 
scricchiolare, e la fuga dei mercenari remani, di poco antece-
dente alla caduta di Miragliano, ha fatto si che il culto di 
Verena, e anche quello di Myrmidia, abbia iniziato a investi-
gare su di essa e la sua faziosità remana. 
Le attività giornaliere della gilda sono eseguite sotto il con-
trollo diretto dei capigilda stanziati in ogni città, che devono 
visionare personalmente ogni contratto e inviare veloce-
mente una copia del contratto a Remas, dove, se accettato, 
otterrà l’approvazione del Concilio dei Dodici (che rappre-
senta l’organo esecutivo della gilda) e il loro timbro di vali-
dità. Finché il condottiero non otterrà risposta dal Concilio 
dei Dodici non potrà stringere alcun altro tipo di contatto. 
Il massimo rappresentante del Concilio dei Dodici è Loren-
zo il Moro, che è pure un membro dei Cinquanta senatori 
del Consiglio Cittadino. 
Sul territorio la gilda possiede due tipi di stazioni. Delle vil-
le, stazionate in quartieri altolocati dove vengono ricevuti i 
richiedenti dei contratti, atte a impressionarli e per ottenere 
le migliori condizioni nella trattazione. E dei forti, dove 
stazionano contingenti propri della gilda, al cui interno si 
ritrovano le tesorerie della gilda, le cui stanza sono chiuse 
con porte con ottime serrature apribili con tre chiavi che 
sono date in consegna a tre impiegati diversi, che lavorano 
per la gilda da almeno tre anni. 
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13. Quartiere Elfico 
 
Si trova all’interno delle Mura Mediane, lungo la strada diret-
ta al porto. Il quartiere elfico è costituito da edifici in marmo 
bianco, circondati da un muro, che li separa dal resto della 
città.  
Il quartiere sorse nel XXV° secolo, molto dopo il soprag-
giungere di Asarnil, il primo asur che vide Remas in tempi 
moderni, divenendo un figura prestigiosa nella città-stato. 
Dopodiché la città-stato trovò accordi commerciali con gli 
asur per gestire beni provenienti da Lustria e da altre terre 
esotiche. 
Passeggiando attorno ad essi, i remani rimangono sempre 
stupiti dal silenzio e dalla quiete che provengono al di là 
delle mura. Tutta questa segretezza e silenzio non fanno 
altro che punzecchiare di continuo la curiosità dei cittadini, e 
numerosi pettegolezzi sugli elfi sono diffusi in tutte le taver-
ne e osterie, sebbene pochissimi con un fondo di verità.  
Fra i ladri è ritenuto altamente prestigioso riuscire a depre-
dare qualsiasi bene elfico, e nel corso degli anni vari elfi so-
no stati scippati o derubati, sebbene pochissimi possono 
vantarsi di essere penetrati nel quartiere da non inviatati e 
riuscire ad uscirne. Di conseguenza gli umani impiegati dagli 
elfi sono pochissimi. 
 
 
14. Il Campo di Myrmidia 
 
Questo campaccio, piatto e fangoso, si ritrova ad un chilo-
metro della porta meridionale della città. Questo campo è 
stato destinato dal senato come luogo di accampamento dei 
vari contingenti mercenari che non possono permettersi 
(per denaro o ingombro) alloggiamenti all’interno della città. 
Di conseguenza il Campo di Myrmidia ha l’aspetto tipico di 
un accampamento militare, con locazioni di tende e altri 
alloggi disposti geometricamente, con latrine nei lati più 
lontani, e aree di addestramento. Qui i condottieri stipulano 
i loro accordi, i giovani vengono arruolati. La presenza di 
così tanti uomini attira altrettante persone (soprattutto nei 
giorni di paga): prostitute, armaioli, mercanti e ladri (queste 
ultime categorie poi tendono a confondersi fra loro). 
D’estate, quando la maggior parte di contingenti è ad adem-
piere ai propri contratti, il campo è quasi vuoto, e viene uti-
lizzato dai cittadini, per imbastire gare di bighe, equestri o 
altri eventi. 
 
 
15. Piazza del Popolo 
 
Questa è la più grande piazza della città, che i visitatori che 
provengono dalla strada per Pavona incontrano per prima 
dopo essere entrati in città. La piazza brulica di attività tutti i 
giorni, bancarelle, saltimbanchi, menestrelli, cartomanti e 
quant’altro si ritagliano il proprio angolo nella piazza. Ai lati 
della piazza si trovano non solo bar, osterie, ristoranti, ma 
anche vari Templi e Cappelle votive, fra i quali il Tempio di 
Mercopio. 
Ma la principale attività della piazza è che nel giorno di ripo-
so settimanale qui si portano i criminali e vengono giustizia-
ti. Infatti al centro della piazza non c’è una fontana, ma una 
grandissima forca, mentre ai lati della piazza si trovano le 
gogne, dove vengono relegati i criminali minori, per la som-
ma gioia dei venditori di cavoli. 

Ai lati della piazza si trovano grandi e pesanti panche di pie-
tra per far sì che i passanti possono sedersi e godersi le at-
trattive della piazza. E' stato il senato a volere tali pesanti 
panchine fatte in monoblocchi di pietra, per impedire che in 
caso di rivolta possano essere scalzate e utilizzate 
 
 
 
16. Le famiglie Montecchi e Capoferro 
 
Queste due famiglie sono le principali rappresentante mafio-
se di Remas. Guidano il crimine organizzato della città, la-
sciando poco spazio ai criminali indipendenti. E non sono 
mancati i bagni di sangue per eliminare gruppi criminali che 
cercavano di ritagliarsi i loro spazi. 
A capo delle due fazioni vi sono Edoardo Montecchi e Sabi-
no Capoferro, che sono sia ricchi che importanti nella città. 
Il grande sacerdote di Verena, Marcello Macaroni, sta inda-
gando su di loro da molto tempo, perché vorrebbe che i due 
malavitosi venissero giustiziati, ma finora non ha raccolta 
nessuna vera prova che colleghi i due ai crimini. 
 
 
 

Rivali ed Alleati Vicini 
 
 

Urbino 
 
Urbino è una libera città, molto a nord da Remas, e che la 
città-stato ha sempre sperato di inglobare nei suoi domini, 
visto che rappresenta un importantissimo nodo commercia-
le. Di conseguenza Urbino si è sempre ritrovata fra Remas e 
Miragliano, e quest’ultima ne godeva una maggiore influenza 
perché non ha mai cercato di occuparla, ma di lasciarla libe-
ra.  
Urbino è retta da un consiglio cittadino di mercanti, ognuno 
dei quali ha una principale affiliazione verso Remas o verso 
Miragliano, a secondo dei propri commerci. 
Dopo la caduta di Miragliano, ad Urbino ha trovato rifugio 
la flotta miraglianese ed un migliaio di rifugiati fuggiti da 
Miragliano, che hanno costruito un quartiere monile 
all’esterno delle mura di Urbino posti lì sotto la protezione 
del consigliere Alfonso Albergo. 
 
 
Catrazza 
 
Arroccato su una rupe che dà sul Mare Tileano, questo pic-
colo villaggio non ha alcuna importanza politica e sarebbe 
sconosciuto se non avesse dato i natali a Dedalo. Dedalo 
studiò, divenne un architetto e la sua professione lo portò a 
Verezzo. Qui oltre a trovare lavoro, potè mettere mano su 
alcuni appunti di Leonardo, che lo spinsero verso i suoi so-
gni proibiti: le macchine volanti. 
Nei suoi esperimenti precipitò nella camera da bagno della 
duchessa Batta e per questo venne incarcerato in cima ad 
una torre, ma qui riuscì a costruirsi delle ali di tela e fuggì 
volando via. Da allora divenne un Condottiero, ed i suoi 
Sparvieri di Catrazza sono tra i più rinomati mercenari della 
penisola. 
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Miragliano 
 
Un tempo la città di Miragliano è stata la città più potente fra 
quelle  Tileane, ma il suo destino è ora incerto da quando è 
stata travolta da un esercito di Skaven nel 2522.  Molti Tileani 
credono che Miragliano sarà ricostruita in pochi anni, mentre 
altri sostengono che ci vorranno decenni, o non potrà mai 
accadere.  Molto simile alle regioni dell'impero devastate dalla 
Tempesta del Caos, la città in rovina di Miragliano sarebbe un 
luogo di partenza ideale per avventurieri, messi insieme dal 
destino. 

 
 
 

Raganos  
 
 Raganos è una piccola comunità di minatori nelle alte monta-
gne di Irrana, famosa per le sue statue di guerrieri realistiche. 
La città è continuamente presa in un braccio di ferro tra le 
città-stato Tileane e Regni Estaliani, ma finora è riuscita a 
reggere i confronti con entrambi e rimanere indipendente. 
Attualmente la città Raganos afferma di essere nominalmente 
Tileana, ma in seguito alla devastazione recente di Miragliano 
la città affronta un futuro incerto. 
 

Tobaro e Sartosa 
 
 Tobaro e Sartosa sono fra le più importanti città Tileane, e i 
dettagli di entrambe le città si possono trovare nel Compa-
nion WFRP. 
 
 
 

Trantio e Pavona 
 
Trantio e Pavona sono state rivali commerciali per millenni, 
in competizione per le importazioni verso i regni dei Nani 
sulla costa orientale e Principati di Confine.  Le colline Tran-
tine che separano le città hanno visto innumerevoli battaglie 
tra i mercenari degli intraprendenti principi mercanti. Nono-
stante il conflitto perpetuo, le altre città-stato non sono mai 
state in grado di approfittarne. Ogni volta che un esercito 
straniero è apparso nella regione, mercanti di Trantio e di 
Pavona hanno collaborato insieme per scacciare l'intruso pri-
ma di riprendere la lotta tra di loro. 
 Tra i periodi di scontri, ci sono stati molti tentativi di riconci-
liazione tra le città rivali. Famiglie nobili da entrambe le parti 
si sono intrecciate attraverso una lunga serie di alleanze matri-
moniali. Queste alleanze purtroppo sono spesso di breve du-
rata, i matrimoni vengono conclusi con l'assassinio per avve-
lenamento o altre forme se la sposa o lo sposo sono partico-
larmente odiosi. 
Alcuni Tileani ipotizzano che se fra Trantio  e Pavona gli 
scontri frequenti fossero cessati, e  le due città fossero riuscite  
a collaborare, la regione sarebbe diventata un importante cen-
tro di potere continentale. I Tileani più pragmatici sono certi 
che questa alleanza non accadrà mai. 
 
