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

anno 2642 - mese di marzo giorno undecimo -  numero 4

Udite, udite!!! . Il secondo idolo è stato fi nalmente trovato. Gambe corte e braccia forti vi 
ci sono inciampati durante una fuga da un branco di lupi. Gli sforzi della banda di Pugno-
diferro sono fi nalmente stati ripagati nonostante l’amara ritirata dopo la sconfi tta. I fi gli di 
Ulric hanno infatti riportato la loro prima vittoria placando il loro desiderio di battaglia. 
Come se non bastasse dietro l’angolo sono spuntati i Cacciatori di Streghe di Immanuel 
Keller. Mastini contro Lupi, Sigmar contro Ulric. Lo scontro si preannuncia come uno dei 
più interessanti a cui potremmo mai assistere qui in città.
Dall’altro lato della città invece, la ciurma di fi libustieri, galvanizzata dal loro primo botti-
no, cercano la gloria in combattimento andando a scontrarsi con gli zelanti uomini di Vin-
cenzo Maculano. Sembra che questi servi di Sigmar scendano in battaglia sempre assieme.
L’unico che ancora non gode della compagnia dei suoi concittadini è il povero Konrad 
della Falange di Drachenfels, intento a girovagare nella periferia della città. Sembra però 
che qualcuno si sia fi nalmente accorto della sua presenza, bisogna vedere adesso se avrà il 
coraggio di andarsi a presentare.

l’Osservatore

La Cerca da’ i suoi Frutti

Dal diario di Lazaverinus, 
giorno terzo
“Dannati topi, ci hanno at-
traversato la strada fuoriu-
scendo da tutte le parti, e in 
men che non si dica erano 
spariti. Non ho visto dove 
si siano diretti, la caduta del 
mio padrone ha attirato tut-

te le mie attenzioni (e le 
mie paure). Fortu-

natamente le mie 
impressioni si 

sono rivelate 
sbagliate: 

i l 

mio lord sta più che bene, è 
solo ferito nell’orgoglio per 
non essersi dissetato di san-
gue skaven a suffi cienza. 
Creature infi me, che sanno 
combattere solo nasconden-
dosi, meritano di tornare nel 
buco dal quale sono usciti. 
Ce la pagheranno, questo è 
certo, ma le nostre priorità 
ora sono altre.”

Stagione Teatrale
Il nostro esimio Governatore ha 
avuto premura di annunciare che 
la stagione teatrale per l’anno 
2642 ha avuto fi nalmente inizio. 
L’anfi teatro sarà quindi aperto a 
partire dalla giornata di domani 
e sarà possibile visitarlo e, se si è 
particolarmente fortunati, si po-
trà assistere a deliziosi spettacoli 
e, chissà forse anche a qualcosa di 
più insolito. Al primo che si pre-
senterà presso la nostra 
biglietteria sarà fornito 
un simpatico omaggio 
offerto dalla Compa-
gnia della Maschera 
Rossa.


