Streghine portafortuna
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Strega Cicuta
Streghina molto tenera protegge bambini e
animali, che ama molto. Favorisce sonni
sereni nelle piccole pesti e protegge madri
e maestre dallo stress da pargolo, singolo o
in gruppo. Utile per le feste di compleanno
e altri devastanti eventi similari. Adora gli
animali domestici in ampio raggio, dal
gufo al consueto cane, passando per conigli
e serpenti, e assicura felice convivenza.
Strega Pertugia
Strega dei giocatori, giocosa e burlona.
Abile coi dadi e con le carte, prevede il
futuro con una certa precisione e dona
intuizioni utili. Porta serenità e allegria,
suscita sogni benefici e a volte premonitori. Favorisce le vincite al gioco e tiene
lontana l’invidia.

Strega Fumalba
Molto, molto vecchia, di grande esperienza (quando la ricorda). Un po’ sorda, parlatele ad alta voce, ma con naturalezza sennò si offende. Protegge gli
anziani in genere, e i nonni in particolare da figli e nipoti molesti. Porta serenità e affetto, allontana il malocchio, favorisce le vincite al gioco. Preserva dal
“colpo della strega” se ve la fate amica.

Strega Muscaria
Strega del nuovo inizio, è rinata innumerevoli volte. Favorisce i cambiamenti radicali, garantisce successo nelle
nuove iniziative, stimola il rinnovamento anche interiore. Utile nel superare le
crisi e le incertezze, porta ottimismo e
fiducia in se stessi, ed energia per le
ripartenze.

Le streghe sono realizzate
in resina in serie limitata,
dipinte a mano.
Le capigliature sono sintetiche
La misura è di circa 6 cm.

Strega Sterpecchia
Attivissima e perennemente
indaffarata in ogni tipo di incantesimi, infaticabile. Protegge chi
lavora sodo, ma anche chi possiede un’abilità, artigiani, artisti, studiosi, musicisti, e ne favorisce il successo e i risultati.
.

Strega Stramonia
Allegra e chiaccherona, esperta in antiche pozioni le usa per aiutare gli innamorati a rafforzare il legame e chi non
lo è a trovare l’amore, rende forti i rapporti di amicizia vera e protegge dagli
inganni e dalle delusioni. Aiuta a liberarsi dai legami logori e dalle cozze.

Personaggi

Pezzi in resina prodotti in piccole serie e
dipinti a mano
Nella foto grande, dall’alto in basso e da
sinistra a destra:

Slush, il raccoglitore del tempo

Leprechaun (cm 10)

Smolth, il guardiano dei funghi

Ghiandull Frob, l’omino dei semi

Gronf Ong, il custode dei sogni

Zort, piccolo Troll di Foresta (cm 11)
Nella foto a lato:

Strega Tormentilla (cm 11)
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Draghi
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Flomb (Flombusius Ardens)
Drago di caverna, scava gallerie
fondendo le rocce con l’alito.
Dimora di preferenza nei vulcani
spenti, di cui a volte provoca il
risveglio Accende le passioni,
riscalda i cuori, influisce
sull’umore e conferisce sicurezza
nei rapporti.

Bloph (Blophinio Nasutus)
Drago di foresta, terricolo non
alato, da piccolo è tuttavia molto
abile ad arrampicarsi sugli alberi.
E’ il drago della rinascita, brucia
i cattivi ricordi e fa ardere i sogni
in modo che illuminino il cammino, porta realizzazioni e novità.

Pluck (Plucentius Fulgidus)
Drago acquatico, tuttavia molto
abile nel volo, regna nei due elementi aria e acqua. Vive nelle
isole delle Fate. Protettore dei
viaggiatori e dei marinai; la sua
fiammata brucia il malocchio e
accende le energie sopite.

Nuth (Nuscicumo Reale)
Classico Drago alato custode di tesori, riflette il colore dell’oro. Porta
ricchezza insperata e fortuna. Brucia
le invidie e gli ostacoli sul lavoro,
suscita stabilità ed equilibrio.

I Draghi sono realizzati in
resina in serie limitata, dipinti
a mano.
I cuccioli sono alti 5/6 cm
Il più alto dei grandi è 18 cm.

Mandragole e altre strane piante
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Pezzi unici realizzati
senza stampi.
Mandragola grande
Mandragola piccola
Mandragola seduta
Mandragola mini
Sedano Carnivoro
Mandragola grande
ca. 30 cm.
Mandragola piccola
ca. 18 cm.
Sedano ca. 40 cm.

Pezzi unici realizzati
senza stampi.
Pianta grassa piccola
10/15 cm
Pianta grassa grande
20/22 cm

Animali volanti

Cani e gatti volanti sono pezzi unici realizzati senza stampi e dipinti a mano. La dimensione del ramo è di circa 12/15 cm.
Il gatto è disponibile striato grigio, striato
arancio e nero. A richiesta si possono realizzare colori e modelli diversi.
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