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“Trovare lo Scettro Oscuro:
era questa la missione del giovane elfo Ombroso!

Distruggere l’orrenda minaccia cui esso dava forma
nelle crudeli mani della Nera Regina.

Ma quanto lunga fosse la via che conduceva a esso,
nessuno ancora sapeva.

Nubi s’addensavano, minacciose e nere d’inchiostro,
su Ombroso e su coloro che 

avevano scelto di accompagnarlo. 
Eppure il coraggioso elfo

non esitò ad andare incontro al proprio destino,
temendolo e desiderandolo al tempo stesso. 

Nuove albe lo attendevano,
nuovi pericoli e nuove dolorose decisioni 

in quei tempi bui nei quali il Regno della Fantasia 
rischiò di precipitare nell’oscurità perenne.

Oggi sappiamo che cosa accadde,
ma allora... che cosa sapeva il giovane Ombroso?”

Mago Fabulus, Cronache del Regno della Fantasia,
introduzione al Libro Terzo.
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uesta è una storia di tempi lontani, tempi
magici e misteriosi, tempi di eroi e di maghi, 
ma anche di streghe e mostruose creature,

tempi di avventure e di grandi pericoli. Tempi 
tanto bui che ancora oggi vengono ricordati come 
i Tempi Oscuri del Regno della Fantasia.

Questa è anche la storia di Audace, un giovane 
elfo costretto ad abbandonare la sua famiglia, ancora
bambino, e a fuggire dal Reame dei Boschi quando
l’Oscuro Esercito della Regina delle Streghe occupò
quelle terre. Trascorse gli anni dell’infanzia nel Reame
delle Stelle, dove prese il nome di Ombroso e crebbe
circondato dall’affetto di una nuova famiglia, finché
venne per lui il momento di lasciare la casa adottiva
per tornare nel suo reame natio e liberarlo dal dominio
delle forze del Male. Qui, insieme agli amici Regulus 
e Spica e con l’aiuto del potente mago Stellarius,
Ombroso riscattò gli Elfi Boschivi e le loro terre dai

INTRODUZIONE
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INTRODUZIONE

nemici che li opprimevano, conquistando anche
l’amicizia della giovane Robinia e del suo piccolo
drago piumato, Zolfanello. E grazie a una spada
misteriosa, che battezzò Veleno, fece quello che mai
alcun eroe era riuscito a fare prima di allora: uccidere
uno dei Cavalieri senza Cuore, i soldati più pericolosi
della Nera Regina, terribili armature senza corpo,
capaci di lottare oltre ogni limite senza poter essere 
né feriti, né sconfitti, né uccisi.

Ma la sua missione non era ancora giunta a termine.
Le streghe erano ancora potenti e ancora tramavano

per conquistare il Regno della Fantasia e seppellire
tutto nella più nera oscurità. Ombroso, Regulus, Spica
e Robinia decisero allora di intraprendere la lotta per 
la libertà e per la luce. 

Partirono dunque insieme al mago Stellarius 
per liberare tutti i reami oppressi e perduti. Fu così 
che giunsero nel Reame degli Gnomi di Forgia,
conquistato dai Nefandi, orribili folletti che sfruttavano
le conoscenze di quel popolo pacifico per creare 
le nere armature dei Cavalieri senza Cuore. Lì i nostri
eroi aiutarono gli gnomi a riconquistare la libertà 
e scoprirono che della Nera Regina dovevano temere
soprattutto il suo potente scettro. 
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INTRODUZIONE

Gli gnomi donarono a Ombroso il Trillo delle Fate,
una campanella fatata in grado di indebolire la lega
dello scettro e di renderlo vulnerabile. 

In quell’avventura un’insolita amica si unì alla
compagnia: un’oca grigia di nome Favilla. Il suo aspetto
di penne e piume nascondeva, per effetto di una
stregoneria, una giovane nana, fuggita dal Reame delle
Streghe dove era costretta a servire la Nera Regina.
Favilla sperava di ricongiungersi al suo popolo,
ignorando che tutta la sua gente era stata annientata 
o ridotta in schiavitù. La sua strada incrociò nel Reame
degli Gnomi quella dei valorosi elfi: insieme decisero
di tornare nel Reame dei Nani Grigi, ormai noto 
come Reame degli Orchi, alla ricerca del passaggio 
che li avrebbe condotti nella terra delle streghe. 