 
 

Trantio 
 
Trantio è stata una delle prime città in Tilea a diventare una 
Repubblica nel 1400 IC. La città fu sede del famoso esplora-
tore Marco Colombo, che affermava di aver scoperto la Lu-
stria. Al suo ritorno in Tilea, Colombo tempestivamente rove-
sciò i repubblicani a capo di un esercito mercenario, e preso il 
potere ha portato Trantio in un periodo d'oro di espansione e 
crescita. La città è rimasta un Principato da allora. 
 Trantio fu l'ultima delle città Tileane ad essere devastata dal 
vaiolo rosso, una piaga da cui la città non si è mai completa-
mente ripresa. Alcuni distretti devastati fanno da casa agli 



60606060    

Skaven. La città è molto famosa per i suoi vestiti alla moda 
e il grande tempio a cupola di Myrmidia, ma per il resto 
esercita poco il potere politico nella zona. 
Il Principe Bologna di Grassi governa attualmente la città 
con l'aiuto di un piccolo consiglio di mercanti. 
 
 
 

 Malavigna 
 
 Il pittoresco villaggio di Malavigna è situato sulle colline 
Trantine  con vista sull'ampio fiume Remo. La maggior 
parte dei paesani vive una vita semplice, che dipende prin-
cipalmente dall'attività estrattiva del marmo e la presenza di 
vigneti. In Tilea il paese è rinomato per il suo pragmatismo. 
Intrappolati tra Trantio e Pavona, la popolazione del villag-
gio trascorre gran parte del suo tempo a cambiare  la loro 
lealtà tra le due città più grandi. Ogni tanto una battaglia si 
combatte vicino e in qualche modo gli abitanti dei villaggi 
coinvolti nella lotta in qualche modo riescono non solo a 
sopravvivere ma a tenersi la maggior parte del bottino. 
 Secondo la leggenda, Malavigna è stata fondata da un ca-
valiere diseredato Bretoniano. Racconti sostengono che il 
cavaliere ha portato con sè solo i suoi vestiti, una manciata 
di semi d'uva saccheggiati e la ricetta di sua madre per di-
stillare acquavite. Qualunque sia la verità, il brandy Malavi-
gnan è rinomato in tutta Tilea oggi. La bevanda è ottenuta 

da uve Trantine a tripla distillazione, utilizzando le migliori 
attrezzature che possono essere costruite con l'aiuto degli 
artigiani Nani che vi abitano. 
 Il successo di  Malavigna nell' estrazione e produzione di 
birra ha attirato l'interesse della Repubblica di Remas. At-
tualmente si parla molto a Remas nel Consiglio dei Cin-
quanta circa la possibilità di liberazione del paese dall'op-
pressione delle nobiltà Trantine. Queste aperture hanno 
riguardato il Barone Dante Malavigna, che ora cerca alleati 
in Remas per screditare i consiglieri troppo ambiziosi. 
 
 
 

Pavona 
 
 La città di Pavona è diventata rapidamente una seria rivale 
di Trantio nel commercio, ma ancora molto  debole in con-
fronto ad altre città Tileane. Pavona è nota per l'alta qualità 
dell' Alchimia e le industrie della birra, anche se ora è più 
famosa per una sinistra esportazione. La città è governata 
da Lucrezia Belladonna che ha fondato un'accademia di 
assassini e ha incoraggiato gli alchimisti a sperimentare po-
zioni sempre più potenti. 
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Questa parte del compendio presenta regole, carriere e im-
postazioni; nonché fornisce un elenco di spunti di trame per 
una campagna, utilizzabili per un GM. Per la Tilea sono 
presenti molti cambiamenti rispetto all'impostazione basata 
sull'Impero. Ciò offre spunti per avventure che non si basa-
no in massima parte su Uomini bestia o su culti del Caos, 
permettendo così al GM di cambiare il clima politico delle 
città tileane, così come i dettagli riguardo i rapporti tra Tilea 
ed il resto del Vecchio Mondo. 
 
 

Questo libro presuppone che giocherai dal punto di vista di 
un essere umano tileano. Le norme per la creazione di un 
personaggio sono molto simili a quelle del manuale di base. 
Una tabella per la generazione del luoghi di nascita tileani 
può essere trovato in Appendice. 
 
Va sostituita la competenza Conoscenza comuni (Impero) 
con quella Tilea; e il parlare lingua Reikspiel con quella tilea-
na. 
 
 
 

Entrare nel personaggio 
 
L'atteggiamento tileano verso la vita è fondamentalmente 
diverso da quello di un cittadino imperiale. Mentre l'Impero 
è organizzato lungo linee feudali e ha almeno la pretesa di 
una struttura di governo, in Tilea il buon governo è visto 
come un mito. I tileani sono ciò che alcuni definiscono cini-
ci, ma che di fatto è essere pragmatici. La loro fedeltà è pri-
ma e sempre per la famiglia, l'obiettivo di ogni tileano è 
quello di aumentare potere, ricchezza e stato della famiglia, 
anche se ci volessero generazioni. Essi dedicano le proprie 
energie a questo compito, come altri per ideali come libertà, 
patriottismo e onore. La famiglia viene sempre al primo 
posto. 
 
La seconda cosa più importante da tenere a mente, quando 
si recita un tileano, è che per loro è importante raccontare la 
storia della propria vita. 
 
Ad esempio, quando i genitori sono soli, essi agiscono in 
modo simile a quelli di altri popoli ad esempio si stancano e 
diventano scontrosi nel curare il propri bambini, come ci si 
aspetterebbe, con un mix di rabbia, amore, rispetto e pazien-
za tranquilla. Quando in giro ci sono amici e sconosciuti, 
agiscono invece come se il bambino fosse l'oggetto più sa-
cro esistente, un oggetto prezioso degno di adorazione. Un 
filosofo Tileano avrebbe agito saggiamente e responsabil-

 
C'è poco da meravigliarsi per l'amore dei tileani per 
l'Opera; rispetto la realtà i suoi personaggi sono qua-
si autentici 

Heinrich Hügel  
ambasciatore imperiale a Remas 

 
Io sono Giorgio, il mercante tileano, certamente que-
sto lo do a te, sarà perfetto, mwaa mwaa, baciamoci 
le guance per sigillare l'affare! 
 

Sentito in prossimità di una bancarella  
del mercato in Nuln 

 
Sanguinare i nobili, sarà quello che faremo oggi. 
Passami quel tubo Dino 
 

Sentito vicino allo stallo 
 del mercato stesso 

 
Naturalmente il vostro vestito sarà pronto in tempo 
Signorina, Possano gli Déi maledire il nome di Ran-
dalpho se non lo sarà! 
 

 Rudolpho Edoardo, sarto tileano 
 
Dietro ogni grande tileano c'è una grande donna Di 
solito è sua madre  
 

Jacopo Salvatore, giullare tileano 
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mente in pubblico, citando le opere più famose e agendo 
come se le sue parole fossero state misurate con attenzione 
prima di parlare. Ma appena chiuse le porte sarà soddisfat-
to di se stesso abbandonarsi, come chiunque altro, al bere 
molto, giocare d'azzardo, dedicandosi alla lettura di pesanti 
opuscoli sugli ultimi gossip. Ciò che conta è che la facciata 
va sempre sostenuta, che per il pubblico c'è una persona 
che il mondo vede e che non sgarra mai. 
 
Per un tileano, recitare una parte per conservare la propria 
reputazione è una sorta di seconda natura. Se un tileano 
agisce nel modo giusto, è visto come qualcosa di più di una 
persona: è simbolo della società stessa. Per esempio un 
tileano che è un fabbro, è certo che apparirà sempre per-
fetto, e la propria posizione sarà lì per tramandarla ai suoi 
eredi. Naturalmente non si tratta di un sistema perfetto, la 
concorrenza è feroce, e pur di andare avanti si attacca la 
reputazione della gente. Per potersi distinguere da altri, il 
tileano deve eccellere nella sua parte. 

In una terra con lealtà tanto divise, i tratti della sopravvi-
venza sono diventati fondamentali per la mente della gen-
te. Mentre i governi vanno e vengono e le ideologie cam-
biano nel tempo, la famiglia è una costante. Fintanto che 
prospera, esiste un rifugio per un tileano che ha un rove-
scio di fortuna. 
 
Tutto ciò serve anche per rendere i tileani i migliori intrat-
tenitori, quale modo migliore per imparare la recitazione, 
se non praticare un ruolo ogni giorno, adattandosi a ogni 
persona che si incontra? Naturalmente ci sono eccezioni 
ad ogni regola ... 
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Vetturino 
 
In molte città tileane, nelle pubbliche vie e nelle piazze si 
trovano i vetturini, chiamati localmente fiaccherai. Essi gui-
dano una piccola carrozza con due ruote, e svolgono un 
servizio di trasporto per i ricchi. Vestono in maniera molto 
elegante, e le loro  carrozze sono sempre molto belle e puli-
te. I Vetturini sono eccellenti guide, spiegano ai loro passeg-
geri tutto sugli edifici ed i monumenti che costeggiano, oltre 
che ovviamente tutto quello di notevole che accade in città, 
dato che conoscono molto bene la città e la sua vita pubbli-
ca. Infatti allungando qualche moneta in più potrebbero por-
tarvi i luoghi che “non esistono”, o sapervi dare informazio-
ni anche sui luoghi frequentati dai personaggi pubblici. In 
ogni caso, non chiamate “cocchieri” i vetturini, potrebbero 
offendersi.  
 
Abilità:Affascinare, Allevare Animali, Conoscenze Accade-
miche (araldica/genealogia; storia), Conoscenze Comuni 
(una qualsiasi), Guidare, Mercanteggiare, Orientarsi, Parlare 
Lingua (Tileano, più una qualsiasi), Pettegolezzo 
Talenti:Affarista o Galateo, Buon Senso o Cortese, Senso 
dell’Orientamento 
Ferri del Mestiere: Vestiti di Fattura Buona, Vettura, Caval-
lo da tiro, Berretto alla Moda, Umili Pareri 
Entrate di Carriera: Bottegaio, Cocchiere, Guida, Messag-
gero,  Vagabondo, Valletto, Villico 
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Contrabbandiere, Fuorileg-
ge, Guardastrada, Ricettatore, Spia,  Traghettatore 
 
 

Picchiere 
 
I Picchieri sono i più caratteristici mercenari tileani, e le loro 
picche pesanti lunghe quattro metri sono l’incubo di ogni 
cavalleria del Vecchio Mondo. In tutta la Tilea esistono nu-
merose compagnie mercenarie famose di picchieri, che spes-
so vagano in lontane terre in cerca di una paga migliore. Da-
to che hanno possibilità di vedere terre molto lontane e 
spesso i Picchieri ricevono ottimi salari come mercenari, 
spiega il motivo per cui molti giovanotti sognano di divenir-
ne un giorno membri. Dall’altra parte essi si credono l’élite 
di tutta la fanteria, un comportamento che spesso li porta a 
fare bravate da ubriachi nelle taverne frequentate dai merce-
nari. 
 
