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 capitale dell’accoglienza. Addio ad una Donna di Grande Spessore... Nuovo pericolo a Talsea!
Le notizie corrono sicuramente 
veloci, e sono sicuro che siate tutti 
al corrente di come la fiorente città 
di Sannabidia nella persona di Tivan 
abbia offerto ricovero a tutti gli 
avventurieri di ritorno dal bosco 
degli occhi. Capirete quindi come mai 
anche il vostro qui presente 
affezionatissimo abbia deciso di 
accettare un cosi gentile invito.
Ma non è stato l’unico invito che 
sono stato contento di accettare.
per via di un innocente 
fraintendimento causa ignoranza 
sempre il Vostro qui presente 
affezionatissimo è stato ospite 
delle galere della splendida città di 
Sannabidia; il motivo ovviamente è 
coperto da segreto istruttorio ma 
posso garantire che non si tratta di 
nulla di eccessivamente grave, 
tanto è vero che sono stato loro 
apprezzato ospite per soli 20 giorni.
al momento in cui vi scrivo manca 
poco alla mia scarcerazione e voglio 
raccontarvi come sono stato.
Le stanze e le celle sono 
pulitissime, ordinate quasi 
immacolate. Invece che un 
pagliericcio ho avuto a mia completa 
disposizione un letto e tutti i 
servizi igienici in ordine e funzionali, 
senza dimenticare la bella e solida 
scrivania da cui vi sto scrivendo.
Il vitto è stato ottimo e 
abbondante tanto che quasi a 
malincuore lascerò questa dimora, 
con sicuramente una taglia in più, 
ovviamente nello stesso stato 
impeccabile in cui l’ho trovata.
Da questi piacevoli 20 giorni 
partorisce quindi una mia proposta 
agli esponenti di tutte le altre 
città; mi offro volontario per essere 
ospitato nelle vostre galere e poter 
riportare un resoconto delle 
situazioni nelle rispettive carceri.
Sicuro di trovare in voi una pronta 
risposta, v’attendo ed esco fuori a 
rimirar Talsea.
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Avvistato un Pirogeno di enorme taglia in fuga!
Uno degli ultimi, almeno per quanto riguarda eventi temporali, 
pericoli di questa nostra cara e bella terra è
dato dai Pirogeni. Chi siano o cosa siano realmente e con 
precisione ancora non possiamo dirlo. Al pari dei
radicati anch’essi sono di natura umanoide quasi sempre 
bipedi ma con notevoli diversità.
Lì dove i radicati sono figure fuse con una vita di tipo 
botanico, i pirogeni incanalano uno stile di
combustione vivente.
Ovviamente le differenze non sono solo queste, ma laddove 
doveste trovarvi alla presenza di un radicato
ricordate che quasi mai attacca se non provocato o se non 
vengono attaccati altri membri del suo “branco”
nelle vicinanze, mentre i pirogeni con le loro chele al posto 
degli arti superiori attaccano qualunque
persona possa trovarsi sul loro cammino.
Per queste e molte altre ragioni Ci sentiamo in dovere di 
avvertire la cittadinanza di Talsea tutta che un
Pirogeno di taglia notevole, è in fuga per le lande.l’ultimo 
avvistamento lo vedeva abbandonare a piè veloce
il Bosco degli Occhi, per dirigersi verso destinazione 
sconosciuta.
Se doveste vederlo, non ingaggiate assolutamente battaglia 
ma allertate immediatamente gli organi di
sicurezza competenti ed il Foglio Verde.

Quest’oggi nel Nostro sempre 
più umile ruolo di servitori di 
Talsea tutta, piangiamo la 
perdita di una delle Donne che ha 
permesso a questo continente di 
essere ciò che guardiamo ogni 
giorno.
Oggi comunichiamo la notizia 
della diparta della generosa e 
coraggiosa Alexandra Suspiria, 
famosa in ogni città per i suoi 
gesti di bontà e di magnanimità.
Lei che di portare gioia e piaceri, 
aveva fatto una vocazione di 
vita, lei che ha saputo tenere 
duro di fronte a situazioni 
sempre avverse e dure, che ha 
sempre stretto con entrambe le 
mani ogni sorta di frangente 
tosto e aspro…

Oggi noi le diciamo con onore 
addio insieme con tutti voi.
Possiamo dirvi senz’ombra di 
menzogna che nella Nostra umile 
figura di riportatori di verità, Noi, 
le fummo accanto sino all’ultimo 
sospiro e che porteremo con Noi 
per sempre il suo ricordo.
Sicuri che vorrete commemorarla 
anche solo con una candela 
accesa o anche di più, 
attendiamo le vostre lettere 
che ci pregeremo di far pervenire 
al suo luogo di quiete.
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Nel Bosco degli occhi, ci sono gli Occhi! La nuova caduta della Santa
Talsea esulta!

