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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. Que-

sta pubblicazione apre la strada verso gli schieramenti che durante e dopo The End Times hanno suddiviso 

le razze del mondo. Quella dell’ordine parte con gli Uomini Lucertola di Lustria, molto più vicini agli uma-

ni imperiali che a qualsiasi creatura caotica. In questo file è presente la loro storia, il loro ricordo e le basi di 

quello che accadrà in The End Times. Buona lettura per il nuovo viaggio che sta iniziando, l’inizio è vicino.  

Gotrek. Il locandiere 

 

 

 

 

 

 

THE END TIMES - PUBBLICAZIONI USCITE 

CAOS  (settembre 2016) 
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ORDINE  (ottobre 2016) 

 

 

PUBBLICAZIONI CORRELATE TRA LORO 

 

NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 

[UL] = Libro degli Uomini Lucertola 



La preistoria del mondo è ammantata dalle nebbie del 
mito e della leggenda. Grandi mutamenti vengono ef-
fettuati sul pianeta primitivo dagli esseri chiamati Anti-

chi, che discendono dai cieli e iniziano a plasmarlo. 

Per eseguire i loro schemi, gli Antichi generano la Pri-

ma Progenitura degli Slann, e sotto la loro direzione 
vengono creati gli Uomini Lucertola. I Sauri come ar-
mi viventi, gli Scinchi per eseguire compiti complessi e i 
Kroxigor come aiuto a costruire. Segue una lunga era in 
cui gli Uomini Lucertola regnano supremi, creando 

vaste città tempio e monumenti meravigliosi. 

Mentre i Sauri spazzano vie le specie indesiderate, gli 
esperimenti degli Antichi danno vita a nuove razze. Po-
co si ricorda di quest’epoca gloriosa; le incisioni rupe-
stri sono usurate e i templi crollati. Nel corso dei secoli 
innumerevoli Scinchi scribi hanno cercato di replicare 
queste testimonianze, ma la traduzione è sempre più 
inquinata ad ogni copia. Gli Slann hanno dimenticato 
quasi tutto di quel tempo. Per le razze più giovani, gli 
Antichi sono sconosciuti; solo gli Elfi conservano alcuni 
miti sugli Dei che li hanno creati.   

-5600 circa [UL] 

I Cancelli Polari Crollano. Gli Antichi scompaiono e 
gli Uomini Lucertola devono difendersi dalla più gran-
de invasione demoniaca mai vista. Xahutec è la prima 
città tempio a cadere. Entro trecento anni tutti gli 
Slann della Prima Progenitura sono uccisi, tranne Lord 

Kroak di Itza. 

-5000 circa [UL] 

L’Assedio della Lustria. A parte le enclavi nelle Terre 

Meridionali, gli Uomini Lucertola sono respinti nella 
Lustria, trasformata in una trappola mortale per ferma-
re gli invasori.  

-4500 crica [UL]  

La Fine è Vicina. Rimangono solo un pugno di città 
tempio e l’attacco dei Demoni minaccia di sopraffarle. 
Pahuax è invasa e gli abitanti massacrati. 

-4450 circa [UL] 

La Morte di Lord Kroak. Dopo più di quattro secoli, 
l’assedio di Itza è rotto dalla potenza arcana di Lord 

Kroak. Benché sia ucciso in battaglia, lo Slann ha una 
volontà talmente forte che il suo spirito continua a 
combattere, evocando un incantesimo che bandisce i 
Demoni e salva la città 

-4420 circa [UL] 

Il Grande Rituale. Gli Alti Elfi completano il Grande 

Rituale e legioni demoniache svaniscono dal mondo. 

 

-4419 [UL] 

Esploratori Elfici. I primi Alti Elfi iniziano a esplorare 
la Lustria e vengono portati a Pahuax. 

-3894 [UL] 

La Distruzione di Chupayotl. La città tempio di 



Chupayotl scivola nel mare, una catastrofe non predetta 
in nessuna  piastra. Tutti i suoi maghi sacerdoti muoio-
no. Qualcosa di ignoto tocca la mente degli Slann. 

-3127 [UL] 

La Nebbia della Ragione. Secondo gli Scinchi scribi 
Lord Xltep viene affetto da una oscura perdita di memo-
ria; la grande nebbia è calata sui suoi pensieri, un tem-
po chiari. 

