
Il Reame di Arbes

Ad oggi il regno comprende tutte le terre anticamente abitate dal popolo Grugach. Il reame è diviso in cinque 
province, sul trono siede Re Aurelio, discendente diretto di Re Acquinos, fondatore del regno. 
Il reame ha ereditato la possente forza militare di Ucbar il Grande, un guerriero leggendario che combatté agli  
ordini di Re Acquinos. L’esercito di Arbes è il più forte delle terre conosciute, formato da soldati allenati e ben 
organizzato. Il comandante dell’esercito è Sir Maximus, primo cavaliere di Re Aurelio.

• Provincia di Kirk: la regione più a nord, dal Monte Ventoso sino al Monte Piccolo. Qui sono rimaste vive 
le uniche tracce di cultura Grugach, sia nelle usanze come nei tratti somatici. Durante l’unificazione del 
Reame  di  Arbes  gli  abitanti  di  Kirk  si  opposero  ad  Ucbar  poiché  non  vedevano  di  buon  occhio  il 
mescolamento del popolo Grugach con la gente di Acquinos. Per questo motivo dopo l’unificazione alcuni 
Grugach hanno preferito lasciare il reame e migrare nelle fredde Terre del Nord.
Gli abitanti di Kirk sono abili combattenti, coraggiosi e senza paura, difendono il confine settentrionale 
dalle incursioni di orchetti, lupi selvaggi e qualche sporadico drago. E’ anche però vero che la Provincia di 
Kirk è da sempre il focolaio dei movimenti secessionisti che vorrebbero detronizzare Re Aurelio.

• Provincia di Vos: la regione ad ovest del fiume Kalen, compreso il Monte Athos. La Provincia di Vos è 
l’unica dove la gente di Kalen si è perfettamente integrata con i Grugach. Lo stesso Re Acquinos, originario 
di  Vos,  vantava  di  essere  l’erede  del  matrimonio  tra  le  due culture.  Gli  abitanti  di  Vos sono rinomati 
studiosi,  industriosi  ed  abili  architetti.  Qui  ha  sede  la  principale  Accademia  di  Magia  del  regno,  la 
Biblioteca di Arbes e l’Archivio Storico.

• Provincia  di  Athos:  il  gruppo  di  colline  più  meridionali,  da  Monte  Castello  al  Monte  Talon.  Qui  il 
linguaggio  e  le  usanze  ricordano  quelle  del  Reame  di  Ajànt,  gli  abitanti  sono  pacati  e  tranquilli.  La 
Provincia di Ahtos fu l’unica ad accettare spontaneamente l’annessione al nascente Reame di Arbes. Si 
racconta però che i soldati che uccisero Ucbar fossero originari di Athos, e che ben ricordavano il massacro 
operato da Ucbar durante la Prima Guerra di Unificazione. Gli abitanti di Athos sono contadini, allevatori e 
vini cultori. Nella regione si trovano anche alcune cave per l’estrazione della pietra.

• Provincia dei Bardi: la regione orientale, alle pendici del Monte Cera. Queste terre furono strappate al 
Reame di  Ravenos  durante  la  Seconda  Guerra  di  Unificazione.  Nei  secoli  gli  abitanti  di  Bardi  hanno 
accettato volentieri la dinastia di Re Acquinos, poiché la Corona ha portato notevoli miglioramenti nella 
qualità di vita: nuove strade, ponti, bonifiche ed acquedotti. La Provincia deve il nome all’Accademia dei 
Bardi, dalla quale emergono i migliori cantori, menestrelli, poeti e giullari del Reame.

• Provincia di Arbes:  fondata da Re Acquinos nel cuore delle Colline, in onore della prima Regina, che 
secondo la leggenda morì dando alla luce l’erede al trono. In memoria della Regina Acquinos spostò la 
capitale da Vos al  Monte Vetta,  nei  pressi  del villaggio Grugach dov’era nata  la  Regina.  In suo onore 
Acquinos fece inoltre edificare un castello poco sopra il villaggio e costruì strade per collegarlo alle altre  
province. Nacque così il recentissimo Castello di Arbes.
La provincia  prospera grazie  al  commercio,  ma soprattutto  grazie  all’influenza della  corte  del  Re.  Nel 
palazzo Reale lavorano molti contabili, notai e scrivani. Dall’alta torre del castello si possono ammirare 
quasi tutte le terre di Arbes, dall’avamposto di Rocca Pendice fino al Monte Gemma. Siccome il grosso 
dell’esercito reale è stanziato nella Provincia di Arbes, qui si trovano il Campo di Marte, le scuderie del Re 
e l’Armeria Reale.
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Reami limitrofi

Il Reame di Arbes confina con altre tre regni, mentre a settentrione si trovano le Terre del Nord.

