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NOTE
OTE DELL’
DELL’AUTORE
N
UTORE

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 cronologica qui presente è quella ufficiale senza aggiunte storiche precedenti che la GW non ha più utilizzato. Buona lettura per il nuovo viaggio che sta iniziando, l’inizio è vicino.
Gotrek. Il locandiere

NOTE:
[RdO ] = Libro del Regno degli Ogri
[O&G]= Libro degli Orchi & Goblin

PUBBLICAZIONI CORRELATE TRA LORO

THE END TIMES - PUBBLICAZIONI USCITE
CAOS

(settembre 2016)

MORTE

(ottobre 2016)

ORDINE

(ottobre 2016)

-10000 circa [O&G]

Le Guerre dei Draghi Ogre. Gli Ogri scoprono tra i
picchi le antiche creature conosciute come Draghi
Ogre. Diventano acerrimi nemici a prima vista e infuriano innumerevoli battaglie che portano al crollo di
svariate montagne e i Draghi Ogre venir ricacciati nel
nord.

I pelleverde compaiono all’alba della creazione, ma nessuno sa come. Gli Sciamani raccontano storie di Gork e
Mork che cadono dal cielo per popolare il mondo di
pelleverde. Gli Antichi riconoscono in essi una minaccia
e invitano i Sauri a combatterli, tuttavia non riescono
-2300 circa [RdO]
a sterminare gli indesiderati.
-5700 circa [RdO]

La Grande Grigliata. Si combattono grandi battaglie
Creazione degli Antichi. Gli studiosi elfici ritengono contro gli Uominibestia della Foresta Infestata. Gli scontri culminano nella più grande grigliata di tutti i tempi.
che in questo periodo gli Antichi crearono gli Ogri per
-2100 circa [RdO]
impedire la diffusione del Caos.
Il Ghiacciaio che Cammina. Le leggende narrano di
un ghiacciaio del nord che si solleva e combatte contro
L’Arrivo delle Grandi Fauci. Un titanico meteorite
gli Ogri, uccidendone molti. Alcuni affermano che si
colpisce il cuore della Terra degli Ogri. Le Grandi Fauci
ridesterà nuovamente quando le terre si congeleranno
nascono per tormentare la razza in eterno.
ancora una volta.
-2749 circa [RdO]
-1955 [RdO]
La Nascita di un Macellaio. Il profeta degli Ogri,
Ogri sui Confini del Mondo. Gli annali dei Re dei NaGroth Undito, va in pellegrinaggio verso le Grandi Fauci e tiene un banchetto a base dei propri discepoli presso la bocca della splendente e pulsante voragine.
-2750 [RdO]

-2748 circa [RdO]
Maelstrom in mare. La cometa di warpietra si apre un
varco attraverso il globo, emergendo nell’emisfero opposto, facendo ribollire l’oceano. Pochi di coloro che
assistono all’evento, vivono per raccontarlo.
Dal -2745 al –2735 [RdO]
Guerra nei Cieli. La tribù degli Ogri rimanenti si spostano ad ovest per scalare i colossali picchi dove incontrano i Titani Celesti, che distruggono e divorano sistematicamente in una guerra decennale.
-2720 circa [RdO]
I Monti del Lamento. Molti Ogri intimoriti dai cieli
che scintillano in modo innaturale, abbandonano le
Antiche Terre dei Giganti e scendono dai torreggianti
picchi per raggiungere i Monti del Lamento.
-2600 circa [RdO]
L’Arrivo delle Bestie del Ghiaccio. Primi avvistamenti
della razza sovrannaturale degli Yeti. Ogri mutati restarono nelle Antiche Terre dei Giganti.
-2400 circa [RdO]

