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Nel Magnamund c’è un regno chiamato Sommerlund.
Qui vive Lupo Solitario, l’unico guerriero Ramas sopravvissuto al massacro che 

ha annientato il Primo Ordine dei Maestri Ramas, la casta guerriera del Sommer-
lund.

I coraggiosi compagni di Lupo Solitario hanno incontrato la morte per mano 
dei Signori delle Tenebre di Helgedad, i campioni del male inviati da Naar, il Re 

delle Tenebre. Lupo Solitario giurò solennemente di vendicare l’assassinio dei 
Ramas e mantenne la promessa quando, da solo, si infiltrò e distrusse Helgedad, 

l’infernale città dei Signori delle Tenebre.

All’alba della loro distruzione, il caos più totale si abbattè sugli eserciti del Regno 
delle Tenebre, i quali fino a quel momento si erano tenuti pronti per dare inizio 
alla conquista di tutto il Magnamund. Con grande abilità, i comandanti degli 

eserciti del Magnamund approfittarono di quel caos e si assicurarono una vitto-
ria rapida e totale sugli eserciti nemici. Nel Sommerlund ritornò la pace, e sotto 
la direzione di Lupo Solitario, il monastero Ramas, distrutto tanti anni prima, 
è stato interamente ricostruito e riportato alla sua antica gloria. In qualità di 

Grande Maestro Ramas, Lupo Solitario assunse il compito di insegnare al Secon-
do Ordine di guerrieri Ramas le arti e le nobili tradizioni  dei suoi antenati. La 

nuova generazione di reclute Ramas era formata da giovani estremamente dotati, 
nati dell’era delle guerre contro i Signori delle tenbre, in possesso di abilità Ramas 
ancora non interamente sviluppate. Queste loro abilità vennero coltivate durante 
il periodo che trascorsero al monastero; a loro volta, perciò, essi furono in grado 
di istruire e di essere d’esempio alle generazioni future, assicurando negli anni a 

venire stabilità e protezione al loro paese.

Nel frattempo, nel Magnamund del Nord, la pace regnava vittoriosa, e i popo-
li delle Terre Libere gioivano nella consapevolezza che l’epoca dei Signori delle 

Tenebre era definitivamente tramontata. Prontamente i soldati abbandonarono le 
spade in favore delle zappe, gli scudi in favore degli aratri, e i campi che percorre-
vano non erano più quelli di battaglia ma le distese di grano coltivate con cura e 
abilità. Pochi erano gli occhi guardinghi che scrutavano l’orizzonte in lontananza 
per timore di veder comparire i servitori del Male, ma vi era ancora chi continua-
va a vigilare, perchè gli agenti di Naar possono nascondersi sotto molte forme, e 
nel Magnamund vi era più di qualcuno che attendeva in silenzio l’occasione di 

obbedire ai comandi del Male.



























































































































Inizia il viaggio più fantastico e terrificante della tua vita! 

I LIBROGAME di Lupo Solitario
Le avventure di Lupo Solitario sono descritte in una straordinaria serie di LibroGame: ciascun episodio può 
essere letto singolarmente, oppure puoi leggerli in successione creando una fantastica avventura epica, in cui 
il protagonista sei tu!

1 – I Signori delle Tenebre
2 – Traversata Infernale
3 – Negli Abissi di Kaltenland
4 – L’Altare del Sacrificio
5 – Ombre sulla Sabbia
6 – Nel Regno del Terrore
7 – Il Castello della Morte
8 – La Giungla degli Orrori
9 – L’Antro della Paura
10 – Le Segrete di Torgar
11 – I Prigionieri del Tempo
12 – Scontro Mortale
13 – Contagio Mortale
14 – Il Prigioniero di Kaag

15 – La Crociata della Morte
16 – Il Ritorno di Vashna
17 – Il Signore di Ixia
18 – L’Alba dei Dragoni
19 – Il Destino del Lupo
20 – L’ira di Naar
21 – Il Viaggio Della Pietra Di Luna
22 – I Bucanieri di Shadaki
23 – L’eroe Di Mydnight
24 – Runa di Guerra
25 – Il Sentiero Del Lupo
26 – La Montagna Insanguinata
27 – L’artiglio Di Naar
28 – La Vendetta Di Sejanoz

Le Leggende di Lupo Solitario raccontano l’immensa lotta per il controllo del mitico mondo di Magna-
mund, e sono basate sui LibroGame di Lupo Solitario.

1 – L’Ultimo dei Ramas
2 – La Vendetta del Lupo
3 – Il Libro Sacro dei Ramas
4 – Il Labiririnto della Paura
5 – Lo Scontro Finale





Una storia completamente nuova di Lupo Solitario, sotto forma di fumetto!

L’amico più caro di Lupo Solitario, Lord Rimoah, è stato catturato durante un attacco sferrato al 
porto di Kadan dai pirati. Mentre Lupo Solitario cerca qualche indizio che possa condurlo al nascon-
diglio segreto dei corsari, riceve un’offerta di aiuto da un inaspettato  informatore, un’offerta che lo 
condurrà in un incubo popolato da assassini, mostri marini e magia nera, in cui il suo coraggio e le 

sue abilità Ramas verranno messe a dura prova.

IL TESCHIO DI AGARASH è il primo fumetto di Lupo Solitario, una storia emozionante e inedita, 
colma di misteri e avventure ambientate nel fantastico mondo di Magnamund. Scritta dal famoso Joe 
Dever e illustrata da Cyril Julien e Brian Williams, è una storia imperdibile per tutti gli appassionati 

del genere fantasy.

Illustrazione della copertina di Brian Williams.


