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In tutte le grandi città c’è un quartiere pieno di vecchie case e 
di antichi palazzi, di piazze appartate, di giardini con laghetti, 
di lampioni all’antica, di insegne bizzarre.
Un quartiere dove va e viene gente con la pelle di tanti colori, 
e dove la mattina si allineano le bancarelle del mercato cariche 
di frutta, verdura e fiori.
Un quartiere come Old Town, insomma…
Se mai ti capiterà di andarci, ci sono un paio di cose che devi 
sapere. Tanto per cominciare, non tutti quelli che incontrerai 
sono ciò che sembrano: molti infatti appartengono alla Gente, 
un popolo magico che nasconde la sua vera natura agli Altri, 
le persone comuni che non possiedono poteri.
Quella di non farsi mai scoprire dagli Altri è la prima regola 
della Gente. La seconda regola, non meno importante, dice 
che non bisogna usare la magia per fare del male o per ottenere 
dei vantaggi. 
Se qualcuno decidesse di non rispettare queste regole, ci 
penserebbe il Cerchio, composto dalle fate e dalle streghe più 
potenti di Old Town, a rimetterlo a posto.

Benvenuti a Old Town
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Ne sa qualcosa il perfido Dra-
gomir, che un incantesimo ha 
confinato nelle fogne di Old 
Town con il suo maggiordomo 
Gravalax. Privato di quasi tutti 
i suoi poteri, cerca di recuperarli 
con l’aiuto di Jago, un ometto maligno che 
conosce tutti i segreti dell’elettronica ed è il padrone 
di Nevermore, un negozio di videogiochi.
È per combattere Dragomir che Milla Elven, una streghetta 
tutta riccioli e lentiggini, e Sugar Plum, la fata più dolce del 
quartiere, sono entrate nel Cerchio a soli dieci anni e hanno 
cominciato a prendere lezioni di magia per di-
ventare esperte come le loro nonne Agatha 
ed Endora.
Intorno a loro, due famiglie decisamente 
strambe… Ma la Gente di Old Town è un 
po’ troppa per presentartela tutta: comincia 
a leggere, e la scoprirai tu!
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 1.  Casa di Milla
 2.  Casa di Sugar
 3.  Scuola
 4.  Accademia delle Fate
 5.  Tombino 501
 6.  Nevermore
 7.  Erboristeria Antichi Segreti
 8.  Boutique La Regina Mab
 9.  Parco di Old Town
 10.  Pasticceria Soltanto Dolci
 11.  Mercato
 12.  Biblioteca
 13.  Casa di Chris
 14.  Giardino del Tè
 15.  Centro sportivo
 16.  Hotel Gardenia
 17.  Villa Pipistrello
 18.  Giardino degli Elfi

Old Town
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Prunella Bat

Strega più fata
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Milla aprì un occhio. Uno solo, ma più che sufficiente 
per vedere una creatura nera come il buio più nero, 
che la guardava con immensi occhi giallo zolfo spa-
lancati e fissi. Il naso schiacciato era vicinissimo al 
suo, la bocca sottile si apriva lentamente su lunghi 
canini aguzzi…

– Ti faccio notare che è ora di alzarsi. Vuoi 
arrivare UN’ALTRA VOLTA in 
ritardo a scuola? – disse la creatu-
ra, con forte accento inglese e un 
tono di estrema disapprovazione. 
Poi saltò giù dal letto di Milla e 
si diresse verso la porta. 

Lei gli tirò dietro il cuscino 

1 
Una strega allo specchio…
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ma naturalmente non lo colpì, perché il grosso gatto 
nero stava già scendendo le scale. 

«Gummitch sta diventando insopportabile» pensò 
Milla alzandosi e infilando i piedi nelle pantofole di 
peluche a forma di pipistrello rosa. «Come si permette? 
Io non arrivo MAI in ritardo da nessuna parte… Cioè, 
solo ogni tanto. E poi vorrei sapere da quando in qua 

tocca a lui svegliarmi!»
Guardò la sveglia sul comodino (un 
ranocchio di plastica verde con una 

coroncina dorata in testa): caspita, 
era davvero ora di muoversi! Perché 
quella sciocca rana non aveva gra-

cidato il solito «Baciami!… Bacia-
mi!…» con cui ogni mattina la tirava 

fuori dal mondo dei sogni?
«Ma certo, ieri sera mi sono dimenticata di caricarla» 

pensò mentre attraversava il pianerottolo per andare in 
bagno. Il SUO bagno, grande come un francobollo, ma 
riservato soltanto a lei. 

