
Cronache di Arbes

21 Settembre 1005
Una ronda di soldati dell’esercito di Re Aurelio si scontra con un barbaro inferocito nella foresta di 
Arbes, dalla descrizione dei soldati sembra che si tratti di Ucbar il Grande in persona, resuscitato 
dalla  propria  tomba per  vendicarsi  della  dinastia  di  Re  Acquinos.  A conferma di  ciò  vengono 
requisite ad alcuni “tombaroli” le armi di Ucbar: la Spada Sempiterna e lo Scudo del Leone. 
Subito dopo il ritrovamento alcuni briganti assalgono i soldati del re e rubano le armi. Hanno così 
inizio alcuni scontri  tra civili  e militari,  cui farà seguito,  nei giorni seguenti,  la ribellione della  
Provincia di Kirk, capeggiata da Mark Sire, leader dei movimenti secessionisti Grugach.

25 Settembre 1005
I ribelli di Kirk incendiamo le roccaforti della III°  Legione. I soldati del Re reagiscono passando al 
fil di spada gli attivisti della rivoluzione. Nella manovra di repressione muoiono molti innocenti, tra  
cui donne e bambini.
Re Aurelio ordina l’arruolamento di nuove reclute: viene così costituita la IV° Legione, che inizia 
l’addestramento presso il Campo di Marte.

15 Ottobre 1005
I ribelli di Kirk attentano alla vita di Sir Maximus, comandante dell’esercito di Arbes. 
L’attento viene organizzato dal mago Valach, da sempre al servizio di Re Vadiel: si scopre che la 
ribellione è stata fomentata da Ravenos allo scopo di gettare scompiglio nel Reame di Arbes per poi 
invaderlo e riprendersi la Provincia dei Bardi. 
Alla luce di questi fatti si raggiunge una tregua tra ribelli e l’esercito. Il primo negoziato viene 
tenuto da Sir Maximum e Freya, leader delle frange moderate Grugach.

18 Ottobre 1005 
Tre divisioni di Lancieri di Ravenos attraversano il confine tra la Provincia del Castello (Ravenos) e 
la Provincia di Kirk (Arbes). L'obiettivo è quello di aggirare i due reggimenti di cavalleria di Arbes, 
agli ordini di Sir Duke, in modo da entrare nella Provincia dei Bardi da nord.
Ma a loro insaputa la  I° Legione di Arbes li aspettava al varco nascosta nella Foresta di Asak, 
parecchi chilometri a nord del Castello di Kirk. La battaglia è impari: la I° Legione piomba sul 
fianco  destro  dei  lancieri,  sbaragliandoli  in  meno  di  un'ora.  Le  truppe  di  Ravenos  subiscono 
gravissime perdite e sono costrette alla ritirata.

19 Ottobre 1005
Poche ore dopo la disfatta dei Lancieri di Ravenos le divisioni di Mazzieri ed Armigeri di Re Vadiel 
sferrano il primo attacco alla  Provincia dei Bardi. La guerra si fa spietata: le truppe di Ravenos 
hanno saputo della ritirata dei Lancieri ma contano di arrivare a Bardi prima della  I° Legione di 
Arbes. All'inizio la battaglia volge in favore delle truppe di Re Vadiel: tre divisioni di Mazzieri 
provenienti  dal  settentrione  della  Provincia  di  Ravenos  incalzano  la  cavallieria  di  Sir  Duke 
costringendola alla ritirata. Contemporaneamente due divisioni di Armigeri lasciano la Provincia di 
Padvia dirigendo a marcia forzata verso il Castello dei Bardi.
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Ma anche questa volta Sir Maximus gioca come il gatto col topo: la  II° Legione, nascosta tra le 
montagne della Provincia di Kirk esce allo scoperto pronta a difendere il Castello dei Bardi. Nel 
frattempo i due reggimenti di Sir Duke compiono una ritirata strategica,  rifugiandosi all'interno 
delle mura per lasciare i mazzieri nemici a bocca asciutta. La trappola è pronta: mentre i mazzieri 
serrano le fila, Sir Duke carica i genieri avversari e distrugge la macchine d'assedio. Il diversivo fa 
guadagnare minuti preziosi alle truppe di Re Aurelio. Appena i mazzieri sferrano l'attacco alle mura, 
da nord spunta la I° Legione, di ritorno dallo scontro con i  Lancieri  di Ravenos. A nulla serve 
l'arrivo  delle  due  divisioni  di  Armigeri  dalla  Provincia  di  Padvia.  Ancora  una  volta  Ser  Duke 
temporeggia e guadagna tempo, dando modo alla II° Legione di ingaggiar battaglia. Il Castello dei 
Bardi regge all'attacco e le  truppe di  Ravenos sono costrette alla ritirata con gravi  perdite.  Ma 
stavolta anche le truppe di Arbes hanno subito dure perdite, specialmente tra le fila della cavalleria 
agli ordini di Sir Duke: quasi metà dei prodi cavalieri sono caduti in battaglia.

