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NOTE DELL’AUTORE 
THE END TIMES  
Ciao avventuriero quella che hai tra le mani presenta l’inizio di una serie di appendici in preparazione della 

campagna The End Times. Non occorrerà attendere tutte le uscite prima di poter giocare la prima parte della 

campagna, ma una loro lettura da una precisa idea della storia di Warhammer più recente. La storia cronolo-

gica qui presente è quella ufficiale senza aggiunte storiche precedenti che la GW non ha più utilizzato. Buo-

na lettura per il nuovo viaggio che sta iniziando, l’inizio è vicino. 

Gotrek. Il locandiere 

 

 

 

 

 

 

 

THE END TIMES - PUBBLICAZIONI USCITE 

CAOS   (settembre 2016) 

MORTE (ottobre 2016) 

 

 

PUBBLICAZIONI CORRELATE TRA LORO 

DINASTIA VON CARSTEIN 

COMPENDIO DEI VAMPIRI 

NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 

[RdS] = Libro del Re dei Sepolcri 

[CV]= Libro dei Conti Vampiro 



-2500 circa 

L’ascesa di Nehekhara. In questo periodo ci sono mol-

ti re e i loro nomi sono stati dimenticati, eccetto quello 

di Nehek, il fondatore di Khemri. Da allora vengono 

innalzate altre città, ma i monarchi lottano tra loro e si 

combattono molte guerre, 

-2500 [RdS] [CV] 

Settra viene incoronato come primo Re Sacerdote e 

conquista tutta Nehekhara. Con il suo avvento la sovra-

nità di Khemri diventa legge e Nehekhara entra in un’e-

ra di prosperità ed espansione senza precedenti. 

L’Ascesa del Nehekhara. Tutti i Re Sacerdoti vengono 

tumulati nella grandi piramidi. 

-2460 circa [RdS]  

Dopo la vittoria sugli Orchi della tribù Zanna Zangui-

noza, Settra è tormentato dal fatto che un giorno invec-

chierà e morirà. Egli fonda il Culto Funebre e ordina ai 

suoi sacerdoti di scoprire il segreto dell’immortalità. 

-2390 [RdS]  

Settra nomina Nekaph suo campione personale. Nelle 

decadi successive quest’ultimo ottiene la resa incondi-

zionata di oltre una dozzina di città straniere. Molte 

altre rifiutano di sottomettersi a Settra e vengono per 

questo distrutte. 

-2383 [RdS]  

Il Re di Bhagar si oppone al regime di Settra. L’ordine 

viene ristabilito alla svelta quando Nekaph l’Araldo, 

giunge in città ed uccide il sovrano ribelle. 

-2350 [RdS]  

Settra muore ed il suo corpo viene tumulato nella ma-

gnifica piramide in attesa del tempo in cui si risveglierà 

per il Regno di Milioni di Anni. 

Dal –2350 al –1950 [RdS]  

L’Epoca dei Re. Dozzine di monarchi si susseguono 

dopo il trapasso di Settra. Alla loro morte vengono 

mummificati e sepolti in piramidi sempre più elaborate 

assieme ai soldati delle proprie legioni ancora  vivi. 

-2000  [RdS] [CV] 

Nascita di Nagash. 

-1968 [RdS] [CV] 

Una cabala di Elfi Oscuri viene mandata fuori rotta da 

una tempesta e naufraga a Nehekhara. Nagash cattura e 

imprigiona i pallidi stranieri ed apprende da loro i se-

greti della magia oscura. 

dal –1950 al –1750 RdS] [CV] 

Nagash sconfigge la morte, distillando l’Elisir della Vita, 

tramite il sangue umano. Recluta alcuni nobili per re-

gnare sotto il suo comando, estendendo le loro vite, 

ben oltre quelle mortali.  

Il Regno del Terrore. Nagash uccide suo fratello e si 

siede sul trono di Khemri. Crea l’Elisir della Vita per 

prolungare la giovinezza che sfiorisce e governa il regno 

tramite paura e terrore. In questo periodo migliora la 

sua padronanza della magia oscura e dà istruzioni sulla 

costruzione della Piramide Nera, la più grande costru-

zione esistente, persino più maestosa della grande Pira-

mide di Khemri. Una volta completata, Nagash e il suo 

visir, Arkhan, evocano armate di Scheletri per combatte-



re i Re Sacerdoti. 