-2374 [UL] 

Il Grande Dibattito.  Lord Hua-Hua di Xlanhuapec 

vince un dibattito di cinquecento anni sul destino delle 
razze più giovani. Nessun altro Slann gli parla per i mil-
le anni successivi in segno di protesta.  

-1500 [UL] 

Riallineamento. Lord Quex attua il riallineamento dei 
continenti. Nel corso di esso gran parte del mondo vie-
ne scosso da terremoti disastrosi, e principalmente, Ska-

rogna e il reame dei Nani che estende lungo tutti i 
Monti Confini del Mondo. 

 

-1399 [UL]  

Cattivo Presagio. Gli Skaven del Clan Pestilens occupa-
no, non visti, le rovine di Quetza. Le stelle mostrano un 
cattivo presagio, il cui significato non viene però rivela-
to agli Slann per secoli. 

-951 [UL] 

La Nebbia Verde. Coperti da una bruma velenosa, gli 
Skaven lanciano un attacco azzardato, emergendo dalle 
rovine di Conqueso. 

-594 [UL]  

La Guerra delle Teste Ristrette. Inizia la guerra seco-
lare contro gli Orchi della Costa degli Scorpioni. Kroq-

Gar la vince uccidendo i Capiguerra di tutte e sei le 
tribù nemiche. 

-215 [UL]  

Elfi Oscuri Predoni. I primi Elfi Oscuri penetrano nel-
la giungla lustriana per rubare manufatti. 

1 [UL]  

La Profezia di Sotek. La città tempio di Chaqua è ab-
bandonata a causa delle pestilenze degli Skaven. La 
Scinco Sacerdote Tehenhauin pronuncia la Profezia di 

Sotek quando in cielo appare una cometa a due code.  

100 [UL]  

Sotek Trionfa. Con una campagna epocale le armate 
di Tehenhauin scacciano gli Skaven dalla Lustria. Il cul-
to di Sotek guadagna importanza tra gli Scinchi. 

315 [UL]  

Vittoria del Naggaroth. Per recuperare la perduta Stele 

delle Stelle di Quetli, Lord Tepec-Inzi apre un portale 
per il Naggaroth. L’armata guidata da Gor-Rok sconfig-
ge i Druchi e riporta in patria il manufatto. 

535 [UL]  

Nuova Progenitura. Il primo degli Scinchi a due code, 
i cosiddetti Oracoli, emerge dalle pozze della progenitu-
ra di Itza. Sono gli unici Uomini Lucertola in grado di 
cavalcare gli irascibili Troglodonti.  

876 [UL]  

La Costa dei Vampiri. Molti naufraghi finiscono nella 
Lustria, fra essi c’è un Vampiro: Lord Harkon. Egli crea 
il reame nonmorto chiamato poi, Costa dei Vampiri. I 
marinai annegati nelle infide acque sorgono dalle fred-
de profondità per infestare la terra. 

888 [UL]  

Predoni del Nord. L’avventuriero norsmanno Loste-

riksson giunge nella Lustria e fonda la colonia di Skeggi. 

Iniziano ad arrivare altri Predoni del Nord. 

901 [UL]  

La Rifondazione di Huatl. La stella Xaki viene in-
ghiottita dalla Luna del Caos. All’avvenimento una de-
legazione di maghi sacerdoti esce da Xlanhuapec alla 
guida di una colonna di operai, per rifondare la città in 
rovina di Huatl.  

912 [UL]  

La Fine di Lord Zhul. La morte di Lord Zhul fa segui-
to all’incursione demoniaca di Tlencan. Xahutec viene 
abbandonata definitivamente di lì a poco e la sua popo-
lazione si disperde tra le altre città tempio. Gli Slann 
ammettono infine, che il Caos è tornato nella Lustria. 



930 [UL]   

Marea di Morti. Un’orda barcollante di Zombi emerge 
dalla giungla, ma viene fermata da Lord Xltep, che com-
pie così la Profezia di Huanca-Xlanpac. 

954 [UL]  

Il Ritorno del Caos. Allac Malartiglio guida le sue orde 
del Caos in un’invasione a piena forza della Lustria. 

L’armata viene sconfitta e respinta in mare. I pochi che 
riescono a sopravvivere fanno ritorno nelle terre del 
nord carichi d’oro, ma le piastre sacre che avevano ruba-
to vengono tutte recuperate. 

