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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 fa ntasy chiamato NARAN.  Nella mappa sottostante è ra ppresentata la regione di 
Naran dove si è ipotizzato avvengano gli avveniment i che precedono la battaglia che verrà giocata dal Naran Team Torino aL 
WARGAMES DAY  2009 la domenica 24 maggio 2009. 
 

TIGRI e SERPENTI:  

Amazzoni e Cimmeri contro gli Stigiani 
Nuova Era, anno 1489, quinto mese. 
Da un po’ di tempo, nella valle di Mahak, dove sorg e Astartis, una città delle Amazzoni,  si sono fatt e via 
via più frequenti le incursioni di oscure creature delle Tenebre, provenienti dalla confinante Stigia.   
E’ giunta notizia che gli oscuri sacerdoti che vene rano il dio Seth avrebbero occupato l’antica fortez za 
di Semnar, una delle due che erano state fatte edif icare dal faraone Sesostri per controllare le Forze  del 
Male che regnavano nella valle di Ombos. L’altra fo rtezza, più a nord, era Kumnar. Si ha anche ragione  
di pensare che nelle stanze segrete del tempio di A nubis, che era stato edificato poco distante da 
Semnar, potrebbe giacere la mummia di un antico str egone che gli Stigiani vorrebbero riportare in vita . 
Si deve a questo i sempre più numerosi e frequenti rapimenti di fanciulle delle Amazzoni: vittime 
sacrificali per poter compiere il malefico rito. L’ ultima delle fanciulle che sono state rapite da orr endi 
esseri alati è stata proprio la giovane figlia dell a regina Tirina XXV. Analoghi rapimenti si sono ver ificati 
ai danni delle abitanti di Bastet, la città delle d onne gatto. Caso vuole che proprio in quei giorni v i fosse 
ad Astartis, in visita alla sorella, la regna guerr iera Tamara, assieme al suo sposo, il poderoso guer riero 
cimmero Fionn. Da Nishapur, dove essi risiedono qua ndo non sono in mare a caccia di prede, Tamara e 
Fionn con un paio delle loro navi avevano risalito il fiume Zambusi, fino a Meroe, sull’isola di File,  dove 
regna Piankhyr, il padre di Duyalbhar (il gigantesc o nubiano, amico fedele e nostromo di Fionn). 
Lasciato Duyalbhar con i suoi guerrieri nubiani a M eroe, Tamara e Fionn avevano proseguito su per il 
fiume fino al lago Mahak che dà il nome all’omonima  valle dove le Amazzoni hanno edificato la città di  
Astartis. Tamara e Fionn si subito offerti di parte cipare all’incursione che la regina Tirina ha ordin ato 
alle sue guerriere, per andare a liberare sua figli a, o per vendicarne la morte nel caso fosse già sta ta 
sacrificata al dio serpente. Un esercito di Amazzon i, rinforzato dal contingente di Tamara e Fionn, si  è 
dunque messo in marcia verso la località dove si tr ovano i resti dell’antica fortezza di Semnar e dove  sorge il tempio del dio Anubis, nel quale si 
ritiene sia stata portata la giovane principessa. A lle Amazzoni si sono pure unite delle guerriere di Bastis, anch’esse desiderose di andare a 
sterminare gli Stigiani che hanno osato far rapire alcune delle loro sorelle.  