Intanto Stellarius, insieme al misterioso cacciatore,
affrontava le gelide vette delle Montagne Innevate per
cercare l’aiuto di Nevina, la Fata dei Picchi Nevosi.

Ciò che quei coraggiosi eroi affrontarono e scoprirono
sta per esservi narrato, con le parole dello stesso 
Mago Fabulus che le trascrisse nelle antiche e quasi
dimenticate Cronache del Regno della Fantasia.

Ascoltate, dunque...

566-0399-Int008-352.qxd  19-01-2009  10:53  Pagina 13



566-0399-Int008-352.qxd  19-01-2009  10:53  Pagina 14



PARTE PRIMA

LE TERRE FUMANTI

566-0399-Int008-352.qxd  19-01-2009  10:53  Pagina 15



566-0399-Int008-352.qxd  19-01-2009  10:53  Pagina 16



17

ra mattina presto e nella piana dove Ombroso,
Spica, Regulus, Robinia e Favilla si erano
fermati a riposare era appena sorto il sole, 

che illuminava ogni cosa con la sua luce dorata. 
Lì, nel Reame degli Orchi, la temperatura era tiepida

e molto più gradevole del gelo che li aveva accolti 
nel Reame degli Gnomi di Forgia, ma l’aria era umida 
e un odore di marcio regnava ovunque. 

Eppure i caldi raggi del sole erano bastati a riportare
il buonumore nel cuore di Regulus e della sorella Spica,
che scherzavano insieme vicino ai resti del Portale
attraverso cui la sera prima erano giunti in quel reame.

Ombroso e Robinia, invece, sembravano pensierosi. 
La giovane Elfa Boschiva, con Zolfanello stretto 

tra le braccia, fissava la nebbia che vorticava formando
spire di fumo, mentre il viso di Ombroso tradiva una
certa inquietudine.

– Allora, che cosa facciamo? Quando arriverà? –

1

L’AVANZATA

e
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domandò a un tratto Favilla, la giovane nana tramutata
in oca che li aveva seguiti dal Reame degli Gnomi. 
I suoi occhi continuavano a tornare impazienti sui
resti del Portale.

– Non arriverà – disse Ombroso. 
L’oca sobbalzò.
– Ormai questo Portale è sigillato, Stellarius non

arriverà. Siamo soli. 
E si rese conto, forse anche lui per la prima volta,

che era davvero così. Spica lo guardò e i suoi occhi
azzurri si velarono di apprensione.

Era stato Ombroso a sigillare l’antico Portale
quando lo avevano attraversato, ubbidendo agli ordini
del mago. Per farlo era stato sufficiente portare oltre 
la soglia la pietra catalizzatrice che lo aveva aperto: 
in quel modo il meccanismo si era inceppato e la magia
che lo animava si era spenta. Il Portale era crollato 
su se stesso: il passaggio fatato che univa quel luogo 
al Reame degli Gnomi di Forgia si era spezzato sotto i
piedi di Ombroso mentre ancora lo stava attraversando
e il ragazzo si era sentito precipitare su un terreno
umido e marcio. Ora erano nel Reame degli Orchi.

Da quel lato il Portale, costituito da una semplice
soglia in ferro battuto avvolta da rampicanti, era

PARTE PRIMA - LE TERRE FUMANTI
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immerso in una pozza nera, al centro 
di una palude. Ogni cosa intorno 
era nascosta dalla nebbia. 

– Sono certa che Stellarius
troverà un altro modo 
per raggiungerci. Sa dove 
siamo – intervenne 
Spica, con gli occhi 
che scintillavano 
di sicurezza.

– E sa dove
siamo diretti –
aggiunse Robinia. 

