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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 (1)  (settembre 2016) 

MORTE  (ottobre 2016) 

ORDINE (1)  (ottobre 2016) 

DISTRUZIONE  (novembre 2016) 

CAOS (2)  (novembre 2016) 

 

 

PUBBLICAZIONI CORRELATE TRA LORO 

Compendio dei Nani 

Conti Elettori dell’Impero 

 

NOTE DELL’AUTORE 

NOTE: 

[N] = Libro dei Nani 

[I] = Libro dell’Impero 

[B] = Libro di Bretonnia 

[CdN] = Calendario dei Nani 

[CdB] = Calendario di Bretonnia 



[N]   

–5500 circa [N]   

Non esistono resoconti scritti di questo periodo, ma le 
leggende narrano di come i Nani, guidati dagli Dei 
Progenitori, abbiano colonizzato i Monti Confini del 
Mondo. Grugni insegna al suo popolo l’arte mineraria e 
come forgiare strumenti e armi di ferro e acciaio. 
Grimnir protegge la sua gente sconfiggendone i nemi-
ci, in particolare Urmskaladrak (Il Padre dei Draghi). 
Valaya istruisce i Nani all’uso dei sigilli protettivi, delle 
rune e all’arte della distillazione.  

-4525 [N]  Anno 1 [CdN]  

Nel corso dei suoi viaggi Valaya fonda molte roccafor-
ti, ma in questo tempo di pericoli ritorna alla sua pre-
ferita e vi si stabilisce permanentemente. Su una richie-
sta vengono intagliati due pilastri di roccia viva nel 
cuore della caverna più grande, ed essa li benedice: so-
no le prime delle migliaia di colonne che sostengono la 
Grande Sala di Karaz-a-Karak. È il primo anno della 
storia scritta dai Nani. 

-4421 [N]  Anno 102 [CdN]  

Grugni crea il Trono del Potere e lo dona al suo figlio 
maggiore, Snorri Barbabianca. Griminir incontra gli 
Elfi, nonostante le sue rudi maniere, stabilisce con essi 
relazioni amichevoli. 

-4420 [N]  Anno 103 [CdN]  

Grimnir si inoltra audace nelle Desolazioni del Caos e 
non si hanno più sue notizie. Risale a poco tempo do-
po l’ultimo avvistamento degli altri Dei Progenitori. 

 

[N]   

-4119 [N]  Anno 404 [CdN]  

Orfani per la prima volta degli Dei Progenitori, i Nani 
nominano Sommo Re Snorri Barbabianca. Unendo le 
forze con Malekith degli Elfi, Snorri e i Nani stanano e 
distruggono le ultime armate del Caos che minacciano 
il Vecchio Mondo.   I commerci tra Elfi e Nani prospe-
rano, quest’ultimi fondano molte roccaforti. 

-3900 circa [N]  Anno 500-600 [CdN]  

Ritenendosi abbandonati dai propri simili e dagli Dei, 
i Nani disperati rimasti nello Zorn Uzkul iniziano a 
venerare Hashut, Padre dell’Oscurità. 

-2839 [N]  Anno 1684 [CdN]  

Il Re Fenice Bel-Shaanar visita Karaz-a-Karak, e pro-
nuncia giuramenti di amicizia con il venerabile Sommo 
Re dei Nani Snorri Barbabianca.  

-2005 [N]  Anno 2518 [CdN]  

Il Grande Tradimento rovina le relazioni tra Nani ed 
Elfi. Si combattono molte piccole battaglie. 

-1997 [N]  Anno 2526 [CdN]   

Il Sommo Re Gotrek Spezzastelle sperando di evitare una 
guerra, invia un ambasciatore nell’Ulthuan esigendo un 
indennizzo. Il portavoce dei Nani viene bandito dopo 
che gli Elfi gli hanno rasato la barba come insulto fina-
le. Inizia quella che gli Elfi chiamano La Guerra delle 
Barbe. I Nani, che non prendono tali gesti alla leggera, 
ne parlano come La Guerra della Vendetta. 

-1974 [N]  Anno 2549 [CdN]  

Snorri Mezzamano, figlio del Sommo Re, viene ucciso 
in duello da Caleor II, dopo averlo sfidato a duello. 

-1600 [N]  Anno 3003 [CdN]  

La Battaglia delle Tre Torri ai Cancelli di Tor Ales-
si. I Nani vincono un impressionante scontro per il 
dominio del Vecchio Mondo. Gotrek Spezzastelle uccide 
Caledor II e prende come trofeo la Corona delle Fenice. 
Gli Alti Elfi si ritirano nell’Ulthuan o si rifugiano nelle 
foreste di Loren. 



 

[N]   

-1500 [N]  Anno 3023 [CdN]       Anno -2478 [CdB]   

I monti Confini del Mondo vengono devastati da terre-
moti ed eruzioni vulcaniche e ha inizio un periodo di 
anarchia conosciuto come Tempo delle Tribolazioni. I 
resoconti di molte roccaforti sono perduti o interrotti. 
Persino il Grande Libro dei Rancori di Karaz-a-Karak 
non parla di questi anni. Dalle poche informazioni ri-
maste si sa per certo che molti Nani sono morti, tutte 
le roccaforti sono state danneggiate, innumerevoli mi-
niere sono crollate e la Via Sotterranea caduta in rovina: 
bloccata dai detriti, inondata dalle acque o dal magma. 
Le fortezze rimangono isolate e non possono comuni-
care tra loro. Immediatamente dopo iniziano le Guerre 
dei Goblin, Karak Ungor è la prima roccaforte a cadere 
e i Goblin delle Tenebre la ribattezzano Monte Occhio 
Rosso. 

Gli Elfi abbandonano il Vecchio Mondo e i Nani solitari 
si ritirano nelle loro fortezze tra i monti. Il territorio è 
invaso da ogni sorta di creatura malvagia. 

-1499 [N]  Anno 3024 [CdN]    

Sfruttando a proprio vantaggio i danni inflitti da terre-
moti e alluvioni, Skaven e Goblin delle Tenebre invado-
no e saccheggiano Karak Varn. 

-1498 [N]  Anno 3025 [CdN]  

Gli Orchi strappano le miniere di Ekrund e scacciano i 
Nani dei Monti Spina di Drago, numericamente infe-
riori. Le torri di guardia del Passo del Cane Pazzo sono 
conquistate dai Goblin delle Tenebre. I pelleverde scia-
mano dall’est. 

