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Hai capitale da investire?
vuoi fare ottimi affari?

Maurizio
Mormorio

Consulente del Soldo
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IL PRIMO GIORNALE DI TALSEA NASCE IL FOGLIO VERDE

L'Informazione alternativa di Talsea

GRANDE FESTA
IN MASCHERAGentili Signori e

Signore, quello che
stringete fra le mani è
il primo foglio di
stampa del giornale
Talseano, che si pregia
di portare le avventure,
le novità, l’economia
(e tanto altro ancora)
direttamente nelle
bisacce di ognuno di
voi.

Dalla mirabolante idea di Gei Gionah Goblinson, ad Oltrevalle, la città delle 
opportunità, nasce il FOGLIO VERDE. 

Messer Goblinson è sempre stato nel ramo delle informazioni, adesso grazie alla 
collaborazione di Jerome Le Chat che ha realizzato la macchina che serve alla 

riproduzione in serie dei fogli, lancia sul mercato della informazione questo perodico.

Questo giornale sarà per tutti coloro che vorranno sapere cosa succede in questo 
nostro antico continente sempre più ricco di avvenimenti.

Chiunque avesse voglia di partecipare e collaborare,
può recarsi presso la sede del Foglio Verde a Oltrevalle.

Volete far sentire la vostra opinione?
Scrivi o consegna le tue parole ad uno dei nostri giornalisti.

Sapremo come renderti immortale.

Se vuoi fare pubblicità sul Foglio Verde contatta la redazione.

L'ultimo giorno di Ombroso alla
villa del Senatore Friedrich Von
Hayek avrà luogo una festa in

maschera in concomitanza con
l'anniversario della posa della

prima pietra di Oltrevalle.
Ci si aspetta una serata leggera e

allegra nonostante il duro periodo
che tutti noi stiamo affrontando a

causa del morbo.
Per una sera che sia l'allegria a

fare da padrona e che le maschere
siano colorate e divertenti, questo
è l'augurio che poniamo in attesa

dell'evento

Con il 
presente 
vogliamo 
ringraziare 
il nostro più 
valente 
collaborato
re ossia 
messer 
Jerome Le 
Chat, sulle 
cui spalle 
poggiamo 
tutta la 
nostra 
stima e 
fiducia. Se 
tutto questo 
è possibile è 
anche se 
non per dire 
soprattutto 
grazie a lui.

Vento di progresso dal
Continente

 La Famiglia Edison sbarca a Tasea

Per chiunque volesse avere una dimostrazione dell’
uso del fucile a ripetizione denominato “Pacificatore” 
è possibile contattare la nostra redazione o cercare 
di Isaac Nerk Edison e ,ammirare cosi senza impegno 
alcuno,cosi come posso dire di aver fatto io im èrima 
persona, che il futuro è finalmente sbarcato a Talsea.                
                
                
                

Ogni giorno a Talsea , ci ritroviamo a vivere nuove esperienze e nuove conoscenze. Certo 
quella mattina, il vostro affezionatissimo, non pensava di vivere con i suoi occhi il 
progresso. Ma andiamo con ordine. meno di 100 anni fa, presso la Baronia del Vapore, un 
umile lavoratore, decide di rischiare i suoi pochi risparmi investendo in una miniera di 
carbone. E fù cosi che la leggenda cominciò. la Famiglia Edison, divenne in brevissimo 
tempo, una delle più importanti e ricche della baronia, grazie anche al sapiente utilizzo 
delle conoscenze tecniche e da oculati investimenti. Dal carbone alla polvere nera sino ad 
arrivare ai giorni nostri, dove il rampollo ISAAC NERK EDISION calca il territorio 
Talseano, con un sogno, cosi come fù per ogni membro della sua famiglia;quello di una 
nuova arma a disposizione di ogni avventuriero, con la capacitò di aumentare i colpi a 
ripetizione e utilizzando un sistema di carica a scomparto. Intervistato sulla sua vita, con 
fare faceto e al tempo stesso elegante, ci narra di essere stato adottato dal patriarca della 
famiglia e di essere cresciuto nell’affetto e noblesse oblige, ricco non di vile denaro ma di 
possibilità di affermare se stesso.Giunto all’età della leva obbligatoria, Isaac parte presso 
il 13° Reg. di Artiglieria, specializzandosi nelle armi da tiro a lunga gettata.Trova e affina 
particolare familiarità nel riconoscere punti deboli nelle strutture di difesa nemica. 
Congedato per una ferita riportata da un’eroica azione volta a salvare i suoi compagni di 
squadre rientra in seno alla famiglia Edison che accoglie a braccia aperte. Con il desiderio 
crescente che gli monta dentro di continuare a salvare altre vite, come fece in passato, 
utilizza mezzi ora diversi.                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

ATROPO, UNA LUCE DALLE TENEBRE

Prima intervista in esclusiva all’Artefice di Atropo

“L’Artefice di Atropo”, incontrato dal Vostro affezionato qui scrivente, svela i motivi delle 
proprie azioni passate per un futuro più roseo per tutti. Il suo viso ombrato, quasi si riga 
di cristalline lacrime nell’enunciarmi le azioni passate, volte con rammarico per solo 
poter pavimentare il tempo a venire di buoni propositi. Purtroppo i buoni propositi 
hanno sempre un costo e cosi anche stavolta il costo del sapere fine a se stesso ha mietuto 
come falce sul grano della vita.
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Ma oggi qui davanti a voi, un nuovo uomo, forte di se stesso e dei suoi 
molteplici risultati conseguiti, si erge, tosto nella sua rilevante figura, 
davanti alle esigenze del nuovo continente tutto per lavare l’onta 
causata da mani troppo giovani e menti che sognavano d’esser cote per 
altre menti.
Gioite quindi tutti, poiché Atropo questa luce che assicura il passato.


