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ANNUARIO N. 1 dei Bollettini «NARAN FANTASY WARS» 
del periodo luglio 2001 - agosto 2002. 

 
1.  Miniature dei personaggi de «Il Signore degli Anelli». 

Oltre alle belle, veramente eccezionali, miniature poste in vendita dalla GW per il nuovo gioco de «Il Signore 
degli Anelli» (che per la scala utilizzata sono maggiormente compatibili con quelle della Nemo della serie Fantasy 
Warriors, che non con quelle della serie Warhammer Fantasy, prodotte queste ultime dalla stessa GW!),  si 
possono trovare anche le altrettanto belle miniature prodotte dalla Icon (ex Harlequinn), in origine pensate per la 
stessa serie, che ora, probabilmente a causa di problemi legati ai diritti d’Autore, è stata ribattezzata “Lord of the 
Realm”.   

Oltre ai Personaggi, la Icon ha anche in catalogo le miniature per tutti gli eserciti dei popoli che si trovano 
citati nelle opere di Tolkien: serie LEGIONS OF THE REALM. 

Nella nuova edizione del Catalogo (su Internet) della Icon, tutti i nomi dei personaggi sono stati modificati; 
nella tabella che segue vi forniamo la corrispondenza tra i nuovi nomi adottati dalla Icon ed i precedenti tratti da 
quelli dei personaggi delle opere di Tolkien. 

 

 

                                      
 
Miniature prodotte dalla Icon Miniatures (ex Harlequinn), utilizzabili per giocare con «Avventurieri» delle 

partite ambientate nella «Terra di Mezzo»: nell’ordine, da sinistra verso destra: Gandalf, Boromir, Gimli e Frodo 
(fotografie scaricate dal sito Internet della ICON). 

 

 
 

2. Basette. 
Le miniature GW della serie de “Il Signore degli Anelli” vengono vendute con basette rotonde; quelle della 

Icon della corrispondente serie “Lord of the Realm” vengono vendute con basette quadrate, alcune di cm. 2 x 2 ed 
altre di cm. 2,5 x 2,5 (a seconda del tipo di guerriero rappresentato). 

Volendo usare codeste miniature con il regolamento di «FANTASY WARRIORS», le stesse dovranno essere 
imbasettate sulle basette standard di cm. 2,5 x 2,5 (a piedi) e di cm. 2,5 x 5 (a cavallo); fanno eccezione gli Hobbit, 
per i quali, considerate le loro dimensioni, è stata prevista la basetta più piccola, di cm. 2 x 2 (vedere l’esercito dei 
S’Habbith nel Compendio N. 2). 
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3. TABELLA DI CONVERSIONE DEI NOMI DELLE MINIATURE ICON 
SERIE: «LORD OF THE REALM » 

 
CODICE E DENOMINAZIONE                                          PERSONAGGIO ORIGINALE  
LR001 - THE GREY TRAVELER                                                       GANDALF IL GRIGIO 
LR002 - HOMER, MARSHAL OF THE HORSELANDS                  EOMER, MARESCIALLO DI ROHAN. 
LR003 - BEREMAN, CAPTAIN OF THE WEST                               BOROMIR, CAPITANO DI GONDOR 
LR004 - manca 
LR005 - GRAZNACK THE HIGH ORC                                             GRISHNAHK DI BARAD DUR 
LR007 - GAMLE THE DWARF                                                            GIMLI  
LR008 - BALBOTH THE HALFLING                                                  BILBO BAGGINS 
LR009 - KELBREN THE ELF LORD                                                    CELEBORN 
LR010 - GLADRAAL THE ELVEN LADY                                          GALADRIEL  
LR011 - SMEAGOL THE SNEAK                                                          SMEAGOL 
LR012 - LADY OF THE FORTRESS                                                     IORETH 
LR013 - BARMAN OF THE BITTERBAR INN                                    BARLIMAN BUTTERBUR (CACTACEO) 
LR014 - ODORF, THE HALFLING HERO                                           FRODO 
LR015 - FOROMAR, RANGER OF THE WEST                                   FARAMIR  
LR016 - CAPTAIN OF THE CITADEL                                                   BEREGOND 
LR017 - FARAGARN, THE RIGHTFUL KING                                    STRIDER (ARAGORN) 
LR018 - THE BROWN TRAVELER                                                       RADAGAST THE BROWN 
LR019 - HERKEN OF WEST PLAIN                                                     ERKENBRAND  
LR020 -                                                                                      LEGOLAS        
LR021 - PERETOOK THE HALFLING                                                   PEREGRINO TUC                                                     
LR022                                                                                         GRIMA VERMILINGUO      
LR023 - HAM THE HALFLING COOK                                                  SAM GAMGEE 
LR024 - HOLDARE, ELVEN CAPTAIN OF THE FOREST                 HALDIR , CAPITANO DI LOTHLORIEN 
LR025 - ILRAND THE HALF ELF                                                          ELROND, SIGNORE DI RIVENDELL 
LR026 - BON, HALFLING OF THE INN                                                NOB, HOBBIT DI BREA 
LR027 - MORIBUCK THE HALFLING                                                   MERIADOC BRANDYBUCK (MERRY) 
  