-1457 [N]  Anno 3066 [CdN]  

Le miniere d’oro di Monte Ventaccio, le più ricche dei 
Monti Confini del Mondo e le uniche a produrre pietra-
fulgida, vengono conquistate dai Goblin delle Tenebre. 

-1387 [N]  Anno 3136 [CdN]  

Attorno al Monte Astargentea iniziano le Guerre della 
Strada Argentea. Terminano venti anni dopo con la 
vittoria dell’Orco capoguerra Urk Zannaferoce, che ribat-
tezza la roccaforte Zannaferoce. 

-1250 [N]  Anno 3273 [CdN]  

Il Monte Tuono erutta e ha inizio la crociata conosciuta 
come: Le Guerre dei Troll. Il Sommo Re Morgrim Barba-
nera guida le sue armate alla riconquista di alcuni inse-
diamenti minori, con l’intento di ristrutturare e risigil-
lare le tombe degli antenati danneggiate all’inizio del 
Tempo delle Tribolazioni. 

-1185 [N]  Anno 3338 [CdN]  

Il Forgiarune Kadrin Chiomarossa libera le rovine di 
Karak Varn, scacciando gli Skaven in profondità. Sco-
pre una ricca vena di gromril e i minatori accorrono per 
estrarre il prezioso metallo.  

-1136 [N]  Anno 3387 [CdN]  

Gli Orchi tendono un’imboscata a Kadrin Chiomarossa 
e lo uccidono sulle coste del Lago Acquanera. L’ultimo 
suo gesto è lanciare il proprio martello runico in acqua 
per non farlo cadere in mano ai nemici. Nel giro di die-
ci anni i Nani devono nuovamente abbbandonare Ka-
rak Varn.  

-1000 [CdI] [B]  Anno -1978 [CdB]  

I capi dei Bretonni cavallerizzi orgogliosi e rissosi, vali-
cano i Monti Grigi. Seguono centinaia di anni di guerre 
mentre si stabiliscono in questi fertili territori e tentano 
di scacciare i Pelleverde. 

-975 [N]  Anno 3548 [CdN]  

La Battaglia dei Mille Dolori. Il Sommo Re Skorri 
Morgrimsson guida una vasta armata verso nord nel ten-
tativo di riconquistare Karak Ungor. I Nani liberano la 
vallata meridionale e il cancello, ma alla fine vengono 
respinti. Skorri torna a Karaz-a-Karak, con i superstiti, 
morendo poco dopo. 

-750[N]  Anno 3773 [CdN]  

I Goblin delle Tenebre attaccano Karak Azgal, ma ven-
gono respinti, quindi assaltano Karak Azul, dove stabi-
liscono una testa di ponte nelle sale occidentali e nei 
livelli inferiori. I Nani combattono per dieci anni pri-
ma di riuscire a scacciarli con ingenti perdite. 

-720[N]  Anno 3803 [CdN]  

Prima testimonianza scritta della distruzione di alcune 
miniere attorno a Karak Kadrin a opera del Drago Ska-
ladrak Incarnadino. 

-701[N]  Anno 3822 [CdN]  

I minatori di Karak Otto Picchi irrompono per caso in 
un tunnel degli Skaven. I Nani sono allarmati dall’e-
stensione dei cunicoli degli uomini ratto. 

-700 [CdI]  Anno –1678 [CdB] 

Le terre dei Bretonni sono controllate da una ventina di 
tribù di cavallerizzi. Le tribù più piccole sono inglobate 
dalle più grandi, oppure distrutte.  

-650[N] [B] Anno 3873 [CdN]   Anno –1628 circa [CdB] 

Baragor il primo Re Sventratore, consacra l’Altare di 
Grimnir a Karak Kadrin e assume il nome di Ungrim.  

Pochissimi sopravvivono ai tentativi di addentrarsi nel-
la Foresta di Loren, resi folli dai territori fatati; la foresta 
entra a far parte del folklore Bretoniano come luogo 



infestato e magico. 

-513[N]  Anno 4010 [CdN]  

La Caduta di Karak Otto Picchi. Gli attacchi nemici 
aumentano fino a rendere la vita quotidiana una lotta 
per la sopravvivenza. Utilizzando del gas velenoso, gli 
Skaven scacciano i Nani da un reame sempre più picco-
lo, mentre i picchi cadono uno dopo l’altro. Re Lunn 
ordina ai suoi seguaci di sigillare con le rune le tombe 
degli antenati prima di aprirsi la strada combattendo. 
Giura di ritornare in futuro. 

-500[I] [B] Anno -1478 [CdB]  

L’umanità ascende nel Vecchio Mondo. Molti signori 
della guerra e meschini re combattono per stabilire i 
propri regni. Goblin, Uominibestia e altre vili creature 
danno la caccia a queste tribù sparse.  

Le tribù dei Bretonni continuano a combattere tra loro 
per la supremazia sul territorio e i confini del reame di 
ciascun signore mutano costantemente. A ogni modo, 
le tribù si alleano per combattere insieme contro Orchi 
e Goblin. Molti capi Bretonni erigono grandi fortezze 
sulle proprie terre. 

-469[N]  Anno 4054 [CdN]  

Gli Orchi distruggono Karak Azgal, ma vengono scac-
ciati da un Drago. Avendo preso gusto nel saccheggio, i 
pelleverde attaccano e conquistano anche Karak Drazh, 
ribattezzata Rupe Nera. Negli anni seguenti tutte le ter-
re tra il Passo del Cane Pazzo e il Monte Fuoco, eccetto 
Karak Azul, cadono in mano ai Goblin delle Tenebre. 
Sebbene assediata, la fortezza resiste, soprattutto grazie 
all’afflusso di Nani dalle roccaforti perdute.  

-380[N]  Anno 4143 [CdN]  

L’Orco Capoguera Ugrok Bruciabarbe guida un’orda in 
attacco a Karaz-a-Karak, distruggendo molti insedia-
menti minori e prendendo prigioniero il Sommo Re Lo-
gan Barbaprode, che non supererà mai la vergogna. Le 
orde di Orchi infuriano per un anno, prima di essere 
sconfitti nella Battaglia dell’Acquanera. 

-250[N]  Anno 4273 [CdN]  

Spinti dai loro cugini dei Monti Grigi, i Nani intensifi-
cano i commerci con le tribù degli uomini. 