ni registrano intense incursioni di Ogri nelle miniere Dal –1387 al –1367 [O&G]
dei Confini del Mondo. In questo periodo i Nani sentoGoblin e Nani combattono le Guerre della Strada Arno per la prima volta racconti di montagne d’oro puro
gentea. Al loro apice solo una carovana nanica su cinsui Monti del Lamento e inviano delle spedizioni.
que sopravvive al viaggio attraverso la Gola Rocciamorta
-1700 circa [RdO]
infestata di pelleverde. Sul Monte Astargentea si insedia
L’Ultimo Titano Celeste. Un Titano Celeste solitario l’Orco Gran Capoguerra Urk Zannaferoce, che lo rinotrovato a vagare nei Regni degli Ogri viene inseguito e mina Monte Zannaferoce.
ucciso in battaglia da Buluk Lamapiccola. La tribù ban- Dal –1250 al –1230 [O&G]
chetta con i resti del titano per un mese.
Il Monte Tuono erutta facendo evacuare molti Troll e
-1500 circa [O&G]
dando il via a ciò che i Nani chiamano le Guerre dei
Gli Elfi abbandonano il Vecchio Mondo e l’impero dei Troll.
Nani viene devastato da terremoti ed eruzioni vulcaniche. Gli Orchi e i Goblin si riversano sul territorio. I
Nani chiamano questo periodo lungo 500 anni “Le
Guerre dei Goblin”. La prima roccaforte a cadere è Karak Ungor; nota in seguito come Monte Occhio Rosso.
-1499 [O&G]
Cade la seconda roccaforte dei Nani, Karak Varn. La
cittadella si affaccia sull’Acqua Nera e le miniere inferiori vengono inondate durante i terremoti. Quell’anno
gli attacchi dei Goblin delle Tenebre e Skaven scacciano
i Nani. Da allora si chiamerà Lago della Rupe. Da quel
momento in poi empie creature crescono e mutano
nelle acque oscure ed è pericoloso anche solo avvicinarsi alle sponde dell’Acqua Nera.

-1245 [O&G]
Un’offensiva nanica elimina molti pelleverde e, dopo
duri scontri, riottiene il controllo dei Monti Confini del
Mondo tra Karak Kadrin e il Passo del Cane Pazzo. I
Nani iniziano la ricostruzione, ma sono oltraggiati dalle
molte tombe e roccaforti saccheggiate dei loro avi.
-1200 circa [O&G]
Nagash il Grande Necromante scava il Pozzo Maledetto.
Gli Orchi e i Goblin fuggono a ovest, ma molti vengono uccisi.
-1185 [O&G]

Battaglie del Lago della Rupe. I Nani lottano con Orchi e Goblin delle Tenebre per rientrare in Karak Varn.
Molti membri di entrambe le fazioni muoiono quando
-1498 [O&G]
gli scontri si avvicinano alle sponde del lago, dal quale
Il Gran Capoguerra Argor l’Impalatore scaccia i Nani dai
escono mostri mutati per cibarsi dei combattenti.
Monti Spina di Drago e vi stabilisce la tana orchesca
nota come Monte Korno Inzanguinato. Altrove, le ve- -1175 circa [O&G]
dette del Passo del Cane Pazzo cadono in mano ai pelle- Un’antica civiltà umana si scontra con i pelleverde per il
verde.
controllo delle terre che in seguito diverranno note come Malelande. Kadon, un antico Necromante, che ha
-1457 [O&G]
trovato la Corona di Nagash, aiuta gli umani a far fuggiI Goblin delle Tenebre della Lancia Inzanguinata con- re i goblinoidi nelle Terre del Crepuscolo. Gli umani
quistano le miniere naniche di Monte Ventaccio e resi- costruiscono molte città, nonché cimiteri e tumuli per i
stono agli insidiosi attacchi dei Goblin Muzo Rotzo.
propri morti.
-1400 circa [RdO]
Dal –1020 circa al –1000 [O&G]
La Guerra dei Demoni. Si apre una fenditura dalla
quale fuoriesce un numero incalcolabile di Demoni.
Molte tribù convergono per unirsi alla furiosa battaglia
che dura oltre un anno, prima che la fessura venga sigillata. Resta solamente una Piana delle Ossa.

Una Waagh! Imperversa in ciò che ora sono le Malelande, reclamandole per gli Orchi e i Goblin. Le città umane vengono ridotte in macerie e Kadon ucciso dagli Orchi Selvaggi. La misteriosa corona viene portata a nord
dai pochi discepoli di Kadon sopravvissuti.