Dal –1750 al –1600 [RdS] [CV] 

Nagash viene sovvertito dalla coalizione dei Re Sacerdoti 

che formano l’Esercito dei Sette Re: Khemri viene asse-

diata e poi saccheggiata. Il conflitto dura un secolo e, 

alla fine, Arkhan viene ucciso mentre copre la ritirata 

del proprio padrone Nagash, in fuga verso nord per pia-

nificare la vendetta. Neferata Regina di Lahmia, ruba in 

gran segreto, i libri di Nagash, iniziando così i propri 

studi necromantici. 

Dal –1600 al –1200  [RdS]  

Le dinastie nascono e muoiono, ma tutte cercano di 

ricostruire il territorio in seguito al tradimento di Na-

gash. Nehekhara diventa uno stato feudale. 

-1563 [RdS] 

La stirpe reale di Numas è assassinata dal Principe Apo-

phas. Il popolo si ribella, Apophas viene giustiziato e le 

sue ossa maledette negli abissi dell’Otretomba. 

-1520 [RdS] [CV] 

Nefrata, Regina di Lahmia, ricrea la propria versione de 

l’Elisir della Vita. Ottiene l’immortalità, ma viene affet-

ta dalla terribile maledizione della sete di sangue, dando 

origine alla razza dei Vampiri. Sua sorella, la Regina 

Khalida di Lybaras, ha dei sospetti sulla corte di Lah-

mia, ma viene uccisa prima che possa rivelarne l’oscuro 

segreto. 

Dal –1500 al –1350 [CV] 

Nagash utilizza i propri schiavi non-morti per scavare 

miniere sotto il Monte Rotto, creando la cittadella di 

Nagashizzar. Le tribù di uomini primitivi presenti sul 

territorio, iniziano a venerare l’Oscuro Signore, inizian-

do così un processo di regressione, che darà vita alla 

razza saprofaga dei Ghoul.  

-1200 circa [RdS] [CV] 

Alcadizaar il Conquistatore viene incoronato Re di 

Khemri. Porta l’intera terra di Nehekhara sotto il suo 

carismatico dominio e conquista l’antica città di Ka-

Sabar dalle tribù del deserto. Nehekhara comincia a 

prosperare ancora una volta. 

-1185 circa [RdS]  

Ramhotep, il più grande Necrotetto di Nehekhara, termi-

na la costruzione del Sepolcro dei Cieli a Quatar. Come 

ricompensa, il mastro artigiano viene mummificato 

vivo e tumulato nel magnifico monumento. 

I governanti di Lahmia vengono a conoscenza della 

presenza reale di Nagash, presso Monte Rotto, dove sta 

proseguendo i propri studi.  

-1170 [RdS] [CV] 

I Re Sacerdoti vengono a conoscenza dell’Oscuro culto 

e della corruzione del vampirismo a Lahmia. Tutta la 

città maledetta viene ridotta in rovina dalle forze di Al-

cadizaar e i Vampiri superstiti, sono costretti a fuggire a 

nord verso Monte Rotto destinazione: Nagashizzar. 

-1163 [RdS] [CV] 

Nagash ritorna e scopre l’esistenza dei Vampiri, decide 

di formare un potente esercito e di conquistare il mon-

do. Per fare questo, fa risorgere Arkhan il Nero, il quale 

si unisce ai Vampiri e guida una vasta armata di morti 

contro i Re Sacerdoti, ma i vivi condotti da Alcadizaar 

prevalgono mandando su tutte le furie il necromante. I 

Vampiri vengono maledetti e dispersi nel mondo, dove 

formano nuove dinastie. 

-1152 [RdS] [CV] 

Nagash irato per la bruciante sconfitta, scatena un nuo-

va e devastante maledizione, la peste, che affligge Ne-

hekhana, decimandone la popolazione e il suo grande 

esercito. Nagash avanza per la seconda volta ed i Re Sa-

cerdoti non riescono a fermarlo. Alcadizaar viene impri-

gionato e torturato. Nagash siede sul trono di Khemri. 