[N]   

-30[I] 

Una cometa a due code viene avvistata in cielo. Nasce 
Sigmar, figlio del capotribù degli Uberogeni.  

-15[N] [I] [B] Anno 4508 [CdN]   Anno –993 [CdB]  

Gli Orchi tendono un imboscata al Sommo Re Kurgan 
Barbadiferro, che viene salvato da Sigmar principe della 

tribù umana degli Uberogeni. Le due razze forgiano una 
grande amicizia. 

Una carovana nanica in viaggio da Karaz-a-Karak subi-
sce un’imboscata sulla strada per i Monti Grigi e il Re 
Kargan Barbadiferro viene catturato dagli Orchi. Viene 
salvato da Sigmar e, come ringraziamento, gli dona il 
martello runico Ghal Maraz, un antico manufatto della 
famiglia reale dei Nani 

-8[I] 

Alla morte del padre, Sigmar diventa il capotribù degli 
Uberogeni.  

In questo anno l’eroe straniero Sigmar combatte contro 
Orchi e Goblin e spezza la loro influenza sulle terre a 
oriente. 

-1[N] [I]  Anno 4522 [CdN]  

La vittoria nella Battaglia del Passo della Fiamma Nera è 
il coronamento di una lunga campagna condotta da 
Nani e uomini. Dopo lo scontro viene fondata la na-
zione conosciuta come Impero e Sigmar viene procla-
mato Imperatore. 

Battaglia del Passo della Fiamma Nera. Un’enorme 
orda di Orchi e Goblin viene scacciata dalle terre a ovest 
dei Monti Confini del Mondo da un’alleanza di Uomini 
e Nani guidata da Sigmar e dal Re Kurgan Barbadiferro.  

1[I] 

Sigmar è incoronato Imperatore. Il Nano Forgiarune 
Alaric il Pazzo inizia la creazione delle Zanne Runiche. 

50[I] 



Sigmar sparisce a est e non viene mai più rivisto. Si sta-
bilisce il sistema dei Conti Elettori, secondo il quale i 
leader provinciali eleggono come Imperatore uno di lo-
ro. 

73[I] 

Il Culto di Sigmar si espande rapidamente e ha il suo 
primo Grande Teogonista, Johann Helsturm. 

100 circa[I] [B] Anno -878 [CdB]  

L’Imperatore Hedrich riceve le Zanne Runiche da Alaric 
il Pazzo e le dona ai Conti Elettori. 

La storia narra di una flotta di Nonmorti giunta per tor-
mentare le terre dei Bretonni.     

Dal 101 al 1000 

L’Impero prospera sotto il governo dei Conti Elettori.Le 
città si espandono e le armate divengono sempre più esper-
te e ben equipaggiate. 

380[N] [I]  Anno 4902 [CdN]  

I Nani incontrano gli Elfi dell’Athel Loren con risultati 
disastrosi. 

577 [B]  Anno -401 [CdB]  

Le aggressioni dei Pelleverde aumentano e molti inse-
diamenti sono dati alle fiamme. Migliaia di Orchi resta-
no uccisi durante le rappresaglie. Molte potenti tribù di 
Bretonni sono sconfitte e i loro rivali si impadroniscono 
dei territori. 

590[N]  Anno 5113 [CdN]  

Cade Karak Vrag, una delle poche roccaforti dei Nani 
sui Monti del Lamento. 

657[N]  Anno 49180 [CdN]   

Thori Gundrikson scopre un giacimento di gromrill nel-
le miniera a ovest dell’Acquanera. Negli anni seguenti i 
Nani scavano numerosi tunnel ed estraggono grandi 
quantità di minerali, prima che gli Skaven li scoprano e 
li distruggano. 

685[N]  Anno 5280 [CdN]  

Dorin Heldour riporta la pelle del Drago Fryskar al Som-
mo Re Finn Tetrosguardo di Karaz-a-Karak, che vi fa 
iscrivere potenti rune. 

770 [B]  Anno –208 [CdB] 

Le terra dei Bretonni è divisa in sedici regioni, ognuna 
controllata da una delle tribù principali. Da allora re-
stano relativamente stabili anche se in seguito vengono 
distrutte due Contrade: Glanborielle e Cuileux.   

892[N]  Anno 5415 [CdN]  

Kragg il Tetro forgia la runa della pietra sotto lo sguar-

do attento del suo maestro, Morek Cipigliosevero. 
Kragg diverrà il migliore e il più grande e longevo For-
giarune della sua epoca. 

930 [B]  Anno -48 [CdB] 

La regione di Cuileux, sita tra Brionne e Quenelles, viene 
devastata da una massiccia invasione di Orchi guidati 
dal Gran Capoguerra Grabadad. I Cavalieri di Cuileux 
si lanciano alla carica in un’ultima, tragica battaglia, 
dove la loro stirpe si estingue. Quenelles e Brionne so-
praggiungono e disperdono le orde di Pelleverde. I due 
lord si sfidano a duello per stabilire chi prenderà il ter-
ritorio, il signore di Brionne viene sconfitto e Quenelles 
si espande.  

932 [B]  Anno -46 [CdB] 

Balduino, Signore di Brionne, guida i propri cavalieri 
alla vittoria contro gli Orchi.  

947 [B]  Anno -31 [CdB] 

Le regioni settentrionali sono invase da tribù di Pelle-
verde, mentre gli Uominibestia erompono dalla Foresta 
di Arden. In questo periodo i Norsmanni cominciano a 
razziare le regioni costiere del nord e le tribù di Breton-
ni del settentrione restano isolate le une dalle altre, 
mentre i loro territori vengono saccheggiati. 

950 [B]  Anno -28 [CdB] 

Rosalinda di Bastonne  va sposa a Tierulfo, Signore di 
Lyonesse. Suo fratello, Gilles, e suo marito diventano 
grandi amici, cos’ il legame tra i due reami si rafforza. 

952 [B]  Anno -26 [CdB] 

Gilles di Bastonne diventa famoso nella lande dei Bre-
tonni quando stana e uccide il gigantesco dragone rosso 
Smeargus. 

974 [B]  Anno -4 [CdB] 

Orde di Orchi in numero mai visto prima cominciano 
ad attaccare le terre dei Bretonni. La regione di Glanbo-
rielle viene distrutta completamente e in seguito è fusa 
con Carcassonne. Direttisi verso nord, i Pelleverde mi-
nacciano di invadere Quenelles, Brionne e Aquitaine e di 
unirsi alle altre armate di Orchi che si dirigono contro 
le regioni di Parravon, Montfort, Bastonne e Bordeleaux.  

