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

anno 2612 - mese di febbraio giorno duodecimo primo -  numero 1

Bentrovati cari lettori a questo nuovo numero dell’Eco in fondo al Pozzo. Finalmente, 
dopo diversi anni posso ritornare a scrivere su queste pagine.
Nuove Bande hanno fi nalmente varcato le mura di Mordheim e si avventurano alla 
ricerca di fama e ricchezza. Quelli che pochi sanno, o che tentano invano di ignorare 
è che un grande potere si sta risvegliando in questi ultimi mesi. Servi del Dio Urlante 
strisciano fuori dalle fogne non più intimoriti, ma sempre più sfrontati e determinati 
a riportare nel nostro mondo il loro Padrone.
Pirati, Mercenari, Vampiri di ogni fatta e Cacciatori di Streghe sono già alla ricerca 
di manufatti che li porteranno a trionfare sui loro avversari. La prima settimana è 
già passata ma sembra che nessuna delle bande sembra intenzionata ad ingaggia-
re battaglia, molto più interessati a girovagare (senza meta?) per i vicoli del nostro 
tranquillo borgo. Qualcuno ha già messo mano alle vanghe sperando in un qualche 
colpo di fortuna... che sciocco. Speriamo che le strade si animino al più presto poichè 
il Signore delle Ombre pare si annoi.

l’Osservatore

C’e’ vita nelle Strade

Un foglio tra le strade.
Vagando tra le strade, forse me-
glio che non vi dica dove, mi sono 
imbattuto in una pergamena svo-
lazzante che si è posata proprio ai 
miei piedi come a dirmi “leggimi”.
Si tratta di un piccolo foglio, paio-
no appunti personali e si leggeva 
solo una piccola parte di cui vi ri-
porterò qualche passaggio qui di 

seguito: 
“Sono trascor-
si 2642 anni 
dal l ’ Incorona-
zione di Sigmar 
il Benedetto al 
soglio imperiale 
e più di 500 dalla 
distruzione della 
cosmopolita cit-
tà di Mordheim. 
Neppure io so con 
precisione perché 

mi trovo a vergare con mano tremante dal 
freddo questo poche righe, ma forse è un 
modo come un altro per infondere un po’ 
di coraggio in queste vecchie ossa stanche.
Siamo arrivati in vista della Città dei 
Dannati solo poche ore fa e lo spettacolo 
che si è presentato davanti ai nostri po-
veri occhi è stato terrifi cante. Macerie su 
macerie ci hanno accolto lungo la strada, 
illuminate unicamente da un sole malato 
e pallido. Un solo edifi cio si stagliava in-
tatto in lontananza: il monastero di quelle 
meretrici delle sorelle Sigmarite; Giuro sul 
benedetto che presto si pentiranno di esse-
re così sfrontate e baldanzose...”

Il resto è, come scrivevo prima, illeggi-
bile, ma considerata la data potrebbe 
appartenere al diario di qualche nuo-
vo concittadino e, a giudicare il suo 
astio nei confronti della nostra stimata 
comunità di Sorelle, potrebbe trattarsi 
di un buon Prete del vecchio Sigmar.

Cerchi Uomini per la 
tua Banda?
Si hai letto proprio bene! Cerchi uo-
mini per la tua banda? Sei nuovo qui 
a Mordheim? Uno Skaven e’ balzato 
fuori da un tombino e ti ha fatto fuo-
ri il Mago? Una bestia ha trascinato il 
tuo ranger elfo in un vicolo oscuro e 
pensi che diffi cilmente ne verra’ fuori? 
Vieni alle Baracche del Corvo!  Qui 
troverai tutti gli uomini che ti servono, 
anche la peggior feccia senza scrupoli!
Ti aspettiamo!
Attenzione: potreste trovare chiuso

Previsioni del Tempo
Per la prossima giornata sono previ-
ste pioggie su tutta la città