-1151 

Il Grande Rituale. Dopo aver consumato enormi 

quantità di warpietra, Nagash lancia il grande incantesi-

mo del Risveglio e maledice il regno di Nehekhara con 

la non-morte. Prima che il rito termini, Nagash viene 

ucciso da Alcadizaar, liberato dagli Skaven preoccupati 

dall’enorme potere del necromante, che fugge con la 

Corona della Stregoneria. L’incantesimo va fuori con-

trollo ed i Re dei Sepolcri si risvegliano. Alcadizaar esce 

di scena ed in tal modo si interrompe la linea di sangue 

dei sovrani di Khemri.  

 

 



-1151 circa 

La Guerra dei Re. Aspre lotte spezzano Nehekhara 

intanto che i Re dei Sepolcri lottano gli uni contro gli 

altri per la supremazia. Khatep apre la Grande Piramide 

di Khemri e risveglia Settra, il quale distrugge i rivali e 

riporta tutti sotto il proprio dominio. Inizia il Regno di 

Milioni di Anni di Settra. 

-1150 [CV] 

W’soran abbandona Nagashizzar portando con sé una 

cabala di sacerdoti di Nagash e uno dei grimori del 

Grande Necromante. 

-1149 [RdS]  

Arkhan il Nero, scacciato da Khemri per mano di Settra, 

attacca la città di Bel-Aliad iniziando ciò che le crona-

che dell’Arabia chiameranno in seguito: Guerra dei 

Morti. Nel millennio successivo Arkhan saccheggia le 

terre dei viventi in tutto il mondo. 

-1147 [CV] 

Viene ritrovato senza vita il corpo di Alcadizzar con la 

Corona della Stregoneria cinta sulla testa. Kadon che l’ha 

ritrovato, prende l’artefatto dalla salma del Re Sacerdote. 

Lo spirito di Nagash s’impossessa di Kadon che fonda la 

città di Mourkain, il cui nome significa: Luogo di Mor-

te. Il tumolo funerario di Alcadizaar sorge nella stessa 

area. 

-1122 [[CV] 

 W’soran esegue il Bacio di Sangue ai suoi apprendisti, 

così che possano continuare ad aiutarlo negli studi per 

l’etenrità. 

-1020 [CV] 

La Corona della Stregoneria e il suo oscuro potere, atti-

rano Ushoran, che arrivato a Mourkain detronizza 

Kadon  prende il controllo della città: fondando così il 

Regno di Strigos. 

-975 [RdS]  

Apophas rinasce come il Signore Maledetto degli Scara-

beie comincia a vagare per il globo alla ricerca dell’ani-

ma che lo libererà dal suo eterno tormento. 

-917 [RdS]  

Nehekhara è invasa dagli Uomini Lucertola delle Terre 

Meridionali, che cercano piastre perdute rubate dalle 

loro città tempio nelle ere passate. 

La schiera rettilea distrugge le armate scheletriche a Ka-

Sabar e a Bhagar, mentre marcia sempre più all’interno 

nella Terra dei Morti. Alla fin viene sconfitta davanti 

alla Città dei Re quando i Sacerdoti Liche concentrano i 

raggi del sole negli specchi prismatici siti sulle cime do-

rate delle piramidi di Khemri. 

-642 

La tribù degli Ogri Fauci Nere discende sulla città di 

Quatar, determinata a banchettare con il pane ricavato 

dalle ossa degli antichi re. L’orda demolisce molte tom-

be e distrugge centinaia di Scheletri Guerrieri, prima 

che un’armata di statue si metta in marcia dalla Valle 

Ossario e faccia completamente a pezzi gli invasori. 

-600 circa [CV] 

Vorag Dentesanguinario riunisce tutte le tribù di Ghoul 

delle Cripte, annidate sotto Monte Rotto, proclamandosi 

il primo Ghoul Re. Questa nuova ma indisciplinata ar-

mata cresce a dismisura, attaccando sotto il controllo 

del proprio Ghoul Re, la tribù dei Goblin della Nube 

Rotza: distruggendola. I pelleverde sopravvissuti vengo-

no resi schiavi e costruiscono la Fortezza di Vorag a est 

della Piana delle Ossa. Tutto finisce dutante l’assedio di 

Monte Grigia Megera, dove Vorag viene ucciso da un 

colpo d’artiglieria nemica. La Fortezza del Ghoul Re vie-



ne presto dimenticata e cade in rovina.  

