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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 chiamat o NARAN.  Nella mappa 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 a NOVEGRO (Milano) il s abato 31 ottobre 2009, alla manifestazione 
di MILITALIA – edizione autunnale 2009. 
 

COMUNALI & TEMPLARI contro VAMPIRI & NON-MORTI:  

l’Armata delle Tenebre invade il Madhyalant. 
Nuova Era, anno 1209, ottavo mese. 
La città di Medhlan, fondata dai Kelter, capeggiò l a grande ribellione dei popoli dell’Eridania 
contro l’Impero di Argos. L’imperatore Frederick Ba rfcoch (Barbarossa) non poteva accettare di 
perdere  queste terre molto ricche e fertili,  così  iniziò una sanguinosa campagna militare, che si 
concluse con la distruzione della città che capeggi ava la rivolta. La caduta della città venne 
anche attribuita al tradimento di Sinix Barotzy, ca po del partito filo-imperiale del quale facevano 
parte alcuni nobili della città,  rimasti fedeli al l’Impero. 
 Qualche tempo dopo, di nuovo la ricostruita  città  di Medhlan riuscì a far coalizzare alcune altre 
città del Madhyalant, così i Kelter ripresero le ar mi ed riuscirono a sconfiggere, nella cruenta 
battaglia di Legnano, il potente esercito imperiale  guidato personalmente da Frederick Barfcoch. 
La vittoria venne ottenuta grazie all’intervento de i valorosi Cavalieri della Compagnia della Morte 
guidati da Alberto da Giussano, il quale di sua man o uccise il traditore Barotzy. 
L’Imperatore si salvò per il rotto della cuffia e r iuscì a riparare in salvo nella città di Koimo 
(parola kelter che significa “abitato”), la quale e ra invece rimasta fedele all’Impero. 
A Legnano, al seguito dell’Imperatore, vi era anche  una sua nipote, Gwuddfawr, la quale era una 
strega vampira. Quando venne la notte, essa riuscì a riportare in vita alcuni dei cavalieri 
imperiali che erano caduti quel giorno sul campo di  battaglia, e con essi anche Sinix Barotzy, 
che trasformò in vampiri suoi succubi. Rientrato se gretamente a Medhlan, il rinato Barotzy 
organizzò una congiura per allontanare Alberto ed i  suoi Cavalieri dalla città. Fece rapire Eleonora, promessa sposa di Alberto, facendola portare in 
un convento nel territorio di Koimo, dove la fanciu lla sarebbe stata processata come strega, essendo u na indovina. Alberto allora prese i suoi 
Cavalieri e si diresse verso Koimo per liberarla. A pprofittando della lontananza di Alberto e dei suoi  Cavalieri da Medhlan, Barotzy si è quindi recato 
sul campo di battaglia di Legnano e, con i poteri c he gli aveva conferito la strega Gwuddfawr,  ha evo cato tutti quelli che lì erano caduti ed erano stat i 
sepolti, costituendo così una potente Armata delle Tenebre. Al suo fianco vi sono anche gli altri Vamp iri creati da Gwuddfawr. L’Armata delle 
Tenebre, capitanata dal vampiro Barotzy,  è ora giu nta a poche leghe dalla città, dove ha però trovato  ad attenderla l’esercito comunale di Medhlan, al 
quale si sono uniti dei Templari che si dedicano al la caccia dei Vampiri e delle Streghe.  
Si preannuncia una grande battaglia, tra le Forze d el Bene e quelle del Male: il premio per il vincito re sarà la città di Medhlan e tutto il Madhyalant.  