1004 [UL]  

L’Invasione Sventata. All’equinozio di Tlac-Ipec, Lord 

Mazdamundi consulta le piastre di Huatl. Poi innalza i 
monti chiamati Guardiani Grigi per bloccare una pos-
sente invasione degli Elfi Oscuri che minacciava di cala-
re sulla Lustria.  

1237 [UL]  

Orrore a Xahutec. Le rovine della città tempio di Xa-
hutec sono sorvegliate dai Demoni. Scatenato Kroq-Gar 

per contrastare la minaccia, molti Slann si adoperano 
per richiudere nuovamente la breccia. 

1492 [UL]  

L’Esploratore. L’esploratore Marco Colombo giunge in 
Lustria a fa un resoconto della visita. 

1721 [UL]  

Il Massacro di Xlanhuapec. Gli Elfi Oscuri attaccano 
la città tempio di Xlanhuapec, superano le difese e giun-
gono nei quartieri esterni. Sfruttando le nebbia viventi 
che circondano la città, gli Uomini Lucertola li massa-
crano con contrattacchi devastanti. Nessuno sopravvi-
ve. 

1809 [UL]   

Pahuax Ricostruita. La Grande Piramide di Pahuax 

viene riedificata. Durante gli scavi viene rinvenuto un 
uovo di Quango, creatura mai vista dai tempi degli An-

tichi. Viene donato a Lord Mazdamundi, che dichiara 
che la cova dell’uovo sarà di grande importanza. 

1883 [UL]  

Gli Dei del Vulcano. Gli Scinchi credono che il grande 

Krakatoa si stia risvegliando di nuovo, ma le eruzioni 
sono in realtà dovute alle forze del Caos. I Demoni tor-
nano nella Lustria. Gor-Rok sconfigge un’armata della 
peste a Itza, una carica di Stegadonti impedisce una sor-
tita dalle rovine di Xahutec e i maghi sacerdoti di 
Tlaxlan salvano la città tempio sconfiggendo una schie-
ra di Demoni Maggiori.  

1944 [UL]  

La Fine di Cadavo. Lord Mazdamundi di Hexoatl evo-
ca il potente sisma che spazza via dalle mappe l’insedia-
mento di Cadavo e tutti i suoi abitanti. 

1977 [UL]  

Sentinelle di Xeti. Uno Scinco Sacerdote crede di udire 
la voce degli Antichi presso le Sentinelle di Xati. Gli 
Slann considerano l’argomento per diversi anni prima 
di dichiararlo falso. 

 

2303 [UL] 

Aiuto Inaspettato.                              

Dopo una profonda lettura delle stelle, gli Slann raffor-
zano la Grande Difesa, indebolendo l’influenza dei Po-

teri Perniciosi e aiutando il famoso eroe imperiale Ma-

gnus il Pio nella Grande Guerra Contro il Caos. 



2321 [UL]   

Battaglie del Sole Nero. In un giorno infausto, il sole 
che sorge sulla Lustria è nero come la pece. La rete geo-
mantica viene meno, la Grande Difesa pulsa debolmen-
te e le forze del Caos attaccano. Legioni demoniache si 
manifestano in tutto il continente e migliaia di batta-
glie infuriano per una settimana di sangue, finché non 
torna a risplendere il vero sole. 

2349 [UL]  

La Cittadella del Tramonto. Grazie a un ponte di 
energia magica, un’armata di Uomini Lucertola da Itza 
arriva alla Cittadella del Crepuscolo. Gli Alti Elfi  sono 
sotto scacco da parte degli Elfi Oscuri e riescono a re-
spingerli solo grazie all’intervento tempestivo degli Uo-

mini Lucertola. Senza dire una parola ai superstiti, que-
st’ultimi tornano poi nella Lustria attraverso il ponte 
magico. 

2355 [UL]  

La Battaglia di Cholulec. Caduto in disgrazia, il Nano 

ingegnere Sven Hasselfriesian salpa da Barak Varr sulla 
sua nave a vapore, raggiungendo la Costa delle Taranto-

le dopo molte battaglie con i mostri marini. I Nani si 
scontrano con gli Uomini Lucertola alle rovine di Cho-

lulec. 

2376 [UL]   

Crescita Millenaria. L’incantesimo che trasformò la 
Lustria in una trappola micidiale aumenta di potenza; 
flora e fauna del luogo entrano in un nuovo periodo di 
crescita accelerata. Le giungle si fanno ancora più peri-
colose e sempre più piene di creature a sangue freddo. 