*    *    * 
 

 
                                     
                                    Miniature della  ICON (ex Harlequinn) degli Orchi di Saruman   
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4. Le Amazzoni della G.W.  
Finalmente - era ora! - anche la G.W. ha messo in produzione una bella serie di fantastiche guerriere molto 

sexy, per ora limitate a formare una Banda per il gioco di Mordheim. 
Alle  nuove guerriere hanno dato una ambientazione “azteca”, quindi queste miniature capitano a fagiolo per 

rappresentare le guerriere del popolo degli Elfi Neri di Aztland del nostro Mondo di Naran (Compendio n. 3 - “I 
Regni del Sud”), in particolare le specialità delle Sacerdotesse-guerriere della Piramide nera, le Quetzalpetatl e le 
Guerriere Anaconda, e le Guerriere-Giaguaro; per queste ultime, l’unico problema è che... manca la miniatura del 
giaguaro (speriamo che qualcuno, prima o poi si metta ad importare le belle miniature della Icon nella cui serie vi 
sono anche le belve feroci dell’Africa). 

Al momento, le miniature di questa serie che sono disponibili (acquistabili solo tramite mail order) sono: 
FMDM033 - AMAZON SERPENT PRIESTESS - 4.00 EURO 
FMDM034 - AMAZON PYRANHA WAR -           3.50 EURO 
FMDM035 - AMAZON EAGLE WARRIOR -       4.00 EURO 
FMDM036 - AMAZON WARRIOR 1 -                  3.50 EURO 
FMDM037 - AMAZON WARRIOR 2 -                  3.50 EURO 
FMDM038 - AMAZON WARRIOR 3 -                  3.50 EURO 
FMDM039 - AMAZON WARRIOR 4 -                  3.50 EURO 
FMDM040 - AMAZON WARRIOR 5 -                  3.50 EURO 
FMDM050 - AMAZON WARRIOR 6 -                  3.50 EURO 
FMDM051 - AMAZON JAGUAR WARRIOR -     3.50 EURO 
FMDM052 - AMAZON JAGUAR WARRIOR -     3.50 EURO 
 
A titolo sperimentale abbiamo già provveduto ad ordinare le ultime due della lista, e dopo averle avute in 

mano Vi possiamo assicurare che sono veramente belle. Queste Guerriere seminude potranno essere utilizzate 
anche per formare le Unità delle Amazzoni Nubiane (Compendio n. 3) o anche quelle delle altre normali 
Amazzoni, pagando loro la protezione dell’armatura o di qualche unguento magico per renderle meno vulnerabili. 

Le miniature di questa serie vengono vendute con le basette quadrate di cm. 2 x 2, pertanto per poterle 
utilizzare in Fantasy Warriors dovranno essere sistemate sulle basette standard quadrate di cm. 2,5 x 2,5. 

 
Non resta che augurarci che prima o poi la Nemo si decida a ristampare le Amazzoni ex Grenadier della 

serie Fantasy Warriors. 
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5. CELTOS: nuova serie di miniature fantasy della I-Kore. 
Da qualche tempo hanno fatto la loro apparizione negli scaffali di Avalon (e probabilmente anche di altri 

negozi) delle belle miniature di una nuova serie fantasy prodotta dalla I-Kore . Questa serie si chiama Celtos, e 
qualche notizia l’abbiamo ricavata da una intervista a John Robertson (dirigente della I-Kore) a cura di Marco 
Ferrandi , pubblicata sul n. 74 (gennaio 2002) della rivista POWER-KAOS. 

La I-Kore è la ditta che già produceva le miniature futuristiche-fantasy per il gioco VOID.  
La nuova serie fantasy prevede l’uscita delle miniature di cinque razze, ispirate all’antica mitologia celtica 

irlandese: 
a) Celti (Umani) 
b) Fomori (Orchi, Goblin, Troll, Uomini-bestia, Demoni) 
c) Sidh (Elfi) 
d) Vanir (Nani e Valchirie) 
e) Fir Bolg (Non-morti, Scheletri, Zombi, Spettri e Vampiri). 

Viene detto nell’intervista che i Sidh (Elfi)  sono specializzati “nella magia elementare e cavalcano grossi 
sauri selvatici” , quindi riteniamo che saranno certamente degli Elfi molto Oscuri.  

