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Personaggi principali
floridiana
È la Regina delle Fate. Con l’aiuto
dei Cavalieri della Rosa d’Argento
cerca di mantenere l’armonia
e la pace nel Regno della Fantasia.

ombroso/
generale audace
Ombroso, il coraggioso elfo
che ha sconfitto Stria e ha
riportato in vita l’Isola dei
Cavalieri, è ora il Generale
Supremo del nuovo ordine
dei Cavalieri della Rosa
d’Argento da lui fondato.

zordan
Capelli biondi e occhi verdi,
appartiene al popolo degli
Elfi Viaggiatori. È uno dei
giovani cavalieri più promettenti,
dal carattere estroverso
e dal cuore generoso.
È molto abile con la spada.
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alena
È la prima Ninfa dei Boschi a diventare
Cavaliere della Rosa d’Argento.
Ha un carattere dolce ma determinato,
e, per quanto piccola ed esile,
è molto agile e veloce con la frusta.

FAVILLA
Appartiene al popolo
dei Nani Grigi. Dopo
aver aiutato Ombroso
a sconfiggere Stria è
diventata Maga di Corte
al servizio di Floridiana.

alcuin
Giovane Cavaliere della Rosa
d’Argento, ha capelli nerissimi
e occhi altrettanto scuri, spesso
malinconici. Il padre è un Elfo
Stellato, mentre della madre
non si sa nulla. Combatte con
una sciabola forgiata dal padre.
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anemone
Giovane e bellissima
fata, è stata inviata
da Floridiana come
guardiana sull’Isola
Errante dei Sognatori.

lord malachi
Indossa abiti neri come
la notte, e ha il volto
nascosto dietro una
maschera di bronzo.
Si fa chiamare
il Signore degli Oceani
ed è a capo di un esercito
di Troll del Deserto,
Ciclopi e Orchi Oscuri.

spaccacuore
Troll del Deserto al servizio
di Lord Malachi. Indossa un teschio
di unicorno come elmo.
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haires
Giovane Sognatrice,
che come tutti i Sognatori
ha lo straordinario
potere di dare vita a ciò che
sogna. Ha un amico
grifone di nome Cenere.

yoria
Piccolo Sognatore, fratello di Haires,
ha un viso allegro incorniciato
da una spettinata chioma leonina.
Come la sorella, indossa abiti
decorati con foglie, piume e fiori.
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