-1000 circa [RdO]
Gli Gnoblar. Una nuova generazione di creature goblinoidi si diffonde nelle terre a sud dei Monti del Lamento.
-975 [O&G]
Un tentativo nanico di ricatturare il Monte Occhio Rosso
fallisce. I Nani la chiamano La Battaglia dei Mille Dolori, ma per i pelleverde è solo “un’altra grozza infornata
di tappi”.
-950 circa [RdO]
Il Primo Grantiranno. Thug il Maglio diventa il primo Grantiranno dei Regni degli Ogri e dà inizio alla
pratica del Gran Banchetto.
Dal –947 al –930 circa [RdO]
Bocca di Fuoco Parla. Bocca di Fuoco inattivo da centinaia di anni, erutta. Interpretando l’evento come un -469 [O&G]
segno per andare in guerra, Thug il Maglio guida molte
I pelleverde distruggono la roccaforte di Karak Azgal,
tribù di Ogri a spargere distruzione.
ma l’abbandonando quando non riescono a trovare il
-800 circa [RdO]
tesoro ben nascosto. Poi gli Orchi catturano Karak
La Tratta degli Schiavi. Per evitare di essere schiaviz- Drazh, rinominandola Rupe Nera. Ora tutte le montazati dai Nani del Caos, gli Gnoblar si nascondono inten- gne tra il Passo del Cane Pazzo e Karak Otto Picchi sono
zionalmente tra gli Ogri. Il piano ha successo, poiché nelle mani dei pelleverde.
questi scoprono che i piccoletti sono più utili come ser- -370 circa[O&G]
vi che come cibo.
L’Orco Gran Capoguerra Ugrok Bruciabarbe conduce
-750 circa [O&G]
una Waaagh! Fino alla capitale nanica Karaz-a-Karak.
I Goblin Nube Rotza scoprono un passaggio nanico a Il Sommo Re Logan Barbaprode viene catturato e umilialungo dimenticato che collega il Monte Nuvola Rossa al to, ma i pelleverde sono respinti e sconfitti durante la
Monte Fuoco e lo usano per attaccare e occupare una Battaglia dell’Acqua Nera, soprattutto grazie al cannone
parte di Karak Azul. I Nani impiegano dieci anni per da poco inventato dai Nani (e alla decapitazione del
Capoguerra Ugrok).
scacciarli.
Dal –734 al –700 [RdO]

-100 [RdO]

Le Battaglie della Cenere. Molte tribù di Ogri vengo- Le Invasioni degli Orchi Neri. Gli Orchi Neri si ribelno scacciate dalle Terre del Crepuscolo dopo una serie di lano e vengono infine scacciati da Zharr Naggrund.
Molti stabiliscono la propria nuova tana sui Monti del
aspri scontri con i Nani del Caos.
Lamento, dando inizio alla prima di molte battaglie
-513 [O&G]
contro gli Ogri.
La Caduta di Karak Otto Picchi. I Nani, guidati dal
Dal –15 al 50 [O&G]
Re Lunn, si ritirano dopo quasi duecento anni di scontro sotto la massiccia città nanica. La battaglia continua Dopo una serie di rapide battaglie i pelleverde sono
con i pelleverde che combattono gli Skaven per il domi- temporaneamente scacciati dalle terre a ovest dei Monti
Confini del Mondo. Tappi e Omi si alleano per sconfignio della roccaforte.

