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- Breve Storia dell’Impero Remano - 

Le Origini 
 
 
L’Impero Remano prende origine dall’espansione della 
città di Remas, che viene fondata nel 500 CI nel promon-
torio antistante la Laguna della Festa. Per circa 200 anni 
Remas contese ai propri vicini le terre, i beni e la supre-
mazia.  
In questo periodo la città venne sottomessa da una poten-
za più antica, che si trovava più a nord: l’Etruscia. Da 
Veio, la capitale del regno dell’Etruscia, per cento anni 
vi fu la dominazione della giovane città di Remas, in-
fluenzando grandemente il suo sviluppo.  
La svolta avvenne nel -280 CI, quando la città riuscì a 
rovesciare il potere dei Re etrusciani e conquistare la li-
bertà, fondando la propria Repubblica. Quindi le truppe 
Remane marciarono su Veio, sconfissero il loro esercito, 
uccisero o catturarono gli abitanti e ne dispersero i super-
stiti radendo al suolo la città.  
 
 
 

 
L’Ascesa di Remas 

 
 
Per 70 anni vi furono continue guerre contro i propri vi-
cini, al termine delle quali la Repubblica Remana diven-
ne una delle entità più potenti della Tilea. In fine,nel -210 
CI, Remas si fece promotrice della “Lega Tileana”, una 
associazione delle principali città tileane che aveva lo 
scopo di respingere l’invasione da sud-est per opera del-
l’Impero Hellenico. Dopo una adeguata preparazione le 
forze Tileane capeggiate da Remas attaccarono a fondo 
l’Impero Hellenico, riuscendo infine nel -190 CI a vince-
re. Remas ne uscì molto più potente, ma gli altri regni 
Tileani percepirono solo molto lentamente il cambio di 
potere che si era verificato e quando infine, nel -50 CI 
essi scesero in guerra contro il loro ormai ingombrante 
vicino, vennero sconfitti e il risultato finale fu che il resto 
della Tilea fu sottomessa alla Repubblica Remana.  

La Nascita dell’Impero 
 
 

Una volta che il potere fu consolidato, Remas iniziò ad 
espandersi. Nel -10 CI, le Legioni Remane superarono il 
Fiume Capari e annientarono quello che restava dell’Im-
pero Helleniano, che già aveva perso potere e prestigio 
dopo la sua sconfitta in Tilea. Il grande generale remano, 
Crassius Gaius Caesare, guidò le sue legioni all’insegui-
mento dei generali Hellenici fuggitivi, fino alla terra di 
Nehekhara.  
Incontrando una fiera opposizione, le Legioni Remane 
non diedero quartiere, attaccarono a fondo ed infine 
sconfissero Nehekhara ed i regni vicini. L’ultimo faraone 
di Nehekhara, Amun-Ramsus XIII, venne battuto è fuggi 
travestito da villico.  
Dopo pochi anni in cui Caesare consolidò il potere e di-
venne il primo Imperatore, nel 15 CI il neo imperatore 
prese nuovamente il comando delle Legioni ed invase le 
Maleterre. Combatterono contro una grande armata di 
orchi e goblin vicino alle rovine di Khivos, sul Golfo Ne-
ro e le guidò alla conquista delle Dark Lands.  
 
 
 
 

L’Espansione 
 
 
Il successore di Caesare, l’Imperatore Octavius Augu-
stus, spostò la sua attenzione a nord e ad ovest. In primo 
luogo le sue Legioni fondarono due colonie commerciali 
nel sud della Bretonnia, nei siti da cui poi nasceranno 
Brionne e Quenelles. Si volse quindi verso l’Estalia, e 
fece altrettanto nei siti delle attuali Magritta e Bibali. Il 
popolo autoctono Keltoi delle regioni vicine fu obbligato 
a sottomettersi al rampante potere economico r religioso 
dell’impero Remano. Coloro che vollero accettare questo 
fato fuggirono verso le regioni del nord.  
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La Persecuzione di Nerius 
 