Le Valchirie  sono rappresentate con le ali (è già uscita una miniatura, molto bella), quindi potranno essere 
utilizzate per rappresentare le FAERIE  del nostro mondo di Naran (Eserciti della Vendhia - Compendio n. 4). Le ali, 
essendo vendute separate dal corpo della Valchiria, potrebbero essere utilizzate per realizzare con delle miniature di 
Barbari degli Uomini Falco (idem).  

Per i Vanir sembra siano in progetto delle “slitte trainate da branchi di lupi”, pertanto, se saranno proprio 
dei Nani, le loro miniature saranno una manna dal cielo per rappresentare i “nostri”  NIBELUNGHI (Compendio n. 
2). Sono previsti anche dei Giganti. 

I Guerrieri Umani (Celti) sono molto “Barbari” , ed andranno benissimo per integrare le miniature della 
Nemo per questo popolo di Naran. 

Riguardo ai Non-morti, abbiamo già provveduto ad adattare la miniatura di Cernunnos “antico dio cornuto” 
(forse l’antesignano protettore degli... Arbitri di Calcio!) per realizzare il Sovrano Non-morto su carro da guerra 
(il carro gentilmente fornito dalla GW, tramite l’enciclopedia di Warhammer della De Agostini, che era stato dato 
privo di equipaggio). 

Della serie per il momento sono disponibili solo i Personaggi; le truppe per formare le Unità saranno messe in 
vendita in un secondo tempo: ci auguriamo che non tardino troppo. Speriamo anche che abbiano previsto, per ogni 
Unità, anche i Gruppi Comando con Musico e Portabandiera. 

Della serie fanno parte anche molte belle donnine guerriere o maghe-sacerdotesse, abbastanza discinte, 
muscolosette e rotondette, alcune delle quali le potete vedere in fotografia sulla citata rivista, nella pagina 
pubblicitaria della I-Kore.. 

Unico neo, a nostro avviso, è il prezzo, decisamente allineato sui valori “alti”  della GW; un esempio: la bella 
Amazzone accompagnata da una Tigre dai denti a sciabola costava, prima dell’Euro, 25.000 lire; un po’ cara, 
confrontata con quella della Nemo  (blister di Connahal - vedere la foto nel nostro Sito). 

Ci chiediamo da tempo cosa stiano aspettando alla Nemo per rimettersi a ristampare questo splendido 
modello, prevedendo delle varianti del Barbaro (facilmente ottenibili, noi che non siamo dei professionisti 
l’abbiamo fatto!) che lo cavalca, per consentire di schierare delle Unità di Barbari (Cimmeri) cavalcatigri. 

Le miniature di questa nuova serie vengono vendute con le basette rotonde, pertanto per poterle utilizzare in 
Fantasy Warriors dovranno essere sistemate sulle basette standard quadrate di cm. 2,5 x 2,5 (quelle a piedi). 

Vedere sul nostro Sito il Link al Sito della  I-Kore. 
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6. DARK HEAVEN LEGENDS:  
     nuove miniature della REAPER MINIATURES.  
 

Abbiamo trovato nel nuovo negozio dell’amico IVAN , inaugurato sabato 9 marzo 2002,   

«Il Drago Dormiente»  
- Via Cibrario, 24 - 10144 Torino - telef. 011.473.00.84, 

delle bellissime miniature di una nuova serie prodotta dalla ditta americana REAPER MINIATURES, 
denominata «DARK HEAVEN LEGENDS». 

In questa serie si trovano molte classiche figure di personaggi tipici dei Giochi di Ruolo, per i quali 
probabilmente sono state pensate, un po’ come quelle della serie Dangeon & Dragon., ed anche molti Demoni ed 
altre Creature. Tra i primi abbiamo trovato, e ne stiamo già dipingendo una, delle bellissime Diavolesse Alate, che 
risultano perfette per l’Unità dei Demoni Volanti del nostro esercito dei Demoni: 
 

 Sirithis Succubus Princess - cod. 02181 - costo € 4,65 .  
 
Un’altra bella miniatura che è attualmente in fase di pittura è quella di una splendida guerriera, tipo Amazzone, che 
abbiamo ritenuta ideale a rappresentare la «Lidia», la Distruttrice dell’Arcadia : 
 

  Samantha of the Blade - cod. 02047 - costo € 3,50  .  
 

Il prezzo di queste miniature, veramente belle,  è proporzionato alla qualità, e si colloca leggermente al di 
sotto di quelli applicati dalla GW per i “Personaggi”. Risulterebbero un po’ care, ma ne vale la pena, utilizzarle 
per costituire delle Unità numericamente consistenti. A nostro modo di vedere le si può prendere in considerazione 
per costituire delle piccole Unità di Elite, oltre ad usarle come Eroi, Generali, Capi e Campioni. Vi sono anche un 
Unicorno, un Pegaso ed uno Scorpione Gigante, quest’ultimo utilizzabile per varie conversioni (ad esempio il Re 
Scorpione o gli Hobgoblins del Mikado su Scorpione). 

