
Araldo di Amalgar
affissione prima

Nasce l'Araldo di Amalgar,
l'affissione informativa che verra'
manoscritta e spedita con il corriere del
regno in tutte le principali citta'.

Le manoscrizioni sono limitate in
un numero di venti, cinque per la
capitale, una per Edart, una per Enois,
una per Artix, una per Aleto, una per
Ancale, una per Urtes, una per Lanig,
una per Crux, una per Riort, una per
Sivaris, una per Deremis, una per
Trafer, una per Cardunai e una per
Nahal. L'ultima copia rimarra' in
deposito per essere eventualmente
manoscritta a chi la richiede.

La prima affissione avverra' alla
capitale durante la prima settimana del
mese dell'acqua e via via verra' affissa
in tutte le altre citta' quando il
corriere del regno la consegnera' ai
governanti locali. Le seguenti affissioni
avverranno la prima settimana di ogni
mese. L'editto reale che notifica la

nascita e la divulgazione dell'Araldo di
Amalgar sara' messo per iscritto sulla
prima affissione e su tutte le affissioni
di Luna e Fuoco.

L'Araldo di Amalgar ha il compito
di informare i cittadini del regno e i
sudditi tutti di cio' che avviene nella
Capitale e dei fatti importanti del
Regno. Il Re ha stabilito questo servizio
per far in modo che tutto il regno sia
piu' unito e consapevole di cio' che
succede al suo interno.

L'Araldo di Amalgar verra' inoltre
utilizzato per divulgare piu' velocemente
i piu' importanti Editti del Re, cosi'
che possano essere conosciuti ed
esecutivi il prima possibile.

L'Amanuense Reale
Halden Von Gesendorg

Editto di Re DurannonSull'Araldo di Amalgar
Il giorno 2 del mese della Luna, il

Re approva l'editto sull'Araldo di Amalgar
che dispone quanto segue:
- Gli amanuensi Reali scriveranno su
affissione gli eventi importanti decisi dal
Re
- L'Affissione verra' manoscritta in
venti copie da distribuirsi nelle piu'
importanti citta'
- L'Affissione avverra' il 5 di ogni mese
a Bebion e nei giorni successivi nelle altre
citta' decise dal Re
- L'Editto ha effetto immediato.

Eventi del Regno
Luna, 2 - Approvato l'Editto di Durannon
Luna, 5 - Iniziata la semina invernale nelle
campagne di Bebion
Luna, 7 - Riscossione delle tasse mensili per
il mantenimento dell'esercito
Luna, 10 - Indetta una riunione dei capitani
di cittadella per il mese dell'Acqua
Luna, 18 - Muore a Bebion il Maggiore
Dulmor per grave malattia
Luna, 23 - Riprendono le trattative con il
governo di Nahal
Luna, 25 - Le acque dell'Amalgar
raggiungono il primo livello di guardia.
Luna, 30 - Viene manoscritta la prima
affissione dell'Araldo di Amalgar