-455 [RdS]  

Il Re Qu’a di Zandri e il Re Rapesh di Numas si alleano 

e cercano di rovesciare Settra. Nekaph salva il Re di 

Khemri dalla lama magica di un assassino. I nobili ribel-

li lottano contro le legioni di Khemri per sette giorni e 

sette notti, ma Settra prevale e gli sconfitti ritornano 

alle proprie tombe. Settra ordina di demolire le loro 

piramidi e comanda alle sue Guardie dei Sepolcri di tra-

scinare fuori i loro cadaveri mummificati dai luoghi di 

riposo in modo da poterli bruciare. Gli scheletri arsi 

vengono schiacciati sotto le pesanti ruote del carro do-

rato di Settra. 

-326 [CV] 

La Roccaforte dei Nani: Pinnacolo d’Argento viene con-

quistata da Neferata ex-regina di Lahmia. 

-250 [CV] 

Il Regno di Strigos arriva al suo apice, e Ushoran invita 

da tutti i Vampiri del Vecchio Mondo a unirsi a lui. Ne-

ferata rifiuta poiché desidera mantenere segreta l’esi-

stenza della propria razza; utilizzando della propria in-

fluenza per incitare tutti i regni circostanti ad attaccare 

Strigos. 

Dal –241 al –236 [RdS] 

Le Guerre dei Carri. Re Behedesh di Zandri distrugge 

completamente sia i Goblin Lupi Neri che gli Orchi 

Zanne Perforanti in una spietata campagna. La conclu-

sione è un’epica battaglia nel cuore delle Malelande nel-

la quale sono coinvolti più di settemila carri. 

-223 [CV] 

Melkhior uno degli studenti migliori di W’soran, uccide 

il proprio mentore rubandogli il Libro di Nagash. 

-200 circa [CV] 

Mourkain viene saccheggiata dal capoguerra dei pelle-

verde Garsnag Dentespezzato. Ushoran viene annientato 

mentre difende i propri cancelli dall’Orco Sciamano 

conosciuto come Occhio Rotzo. I Vampiri Strigoi sopra-

vissuti al conflitto, si rifugiano nei boschi, gli abitanti 

invece, si disperdono divenendo così Ghoul Re. 

 

Dal –40 al 15 [RdS] [CV] 

Nagash rinasce esattamente 1.111 anni dopo essere sta-

to distrutto. Cerca di obbligare i Re dei Sepolcri a obbe-

dire ai suoi ordini, ma sotto il comando di Settra essi lo 

costringono a ritirarsi a Nagashizzar. Nei decenni se-

guenti il necromante ricostruisce il proprio regno di 

Nonmorti e formando un esercito insieme ai Vampiri, 

dà la caccia agli uomini che dimorano in ciò che in se-

guito verrà chiamato l’Impero. Alla fine viene sconfitto 

da Sigmar Heldenhammer in un epico duello. I guerrieri 

del futuro Dio imperiale costringono alla fuga i Vampi-

ri, che tornano a nascondersi. 

101 [RdS]  

Le flotte da guerra salpano. Settra cerca di riottenere il 

dominio sui mari oltre che sulle terre, quindi ordina di 

radunare la sua flotta da guerra e renderla nuovamente 

idonea alla navigazione. 

111 [RdS]  

Arkhan il Nero ritorna a Nehekara, dove reclama la Tor-

re Nera e cerca il proprio regno, stabilendo una difficile 

tregua con gli altri Re dei Sepolcri. 

Dal 120 circa al 170 [RdS]  

Re Setep di Bhagar invade i Principati di Confine e riot-

tiene molti territori perduti. 

210 [RdS]  

La Guerra del Martello. Una possente schiera di Nani 

marcia sulla città di Mahrak per recuperare un antico 

cimelio: il Martello di Algerim. Durante l’attacco lo 

Sventradraghi Drong  Picchiaforte viene tramutato in 

sabbia quando carica a testa bassa un trio di Cacciatori 

dei Sepolcri. Oltraggiati da quella morte disonorevole, 

un migliaio di Sventratori si infuria e si benda gli occhi 

prima di convergere verso Mahrak e vendicare la morte 

di Drong. In mezzo alla carneficina il Martello di Algrim 

viene recuperato e i Nani ritornano a Karak Azul, rite-

nendo di aver concluso la missione. Il Martello, però, 

contiene un disco di bronzo appartenente a Re Alkha-

rad, le cui legioni scheletriche partono subito per recla-

marlo. Nei secoli a seguire l’arma passa di mano più di 

quaranta volte. 

