
LE SACERDOTESSE DI ALBION!



C’era un tempo in Avalonia in cui la
tecnomanzia non si era diffusa come
un male da estirpare. E c’era un tempo
in cui Valinor delle Northenlands,
l’ultimo guerriero della Stirpe del
Drago, vagava per queste terre alla
ricerca degli assassini di suo padre.

Entra la
sacerdotessa nera!

Lode a lei!

Poi venne il giorno in cui, nel regno
delle Locklands, il nostro eroe
incontrò una maga dai capelli color
fiamma, e si scontrò con il culto
maledetto di Qum-ran, sacerdotesse
guerriere in possesso dei segreti
proibiti della tecnomanzia. 

Confinate da anni nell’impervia
isola di Albion, ma non per questo
inermi, queste guerriere sono
pronte a uscire dal loro esilio
per conquistare il regno. Ben
sapendo che nessuno le potrà
fermare: né il guerriero che porta
il nome dell’ultimo drago...

Né Calliope, la maga traditrice che
una volta faceva parte del loro
consesso, e che adesso sembra
essersi alleata con Valinor!



Che hai sorella?!
Dovresti essere

contenta… Non so…
una sensazione

strana… come se
mi sentissi os-

servata…

Andrò a
 consultare le rune…
il destino si può fare

beffe anche dei
potenti.

Va’ pure!
Ma sono sicura che
ti stai preoccupando

per nulla. Con Valinor
sconfitto e Calliope

fuggita chissà
dove…

Alla
prossima luna

nuova, quando le maree
si abbasseranno e, secondo
la profezia, potremo rimettere

piede nelle terre che ci
furono negate, torneremo

alla corte di re
Uther...

Ma non
designeremo

nessun erede! Salirò
sul trono e vi porterò con

me a conquistare il
potere sulle
Locklands!

La fine
dell’esilio

è vicina,
sorelle.
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Speriamo
non abbia

avvertito la
mia pre-
senza…

“Perché non
sono più tanto
sicura di riuscire
a nascondermi
da queste pazze
esaltate…

“Oh Valinor! Lo
so… quello che ti è
successo è tutta
colpa mia!

“Ma spero… prego…
che tu sia sopravissuto
allo scontro con
Celehao…”
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“Nessuno
potrà
fermarci!”



Shh…
non ti sforzare…
ora chiamo qual-

cuno.

nooo!!!!

A… Dragonheart…
il tuo destino… tu…

l’ultimo… della
stirpe…

Fi… glio…

Sono…
qui…

Padre! Che
succede?!

Ma che
diavolo…?!

Padre!
Dove sei?! Sei

vivo?!

NOO!
AAHHH!!! “Perché, mi costa

ammetterlo… ma
soffrirei troppo
al pensiero di
averti perso.”
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