Abilità: Allevare Animali o Gioco d’Azzardo, Guidare, Cer-
care o Percepire, Conoscenze Comuni (Tilea), Linguaggio 
Segreto (Battaglia), Mercanteggiare o Pettegolezzo, Parlare 

Lingua (Tileano), Schivare 
Talenti: Arma da Specialista (a Due Mani), Colpire con For-
za, Colpire per Ferire, Colpire per Stordire 
Ferri del Mestiere: Elmetto, Giacca di Cuoio, Picca Tilea-
na,* Scudo 
Entrate di Carriera: Guardia, Mercenario, Provocatore, 
Sgherro, Soldato 
Uscite di Carriera: Cacciatore di Taglie, Campione della 
Legge, Fuorilegge, Guardia del Corpo, Guardia Repubblica-
na, Sergente, Veterano 

Banchiere 
 
I banchieri trattano con depositi, prestiti ed investimenti,  
scambiando clienti e patrimoni con  
i Mercanti, i Nobili ed  altri Banchieri, come se fossero sem-
plicemente beni commerciali. In Tilea i banchieri si incontra-
no nelle piazze cittadine, mentre fanno i loro affari da scran-
ni elaborati di legni esotici o di marmo, quanto di meglio per 
dimostrare la loro incredibile ricchezza.  
Sebbene conducano una vita lussuosa, la vita del Banchiere è 
anche molto pericolosa. Sono le prime persone a subire le ire 
dei rivoltosi e dei rivoluzionari, e talvolta i loro nobili clienti 
hanno la fastidiosa abitudine di condannare i Banchieri a 
morte, con un pretesto qualsiasi, piuttosto che saldare i loro 
debiti.  
 
Abilità: Affascinare, Conoscenze Accademiche (Legge), 
Conoscenze Comuni (due qualsiasi), Gioco d’Azzardo, Inti-
midire, Leggere/Scrivere, Linguaggio Segreto (Gilda), Mer-
canteggiare, Mestiere (Mercante), Parlare Lingua (Tileano più 
due qualsiasi), Pettegolezzo, Valutare 
Talenti: Affarista, Attitudine alle Lingue, Conoscenza della 
Strada o Galateo, Cospiratore o Parlare in Pubblico, Genio 
Matematico 
Ferri del Mestiere: Cambio di Abiti di fattura Eccezionale, 
5.000 CO in crediti, Occorrente per Scrivere, Guardia del 
Corpo, Sigillo personale, Simbolo della Gilda 
Entrate di Carriera: Mercante, Mastro della Gilda, Ricetta-
tore 
Uscite di Carriera: Ciambellano, Politico, Signore del Cri-
mine 
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Sparviero di Catrazza 
 
Certamente il più inusuale mercenario tileano è lo Sparvie-
ro di Catrazza, che volteggia nel cielo sull’ornitottero, un 
veleggiatore spinto da energia fornita da pedali, mentre 
spara ai nemici con la propria balestra. Seguendo l’esempio 
del famoso inventore Dedalo, questi guerrieri speciali sono 
considerati i migliori tiratori di tutta la Tilea oltre che ben 
introdotti ai principi della scienza moderna e 
dell’ingegneria. 
Per distinguersi dai comuni mercenari gli Sparvieri di Ca-
trazza indossano maschere grottesche, con lunghi becchi al 
posto del naso, con fogge che ricordano tradizionali ma-
schere carnevalesche tileane. 
 
Abilità: Ciarlare o Orientarsi, Conoscenze Accademiche 
(Ingegneria o Scienza), Leggere e Scrivere, Linguaggio Se-
greto (Battaglia), Mestiere (Carpentiere),  Parlare Lingua 
(Classico), Percepire, Schivare 
Talenti: Colpo Sicuro, Estrazione Rapida, Ornitotterista, 
Ricarica Rapida, Tiratore Provetto 
Ferri del Mestiere: Balestra con 20 dardi, Giacca di cuoio, 
Maschera, Strumenti del Mestiere (ingegnere), Ornitottero 
Entrate di Carriera: Guardia, Ingegnere, Mercenario, Ti-
ratore Scelto 
Uscite di Carriera: Artigiano, Cacciatore di Taglie, Fuori-
legge, Ingegnere, Sergente, Studioso, Tiratore Scelto, Vete-
rano 

 
 
 

Guardia Repubblicana 
 
Compagine mercenaria unica nel suo genere e direttamente 
sottoposta alla città-stato di Remas, la Guardia Repubblica-
na rappresenta la forza armata del Senato per protezione e 
per applicarne la volontà. Pagata direttamente dal Senato 
remano tramite la tassazione dei più potenti mercanti, la 
Guardia Repubblicana è equipaggiata con armi ed armature 
della migliore qualità. Tradizionalmente ciascuna Guardia 
Repubblicana porta una sciarpa rossa della migliore seta 
che rappresenta le fasciature sanguinolente di quelle Guar-
die Repubblicane che sono state ferite o uccise in battaglia. 
È diventata una moda per le adoranti signorine di Remas 
donare queste sciarpe come segno della loro gratitudine per 
i servizi delle Guardie Repubblicane. Le Guardie Repubbli-
cane pattugliano le zone più importanti della città di Re-
mas, ma sono anche usate per far applicare la volontà del 
Triumvirato. 
 
Abilità: Affascinare, Cercare o Gioco d’Azzardo, Cono-

scenze Accademiche (strategia/tattica), Linguaggio Segreto 
(Battaglia), Parlare Lingua (Tileano, più una qualsiasi), Per-
cepire, Schivare 
Talenti: Arma da Specialista (a due mani), Colpire con 
forza, Colpire per ferire, Disarmare, Lottare, Estrazione 
Rapida, Robusto 
Ferri del Mestiere: Picca Tileana di Fattura Eccezionale, 
Armatura completa di Piastre di Fattura Buona, Gioielli del 
valore di 200 CO 
Entrate di Carriera: Guardia, Mercenario, Picchiere, Ser-
gente, Soldato, Veterano 
Uscite di Carriera: Campione della Legge, Cavaliere, Ca-
pitano, Mercenario, Mercante, Taglieggiatore 

Ornitotterista 
 
Nuovo Talento. Sei addestrato per pilotare le strane 
macchine volanti conosciute come Ornitotteri. Puoi 
usare un Ornitottero senza alcuna penalità. 

Ornitottero 
 
Nuovo Equipaggiamento 
Costo: 280 CO 
Ingombro: 100 quando trasportati o indossati, nes-
suna in volo 
Disponibilità: Molto Raro 
Descrizione: originariamente inventato da Dedalo di 
Verezzo, gli Ornitotteri sono veicoli unici della sola 
Tilea. Se il primo modello aveva ali ottenute da len-
zuola, con uno scheletro di assi recuperate da mobi-
li, oggi alcuni modelli sono stati molto elaborati, che 
permettono una certa mobilità alle braccia. 
Se ne hai uno e hai il talento Ornitotterista, è come 
avessi il Talento Volare come descritto in WFRP, 
p.139, con Movimento 6 in volo. Tutte le penalità al 
Movimento date dalle armature sono raddoppiate 
quando voli con questo dispositivo. Se usi la regola 
opzionale sull’ingombro la prima penalità viene 
applicata quando trasporti punti ingombro superiori 
a Forza x 5, e le seguenti penalità si applicano ogni 
25 punti ingombro invece che 50. 
Se compi le Azioni di Attacco in Carica, Disimpe-
gnarsi o Correre con l’Ornitottero devi superare una 
Prova in Agilità o cadere al suolo. I nemici possono 
attaccare l’Ornitottero con -20% all’abilità. 
L’Ornitottero ha R 2 e 6 Fe, e se scende a zero di 
ferite cade al suolo. In caso di caduta subisci un 
colpo uguale a quello nella tabella 6-10 di WFRP, 
p.138, diviso due (arrotondato per eccesso). Quan-
do cade l’Ornitottero è danneggiato ed è necessario 
almeno un giorno di lavoro, materiali, un luogo per 
riparazioni e strumenti da ingegnere oltre che una 
Prova in Mestiere (carpentiere). Cadute da grandi 
altezze o terreni difficili lo distruggono, a discrezio-
ne dell’AdG. 
In volo si possono usare solamente balestre o armi 
ad una mano. 



65656565    

Sebbene la Tilea non sia un’unica nazione, praticamente tutte 
le città-stato condividono la stessa ideologia di pensiero, per 
cui tutte trattano nello stesso modo le altre nazioni del Vec-
chio Mondo. Essendo un popolo di commercianti e di 
“tuttofare” hanno molteplici relazioni con gli stranieri e non 
sono xenofobi. 
 
 
 

L’Impero 
 
L’impero è il partner commerciale ideale per i tileani: è enor-
me, per cui presenta un elevato numero di probabili clienti, 
ed i nobili imperiali amano gli agi, per cui acquistano molti 
prodotti tipicamente tileani: stoffe e vestiti, vetri, vini, olio 
d’oliva e crediti bancari, sono i più richiesti, ma i tileani san-
no vendere ogni genere di prodotti. Inoltre i mercenari tileani 
sono sempre disponibili, e nell’Impero non mancano mai 
situazioni di ingaggio, e lo stesso vale anche per accademici e 
artisti; la corte dello scomparso Conte Leitdorf, nell’Averland 
era molto simile a quella di un principe tileano, impreziosita 
da numerosi artisti, di cui molti tileani. 
A volte cacciatori di streghe troppo zelanti sequestrano le 
merci a mercanti tileani, se trovati in possesso di libri, perché 
ritenuti sediziosi e peccaminosi, ma nessun nobile ci tiene a 
creare problemi con i commercianti tileani, perché le loro 
merci diverrebbero sia troppo rare che costose, e indirizzano 
tali cacciatori di streghe più a nord possibile. 
Con l’Impero i tileani tendono quindi ad avere relazioni cor-
diali, ma non amichevoli. Cordiali perché il commercio fra le 
due terre sono ben sviluppati, e quasi tutti i lander hanno 
ambasciatori propri nelle città-stato. Ma per il resto si verifi-
cano più fatti di inimicizia, i culti di Ulric e Sigmar osteggia-
no fortemente il culto di Myrmidia; inoltre i tileani non ap-
prezzano le azioni svolte dall’Impero per il dominio di aree 
nei Principati di Confine, che i tileani considerano come una 
regione connessa alla loro penisola. 
Sebbene Marienburg sia un porto importantissimo per smer-
ciare le loro merci, i tileani cominciano soffrire l’alleanza 
Marienburg-Asur, il cui predominio sulle rotte commerciali 
stanno rovinando gli affari ai tileani. Inoltre secondo i tileani 
dietro alle persecuzioni dei mercanti tileani nell’Impero, vi è 
dietro il Direttorato che informerebbe i Cacciatori di Streghe 
sulla pericolosità di idee che essi diffonderebbero nella popo-
lazione. 
 