gere una massiccia Waaagh! Nella Battaglia del Passo La Guerra dei Ratti. Infestazioni di Skaven si propadella Fiamma Nera (anno imperiale –1). Sigmar di- gano lungo il versante occidentale dei Monti del Laventa il Primo Imperatore.
mento. Molti uomini ratto vengono snidati e distrutti e
l’olfatto delle Denti a Sciabola si dimostra particolar121 [RdO]
mente efficace per scovare le numerose entrate sotterraMassacro sulla Montagna. I tentativi di ripulire Picco nee agli antri degli Skaven.
Sangue dai mostri falliscono e sfociano in un immane
977 [O&G]
massacro e nella distruzione di diverse tribù di Ogri.
Gilles le Breton conquista tutte le terre a ovest dei Monti
Sul rilievo prosperano ancora bestie gigantesche.
Grigi e spinge i pelleverde in rotta nelle zone selvagge,
233 [RdO]
fondando Bretonnia.
La Battaglia del Moncone del Demone. Nani del Caos
1001 [RdO]
e Demoni combattono contro gli Ogri per il possesso di
Moncone del Demone. Gli Ogri sono sconfitti e scompa- La Cerca del Cavaliere. Uno dei primi Cavalieri della
gnati mentre tentano di guadare il Fiume Rovina, che Cerca, sir Baldrin di Brionne, cavalca nei Regni degli
Ogri in cerca di mostri; li trova e la sua cruenta fine
scorre rosso per una settimana dopo il massacro.
viene narrata dai menestrelli dell’Impero nella farsa “La
Dal 475 circa al 500 [O&G]
Fine della Cerca”.
Gli Orchi invadono la Tilea, mettendo in scacco molte
Dal 1115 al 1140 [O&G]
città prima di essere sconfitti. Poche tribù si rifugiano
sui Monti Apuccini.
I Goblin della Foresta emergono dai boschi per disputarsi con gli Skaven le spoglie dell’Impero appestato.
577 [O&G]
Tutti gli insediamenti umani vicino a Pozzo Nero, il
I bretonni affrontano una grande incursione di pellever- luogo sacro dei Ragni nel profondo del Drakwald, vende proveniente dai Monti Grigi e Apuccini. Gli Orchi gono rasi al suolo. I pochi sopravvissuti raccontano di
Capiguerra richiedono tributi ai bretonni, ma questi si ragni più grandi delle abitazioni.
rifiutano di pagarli. Nei successivi 400 anni le tribù
1401 [RdO]
autoctone combattono le orde orchesche.
La Battaglia del Burrone Kurgel. Ma il Verme, un
590 [RdO]
Signore della Rumenta ispirato dalle macchine da guerra
La Caduta di Krak Vrag. Dopo una serie costante di dei Nani che avevano massacrato gli Gnoblar tribù dobattaglie lunghe oltre un secolo, la roccaforte nanica di po tribù, intraprende uno studio per creare un marKarak Vrag cade quando l’Ogre Tiranno Trug Mastica- chingegno tutto suo. Alla fine dell’anno realizza la prigamba guida nella mischia una decina di Giganti, con i ma Lanciarumenta, le cui versioni successive sono traiquali fa a pezzi una sfilza di torri di guardia e i cancelli nate in battaglia da Rinocebuoi e si dimostrano inaspetfrontali. Dopo aver ricevuto una palla di cannone nani- tatamente utili.
ca dritta nello stomaco e aver perso la capacità di mangiare per una settimana dopo lo scontro, Trug inventa 1452 [O&G]
lo Gnoblar Vedetta.
I Cavalieri Erranti si scontrano con i pelleverde al guado
di Fiume Sangue. I cavalieri bretoniani costruiscono
702 [RdO]
castelli per respingere le molte tribù di Orchi che arrivaLa Strada dell’Avorio. Alcuni Ogri viaggiano verso il no dalle Malelande. Così nascono i feudi noti come
lontano oriente dove scoprono che i grandi trofei cor- Principati di Confine.
nuti che adornano molti dei loro elmi sono ben pagati
oltreconfine. Il commercio che ne risulta dà un nuovo 1705 [O&G]
nome alla strada che porta a est: la Strada dell’Avorio.
Zanguemarcio Artigliodiferro sconfigge Zogoth lo Zkannatore e unisce la tribù Artigliodiferro e Dente Rotto alla
920-940 circa [RdO]

Rocca di Ferro.
Dal 1707 al 1712 [O&G]

La Grande Guerra a Nord. Conosciuta nel Vecchio
Mondo come la Grande Guerra contro il Caos, non sorprende che anche gli Ogri prendano parte al colossale
conflitto che vede i barbari del nord adoratori del Caos
e i loro alleati Demoni e Uominibestia contro un’alleanza tra Impero, Nani e Kislev. Entrambe le fazioni vantano un discreto numero di tribù di Ogri.