975 [B]  Anno -3 [CdB] 

Le orde di Orchi che hanno attaccato Bastonne vengono 
respinte, benché il Signore di Bastonne resti ucciso. Il 
nuovo Signore di Bastonne, Gilles, cavalca alla testa dei 
propri uomini contro il nemico, insieme al fedele ami-
co Tierulfo e al famoso Messer Landuino di Mousillon. 
Lyonesse e Mousillon sono minacciate dagli eserciti dei 
Pelleverde e sperano di potersi unire a Gilles in un gran-
de scontro decisivo. 



976 [B]  Anno -2 [CdB] 

Gilles riceve una visione dalla Dama del Lago, che bene-
dice lui e i suoi compagni d’arme. In questo modo Gil-
les, Landuino e Tierulfo diventano i primi Cavalieri del 
Graal. 

977-978 [B]  Anno -1 -0 [CdB] 

Sono gli anni delle famose battaglie di Gilles, l’unifica-
tore, Signore delle Battaglie, quando lui e i suoi compa-
gni cavalcano per salvare la propria terra. Escono vitto-
riosi da tutte e conquistano onore, gloria e fama in 
quantità. Le gesta dei compagni diventano l’epitome 
delle aspirazioni di ogni cavaliere e le loro battaglie co-
stituiscono il nucleo di innumerevoli racconti Bretonia-
ni per gli anni a venire. 

979 [B]  Anno 1 [CdB] 

Nascita di Bretonnia. I territori delle tribù Bretone 
sono finalmente sicuri. Un grande raduno ha luogo 
nella dimora di Folgardo di Artois. Là sono creati uffi-

cialmente i ducati e viene introdotto il calendario Bre-
toniano. Ognuno dei grandi Signori della Bretonni, i 
quattordici compagni del Graal incluso Gilles le Breton, 
è nominato duca. I duchi si giurano reciproca lealtà e 
nasce la Bretonnia. Fredemondo, Duca di Aquitaine, il 
cosidetto “Uccello Rapace”, sposa la sorella più giovane 
di Gilles, Annabella. 

995 [B]  Anno 17 [CdB] 

Gilles le Breton viene ferito da un’arma da lancio men-
tre si sta battendo in singolar tenzone contro uno degli 
ultimi Gran Capiguerra Orchi dei Monti Grigi, nei pres-
si della Foresta di Loren. Prima di lasciare questo mon-
do vede la Dama per un’ultima volta e i suoi uomini lo 
portano sulla sponda di un lago vicino. Là lo caricano 
su un vascello che scompare nella nebbia, affinché egli 
resti accanto alla Dama per tutta l’eternità. Si dice che 
Gilles farà ritorno nel momento di massimo pericolo e 
bisogno della Bretonnia. 

996 [B]  Anno 18 [CdB] 

Dopo la morte inattesa di Gilles, si decide che suo figlio 
Luigi debba succedergli al trono. Il giovane parte im-
mediatamente alla ricerca di un segno della Dama e 
conquistarne il favore, meritandosi in tal modo il titolo 
di Luigi l’Impetuoso. 

1001 [B]  Anno 23 [CdB] 

Dopo molte gesta eroiche, Luigi conquista la benedi-
zione della Dama. Luigi l’Impetuoso viene incoronato 
con la Corona di Bretonnia dalla Fata Incantatrice e di-
venta per tanto Re. Redige le basi dei Decreti della Ca-
valleria, cementando i severi codici di condotta perso-
nale cui si erano ispirate le vite dei Compagni del Graal. 

1003 [B]  Anno 25 [CdB] 

Sempre in competizione, Landuino e Tierulfo sono di-
visi da un’aspra contesa, alcuni ritengono che la causa 
riguardi la moglie di Tierulfo, Rosalinda. I due si sfida-
no a duello e Landuino, che infligge una ferita al viso di 
Tierulfo, risulta il vincitore. 

1024 [B]  Anno 46 [CdB] 

Aligardo di Parravon viene ucciso. Il suo pegaso, Glorfi-
nial, è abbattuto da una coppia di viverne sopra i Monti 
Grigi e il Duca di Parravon trova la morte sfracellando-
si. 

1032[N]  Anno 5555 [CdN]  

Skalf Ammazzadrago uccide il Drago Graug il Terribile 
e si proclama Re di Karak Azgal. La roccaforte, tuttavia,  
rimane infestata dai Goblin delle Tenebre, che costrin-
gono Skalf a stabilire una città nella valle sotto il vec-
chio cancello. 

1045 [B]  Anno 67 [CdB] 



Bretonnia è in lutto, poiché Landuino di Mousillon, più 
nobile tra i Compagni, è ritrovato morto nel proprio 
letto. 

1111[N][I]  Anno 5634 [CdN]  

Quando la Peste Nera colpisce il Vecchio Mondo, i Nani 
sigillano le proprie roccaforti. Gli attacchi degli Skaven 
vengono respinti con gravi perdite.  

La Peste Nera. Tre quarti della popolazione imperiale 
muore a causa del contagio, compreso l’Imperatore Bo-
ris Bramadoro. Gli Skaven emergono dalle tane sotterra-
nee per approfittare della debolezza dell’Impero (1115) 

1124 [I] 

La Battaglia delle Colline Ululanti. Il Conte Mandred 
“Scannaratti” guida una crociata che scaccia gli Skaven 
dall’Impero. In ossequio alle sue gesta Mandred è eletto 
Imperatore e sotto il suo governo l’Impero si riprende. 

1142 [B]  Anno 164 [CdB] 

Re Guglielmo sconfigge un’orda di Orchi nella Battaglia 
di Amandur e li insegue fuori dalla Bretonnia, senza 
risparmiare nessuno. Tierulfo di Lyonesse, l’ultimo dei 
Compagni del Graal la cui vita era stata prolungata dalla 
Dama, cade infine in battaglia. 

1152 [I] 

L’Imperatore Mandred viene assassinato. I Conti Elettori 
non trovano accordi per il successore e l’Impero si divi-
de in province autonome.  

1175 [B]  Anno 197 [CdB] 

L’ammiraglio Enrico Lamorte di L’Anguille affronta la 
flotta del Re dei Sepolcri Amemnemhetum il Grande, in-
viato a settentrione da Settra, presso Punta Selvaggia. La 
flotta di Nonmorti viene respinta. 

