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La Leggendaria
dragonia

ari amici roditori, chi l’avrebbe mai detto
che vi avrei portato con me nella leggendaria 

Dragonia...  l ’ I s o l a  d e I  d a g h I ? !
Un luogo magico, incantato, dove i draghi 

si distinguono per il loro coraggio, la sincerità,  
la saggezza, l’ingegno e l’allegria! Seguitemi,  

sarà un viaggio emozionante, da far frullare i baffi!
Garantito al formaggio! 

C
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Nel RegNo 
della FaNtasia

uando aprii gli occhi stavo davvero volando, 
ma seduto sulla schiena di un maestoso 

Anzi, più che seduto, ero aggrappato, o meglio  
avvinghiato, perché stavamo volando altissimi!
Il drago mi rassicurò: – Non preoccupatevi,  
Cavaliere! Siamo quasi arrivati! 

DRAGO!

Che f fa felina!
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E proprio in quel momento, tra le nuvole spuntò
un palazzo scintillante che aveva la forma  
di un grande fiore. 
Non appena il drago mi lasciò all’ingresso del pa-
lazzo, mi venne incontro un elfo con le orecchie  
a punta, mi strinse la zampa ed esclamò:
– Cavaliere! Finalmente siete arrivato!
Io sono Alyssum, il paggio di corte. 

IL DRAGO
DI FIORDILOTO
Il re e la regina di 

Fiordiloto hanno inviato 
il loro Drago di Corte  
a prendere Geronimo,  

il Cavaliere Senza  
Macchia e Senza Paura.

DRAGO!
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Lo salutai e gli chiesi gentilmen-
te: – Ehm... Dove ci troviamo?
L’elfo mi rispose: – Siamo nel 

uno degli ultimissimi ter-
ritori ai confini del Re-
gno della Fantasia. È un 
luogo magnifico popo-
lato da creature genti-
li che amano la natu-
ra e i suoi elementi.  
In effetti, vedendo 
il giardino del pa-
lazzo era chiaro 
che tutti gli abi-
tanti di questo  
immenso regno 

Regno
di

FioRdiloto 
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amassero moltissimo la natura  
e se ne prendessero grande cura.
Io ribattei: – Non ne ho mai 
sentito parlare durante i miei 
precedenti viaggi. Ma... potete 
dirmi perché sono qui?
– Il RE e la REGINA 
di Fiordiloto vi spiegheran-
no tutto. Venite, ve li pre-
sento! – concluse l’elfo.  
E così mi fece strada fino 
al salone principale di  
quel maestoso palazzo.
Al centro della sala, 
seduti su due tro-
ni a forma di fior di 
loto, il re e la regi-
na ci accolsero con 
un sincero saluto. 
Il re si alzò e ci 
venne incontro, 

01_INIZIO_INT_22-49corr.indd   25 29/06/18   10:17



Nel RegNo della FaNtasia

26

mentre l’elfo faceva le presentazioni: – Cavaliere 
Senza Macchia e Senza Paura, questi sono il re  
Lotus e la regina Letizia. 
Io mi inchinai profondamente: – È un ONORE 
fare la vostra conoscenza! 
La regina Letizia accennò un sorriso, ma aveva l’a-
ria molto triste. Lotus mi strinse la zampa e disse, 
in tono serio: – Abbiamo tanto sentito parlare di 
voi. Grazie di essere qui, Cavaliere!
Io ribattei: – Ehm… veramente io non sono un  
Cavaliere. E poi, grazie di che cosa? 
Non avevo fatto assolutamente niente!
Ma prima che Lotus potesse rispondermi, dal fon-
do della sala vidi arrivare i miei amici del

 

C’erano Scribacchinus Scribacchius, il rospo lette-
rato, e Zenzero degli Zinziccheri, il re dei Folletti; 
ma anche Boletus e Fritillaria, il re e la regina  
degli Gnomi e Frullatrulla, la cuoca dei Troll.
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Nel RegNo della FaNtasia

Che emozione! Lei è la creatura più dolce e splen-
dente di tutto il Regno della Fantasia.
Li abbracciai uno a uno: – Che bello rivedervi, amici 
miei! Ci siete proprio tutti! C’è una festa, per caso?
Sui loro volti scese un’ombra di preoccupazione. 
Questa volta doveva proprio essere successo 

E c’era Floridiana,

la Regina delle Fate!

Abbiamo bisogno del vostro
aiuto, Cavaliere!

qualcosa di grave.qualcosa di grave.

Che cosa succede?
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Floridiana mi dis-
se: – Cavaliere, siamo 

stati convocati nel Regno di 
Fiordiloto perché c’è bisogno del 

nostro aiuto. Anzi, del vostro aiuto…
La regina Letizia sospirò e mi spiegò:

   – Le nostre cinque figlie sono state rapite!
Cosacosacosa?!

  

Chiesi: – Come? Dove? Perché? E, soprattutto… 
chi le ha rapite?!
Floridiana riprese: – Le principesse erano in giardi-
no, quando a un tratto… sono sparite.
– È stata la terribile strega Petrascura , 
signora e regina di Roccatetra – aggiunse Alyssum. 
– Un luogo tristissimo, in cui ogni cosa è fatta di 
pietra… anche le nuvole! 

Le principesse
erano state rapite?!

Brrr... che fifa felina!

foglia di smeraldo

goccia di zaff ro

 stella alpina di diamante
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Le zampe mi diventarono molli come stracchino… 
Doveva essere un posto terribile!
Floridiana mi disse: – Cavaliere, guardate!
E aprì uno scrigno posato su una cassettiera di cri-
stallo. Nello scrigno c’erano cinque diademi. Cia-
scuno aveva al centro una preziosa decorazione  
di diversa forma e materiale: 

   u
na foglia di smeraldo,

     
     

       
 una goccia di zaffiro,

una libellula di opale,

Nel RegNo della FaNtasia

libellula di opale stella alpina di diamante
spiga di ambra

una spiga di ambra.     
una stella alpina di diamante ,
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30

La regina Letizia mi spiegò: – Sono i diademi delle 
nostre figlie. Rappresentano le bellezze della natura 
che custodiamo nel nostro regno. Ce li ha portati 
un mostro di pietra al servizio di Petrascura, con 
un messaggio della strega…
Brrr… mi frullavano i baffi per la fifa!
Io balbettai: – C-cosa diceva q-questo messaggio?
Floridiana rispose: 

Scribacchius si schiarì la 
voce e disse: – Maestà,
sarrrebbe molto più 
apprrropriato: 
‘Se le donzelle
salvarrr vorrete,
il mio poterrre
sfidar dovrrrete!’

se osate!se osate!
Venite a riprendervi le principesse,

s e  osate !
–

Nel RegNo della FaNtasia
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Io chiesi: – Ehm… quale potere?
La regina Letizia disse: – Petrascura ha il potere 
di trasformare tutto in pietra. Per questo le 
principesse corrono un grave pericolo e dobbiamo 
salvarle al più presto.
Tremavo dalla punta della coda alla punta dei baffi: 
– Chi mai oserà arrivare nel Regno di Roccatetra?
Una luce di speranza si accese negli OCCHI del re  
e della regina: – Voi, Cavaliere! 
Ribattei: – Non sono un Cavaliere, io!
Allora la regina di Fiordiloto si avvicinò a un grande 
armadio e lo aprì: conteneva una scintillante

Re Lotus disse: – Certo che  
lo siete! Questa è per voi,  
Cavaliere!

ARmATuRA.

Nel RegNo della FaNtasia
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