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INFORMAZIONI 

“Stavo per studiare la storia della Dea guerriera, ma 

quando ho scoperto che il libro di guerra di Myrmidia, 

aveva ventisette diverse traduzioni e ciascuna con dogmi 

chiave differenti; restando identici solo in quelli genera-

li, ho perso il gusto per essa."  

Gebberd Pesche, Studente di Letteratura Imperiale 
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CULTO 

DEA STRANIERA 
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CREDENZE 

     PRECETTI 

- 
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INIZIAZIONE 

CULTISTI

"Navigavo verso il tramonto" o "Navigavo verso ovest" - Morto 

"Aquile e Donne"- La fonte di ogni conflitto sono la 

religione e le donne. Questa è una risposta comune alla 

domanda: "Perché la guerra è scoppiata?"  
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CULTI 
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SETTE  

EST CONTRO OVEST 

         Visioni Comuni 
"Tu non capisci. Lei non è come gli altri Dei. Lei ci capisce. Camminava come uno di noi! Ha vissuto il nostro dolore. 

Lei è morta per noi. Lei non è come le altre divinità indifferenti, Lei è Myrmidia ! " 

-Iulius Innocenti Giovannelli, commerciante tileano

“Questo piccolo generale utilizzando un falso nome, mi inviò un lettera che mi invitava a partecipare alle tecniche guerrie-

re tratte da i “Riti di Myrmidia”, per uno straniero come me fu un ottima offerta. Accettai solo perché vi intravidi la 

possibilità di guadagnare, senza saper cosa avrei imparato. Scesi per due ore in lotta al fianco di von Borndorf. Avvi-

stammo questi piccoli uomini vestiti di bianco che correvano circolarmente nel campo di battaglia. Si potrebbe pensare che 

sia malizioso, ma non potevo immaginare che i colpi parati degli avversari, le catture e le torture che gli infliggemmo 

erano in realtà un esercitazione e che quello era un recinto di prigionieri. Beh come avrei potuto saperlo?”   

- Siggricht von Wallenstein, generale in pensione
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ORDINI MINORI 

 

"Prima viene concordato la strategia, si dovrebbe chiedere il 

parere 

di un oracolo. Scuro popolare pretesa lungimiranza di Morr 

come loro 

Dominio di Dio, ma in quanto poco capiscono i capricci 

di guerra, essi potrebbero essere erroneamente parlare falsa 

verità. Ricercano una 

oracle esperto in modo di Myrmidia, solo lì può il 

onorevole generale trovare la vera intuizione. "  

Bellum Strategia “primo, scoprire le lame” 
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TEMPLI  

PERSONAGGI  
“Le descrissero ciò che accadde quando la raggiunsero. 

Lei riferì che a causa dei fatti che compirono nel suo 

nome, vi rinunciò, e da quel giorno in poi. si fece chia-

mare Furia.”  

“Bellona Myrmidia, 'Libro della Furia” 



10 

 

CARRIERE 

CARRIERA BASE 

 

Profilo Primario 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% +5% - +5% - +10% +10% +10% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +2 - - - - - - 

 

 

 

CARRIERA AVANZATE 
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Profilo Primario 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+10% +10% +5% +10% +5% +10% +20% +15% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +4 - - - +1 - - 

 

 

 

 

SACERDOTE  
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Profilo Primario 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+20% +20% +15% +15% +10% +5% +10% +5% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 - - - - - - 

 

 

 

 

CAVALIERE DEL CAMPO VERDE 
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Profilo Primario 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+25% - +10% +20% +20% +10% +15% +10% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +5 - - - - - - 

 

 

 

 

CAVALIERE DEL SOLE SPLENDENTE  

NOTE TECNICHE 

 

 

 