 
 

Marienburg 
 
Marienburg e Tilea formano un’alleanza commerciale fonda-
mentale, Marienburg è solo un porto, senza una vera potenza 
marittima militare se non vi fossero gli Asur, ma è cooperan-
do con i tileani, che la Desolazione ha potuto surclassare le 
altre postazioni commerciali del Vecchio Mondo (L’Anguille 
e l’Estalia soprattutto). I tileani hanno dei propri quartieri a 
Marienburg, i più grandi dedicati agli stranieri, e precisamen-
te uno per i miraglianesi, uno per i remani, e uno per il resto 
dei tileani. I tileani sfruttano le loro postazioni e le loro rotte 
per acquisire merci, che grazie a Marienburg riescono a 
“diffondere” velocemente per tutto l’Impero; i tileani sfrutta-
no anche vie montane che saltano Marienburg, ma sono tut-
tora molto lente e pericolose, per cui la grande maggioranza 
delle loro merci deve passare per via mare. 
 
 
 

Bretonnia 
 
I Tileani possono sentirsi liberi di ignorare l’Impero, ma i 
Bretoniani sono visti come una costante minaccia. I motivi 
per l’ostilità tra le due nazioni può essere imputata alle enor-
mi differenze dei sistemi sociali, dato che i tileani sono citta-
dini, repubblicani e mercenari, mentre i Bretoniani sono ru-
rali, feudali e centralizzati, ma vi sono preoccupazioni molto 
più pressanti. Dopo l’umiliante sconfitta dei cavalieri  Breto-
niani al Torneo di Ravola, la Bretonnia sfiorò la guerra con-
tro gli stati tileani partecipanti, ed il Re del tempo pensò ad 
una Guerra dell’Erranza contro la Tilea. Da allora le cose 
non sono migliorate. 
Alcuni Bretoniani vedono i mercanti tileani come invasori e 
portatori di rovine e vorrebbero metterli fuori gioco, seguen-
do per esempio le preoccupazioni dei mercanti Bretoniani, 
che potrebbero decidere per rappresaglie estreme. I Tileani 
in compenso credono che i Bretoniani siano intenzionati a 
conquistare ogni cosa Tileana su cui riescono a mettere le 
mani.  
Particolarmente preoccupante è la possibilità che il prossimo 
Re della Bretonnia sia molto più espansionista del conservati-
vo Louen Cuordileone, e sicuramente alcuni Signori del sud 
della Breonnia desiderano vedere un approccio maggiormen-
te aggressivo verso la Tilea. Voci diffuse nel nord della Tilea 
dicono che molti Signori Bretoniani abbiano preparato da 
tempo atti di proprietà di parte del Nord Tilea, ed attendano 
solo che salga al potere un Re adatto prima di manifestarli. 
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Estalia 
 
Per i Tileani gli Estaliani combinano i peggiori aspetti della 
Bretonna e di Mariemburg. Hanno una società feudale e 
largamente rurale, ma possiedono anche una marina mer-
cantile tra le più potenti del Vecchio Mondo, tuttora in au-
mento. Se le esplorazioni Estaliane continuano con l’attuale 
livello, le rotte mercantili terrestri verso l’Ind ed il Catai 
attualmente utilizzate dai Tileani diventerebbero obsolete, 
una prospettiva terrificante per i Tileani. Le tensioni religio-
se tra le due branchie del culto di Myrmidia è solo 
un’aggiunta. 
Fortunatamente solo Tobaro e le piccole cittadine montane 
condividono i confini con l’Estalia, mentre le Paludi Putride 
separano i due stati, così si è quasi sempre trattato di scontri 
marittimi. I maggiori attriti si verificano nelle rotte mercan-
tili verso Lustria, Bretonnia ed Arabia, e coinvolgono prin-
cipalmente le marine di Miragliano e Remas. Di conseguen-
za gli Estaliani sono sempre pronti ad allearsi per conve-
nienza con gli stati Tileani in lotta tra loro, ed i mercenari 
Estaliani sono pregiati. Le tensioni mercantili e religiose tra 
i due popoli stanno ultimamente salendo oltre il solito, e 
non è chiaro per quanto tempo durerà l’attuale punto mor-
to tra le due rami del Culto di Myrmidia.  
Religione e commercio convergono nella disputa tra Ma-
gritta e Remas che riguarda il minuscolo Principato di Mi-
norilsa, sito sulle Mille Isole, che controlla la migliore rotta 
commerciale. Il vecchio reggente, alleato di Remas, è dece-
duto ed il suo primogenito che gli è succeduto è un fanatico 
fedele del ramo Estaliano del culto di Myrmidia, alleandosi 
con Magritta appena asceso al trono, espellendo ogni tilea-
no che non abbia aderito al Credo Estaliano. La risposta 
Remana a difesa dei suoi interessi mercantili e come rispo-
sta degli insulti alla sua religione non si è fatta attendere, 
dato che sta armando il fratello del defunto principe, come 
proprio candidato. Il tutto sfocerà sicuramente in una guer-
ra intestina, a meno che il tutto non venga risolto da uno 
stiletto ben piazzato.  
 
 
 

Kislev 
 
Tra le città-stato e questi nordici i rapporti, quando ci sono, 
sono molto amichevoli. Il porto di Erengrad è visitato dai 
tileani, ma in realtà il Kislev è distante, non così ricco e le 
richieste di prodotti esotici è molto limitata. La richiesta di 
mercenari non manca, anche se la paga kislevita forse è un 
po’ troppo bassa per i pericoli delle terre settentrionali e 
recentemente varie unità di mercenari di Verezzo sono 
scomparse nella città di Praag, per cui la Gilda dei Mercena-
ri di Condotta sta ingaggiando avventurieri che vadano ad 
investigare. 
 
 
 

Gli Elfi 
 
Gli Elfi hanno un rapporto monopolistico per il commer-
cio marittimo con Marienburg, anche se “pirati” elfici han-

no spesso preso di mira spedizioni Tileane. Ma gli Elfi sono 
una delle poche cose che cercano di limitare ulteriori esplo-
razioni Estaliane verso sud, per cui la città di Remas sta 
cercando avventurieri per investigare riguardo alle voci se-
condo cui gli Estaliani hanno pianificato spedizioni 
nell’Ind, per eventualmente informare gli abitanti del pro-
prio quartiere elfico. La prevenzione dell’espansione Esta-
liana verso sud ed il rispetto per l’influenza avuta dagli elfi 
nella storia della Tilea, combinate con le incursioni nelle 
città e nelle spedizioni Tileane (vedi oltre: Elfi Oscuri e 
Nani del Caos) fa si che la maggior parte dei Tileani non 
siano mai completamente sicuri di cosa pensino gli Elfi. 
Con gli Elfi Silvani vi è indifferenza, dato che i loro contatti 
sono piuttosto rari; la più grande comunità Silvana si trova 
oltre le Volte, ad Athel Lorien, mentre la piccola comunità 
di Elfi Silvani presenti in Tilea, che si trova nel folto di Bo-
sco Tettoverde, resta completamente celata. 
 
 
 

Nani 
 
Un grande numero di Nani abitano nelle Volte, ma le rela-
zioni tra i Tileani ed i Nani non sono mai stati particolar-
mente stretti o formali: i Nani preferiscono effettuare i loro 
scambi commerciali con l’Impero. I Nani d’altronde hanno 
incrementato i pedaggi sul commercio attraverso i passi 
montani, tanto che è diventato un problema urgente. 
Comunque sempre più mercanti ed artigiani nani frequenta-
no le città-stato, soprattutto Trantio, dove sanno offrire i 
loro beni ed i loro servizi a caro prezzo. 
I tileani hanno però imparato come guadagnare bene 
dall’animosità fra le due antichi stirpi, che  ben raramente 
intrattengono contatti diretti; per cui i tileani fanno da tra-
mite tra le due razze, guadagnandoci parecchio. 
 
 
 

Mezzuomini 
 
Sebbene i Mezzuomini siano sempre ben accetti ovunque, 
in Tilea non godono di una buona reputazione; sono consi-
derati un popolo rozzo e bifolco, scarsi nel combattere, che 
per giunta si vantano di essere ottimi cuochi e pretendono 
che le loro torte salate siano meglio di ogni tipo di pasta. 
Ne è risultato che vari principi e capi abbiano dichiarato 
una vendetta contro Lumpin Croop ed i suoi Galletti Com-
battenti. 
Comunque è quasi impossibile non trovare almeno una 
locanda gestita da un Mezzuomo nelle grandi città-stato. 
 
 
 

Norsmanni 
 
I terribili uomini del nord sono più accettati qui che in tutte 
le altre nazioni del Vecchio Mondo, anche perché vengono 
facilmente assoldati come marinai e mercenari. Inoltre alcu-
ni di essi hanno compreso più di altri i tileani: possono 
mercanteggiare con loro ambra, pelli, avorio e pescato (il 
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merluzzo salato e gelato è molto apprezzato dai tileani, che 
lo chiamano baccalà) ottenendo non solo denaro ma anche 
ottime armi ed armature.  
I tileani dal canto loro hanno capito che i norsmanni posso-
no essere sfruttati per apprendere nuove conoscenze geo-
grafiche, quindi nuove rotte, nuovi commerci e nuovi teso-
ri. 
I gladiatori Norsmanni sono inoltre particolarmente ap-
prezzati dagli appassionati delle arene. 
 
 
 

L’Estremo Oriente: l’Ind, il Catai e 
la Nipponia 
 
Non ci sono relazioni formali tra la maggior parte delle città
-stato e questi luoghi esotici, anche se queste regioni così 
lontane vengono raggiunte da alcune spedizioni mercantili.  
Nessuna nazione del Vecchio Mondo può davvero conside-
rarsi il maggior partner commerciale con esse, ed anche se i 
tileani hanno aperto la via terrestre della seta col Catai, per 
un editto dell’Imperatore Drago non possono oltrepassare 
l’avamposto assegnatogli nel lontano ovest (cataiano) di 
Shang-Yang.  
La Nipponia non vuole che il suo suolo sia contaminato dai 
barbari occidentali, che sono relegati ad alcune isolette. In 
ogni modo i proventi ottenuti dalla seta, dal te e dal resto 
delle merci esotiche non fa altro che spronare nuove gene-
razioni di mercanti. 