1245 [B]  Anno 267 [CdB] 

Il dragone Mergaste viene ucciso da Re Baudonio. 

1275 [B]  Anno 297 [CdB] 

La Cappella del Graal dei Lamorte viene saccheggiata e 
la salma di Enrico Lamorte ivi sepolta viene trafugata. 

1336 [B]  Anno 358 [CdB] 

Il Duca Melmone di Quenelles scompare la notte dell’E-
quinozio di Primavera. Le leggende narrano che sarebbe 
rimasto intrappolato nella Grande Battuta di Caccia 
Spettrale, che si dice percorra il cielo determinate notti. 
Altri affermano che si addentrò nella Foresta di Loren, 
attratto dalla luci fatate. 

Dal 1359 al 1360 [I] 

Dopo anni di indecisione, i Conti Elettori nominano il 
Grande Duca dello Stirland nuovo Imperatore, il quale 

viene incoronato a Nuln. Ottilia del Talabecland si di-
chiara Imperatrice pochi mesi dopo e per alcuni secoli ci 
sono due Imperatori: quello regolarmente eletto e il 
Conte regnante del Talabecland. 

1420[N]  Anno 5943 [CdN]  

Il grande Drago Skaladrak Incarnadino devasta le terre 
attorno a Karak Kadrin. 

1449 [B]  Anno 471 [CdB] 

Un’armata di cavalieri è inviata in soccorso degli Esta-
liani contro le orde del Sultano Jaffar d’Arabia. Il de-
spota viene respinto nelle sue terre con grande spargi-
mento di sangue. 

Dal 1450 al 1550 circa [I] 

Le Crociate. Il Sultano Jaffar dell’Arabia invade le terre 
dell’Estalia. In risposta, Re Luigi di Bretonnia dichiara 
una chiamata alle armi. Molti Ordini Cavallereschi 
dell’Impero, disillusi dai conflitti interni, si impegnano 
nella nobile causa. Ne consegue un sanguinoso secolo 
di guerra, durante il quale vengono fondati non meno 
di una decina di nuovi Ordini Cavallereschi. L’Estalia 
viene liberata e l’Impero del Sultano distrutto.  

Battaglia di El Haikk, grazie alla quale il Sultano Jaffar 
d’Arabia viene finalmente sgominato. (1451 [B]  Anno 
473 [CdB]) 

In questo anno una nutrita schiera di Cavalieri Erranti 
parte per l’Arabia. Mentre attraversano il Fiume San-
gue, si scontrano con tribù di Orchi e Goblin. Alcuni 
restano ed erigono castelli per tenere a bada gli odiati 
Pelleverde. (1452 [B]   Anno 474 [CdB]) 

Una blasfema creatura vampiresca, che suole definirsi il 
Duca Rosso, terrorizza i territori di Aquitaine. È sconfit-
ta nella Battaglia di Ceren, trafitta dalla lancia del Re in 
persona. (1454 [B]   Anno 476 [CdB]) 

Gorthor il Signore delle Bestie assale l’Impero con un’im-
mensa armata di Uominibestia. Con i Cavalieri impe-
gnati a combattere in terre lontane, i contingenti impe-
riali inviati a fermare Gorthor vengono massacrati. Le 
province dell’Ostland e dell’Hochland vergono sull’orlo 
della distruzione. (1520 circa) 

Il Conte di Middenheim si autoproclama Imperatore, 
dando inizio a un periodo di guerra civile conosciuto 
come l’Epoca dei Tre Imperatori. (1547) 

1578 [B]  Anno 600 [CdB] 

Torneo di Guyenne, nel quale Re Giulio giostra con un 
membro del popolo incantato di Athel Loren e risulta 
vittorioso. 

1593 [B]  Anno 615 [CdB] 

“Trova il Guanto di Sfida” è un gioco diffuso tra i bam-



bini del popolo di Brionne, finisce male e scatena una 
rivolta tra le classi inferiori. La ribellione è soffocata 
senza pietà. 

1635 [B]  Anno 657 [CdB] 

Battaglia di Castellet. Predoni giunti dal mare attac-
cano l’Anguille e sono lecitamente massacrati da Re Fi-
lippo il Forte e da un esercito di 10.000 cavalieri. 

1681 [B]  Anno 703 [CdB] 

Una notte i morti escono dalle proprie tombe e terro-
rizzano il territorio. Si mormora che sia accaduto in 
tutto il Vecchio Mondo in seguito al risveglio di un anti-
co male nel sud. 

Dal 1707 al 1712 [I]  

L’Orco Gran Capoguerra Zanguemarcio Artigliodiferro 
invade l’Impero con una massiccia orda di pelleverde 
attraverso il Passo della Fiamma Nera. La provincia del 
Solland viene distrutta, Nuln saccheggiata e Altdorf 
messa sotto assedio. L’Imperatore eletto, Sigismund IV, 
viene ucciso da una Viverna durante l’assedio, ma le sue 
forze riescono a disperdere l’orda di Orchi e Goblin.  

1712[N]  Anno 6235 [CdN]  

Il Sommo Re Kendrak Gottrison attacca e distrugge i re-
sti dell’armata dell’Orco Capoguerra Zanguemarcio Arti-
gliodiferro mentre questa si ritira arrancando verso le 
Malelande. 

1715 [B]  Anno 737 [CdB] 

In questo anno i fuggitivi della sventurata orda di Orchi 
del Gran Capoguerra sconfitto Gorbag invadono la Bre-
tonnia. I prodi cavalieri di Bretonnia li uccidono tutti. 

1797[I] 

Vlad von Carstein diventa il primo Conte Vampiro della 
Sylvania. Nei successivi due secoli le famiglie nobili 
vengono infettate dalla maledizione del vampirismo.  

1813 [B]  Anno 835 [CdB] 

La Peste Rossa imperversa in Bretonnia e gli spregevoli 
Skaven erompono dalle tane per cingere d’assedio 
Brionne e Quenelles. Il duca Merovech di Mousillon e i 
suoi cavalieri risultano immuni alla peste, e galoppano 
contro gli Skaven. Merovech si incontra con il duca di 
Parravon e il popolo fatato di Athel Loren, insieme sgo-
minano il nemico roditore. 