253 [CV] 

Abhorash uccide un drago sui Monti ai Confini del 



Mondo, bevendone il suo sangue placa per sempre la 

sua Sete. I suoi seguaci si spargono per il pianeta ten-

tando di emulare il proprio signore. 

483 [RdS]  

La legione di Re Lakhashar viene inspiegabilmente di-

strutta mentre ritorna vittoriosa dalla battaglia contro i 

Goblin della Luna Gobba. I resti del Re Sepolcro vengo-

no scoperti da Nekaph, il quale ritrova una singola Ne-

crosfinge ferma immobile in mezzo ad un mare di ossa 

rotte e teschi spezzati. 

666 [RdS]  

Una schiera di Demoni invade Nehekhara e l’armata di 

Settra fatica a fermare il massacro. L’aiuto giunge da un 

esercito di Alti Elfi guidato dal Principe Cavalcatempesta 

che offre un’alleanza. Le lance della Schiera Scintillante 

e dell’Armata Dorata combattono fianco a fianco e i 

Demoni sono sconfitti di fronte alla Piramide Nera di 

Nagash. 

873 [RdS]  

Rasetra è attaccata da ragni grandi quanto draghi del 

Monte Arachnos e si salva solo grazie all’intervento ma-

gico di un misterioso straniero. 

876 [CV] 

Predoni Norsmanni diretti in Lustria, catturano un mer-

cantile imperiale, portando a bordo inconsapevolmente 

il corpo del vampiro Luthor Harkon.  Quando la nave 

attracca, l’imbarcazione è composta da soli non-morti. 

Luthor attacca e distrugge molte navi, resuscitandone i 

corpi che comporranno la sua flotta navale. I vascelli 

pirata di Luthor Harkon infestano così le flotte della 

Lustria, le cui coste vengono ribattezzate Coste dei Vam-

piri.  

1000 circa [RdS]  

Il Conte Schuvaltz dell’Averland ode racconti sussurrati 

di tesori accumulati nelle antiche tombe di Nehekhara e 

raduna un’armata di mercenari per andare nella Terra 

dei Morti. Durante il viaggio di ritorno verso l’Impero 

la spedizione subisce un agguato dalle legioni di Schele-

tri che escono dal terreno. Sopravvive un solo soldato 

insanguinato. Le sue storie di morti che camminano 

sono considerate vaneggiamenti dovuti al deserto, ma 

la parte inerente a manufatti dorati si sparge in lungo e 

in largo. Iniziano così secoli di cupidigia sfrenata nei 

quali innumerevoli armate, avventurieri e saccheggiato-

ri di tombe di tutto il mondo viaggiano verso Nehekha-

ra in cerca di fortuna. 

1111 [CV] 

La Morte Nera scatenata dagli Skaven sull’Impero, spaz-

za via tre quarti della popolazione. Gli Skaven sguscia-

no all’esterno della moltitudine di tunnel scavati sotto 

quelle terre. Dopo una pioggia di warpietra piovuta 

sulla Sylvani, il necromante Frederick Vanhal, evoca at-

traverso i cadaveri della piaga, un esercito di non-morti 

che respinge gli Skaven. 

Dal 1112 al 1124 [CV] 

Vanhal fonda la Fortezza di Vanhaldenschlosse, e il suo 

Impero di non-morti. Per un decennio i sopravvissuti 

dell’Impero, gli Skaven e l’esercito di Vanhal si combat-

tono senza tregua, finché l’apprendista del necromante 

lo assassina, disgregando l’esercito dei non-morti. Gli 

Skaven, indeboliti dal conflitto, vengono respinti dal 

Conte Mandred Scannaratti.  

1167 [RdS]  

Zandri viene assalita da un’Arca Nera di Naggaroth. Le 

Idre da Guerra degli Elfi Oscuri vengono uccise quando 

i Colossi Necrolitici le trascinano nel Grande Fiume 

Mortis e le annegano nelle acque venefiche. 