Favilla mosse debolmente le sue ampie ali grigie 
e scrollò la testa. – Non c’è modo che ci raggiunga
senza questo Portale, il Portale dei Rami di Ferro, come
lo chiamavano i nani. Ha ragione Ombroso. Questi
passaggi sono stati creati dalle fate proprio per superare
in breve tempo le immense distanze che separano 
i reami. Che io sappia, l’unica alternativa per viaggiare
da un reame all’altro erano i draghi, ma ormai non 
ce ne sono più molti. Di certo, non sulle montagne 
del Reame degli Gnomi dove si trova ora Stellarius.

– Non può nemmeno usare gli Specchi delle Orde, 

L’AVANZATA
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i varchi creati dalle streghe: ha affidato a noi il turchese
che è in grado di aprirli… – sospirò Robinia,
accarezzando la coda di Zolfanello. 

Il draghetto sbuffò.
– Sono convinta che riuscirà a raggiungerci in

qualche modo – insisté Spica. – Per il momento, però,
dobbiamo cavarcela da soli e quindi la domanda 
di Favilla resta: che cosa facciamo?

– Ci muoviamo – disse Ombroso alzandosi in piedi.
– E il più velocemente possibile.

Per un attimo sentì i raggi del sole forare la nebbia 
e avvolgerlo, come per dargli coraggio. – Abbiamo
una missione: trovare gli Specchi delle Orde che da
qui conducono nel covo delle streghe.

– Già. E raggiungere il castello della Nera Regina: 
la Rocca Funesta – mormorò Robinia, con lo sguardo
distante.

L’elfo annuì, serio. – Quindi la nostra prima
preoccupazione è uscire da questa palude senza farci
sorprendere dagli orchi.

– Non sarà facile – osservò Favilla.
– Tu conosci meglio di noi questo reame, lo hai già

attraversato quando sei scappata dalla Nera Regina.
Che cosa suggerisci? – domandò Regulus.

PARTE PRIMA - LE TERRE FUMANTI
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Favilla guardò i ragazzi uno a uno e avvertì più forte
che mai il disagio di trovarsi ridotta alle sembianze di
un’oca. Ma aveva accettato di accompagnarli nel Reame
degli Orchi e da lì in quello delle Streghe... e così
avrebbe fatto!

– C’è un sentiero – iniziò quindi con voce seria 
– che attraversa la palude. Lo chiamano la Via delle
Armature perché è quella che percorrono gli orchi
quando vengono a ritirare le armature provenienti 
dal Reame degli Gnomi di Forgia, per poi consegnarle 
agli accampamenti dell’Oscuro Esercito. 

– Percorrevano, vuoi dire – la corresse con un
sorriso Robinia. – Ora che abbiamo distrutto il Portale
non potranno più consegnare nulla!

L’oca annuì. – Ma gli orchi non lo sanno ancora. 
Le consegne delle armature avvenivano due volte
all’anno e dal momento che una è stata effettuata 
da poco sappiamo che gli orchi non percorreranno 
questa via per almeno altri sei mesi. Ma attraversare 
le Terre Fumanti non sarà comunque facile. 

– Terre Fumanti? – domandò Regulus. – Il nome
non promette nulla di buono…

– È così che chiamano queste paludi – spiegò Favilla.
– Qui le acque del Lentofiume inondano le terre

L’AVANZATA
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circostanti... In questa stagione poi la nebbia è più
fitta del solito e nessuno degli orchi osa avventurarsi
fino a questo luogo –. Poi aggiunse in tono più basso:
– Queste terre non ospitano solo fango, umidità e
insetti... Hanno una fama sinistra tra gli orchi: se non
fosse per gli ordini della Nera Regina nessuno di loro
si avventurerebbe qui di propria volontà.

– Di che cosa stai parlando? – domandò Ombroso.
Favilla sospirò. – Hanno costruito la Via delle
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Armature, che è fatta di palafitte di legno, proprio
perché hanno paura di passare per la palude.

– È naturale, potrebbero esserci delle sabbie 
mobili – osservò Spica.

– Sì, ma non solo... ho avvertito del terrore nelle
loro voci quando ne parlavano.