25 Ottobre 1005
I maghi di corte al servizio di Re Aurelio finiscono di interrogare Adele, la presunta rivoluzionaria 
catturata in occasione dell’attentato a Sir Maximus. Si scopre così che si tratta di  Sinfrosia Delle 
Ombre, una negromante inviata da Ravenos per scatenare la ribellione Grugach. Sinfrosia viene 
accusata di spionaggio, complotto e attentato alla Corona, e viene impiccata il giorno stesso fuori 
dalle mura del Castello di Arbes.
Il  processo a Sinfrosia  ha ripercussioni  immediate in tutto il  reame: le frange integraliste  della 
rivoluzione depongono le armi e viene fissata una data per negoziare una carta dei diritti Grugach.

20 Novembre 1005
Si svolgono sul Monte Grande, nella Provincia di Kirk, i negoziati di pace tra i ribelli Grugach e 
Artemisia (in  rappresentanza  di  Re  Aurelio).  L’accordo  viene  raggiunto  dopo  alcuni  problemi 
causati  da un libercolo stregato finito  tra  le  mani  dei  rivoluzionari.  Al termine dell’incontro la 
portavoce dei ribelli  Freya si trasferisce presso il Castello di Arbes, dove Re Aurelio la investe 
ufficialmente del ruolo di  Ambasciatrice dei  Grugach.  Contemporaneamente  Mark Sire,  leader 
storico del movimento secessionista, pone fine alla guerra civile convincendo gli ultimi ribelli a 
deporre le armi.

10 Dicembre 1005
Dopo numerosi scontri  lungo il  confine l’esercito di Arbes pone sotto assedio il  Castello della 
Rocca. La roccaforte di Ravenos viene conquistata in pochi giorni. Nella battaglia perdono la vita 
molti cavalieri, tra cui il prode Sir Faren.

12 Dicembre 1005
Re Aurelio fa pubblicare il seguente proclama:
Il giorno 10 dicembre dell’anno 1005 la II° Legione ha preso possesso del Castello della Rocca. 
Nella battaglia sono caduti molti valorosi cavalieri, tra cui il glorioso Sir Faren.
E’ mia ferma intenzione far leva sulla recente vittoria per convincere il Reame di Ravenos a trattare 
la pace. Sappiamo per certo che l’esercito di Re Vadiel è in rotta e che la Provincia di Corus è 
completamente indifesa, ma non intendiamo approfittarne. Conquistando la Provincia della Rocca 
abbiamo  annesso  una  regione  a  noi  vicina,  per  cultura  e  tradizione.  Procedere  oltre  sarebbe 
sbagliato, Thoth ci insegna a preservare i reami vicini per costruire la pace. Purtroppo da Ravenos 
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non hanno ancora risposto, ma per il momento ho deciso di imporre una tregua e ci limiteremo a 
difendere i confini, sperando che il freddo e l’inverno rallentino le ostilità.
Con l’occasione comunichiamo che:
 La vittoria è stata possibile grazie alla fine della Guerra Civile: ringraziamo perciò il valoroso 

popolo Grugach per aver scelto la via diplomatica anziché la guerriglia.
 I due reggimenti di cavalleria sono stati accorpati tra loro a causa delle ingenti perdite. Per cui al 

momento disponiamo solamente di un reggimento, agli ordini di Sir Duke. Ma le nostre quattro 
legioni di fanteria sono state riorganizzate e rimpinguate, perciò il regno è comunque ben difeso.

 Abbiamo istituito un Corpo Speciale di  Rangers:  nelle prossime settimane pubblicheremo il 
bando con le prove da superare per l’ammissione. Il bando è aperto a tutti i cittadini del reame, 
di qualsiasi sesso e lignaggio, purché abbiamo raggiunto la maggiore età.

 Stiamo compiendo ricerche per investigare sulle origini del Reame di Arbes. Chiunque sia in 
possesso  di  documenti  storici,  prove  o  testimonianze  è  pregato  di  depositarle  presso 
l’Accademia dei Bardi. I risultati verranno resi pubblici tramite un Regio Editto, non appena 
l’investigazione sarà conclusa.

