Anno 517

[cronologia]

cronologia
Secolo V · Secolo VI · Secolo VII
500-509 · 510-519 · 520-529 · 530-539 · 540-549 · 550-559 · 560-569 · 570-579 · 580-589 · 590-599
510 · 511 · 512 · 513 · 514 · 515 · 516 · 517 · 518 · 519

Cronache
dall'inizio dell'anno al 20 marzo: L'assedio di Nur-Had-Dun, avventura che si svolge nel paese originario dei ragazzi di
Caen e all'interno della foresta di Miestwode.
dal 7 aprile al 30 giugno: I misteri dell'Ogham Craobh: avventura che vede coinvolti i protagonisti della Campagna di
Caen: la cronaca si sviluppa nella zona di Amer compresa tra Chalard e Rigel per poi concludersi nella Marca di Beid.
dal 1 al 18 luglio: L'eredità di Capo Mayen: spin-o conclusivo de i misteri dell'Ogham Craobh, ambientata nella città
di Rigel.
dal 19 luglio al 20 ottobre: L'operazione Notte e Nebbia, la cronaca si svolge nel cuore del Ducato di Amer, tra
Anthien e Achenar, e vede coinvolti i protagonisti della Campagna di Caen contro l'Ordine Nero.
dal 9 all'11 agosto: Nella tana del nemico: le avventure solitarie di Julie presso il castello di Forrarossa.
dal dal 19 al 30 agosto: Il passato che ritorna: i Paladini di Rigel indagano sul conto di Lord Lloyd Vernant, consigliere
del Conte, sospettato di avere preso parte ad un terribile delitto, molti anni addietro.
25 agosto: attacco all'Inquisizione: resoconto di un agguato subito dall'Inquisizione lungo la via per Amer.
dal 4 novembre in poi: La Compagnia va a Nord. I personaggi sono inviati in terra di Surok agli ordini di Sir
Tennebaum.
dal 10 novembre in poi: I contatti di Daron Gotthard. Guelfo, Nicolas e Lucius sono inviati a Loran a svolgere indagini
per conto della Rosa Bianca.

Eventi
Ducato di Amer
Contea di Amer
11 agosto, Anthien: Padre Erwin viene liberato dalla Torre Maxima (vedi cronaca l'operazione Notte e Nebbia).
19 agosto, Laon: l'Inquisizione ordina a Lady Emanuelle Beart, glia del Barone di Laon, di recarsi ad Amer, presso il
Santo Scranno, per essere sottoposta ad indagini.
7 settembre, Chalard: viene assassinato Padre Richard Grimaud ed assaltato il Monastero dei Padri di Noyes, con
molte vittime.
9 settembre, Nekkar: attentato a Lord Anthony Keitel da parte dei Maestri del Vento, sventato dagli uomini della sua
scorta e altri mercenari.
28 settembre, Anthien: Lord Albert Keitel, glio cadetto di Lord Benedict Keitel, Barone di Anthien, viene dichiarato
fuori legge e accusato di alto tradimento. Lord Albert si dà alla macchia insieme alla sua Squadra dell'Aquila.
3 dicembre, Amer: Lord Sablin Desyenne, Duca di Amer, presenta u cialmente a corte sua piccola cugina Lady
Ashley Desyenne, misteriosamente ritrovata in autunno ad Achenar.

Marca di Beid
6 marzo: Il Marchese Elias Kenson annuncia la notizia dell'imminente matrimonio tra suo glio Ryan e Lady Amy
Ripley, secondogenita del Conte di Verrière. La cerimonia e i festeggiamenti, ai quali vengono invitati un gran numero
di nobili del Ducato nel corso delle settimane successive, avranno luogo nella Marca di Beid durante il mese di
maggio.
maggio/giugno: una serie di avvenimenti misteriosi avvengono durante il matrimonio di Ryan Kenson: gli eventi,
collegati alla cronaca i misteri dell'Ogham Craobh, sono descritti nel blog di Solice Kenson e sembrano riguardare in
qualche modo anche i "cugini" della vicina baronia di Keib.

