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NARAN FANTASY WARS è una variante del wargame (gioc o di guerra) FANTASY WARRIORS, con il quale si simu lano delle battaglie 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 avveniment i che 
precedono la battaglia che verrà giocata dal Naran Team Torino a GIOCHIVASSO VI – 2010 la domenica 7 m arzo 2010. 
 

ASSALTO AL BOSCO D’ORO: Xanatar contro Gahaladhel 
SKARGARD : IL BOSCO D’ORO. Nuova Era, anno 1410, terzo mese. 
Dopo la fine del lungo inverno Finbul che seguì all a devastante guerra planetaria passata alla storia 
come la “Guerra delle Nere Legioni” (o “Guerra dei Sette Oscuri Signori”), nella grande e bella forest a 
di Brocelyant, ad opera  dal principe L ARIEN e della sua bellissima moglie, la fata G AHALADHEL ,venne 
fondato il principato elfico di L ARIENDHEIM. Gahaladhel è una delle sorelle di V IVIANA, la Dama del 
Lago, la quale anch’essa vive nella magica foresta.   Gahaladhel ed il suo sposo Larien, con l’aiuto 
della potente magia elfica, hanno costruito la loro  splendida reggia, denominata S KARGARD , al centro 
della foresta, dove sorge un colle sul quale si lev ano degli alberi bellissimi, dalla corteccia dorata , che 
hanno dato il nome di Bosco d’Oro a tale luogo inca ntato.  
Da molto tempo, il perfido X ANATAR IL ROSSO, l’oscuro stregone che ha il suo covo nel settore centrale 
dei monti Zagros, stava tramando per distruggere il  principato di Lariendheim e uccidere o fare sua 
schiava la bellissima Galahadhel. Per molto tempo h a dovuto rinunciare a codesta losca impresa, per 
via della grande distanza che separa i loro domini.  Un giorno del primo mese dell’anno 1410, però, un 
aiuto inatteso gli è pervenuto nella persona di uno  degli Stregoni Spettri di S AUNORASSAR  che domina 
il settore meridionale del Gran Bosco di Atraxas da lla sua cupa dimora nella Din Ulfedhnar (Torre del 
Lupo Mannaro). Lo Stregone ha offero a Xanatar il p roprio aiuto per condurre a termine l’impresa 
contro gli Elfi. Tramite lo Spettro, ed il terrore che questi incute alle creature viventi,  Xanatar h a così 
potuto facilmente trovare un accordo con i capi del le tribù di Orchi che si sono insediate nella regio ne 
di Vidym, da dove si controlla il passo nei Monti d ei Giganti che conduce nella valle dove vi è la 
foresta di Brocelyant. Concordato anche con il suo amico N ORGALES  e con i capi dei Turingi il 
passaggio delle sue falangi di Tarakhar attraverso i loro territori, Xanatar ha quindi messo a disposi zione dello Spettro il suo esercito, assegnando al 
suo più fidato attendente il compito di eseguire ci ecamente gli ordini del non-morto, al fine di conqu istare e distruggere il regno degli Elfi e di 
portargli Galahadhel, o almeno la sua bella testa b ionda. In poco più di due mesi, a marce forzate, l’ esercito dei Tarakhar guidato dallo Spettro ha 
percorso il lungo tragitto, costeggiando prima le m ontagne e poi, per evitare la foresta di Astolat, s postandosi per un breve tratto nel territorio dei 
Turingi, da dove poi, attraverso un passo nei monti  Karpazi, è entrato nella valle di Vidym. Da qui, i nfine, attraversati i Monti dei Giganti, è arrivato  ai 
confini di Broceylant. Le avanguardie dell’esercito  invasore sono state avvistate. Gli Elfi di guardia  ai confini hanno dato l’allarme. Larien e 
Galahadhel hanno convocato le loro truppe e si sono  preparati ad affrontare gli invasori.  
Assisteremo quindi ad un epico scontro degli ELFI d i Lariendheim  contro i TARAKHAR ed  i loro alleati  (Orchi e Uomini Selvaggi).   


