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La regione degli Altan Tepes centrali – ovvero il

punto in cui la parte sud-orientale della catena

proveniente da Thyatis e dal Karameikos si lega con

la parte settentrionale che delimita il nanesco reame

della Casa di Roccia – è una zona di frontiera al

confine con cinque reami: il Darokin, la Casa di

Roccia, l’Ylaruam, il Karameikos e Thyatis. Nel

complesso, questa regione è attraversata da

numerose valli e gole, molte delle quali sono tuttavia

prive di insediamenti degni di nota e divenute rifugio

di banditi e soprattutto tribù umanoidi. In

particolare, il versante karameikese e quello ylari di

questa regione abbondano particolarmente di tribù

ostili – sia umanoidi che clan di giganti del gelo.

Numerosi insediamenti di frontiera – piccoli

villaggi, rocche e castelli di confine – ed altre

locazioni interessanti costellano questi luoghi.

Questo capitolo intende dare un rapido sguardo ai

principali luoghi d’interesse della regione, al fine di

offrire ai DM utili spunti per avventure o locazioni

da far visitare ai propri giocatori.

ATLANTE DEGLI ALTAN TAPES CENTRALI
di Zendrolion
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REPUBBLICA DI DAROKIN

Il confine fra il Darokin e l’Ylaruam è una zona di

frontiera della Repubblica, facente perlopiù parte

delle Terre di Confine e divisa in vari feudi (Altieri,

Flowerhill e Kermaned). Nonostante il suo carattere

di frontiera, questa regione è piuttosto trafficata in

quanto è attraversata dal Passo di Selinna, il lungo

valico che conduce da Selenica nel Makistan, e lungo

il quale corre una delle principali arterie commerciali

del Mondo Conosciuto. Il nome del passo deriva

dall’espressione alasiyana Selim ‘ujnna, letteralmente

“passo di Selim” dal nome dell’eroe ylari che,

secondo un’antica leggenda, avrebbe scavato questo

valico con l’ausilio di una magica vanga donatagli

dagli Immortali, al fine di far giungere il suo popolo

nelle pianure (un tempo fertili) dell’Ylaruam.

Sebbene molte di queste terre siano in possesso dei

Magistrati di Confine (i feudatari dei summenzionati

domini), la Repubblica, soprattutto tramite il

governo di Selenica, esercita uno stretto controllo

sul Passo di Selinna; la strada lastricata che lo

attraversa vede il passaggio di frequenti pattuglie

delle legioni della repubblica, le quali mantengono

due piccoli fortini a Zemin e Scabton. I villaggi di

questa zona sono spesso attraversati da viandanti e

stranieri, ed ospitano minoranze ylari (in particolare

makistane), thyatiane o, più raramente, karameikesi.

Il fatto che il Passo di Selinna si snodi in mezzo a

due zone selvagge degli Altan Tepes non fa che

aumentare le necessità per l’esercito della

Repubblica di pattugliarlo. Il versante sud del passo,

infatti è dominio assoluto dei clan di giganti del

gelo; durante l’inverno pesanti nevicate coprono le

valli di quel versante ed i giganti scendono volentieri

dai loro ghiacciai per saccheggiare i villaggi, aiutati

dalle torme delle loro scimmie delle nevi. Il versante

nord del passo, invece, ospita numerose tribù di

goblin, che di quando in quando non disdegnano di

scendere attraverso i valichi a depredare le carovane

e le comunità isolate della regione.

Baronia di Altieri

Questo feudo fa parte delle Terre di Confine della

Repubblica di Darokin ed è governato dal Barone

Guidobaldo III d’Altieri (Guerriero Neutrale di 6°

livello). La famiglia Altieri ha origini biazzane ed è

giunta qui dall’Alasiya al tempo in cui Al-Kalim

cacciò i Thyatiani dall’Ylaruam; il titolo nobiliare

degli Altieri, imparentatisi con la locale famiglia

nobile dei Rashdun, risale quindi alla seconda metà

del IX sec. DI.

Altieri è una piccola baronia incuneata in due

strette vallate nelle pendici degli Altan Tepes. I suoi

abitanti sopravvivono di pastorizia (soprattutto

ovini e suini), caccia e agricoltura (prevalentemente

alberi da frutta e orzo). Il villaggio di Vallestretta

(470 ab.), che dà accesso al feudo, è l’insediamento

più grosso del paese; seguono i villaggi di Anzaldo

(330 ab.), situato sulle sponde del Lago Resta, e

Glorenzia (260 ab.), un borgo fortificato dominato

dalla rupe su cui si erge il minaccioso Castel Altieri,

una torre cinta di mura dove risiede la famiglia

baronale.

Il feudo assiste di quando in quando alle incursioni

dei giganti del gelo durante l’inverno, e riceve a tal

fine aiuti finanziari e militari dalla città di Selenica –

dove ha alleati fra gli Hallonica – per cercare di

arginare tale pericolo. I giganti in genere si limitano

a rapide scorrerie, distruggendo qualche abitazione

e rubando prevalentemente bestiame, per ritirarsi

poi nelle loro tane sui monti, ma non si sono mai

impegnati in un’invasione su vasta scala.