Dal 1207 al 1244 [CV] 

Viene scoperto nella città di Middenheim, il necroman-

te Dieter Helsmicht, che viene scacciato. Il fuggitivo si 

rifugia nella Foresta delle Ombre, dove evoca una terri-

bile armata di non-morti e attacca l’Impero. L’invasione 

inizia bene e Dieter ottiene le prime vittorie, ma grazie 

a una forza combinata tra l’Impero e il Kislev, viene 

sconfitto nella Battaglia di Beeckerhoven: ma il suo cor-

po non verrà mai ritrovato. 

1248 [RdS]  

La preziosa collezione di oggetti antichi del Conte Otto 

von Luitpold, inclusa l’inestimabile Maschera Funebre 

d’Oro di Kharnut, viene tolta dai sigilli e messa in bella 

mostra nel museo di Altdorf. Avvertendo la presenza 

dell’antico manufatto, una decina di Re dei Sepolcri si 

risvegliano dal sonno e, per recuperarla, conducono le 

armate combinate al cuore dell’Impero. 

1321 [RdS]  

Kalandrithir, il Grande Drago Dorato, si desta all’iber-

nazione millenaria sui Confini del Mondo. Per ragioni 

sconosciute l’imponente creatura cala sulla Terra dei 

Morti e distrugge dozzine di piramidi di Quatar, oblite-

rando diverse dinastie di Re dei Sepolcri mentre dormo-

no. Kalandrithir continua a devastare la necropoli fin-

chè un Colosso Necrolitico non colpisce al cuore l’antica 

bestia con la freccia di un arco dorato gigantesco. 

1452 circa [RdS]  

Il Principe Apophas uccide il Duca Cheldric di Brionne 

mentre i bretoniani ritornano vittoriosi dalla battaglia 

contro il Sultano Jaffar dell’Arabia. Ciò dà inizio ad un 

secolo di crociate di rappresaglia contro Nehekhara. 

1454[CV] 

Il Duca di Aquitaine ritorna dalle Crociate trasformato 

in un Vampiro. Verrà ribattezzato e conosciuto come il 

Duca Rosso e sconfitto nei Campi di Ceren, dove il suo 

corpo fi tumulato magicamente. 

1681 [CV] 

La Notte dei Morti Inquieti. Nagash ritorna nuova-

mente in vita dopo 1666 anni, dalla sua uccisione per 

mano di Sigmar. Per una notte i non-morti ritornano 

dalle tombe seminando terrore e reclamando a sé le ter-

re. I Vampiri escono dai loro nascondigli con l’intento 

di espandere i propri domini. Innumerevoli villaggi e 

paesi vengono conquistati, prima che la Notte del Terro-

re termini. 

1797 [CV] 

Vlad von Carstein diventa il primo Conte Vampiro della 

Sylvania, sposando la Contessa Isabella von Drak. Nei 

due secoli successivi tutte le famiglie della regione, si 

alleano a Vlad venendo contagiate dal vampirismo. 

1887 [CV] 

Walach Harkon un apprendista di Abhorash, giunge a 

Rocca Sangue. In una sola notte sconfigge i guerrieri 

migliori, uccidendo tutti quelli non ritenuti degni d’o-

nore. Alcuni guerrieri vengono risparmiati al massacro 

e trasformati in Vampiri, formando così la leggendaria 

Ordo Draconis. Questa particolare casata è conosciuta 

da tutti i superstiziosi abitanti imperiali come la casata 

dei Draghi Sanguinari o Cavalieri del Sangue. 

1932 [CV] 

Il Duca Rosso viene liberato dai suoi discepoli e dichiara 

guerra all’Aquitaine. L’armata del Duca combatte di 

nuovo nei Campi di Ceren, ma anche questa volta viene 

sconfitto, fuggendo nella Foresta di Chàlone, presso il 

santuario. 

1946 [CV] 

Rocca Sangue cade dopo un lungo assedio. Walach Har-

kon e i suoi fedeli scappano inseguiti dalle forze impe-

riali. 

2000 [CV] 

Un meteorite di warpietra, colpisce e distrugge la città 

corrotta di Mordheim come punizione del Dio Sigmar. 

Vlad invia i propri servitori per raccogliere più fram-

menti possibili, per potenziare i propri incantesimi. 

2010 [CV] 

Iniziano le Guerre dei Vampiri. Vlad von Carstein 

devasta l’Ostermark. Le sue armate assaltano le zone tra 

lo Stirland  e il confine settentrionale. 

