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

anno 2642 - mese di febbraio giorno nove -  numero 2

Molti sono i nostri nuovi concittadini che questo nuovo giorno hanno messo mano 
alle vanghe. La sete di ricchezza non risparmia nessuno e come molti prima di loro 
dovranno fare i conti con cupidigia e avarizia, due fetide sorelle che mietono molte 
vittime da queste parti. Finalmente qualcuno ha avuto modo di fare conoscenza 
reciproca: signori della notte hanno incontrato i devoti fi gli di Sigmar, diffi cile che 
possano trovare degli interessi in comune, se non la reciproca dipartita. 
La pioggia di questi giorni ha impedito di muoversi ad alcuni nostri concittadini, 
forse avevano paura che l’acqua potesse lavare via il puzzo dalle loro vesti. Purtrop-
po la situazione del cielo non pare migliorare e c’è chi è seriamente preoccupato per 
le nostre già troppo malandate fogne. Si spera che tutta quest’acqua non vada ad 
allagare le abitazioni dei nostri “coinquilini del piano di sotto” con baffi  e orecchie: 
troverei decisamente sconveniente una convivenza tra uomini e topi ai piani alti 
della città.

l’Osservatore

Come Nani Scavano

Corna e Zoccoli
Voci incontrollate si aggirano 
per la citta’. Nel primo nume-
ro dell’Eco, vi avevamo dato la 
notizia di un possibile arrivo 
dei fi gli del Caos. Pare che que-
ste ormai non siano soltanto 

voci. Una banda di Uomini 
Bestia e’ stata avvi-

stata nelle ari-
de campa-
gne intorno 
alla citta’ 
e pare si 
s t i a n o 

muovendo in direzione delle 
mura. Prepariamoci ad acco-
glierli nella maniera piu’ cor-
diale possibile.

Ricevimento a Palazzo
È giunta notizia che il Conte Stein-
hard, nonostante sia morto da di-
versi secoli, stia organizzando un 
ricevimento presso il suo palazzo 
nei giorni a venire. Per chiunque 
voglia prendervene parte, è suf-
fi ciente presentarsi presso la sua 
abitazione e aspettare di essere ri-
cevuti. Pare ci sia anche un premio 
per la maschera più bella.

Vuoi Comunicare con altre 
Bande ma non sai come fare?

Esatto! Molti di Voi si saranno 
chiesti come poter comunicare con 
le bande avversarie nonostante 
non si sappia dove si trovino. 
La soluzione è oggi a portata di 
mano. La confraternita delle Ali 
Nere, mette a disposizione i suoi 
corvi per recapitare le vostre mis-
sive in tutto il territorio della città. 
Basta affi dare il proprio messag-
gio ad corvi che trovate presso  
ogni angolo della città.
 Approfi ttatene.