Le dimensioni delle miniature le farebbero classificare come dei 30 mm o dei 28 mm maggiorati, comunque 
sono in scala con quelle della GW, un po’ più grosse di quelle della Nemo.  

Per la Diavolessa, decisamente sovradimensionata, questo è un bene, visto che l’Unità dei Demoni Volanti 
l’avevamo prevista su basetta di cm. 4 x 4. La Samantha è invece paragonabile alle nuove Amazzoni della G.W., 
risultando solo un po’ più alta perché poggia su una basetta (che fa parte della miniatura come quelle della Nemo e 
della ex Ral Partha), che andrà quindi poggiata a sua volta sulla regolamentare basetta di plastica (o di 
compensato) di cm. 2,5 x 2,5. Con una un po’ delicata operazione di... chirurgia, si potrebbe provare a staccare i 
piedi dalla basetta metallica, in modo che questa guerriera poggi poi direttamente sulla basetta di plastica come le 
altre della GW, ed allora risulterà della stessa altezza. 

Vedere sul nostro Sito il Link al Sito della REAPER MINIATURES. 
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7. Le Miniature della FRONT RANK.  
 

Ad una mostra di modellismo che si era tenuta a Torino (“A passo di carica!”), ed alla quale avevamo 
partecipato effettuando una dimostrazione di Fantasy Warriors, avevamo scoperto una nuova marca di belle 
miniature storiche, del periodo della Guerra delle Due Rose (metà 1400 circa), adattissime per gli eserciti degli 
Uomini d’Arme. 

Alla stessa mostra ripetuta quest’anno abbiamo anche scoperto che tali miniature vengono importate da un 
distributore che ha la propria sede nelle vicinanze di Torino (Giaveno), e che effettua le vendite solo per 
corrispondenza (mediante contrassegno). 

Oltre alle miniature del periodo della Guerra delle Due Rose vi sono anche quelle, della stessa serie, della 
Guerra dei Cent’anni, molto adatte per rappresentare i guerrieri di Camelot e del Ducato di Burgundia, ed anche 
quelli dell’Impero di Argos. 

La serie di queste miniature è la seguente: 
 

GUERRA DELLE DUE ROSE 
CODICE DESCRIZIONE Prezzo
WR1A Arcieri sparanti con freccia su arco 1,29
WR1B Arcieri sparanti senza freccia su arco 1,29
WR1C Arcieri che prendono freccia nella faretra 1,29
WR2A Alabardieri con alabarda a livello spalla 1,29
WR2B Alabardieri con alabarda a livello petto 1,29
WR2C Alabardieri con alabarda in difesa 1,29
WR2D Alabardieri con alabarda alzata 1,29
WR3A Uomini d'Arme con spada 1,29
WR3B Uomini d'Arme con ascia 1,29
WR4 Uomini con arma da fuoco 1,29
WR5A Balestrieri sparanti 1,29
WR5B Balestrieri in ricarica 1,29
WR6 Picchieri (figure assortite) 1,29
WR7A Cavalieri con cavallo e lancia 2,84
WR7B Cavalieri con cavallo e spada 2,84
WR8 Cavalleria Leggera (figure assortite) 2,84
WR9 Gruppo Comando di cavalleria: 4 fig.: 2 trombe, 1 araldo, 1 paggio 12,91
WR10A Bombarda e 4 Serventi 12,91
WR10B Cannone e 4 Serventi 12,91
WR11A Ufficiale 1,29
WR11B Porta Stendardo 1,29
WR11C Trombettiere 1,29
WR11D Tamburino 1,29
WR11E Araldo 1,29
WRPK1 Riccardo III e porta stendardo (2 figure a cavallo) 6,97
WRPK2 Henry Tudor e porta stendardo (2 figure a cavallo) 6,97
WRPK3 Nobili (2 figure a cavallo) 6,97
WRPK4 Warwick the Kingmaker (4 figure a piedi e un cavallo) 6,97
WRPK5 feriti 1,29  
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GUERRA DEI CENTO ANNI 