Aveva dovuto insistere per mesi prima che i suoi si 
decidessero a rimettere a nuovo la mansarda, ma adesso  
aveva finalmente una stanza tutta sua, con bagnetto 
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personale, moquette gialla, una bacheca per la sua col-
lezione di mollette e un abbaino proprio sopra il letto, 
perfetto per guardare le stelle o le gocce di pioggia che 
si spiaccicavano contro il vetro.

Una pacchia, visto che prima doveva dividere lo 
spazio con suo fratello Oliver, che non conosceva il 
significato della parola “lavarsi” ma che occupava pe-
rennemente il bagno con i suoi cosiddetti esperimenti. 
E non era per niente piacevole, appena alzati, scoprire 
che la vasca era piena di melma verde ribollente, o che 
il water ospitava un rospo gigante. 

Milla si guardò allo specchio. Oltre alla lunga t-shirt 
taglia XL con la scritta WITCH FOREVER che le 
serviva da camicia da notte, vide i soliti capelli rossi 
super ricci che sparavano in tutte le direzioni, occhi 
nocciola, un naso a patata e un mare di lentiggini (una 
volta aveva provato a contarle e prima di stufarsi era 
arrivata a 180).

Uffa, quelle lentiggini! Non conosceva nessuno che 
ne avesse così tante: sulla faccia di sua madre e di Oliver, 
per esempio, ce n’era giusto una spruzzata. Chiuse gli 
occhi per un attimo, e quando li riaprì sul suo viso non 
c’era neppure una macchiolina.
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Fantastico! Stava diventando sempre più brava a 
far sparire e ricomparire le cose, e anche nelle trasfor-
mazioni non se la cavava poi così male. I suoi poteri 
erano tutti qui… per ora. Con il tempo se ne sarebbero 
manifestati altri, anche se ancora non sapeva quali: 

succedeva a ogni strega. O quasi. Perché c’era 
anche chi doveva accontentarsi per tutta la 

vita di uno o due poteri secondari, come 
suo padre Martin, che aveva il dono 

di capire qualunque lingua, umana o 
non umana, e basta. Ma le streghe 

maschio, si sa, non 
sono mai state 

granché.
Chiuse gli 

occhi un’al-
tra volta e le 

lentiggini tor-
narono al loro 

posto.
In fami-

glia le ave-
vano spie  gato 

5350-Int001-067.indd   12 10-12-2009   20:18:34



13

cento volte che non poteva cambiare il proprio aspetto 
così, di colpo, e senza escogitare una buona spiegazione. 

Bisognava stare attenti a non insospettire gli Altri, 
sì, insomma, le persone che non conoscevano nemmeno 
l’ABC della magia e non possedevano alcun potere. E 
lei non aveva la minima intenzione di farsi scoprire solo 
per colpa di qualche lentiggine in più o in meno. 

Perché Milla se lo sentiva ripetere da quando era 
alta così: «Nessuno deve sapere che sei una strega, che 
appartieni alla Gente. Hai capito? Nessuno».

– Millaaaa! Non sei ancora pronta? – gridò una voce 
dalle scale. 

Accidenti, era davvero tardi! 
A questo punto c’era solo una cosa da fare.
Schioccò le dita e in un microsecondo si ri-

trovò vestita da capo a piedi: jeans a vita 
bassa, una maglietta verde mela (il 
suo colore preferito) e calze blu… 
no, meglio rosa a righe verdi 
come la maglietta. Quanto ai 
capelli, beh, preferiva fare a 
meno della magia perché pet-
tinarsi era TROPPO divertente, 
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e poi ci voleva un attimo: mollette di plastica a forma di 
testa di gatto con gli occhi fosforescenti, per raccogliere 
due mega ciuffi rosso fuoco.

Tutto a posto? Ah, già, i libri. Un altro schiocco di 
dita, e Milla si precipitò di sotto con lo zaino in spalla, 
pronta a fare colazione al volo.
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