22 Febbraio 1006
Con il disgelo invernale, Re Aurelio ha nuovamente intimato al reame di Ravenos di arrendersi, 
dopo la caduta del Castello della Rocca avvenuta a dicembre. Ma contro ogni logica e ogni strategia 
militare, da Ravenos hanno risposto che la guerra non è ancora finita, nonostante sia evidente per 
tutti (grazie al raggiungimento della pace interna ad Arbes) che l'esercito di Ravenos non è in grado 
di contrastare la forza di Arbes. Per risolvere il problema una volta per tutte, l'esercito di Arbes ha 
sferrato un attacco contro la Provincia di Padvia, situata ad est della Provincia dei Bardi.
Ma quella che doveva essere una passeggiata si e' rivelata la piu' sanguinosa battaglia di tutta la  
guerra.
La  I° e la  II° legione hanno attaccato la  Provincia di Padvia da est e da sud, supportati dalla 
cavalleria di Sir Duke, ma hanno trovato una sorpresa. Una nuova legione di Armigeri e la vecchia 
legione di Mazzieri, per niente indebolite dalle sconfitte precedenti. Un fatto piuttosto strano, che 
lascia pensare che qualcuno abbia mandato dei rinforzi a Ravenos, oppure ci sia qualche stregoneria 
all'opera.
Comunque Padvia  e'  caduta  e  adesso  il  Reame di  Arbes  e'  il  più vasto  delle  terre  conosciute, 
contando ben 7 Province: nelle ballate composte per l'occasione si inizia a parlare della "Terza 
Guerra di Unificazione", e si profetizza che Ucbar il Grande in persona tornerà a guidare gli eserciti  
vittoriosi.
Le perdite però sono state disastrose da ambo le parti: l'esercito di Ravenos e'  in rotta verso la 
capitale, mentre la I° Legione si è asserragliata all'interno della mura di Padvia per curare i feriti e 
aspettare rimpiazzi. La II° legione non esiste più, e' stata letteralmente spazzata via dal contrattacco 
delle truppe di Ravenos.
Lo stesso Sir Maxiums si è salvato per miracolo: la cavalleria di Sir Duke lo ho soccorso mentre 
cadeva sotto la carica dei mazzieri avversari.

8 Aprile 1006
Dopo la presa della Provincia di Padvia, Ravenos ha finalmente accettato una tregua. 
Re Aurelio ne ha approfittato per riorganizzare l’esercito. La IV° Legione rimane a nord di Arbes,  
nei pressi della Provincia di Kirk, per difendere il reame da eventuali incursioni da settentrione. La 
I° Legione ha lasciato la Provincia di Padvia in mano alla cavalleria di Sir Duke, per schierarsi 
lungo  il  confine  nei  pressi  di  Ravenos.  La  III°  Legione  invece  si  è  asserragliata  attorno  alla 
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Provincia  della  Rocca,  per  vigilare  sul  confine  sud-orientale  nei  pressi  di  Corus.  I  due  nuovi 
reggimenti di Ranges Grugach, freschi di addestramento, sono rimasti a difesa del castello di Arbes.
Nel frattempo, Re Aurelio e Re Vadiel decidono quando e dove incontrarsi per firmare l’armistizio: 
l’incontro è fissato per il giorno 25 aprile presso Lungo Ponte, una località posta sul confine tra la 
Provincia della Rocca (Arbes) e la Provincia di Corus (Ravenos).

23 Aprile 1006
Il negoziato di pace tra Arbes e Ravenos, fissato a Lungo Ponte con Re Vadiel di Ravenos, si rivela 
essere una trappola. Dal fiume Athos arrivano migliaia di lancieri dell’esercito di Ajànt che danno 
fuoco all’accampamento di Re Aurelio. Non appena la III° Legione si schiera lungo il fiume, per 
ricacciare i traditori di Ajànt oltre il fiume, i Mazzieri di Ravenos abbandonano la Provincia di 
Corus e si gettano sull’accampamento in fiamme. Solamente il valore di Sir Maximus, e il generoso 
sacrificio dei Sacerdoti di Thoth, permette di evitare la disfatta: Re Aurelio viene ferito al capo, ma 
riesce  a  fuggire  tra  le  retroguardie  della  III°  Legione  e  comandare  la  ritirata.  Purtroppo  Sir 
Maximus, assieme all’ambasciatrice Artemisia e moltri altri anziani sacerdoti, cadono in battaglia 
facendo scudo con il proprio corpo per salvare Re Aurelio.
Contemporaneamente, dai confini sud-occidentali del regno, il resto dell’esercito di Ajànt passa il 
fiume per invadere la province di Athos e di Vos, dirigendo verso il Castello di Arbes.
Ma, a sorpresa di tutti, il Corpo Speciale dei Rangers abbandona il Campo di Marte e marcia a rotta 
di collo verso il Monte Athos. Sulle pendici del monte i Rangers tendono un’imboscata all’esercito 
di  Ajànt,  travolgendolo  durante  il  passaggio  con diverse  frane  di  tronchi  e  macigni.  Le  truppe 
avversarie vengono decimate e impegnante in combattimento fino al crepuscolo.