HW19 Arcieri sparanti con freccia su arco 1,29
HW1621 Arcieri che prendono freccia nella faretra 1,29
HW2527 Cavaliere avanzante a piedi con piccola lancia e scudo 1,29
HW2830 Cavaliere fermo con spada e scudo 1,29
HW3133 Cavaliere fermo con piccola lancia e scudo 1,29
HW3436 Cavaliere avanzante con piccola lancia 1,29
HW3739 Cavaliere avanzante con spada e scudo 1,29
HW4042 Cavaliere fermo in piedi con spada e scudo 1,29
HW4648 Cavaliere fermo in piedi con ascia 1,29
HW4951 Cavaliere fermo in piedi con ascia alzata 1,29
HW5254 Cavaliere fermo in piedi con spada 1,29
HW5557 Fante con bardiche 1,29
HW5860 Fante con langue de boeuf 1,29
HW6163 Fante con guisarme 1,29
HW6466 Fante con alabarda 1,29
HW6772 Fante con spada e buckler 1,29
HW7378 Fante con spada e scudo 1,29
HW7982 Balestriere sparante 1,29
HW8384 Balestriere fermo 1,29
HW8586 Balestriere che prende freccia 1,29
HW8788 Balestriere sparante in ginocchio 1,29
HW8890 Balestriere in ginocchio 1,29
HW9193 Pavesiere in piedi + pavese 1,29
HW9496 Pavesiere in piedi con lancia alzata + pavese 1,29
HW9798 Pavesiere avanzante + pavese 1,29
HW103 Porta stendardo 1,29
HWPK6 Cavaliere a cavallo con lancia in attacco 2,84
HWPK7 Cavaliere a cavallo con arma in mano (spada o ascia o martello) 2,84
HWPK8 Cavaliere a cavallo con lancia in riposo 2,84
MPK9 Enrico V, Conte di Oxford, John Cheney, Servente con cavallo

(4 figure a piedi e un cavallo) 7,75
MPK10 Enrico V e porta stendardo (2 figure a cavallo) 6,97
MPK11 Sir Thomas Erpingham, Sir Edmund De Thorpe, Lord Bardolph, 

Lord Camoys (4 figure a piedi) 6,97
MPK12 Charles D'Albert, Boucicault, Guichard Dauphin, 

Charles duca d'Orleans (4 figure a piedi) 6,97
MPK13 Nobili (2 figure a cavallo) 6,97  
 
I prezzi (in euro) sopra indicati si riferiscono al Catalogo-Listino di Novembre 2001, pertanto debbono essere 
considerati indicativi. Occorre poi aggiungere 5,94 euro per le spese di spedizione in contrassegno. 
Gli ordini devono essere indirizzati a: 
 

MR PANZER di Rinaldi Carlo 
Via Canonico Bonino, 17/2 - 10094 GIAVENO (TO) 

Telef. / FAX: 011/937.65.87 
Cellulare: 340/35.96.429 
E-mail: mrpanzer@tin.it 
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8. Le Miniature della ICON. 
 
Dopo quattro buone notizie, una cattiva! 
Ahinoi! La NEXUS, che importava le splendide miniature della ICON, serie «LORD OF THE REALM » (cioè 

quelle del «Signore degli Anelli»), ha smesso di farlo. Ce lo hanno comunicato a seguito del nostro ultimo ordine 
fatto per avere una serie di codeste miniature. Non ci sono stati forniti chiarimenti sul motivo che ha portato a 
questa spiacevole (per i Collezionisti e Wargamers) decisione. 

Se avremo ulteriori notizie in merito, le porteremo a conoscenza di chi ci segue, con i prossimi Bollettini. 
Speriamo che prima o poi qualcun altro decida di importare queste bellissime miniature, ed anche quelle della 

serie storica in scala perfettamente compatibile, in particolare i Greci ed Egizi antichi, con le quali sarebbe 
possibile formare gli eserciti dell’Arcadia e della Lemuria del nostro Mondo di Naran. 

Al momento, l’unico modo per avere le miniature della ICON è quello di ordinarle direttamente a 
Nottingham, tramite Internet (vedere sul nostro Sito il Link al Sito della ICON), con le complicazioni dovute al 
fatto di dover effettuare i pagamenti con carta di credito ed i rischi connessi all’invio del pacco tramite posta. 

In compenso, i prezzi di listino praticati dalla Icon risultano decisamente inferiori a quelli che si trovavano 
indicati nel catalogo della Nexus per gli stessi prodotti.  

   
 

*   *   * 
 

9. Ninfe dell’Arcadia e Uomini Falco della Foundry. 
  

Siamo lieti di annunciare che a Torino ha fatto la sua apparizione una nuova serie di bellissime miniature 
fantasy. Sono prodotte dalla Foundry, notissima ditta già famosa per la sua altrettanto splendida serie di miniature 
storiche (peccato che siano di una scala leggermente sottodimensionata). 

Tra le molte, segnaliamo in particolare la serie delle Ninfe (diversi blisters), bellissime, poco vestite (come si 
conviene a delle Ninfe), ed adattissime, per non dire indispensabili, per iniziare finalmente a costituire l’esercito 
dell’Arcadia (Compendio n. 3 - I Regni del Sud). 