• Reame di Ravenos: confina ad ovest con i Reami di Arbes e di Ajànt, ad est è limitato dal Mare d’Oriente.  
Gli abitanti di Ravenos sono abili naviganti, esploratori e pescatori. La maggior parte della popolazione 
vive lungo la costa, vivendo di pesca e artigianato. Il trono è attualmente retto da Re Vadiel. 
Anticamente  il  Reame di  Ravenos  era  un  grande potenza  militare,  ma  qualche  secolo  fa  subì  cocenti 
sconfitte da parte di Ucbar il Grande e perse la Provincia dei Bardi. Dopo la disfatta i regnanti di Ravenos 
cambiarono politica:  l’esercito  divenne uno strumento  meramente  difensivo,  le  truppe e  i  costi  furono 
ridotti, e il denaro così ricavato venne investito per potenziare la flotta, il commercio e l’artigianato. Questa 
scelta ha permesso a Ravenos di prosperare ed arricchirsi.
Ma recentemente Re Vadiel ha cambiato drasticamente politica, potenziando l’esercito e minacciando di 
invadere il Reame di Arbes.

• Reame di Kalen: confina ad ovest con il Reame di Arbes, a sud col Reame di Ajànt. E’ il regno più antico 
che si conosca. Molti secoli fa la cultura Kalen raggiunse risultati meravigliosi, eccellendo nella filosofia, le  
scienze naturali, la letteratura e la magia. Ancora oggi si usa dire “è opera di Kalen” per indicare un lavoro 
ben  fatto.  Appena  raggiunto  l’apice  del  suo  sviluppo  la  cultura  Kalen  iniziò  a  diffondersi  sulle  terre 
conosciute, sancendo così l’inizio della frammentazione del regno: alcuni emigrarono verso est e fondarono 
la Provincia di Vos, altri si spostarono a sud mescolandosi al popolo autoctono delle terre di Ajànt. Altri  
migrarono nelle Terre del Nord, ma di loro non si ebbero più notizie.
Gli abitanti di Kalen, governati da Re Malcan, sono colti ed industriosi. A Kalen lavorano fabbri abilissimi, 
si possono ammirare palazzi monumentali, splendidi acquedotti e strade ben costruite. Di contro, il popolo 
di Kalen è superbo ed arrogante,  si vanta di essere “il  padre” di tutti  gli  altri  reami e tratta le culture 
straniere come fossero delle colonie abbandonate, abitate da barbari e selvaggi.
L’esercito di Kalen è modesto, ma è molto temuto perché comandato direttamente dal Consiglio Arcano, 
composto dai nove maghi più potenti del regno: a Kalen si mormora che il re sia solamente una figura 
tradizionale, una sorta di portavoce del Consiglio Arcano.

• Reame di Ajànt: confina a nord con i reami di Kalen, Arbes e Ravenos, a sud col Fiume Phol, ad est con il  
Mare  d’Oriente.  Il  reame  di  Ajànt  nacque  dalla  lenta  aggregazione  delle  varie  provincie  del  sud,  un 
miscuglio di popolazioni autoctone, la prevalente cultura Kalen e qualche traccia di presenza Grugach.
Il risultato è un reame per lo più pacifico, povero ed abitato esclusivamente da contadini. L’unica ricchezza 
locale è l’esportazione dei prodotti agricoli per via fluviale, principalmente verso Ravenos. Il prodotto più 
apprezzato è il vino dorato di Vaud.  L’esercito di Ajànt, direttamente agli ordini di Re Board, è composto 
principalmente da arcieri e lancieri, che nella vita quotidiana lavorano come cacciatori o contadini.

• Terre del Nord: le Terre del Nord sono fredde e desolate. Dal nord arrivano le orde di creature selvagge, 
per lo più orchetti  e lupi selvaggi.  Ma almeno ogni cent’anni fa la sua comparsa anche qualche drago 
affamato di vergini e tesori.
La maggior parte degli avventurieri in cerca di fortuna parte per le Terre del Nord, ma di loro quasi nessuno 
fa  ritorno.  Quei pochi  che tornano vivi  raccontano di montagne morse dal  gelo,  caverne tempestate di 
diamanti, mostri spaventosi e giganti a quattro braccia. Altri giurano di aver visto enormi castelli sotterranei, 
dove la Regina degli Elfi tiene sontuosi banchetti assieme alla sua corte di fate.
Ma a Kalen gli esperti dicono che si tratta solamente di leggende e allucinazioni di qualche visionario, c’è 
addirittura  chi  sostiene  che  i  draghi  si  siano  estinti  molti  secoli  fa.  Altri  sostengono  che  un  orchetto 
cavalcalupo, visto da lontano in una tormenta di neve, potrebbe essere facilmente confuso per un altro.
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Religione

Ogni reame conserva traccia dei propri antichi culti pagani, queste divinità sono tollerate ma non incoraggiate, 
perciò è normale che un chierico possa invocare il nome di qualche strano dio, ma durante le cerimonie ufficiali 
tutti rispettano il culto ufficiale del Vecchio Sole. Le divinità minori più diffuse sono quelle ereditate dalla 
cultura Grugach: Talon (dio della terra), Kemplung (dio del mutamento e delle piante), Hinilen (dio del fuoco e 
degli animali) e Himon (dea della morte).
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Storia

