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“L'agguato nella Valle dei Re Morti”: Templari vs Saraceni
NARAN, Nuova Era, anno 1311, settimo mese.
L'Oscuro Signore Saunorassar sta tessendo le sue lo sche trame al fine di prendere il
controllo delle tribù di Saraceni che vivono nella regione del Madyhan, che fa parte del
potente Sultanato di Badgar. Ad insaputa dell'ignar o sultano Solimano, Saunorassar è
riuscito a circuire uno dei suoi vassalli, lo sceic co Al Zhandr, facendolo diventare suo
succube, al cui fianco ha posto uno dei suoi Cavali eri Spettri. Tramite lo Spettro,
Saunorassar ha ordinato allo Sceicco di organizzare  una spedizione nel misterioso deserto
di Ham Shar, al di là del Mare dei Coralli, a sud d ella Lemuria. L'obbiettivo della spedizione
è quello di ritrovare un antico tempio, edificato n ella "Valle dei Re Morti" dagli antichi
abitanti di quella regione. Compiendo un rituale in  quell'antico santuario, lo Sceicco potrà
aprire un varco con la dimensione infernale, dalla quale potrà richiamare un Demone, il
quale, in ossequio alle leggi di evocazione, sarà p oi costretto a mettersi al suo servizio e,
tramite lui, operare per i loschi progetti del malv agio Stregone della Valle della Morte.
Mentre si stavano facendo i preparativi per la sped izione, un inaspettato evento si è però
verificato: una delle giovani schiave che avrebbe d ovuto essere sacrificata sull'altare del
tempio per evocare il Demone, è riuscita a fuggire e, dopo un avventuroso viaggio nel
deserto, quando stava per morire essendo rimasta pr iva di acqua e cibo, veniva
miracolosamente salvata da una carovana che si stav a recando verso la città di Judhazar,
nell'Hawran. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi da  parte dei carovanieri, la fanciulla venne consegna ta al barone Baliano di Ibelin, che in quei giorni
si trovava nel suo feudo situato al confine tra il Regno di Hawran ed il Madhyhan. Avuta così notizia di quello che lo sceicco Al Zhandr si accingeva a
fare, senza por tempo ad indugi, Baliano ha organiz zato una spedizione per andare a fermare i loschi p ropositi del servo di Saunorassar. Ottenuto
l'aiuto dei Templari Rossi e di un Paladino Cavalca drago, Baliano col suo piccolo esercito si è dirett o sulla costa del Mare dei Coralli, dove vi era già
una piccola flotta  alla fonda in una insenatura, c he normalmente era utilizzata dai Templari per cont rollare il transito in quel mare. Imbarcatosi sulle
navi ha attraversato il Mar dei Coralli. Quasi cont emporaneamente, nel frattempo, anche lo sceicco Al Zhandr col suo seguito e lo Spettro, si stava
avviando verso la stessa meta. Dopo il viaggio per mare, i due eserciti sono sbarcati nella Lemuria e si sono inoltrati nel terribile deserto. Avendo
avuto alcuni giorni di vantaggio, i Saraceni sono a rrivati per primi nella Valle dei Re Morti. I maghi  saraceni, tramite la loro "vista arcana", sono
riusciti a "vedere" l'esercito dei Templari Rossi c he stava arrivando. Lo Sceicco ha così dato l'ordin e di predisporre un agguato per sterminare i suoi
inseguitori. Lo scontrò si svolgerà nella Valle dei  Re Morti, nelle vicinanze del tempio dedicato ad u na delle antiche divinità oscure.