Altra novità importante, sempre di questa ditta e serie, è quella del blister degli Elfi dell’Aria, adattissimi a 
rappresentare i nostri Uomini Falco della Vendia o della Terra Dimenticata dal Tempo (Compendio n. 4). 

Queste belle miniature le potete trovare nel covo del nostro amico Ivan: 

il Drago Dormiente (mica tanto!) 

Via Cibrario, 24 - Torino - telef. 011.473.00.84. 

 
 

10. Nuovi blister di Nani ed Orchi della Nemo. 
Siamo lieti di comunicare che la Nemo ha finalmente ripreso a rifornire il negozio di AVALON Torino  con 

alcune delle miniature della serie “F ANTASY WARRIORS”  (ex Grenadier). 
Con i nuovi arrivi delle miniature dei Nani e degli Orsi segnaliamo alcuni blister del tutto inediti, come ad 

esempio i Nani con l’ascia (per i quali abbiamo predisposto i nuovi profili dei «Boscaioli»), due nuovi gruppi 
“Comando” e, per quanto riguarda gli Orchi, il Mago/Sacerdote su lupo e l’Eroe su lupo, che in passato non 
erano stati ristampati. 

Auspichiamo che vengano ristampate anche le altre miniature degli altri eserciti della stupenda collezione ex-
Grenadier, che nella prima edizione di questa serie la Nemo non aveva provveduto a stampare: ad esempio i 
Picchieri, i Balestrieri ed i Guerrieri del Caos degli Uomini d’Arme , nonché tutta la serie delle Amazzoni, degli 
Hobbit  (Halfing) degli Horse Raiders, dei Mezzi Orchi, dei Ratscum, dei Nani del Caos, degli Ogres e Trolls, 
dei Centauri e Minotauri  (serie Fantasy Legend) e degli Elfi Sinistri  ed Elfi Oscuri, nonché almeno alcuni  dei 
bellissimi Demoni che in parte erano già stati riproposti nella serie NIGHTMARES , da tempo ormai esaurita. 

*   *   * 
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11. Gli Orchi Lanzichenecchi della Foundry. 
Nel catalogo su Internet della Foundry abbiamo 

scoperto degli stupendi, irresistibili Orchi 
Lanzichenecchi, ed allora abbiamo provato a chiedere a 
Mr. Panzer (alias CARLO RICARDI ) se ce ne poteva 
procurare almeno uno, cosa che lui gentilmente ha fatto, 
fornendoci il blister di SNUDDANETH NOSEBITER #12, 
nel quale abbiamo avuto la sorpresa di trovare anche i 
tre piccoli gnomi-orchetti con il lucertolone, il T-Rex in 
miniatura ed il barilotto di polvere, che ci hanno dato 
l’idea per le basette degli Iloti. 

Snuddaneth Nosebiter (foto qui a fianco, scaricata 
come le altre dal sito della Foundry) è ora nelle mani di 
Sandro che amorevolmente gli sta dando vita 
dipingendolo con una sgargiante livrea, come si 
conviene ad un Lanzichenecco, e presto sicuramente lo 
potrete vedere, montato su basetta di cm. 4 x 4 (non su 
quella rotonda come quelle utilizzate dalla Foundry) sul 
tavolo da battaglia in quel di AVALON TORINO  (ove 
quasi ogni sabato ci rechiamo a giocare). 

La Foundry sembra decisamente orientata a sfondare anche nel settore specificamente “fantasy”, cosa della 
quale ci rallegriamo. Dopo le bellissime ed audaci (essendo molte di esse praticamente... nude) NINFE , che 
sembrano essere state fatte apposta per il “nostro” esercito dell’ARCADIA , ecco ora presentarsi nel “mondo 
reale” le miniature degli Orchi Lanzichenecchi, preludio, ci auguriamo, di altre inedite miniature con le quali sarà 
possibile arricchire i nostri eserciti del Mondo di Naran. 

Rammentiamo che queste miniature della Foundry si possono ordinare tramite: 
 

MR PANZER di RINALDI Carlo 
Via Canonico Bonino, 17/2 - 10094 GIAVENO (TO) 

Telef./FAX: 011/937.65.87 
Cellulare: 340/35.96.429  -  E-mail: mrpanzer@tin.i t 

 
Alcune delle miniature della nuova serie fantasy della FOUNDRY (ad esempio le Ninfe) le abbiamo trovate anche da 
IVAN  (IL DRAGO DORMIENTE). 
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Orchi Lanzichenecchi -immagini- 
 

ORCP1 

ORCP2 

 
ORCP3 

 
ORCP4 

 
ORCP5 

 
ORCP6 
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ORCP7  

ORCP8 

 
War Orcs: blister da 4 random  

War Orcs: blister da 4 random 

 