 
 
 
 

Arabia 
 
Il flusso di commerci e di mercenari tra le due nazioni favo-
risce rapporti cordiali, in cui entrambi i popoli sono com-
plementari con l’altro, sebbene questo non voglia dire che i 
membri di entrambe le nazioni non facciano del loro me-
glio per  danneggiare la reputazione altrui. A prescindere da 

questo, entrambi vedono nell’altro un nemico privilegiato 
ma anche un idoneo socio d’affari.  
Nonostante gli scambi con alcuni sultani ed emiri, i rapporti 
con l’Arabia sono comunque scarsi ed in genere relegati 
nella città di Copher, dove esiste un grande quartiere co-
struito apposta per gli stranieri e diviso dal resto della città 
da un enorme muro. Inoltre, sono gli estaliani che domina-
no il mercato arabo, quest’ultimi dominano anche il mare 
noto come Golfo di Medes, dove sulle sue coste sorgono le 
colonie delle varie nazioni del Vecchio Mondo. 
I mercenari arabi hanno una eccellente cavalleria leggera e 
schermagliatori, frequentemente impiegate nelle armate 
Tileane, mentre i mercenari, i cavalieri pesanti e le famose 
colubrine mobili Tileane sono molto ricercate dagli eserciti 
dell’Arabia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Principati di Confine 
 
Chiunque nel Vecchio Mondo ha la propria idea di cosa 
siano i Principati di Confine, ma si tratta quasi sempre di 
idee sbagliate. Queste pericolose lande sono il luogo dove 
disperati, esiliati, ricercati e quant’altro cercano di ricostruir-
si una vita, e cosi si sono create nel corso dei secoli un mo-
saico di realtà impossibili da immaginare, dove una rocca in 
cui un cavaliere errante ha ricostituito una corte Bretoniana 
può essere vicina ad una libera città, dove il borgomastro 
può essere il fortunato sopravvissuto di una purga imperiale 
e dove non è accettato nessun predicatore. Questo ha fatto 
maturare l’idea che sia un posto di facile conquista, ma tutti 
coloro che ci hanno creduto hanno fatto i conti senza 
l’oste. Ci hanno provato un po’ tutti: arabi, estaliani, tileani, 
bretoniani ed imperiali ma l’influenza di ciascuno di essi 
non è mai aumentata notevolmente. Per via della loro vici-
nanza i tileani hanno creduto che l’impresa fosse più facile, 
ma hanno imparato che l’anarchia di queste terre è inaf-
frontabile e quale minaccia rappresentano per la penisola. 
Però i tileani avevano bisogno di mantenere una presenza 
nei Principati di Confine e cambiando la loro tattica hanno 
ottenuto qualche successo in più. Le città-stato hanno fon-
dato qualche piccolo porto, nominalmente indipendente, 
ma di fatto una colonia, ed hanno stretto rapporti economi-
ci con le cittadelle poste lungo l’Antica Strada dei Nani, 
permettendo in tal modo l’apertura costante della via della 
seta. La regione è povera e le cittadelle si limitano alla so-
pravvivenza, ma l’impiego dei mercenari è costante, come il 
miraggio di recuperare tesori nascosti, e molti condottieri 
sono scomparsi in queste regioni dietro a chimere e fanta-
sie. 
Gli unici veri scontri fra le città-stato e l’Impero si verifica-
no solo qui, dato che l’Impero ritiene che anche l’altro ver-
sante del Passo Fuoco Nero dovrebbe rientrare nei suoi 
domini e non vuole l’interferenza di nessun altro, ma si 
tratta sempre di brevi scaramucce: dopotutto nessuno dei 
due avversari vuole la chiusura delle vie commerciali.  
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Altre Relazioni 
 

Skaven 
 
Gli Skaven sono da molto tempo una minaccia costante 
per la Tilea, muovendosi furtivamente nei loro tunnel si 
sono spinti fuori dalle Paludi Putride, infestando le fogne 
ed i tunnel sotto varie città-stato. A differenza dell’Impero, 
l’esistenza degli Skaven non viene negata ed i cittadini sono 
incoraggiati a sapere su di loro e la maggior parte delle città
-stato possiede milizie per ricacciare gli Skaven infiltrati. 
Anche il Culto di Myrmidia supporta investigatori ed ordini 
militari per pattugliare la Tilea, investigando su voci di tun-
nel o attacchi di Skaven. La reputazione di questi uomini è 
simile a quella dei Cacciatori di Streghe imperiali, che spes-
so lavorano a stretto contatto con gli Investigatori Verenia-
ni. 
Come risultato delle loro trame, gli Skaven in Tilea sono 
generalmente molto più cauti e metodici rispetto che 
nell’Impero, le forze vengono ammassate finché non sono 
più ampie di quelle usate nell’Impero, le istituzioni vengo-
no infiltrate con cautela usando organizzazioni come il 
Culto della Zanna Gialla, perché gli Skaven in Tilea non 
possono godere del fattore sorpresa.  
È del tutto possibile che gli avventurieri possano semplice-
mente inciampare in macchinazioni Skaven, ma è un po’ 
più probabile che vengono invitati ad investigare da un 
Culto o da un politico particolarmente lungimirante. 
 
 
 

Pelleverde 
 
I Tileani hanno impiegato secoli per cacciare i pelleverde 
dalle loro terre, ma vi sono incursioni da tribù che proven-
gono dai Principati di Confine e molti dei passi montani e 
dei picchi sono infestati da loro. Il pattugliamento delle 
montagne sono uno dei lavori più remunerativi per molti 
reggimenti mercenari. I più abili agenti della Condotta sono 
molto orgogliosi della loro abilità di convincere gli Orchi a 
combattersi tra loro invece di bruciare i villaggi vicini, una 
politica che divide i generali mercenari tanto quanto i pelle-
verde. Coloro che si esprimo a favore dell’ingaggio degli 
Orchi si appoggiano sul successo ottenuto con Ruglud ed i 
suoi Orchi Corazzati. 
 
 
 

Elfi Oscuri e Nani del Caos 
 
Come per il resto del continente anche i tileani hanno po-
che conoscenze su queste razze dedite alla rovina, ed elfi e 
nani sono riluttanti a parlare delle loro divisioni e delle loro 
molto sinistre controparti con i Tileani, così come con il 
resto dell’umanità. Gli attacchi marittimi e terrestri degli 
Elfi Oscuri vengono attribuiti a pirati rinnegati Elfi, e 
l’esistenza di Naggaroth non è di dominio comune. Se la 
verità circa gli Elfi Oscuri venisse portata alla luce, non è 

chiaro come potrebbero reagire le città-stato Tileane. 
In verità anche la conoscenza dei Nani del Caos è molto 
limitata, anche se chi viaggia lungo la via della seta ha senti-
to racconti degli Ogre e degli Hobgoblin riguardo 
all’esistenza di Nani dall’aspetto strano. Questi racconti 
menziono strane creature fatte di bronzo e di ferro, al cui 
interno vi è della lava che scorre come sangue, come pure 
di cannoni in grado di far ondeggiare il terreno come fosse 
acqua, per cui sono pochi i Tileani che vi prestano attenzio-
ne.  
 
 
 

Lustria 
 
Generalmente non vi sono informazioni note riguardo 
abitanti della Lustria, vi sono invece voci e storie inverosi-
mili da parte di marinai di Luccini che parlano di uno stra-
no popolo di lucertole. Come per le relazioni tra la Tilea ed 
i popoli dell’estremo oriente, non vi sono accordi formali 
tra una qualsiasi città-stato e gli Uomini-Lucertola. Così 
ogni relazione avviene per mezzo di singoli mercanti, e 
richiede una gran quantità di tatto e di cautela. Questo è 
particolarmente vero quando si cerca di trattenere gli equi-
paggi mercantili dall’ammutinarsi per saccheggiare le vicine 
città-tempio. 
 
 
 
 
 

Caos 
 
In Tilea vi sono poche minacce aperte da Guerrieri del 
Caos e branchi di Uominibestia, ed anche se questi pericoli 
non sono sconosciuti vengono raramente incontrati dalla 
maggior parte della popolazione, così il caos viene conside-
rata più una minaccia esotica che un pericolo immediato. 
Anche i culti del Caos non hanno quella diffusione che 
alcuni potrebbero aspettarsi o quanto meno i loro membri 
hanno un successo nettamente inferiore. I generali merce-
nari che hanno viaggiato molto e si sono insediati come 
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leader civili sono ben consapevoli della minaccia potenziale 
dei cultisti, grazie alla conoscenza della situazione 
nell’Impero. Conseguentemente cercano informazioni sui 
culti e sulle altre organizzazioni, sia ingaggiando spie, che 
pagando informatori o imprigionando e torturando i loro 
aderenti. Anche solo il numero di patroni, alleanze, vendet-
te e vari gruppi religiosi interferisce con i pericolosi piani a 
lungo termine, a causa del livello di inganno e diffidenza 
presente in ogni momento. È credenza popolare che più 
nemici si fanno più si intralceranno tra loro, come inserire 
bestiame in un macinino per salsicce, sembra solo che si 
mischiano tra loro per creare una confusione sanguinosa. 
Naturalmente c’è sempre la possibilità che i Culti del Caos 
stiano lavorando in una scala molto più ampia, e che quan-
to detto sia insensato. Solo il tempo saprà dirlo. 
 
 
 

Vampiri 
 
Nessun orrore è maggiormente integrato nella società Tile-
ana o più astutamente nascosto dei Vampiri. Tutte le na-
zioni hanno problemi con Vampiri nascosti nell'ombra e la 
natura frammentata della società tileana li lascia senza una 
forte autorità centrale in grado di sradicare i Vampiri e la 
loro stirpe. La più comune tra tutte le linee di sangue è 
quella delle Lahmia, probabilmente perché le loro subdole 
trame si integrano perfettamente con la società Tileana. 
Tra alcuni dei più radicali studiosi circolano racconti se-
condo cui perfino la stessa Myrmidia era un Vampiro, e 
che l'intera cultura Tileana non sia null'altro che una fonte 
di predazione per queste succhiasangue. Raramente questi 