Contea di Rigel
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febbraio, Lumiere: i paladini Sir Orion Nash e Bernard D'Aleavar indagano sul conto di un sedicente "inquisitore",
Nokter Balbulus, raccolgono prove della sua impostura e lo conducono agli arresti.
dal 26 al 30 luglio: I paladini Lucius Mahen e Ramon Shezar si rendono protagonisti dell'avventura asso vince, donna
perde, nel corso della quale riescono a catturare il criminale noto come dieci di picche e assicurarlo alla giustizia.
23 agosto, Anthien: viene attaccata la tenuta di Lord Wilhelm Keitel, le Parole d'Oro. Il Signore perisce insieme a tutti
i suoi uomini e la torre è saccheggiata. Il villaggio adiacente viene lasciato deserto dai villici, che si allontanano verso
nord.
30 agosto, Rigel: condotto agli arresti Lord Lloyd Vernant, Consigliere del Conte di Rigel, con l'accusa di complicità
nell'assassinio di Lord Greylard, suo predecessore. I fatti sono narrati nella cronaca il passato che ritorna.
4 ottobre, Rigel: esecuzione di Lord Lloyd Vernant.

Contea di Achenar
9 ottobre, Achenar: viene assassinato Lord John Payne, consigliere del Conte di Achenar, insieme ad alcuni dei suoi
uomini. La nipote, Maersinelle Payne, scompare nel nulla. Il cadavere viene ritrovato due giorni dopo, nascosto in
una galleria sotterranea non distante dalla sua dimora.

Ducato di Benson
Nei primi giorni di marzo riprendono i combattimenti in terra di Benson.

Ducato di Surok
Foresta di Miestwode
1 maggio: cade il Vallo di Nur-Had-Dun, così come raccontato da Ordo nel Blog della Rosa Bianca

Ducato di Krandamer
23 marzo: il monastero dei Martiri del Sacro Braciere, consacrato a Pyros, cade dopo due giorni di assedio: l'abate
viene arso vivo insieme alla struttura, i monaci e i loro assistenti vengono uccisi.
30 marzo: cade il santuario di Rocca Perfetta, consacrato a Pyros: il rettore viene catturato e portato a Krandamer,
per poi essere sottoposto a torture e ucciso; i monaci vengono uccisi insieme al piccolo esercito posto a difesa del
luogo sacro, che viene distrutto.
6 aprile : il monastero forti cato di Vanya, anch'esso appartenente all'ordine del Sacro Braciere, consacrato a Pyros,
cade dopo quattro giorni di assedio: l'abate viene ucciso sul posto così come la totalità dei monaci, dei loro assistenti
e di numerosi soldati sopravvissuti allo scontro fuori dalle mura.
16 aprile: l'abbazia dei Santi Martiri di Wolgast, consacrata a Pyros, cade dopo tre lunghi scontri che portano alla
morte dei novecento uomini che componevano la guarnigione del luogo sacro. L'abate viene messo agli arresti, la
maggior parte dei monaci e dei sacerdoti vengono deportati a Krandamer, interrogati e poi arrestati o giustiziati.
6 maggio: Etienne de Francis, vescovo di Stolberg, viene arrestato dai cavalieri della Gilda della Spada e tradotto a
Krandamer per un interrogatorio al cospetto del Duca in persona. L'evento suscita un enorme stupore nell'ambiente
nobiliare e in tutte le comunità religiose dei territori occidentali di Krandamer.
29 maggio: Etienne de Francis, vescovo di Stolberg, viene condannato a morte per eresia e atti contro la fede e la
morale. Verrà giustiziato quasi un mese dopo al termine delle indagini del Cardinale Sarah Arnequin, incaricata dal
Sacro Collegio di verificare la veridicità delle accuse ai suoi danni.
26 giugno: Il Duca Strahd Voranov annuncia che il Grande Palio verrà tenuto regolarmente nella città ducale a partire
dal primo giorno del mese di agosto.
dal 1 agosto al 30 agosto: Novantottesima edizione del Palio delle Gilde e dei Clan.