2418 [UL]  

La Guerra della Falsa Luna. Gli Slann sferrano un 
duro colpo nella guerra contro la Luna del Caos. Il ma-
go sacerdote Tecciztec di Tlaxtlan compie un rituale 
mirato a spingere la falsa luna fuori dall’orbita. Non 
porta a compimento la missione, ma riesce a colpirla e 
scuoterla; le schegge che cadono da essa colpiscono il 
mondo con effetti devastanti. 

2465 [UL]  

Battaglia della Palude Nera. È la fine di una campa-
gna decennale combattuta fra le mangrovie della Costa 

delle Tarantole. Molti eserciti di Orchi Selvaggi e Goblin 

delle Foreste vengono distrutti. Per il ruolo ricoperto nel 
ritrovamento di antiche rovine, allo Scinco Sacerdote 

Tetto’eko viene dato un trono come quello su cui si sie-
dono gli Slann. 

2471 [UL]   

Chokablox Profanata. Luthor Harkon si unisce agli 
Elfi Oscuri per una scorreria tra le rovine costiere di 
Chokablox. Durante la battaglia, Harkon viene cattura-
to e imprigionato. 

2489 [UL]  

Il Ritorno degli Skaven. L’Astromante Tetto’eko ferma 
una grossa invasione  e porta una cometa a schiantarsi 
sulla roccaforte Skaven di Quetza, la città profanata. 

2502 [UL]  

Acquelorde distrutta. Viene predetto che gli Skaven 

non debbano completare il congegno che stanno co-
struendo nella tana di Acquelorde. L’assalto è guidato da 
Tehenhauin e gli Slann trasportano magicamente lui e il 
suo esercito nel covo degli Skaven. Dopo tre anni di 
battaglia gli Skaven sono sconfitti e l’invenzione di-
strutta. 

2512 [UL]  

Terrore dal Profondo. Un’armata di Druchii emerge 
dalla Via Oscura e lancia scorrerie lungo la costa. L’ar-
mata di Kroq-Gar respinge le bestie tentacolate e l’Arca 

Nera Fosca Marea, viene arenata con la magia e distrut-
ta. 

2517 [UL]  

Il Ritorno di Oxyotl. Lo Scinco Camaleonte detto 
Oxyotl, dato per disperso dopo la Caduta di Pahuax 

nella Grande Catastrofe, torna misteriosamente nella 
Lustria. Ciò coincide con la progenitura spontanea e 
inattesa di Scinchi Camaleonte fra le rovine di quella 
città e molte altre. 

2519 [UL]  

Battaglia Eterna. Al sorgere della Luna del Caos, legio-
ni demoniache tornano a marciare da Xahutec. Solo 
l’eterna sorveglianza dei Sauri fa sì che escano dalle ro-
vine maledette, ma gli accesi scontri costano molte vite. 

 

 



2520 [UL]  

Piastre Perdute. Mentre cerca la fonte di un’interfe-
renza nella rete geomantica, Ten-Zlati, Oracolo di 

Kroak, recupera le piastre perdute nella Ziggurat Dora-

ta, sulle Isole delle Tartarughe. 

2521 [UL]  

Accecati. Le forze del Caos attaccano i punti chiave del-
la Grande Difesa in tutto il pianeta, finendo per assalta-
re la Lustria. Nell’Istmo di Pahuax, un’orda di Uomini-

bestia distrugge il Monumento della Luna e profana 
quello del Sole. Vanno perduti così tanti snodi cruciali 
che il Caos inonda il mondo  la preveggenza degli Slann 

viene meno. 

Invasione. Vashnarr il Torturatore guida gli Elfi Oscuri, 

Uominibestia e mostri, in un’invasione della Lustria. Gli 
attacchi di Tiktaq’to fermano la schiera abbastanza a 
lungo da svegliare gli Slann e difendere Hexoatl. Entro 
la fine dell’anno, la città tempio è assediata e rischia di 
capitolare. 

2522 [UL]  

Trionfo. Lord Mazdamundi e Kroq-Gar giungono alla 
testa di eserciti separati in tempo per sbloccare l’assedio 
di Hexoatl. Ha luogo un’epica battaglia e l’orda del 
Caos va infine in rotta. 

Portenti. Gli Slann Maghi Sacerdoti si incontrano in 
convegni mentali, concordi sul fatto che i segni indichi-
no l’avvicinarsi di grandi invasioni. Tutta la Lustria si 
prepara alla guerra.                                                                    
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