studiosi riescono a sopravvivere a lungo se espongono le 
loro teorie ad alta voce o alla persona sbagliata, che in real-
tà è praticamente chiunque. Riguardo alle altre linee di san-
gue, Strigoi e Necrarchi sono troppo mostruosi per potersi 
facilmente adattarsi con qualcuno, anche se possono essere 
trovati nelle tombe lungo le vecchie strade o tra le rovine 
nei monti. I Draghi Sanguinari sono sempre in movimen-
to, ma qualcuno si può trovare a guardia di ponti o perfino 
in mezzo agli equipaggi dei pirati di Sartosa. Quando emer-
sero i Von Carstein,  la Tilea era stata infiltrata da molto 
tempo dalle Lahamia, così essi si insediarono molto più a 
Nord, nella terra di Sylvania, e sono ben pochi quelli visti 
in Tilea.  La sorellanza delle Lahmia non rappresenta una 
minaccia immediata per Tilea, dato che non cercano di 
distruggere la società, quanto piuttosto di insinuarvisi il più 
possibile all’interno, per tirare  quanti più fili sia loro possi-
bile. La maggior parte delle Lahmia cercano solo cibo e 
benessere, mentre alcune hanno grandiosi ed oscuri piani 
che durano secoli e probabilmente hanno bisogno di altret-
tanto tempo per dare i loro frutti. In ogni caso, dato che le 
Lahmia lasciano dietro di sé poche tracce e non cercano di 
rovesciare l’ordine costituito con sanguinosi Colpi di stato 
(o quanto meno non sono visibili), le autorità tileane non 
stanno facendo nulla per cercarle ed eliminarle. Così colo-
ro che ingaggiano avventurieri alla ricerca di Vampiri sono 
più facilmente figure marginali piuttosto che autorità civili, 
come giovani e zelanti preti, agitatori politici che vogliono 
dimostrare la corruzione dei potenti, o anche mercanti e 
nobili rivali che vogliono infangare i loro rivali. Alternati-
vamente gli avventurieri o coloro che cercano di far cadere 
le loro vittime possono essere presi di mira da Vampiri o 
anche divenire clienti di Patroni Vampiri  senza che possa-
no capirlo. 
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A differenza dell’Impero,  la Tilea non è una terra con scure 
e proibitive foreste, oscurate ancor di più dalla recente guer-
ra contro le orde del Caos. Allo stesso tempo le sue lande 
non sono attraversate da cavalieri erranti a caccia di mostri o 
in modo di completare la propria cerca, come in Bretonnia. 
Ma nonostante questo, le città e le montagne tileane danno 
molti spunti per avventure. 
Vista la distanza dai campi di battaglia della Tempesta del 
Caos, non sorprenderà che gli antagonisti delle avventure in 
Tilea siano facilmente più umani che quelli dell'Impero. 
Banditi, mercenari disoccupati, soldati e agenti di città rivali 
e mercanti rampanti che assumono spade prezzolate, sono 
maggiormente presenti e sono una sfida piuttosto che orchi,  
uomini-bestia o mutanti. 
Questa apparente assenza di influenza Caotica non deve far 
pensare che le Forze Oscure siano del tutto assenti e che in 
questa regione gli avventurieri dovranno affrontare solo 
minacce “mondane”. La minaccia dei ben conosciuti e te-
muti Skaven è ben compresa da tutti i tileani, e anche se in 
numero minore, anche i culti del Caos si stanno gradual-
mente rafforzando ed infiltrando nella società tileana. Fuori 
dalle città, tombe di antichi re dimenticate punteggiano il 
territorio, nascondendo tesori ma anche oscure presenze. 
In Tilea la gente proveniente dal Vecchio Mondo si incontra 
e si mescola con bottegai, mercenari, ladri ed anche stranieri 
provenienti dalla Norsca o dal Catai. Questo assicura una 
mescolanza di costumi e riti esotici, che forma un quadro 
affascinante per ogni tipo di figura, dal mago Arabo con i 
suoi Djin al mercante di schiavi al lavoro, fino a ogni tipo di 
costumi disdicevoli o addirittura indicibili. Gli avventurieri 
potrebbero aver a che fare con ogni sfaccettatura della catti-
veria umana, con i commercianti più abbietti, le merci più 
proibite e acquirenti ancor peggiori. 
 
 
 

Avventure Rurali 
 
Le Pianure e le Colline 
 
La maggior parte dei tileani vive in pianure assolate, intensi-
vamente coltivate, o su dolci colline con greggi di pecore e 
qualche capra. I terreni arabili sono coltivate a grano, con 
vigneti ed oliveti che dominano i versanti esposti a sud. Le 
condizioni dei contadini sono quasi del tutto simile a quella 
che sussiste nell’Impero: sia che siano nobili proprietari ter-
rieri che mercanti di lana, i ricchi hanno pochi motivi per 
essere gentili, così la società Tileana concede pochi benefici 

ai coloni che la alimentano. Se non altro, la vita dei contadi-
ni è peggiore nei villaggi dedicati agli oliveti ed ai vigneti 
perché, come braccianti, questi villici hanno ancora meno 
sicurezze rispetto ai fittavoli. I pastori sono spesso messi 
meglio dei coltivatori di grano, ma sono ancora sfruttati dai 
mercanti che si accordano per tenere basso il prezzo della 
lana. La tendenza dei Signori terrieri di sfrattare i fittavoli 
per destinare la terra al più remunerativo pascolo per pecore 
è un problema ricorrente in aree dove i campi coltivati a 
grano confinano con le terre destinate a pascolo. 
Qui gli avventurieri potrebbero facilmente trovarsi coinvolti 
con problematiche umane ed antagonisti umani. Potrebbero 
per esempio trovarsi nel bel mezzo di rivolte di contadini 
sfrattati dalle loro terre contro principi mercanti o nobili 
terrieri, oppure villici oppressi dalle “tasse” di un capo bri-
ganti potrebbero impiegare mercenari di poco prezzo (gli 
avventurieri) per farsi difendere.. 
 
 
Le Foreste 
 
Le foreste tileane sono molto meno tetre rispetto a quelle 
settentrionali del continente, prive anche di una popolazione 
elfica o di molti mostri, per cui sono considerate meno peri-
colose o misteriose. Di conseguenza sono più popolate dagli 
uomini, ma questi tileani sono più”rudi”, e meno aperti, più 
facilmente effettuano vere e propri bagni di sangue per le 
loro vendette. Inoltre in esse si sono stanziati alcuni clan di 
zingari strigani, molto spesso scacciati e combattuti dai tilea-
ni che li considerano solo degli odiosi stranieri nelle loro 
terre. 
Inoltre, vista la notevole importanza delle flotte per i vari 
principati e repubbliche, le foreste si stanno pian piano esau-
rendo, e di conseguenza alcune di esse diverranno fra poco 
il motivo di scontro fra i potentati, esacerbando antiche riva-
lità e creandone di nuove. 
Vi sono due grandi foreste in Tilea: quella di Tettoverde e 
Bosco Sussurrio.  
Sussurrio si trova nel meridione (all’ombra degli Apuccini, 
vicino a Verezzo). Il clima è secco, e rende la foresta suscet-
tibile ai roghi estivi. Ma il fuoco non è l’unico pericolo, vi si 
possono trovare anche diversi clan di goblin, provenienti dai 
Principati di Confine. Tettoverde, a nord di Pavona, stretto 
fra i Colli Trantini e gli Apuccini presenta un ambiente me-
no pericoloso. Ma entrambe le foreste sono in pericolo a 
causa del disboscamento, perpetrato da ogni città-stato; con 
Trantio e Pavona che si contendono Tettoverde, e Luccini, 
Remas, Verezzo e Sartosa che depredano Sussurrio, sebbene 
la cittadina di Capelli cerchi di contrastarli, sentendosi unica 
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padrona della foresta 
In entrambe le foreste esistono minacce quotidiane: assas-
sini, banditi, mercenari senza ingaggio, lotte di confine e di 
proprietà. Lungo i confini dei principati viene applicata 
con successo le legge “dividi et impera”, in modo tale che 
anche piccoli villaggi portano avanti le loro faide con i pae-
si vicini, mentre le città-stato “donano” il loro appoggio a 
seconda dei propri interessi. Di conseguenza i paesi delle 
foreste sono divenuti più deboli e frammentati, soprattutto 
a Sussurrio. Quindi gli avventurieri potrebbero trovarsi 
anche nel mezzo delle foreste in foschi intrighi politici, 
come nelle città, ma il tutto condito con un maggior poten-
ziale di violenza e crudeltà. 
Vari tipi di mostri possono complicare questa situazione 
instabile. I Goblin sono molto più comuni nelle foreste (in 
particolare a Sussurio) che in altre lande tileane, e le tribù 
di Orchi non sono del tutto sconosciute. Se alcune cittadi-
ne di foresta risultassero troppo indebolite dalle guerre con 
i vicini, diventerebbero bersagli ottimali per i Pelleverde ed 
altri mostri. Inoltre sempre più voci parlano di un aumento 
dei Uominibestia, anche in queste foreste. 
Le foreste nascondono anche molti segreti, come le anti-
che tombe. Esistono numerose leggende sul luogo della 
Tomba di Amenemhetum in qualche regione celata di Sus-
surio, mentre la necropoli di Lambrusco nei colli che so-
vrastano questa foresta è una certezza risaputa. I cercatori 
di tesori saranno interessati ad entrambe le storie, mentre 
alcune cittadine potrebbero ricercare Lambrusco, perché si 
narra che Mordini guidi ancora le sue truppe alla Condotta. 
In conclusione, i giocatori nelle foreste tileane potrebbero 
trovarsi nel bel mezzo di una faida fra clan o paesi rivali, o 
nel bel mezzo di un attacco Pelleverde, oppure se molto 
fortunati nel bel mezzo di entrambe le cose. Altri avventu-
rieri potrebbero essere assunti dalle loro città di residenza 
da qualche mercante, apparentemente innocuo, solo per 
scoprire che la loro missione è quella di saccheggiare una 
piccola città. Potrebbero persino essere assunti dai clan 
delle foreste per spazzare via i loro rivali, come la famige-
rata Confraternita di Taal, che cercano di unire i clan e di 
espellere ogni odiato straniero dalle loro terre. 
 
 
 
Le Montagne 
 
Le due catene montuose più importanti in Tilea sono le 
Volte e gli Apuccini, che chiaramente rappresentano le 
regioni più selvagge e pericolose della penisola. Entrambe 
le montagne sono attraversate da vie commerciali. Queste 
vie sono fortemente difese dai vari clan della montagna, 
che spesso aumentano pedaggi e dazi sui viaggiatori. An-
che in questo caso le città-stato sono interessate, sia per 
mantenere libere le rotte che per difendere i valichi dai 
quali potrebbero penetrare nemici. 
Delle due catene, gli Apuccini sono più bassi e più densa-
mente abitati e, quindi, sono generalmente considerati più 
sicuri. Tuttavia, dato che i loro versanti orientali sono vici-
ni ai Principati di Confine, i razziatori pelleverde hanno 
maggiori probabilità di sopraggiungere da questa via. Data 
inoltre la loro vicinanza con le maggiori città tileane, le 
pendici degli Apuccini ed i colli Trantini sono diventati un 

luogo ambito per le ville dei ricchi, esponendo le comunità 
montane degli Apuccini alla ricchezza degli abitanti delle 
pianure, così che anche le comunità montane hanno assun-
to gradualmente un tipo di politica e di società maggior-
mente simile a quella del resto della Tilea. 
I banditi sono un problema costante, complicata dal fatto 
che molti vengono assoldati dai principi esiliati da una o 
l'altra Città-Stato. Sembra che in Tilea ogni città abbia un 
pretendente nascosto in qualche luogo nelle montagne, 
spesso supportati dalle città rivali. Gli insediamenti più 
civilizzati e “Tileanizzati” degli Apuccini offrono probabil-
mente avventure più umano-centriche, sebbene ci siano 
grandi opportunità di missioni tipo “uccidi il mostro”, sal-
vando villaggi montani da banditi o pelleverde. Sono possi-
bili anche missioni che prevedono l'investigazione su un 
gruppo di esiliati per incarico degli attuali governanti, o la 
protezione di una carovana che deve viaggiare attraverso 
un pericoloso passo montano. 
 