1932 [B]  Anno 197 [CdB] 

Il cosiddetto Duca Rosso si desta dalla tomba e torna a 
minacciare Aquitaine. Nella battaglia che ne segue, il 
Duca di Aquitaine resta ucciso. Tuttavia i cavalieri Bre-
toniani risultano vincitori e il Duca Rosso si rifugia nella 
Foresta di Chàlons. Là è inseguito da generazioni intere 
di Cavalieri della Cerca, ma nessuno sa con certezza se 

vi risieda ancora. 

Dal 1979 al 2303 [I] 

Magritta di Marienburg viene eletta Imperatrice, ma il 
Grande Teogonista si rifiuta di riconoscerne la carica e il 
sistema imperiale ha definitivamente termine. Le pro-
vince dell’Impero diventano sempre più divise e i mer-
canti Borgomastri acquisiscono sempre più potere. 

Il villaggio costiero di Debenitz viene attaccato da alcu-
ni Elfi Oscuri Corsari. Il Conte Elettore del Nordland, 
Alfrich Gausser, giunge con un’armata di soccorso solo 
per trovare la fortezza in rovina e i cadaveri dell’intera 
popolazione scorticati e appesi alle vicine scogliere. 
(1988 circa) 

Mordheim, un tempo importante città della provincia 
dell’Ostermark, viene distrutta da una cometa. (2000) 

Battaglia di Couronne. L’ardimentosa Repanse di 
Lyonesse conduce i propri cavalieri alla vittoria contro la 
più abominevole orda del Caos che abbia mai invaso la 
Bretonnia. (2007 [B]   Anno 1029 [CdB]) 

Le Guerre dei Conti Vampiro. I Vampiri della Sylva-
nia evocano vaste orde di Nonmorti per attaccare l’Im-
pero. La Battaglia di Bosco Affamato, la Battaglia di Lan-
da Torva e la Battaglia di Palude Infernale sono solo 
alcuni degli epici conflitti registrati in questo sanguino-
so periodo. (dal 2010 al 2145)[I] 

Il Cacciatore di Streghe Helmut von Hal guida un’arma-
ta di uomini dello Stirland nella Sylvania, radendo al 



suolo villaggi di Dechstein  Lichenheim e uccidendo il 
Vampiro Lord Pieter von Carstein. (2092)[I] 

Re Louen Flagello degli Orchi dichiara una Guerra 
dell’Erranza per liberare la Bretonnia dagli Orchi. Tali 
creature sono passate innumerevoli a fil di spada e il 
loro sangue nero macchia la terra. (2201 [B]   Anno 
1223 [CdB]) 

Un’interferenza nei sigilli arcani di Castel Drachenfels 
apre una fenditura nel Regno del Caos. Ne fuoriesce una 
schiera di Demoni che distrugge i villaggi di Bogenhafen 
e Ubersreik. (2203)[I] 

Nelle Battaglia delle Cascate Nere il Sommo Re Alrik e il 
Goblin Gran Capoguerra Gorkil Strappaokki muoiono 
combattendo sull’orlo delle Cascate Nere. Gorkil Strap-
paokki è ferito a morte, ma spinge il suo avversario nel 
vuoto. I Nani infuriati, guidati da Alriksson, massacra-
no i pelleverde rimanenti mandandoli in rotta. (2205[N] 

Anno 6728 [CdN])  

Vicenda del Falso Graal in cui il Duca Maldredo di 
Mousillon e l’incantatrice sua consorte sono disonorati. 
Mousillon cade ufficialmente in disgrazia e da quel mo-
mento nessun duca è più stato eletto per governare la 
regione. (2297 [B]   Anno 1319 [CdB]) 

Durante questo anno, quasi tutta la popolazione di 
Mousillon viene falciata dalla Peste Rossa. Il Duca Mal-
dred e la sua dama si chiudono nel palazzo, ma ciò non 
sortisce nessun effetto. (2300 [B]   Anno 1322 [CdB]) 

La Grande Guerra Contro il Caos. Il Condottiero del 
Caos Asavar Kul marcia a sud verso Kislev e l’Impero 
con un esercito di dimensioni mai viste. La città di 
Praag, cade nel primo inverno dell’invasione. (dal 
2302 al 2304)[I] 

Dal 2303 al 2369 [I] 

Magnus il Pio di Nuln unisce le belligeranti province 
dell’Impero, sconfigge le armate del Caos presso i Can-
celli di Kislev e viene eletto Imperatore. Durante il suo 
regno la Scuola d’Artiglieria Imperiale e la Scuola d’Inge-
gneria Imperiale crescono in potere. Ad Altdorf vengono 
fondati i Collegi di Magia. 

Dopo la vittoria dell’Impero sui Bretoniani nella Batta-
glia di Parravon, un contingente di uomini del Nord-
land viene erroneamente attaccata da una forza di soc-
corso dello Stirland troppo zelante che aveva udito sto-
rie di stranieri dagli abiti sgargianti e con uno strano 
accento intenzionati a invadere le loro terre. (2308) [I] 

Fine della Grande Guerra Contro il Caos. Una vasta 
schiera di Karaz-a-Karak marcia in soccorso del Kislev. 
Il Sommo Re Alriksson si distingue in battaglia e viene 
lodato da Magnus il Pio. (2302[N]  Anno 6825 [CdN])  

[N]   

Thorgrim Portarancore appena incoronato Sommo Re, 
parte per riconquistare le terre che un tempo apparten-
nero ai Nani. Il Passo del Cane Pazzo viene riconquista-
to. (2304[N]  Anno 6827 [CdN])  

La Waaagh! Zkuartaztoli viene obliterata alle porte di 
Carroburg da sei carri a vapore. (2312[I]) 

2320 [B]  Anno 1342 [CdB] 

I nefasti Skaven effettuano delle scorrerie ai danni dei 
porti occidentali. Il Re ordina che le flotte dei duchi 
siano rafforzate ed elargisce i fondi necessari per favori-
re la costruzione di navi migliori. 

2336 [B]  Anno 1358 [CdB] 

Un uomo emerge dalla Foresta di Loren, dichiarando di 
essere il Duca Melomone di  Quenelles. Nel giro di po-
che ore invecchia drammaticamente e muore quello 
stesso giorno. 

2370[I]  

Su richiesta del Conte Elettore del Middenland, una va-
sta armata di soldati e artiglieria imperiale si avventura 
sui Monti di Mezzo per reclamare la Fortezza d’Ottone 
dai Guerrieri del Caos. Il contingente non viene mai più 
visto. 