 
War Orcs: blister da 4 random 

 
War Orcs: blister da 4 random 

 
War Orcs: blister da 4 random 
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12. Le Gargoyles della Reaper. 
Nel set delle nuove miniature fantasy della Reaper, serie «DARK 

HEAVEN LEGENDS», che abbiamo potuto visionare sul Sito Web di 
codesta ditta, abbiamo trovato anche quelle delle GARGOYLES , molto belle, 
che quindi sarà possibile utilizzare per le Gargoyles dell’esercito del Caos 
che avevamo già previsto: vedere l’elenco di questo esercito nel Compendio 
n. 2. 
A Torino, le miniature Reaper si possono trovare nei seguenti negozi: 

 
«AVALON - Torino»  - Via del Carmine 11 - 

10122 Torino -  
 

«IL DRAGO DORMIENTE » - Via Cibrario, 24 - 
10144 Torino -  

 
Potrete collegarvi direttamente al Sito della Reaper tramite il nostro Sito: 
bottone: LINKS, e successiva sezione MINIATURE. 

 
13. I Cavalieri Teutonici e Guerrieri Russi della Testudo. 

Dal Catalogo di MR. PANZER  (che dallo stesso Mr. Panzer, alias Carlo RINALDI, viene inviato 
gratuitamente a chi ne faccia richiesta) segnaliamo questa nuova serie di belle miniature storiche in scala 28 mm, 
rappresentanti i Cavalieri Teutonici ed i Guerrieri Russi che si scontrarono nella battaglia di Tannemberg (Polonia), 
ove i primi vennero sconfitti dalla coalizione polacco-lituano-russa. 

Dal Sito-Internet della Testudo abbiamo appreso che presto saranno messi in vendita anche i Polacchi ed altri 
Cavalieri (Tedeschi e Templari), e forse in futuro arriveranno anche i Lituani. 

Nel “nostro”  «MONDO DI NARAN» i Cavalieri Teutonici di questa nuova serie sono adattissimi a 
rappresentare i Cavalieri Portaspada e, riguardo a questi ultimi, sia quelli “bravi”  al servizio dei Vescovi-Maghi, 
sia quelli corrotti dal Male e diventati i capi del culto oscuro del demone Baphomet, legati al Caos (vedere in 
proposito proprio questo Bollettino). 

I Guerrieri Russi, che comprendono anche degli Arcieri a cavallo, sempre nel “nostro”  «MONDO DI 
NARAN», potranno invece essere utilizzati per rappresentare gli Horse Raiders, sia quelli Mercenari che quelli 
dell’esercito dei Tartari  (finché la Nemo non si deciderà a ristampare queste miniature) ed anche i Circassi e/o i 
Kirghisi  dei Regni Iperborei, nonché i Turcopoli da affiancare ai Templari ed agli Ospitalieri. 

Sia i Cavalieri Teutonici che gli altri anch’essi in armatura pesante (Tedeschi, Crociati e Polacchi) ed i loro 
Sergenti potranno essere utilizzati, sempre nello scenario del “nostro”  «MONDO DI NARAN», per rappresentare la 
cavalleria pesante dell’IMPERO DI ARGOS, del REGNO DI BURGUNDIA  e del REGNO DI CAMELOT , come valida 
alternativa agli ormai quasi introvabili Cavalieri Pesanti dell’esercito degli Uomini d’Arme  della serie FANTASY 
WARRIORS della NEMO . 

In una ambientazione nella «TERRA DI MEZZO» di Tolkien, le miniature dei Cavalieri Teutonici e degli altri 
Cavalieri Pesanti (Crociati, Tedeschi e Polacchi) potranno essere usate per rappresentare la cavalleria pesante del 
principe Imrahil di Dol Amroth , mentre quelle dei Cavalieri Russi potrebbero essere usate per rappresentare i 
Cavalieri di Rohan.  

Come scala dichiarata (28 mm) queste miniature sono compatibili con quelle della Nemo, anzi i cavalli sono 
decisamente “più in scala” , essendo leggermente più alti, mentre i cavalieri sembrano un po’ “corti di gambe” (ma 
forse è solo un’impressione dovuta alla posa più dinamica), appena appena più bassi di quelli della Nemo, cosa che 
però non si nota più una volta che la miniatura sia stata montata, dipinta e sistemata sulla basetta standard di cm. 
2,5 x 5. Per avere una esatta idea della scala, per un confronto “testa a testa” con quelle della Nemo (nostro tipo 
standard di riferimento) dovremo attendere le miniature della Fanteria, e poi vi faremo sapere. 
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Soldatini in metallo 28 mm TESTUDO   
- La battaglia di TANNENBERG 

 
 