Le Volte sono alte quasi il doppio rispetto gli Appucini e le 
loro cime sono sempre ricoperte dalla neve e da ghiacciai, 
anche durante i periodi più caldi, quando negli Apuccini la 
neve si ritira. Le valli delle Volte sono alte e strette, con 
sentieri difficili e pericolosi, anche con buone condizioni 
climatiche, per questo i valichi migliori sono considerati dei 
veri e propri tesori, mentre la scoperta del Fiume degli 
Echi è considerata una vera e propria manna divina. Le 
Volte sono anche disseminate di grotte, pozzi abbandonati 
e rovine dei Nani, sia sopra che sotto terra.  
Le Volte e le sue pendici sono la parte del paese più freddo 
e piovoso, per cui sono impopolari presso i Tileani urba-
nizzati, eccetto che per pochi aristocratici che viaggiano 
nelle pendici nei periodi più caldi. Gli abitanti delle Volte 
hanno pochi contatti con il resto della Tilea e difatti non 
sempre legano la propria fedeltà alle città-stato, mantenen-
dosi fieramente indipendenti, oppure alleandosi agli altri 
vicini, Nani e Impero, visto anche il fatto che le città-stato 
pretendono di governare su di loro. 
Le avventure possono andare dalla semplice esplorazione 
di “dungeon” sotto la montagna a complicate lotte politi-
che fra i clan di montagna, e le interferenze di città-stato, 
Impero e Nani. Soprattutto sulle recenti scoperte di minie-
re di salnitro e altre ripiene di guano, che hanno permesso 
un boom nella produzione di polvere nera. Qui gli avven-
turieri potrebbero essere assunti come mercenari, assunti 
per la difesa delle estrazioni, e trovarsi a combattere skaven 
e nani che se ne vogliono impadronire.  
In altri casi, gli avventurieri potrebbero essere assunti per 
scortare carovane spedizioniere, e magari dovranno sce-
gliere se continuare a scortare le merci oppure difendere 
un villaggio di passaggio sotto attacco. 
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Le Paludi  
 
La Paludi Maledette sono l’area più pericolosa di tutta la 
Tilea. Numerose leggende narrano di una grande città nel 
bel mezzo di queste paludi, la terribile Skarogna, ma in 
realtà nessun uomo libero sa veramente qualcosa su di 
essa. In passato, alcune spedizioni hanno tentato di tanto 
in tanto arrischiarsi all’interno delle paludi, con l’obiettivo 
di sradicare banditi o cacciare le creature che si nascondo-
no all’interno, ma il più delle volte, sono risultati un falli-
mento. Nel corso dei secoli la reputazione di queste lande 
hanno raggiunto l’intera penisola, e molti fuggitivi (banditi 
e fuggiaschi) hanno trovato rifugio al loro interno. 
L’influenza di Skaven si estende dal centro delle paludi, 
come un cancro. Inoltre se trovano alcuni di questi fuggiti-
vi, non è detto che gli skaven li uccidano o schiavizzano, 
potrebbero “reclutarli” per i loro scopi, riuscendo anche a 
convertirli al culto del Ratto Cornuto, facendo in modo, 
poi, di guidare le loro azioni. 
I giocatori potrebbero essere reclutati e inviati nelle paludi 
per catturare o uccidere alcuni degli orrori che la abitano o 
un bandito particolarmente noto, solo per trovarsi di fron-
te a un campo ricolmo di gente arrabbiata e disperata, uni-
ta dalla guida di un personaggio veramente carismatico. 
In alternativa, potrebbero essere assunti da qualche studio-
so pazzoide per indagare le voci di una grande città in ro-
vina situata in profondità nelle paludi e poi lottare per ri-
tornare indietro attraverso le paludi quando si rendono 
conto quanto sia pericolosa. Forse la motivazione più pre-
occupante, gli avventurieri potrebbero essere in conflitto 
con la legge ed essere costretti a cercare rifugio nelle palu-
di. Là, essi saranno costretti a competere con altri banditi, 
a lottare contro Skaven e di sottrarsi ai cacciatori di taglie 
inviati a catturarli, che saranno più facilmente evitati inol-
trandosi sempre più nelle profondità della paludi. 
 
 

Avventure Urbane 
 
Come nell’Impero, la maggior parte delle avventure saran-
no incentrate su intrighi di potere tra diverse fazioni, che 
potranno essere di natura politica, mercantile, criminale o 
ancor più sinistre.   
 
 
Il Territorio Urbano 
 
La principale differenza fra le piccole città imperiali e quel-
le tileane sarà dettata dal costume tileano del patrocinio. 
Una famiglia potente saprà divenire patrona di un così 
gran numero di famiglie e persone che alcuni villaggi 
“apparterranno” in un modo o nell’altro ad un’unica casa-
ta, con l’intera popolazione “arruolata” al soldo della casa-
ta e pronta a difenderla dai suoi rivali. Nelle grandi città 
questo fenomeno è molto più ridotto, proprio perché i 
governi hanno sempre cerato di ridurre il potere delle sin-
gole casate. Però si potrebbe notare che alcuni quartieri 
rappresentano ancora questo modello, in cui le abitazioni 
dei “fedeli” di una casata sono costruiti a ridosso del pa-
lazzo della casata in questione. 
La maggior differenza con le città imperiali è lo stile di 

costruzione, dato che i materiali più utilizzati sono pietra e  
mattoni a scapito della legna, e quasi tutte le città possie-
dono vaste fogne, e chi possiede ancora le antiche acropoli 
remane, presenterà anche livelli sotterranei ricchi di cata-
combe e rovine. Spesso infestate da banditi e skaven. 
 
 
Politica e Fazioni 
 
Ogni città tileana presenta diverse fazioni di un tipo o 
dell’altro. In una città repubblicana le fazioni sono parago-
nabili a partiti politici, difendendo interessi diversi e pro-
mulgando politiche diverse, e cercando alleanze diverse 
con le potenze straniere. Alcune repubbliche presentano 
una fazione popolare e una fazione aristocratica, ma visto 
il crescendo della potenza del ceto borghese è una situa-
zione sempre più rara. Tuttavia, anche nei principati esiste-
ranno fazioni diverse, siano essi rappresentanti di nobili 
rivali, come in Luccini, o di fazioni repubblicani avversarie 
come a Verezzo.  
Mentre le fazioni rivali sono una parte accettata della so-
cietà tileana, il loro modo di agire o protestare può presen-
tare alcuni problemi; di fatto chi è al potere in generale 
esclude una forte opposizione nel suo modo di condurre 
la vita pubblica, arrivando anche a esiliare e uccidere i loro 
più acerrimi rivali. In genere il picco di violenza si raggiun-
ge col fronteggiarsi di fazioni del tutto opposte che cerca-
no di conquistare il potere con un’unica azione di forza. 
Se nel gruppo dei giocatori vi saranno agitatori e ruffiani 
questi avranno modo di trovare facilmente un ruolo nella 
vita pubblica cittadina. Inoltre anche l’ingerenza delle po-
tenze straniere non è trascurabile, una città-stato avversaria 
cercherà sempre qualche spia o agitatore per informarsi e 
agitare la vita pubblica della città sua rivale. 
I colori, le corporazioni mercantili e le organizzazioni cri-
minali sono alleati, affiliati o comunque coinvolti con le 
varie fazioni politiche in un modo o nell’altro. In generale, 
i colori sono più fortemente legati a fazioni particolare, 
mentre i sindacati del crimine sono più mercenari, ma ci 
possono essere delle eccezioni, soprattutto quando i leader 
politici siano, anche, signori del crimine.  
Gli avventurieri se provenienti da altre città rappresentano 
il “personale idoneo” per svolgere tutta una serie di attivi-
tà; le varie fazioni per mantenere una certa segretezza li 
potrebbero assoldare per vari motivi, da semplici azioni di 
messaggeri, ma anche per compiti più sordidi e pericolosi 
(ricatto, sequestri, omicidi). Tanto saranno considerati 
sacrificabili, le cui perdite non causerebbero danno alla 
fazione, e molto difficilmente si potrebbe risalire al vero 
nome del mandante; ai giocatori la scelta di quante vendet-
te vorranno farsi carico. 
 
 
Sindacati del Crimine 
 
I criminali tileani sono molto simili ai criminali delle altre 
città del continente. I loro introiti saranno il contrabban-
do, l’omicidio, i furti e i sequestri. Nelle città si organizza-
no in fazioni, anzi spesso riunite in un’unica “gilda”. Tut-
tavia, in Tilea il rapporto tra i criminali e chi è al potere è 
spesso molto più prossimo di quanto lo sia in altre parti 
del Vecchio Mondo. La natura frammentaria della Tilea 
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aumenta l’importanza dei contrabbandieri, e le lotte interne 
(una costante della politica locale) significa che i politici 
spesso ritrovano utile utilizzare “specialisti” nell’uso del 
coltello o dei veleni. Di conseguenza, la cattura e 
l’esecuzione di membri altolocati dei Sindacati del Crimine 
potrebbe risultare una missione troppo ardua per chiun-
que. 

 
Culti Proibiti 
 
I Culti del Caos non sono così comuni in Tilea come 
nell’Impero. Oltre a una minore presenza di Uominibestia 
e Mutanti, Tilea è meno vulnerabile alle invasioni da parte 
dei Poteri Perniciosi, e difatti i culti proscritti locali non 
prevedono piani per coordinare questa eventualità. 
I culti che esistono sono troppo piccoli e deboli per essere 
in grado di provocare la rovina delle città-stato. I loro o-
biettivi tendono ad essere più modesti, tipicamente incen-
trata sulla accumulo di più potere e influenza, anche se 
quelli più ambiziosi hanno evocato demoni, con risultati 
spesso sfortunati. La maggior parte di questi culti sono 
dedicati a Tzeentch o a Slaanesh, anche se alcuni mercenari 
si sono dedicati al Dio del Sangue. I culti tileani slaaneshiti 
perseguono più che altro la dedizione artistica ed estetica 
del loro Patrono Oscuro, più che il suo lato dissoluto, per 
cui non dovrebbe stupire che diversi artisti al soldo dei 
principi abbia già dannato la loro anima. 
I culti tzeentchiani invece sono tipici delle grandi città, 
dove riescono a nascondersi meglio, vista la divisione in 
numerose fazioni della vita pubblica, e dove riescono ad 
acquisire maggiori informazioni sul mondo, e dove posso-
no esercitare la loro influenza. Queste sette stanno aumen-
tando, probabilmente dovuto al marasma avvenuto nel 
lontano settentrione. 
La mancanza di una significativa minaccia significa che in 
Tilea non vi è alcuna vera organizzazione di Cacciatori di 
Streghe, sebbene esistano ordini investigativi dedicati a 
Verena, e sette di epurazione dedicate a Myrmidia, Morr e 
al quasi dimenticato Solkan. Inoltre nemici dei culti del 
Caos, risultano essere anche gli agenti di Ranald, che cono-
scono molto bene i i luoghi più reconditi delle città e po-
trebbero vedere ciò che non deve essere visto, ed agire di 
conseguenza; ma neppure la Sorellanza delle Lhamia ama 
vedere in pericolo il proprio “bestiame” 

I Culti Religiosi 
 
Apparentemente, i culti religiosi tileani tendono a rimanere 
distanti dalle lotte politiche fra fazioni di politici e di mer-
canti. Per questo motivo, i culti religiosi (in particolare 
quelli di Verena e Myrmidia) sono i più propensi a inviare i 
giocatori in una missione per il bene della città o per la 
stessa Tilea. In ogni modo sarà più facile che i giocatori 
vengano assoldati da un singolo membro del culto, e non 
dal culto stesso. Inoltre a differenza dell’Impero non esi-
stono vere rivalità fra i culti; l’unica eccezione è quella fra 
“orientali” e “occidentali” del culto di Myrmidia, più che 
altro ricollegabile all’animosità che esiste fra tileani ed esta-
liani. Ma la maggior parte dei fedeli popolani ignora queste 
diatribe teologiche, che interessano più che altro le alte 
sfere del culto. 
 
