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anno 2642 - mese di febbraio giorno duodecimoterzo -  numero 3

Finalmente qualcuno ha menato le mani, il primo sangue è stato spillato e nuovi inquilini affolla-
no il cimitero di Saint Voller. È stata una giornata triste per i nostri Signori dei Non Morti, tranne 
forse per il nostro signore Von Carstein che, dall’alto del suo castello in Silvanya, scruta i suoi 
fratelli cadere e se la ride. I pretuncoli di Sigmar hanno letteralmente martellato Lamhie e Strigoi 
ricacciandoli nelle ombre. Queste notizie però, interessanti, ma non di estremo rilievo, passano in 
secondo piano rispetto all’avvenuto rinvenimento del primo degli Idoli del Dio Urlante. Ebbene si, 
qualcuno, nelle viscere di una vecchia villa abbandonata, ha portato alla luce il potente manufatto. 
Ancora non vi rivelerò chi si è fregiato di questo primato, non si sa mai che il povero Pinneus si 
possa ritrovare improvvisamente senza il suo Capitano... ops, forse ho scritto troppo.
Tornando ad argomenti più mondani, sangue chiama sangue, e nuovi scontri sono previsti in que-
sti giorni a venire. I Draghi Sanguinari affronteranno i purulenti topastri, mentre gli uomini di 
Middenheim si troveranno di fronte avversari non alla loro altezza... chi vuole intendere, intenda.

l’Osservatore

Finalmente

Parola di Cavaliere
Terzo giorno.
Guardo i miei uomini, mentre intorno 
a noi la carne marcisce nell’aria.. Cor-
pi mutilati che circondano quello che 
un tempo doveva essere stato il fulcro 
dell’arte e poesia di questa città.
Le loro facce non tradiscono alcuna 
emozione, sono uomini di guerra, e 

siamo qui per un compito preciso.. 
Non c’e’ avidità in loro.. 
Sono fi ero di coloro che hanno deciso 
di seguirmi in questo abominio infer-

nale.
Le tracce che Lion e la sua squadra di 
arcieri hanno trovato sulla nostra stra-
da, hanno reso reale ciò che la carta 
straccia di ieri ci aveva solo fatto pre-
sagire.. Non siamo i soli a cercare un 
passaggio sul ponte.. 
Sappiamo qual’e’ il nostro destino, 
e non cercheremo vie alternative.. Il 
Nostro destino si compirà seguendo 
la via della Dama.. non siamo ratti 
che fuggono, noi siamo Brettoniani, ci 
apriremo la strada comunque.. 

dal diario di un 
vecchio cavaliere morto

Parola di Maculan...o
“La messa in fuga della banda di 
vampiri Strigoi ha portato grande 
vigore alla banda che, nonostante 
non abbia ricevuto grandi notizie 
dalla visita presso [...], pensa di 
migliorare il proprio equipaggia-
mento in vista di incontri ancora 
peggiori. Una breve riunione con 
il vecchio Aiden basta per concor-
dare la prossima tappa del viag-
gio.”

Vincenzo Maculano
Capitano dei Cacciatori di 
Streghe