CAVALIERI TEUTONICI  
CODICE DESCRIZIONE         
TEl            Cavaliere a cavallo bacinetto a becco di passero, armatura completa     
TE2           Cavaliere a cav. bacinetto a becco di passero armatura comp.  
TE3           Cavaliere a cav. bacinetto a becco di pas. con celata                                      
TE4           Cavaliere a cavallo bacinetto armatura completa  
TE5           Cavaliere a cavallo bacinetto armatura completa rivolto a destra  
TE6           Cavaliere a cavallo bacinetto armatura completa rivolto a sinistra  
TE7           Cavaliere a cavallo elmo prussiano armatura completa  
TE8           Cavaliere a cavallo elmo di ferro armatura completa  
TE9           Sergente a cavallo bacinetto, armatura a piastre e maglia  
TEl0          Sergente a cavallo bacinetto, armatura a piastre e cotta imbottita  
TEl1          Sergente a cavallo elmo prussiano a visiera alzata, armatura a piastre  
TE12         Sergente a cavallo bacinetto, Klappvisier, maglia di ferro  
TEI3          Sergente a cavallo cappello di ferro, armatura a piastre e maglia  
TE14         Sergente a cavallo cappello di ferro, maglia di ferro  
TE15         Sergente a cavallo cappello di ferro, brigantina, maglia di ferro  
TE16         Armi e scudi aggiuntivi per cavalieri o sergenti  

 
CAVALIERI RUSSI 

  
CODICE DESCRIZIONE                                                                                 
RU1 Cavaliere, elmo a cono con nasale sottile, corazza a scaglie  
RU2 Cavaliere, elmo a cono con nasale largo, cotta di maglie  
RU3 Cavaliere, elmo a cono con nasale sottile, cotta imbottita  
RU4 Cavaliere, elmo a punta, cotta imbottita  
RU5 Arciere, elmo a punta zigrinato con nasale, protezione a piastre  
RU6 Arciere, elmo a punta liscio con nasale, protezione al corpo  

  
                           CAVALIERI TEDESCHI, CROCIATI E POLACCHI 
 
CODICE DESCRIZIONE                                                                                           
 GE1 Cavaliere, bacinetto becco di passero, armatura completa, sopraveste  

 GE2 Cavaliere, bacinetto becco di passero, armatura completa. rivolto a sx  
 GE3 Cavaliere, bacinetto becco di passero. armatura completa  
 GE4 Cavaliere, bacinetto. armatura completa  
 GE5 Cavaliere, bacinetto, armatura completa, rivolto a dx  
 GE6 Cavaliere. bacinetto. armatura completa, testa rivolto a sx  
 GE7 Cavaliere, elmo pentolare, armatura completa  
 GE8 Sergente, bacinetto. cotta imbottita  
 GE9 Sergente, bacinetto, cotta di maglia, camaglio a scaglie  
 Gel0 Sergente, cappello di ferro, maglia di ferro  

 
Queste miniature si possono ordinare a: 

MR PANZER di RINALDI Carlo 
Via Canonico Bonino, 17/2 - 10094 GIAVENO (TO) 

Telef./FAX: 011/937.65.87 
Cellulare: 340/35.96.429 
E-mail: mrpanzer@tin.it 

 
 Immagini delle miniature Testudo della serie della Battaglia di Tannenberg 

scaricate dal sito Internet della Testudo: www.go.to/testudo 
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ANNUARIO N. 1 dei Bollettini «NARAN FANTASY WARS» 
del periodo luglio 2001 - agosto 2002. 

 
Il presente elaborato non è stato fatto a scopo di lucro, ma semplicemente a fini ludici , per essere utilizzato da  privati o 
nell’ambito di circoli o associazioni senza fini di lucro. In tale contesto potrà quindi essere fotocopiato e distribuito liberamente 
e gratuitamente.  
La proprietà letteraria, con i relativi diritti di esclusiva utilizzazione, è dei sottoscritti Autori, i quali non hanno percepito alcuna 
remunerazione per la stesura del presente elaborato, ma lo hanno fatto a puro scopo di divertimento. 
Si deve intendere proibita - ai sensi delle vigenti leggi sul diritto d’Autore - l’utilizzo parziale o totale del contenuto di questo 
elaborato a fini commerciali, o comunque a fini di lucro,  da chicchessia, nonché la riproduzione, ai medesimi fini,  totale o 
parziale del contenuto del presente fascicolo con qualsiasi mezzo meccanico, fotografico od elettronico, se non previo specifico 
consenso scritto da parte dei sottoscritti Autori, nonché della contestuale, preventiva autorizzazione  da parte dei detentori 
dei diritti sulle opere citate e sulle immagini rip rodotte . 

 

Sandro & Sergio, gli “Arcieri di Sherwood” : «THE NICK LUND’S FANS TEAM » 
Sito WEB:  «HTTP://www.genie.it/utenti/sersan/naran».  

e-mail: squasa@tiscalinet.it   -   sersan@infinito.it 
 


