
Sacchetto dei Trucchi di Sidan

Storia di Sidan
Sidan era un mago molto potente e conosciuto in tutto il Continente, di cui non c'è alcuno in vita che non conosca 
almeno una versione della storia della sua vita. Quello di cui si è sicuri, perché riportato in ognuna delle storie, è che, 
arrivato ad un certa età, sia completamente impazzito e che preso dal desidero di passare alla storia come il più 
grande mago di ogni tempo, ed esser nominato nei manuali di magia di tutte le scuole per apprendista mago, iniziò a 
sfornare una moltitudine di oggetti magici, ognuno diverso tra loro.
Deciso poi che questi dovessero esser visti da chiunque nel continente, fece si che ognuno di questi oggetti venissero 
recapitati in una destinazione diversa nel mondo, scelta a caso attraverso un portale. In fine, volendo che chi trovasse 
l'oggetto potesse in qualche modo ricondurlo a lui, incise le proprie iniziali su ognuno di essi. Alcuni furono trovati, e 
riconosciuti come oggetti magici, altri, si dice siano mischiati tra le cose della gente o stivati in qualche soffitta, tra le 
cose di famiglia. Si dice di Sidan, che abbia finito i suoi giorni,  nel tentativo di creare un oggetto magico in cui 
infondere la sua anima e i suoi poteri. Qualcosa però deve esser andato storto, e la cittadina in cui risiedeva, ebbe un 
brutto risveglio in seguito ad un'esplosione, che ridusse a brandelli l'intera torre di magia. Il sacchetto, che ora è stato 
recuperato dal Chierico su cui è stato trovato, conosceva anch'esso la storia di Sidan e ha riconosciuto il suo oggetto 
magico notando le iniziali riportate sulla stoffa.

Descrizione dell'oggetto
Il sacchetto sembra infatti un piccolo sacchetto vuoto e perfettamente normale. Tuttavia chiunque infili la mano dentro 
avverte la presenza di una piccola biglia di vetro, se la biglia viene rimossa e scagliata ad una distanza di 6 metri, si 
trasforma in un mostro che obbedisce a chi lo ha estratto dal sacchetto per 10 round (oppure fino a che non viene 
ucciso, o gli viene ordinato di tornare dentro alla borsa), dopo di che scompare. Egli può eseguire qualunque comando 
descritto nell'abilità Addestrare Animali (pagina 67 del manuale del Giocatore). Il sacchetto non è intelligente, ma ha 
una proprietà, per cui la lista dei mostri, possibili da evocare, varia a seconda dell'allineamento. Ecco qui di seguito la 
lista dei mostri (per allineamento generico Buono) che possono essere estratti dal sacchetto:

d% Mostro
01-30 Arconte Segugio

31-60 Cervo Volante Gigante Celeste

61-80 Elementale Medio (qualsiasi)

81-90 Grifone Celestiale

91-100 Orso Bruno Celestiale

Il mostro estratto è sempre determinato casualmente e ne può esistere uno solo alla volta. Dalla borsa può venire 
estratto un massimo di 2 mostri al giorno.
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