2410 [I]  

In cambio di dodici dozzine di convogli carichi d’oro, 
gli artigiani nanici edificano Forte Kreighof per il Conte 
Elettore dell’Ostermark. Quando i costruttori incassano 
il compenso, però, si accorgono di essere stati truffati, 
poiché ricevono due centesimi e mezzo in meno. I Na-
ni ritornano a Kreighof con una imponente armata da 
Karak Kadrin e radono al suolo la fortezza. 

2415[I]  

La Notte dei Mille Duelli Arcani. Le rivalità tra i Col-
legi della Magia sfociano nella violenza e, per una notte, 
il cielo sopra Altdorf è illuminato da palle di fuoco, ful-
mini e lampi multicolore, mentre i maghi scatenano i 
propri poteri e macchine da guerra contro i colleghi. 
L’ordine viene ristabilito solo dopo che un contraccol-
po arcano uccide sei degli otto Patriarchi in una varietà 
di modi cruenti e orribili. 

Dal 2420 al 2424[N] [I] Anno 6943 [CdN]  

Grom il Pancione di Monte Bruma infuria sui monti 
Confini del Mondo e sconfigge l’armata inviata ad af-
frontarlo nella Battaglia del Cancello di Ferro. (2420) 

Mosso dall’ispirazione divina della Dama del Lago che 
lo sprona a mondare tutto il creato dai Pelleverde, Re 
Carleno indice una nuova Guerra dell’Erranza. Una 
schiera di cavalieri cavalca in aiuto dei Principati di 



Confine e uccide numerosi Orchi sulle sponde del Fiu-
me Sangue. (2420 [B]   Anno 1442 [CdB]) 

La rappresaglia delle tribù di Orchi devasta Carcassonne, 
mentre molti cavalieri di Bretonnia sono lontani impe-
gnati a combattere a sud. Il paese indebolito subisce 
attacchi frequenti. Molte catapecchie sono date alle 
fiamme e la popolazione soffre penosamente. (2422 [B]   

Anno 1444 [CdB]) 

Il Goblin Capoguerra Grom il Pancione guida una 
Waaagh! Di tribù pelleverde e devasta buona parte delle 
terre del nord e a est dell’Impero prima di raggiungere il 
mare e veleggiare a occidente. (2420 al 2424) 

2429[I]  

Marienburg si separa dall’Impero dopo che i Borgomastri 
si accordano con l’Imperatore Dieter IV affinché garan-
tisca l’indipendenza in cambio di ingenti quantità d’o-
ro. 

2453[I]  

Il Re dei Liche Arkhan il Nero cavalca alla testa di una 
vasta armata di scheletri verso i cancelli di Altdorf. L’im-
pavido assalto frontale è però un diabolico diversivo: 
difatti, mentre le truppe provinciali della città respingo-
no le legioni nonmorte presso le mura di Altdorf, Ar-
khan usa la magia per irrompere nelle catacombe sotto 
il Tempio di Sigmar e rubare il temuto Liber Mortis. 

2470[I]  

L’Imperatore Luitpold ed il figlio in fasce, Karl Franz, 
subiscono un’imboscata degli Uominibestia presso la 
foresta del Reikwald. Le Guardie del Reik difendono 
coraggiosamente il proprio signore, ma vengono uccise 
da tre Ecatombe. Proprio quando sembra che l’Impera-
tore e l’erede stiano per cadere sotto l’ascia di un Mino-
tauro, gli Elfi Silvani sbucano dalla foresta e soccorrono 
misteriosamente i due, sommergendo di frecce l’Uomo-
bestia prima di svanire tra gli alberi. 

2473[N]  Anno 6996 [CdN]  

Dopo molti scontri, Belegar, discendente di Re Lunn, 
stabilisce una testa di ponte a Karak Otto Picchi e si 
proclama re di quell’antica fortezza. 

2488 [B]  Anno 1510 [CdB] 

Una potente schiera di cavalieri valica Passo Morte senza 
più fare ritorno. Il Re dichiara che la Guerra dell’Erran-
za è terminata. 

2491 [B]  Anno 1513 [CdB] 

In questo anno i Nonmorti controllati dal blasfemo Ne-
cromante Heinrich Kemmler, alleati con i spregevoli 
Skaven, saccheggiano l’Abbazia della Maisontaal. Sono 
respinti da Tancredi, Duca di Quenelles, e dai suoi cava-
lieri. 

2498[N]  Anno 7021 [CdN] 

2499 [I]  

Skaven emergono dalle fogne di Nuln distruggendo 
interi quartieri della città. 

2500 [B]  Anno 1522 [CdB] 

Louen il Cuordileone viene incoronato Re di tutta la 
Bretonnia. 

2502[I]  

L’Ascensione di Karl Franz, l’Imperatore in Carica. 
Il suo primo atto è guidare un’armata in aiuto del Con-
te Elettore del Nordland per respingere una massiccia 
invasione dei barbari norsmanni. Supportato dai maghi 
e dalle macchine da guerra del Collegio Celeste, Karl 
Franz, predice dove e quando i predoni del nord hanno 
intenzione di attaccare. Grazie alle proprie conoscenze, 



l’Imperatore tende un’accorta imboscata che devasta le 
forze dei Norsmanni prima ancora che realizzino di es-
sere sotto attacco e guida in prima persona la Guardia 
del Reik nella carica finale contro il muro di scudi ne-
mico. L’impresa gli conferisce la fama di condottiero 
brillante e coraggioso. 

2503[N]  Anno 7026 [CdN]  

2505[I]  

Le Gesta di Helborg. L’Imperatore invia il Maresciallo 
del Reik, Kurt Helborg, a condurre in battaglia le armate 
contro diversi nemici: gli Ogri predoni del Grande Sto-
maco Breaskus, gli Orchi delle Terre Maledette e molti 
altri. Kurt Helborg guida le forze imperiali di vittoria in 
vittoria, inscrivendo il proprio nome tra quelli dei più 
grandi generali e strateghi della sua epoca. 

2508[I]  

Malathrax il Possente, un enorme Drago della Rovina di 
Fuoco, terrorizza il Reikland. Diversi villaggi vengono 
razziati e la bestia distrugge da sola l’Ordine Cavallere-
sco della Spada d’Ebano. Malathrax, braccato dal Capo-
caccia Markus Wulfhart  e dal suo reggimento di caccia-
tori mostri, subisce un’imboscata mentre riposa presso 
le rive del fiume Reik. Il Drago muore prima di rag-
giungere la sponda opposta, dopo che il Capocaccia gli 
conficca non una, ma ben tra frecce nel cuore. 