 
Stranieri 
 
Molte città tileane, in particolare i grandi porti, sono piene 
di stranieri. Ciò è in netto contrasto con il settentrione del 
Vecchio Mondo (ad eccezione di Marienburg). Persone 
provenienti da quasi ogni parte del mondo possono essere 
ritrovate a Remas, per esempio. La comunità più unica ed 
esotica è quella degli arabi; commercianti di spezie, schiavi-
sti, stregoni e fornitori di curiosità di ogni tipo, con strane 
usanze e sono considerati per lo più innocui. Però le loro 
abilità magiche ed alchemiche sono molto richieste, soprat-
tutto quella particolare forma di magia che gli permette di 
vincolare i Geni, o demoni del deserto (o Djinn in arabo); 
queste entità devono rispondere ciecamente ai voleri dei 
loro evocatori, ma se riescono a liberarsi si dimostrano 
entità altamente malevole e sgradevoli; e qualche avventu-
riero potrebbe essere assunto per occuparsene … 
Anche gli estaliani sono comuni, soprattutto per la loro 
vicinanza geografica, ma una forte animosità nei loro con-
fronti è persistente, e dove si trovano loro non mancano 
risse e atti di vandalismo; se considerati spie, verrà assolda-
to qualcuno perché investighi la realtà dei sospetti. 
 
 
 

Temi ed Agganci per avventure 
 
 

Ascesa e Caduta 
 
I tileani affermano che la Tilea più volte ha rischiato di 
divenire la nazione perno del Vecchio Mondo, e solo im-
mani catastrofi lo hanno impedito: la caduta dell’Impero 
Eterno, l’assassinio di Myrmidia reincarnata sul trono 
dell’impero remano; le epidemia di Morte Rossa, 
l’assassinio di Borgio e la razzia della sua città dopo un 
ventennio. Tuttora la Tilea sta attraversando un periodo di 
sviluppo e progresso, in puro stile rinascimentale. Resta da 
vedere quanto i tileani sapranno ottenere da tutto ciò. 
Si potrebbero svolgere campagne su questa ideologia, in 
cui i culti del Caos e gli skaven cercheranno di boicottare 
tutto ciò per favorire uno stato di anarchia, e quindi debo-
lezza, generale. Gli avventurieri potrebbero indagare sulla 
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rimozione di un capitano particolarmente brillante, o un 
sabotaggio durante un particolare e importante festival.  
Altri spunti prevedono le attività di rampolli e ruffiani che 
cercheranno di mantenere le loro posizioni, oppure la loro 
rimozione “forzata”, intricandosi in quei nidi di vipere che 
sono le relazioni familiari, delle casate tileane che reggono 
il potere. 
 
 
 

Temi e Agganci per Campagne 
 
 
Pirati di Penna 
 
Niente è più tipico di una campagna tileana se non la cerca 
della ricchezza. Sia per mari che per monti, oppure sottra-
endola a qualcuno. Si potrebbe svolgere un avventura co-
me corsari contro gli estaliani, oppure come disperati ladri 
pronti persino a separare un condottiero dalla sua paga. 
Altri giocatori potrebbero espletare al completo la carriera 
di artigiano ed essere richiesti da principi tileani. I giocatori 
potrebbero scoprire che l’oro non compra tutto, oppure sì? 
Dopotutto come disse, il reale homo universalis Benvenu-
to Cellini “quando il povero dona al ricco, il diavolo se la 
ride” 
 
 
La Fine dei Giorni 
 
Le storie sulla Tempesta del Caos abbondano per la Tilea, 
e sebbene in pochi sanno la verità paura e timore si stanno 
diffondendo, e storie su probabili attacchi sia interni che 
esterni si possono ascoltare in ogni ritrovo pubblico. Gli 
avventurieri potrebbero essere spediti a nord per trovare 
notizie fidate e riportarle, oppure come spade al soldo per 
difendere cittadine e paesi. Dopotutto con così tanti mer-
cenari spediti al nord, la Tilea è al sicuro oggi? 
 
 
Recupero dalle Rovine 
 
Mentre la città di Miragliano è stata razziata, a tutti gli ef-
fetti il resto del Principato è rimasto quasi intoccato; palaz-
zi, rocche e città possono unirsi o meno, per guidare il 
recupero della città. Oppure gli Skaven stano progettando 
una trappola? 
 
 
In Nomine Patris… 
 
Un tema classico e semplice: la vendetta e il tradimento, fra 
una generazione e un’altra, oppure con l’ingerenza di un 
nuovo elemento in una vecchia faida. I giocatori potrebbe-
ro finire per aiutare, in un modo o nell’altra, una delle due 
fazioni, oppure cercare di interrompere la vecchia faida. 
 
 
Et Spiritus Sancti… 
 
I culti cercano di ottenere il controllo completo su Tilea. A 

questi si contrappongono le famiglie nobili e alto-
borghese, loro diretti avversari per il controllo secolare 
sulla penisola. I giocatori potrebbero trovarsi nel mezzo di 
una accusa di eresia o mutazione di un importante uomo 
politico da parte della alte schiere clericali. Da che parte 
staranno e crederanno i giocatori? 
 
 
Scelte 
 
I personaggi sono assunti dalla gilda delle Condotta per 
dirigersi a nord e recuperare uno dei loro condottieri a 
Nuln. Lungo il percorso, vengono a conoscenza delle voci 
su Enrico La Cappuccio, un bandito che infesta le monta-
gne settentrionali. A causa di un incidente lungo una scar-
pata, dove perdono dei cavalli, i giocatori sono costretti a 
fermarsi in un villaggio montano, scoprendo che Enrico si 
sta dirigendo verso di loro. Il bandito, impazzito, ha di-
chiarato una crociata contro l’Impero, in nome della Dea; 
cosa faranno i giocatori, aiuteranno gli abitanti del villaggio 
o fuggiranno? Come reagirà l’Impero? 
 
 
Nemici alle porte  
 
Dopo la caduta di Miragliano, altre città stanno tremando 
di fronte alla minaccia degli Skaven, tra queste Urbino, 
dove vari membri del concilio cittadino sono state vittime 
di assassini skaven. Per il governo della città sta avvenendo 
una forte lotta, fra alcuni signori fuggiti in tempo da Mira-
gliano e dai filo-remani. Un documento che prevedeva 
l’aiuto di Remas in cambio della sottomissione alla repub-
blica è stato visto, sebbene sia oramai scomparso. Cosa 
faranno gli avventurieri e da chi verranno assoldati? 
 
 
Il nemico del mio nemico  
 
I mercanti remani sono famosi per le loro dispute, e il mer-
cante Cavalleri di Verezzo ha assunto i giocatori per elimi-
nare il capo della fazione Montecchi, della Casata mercanti-
le Ellenica. Ottenendo come risultato un bagno di sangue 
per le vie della città fra le diverse fazioni, ma anche per i 
giocatori le cose non vano bene, dato che lo stesso Caval-
leri sarà trovato morto in un canale, divenendo i bersagli 
sia dei Montecchi che dei Cavelleri. Riusciranno a lasciare 
da vivi Remas? 
 
 
Un estate ad Ascano  
 
I giocatori sono reclutati come mercenari da una nobile 
famiglia esiliata di Ascano. Essi verranno edotti su come la 
famiglia se messa in salvo con una fuga rocambolesca, e su 
una storia spregevole di un atroce tradimento da parte di 
un servo fidato. Ma alla fine i giocatori scopriranno una 
storia differente, oppure che essa è l’incredibile verità? 
 
 
Chiaroscuro  
 
Il famoso artista Gehard van Both sta viaggiando per tutta 
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la Tilea per perfezionare le sue tecniche. Egli ha lasciato 
Adalbert Henschmann con la tela intitolata “Seduzione di 
Shallya” (dove Ranald è ritratto nelle vesti di uno dei più 
noti personaggi pubblici di Marienburg) ma incompleta. I 
giocatori sono ingaggiati per trovarlo e fargli finire la tela. 
 
 
Thálatta! Thálatta!  
 
Se qualcuno abbisogna di mercenari deve andare in Tilea. 
Immagina un principe arabo che venga ad assoldare delle 
spade, per poter scacciare gli altri pretendenti allo sceiccato. 
I giocatori avranno da che pentirsi. 
 
 
Il Villaggio  
 
Il villaggio di Gaggino si trova nelle prossimità delle Paludi 
Maledette; circondato da un alto muro sul quale transitano 
numerose guardie fornite di torce, mentre i villici serrano e 
sprangano le loro porte e finestre. Spesso alcune immonde 
creature delle paludi penetrano nel villaggio e uccidono 

qualcuno prima che sopraggiungano le guardie. Ma ultima-
mente le cose sono peggiorate, proprio da quando è stato 
nominato capo delle guardie uno straniero; e tra i villici, 
che di notte spiano dai loro spiragli, inizia a circolare al 
voce che il portale delle mura venga lasciato aperto di pro-
posito 
 
 
Qualcosa di marcio in queste finanze  
 
Una nuova e ricca casa mercantile sta prosperando come 
non mai, le loro navi attraccano sempre prima del soprag-
giungere di qualche tempesta, che invece fa affondare quel-
le della loro concorrenza, i loro agenti si accaparrano sem-
pre le merci per i prezzi migliori, e le loro merci sono sem-
pre scaricate prima che inizi qualsiasi sciopero. Si tratta di 
mera fortuna, oppure di un diabolico patto, oppure utilizza 
un mago al soldo, ai giocatori il compito di scoprire la veri-
tà. 