– Terrore? – domandò Robinia.
Lei annuì. – Non ne so molto se non quello che 

ho sentito dagli orchi stessi: pare che quando il reame 
fu conquistato molti dei nani che lo abitavano
fuggirono nella palude. La squadra di un vecchio
sergente, di nome Sanguisuga, li inseguì per snidarli
dai loro nascondigli ma non fece più ritorno –. 
Si fermò un istante prima di continuare: – In molti
partirono alla ricerca della squadra dispersa, ma
nessuno tornò. La palude e la nebbia sembravano
averli inghiottiti. Così dopo un po’ nessuno ci provò
più. Ma gli ordini della Nera Regina sono ordini...
quindi costruirono quelle palafitte per ritirare 
i carichi di armature. E dovreste vedere come partono
armati! Dopotutto, questo è un confine con un 
reame alleato: non c’è ragione di tutte quelle armi 
e di tutti quei soldati. Ma la verità è che gli orchi
hanno paura delle Terre Fumanti. E quando ne parlano,

L’AVANZATA
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ve lo ripeto, c’è terrore nelle loro voci e nei loro occhi!
Dicono ci siano dei mostri... creature terribili, antiche
quanto il mondo, scese dai Monti Neri nelle acque del 
Lentofiume. Io non so se esistano davvero, ma quelli
sono orchi... e di solito non hanno paura di nulla!

– Evidentemente di qualcosa sì – mormorò Ombroso
gettando un’occhiata intorno.

Si sentiva inquieto e si rese conto che anche gli altri
erano scossi dal racconto di Favilla. In realtà nessuno
di loro aveva mai visto un orco, ma tutti sapevano 
che esistevano e non dubitavano che fossero terribili. 

– Allora che cosa suggerisci di fare? – domandò
l’elfo a Favilla.

– Percorrere la Via delle Armature, e in fretta. Credo
sia l’unico modo di superare vivi le paludi. 

– Così però rischiamo di finire in bocca agli orchi –
osservò Regulus. – Se questa via conduce ai loro
accampamenti, a un certo punto ce li ritroveremo 
sulla strada...

– Sai dove si trovano gli Specchi delle Orde, 
i passaggi che dobbiamo oltrepassare per arrivare nel
Reame delle Streghe? – domandò Ombroso a Favilla.

– Verso il mare, a nord-est... vicino alla Cala
d’Ombra. Oltre il campo degli orchi – rispose l’oca.

PARTE PRIMA - LE TERRE FUMANTI

566-0399-Int008-352.qxd  19-01-2009  10:53  Pagina 24



– Bene... – disse l’elfo chinandosi a terra e usando
sassi e legnetti per tracciare una sorta di mappa. – Qui,
abbiamo detto, passa la Via delle Armature... e qui 
c’è l’accampamento degli orchi. 

Con l’aiuto di Favilla Ombroso dispose pietre 
e bastoncini a segnalare le postazioni nemiche e gli
Specchi delle Orde. Verso sud, su indicazione dell’oca,
pose due legnetti incrociati a rappresentare le Zolle
Morte, una zona desertica dalla quale sarebbe stato
difficile uscire vivi e dove avrebbero rischiato di essere
individuati con troppa facilità.

– Ma come può esserci il deserto lì? – domandò
Spica puntando il dito verso la mappa appena
abbozzata. – In quella regione non scorre 
il Lentofiume? 

– No, il fiume 
finisce sotto terra
qualche miglia dopo
essere uscito dai
terreni paludosi 
a sud delle Terre
Fumanti. Torna a
scorrere in superficie
soltanto quaggiù, 

L’AVANZATA
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a nord delle Arse Terre – e Favilla indicò appena sotto 
i segni che rappresentavano gli Specchi delle Orde.

– Se passiamo dalle Zolle Morte – la interruppe
Regulus – moriremo di fame prima di aver raggiunto
gli Specchi. Non abbiamo molte provviste. 

– Ragioniamo: non possiamo passare in mezzo 
al campo degli orchi, ma non possiamo nemmeno
aggirarlo a sud – concluse Ombroso. – Non ci resta
che una soluzione: puntare verso nord, attraverso 
le Terre Fumanti.

– Che cosa sai di quel luogo? – domandò allora
Spica a Favilla.

L’oca sospirò. – Molto poco. Ci sono paludi e fitte
foreste. Poi, verso nord-est dovrebbero esserci degli
allevamenti di draghi, credo...

