
Collare di Atras

La Storia di Atras
Il nome Atras appartiene a un Leone Celestiale, fedele a Phieran, che combatté e portò sulla sua groppa il dio nella 
Grande Guerra degli Dei. La storia legata a questo Leone, si perde nella notte dei tempi, e Kurudun, sacerdote di 
Phieran,  racconta  brevemente  che  quando  Phieran  era  ancora  giovane,  incontro  Atras,  anch'esso  giovane,  quasi 
morente tra le montagne e pur di salvarlo si fece graffiare la schiena mentre cercava di portarlo giù a valle tenendolo 
sulle spalle. Atras una volta guarito e cresciuto si rese conto della bontà di quel giovane e rimase per sempre al suo 
fianco. Durante la Guerra degli dei è più facile ricordarlo per il fatto che galoppasse per il campo di battaglia sbranando 
e riducendo a brandelli i corpi dei demoni che incontrava, proprio con questo collare attorno al collo. Nel tempo il Atras 
divenne il simbolo di Phieran, riportato anche nelle armi e nelle armature dei suoi chierici e sostituendo il vecchio 
simbolo che rappresentava la ruota della tortura spezzata dal Dio in persona.
Kurudun vedendo il collare potrà riconoscerlo, ma non chiederà agli avventurieri di restituirlo ai devoti di Phieran 
perché la notte stessa gli venne in sogno Phieran, che gli mostrò un prato d'erba fitta, e in questo prato un leone 
andava in contro ad un lupo con un collare in bocca, e arrivatogli davanti,  glielo appoggiò a terra vicino alle sue 
zampe. Kurudun riconoscerà il lupo in quello del Druido e capirà che quel collare è un dono di Phieran in persona.

Descrizione del Collare di Atras
Il Collare di Atras possiede due proprietà, che vengono riservate a qualunque animali lo indossi. La prima proprietà è 
quella dello Scudo della Fede, che dona un bonus di Deviazione +2 alla CA dell'animale stesso, mentre la secondo è la 
Zanna Magica che beneficia l'animale di un bonus +1 all'Attacco e +1 ai Danni. Il Collare presenta una lieve aurea 
magica, simile a quella di un bonus +2. La parte della chiusura in metallo, raffigura la testa del leone e in alcune 
mostrine in metallo presenti lungo il collare si vedono raffigurazioni della storia di Atras.
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