Palio delle Gilde e dei Clan
Il Grande Palio del 517 si svolge regolarmente dal 1 al 30 agosto sotto l'egida del Duca Strahd Voranov e della giovane
madre Tatyana: numerose sono le modi che al regolamento e alle meccaniche delle competizioni introdotte dalla
donna, che in conseguenza dell'abbandono dalle scene di Lord Elgar Von Farnost assume il duplice ruolo di Consigliere
del Duca e organizzatrice del Palio. Per informazioni dettagliate sull'esito delle competizioni è possibile consultare la
voce relativa al Grande Palio del 517.

Morti
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5 febbraio, Foresta di Miestwode: Abel Balomir, Soldato della Fede dell'Ordine di Kayah, muore per mano di Uther,
paladino delle Tenebre, nelle gallerie di accesso di Nur-Had-Dun (vedi cronaca L'assedio di Mur-Had-Dun).
22 febbraio, Foresta di Miestwode: per mano dei fratelli Navar cade Uther e molti altri devoti delle Tenebre.
2 maggio, Krandamer: Rick Shran, Adepto Paladino del monastero di Dunanfeld, muore a pochi chilometri dalla città
d i Kronach per mano del fante di picche nel corso di una missione di perlustrazione: il giorno successivo il suo
compagno Edward Natter, Soldato della Fede, subirà lo stesso destino (vedi cronaca i misteri dell'Ogham Craobh).
7 maggio, Amer: Il Custode della Fede Valiant viene torturato e ucciso in circostanze non ancora del tutto chiare nella
necropoli di Barhaz'At, nota anche come vecchio cimitero di Rigel.
11 maggio: A seguito dello scontro tra i ragazzi della campagna di Caen e la compagnia di Bushman Thorpe perdono
la vita diversi uomini, tra cui l'esploratore Jonathan e il Soldato della Fede Einrich Volnost in servizio presso la
fortezza dell'Ultimo Sole di Rigel.
13 maggio: Il Custode della Fede Brewen Ceannai muore combattendo contro Bushman Thorpe.
16 maggio: Bushman Thorpe, detto Buster, muore durante la prigionia a seguito delle ferite ricevute presso la
fortezza dell'Ultimo Sole di Rigel.
18 maggio, Rigel (Amer): Valerie Focault muore suicida nel giorno del suo compleanno tra le mura fortezza dell'Ultimo
Sole di Rigel.
5 agosto, Laon (Amer): nell'incendio del Palazzo della Guardia di Laon perdono la vita le guardie civiche Raymond
Bluette e Ernest Brent, e i prigionieri Alain Rochefort, Il Monaco, Jarel Delosan, Moran il Cartaio, Matthew Blanc e
Rey, padre della piccola Nickel.
14 agosto, Laon (Amer): Il giovane Matt Lain viene aggredito e ucciso durante la notte da un misterioso ladro
introdottosi all'interno della torre della cattedrale del Sole Nero. La piccola Nickel viene ritrovata morta in una
vecchia abitazione della città: pare che sia stata torturata e uccisa dallo stesso uomo autore del precedente omicidio.
Per ulteriori dettagli, consultare la cronaca l'operazione Notte e Nebbia.
23 agosto, Anthien: nel corso dell'attacco alle Parole d'Oro perdono la vita Lord Wilhelm Keitel, Alfred Rosemberg, Sir
Kilian Cross, Robert Delmontesque, Sir Enrique Grognard, sir Brian Vowest e altri uomini d'arme.
7 settembre, Chalard: viene assassinato Padre Richard Grimaud, mentre celebra una funzione nella chiesa della Luna
Nuova di Chalard.
9 settembre, Nekkar: nel corso dell'attentato a Lord Anthony Keitel muoiono molti Maestri del Vento. La compagnia
è annientata.
9 ottobre, Achenar: viene assassinato Lord John Payne.
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