2014 - 2015 [CV] 

Vlad von Carstein attacca la città di Middenheim, ve-

nendo ucciso dal Gran Maestro del Lupo Bianco Jerek 

Kruger. Un anno dopo Vlad ritorna disperdendo gli 



eserciti congiunti del Lupo Bianco e dei Cavalieri della 

Pantera. Un manipolo di superstiti salva la città facen-

do crollare i ponti sospesi di collegamento ai portali  

cittadini, ma Vlad devasta tutto il Middenland. 

2051 [CV] 

Vlad von Carstein trova la morte definitiva nell’assedio 

di Altdorf, per mano del Gran Teogonista. La moglie 

Isabella von Carstein non resiste al dolore e si suicida. 

2058 [CV] 

Konrad von Carstein con un esercito di spettri saccheg-

gia la Contrada. Deve però ritornare a Castel Draken-

hof perché il fratello di sangue vampiro Hans von Car-

stein, decide di insediarsi come successore di Vlad. 

2094 [CV] 

Konrad von Carstein diviene il signore della Sylvania 

rimanendo l’ultimo discendente diretto in vita di Vlad, 

insieme a Mannfred von Carstein che però decide di 

viaggiare per il globo per motivi di studio. Gli altri ere-

di vampirici di Vlad, muoiono in sequenza durante la 

Guerra di Successione. 

2100 [CV] 

L’assalto di Konrad alle città di Altdorf e Marienburg 

viene fermato dagli eserciti dello Stirland e del 

Reikland, uniti a quello dei Nani, inviato direttamente 

dal Sommo Re di Karaz-a-Karak. Dopo la battalgia dei 

quattro eserciti, il conte Helmut di Marienburg sta per 

diventare Imperatore, ma si scopre che è in realtà uno 

zombi, il piano di Konrad fallisce. 

Dal 2018 al 2121 [CV] 

L’esercito di Konrad continua a infestare le regioni 

dell’Otermark, Stirland e la città di Middenheim. Ve-

nendo respinto in diverse guerre, finché non viene uc-

ciso nella Battaglia della Landa Torva. I due eroi sono 

Grufbad il nano e il Conte Elettore Helmar. 

2122 [CV] 

Mannfred von Carstein ritorna in Sylvania salendo al 

trono, lasciato libero dopo la morte di Konrad. Guada-

gna tempo stringendo alleanze con le famiglie vampiro 

all’esterno dell’Impero, compresa l’alleanza con la Sorel-

lanza del Pinnacolo d’Argento. 

Dal 2124 al 2145 [CV] 

Le forze dell’Impero e l’esercito di non–morti del Conte 

Mannfred, combattono oltre centro battaglie per dimo-

strare la propria superiorità. Dopo circa vent’anni di 

stalli, Mannfred viene costretto alla fuga da un contin-

gente imperiale alleato. 2132 Mannfred sfumato l’inizio 

della guerra civile nell’Impero, porta il proprio attacco, 

durante il rigido inverno che investe l’Impero. Riesce 

quasi a conquistare la città di Altdorf, trovando la scon-

fitta per mano del Gran Teogonista Kurt III. 2145 I 

Conti Elettori imperiali si riuniscono insieme ai Nani 

per sconfiggere una volta per tutte Mannfred e il suo 

esercito di non-morti. Penetrano nelle foreste della Syl-

vania trovandolo alle Palude Infernale, dove, dopo un 

tentativo di fuga viene sconfitto, scomparendo nel mel-

moso acquitrino.  

2141 [RdS] 

Ramhotep il Visionario termina la costruzione del Gran-

de Muro di Terracotta, ma questo viene distrutto dai 

carri a vapore dell’Impero durante la Battaglia della 

Fiamma d’Acciaio. 

Ramhotep giura che ricostruirà il muro con le ossa dei 

nemici. 

2150 circa [RdS] 

La Somma Regina Khalida di Lybaras si risveglia quando 

Mannfred von Carstein ritorna a Lahmia alla ricerca di 

una reliquia perduta dall’enorme potere magico. L’orda 

del Vampiro viene abbattuta da raffiche di frecce venefi-

che e, nel frattempo, Khalida si scontra con il Conte in 

persona, ferendolo e costringendolo a fuggire. 