2510[N]  Anno 7033 [CdN]  

 

2511 circa[I]  

La schiera da guerra del Caos di Tamurkhan il Re Lar-
vai viene sconfitta ai cancelli di Nuln. 

2512[I]  

Bogardo l’Irruento di Bretonnia lancia un attacco all’Im-
pero per vendicare un insulto ai danni della propria mo-
glie, notoriamente brutta, portato dal Conte Elettore 
dell’Averland Marius Leitdorf durante una visita. La cro-
ciata ha vita breve e termina davanti alle mura di 
Helmgart, dove i cavalieri vengono respinti dalle batte-

rie di razzi Tempesta Infernale ammassate nella fortezza. 

Azhag il Mazzakratore guida un’immensa armata di 
Orchi e Goblin delle Tenebre nel nord dell’Impero, raz-
ziando e bruciando molte terre.  

Le celebrazioni primaverili di Bordeleaux sono interrot-
te quando quattro popolani mascherati da drago ucci-
dono accidentalmente l’uomo che interpretava il ruolo 
del “Cavaliere del Graal”. Ciò sfocia rapidamente in 
una rivolta che si diffonde in tutta la città e i paesani 
perdono ogni controllo, secondo alcuni, inebriati dal 
vino fornito dal Duca Alberico. Ciò attesta il modo di 
dire Bretoniano: “raro come un uomo di Bordeleaux so-
brio”. (2512 [B]  Anno 1534 [CdB]) 

Massacro di Volganof. Il sanguinoso assalto di Lord 
Mortkin a Kislev e all’Ostland termina durante l’Assedio 
di Volganof, ma la città viene rasa al suolo. (2512-
2515) 

2515[N] [B]  Anno 7038  [CdN]   Anno 1534 [CdB] 

Ungrim Pugnodiferro sconfigge, imprigiona e poi libera 
Golfgang Mangiauomini, sostenendo che sarà molto di 
più sportivo dargli la caccia in seguito. 

Un popolano di nome Uebaldo viene investito cavaliere 
dopo aver salvato la Dama Arianna dalle fiere della fo-
resta; solo tre popolani nella storia sono riusciti a di-
ventare cavalieri. Non sopravvive alla sua prima batta-
glia. 

2517[I] [B]  Anno 1539 [CdB] 

La Battaglia delle Ossa. Il Necromante Zaccaria il 
Sempiterno evoca un’armata di Scheletri e Draghi Zombi 
e attacca il Wissenland. Le forze imperiali, già messe a 
dura prova dalle orde terrificanti, si vedono condannate 
quando una seconda schiera di Nonmorti avanza da 
sud, circondandole. Tuttavia, quest’ultima armata, gui-
data da un sovrano mummificato, dà man forte alle 
linee imperiali, che così riescono a respingere le barcol-
lanti orde di Zaccaria.  

Battaglia di Selva Pinorosso. Karl Franz guida un’ar-
mata nel cuore del Reikwald per sradicare i Goblin Zan-
na di Ragno. 

Si mormora di un esercito che si starebbe radunando 
nell’area di Mousillon, comandato da un misterioso ca-
valiere. 

2518[I]  

I Martiri di Taalford. La schiera da guerra del Caos di 
Grakthor Asciardente viene distrutta da Volkmar il Tetro 
e un’armata di diecimila Flagellanti. A bordo dell’Altare 
da Guerra di Sigmar, il Grande Teogonista attraversa 
con i fanatici il fiume Talabec, gettandosi al centro del-
la forza nemica. Il fiume si tinge di rosso e alla fine del-



lo scontro soltanto un manipolo di Flagellanti e Vol-
kamr in persona restano in piedi. 

2519[N] [I]  Anno 7042 [CdN]  Anno 1541 [1541] 

La Battaglia dei Cento Cannoni. . I pelleverde attac-
cano Zhufbar ma non riescono a superarne le difesepe-
rima che Thorgrim Portarancore e Ungrim Pugnodiferro 
arrivino alla testa delle rispettive armate e li eliminino. 
Quando giunge una forza di Ogri (vera causa della mi-
grazione degli Orchi), le schiere si alleano con un eser-
cito imperiale proveniente da Nuln, distruggendo i ne-
mici con la più grande concentrazione di artiglieria mai 
vista.   
Massacro delle Sei Punte. Nonostante l’eroismo di 
Kurt Helborg, l’Impero riesce a stento a respingere 
un’ondata di mostri durante il Massacro delle Sei Punte. 
Gli Uominibestia vengono sconfitti per un pelo quando 
Balthasar Gelt attinge alla tempesta di magia in pieno 
svolgimento per trasmutare la schiera del Caos in una 
foresta di statue dorate. 

L’alfiere dello Stendardo di Bretonnia, Armando, diven-
ta Duca di Aquitaine per ordine del Re. 

2520[I]  

Assedio di Middendorf. Luthor Huss raduna i difensori 
di Middendorf per difendere la città assediata dai Demo-
ni. 

I pelleverde sciamano attraverso il Passo della Fiamma 
Nera in un numero mai visto sin dall’era di Sigmar. 
Vengono intercettati da una forza combinata di uomini 

di Altdorf, del Reikland e dell’Averland guidata dall’Im-
peratore. Marius Leitdorf viene ucciso nel corso della 
battaglia dell’Orco Capotribù Mascelladiferro, ma Karl 
Franz lo vendica e maciulla il cranio del pelleverde con 
un singolo colpo di Ghal Maraz. 

2521 [B]  Anno 1543 [CdB]  

Lunghe navi Norsmanne cominciano a saccheggiare la 
costa settentrionale di Bretonnia, depredando villaggi 
isolati nei Ducati di l’Anguille e Couronne. 

2522[N]  Anno 7045 [CdN]  Anno 1544 [CdB] 

Il Sommo Re Thorgrim Portarancore guida una schiera a 
Nagashizzar per liberare la futura Regina Eterna dell’Ul-
thuan, prigioniera del Vampiro Mannfred von Carstein. 
L’impresa fallisce e provoca le recriminazioni del Prin-
cipe Tyron e degli Alti Elfi. Dopo la battaglia i Nani 
marciano a nord, diretti a Karak Otto Picchi. 
 
Il Re prepara le proprie armate e molti ritengono che 
stia per essere dichiarata una nuova Guerra dell’Erran-
za. 
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