– Allevamenti? – chiese Regulus sgranando gli 
occhi. – Non credevo si potessero tenere dei draghi 
in cattività.

– Beh, in fondo anche i Cavalieri della Rosa, 
che un tempo proteggevano il Regno della Fantasia,
cavalcavano dei draghi – osservò Spica.

– Sì, e ora le streghe stanno cercando di allevarne una
razza tutta loro, più feroce delle altre – annuì Favilla.

Ombroso aggrottò le sopracciglia e la stella sulla sua

PARTE PRIMA - LE TERRE FUMANTI
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fronte brillò debolmente. Poi estrasse dalla bisaccia 
la bussola che gli aveva donato Floridiana, la Regina
delle Fate, perché gli indicasse la strada giusta da
seguire, e dopo averla osservata disse: – Pare che la via
che dobbiamo percorrere sia proprio quella verso nord.

– Che cosa?! Attraversare la palude senza usare 
la Via delle Armature significa andare incontro a morte
certa! – obiettò Favilla.

Ombroso adagiò la bussola su quella mappa
improvvisata in modo che anche gli altri potessero
vederla: l’ago indicava la strada verso nord. Tutti
rimasero in silenzio per qualche secondo. Anche
Zolfanello smise di giocare con uno dei legnetti che
rappresentavano gli Specchi delle Orde.

– Beh, se la bussola dice così... – mormorò Spica. 
– Ci ha salvato la vita più di una volta – aggiunse

Regulus.
– M-ma non potete davvero voler passare in mezzo

alle Terre Fumanti! – balbettò Favilla, incredula.
– Non abbiamo altra scelta – tagliò corto Ombroso.

E mentre lo diceva, la stella sulla sua fronte inondò 
di un riflesso chiaro la bussola: sul bordo risplendette
la scritta Forza e Coraggio!

– Non abbiamo altra scelta – ripeté. 

L’AVANZATA
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Poi fece scivolare la bussola dentro la sacca, si alzò
in piedi e osservò il paesaggio intorno.

Lontano, verso est, si levavano alte colonne di fumo,
segno che lì si trovavano gli accampamenti degli orchi.
Sopra la palude, invece, grosse nubi dai riflessi violacei
si addensavano in un cielo cupo dove nessun uccello
osava avventurarsi.

Questo era l’antico Reame dei Nani Grigi, ormai
divenuto Reame degli Orchi dopo anni di occupazione
dell’Oscuro Esercito. E sembrava attendere minaccioso
Ombroso e i suoi amici.

Ombroso si fermò, sollevò lo sguardo e sospirò.
Era stanco. Da quando, seguendo le indicazioni

della bussola fatata, si era inoltrato con i suoi
compagni nella nebbia delle Terre Fumanti, le ore
erano trascorse lente e insopportabili. 

L’aria era così torbida che facevano fatica a respirare.
L’acqua impregnava il terreno, rendendo ogni passo
terribilmente faticoso, ed evitare pozze, sabbie mobili,
piante carnivore e funghi velenosi era più spossante 
di quanto avesse immaginato. I pochi alberi che

PARTE PRIMA - LE TERRE FUMANTI
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crescevano qua e là non erano che pallide ombre
indistinte; i gracidii delle rane e il ronzio dei moscerini
erano spezzati a tratti da gemiti lontani e da ruggiti
spaventosi.

Grida di drago, aveva detto Favilla.
Passarono così due lunghi giorni, immersi nella

nebbia e nella melma. Ogni passo verso nord li aveva
portati ad arrancare su zolle marce e acquitrinose, tra
nebbie sempre più fitte e nubi di fastidiosi moscerini.
Dovevano scegliere di volta in volta la via migliore 
da seguire tastando cautamente il terreno per non
sprofondare nel fango.

Ombroso era sfiduciato:
nonostante i loro sforzi 
non si erano allontanati
molto dal Portale. 
Saggiò di nuovo 
il terreno con la 
sua fedele spada,
Veleno, ma la 
lama affondò nella
poltiglia per
l’ennesima volta.
Si fermò: in quel

L’AVANZATA
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punto il sentiero che avevano trovato nella palude
andava a perdersi in un acquitrino. Eppure la bussola
continuava a indicare il nord, anche lì. 