2225 [RdS] 

Guidata dal Graf Heimhpltz, Gran Maestro Templare 

dei Cavalieri del Sole Splendente, un’armata imperiale 

marcia su Numas. Sebbene Re Pharakh cada in combat-

timento contro il Gran Maestro, il Graf viene ucciso dal 

dannato Apophas, che appare per reclamarne l’anima. 

2300 [CV] 

Il Duca Maldred di Mousillon muova a causa della Peste 

Rossa. Nessuno gli succede e la città cade in rovina. Il 

castello rimane disabitato mentre i non-morti avanzano 

tra le macerie. 

Dal 2304 al 2305 [CV] 

Le forze dell’Ostermark combattono diverse battaglie 

contro le Orde non-morte di Waldakir Rahtep. Il Capi-

tano Stefan von Kessel dopo due anni di conflitti. 

2350 [RdS] 

Arkhan il Nero stringe un’alleanza temporanea con la 

Somma Regina Khalida e insieme viaggiano verso la Syl-

vania. Intanto che Khalida abbatte il Vampiro Lord 

Mandregan, Arkhan recupera il Bastone di Nagash dalla 

sua bara. 

2491 [CV] 

Heinrich Kemmler il Signore dei Liche, scopre il tumolo 

funerario di Kreel e riporta in vita il Campione del Caos. 

Alla testa di un potente esercito, i due si fanno strada 

lungo i Monti Grigi, per giungere in Bretonnia. Scate-

nano una furiosa battaglia nei pressi dell’Abbazia di 

Maisontaal, ma subiscono ingenti danni e sono costretti 

alla fuga.  

2505 [CV] 

Il poeta-avventuriero Felix Jaeger afferma di aver incon-

trato Mannfred von Carstein a Castel Drakenhof. 

Dal 2506 al 2518 [CV] 

Zaccaria l’apprendista di Melkhior, prova a rubare il 

Libro di Nagash al suo mentore. Melkhior si sveglia e lo 

scaccia dalle sue terre, inseguendolo per tutto il Vecchio 

Mondo; la storia a volte è ironica e si ripete. Lo studen-

te si rifugia nei Monti di Mezzo, dove riesce a uccidere 

un Drago Nero, lo rianima e torna alla carica dal pro-

prio mentore, uccidendolo. 2512 Branchi di Ghoul 

infestano lo Stirland. 

2520 [CV] 

Il Grande Teogonista Volkmar sentendo continue voci 

su nuove attività a Castel Drakenhof, decide di inviare il 

Cacciatore di Streghe Gunther Stahlberg, per investigare. 

Di lui se ne perdono le tracce. 

2522 [RdS] [CV] 

Settra l’Imperituro si imbarca per la grande epurazione 

e inizia una nuova era di conquiste, cercando di esten-

dere i propri domini sul mondo intero. Gli eserciti di 

Nehekhara si ammassano dietro di lui dando inizio alla 

grande espansione. 

Nyclaus von Carstein stanco di battersi contro i suoi 

simili, decide di trasferire il proprio castello nella regio-

ne conosciuta come, Cimitero del Galeone, utilizzando 

la magia delle ombre. Qui prende il titolo di Conte 

Noctilus, terrore dei mari e capitano della terribile Flot-

ta del Terrore. Viene stanato dal vendicativo capitano 

Roth, che lo uccide.  

Mannfred von Carstein sfrutta l’incontro pacificatore tra 

gli Alti Elfi e i Nani, presso la capitale nanica di Karaz-

a-Karak. Il Re Fenice manda la propria figlia Alathra 

perché lui viene costretto a rimanere nell’Ulthuan a 

causa del conflitto con gli Elfi Oscuri. Dopo essere tor-

nati alleati i Nani riaccompagnano la delegazione elfica 

nei Principati di Confine. Gli Orchi avvisati dal Conte 

Vampiro accerchiano le due delegazioni sui monti e le 

decimano. Mannfred decide che è giunto il momento 

per lui di colpire, sconfigge Alti Elfi e Nani e rapisce la 

principessa Alathra, portandola nel Nehekhara. Sparge 

la voce della incompetenza delle forze di difesa dei Na-

ni che hanno comportato la morte della delegazione 

degli Alti Elfi. 

2523  

Inizia Sangue di Sigmar (vedi avventura-campagna) 
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