Anticamente queste terra erano abitate dal popolo Grugach, una cultura nomade che viveva di allevamento ed 
era fondata su una società matriarcale al cui vertice stava la Signora dei Grugach. 
Molti secoli fa fa alcuni nobili famiglie del vicino Reame di Kalen si trasferirono sulle pendici delle Colline e 
fondarono il Castello di Vos. Lentamente, spargendosi a macchia d’olio dal Castello di Vos, la cultura Kalen si  
diffuse sulle terre dei Grugach, fino a quando un certo  Acquinos, originario di Vos, decise di imporsi come 
sovrano su queste  terre.  Per  ottenere l’appoggio  dei  Grugach Acquinos sposò con la  forza  la  Signora  dei 
Grugach (all’epoca regnava la  Regina Arbes).  Per  raggiungere lo  scopo Acquinos fece uccidere  Ucbar il 
Grande, il leggendario guerriero che aveva intrapreso una guerra per unificare la cultura Grugach. 
Dopo il matrimonio coatto la maggior parte dei Grugach emigrò verso nord perché non voleva riconoscere 
Acquinos come sovrano, ma alcune centinaia di Grugach rimasero vicino alla regina per aiutarla a crescere 
l’erede al trono secondo le tradizioni Grugach. All’epoca infatti Arbes aveva già un figlio, di nome Bien, nato 
dalla precedente unione con Ucbar. Arbes fu indecisa se togliersi la vita o se uccidere Acquinos per vendicare il 
suo amato Ucbar, ma con un atto di enorme coraggio decise diversamente: sarebbe rimasta seduta sul trono, 
fingendo fedeltà ad Acquinos, in modo da tenere vivo lo spirito Grugach ed organizzare una rivoluzione.
Per assicurarsi che i suoi figli non dimenticassero le loro origini, la regina incaricò il servitore Evan di recarsi 
sul Monte Cavo assieme ai druidi Grugach, per depositare alcuni documenti in uno scrigno celato all’interno di 
una grotta. Nell’occasione i druidi eressero un circolo magico che avrebbe permesso l’ingresso nella grotta 
solamente ai discendenti di Ucbar ed Arbes, ed Evan fu incaricato di rimanere lì ad attenderli.
Ma le cose si complicarono quando Arbes rimase incinta di Acquinos. Appena egli scoprì che la regina stava 
crescendo il primogenito secondo le tradizioni Grugach organizzò un complotto per uccidere Arbes subito dopo 
il parto, lasciando credere al popolo che si trattasse di una disgrazia. A questo punto i pochi Grugach rimasti 
presero il piccolo Bien (detto anche Van Bien, che significa il “Principe Bien”) e fuggirono nei boschi, mentre 
il secondogenito (di nome Xxxxxx) rimase nella mani di Acquinos e divenne l’erede al trono. Acquinos decise 
di fingersi disperato e in onore della sua “amata” Arbes costruì un imponente castello al centro del reame, che 
chiamò per l’appunto il “Castello di Arbes”. Non contento, decise di dare lo stesso nome al regno, che per  
questo motivo è detto tutt’ora il Regno di Arbes.
I  Grugach fuggiti  dei boschi si  organizzarono alla meno peggio,  costuendo palafitte sugli  alberi  e cuniculi 
sotterranei per muoversi senza essere visti. Cambiarono anche forma di governo, affidandosi alla guida del 
druido più anziano, il quale acquisì la funzione di custode dello scettro in attesa di poter restaurare la dinastia 
dei  discendenti  Arbes.  Nel  frattempo gli  abitanti  del  reame iniziarono  ad  inventare  leggende sui  Grugach 
rifugiati nei boschi, creando la convinzione che i Grugach fossero in realtà elfi o folletti. Per questo motivo il  
bosco dove vivono i Grugach è detto la Foresta delle Fate.
Circa cent’anni fa, dopo due secoli dalla morte di Arbes, arrivarono da Kalen alcuni stregoni con l’intenzione di 
aiutare la popolazione Grugach. Essi suggerirono un modo per far tornare la dinastia di Arbes sul trono: per  
raggiungere questo obiettivo gli stregoni crearono una potente pergamena che diedero al discendente di Arbes, 
che  all’epoca  era  un  ragazzino  di  nome  Layan.  Dopodiché  affidarono  il  giovane  Layan  ad  una  famiglia 
Grugach residente della  Provincia di Kirk per iniziare il processo di riscatto del regno. Ma così facendo si 
persero le tracce del legittimo erede al trono: da quasi un secolo nessuno ha avuto più notizie della pergamena 
magica e del discendente di Arbes.

Negli ultimi mesi ci sono stati grandi cambiamenti: nella Provincia di Kirk è scoppiata una rivoluzione che 
voleva riportare in auge la cultura Grugach, con l’occasione il druido Lafh’Ing (capo attuale dei Grugach del 
Bosco) ha avvicinato i rivoluzionari per compiere delle indagini. Avete così saputo che la rivoluzione Grugach è 
guidata  da  Freya,  una  donna  di  Kirk,  ed  avete  scoperto  che  Freya  è  la  pronipote  di  Layan,  e  quindi  la  
discendente della Regina Arbes e di Ucbar il Grande.
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