
 

Gentilissimo Professor Ricci,  

 

In consonanza con l’anticonformismo e l’attitudine 

sperimentale che la caratterizzano, la Casa Corvonero ha 

immaginato per lei un accessorio porta-bacchetta non 

convenzionale, che tuttavia si sposi col suo stile e con  

le esigenze professionali di un docente di pozioni. 

 

Le presentiamo quindi l’innovativo progetto per la 

creazione di una “Fiala porta-bacchetta”, un oggetto 

attualmente non esistente ma che potrà realizzare, in caso 

lo trovi di suo gusto, grazie alle nostre specifiche. 

 

Il prototipo si presenta apparentemente come un elegante 

contenitore per pozioni, notevole per materiali e forma. Solo 

un occhio particolarmente attento potrebbe riconoscere nel 

tappo a sigillo della Fiala l’impugnatura della sua 

bacchetta! 

 

Una volta avvicinata la punta della bacchetta al collo della 

Fiala, il legno scivola all’interno del contenitore grazie 

all’Incantesimo di Estensione Irriconoscibile. Solo 

l’impugnatura della bacchetta resta visibile a mo’ di 

“tappo”, facilitando all’occorrenza una rapida estrazione. 

L’incantesimo Capacious Extremis è stato adattato per 

rendere lo spazio interno alla Fiala esattamente di 21 



 

centimetri, evitando dunque che la bacchetta sparisca 

completamente all’interno del contenitore. 

 

Per rendere la Fiala un perfetto fodero su misura per la sua 

bacchetta, abbiamo coinvolto nella progettazione il 

raffinato mago artigiano Ferruccio Murano, orgoglio del 

Magic Made in Italy (MMI), la cui bottega è autorizzata 

dal Ministero della Magia Italiano ad ampliare le reali 

dimensioni delle ampolle/contenitori grazie 

all’Incantesimo di Estensione Irriconoscibile1 .  

 

L’occultamento all’interno della Fiala risponde sia ad 

esigenze estetiche che di segretezza: la bacchetta sarà 

infatti difficilmente individuabile dai nemici in caso di 

eventuali missioni. Citando lo scrittore babbano Edgar 

Allan Poe, “il posto migliore per nascondere qualsiasi cosa 

è in piena vista”.  

 

Per personalizzare la “Fiala porta-bacchetta” abbiamo 

inserito un’incisione benaugurante in oro e scelto delle 

pietre legate al segno dei Gemelli: l’agata e l’alessandrite.  

 

 
1NOTA OFF GAME: Cercando informazioni riguardanti l’Incantesimo di Estensione 

Irriconoscibile, abbiamo scoperto che occorrono dei particolari permessi da parte del Ministero 

per il suo utilizzo. Difatti, secondo il Canon potteriano, l’applicazione di Capacious Extremis è 

regolamentata per evitare abusi individuali. Si è perciò optato per la creazione di un artigiano 

autorizzato come elemento aggiuntivo di Lore. 



 

Per armonizzare il porta-bacchetta con il suo look, il 

progetto prevede anche la creazione di una fusciacca da 

pozionista in fibra di ginestra, atta a cingerle 

morbidamente la vita. La fusciacca è dotata di due 

agganci laterali per sorreggere la Fiala, e di appositi lacci e 

scomparti per accogliere eventuali altre piccole ampolle e 

ingredienti per pozioni.  

Al tessuto della cintura è stato imposto in modo 

permanente Multicofors, l’Incantesimo Cambiacolore 

specifico per i capi di abbigliamento, per consentirle di 

intonare perfettamente la fusciacca a tutti i suoi outfit.  

Il posizionamento tra vita e fianchi della cintura e del 

porta-bacchetta le consentirà di raggiungere comodamente 

tutto ciò che le occorre, mantenendo libere le braccia, 

elemento cruciale per ogni pozionista. 

 

  



 

FIALA PORTA-BACCHETTA 

 

  
La Fiala è ricavata da un taglio di 

Calcedonio, più precisamente un’Agata di 

colore giallo. La pietra rinforza le capacità 

di multitasking del segno zodiacale dei 

Gemelli, estremamente attivo sia 

fisicamente che mentalmente. Inoltre, 

grazie alla sua azione radicante, l’Agata 

riduce lo stress, le tensioni, la dispersività 

e i repentini mutamenti di idee ed umori a 

cui i nativi del segno sono soggetti. 

Sulla base d’Agata, per 

potenziarne gli effetti 

riequilibranti, sono incastonati 

dei frammenti di Alessandrite, 

pietra legata al mese di 

giugno. La spettacolare 

cangianza dei suoi colori 

gemelli la rende la gemma 

suprema della dualità. 

Singolare caratteristica 

dell’Alessandrite è quella di 

mutare colore secondo il tipo di 

luce: verde-bluastro alla luce 

naturale del giorno e rosso-

violaceo se esposta alla luce 

artificiale di notte. 

Intorno al contenitore 

d’agata si avvolge a 

spirale una frase 

propiziatoria, la quale 

recita: “Virtute duce, 

comite Fortuna”, 

ovvero “con la Virtù 

come guida e la Fortuna 

come compagna” 

(Cicerone, Epist. fam., 

X, 3), a ricordare che la 

prima è necessaria al 

mago per ben vivere, la 

seconda per ben 

riuscire. 

DIMENSIONI: 

Lunghezza impugnatura bacchetta: 7 cm 

Diametro ingresso Fiala: 1,2 cm 

Lunghezza Fiala: 11 cm 

Diametro massimo Fiala: 4,5 cm 

Lunghezza totale impugnatura 

bacchetta + Fiala: 18 cm 



 

FUSCIACCA DA POZIONISTA (esterno) 

  

Sono presenti due asole rinforzate 

laterali tra le quali scegliere, per 

fissare il porta-bacchetta a seconda 

delle necessità.  

L’incantesimo Multicofors 

imposto alla cintura si 

attiva automaticamente 

nel momento in cui 

quest’ultima entra in 

contatto con gli abiti. Il 

presente disegno simula il 

cambiamento di colore in 

atto. L’effetto finale sarà 

un colore uniforme e  

perfettamente intonato 

all’outfit. 

La Fiala è avvolta da un 

intreccio di ginestra a cui è 

fissato un moschettone. 

Altezza totale fusciacca: 10 cm 



 

FUS CIACCA DA POZION I STA (interno)  

E’ presente una struttura 

interna rigida e intrecciata di 6 

cm, che sostiene il tessuto 

esterno della fusciacca e consente 

l’aggancio di vari accessori 

attraverso le asole. 

Dato che nella sua pratica professionale 

predilige elementi semplici e naturali, la cui 

potenza ed efficacia viene spesso 

sottostimata, come tessuto per la  

cintura da pozionista abbiamo scelto per 

lei l’umile ma resistente fibra di ginestra. 



 

PROSPETTO A SCOPO DIMOSTRATIVO DI UN 

OUTFIT TIPO2 

  

 
2 NOTA OFF GAME: Abbiamo selezionato una fotografia non ufficiale a figura intera del Prof. 

Ricci come riferimento a scopo dimostrativo del risultato finale della nostra proposta.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Nella speranza che il nostro impegno nella scelta 

di elementi personalizzati risulti da lei 

apprezzato, noi studenti della Casa Corvonero ci 

auguriamo infine che il progetto complessivo 

possa essere di suo gradimento. 

 