Il giovane elfo sospirò. Di fronte a sé vedeva solo
enormi foglie di ninfea adagiate sull’acqua grigia 
e densa. 

Fece un passo avanti e subito si levò un cupo
gracidare, mentre strane ranocchie dal dorso blu
spuntavano dall’acqua. 

Favilla sollevò la testa e gettò un’occhiata all’elfo. 
– Continuo a pensare che se gli orchi percorrono 
il sentiero di legno c’è una ragione. Rischiamo di
perderci, così – disse piano, ma decisa.

– Dobbiamo avere fiducia nella bussola di Floridiana.
Finora ci ha sempre guidato nella giusta direzione –
rispose Regulus al posto di Ombroso, che continuava
a evitare di incrociare gli sguardi dei compagni.

– C’è un altro problema: le provviste scarseggiano e
qui intorno non c’è nulla da mangiare – aggiunse Spica.

– Le radici commestibili sono pochissime. Ve lo
ripeto: torniamo indietro – disse Favilla, fissando
speranzosa Ombroso.

L’elfo rimase in silenzio ma estrasse ancora una volta
la bussola dalla bisaccia e la scrutò con espressione
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cupa, quasi temendo la risposta che vi avrebbe 
letto. Nord. Ancora una volta. 

– Non possiamo. Questa è la direzione – mormorò.
– Proprio non ti capisco... non sei convinto

nemmeno tu ma vuoi continuare lo stesso! Hai forse
paura di prendere una decisione da solo?

– Non si tratta di questo! – sbottò Ombroso,
spazientito. – Solo, è altamente probabile che metterci
in cammino sulla via degli orchi ci consegni dritti
dritti nelle loro mani! Scusa, ma preferisco evitarlo!

Favilla si sentì avvampare sotto le piume. – Ah, –
replicò indispettita – se invece moriamo qui, avremo
dato proprio un bel contributo alla lotta contro le
streghe! Perché mi hai riportato in questo posto se
non vuoi i miei consigli? Io non ci sarei mai tornata...

L’espressione di Ombroso si fece più dura. 
– Abbiamo bisogno di te. Sono sicuro che conosci

molte cose che ci torneranno utili... ma per quel che
riguarda la via dobbiamo seguire la bussola. È l’unica
scelta di cui sono sicuro.

– Ma guarda dove ci ha portato la tua bussola! 
In un punto morto! E adesso? – sibilò l’oca.

– Forse dovevamo andare dall’altra parte a quel
bivio... – propose Regulus.
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– Oppure la nostra strada potrebbe essere... quella! –
esclamò Spica indicando l’acquitrino che si stendeva
davanti a loro. – Le ninfee! 

– Le ninfee? – ripeté Robinia.
Zolfanello grugnì e balzò sulla spalla di Ombroso

per poter scrutare più lontano con i suoi occhi gialli.
– Esatto. Sono abbastanza grandi… forse sono 

in grado di sorreggere uno di noi, almeno il tempo
necessario per passare da una foglia all’altra.

– Non starete seriamente pensando di camminare 
lì sopra?! – si stupì Favilla.
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– Perché no? – sorrise Spica. – In una vecchia 
storia tramandata dagli Elfi di Fiume si parla di una
reggia che sorge su un’isola e che si raggiunge solo 
con un sentiero di ninfee.

– Ma è solo un racconto! – esclamò Robinia.
– Beh, domani mattina vedremo se è davvero così.

Per oggi abbiamo camminato abbastanza, ci fermiamo
qui – decise Ombroso. 

Poi abbozzò un sorriso a Spica e aiutò gli altri 
ad accendere un piccolo fuoco.

La notte calò in fretta; ben presto i ragazzi si
trovarono avvolti dal buio e si sistemarono davanti 
al falò, pallidi, senza la forza di dire nulla, ognuno
assorto nei propri pensieri.

E mentre aspettavano inquieti che la notte passasse
ogni suono sembrava celare un’oscura minaccia.
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