Attenzione a te o prode avventuriero o curioso 
viaggiatore che ti accingi a varcare la soglia del Bosco 
degli Occhi.
In quest’ultima manciata di giorni mi sono spesso 
imbattuto in avvenimenti che mi sono pregiato di 
portare alla Vostra attenzione miei amati lettori. Uno 
dei temi a me cari, se non il più caro, è quello di vergare 
di mia mano con assoluta sincerità i fatti accaduti a 
Me e agli avventurieri Talseani con cui ho onore e 
diletto ad intrecciar vicissitudini. Fino a pochi mesi fa 
imbattersi in opere del genere era impossibile e le vite 
di molti avventurieri o viaggiatori correvano rischi 
aggiuntivi anche per mancanza d’informazioni. Per 
questo miei amatissimi, mi pregio di informarvi che 
avvicinarsi al bosco degli Occhi potrebbe essere una 
delle ultime cose che farete in questa terra. Esso non 
solo è al momento infestato da Pirogeni, nuova “razza” 
di creature invulnerabili alle polveri da sparo e che si 
curano con le esplosioni, dal grande appetito di carne 
delle ignare vittime(per poter cosi infettarli facendoli 
diventare come loro), e dagli altri dotati di chele, ma 
anche dalla presenza costante di Occhi, da qui il suo 
nome!
Gli occhi in questione sono veri e propri bulbi oculari 
giganti, fluttuanti e dalle proprietà particolari.
I sopracitati sono di due tipi: bianchi e rossi. I primi 
hanno la capacità di comunicare con la mente e l’
intento ferreo di difendere a qualunque costo il “loro” 
territorio, i secondi sanno influenzare la mente dei 
malcapitati con incubi sconvolgenti e parole 
enigmatiche.
Come sempre miei amatissimi il mio consiglio è quello di 
prestare la massima attenzione a dove i vostri passi vi 
porteranno e di tenere con voi ovunque andiate l’ultimo 
numero del Foglio Verde, che come un buon amico vi 
tiene compagnia e vi consiglia in tutta sincerità.
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Ci sono tante cose che possono unire delle persone:  un buon pasto insieme, un’
unione familiare o a volte perché no anche un lutto.
Davanti ai nostri occhi si sono avvicendati fatti che hanno saputo avvicinare animi 
diversi con abilità diverse.
Sicuramente ricorderete nell’ultimo numero del Foglio Verde che parlammo della  
“Maledizione della Kelleher”  e siamo qui per dirvi che mai ci saremmo aspettati che 
proprio questa “maledizione” potesse unire gli avventurieri.
Andiamo con ordine…
Come sicuramente ricordate la maledizione della Santa, si stava rivolgendo a turno 
sugli avventurieri da quando Ella aveva smesso di incespicare involontariamente.
Ebbene, quando all’improvviso per il volere del destino la Santa Kelleher ha messo 
un piede in fallo e si è delicatamente schiantata al suolo, abbiamo visto un’
esplosione di giubilo salire forte e poderosa dagli avventurieri tutti; chi esultava, 
chi si abbracciava, chi ringraziava la Santa, ci è sembrato che qualcuno fosse 
scoppiato a piangere in ginocchio.
Siamo stati felici testimoni di un attimo d’unione in barba a abilità, preferenze, 
razza, o qualunque altra “etichetta” faccia sentire qualcuno migliore di altri ed 
altri inferiori rispetto a qualcuno.
Sicuramente continueremo a seguire la Santa e gli avventurieri ed a essere i 
Vostri occhi e orecchie. 
Ma ricordate sempre: attenzione ai vostri passi e alle vostre scarpe!
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