Zanguemarcio Artigliodiferro osannato come il più grande Orco Gran Capoguerra di tutti i tempi, guida una
massiccia Waaagh! Nell’Impero, saccheggiando molte
città e uccidendo l’Imperatore Sigismund. Zanguemarcio
viene visto in battaglia per l’ultima volta contro i Nani
2205 [O&G]
dei Confini del Mondo.
I Nani e i Goblin combattono la Battaglia delle Cascate
Dal 1712 al 1715 [O&G]
Nere sulle rive di Acqua Nera. Sia il Sommo Re Alrik che
Svariate schegge della Waaagh! Zanguemarcio superano il Goblin Gran Capoguerra Gorkil Ztrappaokki vengono
il Passo Colpo d’Ascia e si spargono per razziare molti uccisi, ma solo i pelleverde si ritirano.
villaggi bretoniani, prima di essere infine catturate e
2302 [O&G]
distrutte da una vasta adunanza di cavalieri.
La Grande Guerra Contro il Caos. Molti pelleverde
1877 [RdO]
del nord vengono scacciati dalle proprie terre. Alcune
Ogri alla Torre Oscura. Ogri mercenari giungono nel tribù si uniscono alle forze del Caos, ma la maggior parNaggaroth, dove vengono catturati. La cosa sconvolgen- te le attacca mentre sfilano.
te è che impressionano talmente tanto gli Elfi Oscuri
2305 [RdO]
che non vengono torturati come di consueto, bensì arruolati nella Guardia della Torre.
Imboscata a Monte Dirupo. Un’armata del Caos in
rotta cerca un varco verso le Distese del Nord attraverso
2201 [O&G]
il Passo a Est. Subisce un’imboscata degli Ogri all’omIl Re Louen Sventraorchi inizia le Guerre dell’Erranza, bra di Monte Dirupo e di essa si perde traccia, sebbene
dichiarando di voler ripulire il Regno degli Orchi. Ce la nei decenni successivi si vedano Gnoblar Robivecchi
fa... per un po'.
esporre frammenti di armature del Caos.
2302-2304 [RdO]
2401 [O&G]
Assedio del Monte Castello. Cinquecento mercenari
tengono duro contro diecimila Orchi.
Dal 2420 al 2424 [RdO][O&G]
I Ruttapiombo. Dopo aver sconfitto un treno di artiglieria fuori da Nuln, la tribù Dente Traballante cattura
sei Grandi Cannoni imperiali e scopre che può portarli
in battaglia. Sebbene molti Ogri restino uccisi durante
il processo di addestramento, nascono i primi Ruttapiombo. In seguito, trattando con i Nani del Caos, gli
Ogri acquistano cannoni appositi per i Ruttapiombo.
Grom il Pancione di Monte Bruma sale al potere e guida
una vasta coalizione contro i Nani e l’Impero, prima di
diregersi a ovest verso l’Ulthuan. Imperversa sulle terre
finché non viene sconfitto a Tor Yvresse dall’Elfo Capitano Eltharion. Il suo destino ultimo è ignoto.
2470 [O&G]

Il Goblin Gran Capo Guerra Larvafetida Morzikagamba
guida la tribù Nazo Rotto contro i Nani di Karak Azul e
cattura molte macchine da guerra. Con tali armi si apre
un sentiero di distruzione attraverso i Monti Confini del
Mondo fino all’Averland.
2473 [O&G]

2498 [O&G]
Battaglia delle Mandibole. Skarsnik ordina di tendere
un agguato ai Nani nel Passo del Cane Pazzo. Zannakruenta Panciamarcia, Capo degli Orchi di Rupe Nera, perde un occhio negli scontri. Si forma una debole
alleanza tra Skarsnik e Zannakruenta.

Il Nano Re Belegar, figlio di Re Lunn, trae vantaggio
dalle lotte tra Goblin delle Tenebre e Skaven per provare
a rientrare a Karak Otto Picchi. Riconquista e rifortifica
la vecchia cittadella e respinge molti attacchi, ma alla
fine si ritrova assediato dalla tribù Luna Gobba di
Skarsnik e dagli Skaven.

Da 2500 a 2510 [RdO] [O&G]

2488 [O&G]

sciallo del Middenland Kurt Heinwald, che lo schiaccia
sotto un Carro a Vapore proveniente da Nuln. (2510)

