anno 2642 - mese di marzo

giorno decimo ottavo - numero 5

L’Eco in Fondo al Pozzo
voci e dicerie nei vicoli della citta’ dannata

di Mercenari e Non Morti

Non c’è pace per i Lupi di Middenheim, dopo due scontri consecutivi, questo giro gli
uomini di Filip Bianchiartigli sono chiamati ad affrontare le schiere della Non Morte
della famiglia degli Strigoi. Riuscirà il vampiro a fermare l’avanzata di questo branco? Staremo a vedere. Qualcuno nel mentre è già giunto nei pressi dell’Anfiteatro e
ha colto il dono riservato al primo arrivato.
I pirati del Capitano Bartolo Montador hanno finalmente assaggiato il sapore del
sangue a spese del povero Vincenzo Maculano.
In questi giorni felici vedremo inoltre il battesimo del sangue della Falange di Drachenfels che, nonostante continuasse a camminare senza una meta per i sobborghi
della città, si è fatta raggiungere da Lord Victor Leotard che deve riscattare il suo
onore dopo la sconfitta ad opera dei ratti.
Voci che si rincorrono per i vicoli, danno ormai per certo l’arrivo in città di una banda di Uominibestia, quindi attenti cittadini, le tenebre vi sembreranno più scure.

l’Osservatore

dal diario di un Prete

Non ce l’abbiamo fatta. L’imboscata non ha sortito gli effetti che
il comandante Keller sperava e abbiamo dovuto ripiegare.
Ieri Sigmar non e’ stato dalla nostra parte e ha lasciato che quegli
eretici adoratori dei lupi avessero
la meglio. Nonostante tutto non
e’ stato un completo disastro, lo
scontro e’ stato in bilico fino all’ultimo e il comandante ha
deciso
che
non valeva la
pena rischiare l’integrita’
della banda.
Ha fatto bene,
dobbiamo
rammentarci
perche’ ci troviamo in que-

sta dannata citta’: recuperare gli
idoli del Dio Urlante in modo che
non cadano nelle mani sbagliate. Avremo, in futuro, comunque
occasione di vendicarci di quella
banda di mercenari eretici.
La prova che siamo nel giusto e’
giunta questa mattina: ieri nello
scontro due flagellanti sono caduti sotto i colpi del nemico e oggi
alle prime luci dell’alba due individui sporchi e malconci si sono
presentati al campo per arruolarsi
fra le nostre fila. Nel momento del
bisogno Sigmar ha posato il suo
sguardo benevolo su i suoi fedeli servitori! Keller ha deciso che
entrambi andranno a sostituire i
morti persi nella precedente battaglia.

I

Bacheca delle Baracche
Le Baracche del Corvo, dopo un periodo di magra, riaprono i battenti.
Ieri mattina infatti si è presentato un
nuovo avventuriero disposto ad offrire i suoi servigi a qualsiasi banda che
possa dimostrarsi degna delle sue attenzioni.
Il signor G. (vuole mantenersi anonimo al momento) ha dichiarato quindi
che offrirà i suoi servigi, dietro giusto
compenso, alla prima banda che trionferà in due scontri consecutivi e per
primo si presenterà alle Baracche per
firmare i fogli per il reclutamento.

Previsioni del Tempo

Per la prossima giornata una coltre di
nebbia coprirà la città.

