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NARAN FANTASY WARS è una variante del wargame FANTA SY WARRIORS, con il quale si simulano delle battagl ie con miniature in scala 28 mm, 
ambientate in un mondo fantasy chiamato NARAN.  Nel la mappa sottostante è rappresentata la regione di Naran dove si è ipotizzato avvengano gli 
avvenimenti che precedono la battaglia che verrà gi ocata dal Naran Team Torino all’ AYAS WARGAME DAY  2010 la domenica 25 luglio 2010. 

YAO contro HOBGOBLINS & GOBLINS: l’Ombra di Saunorassar sul Khatay 
Nuova Era, anno 1510, settimo mese. 
Un tempo padroni assoluti del Khatay e delle terre circostanti, gli Hobgoblins che avevano fondato il grande 
“Celeste Impero” vennero sconfitti dagli Yao, gli U omini Orientali giunti dalla mitica terra di Mu. In izialmente 
stanziati nelle terre del nord, gli Yao si erano di visi in due grandi confederazioni di tribù, gli Sha ng e gli Xang. 
Approfittando della totale distruzione del grande e sercito degli Hobgoblins nel disastroso, fallito te ntativo di 
invadere il Mikado, gli Yao intrapresero una vasta campagna di guerra contro di essi. Dopo alcuni fero cissimi 
e sanguinosissimi scontri con le rimanenti forze de gli Hobgoblins e dei loro sudditi Goblins, gli Shan g 
riuscirono a conquistare gran parte del Khatay, men tre le tribù degli Xang estendevano i loro possedim enti nel 
nord, dove fondarono i regni dei Qing, dei Sung, de i Thang, dei Wang, dei Ming e dei Jings. Gli Hobgob lins, 
seguiti dai loro sudditi-schiavi Goblins, furono co stretti a riparare nelle terre del sud, nelle regio ni del Tong-
Nan, Yunan ed Hannan. L’antico Impero si sgretolò e  dalle sue rovine nacquero i tre regni che presero il nome 
delle terre che avevano occupato. Uno dei clan scon fitti nella lotta per il potere emigrò nel Syham, d ove fondò 
un quarto regno. Nel terzo decennio del secolo scor so, gli Hobgoblins del regno del Tong-Nan riusciron o a 
riconquistare la provincia dello Shuhan, portando c osì sulla riva meridionale del Fiume Azzurro il con fine con 
l’Impero degli Shang. In tempi recenti, le voci di una nuova minaccia hanno cominciato a diffondersi t ra la 
popolazione del Khatay: uno dei Re-Spettri di Sauno rassar sarebbe arrivato nel Tong-Nan per favorire u na 
grande alleanza tra i regni degli Hobgoblins, col f ine ultimo di scatenare un assalto in vasta scala c ontro gli 
Shang, per sottometterli ai voleri del Nero Stregon e o sterminarli. 
Un grande esercito di Hobgoblins e Goblins ha attra versato il Fiume Azzurro e si sta dirigendo vero la  città di 
Xinyu, un tempo ultima capitale dell’Impero degli H obgoblins, ora capoluogo del Ducato di Xenan. Il du ca 
Weng Zhou ha immediatamente chiamato a raccolta i s uoi vassalli per affrontare gli invasori. Il caso h a voluto 
che a Xinyu, invitato al matrimonio di una delle fi glie del Duca con il conte Yen-Kuxey (un nobile del regno dei 
Tang - Regno della Tigre Bianca) si trovasse anche il principe Kalef, khan di una tr ibù di Tartari nonché genero dell’Imperatore, con u n contingente 
della sua Guardia del Corpo. Anche Yen-Kuxey aveva al suo seguito una Unità di Guerrieri Cavalcatigri che gli facevano da Guardia d’Onore. Tartari e 
Tang si sono così uniti all’esercito del Duca che s i è messo in marcia per affrontare gli invasori. As sieme al Duca vi è anche la novella sposa, Fu Xao, 
abile guerriera ed esperta indovina, la quale ha su ggerito a suo padre di portare l’esercito nella val le di Muyan, dove si trova un’antica “Torre dei 
Maghi” nella quale sono conservate molti “LONGGU” ( “Ossa di Drago” ), dei potenti talismani utilizzabili per la lettur a dei presagi e per l’evocazione di 
micidiali incantesimi, che se finissero nelle mani degli Sciamani Goblins o, peggio ancora, di Saunora ssar, sarebbe una vera catastrofe.      
 


