
FOGLIO VERDE
Hai capitale da investire?
Vuoi fare ottimi affari?

Maurizio
Mormorio

Consulente del Soldo

OlrevalleSoffiante E.D. 322
Rapporti sempre più stretti 

con i Radicati. Non è una MINACCIA, è una PROMESSA Un gesto di grande Cordialità

Alla fine di una giornata a dir 
poco di importanza capillare per il 
futuro di tutta Talsea, Noi del 
Foglio Verde eravamo seduti in 
prima fila, per tener aggiornati 
tutti i nostri affezionatissimi 
lettori.
Possiamo con gioia garantire che 
stiamo lavorando insieme a quasi 
tutti gli avventurieri di Talsea 
per la buona riuscita delle 
trattative che se tutto 
dovesse andare come speriamo 
vedrebbe umani e radicati 
camminare insieme nella più 
assoluta pacifica convivenza
Abbiamo trovato in sua Maestà 
la Driade Shantar un 
atteggiamento di apertura e 
accoglienza come già dimostrato 
con le azioni riportate dai suoi 
radicati durante l’attacco dei 
pirogeni(consiglio leggere numero 
scorso).
Le città tutte e i collegi hanno 
quindi ora la possibilità di 
plasmare un futuro di coesione e 
scambi di favori reciproci, che 
porterà sicuramente una nuova 
era di prosperità a tutti i 
talseani. Certo ci saranno dei 
cambiamenti ma saranno ben 
misera cosa in compenso a tutti 
i giovamenti che si profilano all’
orizzonte.
Restate sempre con noi per 
ulteriori aggiornamenti.

Jerome Le Chat

Nel precedente numero del Foglio Verde, testata giornalistica che rispettiamo 
sinceramente,  è stato pubblicato un trafiletto che ha attirato la nostra ‘’
Extrema Attensazio’’ … Ci tengo subito a precisare che le accuse mosse ai miei 
beneamati compagni dell’ Extrema Ratio, gruppo oramai noto nelle terre Talseane, 
ci hanno fatto ovviamente riflettere.
A differenza del precedente articolo è nostra premura specificare di chi e di cosa 
stiamo parlando:
in primis: Julius Stevenson Paladino dalla Grande Tempra e Determinazione, Teurgo 
e Maglio di Arkeia Signora della Guerra, Cadetto della DAGA e loro rappresentante 
tra gli avventurieri, Protettore dei Cor, tra i conquistatori del Cor Ignis e Diga 
contro i Pirogeni, Sterminatore di demoni, Boia di Aborim, Terrore degli incapaci.
In secundis: Jago Molchania Onesto e Affidabile dalla grande Integrita morale, 
Stilatore di trattati tra Popoli e Città, schierato in prima linea nell’eterna 
battaglia per la Pace tra le Razze nonché eccellente esploratore, Protettore dei 
Cor, Difensore di Mordirovo, Membro della Compagnia mercantile delle 2 Colonne, 
altro conquistatore del Cor Ignis, Collaboratore di Mainster Max.
Specificato meglio quello che bisogna aspettarsi nel caso in cui si abbia intenzione 
di riscattare l’eventuale taglia, che per la precisione non abbiamo idea di a quanto 
ammonti, l’Extrema Ratio tutta vi invita alla prudenza e a valutare bene le vostre 
priorità, nel caso in cui qualche temerario voglia venirci a trovare lo aspettiamo 
nella nostra sede a Oltrevalle, la nostra governante sarà ben lieta di accogliervi 
con un rinfresco e farvi accomodare nell’ attesa di vedere quanto la fortuna sia 
dalla vostra parte.
Personalmente mi troverete spesso con lei a degustare qualcosa, mentre affilo gli 
strumenti da cerusico o la spada per essere sempre pronto ad ogni evenienza… 
non si sa mai.
Il Vostro Caro AZHOT

Durante la piacevolissima e tranquilla giornata di 
trattative i nostri ospiti sia umani che radicati 
sono stati infastiditi da alcune spiacevoli 
creature che disturbavano la loro convivenza.
I pronti artefici capitanati dalla ormai nota 
persona di Jerome le Chat, portavoce per la 
giornata del Collegio della Ruota Dentata, con l’
ausilio di baldi alchimisti hanno messo a punto un 
progetto redatto in loco che permettesse di 
risolvere questa situazione;la dispersione nell’
area di un liquido vaporizzato totalmente innocuo 
sia per gli umani che per i radicati ma non per gli 
insetti in questione.
Il passaggio da progetto a concretizzazione ha si 
tolto del tempo e diversi reagenti ma nulla è 
stato paragonabile ai visi gioviali e riconoscenti di 
tutti i presenti e anche del nobile assenso 
silenzioso di sua Maestà la Regina Shantar.
Con questi presupposti una pacifica convivenza 
non è poi cosi lontana.

Magnus Gladio

Incidente da Brivido! Un nuovo Terrore a Talsea

Ad Oltrevalle di recente c’è stato un incidente 
che ha portato il gelo prima che il mese di arrivi! A 
causa di alcuni esperimenti ancora da chiarire, un 
cittadino è stato investito da una potente 
esplosione di polare.
Prontamente sia i curatori capeggiati dal dottor 
Magnus hanno portato soccorso al malcapitato 
che ora è sotto le loro autorevoli cure.
Al loro fianco, noti esponenti della Ruota Dentata 
lavorano per riuscire a far tornare presto lo 
sventurato, ad una vita normale e tranquilla.
per il momento altre informazioni ci sono 
sconosciute ma se ci fosse chiunque ad averle 
ricordiamo che i nostri indirizzi sono sempre 
aperti . 

Jerome Le Chat

Le pagine della storia talseana si tingono di rosso e lo fanno 
bagnando il lapis nel sangue.
Questo nuovo terrore viene dal brutale assassino di due conosciuti 
esponenti della vita talseana, Ronnie e Jhonny Van Zant. I loro 
corpi barbaramente trucidati in un impeto di violenza e follia 
chiedono a gran voce giustizia, ed i Tutori della Sicurezza Ordinaria 
non sono rimasti sordi a questo accorato grido.
proprio in questi giorni stanno seguendo argute piste con 
sopralluoghi e interrogatori che, siamo sicuri, porteranno presto all’
arresto di questo omicida.
Al momento invitiamo la popolazione talseana a non girare 
nottetempo solitariamente ma sempre in compagnia, di avvertire 
prontamente i tutori della sicurezza ordinaria, e/o la guardia 
cittadina e la redazione del Foglio Verde, qualora ci fossero nuovi 
sviluppi e/o informazioni, ma soprattutto di non cedere al panico 
che porterebbe solo giovamento al tentativo di questo malfattore 
di fuggire.

Jerome Le Chat

Compagnia Mercantile Due Colonne
Confederazione del Commercio

La nostra iniziativa continua

Notevole successo ha riscontrato presso la 
cittadinanza tutta Talseana , il nostro pubblicare le 
lettere di cordoglio verso gli avventurieri scomparsi.
È con viva gioia che vogliamo lasciare inalterata la 
possibilità di dare voce alle vostre voci; continuate a 
scriverci presso la nostra sede centrale sita a 
Oltrevalle, o in qualunque altro modo possa esservi più 
comodo.
Vi garantiamo che cercheremo di pubblicarvi tutti 
lasciando inalterato il contenuto dei vostri messaggi.
il Foglio Verde è qui per voi, e Voi siete il Foglio Verde.