24 Aprile 1006
La IV° Legione, agli ordini di Sir Uitko, giunge sul campo di battaglia nei pressi del Monte Athos, 
dopo un’intera notte di marcia forzata, proprio mentre i soldati di Ajànt, che si erano ritirati lungo il 
fiume Athos,  iniziano il  contrattacco contro i  Rangers.  Sir  Uitko non perde tempo e ordina ai 
soldati esausti di gettarsi sulle truppe nemiche, facendo leva sulla sorpresa. La manovra riesce e 
l’esercito di Ajànt si ritira.
La situazione è comunque drammatica: i soldati di Ajànt hanno devastato e razziato centinaia di 
abitazioni  civili.  Inoltre  il  fallimento  dell’armistizio  lascia  aperta  la  guerra  contro  Ravenos  sul 
fronte orientale, mentre a sud adesso si profila il pericolo di Ajànt. 
Re Aurelio,  costretto  a  letto  dalle  ferite  subite,  ha  annunciato  che  Arbes  non cadrà  davanti  al 
nemico, anzi: colpirà ancora più a fondo i traditori, senza pietà e senza alcuna riserva. Per questo 
motivo dispone che:
 Sir Uitko prenderà il posto di Sir Maximus, assumendo il comando dell’esercito.
 Saranno arruolati due nuovi reggimenti di Rangers Grugach dalla Provincia di Kirk.
 Tutti coloro che sono in grado di combattere, siano essi donne, vecchi o bambini, sono invitati a 

offrirsi volontari per ricostituire le II° Legione. 

27 Maggio 1006
Gli accordi diplomatici tra Arbes  e Kalen, discussi in gran segreto nelle ultime settimane, danno i 
primi frutti.
A gran sorpresa anche il Reame di Kalen entra in guerra, affianco al reame di Arbes, attaccando la 
Provincia di Lendium da ovest.   Il  fianco sinistro dell’esercito  di  Ajànt,  composto da quattro 
reggimenti di fanteria leggera, cede sotto l’impeto dei Mazzieri e della Cavalleria di Kalen, e la 
provincia viene conquistata senza difficoltà.
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La manovra permette  ai  Rangers Grugach di abbandonare il  Monte Athos e schierarsi  lungo il 
fiume, prendendo il posto degli squadroni di cavalleria di Sir Duke, i quali convergono in copertura 
della Provincia di Padvia. Ciò consente alla III° e IV° Legione di condurre una sortita contro la  
Provincia  di  Corus,  ma  dopo  qualche  breve  scaramuccia  entrambe  le  legioni  si  ritirano 
prontamente dietro il confine, tornando in posizione difensiva.

6 Agosto 1006
A Kalen viene suggellata l’Alleanza tra il reame di Arbes e il reame di Kalen, officiando Rituale 
Arcano alla  maniera  della  gente  di  Kalen.  Subito  dopo Re Malcan affida  il  comando del  suo 
esercito a Sir Uitko, così che egli possa coordinare al meglio le azioni di guerra contro i reami di 
Ravenos e Ajànt. 
Il comando unificato delle truppe dà immediatamente i suoi frutti: i Mazzieri di Kalen assediano la 
Provincia di Orwig (nel reame di Ajànt), mentre i Rangers Grugach attraversano il fiume Athos e 
attaccano le truppe nemiche sul fianco destro. L’esercito di Ajànt tenta la fuga disperata verso sud, 
ma viene letteralmente travolto dalla Cavalleria di Kalen. La battaglia termina in poche ore, con 
perdite minime da parte degli alleati.
Contemporaneamente sul fronte orientale la  III° Legione sferra l’attacco contro la  Provincia di 
Corus (nel reame di Ravenos) supportata dalla cavalleria di Sir Duke. L’esercito di Ravenos cede 
rovinosamente  sotto  l’impeto  dell’attacco,  molti  soldati  nemici  cedono le  armi  e  si  arrendono, 
mentre i pochi superstiti fuggono verso il mare, inseguiti dalla cavalleria di Sir Duke, ma vengono 
decimati sulla spiaggia di Corus.
La guerra volge definitivamente in favore dell’Alleanza: il reame di Ajànt ha perso tutte le sue 
province, tranne la capitale; Ravenos mantiene il controllo solamente sulle provincie del Castello, 
Mistral, Trevia, e sulle terre di Re Vadiel. Inoltre la II° Legione di Arbes, ricostituita da pochi mesi, 
ha quasi terminato il suo addestramento presso il Campo di Marte, ed è quindi pronta ad entrare in  
lizza. Tutti  si aspettano che Ravenos e Ajànt depongano le armi e si arrendano, per non essere 
spazzati via dalla faccia della terra.