Baronia di Flowerhill

Anche questa baronia fa parte delle Terre di

Confine della Repubblica di Darokin ed è governata

dal Barone Horace Rendiers (Guerriero Neutrale di

5° livello). La sua famiglia non è in buoni rapporti

con gli Hallonica che dominano la città di Selenica,
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e quindi nemmeno con gli Altieri loro alleati. Il

Barone Horace fa di tutto per infastidire il passaggio

delle carovane degli Hallonica e imbastisce

occasionali trame ai danni dei vicini Altieri; per non

soggiacere al dominio commerciale degli Hallonica

in questa zona, egli mantiene aperta una via

commerciale con i villaggi ylari d’oltre confine che

attraversa i vicini passi fra gli Altan Tepes,

giungendo a Hojambaz. Il barone sta anche

allacciando contatti sempre più stretti con gli Al-

Azrad, al fine di infastidire gli Hallonica.

La Baronia di Flowerhill è situata a cavallo della via

lastricata che conduce da Selenica a Parsa attraverso

il Passo di Selinna. La sua comunità più importante,

il villaggio di Flowerhill (630 ab.), è situato in mezzo

ad una splendida serie di colline che in primavera

fioriscono, offrendo alla vista uno spettacolare

panorama multicolore. La pista che da Flowerhill

conduce verso sud porta al villaggio di Sternstone

(460 ab.), un centro di estrazione del ferro, ed alla

Rocca di Scarroof, residenza del barone e della sua

famiglia. Sia Scarroof che Sternstone sono ben

fortificati: in inverno in questa zona nevica

abbondantemente e le scorrerie dei giganti del gelo

sono assai frequenti; la Rocca di Scarroof, che è

costituita da un’imprendibile roccaforte edificata su

uno sperone roccioso, è munita all’uopo di torri

armate con baliste e catapulte.

Scabton

Questo villaggio fa parte della regione delle Terre

Centrali amministrata dalla città di Selenica. Scabton

(210 ab.) è il nome della piccola roccaforte edificata

nell’VIII sec. DI e poi acquistata dal governo

darokiniano, che protegge il ponte sul fiume

Tannens. La rocca ora è gestita direttamente

dall’esercito della Repubblica ed ospita una

guarnigione di 150 militari che difendono il villaggio

di Valima, pattugliano la strada che attraversa il

Passo di Selinna e controllano il volume di traffici

che vi fluisce. Col tempo attorno alla rocca è sorto

un piccolo villaggio dallo stesso nome, formato

perlopiù da agricoltori e pescatori.

Valima

Questo villaggio fa parte della regione delle Terre

Centrali amministrata dalla città di Selenica.Valima

(950 ab.) è l’ultimo villaggio di una certa consistenza

che le carovane incontrano prima di addentrarsi

oltre nel Passo di Selinna; esso è pertanto fornito di

ogni genere di conforto utile alle carovane ed ai

mercanti in cammino: locande, taverne, numerose

botteghe artigiane (fabbricanti e riparatori di ruote,

carri, selle, ferratori di cavalli), venditori di equini e

mercenari. Le campagne circostanti il villaggio sono

cosparse di case contadine e fattorie padronali, che

vengono frequentemente a vendere i loro prodotti a

Valima ai mercanti che necessitano rifornimenti. Il

villaggio di Valima non è fortificato, e dipende per la

sua sicurezza dalla guarnigione di Scabton.

Viscontea di Kermaned

Questo feudo di confine fa parte delle Terre di

Confine della Repubblica di Darokin; la famiglia

Kerman, di origine makistana, governa questa terra

dal VI sec. DI. L’attuale Visconte Fehran V Kerman

(Guerriero Legale di 9° livello) discende da

generazioni di matrimoni con la nobiltà darokiniana

e l’eredità makistana in lui è persa salvo che nella

tradizione del suo nome. Il visconte è in buoni

rapporti col Gran Khan Kamal Mazin del Makistan,

nonché con gli Hallonica e gli Al-Azrad che si

affidano spesso a lui come intermediario presso la

corte dell’emiro. La posizione della viscontea è

anche abbastanza importante perché si trova a

guardia del principale passo usato dalle tribù goblin

del nord per scendere dagli Altan Tepes; al Visconte

Fehran è quindi garantito dalla Repubblica e dalla

città di Selenica in particolare ogni aiuto per

fronteggiare questa minaccia ogni qual volta si

presenta.

La famiglia del visconte risiede nel Castello di

Karakerman, una vecchia fortezza posta a guardia

delle valli del nord, abitate da contadini e pastori

spesso minacciati dalle scorrerie dei goblin; il

castello protegge il passo che da queste valli

conduce al cuore del feudo e capita spesso che

debba subire assedi ad opera degli umanoidi. Il

villaggio di Shiravan (520 ab.), situato in una valle

circondata da ridenti pascoli, è un importante centro

di allevamento di ovini ed un villaggio

estremamente accogliente dove si trovano anche

immigrati alasiyani e makistani. Più ad est, la strada

lastricata giunge fino al villaggio di Zemin (850 ab.),

l’ultimo insediamento darokiniano prima del

confine con gli Emirati di Ylaruam.

Zemin è il classico insediamento di frontiera, dove

i residenti darokiniani si mescolano con immigrati

alasiyani e makistani, dove giungono compagnie di

mercenari in cerca di lavoro e dove gente malfamata


