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Hai capitale da investire?
Vuoi fare ottimi affari?

Maurizio
Mormorio

Consulente del Soldo

OlrevalleMutevole E.D. 322
La contro-migrazione verso 

sud D'un tratto sparirono!
Dopo che il nostro cittadino 
Maurizio Mormorio ha spinto per 
investimenti a lungo termine per le 
sue nuove miniere che verranno 
scavate nelle colline al centro del 
continente, molti sono i lavoratori 
che si stanno attrezzando per 
andare sul posto per lavorare.
Tanti di loro stanno addirittura 
vendendo i propri alloggi ad Oltrevalle 
per trasferirsi definitivamente nel 
piccolo borgo che presumibilmente 
nascerà attorno alle miniere.
Vogliamo far presente che Mormorio, 
nonostante sia un illustre cittadino, 
nostro l,ettore e finanziatore, non 
ha trovato ancora niente di 
eccezionale in quelle terre e 
consigliamo ai nostri lettori di 
aspettare prima di lasciare un luogo 
sicuro come Oltrevalle per  
trasferirsi nel bel mezzo del nulla.

Da un'intervista a Maurizio 
Mormorio ci è parso di capire che lui 
per primo non incetiva il 
trasferimento in quella porzione di 
terra prima che si abbiano 
certezze, ma i più malpensanti 
pensano che lui affarista com'è 
vuole acquistare tutte le terre per 
poi rivenderle al doppio del valore.

Noi auguriamo tutto il bene sia 
all'impresa commerciale di Messer 
Mormorio, ai suoi finanziatori e 
anche a coloro che stanno tentando 
la fortuna con il trasferimento.

Se qualcosa dovesse andare storto, 
sarete sempre i benvenuti ad 
Oltrevalle.

Fine Fumoso E.D. 322, gli 
avventuriei di Oltrevalle e 
Mordirovo si sono riuniti poco 
fuori le mura di Oltrevalle per 
degli studi insieme ai maestri dei 
Collegi di Oltrevalle e la DAGA.
Segreta è la natura di questi 
studi, ma il locandiere presente 
ha dichiarato ad un nostro 
inviato che mentre stavano 
parlando animetamente di 
qualcosa a lui abbastanza 
incomprendibile, è apparsa una 
figura incappucciata che, 
nonostante l'aspetto 
minaccioso, non sembrç aver 
suscitato scalpore agli occhi dei 
presenti, ma al locandiere si che 
ha dichiarato: 

"Appena l'ho visto mi sono 
spaventato, non ho fatto in 
tempo a prendere il mio macete e 
fare il giro del bancone, che non 
solo era andata via la figura ma 
in un abbaglio fumoso erano 
spariti anche molti dei presenti. 
Adesso i conti chi li paga?". 
Fortunatamente erano rimasti 
alcuni degli avventurieri 
chehanno coperto alcune delle 
consumazioni, mentre le altre le 
hanno pagate i Signori Maestri 
dei Collegi e l'omone della DAGA.
Questa è l'unica dichiarazione 
che abbiamo dell'accaduto, 
infatti ne chi è rimasto, ne 
tantomeno i maestri o i membri 
DAGA presenti hanno voluto 
rilasciare commenti.

Resta il fatto che qualche giorno dopo, diverse 
spedizioni sono andate verso nord alla ricerca degli 
avventurieri.
Le ricerche sono durate molto, quasi un intero 
mese, qulalcuno ha perso le speranze, qualcuno 
pensa al peggio.
Molti sono ancora oggi gli interrogativi.
Chi era quella figura?
Che fine hanno fatto gli avventurieri?
Chi prenderà il loro posto?
Ci saranno altre minacce così grandi a portare via 
tutti coloro che possono aiutarci?

Speriamo di avere notizie e aggiornamenti.

Uomini Soli Elezioni a Verstad

Sempre più evidente è la presenza di uomni che 
trascorrono da soli il loro tempo ad Oltrevalle.
Nonostante ci siano locali di intrattenimento 
come "Il Mazzo Scoperto", in pochi si muovono 
accompagnati da donne nella nostra città.
In quanto città di frontiera in espansione, siamo 
ben forniti di compagnia femminile per avventure 
notturne, ma l'avventuriero di Oltrevalle non 
cerca la stabilità del focolare.
Anzi sempre più di frequente gli avventurieri 
prendono case di soli uomini.
Che stiano cambiando le tendenze dei rudi 
avventurieri, che non cercano più compagnia 
femminile a lungo termine?
Le contadine della periferia che frequentano il 
mercato in cerca di marito rispettabile e 
avventuroso, vanno via a testa bassa e le 
celebrazioni di unioni sono sempre meno frequenti 
nella chiesa di Olrevalle.
In pericolo la crescita demografica, con il Grande 
Morbo che decima la popolazione e la quasi 
assenza di nuovi nati, Oltrevalle non è una città 
per famiglie.

Verstad, vengono presentati i candidati alle future elezioni di 
Triumviro della Città.
I candidati sono:
Marcus De’Farinelli, nipote del compianto Triumviro morto a causa 
del grande Morbo.

Luçia Libòn, che è stata ospite di Oltrevalle nei mesi precedenti per 
stringere rrapporti di collaborazione tra le due città.

Sheennyra X'nolde teurga di Arnarion che rappresenta la grossa 
fetta di elfi oscuri molto presenti a Verstad.

Le notizie che ci giungono sono le più disparate, ma al momento 
ancora non è stata indetta la giornata delle elezioni, è plausibile 
che il motivo sia legato alla presenza ancora di infetti del Grande 
Morbo e alla organizzazione particolare per evitare i contagi.

Cercasi Personale.
Il Foglio verde cerca personale per la 

realizzazione dei nostri articoli.
Hai qualcosa da raccontare? 

Presentati in redazione e datti i tuoi scritti.