6 Settembre 1006
Dopo oltre un mese dall’inizio dell’offensiva congiunta di Arbes e Kalen, i reami di Ravenos e 
Ajànt continuano imperterriti a combattere. Re Aurelio, deciso a porre termine alla guerra, incarica 
Sir Uitko di attaccare con tutte le forze disponibili. A nord la I° Legione, appoggiata dai Rangers 
Grugach, attacca la Provincia del Castello di Ravenos su due lati. Sul fronte orientale la III° e IV° 
Legione assediano la Rocca di Ravenos. Contemporaneamente, sul fronte meridionale, le truppe 
di Kalen attaccano il Castello di Ajànt. 
Al crepuscolo finalmente i reami di Ravenos e Ajànt si arrendono. Anche le province di Mistral e di 
Trevia, le uniche due a resistere, depongono le armi. Gli eserciti vittoriosi di Arbes e Kalen entrano 
nelle capitali dei reami sconfitti, uniti sotto il comando di Sir Uitko. I sovrani deposti, re Vadiel e re 
Board,  vengono  trasferiti  nelle  prigioni  di  Arbes  sotto  scorta  armata,  per  essere  interrogati  e 
giudicati.
Re Aurelio annuncia la fine della guerra, e promette un lungo periodo di pace. Ormai tutte le terre 
conosciute sono sotto il controllo di Arbes e Kalen, quindi il pericolo di altre guerre è debellato per  
sempre.

1 Ottobre 1006
Dopo la conclusione della Terza Guerra di Unificazione, la stirpe di Kalen, il popolo Grugach e 
gli arbesiani nati dalla loro unione hanno finalmente raggiunto l’agognato equilibrio.  Re Aurelio, 
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dopo aver privato di ogni potere gli ex regnanti di Ravenos e Ajànt gli concede l’esilio, per evitare  
loro l’umiliazione di una fine indecorosa nelle carceri di Arbes. Pochi giorni più tardi Re Malcan di 
Kalen  riconosce  all’esercito  arbesiano  il  merito  della  recente  vittoria  e  propone  di  unificare 
completamente i  due eserciti:  nasce così  il  Nuovo Esercito di  Arbes,  composto dalle “vecchie” 
quattro legioni di fanteria, i due reggimenti di cavalleria agli ordini di Sir Duke (uno formato dai 
cavalieri di Arbes, l’altro dalla cavalleria kaligera), e i Rangers Grugach. A questi si aggiungono la 
V° e VI° legione, che smettono la divisa di Kalen, indossano il leone rampante e giurano eterna 
fedeltà a Re Aurelio.  Sir Uitko diventa così il comandante del più maestoso esercito mai visto: 
quattro legioni di fanteria leggera, due legioni di fanteria pesante (i mazzieri e gli spadaccini di 
Kalen), una legione di Rangers Grugach e due reggimenti di cavalleria.
In occasione  del  giuramento  dell’esercito,  l’Arcimago di  Kalen  in  persona,  capo del  Consiglio 
Arcano, ufficia la cerimonia di incoronazione di Re Aurelio, il quale viene proclamanto Imperatore 
di Arbes e di Kalen, e sovrano di tutte le terre conosciute. Nasce così l’Impero di Arbes, i cui 
confini  si  stendono fino all’orizzonte,  il  cui  esercito  indossa i  colori  purpurei  dell’imperatore e 
l’effige del leone Grugach. In onore di Kalen, l’elmo dei capitani e dei cavalieri viene ornato da  
piume nere.
La pace diventa finalmente una realtà consolidata e ben difesa. Nulla e nessuno potrà più turbare i  
cittadini di Arbes e Kalen, che iniziano già a fondare nuove colonie nelle terre appena conquistate.
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