 
Riguardo alla religione, la principale divinità di Remas 
era Myrmidia. Oltre a questa venivano poi Verena, 
Mórr, Manann, Mercipio (il nome tileano di Handrich), 
Shallya, and Solkan (che fu riverito dalla maggior parte 
degli Imperatori). Nelle campagne la più seguita dai con-
tadini e dai pastori era Ryha.  
Nel 212 CI le gerarchie dei vari culti di Remas portarono 
le “prove” all’Imperatore Nerius del pericolo rappresen-
tato dai maghi e dalla loro abilità di manipolare le fonti 
della magia. Una volta convinto, l’imperatore emanò un 
editto di soppressione e persecuzione dei maghi, valido 
per tutto il territorio dell’Impero Remano, che allora 
consisteva nel territorio della Tilea e nelle colonie fuori 
della Tilea. Molti furono messi al rogo per la loro eresia, 
mentre altri riuscirono a fuggire.  
 
 
 
 

Il Consolidamento 
 
 
Eccetto che per occasionali episodi di violenza causati 
da ribellioni, l’Impero Remano rimase in pace per circa 
400 anni. Nel 453 CI le Legioni ricatturarono Sartosa e 
misero in rotta le forze occupanti degli Elfi Scuri e dei 
non-morti. Dopo 50 anni, l’Imperatore Constantius scese 
in guerra contro il ribelle popolo Keltoi della Bretonnia, 
per proteggere gli interessi commerciali remani. Nel 520 
CI, la dominazione remana fu assicurata in tutto il sud 
della Bretonnia. In sua memoria, fu fondata la città di 
Constantium, che divenne la principale città commercia-
le dell’Arabia.  
Passarono circa 250 anni di relativa pace, prima che ri-
cominciassero i pericoli per l’Impero Remano. Nel 756 
le Legioni lasciarono il sud della Bretonnia per affronta-
re le insurrezioni al sud. Dopo aver stroncato l’insurre-
zione in Arabia, le Legioni Remane si affrontarono in 

una sanguinosa guerra civile, che durò per 30 anni, al 
termine della quale Remas ne emerse vittoriosa ma inde-
bolita.  
Nell’820 CI, Remas fronteggiò un’altra rivolta a Bibali, 
che riuscì a sedare facilmente.  
 
 
 
 

La Crisi 
Dopo circa 160 anni di pace relativa, nel 982 CI le Le-
gioni ritornarono nel sud della Bretonnia, per ristabilire i 
loro privilegi commerciali. Questa volta essi si trovarono 
a fronteggiare Gilles le Breton, di Gisoreux, e vi si scon-
trarono ripetutamente. Le Legioni furono obbligate a 
ritirarsi quando orde di orchi e goblin sciamarono nelle 
Maleterre e distrussero gli insediamenti Remani lungo il 
Golfo Nero. I pelleverde invasero quindi i principati di 
confine, dove furono affrontati dalle Legioni che torna-
vano dalla Bretonnia. Sebbene soffrendo gravi perdite, le 
Legioni riuscirono infine a ricacciare l’orda oltre il Fiu-
me Sangue.  
 
 
 
 

La Caduta 
 
 
Nel 1001 CI iniziò un’ultima guerra civile Remana che 
infine, nel 1015 CI portò al collasso finale della domina-
zione Remana nel sud del Vecchio Mondo. Rimasero 
solo le colonie commerciali Remane nei Principati di 
Confine e in Arabia. Con il tempo, alcune delle colonie 
dei Principati di Confine caddero sotto il controllo di 
città-stato Tileane emergenti, come Miragliano e Lucci-
ni.  
La città Remana di Constantium cadde infine alla forze 
arabe insurrezionali che eliminarono l’influenza dei culti 
del Vecchio Mondo in favore del loro unico Dio.  
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