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Guano O Guadagno?
Amici sportivi delle Tre Valli,
Gli animi si sono scaldati ed il torneo è
entrato finalmente nel vivo.
Questa settimana non potevo che seguire con interesse u xna missione che ha visto
i nostri eroi alle prese con uno dei miei sport
preferiti: l’arrampicata.
Ebbene sì, quattro avventurieri armati
di corde, chiodi e picozze si sono calati nelle
profondità delle miniere scoperte da Claudio
Piedelercio, nei pressi del Montondo.
Dapprima incaricati di seguire una nuova vena metallifera, le ricerche della squadra
hanno portato a risultati inaspettati, ben più
preziosi di una vena d’oro.
Pare che nelle profondità siano stati trovati i resti di un templio del culto della luna,
in uno stato di conservazione assai sorprendente. Ma non sta a me commentare queste
sciocchezze storiche. Che noia, dico bene?
Uscirà un editoriale apposito nei prossimi numeri dell’Eco, non temete. Io mi occupo solo
di sport e faccio quindi un plauso alle abilità
da rocciatori del gruppo, dove le difficoltà non
sono mancate e le ferite neppure. Tra sciami
di pipistrelli, ragni giganti e vermoni ancor
più giganteschi, gli avventurieri sono riusciti
a sconfiggere il vero grande nemico della missione: la forza di gravità.
Alla prossima gara quindi.
E ricordate:
L’importante è vincere.
Lionello dei Massi

Lo Scandalo
Della Casa Stregata
Qui e la vostra affezionatissima Rita Spiffer
che vi scrive, portandovi le notizie più stuzzicanti delle Tre Valli. Chi bazzica nel mondo
dei mercanti, di sicuro avrà incontrato o quantomeno sentito parlare di Ubaldo Acquisti.
Per le sue doti come uomo d’affari, certo, ma
anche per le sue continue lamentele riguardanti la sparizione di oggetti nel suo magazzino sopra Vaemenia. Qualcuno vociferava di
stregoneria, altri di una mossa furbetta per
intascare i soldi dell’assicurazione. Niente di
tutto questo, carissimi lettori e lettrici. Questa

volta si è trattato di fantasmi. E se avete un
problema del genere, chi chiamerete? Ma gli
avventurieri delle gilde, ovviamente.
I nostri coraggiosi eroi sono accorsi ad
indagare sul luogo del misfatto. Il mistero
sembrava irrisolvibile, le forze arcane in gioco
troppo potenti. Eppure, con l’aiuto di un pescatore fuggito da Ottugno, la verità è stata
rivelata.
Uno scandalo, un vero e proprio scandalo! Qualcuno ha portato una reliquia in paese,
una grossa sfera ovale, che una volta persa ha
attirato tanti di quei fantasmi che gli abitanti
non hanno potuto fare altro che fuggire.
Si può essere più irresponsabili di così?
Per fortuna esistono le Gilde per gestire
queste situazioni delicate e anche questa volta
si sono rivelate fondamentali per riportare la
quiete e perché no, anche la merce di Ubaldo
Acquisti al suo legittimo proprietario.
Prossimamente uno speciale in cui andrò
ad intervistare ogni singolo abitante di Ottugno per chiedere loro come ci si sente ad aver
perso tutto quanto per colpa dei fantasmi.
Voglio i dettagli più dolorosi e tragici.
Preparate i fazzoletti, ci sarà da piangere.
Baci stellari!
Rita Spiffer

Il Mistero Della Salsa
Un’indagine di Orazio Colombi
Forse il fumo della pipa ha intasato il mio
senso del gusto negli ultimi anni, ma di una
cosa riesco ancora ad amare il sapore: la giustizia.
Ma anche la salsa.
Ed è per questo che la mia indagine mi ha
portato a varcare la soglia del Durum Extremo, locanda in cui il cinghiale ai 5 sapori è un
piatto assai rinomato.
Il vero segreto di quella ricetta, ormai lo
sanno tutti, è la salsa dello speziere Barnaba.
I guai del nostro amico, però, erano decisamente troppo pepati.
poveruomo ha subito non pochi furti negli ultimi tempi, tra spezie e attrezzi da cucina.
Eppure nulla di prezioso. Oggetti di valore o vini pregiati sono stati bellamente ignoranti dai malfattori.
Il mio sesto senso e mezzo mi ha portato
a volerne sapere sempre di più.
A rendermi il lavoro più facile ci sono

stati ovviamente gli avventurieri delle gilde,
incaricati di rimediare al problema culinario.
Troppi attori coinvolti in questo dramma
per i miei gusti.
Un oscuro figuro di un paese straniero e
lontano, la Carpazia, si è rivelato agli occhi dei
nostri eroi, insieme ai suoi spietati sgherri.
I reati commessi?
Tentato omicidio, furti, effrazioni, associazione a delinquere e infine anche incendio
doloso.
Il vero obiettivo però era ancor più crudele, far sparire dalla circolazione una povera
donna e il suo figliolo scappati proprio dalla
Carpazia.
Per Barnaba e le sue spezie le speranze
stavano per vaporizzarsi, quando gli avventurieri delle Tre Valli hanno compiuto l’impresa
e sconfitto il manigoldo, ma soprattutto salvato i due innocenti.
Qualcosa non torna ancora, c’è del marcio
in Carpazia.
Non mi darò pace finché non scoprirò
quali altre minacce esterne rischiano di mettere in pericolo le nostre valli.
Per ora è tutto, cari lettori e lettrici.
Occhi aperti, sempre.
Orazio Colombi

Torneo delle Tre Valli
La Classifica
La gilda più GLORIOSA vince!
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