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anno 2642 - mese di giugno giorno duodecimo quinto -  numero 10

Era prevedibile, c’è stata la prima defezione tra le fila dei nostri nuovi concittadini, 
che ormai da inizio anno, hanno reso più movimentata la vita della città dei dannati. 
A lasciarci sono le schiere della Signora Strigoi Raphitia. Evidentemente non fatto 
i conti con gli estenuanti ritmi della vita di città e ha decison di ritirarsi nella più 
tranquilla campagna. Su altri fronti si sono visti contrapposti gli uomini del Capita-
no Bartolo Montador e il Cacciatore Immanuel Keller dello il Guercio. Quest’ultimo 
dopo una lunga serie di estenuanti vittoria (a detta sua) è finalmente capitolato sotto 
i fumi dell’alito da rum dei corsari. 
Nei prossimi giorni assisteremo finalmente alla scesa in campo degli Uomini Bestia 
che hanno promesso un milione di posti di lavoro ai becchini della città. Quattro 
bande infatti sono già state avvistate e qualcuno ha avuto anche lo sventurato pia-
cere di incontrarle.

l’Osservatore

Si viene, si va!

Appuntamento al Buio
Dopo aver finalmente rinve-
nuto uno degli idoli, e passato 
una settimana a ripararci dal-
la pioggia, decidiamo che il 
nostro tributo di sangue deve 
finalmente essere riscosso. Ci 

recheremo presso [***], as-
setati di battaglia e 

conoscenza : 
finalmente 
vedrò coi 
miei occhi 
i poteri 
dell’idolo 

di cui il mio lord parla tanto.

Bare su misura
Hai appena perso il tuo minotauro 
preferito e vuoi dargli una degna 
dimora? Vieni dai Fratelli Pasinen 
e Pellegrinen, da noi trovi anche 
confortanti letti per i tuoi amici 
con arti multipli e teste caprine. 
Affrettati, domani potresti essere 
già fra i più.

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 affidare il proprio messag-
gio ad corvi che trovate presso  
ogni angolo della città.
 Approfittatene.