Golfgang Diventa Famoso. Golfgang Mangiauomini
combatte a diverse riprese assieme e contro l’Orco Capoguerra Gnashrak Dentekattivo. Le numerose imprese
di Golfgang durante tali scontri, come la vittoria della
Battaglia di Forra Gambarotta e la decisione di depre2480 [RdO]
dare il tesoro di un Nano Lord, contribuiscono alla sua
Chef Mezzuomini. Blaut Dentegranitico cattura un fama, conferendogli la reputazione di essere un capitaintero gruppo di Mezzuomini e li costringe ad assumere no dei mercenari accorto e imbattibile.
il ruolo degli Gnoblar nel suo regno. Il Tiranno assume Zannakruenta Panciamarcia lancia un attacco a sorpresa
il titolo di “Blaut Banchettatore” e la sua tribù, che trae a Karak Azul. Molti consanguinei del Nano Lord venil nome dal corpulento capo, diventa rapidamente leg- gono catturati e portati nei sotterranei di Karak Azul. Il
gendaria per la qualità del cibo.
figlio del Nano Lord, Kazrik, non viene catturato, ma
rasato e tatuato sulla fronte con un rozzo glifo orche2482 [RdO]
sco. Dopodiché viene inchiodato al trono di Kazador.
L’Ascesa di Greasus il Grande. Greasus Dentedoro ri- Nonostante Kazrik sopravviva, l’esperienza lo rende
vendica il ruolo di Tiranno dell’omonima tribù divo- pazzo. (dal 2503 al 2507)
rando suo padre, Gofg, dopo una sfida.
L’Orco Gran Capoguerra Gnashrak indice una Waaagh!
2487 [RdO]
Che infuria per anni sui Confini del Mondo, minaccianGreasus Dentedoro Trionfa. Greasus si autoproclama do di catturare la capitale nanica. Gitilla e i suoi UluGrantiranno dei Regni degli Ogri, rimasti privi di un lanti sono fondamentali per il successo di Gnashrak, ma
sovrano sin dalla dipartita di Donner Stomacocapiente a se ne vanno poco prima che questi sia ucciso nella Batcausa di una valanga avvenuta circa un secolo prima. taglia di Forra Gambarotta (2510)
Grazie alla sua istruzione, l’oro viene finalmente rico- L’armata del Goblin delle Tenebre Trottola Pugnalazkienosciuto prezioso quanto la carne rossa entro i confini na distrugge molte fattorie e villaggi attorno a Middendei Regni degli Ogri e un nuovo reame ha inizio.
heim. Alla fine Pugnalazkiena viene sconfitto dal MareBattaglia di Passo Morte. Dopo che gli Orchi di Morglum Zpezzakolli sconfiggono un’armata bretoniana egli 2511 [O&G]
proclama: “Ke lo dicano al Re. L’e<t è degli Orki. L’ezt è I Goblin della Foresta distruggono la città imperiale di
di Morglum. L’ezt è Verde.”
Glumhof e innalzano un totem enorme con i teschi
delle vittime.
2496 [RdO]
Skrag. Il Macellaio Skrag viene bandito dalla tribù e le
sue mani tagliate ai polsi. Nei labirinti infestati dagli
Ingordi sotto le montagne egli ha uno rivelazione e diventa l’ultima incarnazione del Profeta delle Grandi
Fauci.

Dal 2512 al 2515 [RdO] [O&G]
Le Armate del Re Cremisi. Le legioni nonmorte di
Imrathepis, il Re Cremisi di Numas, marciano dalla Terra dei Morti e giungono sui Monti del Lamento attraver-

sando le Malelande. Il Re del Sepolcro viene sconfitto
quando la tribù Zoccolotonante libera una mandria di
Rinocebuoi nella stretta Valle Denteappuntito, travolgendo l’armata scheletrica e rendendola nient’altro che polvere d’ossa.
Ricevendo l’ispirazione dalle voci nella sua testa, Azhag
il Mazzakratore guida una Waaagh! Nel nord dell’Impero. Dopo molte famose vittorie, come la Battaglia della
Collina del Macellaio, Azhag viene infine ucciso durante
la Battaglia dell’Osterwald da Werner von Kriegstadt,
Gran Maestro dei Cavalieri della Pantera.
2518 [RdO] [O&G]
Siamo Tutti Mangiauomini. La reputazione di Golfgang Mangiauomini cresce a tal punto che tutti gli Ogri
mercenari prendono il nome di Mangiauomini dopo
aver scoperto che porta a ingaggi più frequenti. Molti
finti “Golfgang” si diffondono per il mondo conosciuto.
I Goblin della Foresta si fomentano quando gli umani
invadono il Pozzo Nero. Inizia la Battaglia del Drakwald.
2520 [O&G]
Terza Battaglia del Passo della Fiamma Nera. Le
orde del Gran Capoguerra Vorgaz Mascelladiferro vengono affrontate al passo. Marius Leitdorf Conte Elettore

dell’Averland, muore, ma l’Imperatore Karl Franz arriva
in tempo per uccidere l’Orco e mandare in rotta i pelleverde.
Dal 2521 a oggi [RdO] [O&G]
Una Nuova Migrazione. Gli Ogri divenuti più numerosi e vigorosi durante il Regno di Greasus Dentedoro, si
accorgono che la loro popolazione sta diventando troppo grande per i Monti del Lamento. Quando Bocca di
Fuoco erutta, Greasus ordina di conquistare nuove terre
e non passa molto prima che i passi pesanti degli Ogri
in marcia vengano uditi in diversi reami.
Skarsnik si prepara a condurre la tribù Luna Gobba per
spazzare via Skaven e Nani da Karak Otto Picchi. Grimgor Pellediferro e stanco di massacrare Skaven sotto il
Monte Occhio Rosso e si avvia verso una nuova scia di
sangue e distruzione.
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