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Narra la leggenda che, in un tempo molto lontano, 
le rigogliose Terre di Incanto, dove oggi sorge 
l’                                         , accolsero un potente mago 
in fuga da un’oscura minaccia.
Era il Mago dell’Alba, che per difendere il suo 
grande potere dalle Forze Oscure scelse di nascon-
derlo nella natura. Da allora, il suo potere è diventato 
il                                                   e riposa come un magico 
segreto in ogni foglia, in ogni granello di sabbia,
in ogni goccia d’acqua...

Accademia Reale

Potere di Incanto
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Ma al sorgere di ogni nuovo attacco, il Potere di 
Incanto si risveglia e sceglie Cinque Guardiane 
dal cuore puro e dall’animo coraggioso.
Ora una nuova minaccia si è risvegliata: il malvagio 
EGOR  ha deciso di attaccare Incanto, e cinque 
principesse devono rispondere alla chiamata 
del destino. Sono le nuove Guardiane di 
Incanto e insieme a cinque ANIMALI 
MAGICI dovranno proteggere 
a ogni costo la pace e l’armonia 
del loro mondo!
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È la maggiore e il suo 
animale è il cavallo Astro.

Adora prendersi cura 
di piante e fiori, 

che sembrano quasi capirla!

Gemella di Diamante, 
il suo fidato compagno 

è il lupo Sirio. 
Le piace molto disegnare, 

in particolare abiti eleganti.

N ve
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Gemella di Nives, il suo 
animale è la farfalla Luna. 

Ha una passione per 
le pietre preziose con cui 

crea splendidi gioielli.

Diamante

È la più piccola 
e la lince Mira non 
la abbandona mai.

Ama la natura, i boschi 
e le foreste.

 

Lei e il delfino Sol sono 
inseparabili ed entrambi 

amano il mare. 
È una cuoca provetta 

e prepara dolci buonissimi.

Kalea
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Appena entrate nella Stanza dei Segreti, le cinque 

sorelle furono accolte dalla voce di Alden.  

– Vi aspettavo, Guardiane.
Il preside dell’Accademia Reale era intento a scru-

tare la Globosfera, l’Oggetto Magico attraverso 

cui era possibile osservare tutto ciò che accadeva 

a Incanto. Infatti lui non era solo il preside dell’ac-

cademia, ma anche un Mago Bianco, discendente 

di quel Mago dell ’Alba che molto tempo 

prima aveva infuso la magia nelle Terre di Incanto. 

Era Alden a guidare le cinque sorelle nella lotta 

contro Egor.

– Che cosa sta succedendo? – chiese  avvi-

cinandosi. – Sembra che il sole si stia spegnendo.

Il Cuore 
di Luce

33
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il s
ole si stA spegnenDo...

È operA Di egor...

566-6716_Int009-062.indd   34 17/12/18   15:57



Alden sospirò: – Temo che sia esattamente l’inten-

to di ...

Kalea intervenne: – Spegnere il sole? Ma... ma... 

senza luce nessuna creatura può vivere...

Alden annuì: – Proprio così. L’esistenza di tutta 

Incanto è in pericolo. Se Egor dovesse riuscire nel 

suo intento...

– Non ci riuscirà! – esclamò Yara, combattiva. 

– Glielo impediremo! – aggiunse Diamante.

Alden guardò le Cinque Guardiane.  

A prima vista, le sorelle sembravano cinque giova-

ni spensierate, ma lui sapeva bene che avevano nel 

cuore uno spirito tenace e coraggioso.

– Il Libro degli Enigmi ci aiuterà – disse, 

posando l’antico volume sul leggio.

Le cinque principesse si posizionarono in cerchio 

e ne sfiorarono le pagine bianche. Il Potere d’In-

canto fluì attraverso le loro mani, il libro si aprì 

e le parole iniziarono piano piano a comparire... 

35

Il Cuore di Luce
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Sotto i piedi di un gigante,  
il massimo chiarore 

l’Oscuro vuole imprigionare. 
Cercar dovrete con attenzione 
il Cuore di Luce, non la sua imitazione, 
là dove i sogni la fan da padrone, 
dove puoi sprofondare nell’illusione. 
Attente al rischio di far confusione 
tra ciò che è realtà e ciò che è visione. 
Se vi chiedete come si fa, 
chiudete gli occhi, il cuore lo sa. 
Il maleficio sparirà come vetro infranto 
se insieme userete il Potere di Incanto.
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– Dunque è come sospettavamo: Egor ha rubato 

la luce del sole... – sussurrò Samah.

Kalea impallidì: 

Yara interruppe i suoi pensieri: – Sotto i piedi 

di un gigante... Che cosa significa? 

La sorella maggiore rispose: – Forse Egor si trova 

ai piedi di una montagna! Ma poi l’enigma dice...

– Dove i sogni la fan da padrone – lesse Diamante 

ad alta voce. 

– Dove puoi sprofondare nell’illusione – 

continuò Nives. 

– Potrebbe essere... un posto in cui si dorme? – 

ipotizzò Kalea.

Le sorelle si guardarono per un attimo pensierose, 

poi Nives osservò: – E se la parola chiave fosse 

solo un mago spietato come lui poteva 
architettare un piano così malvagio!

37

Il Cuore di Luce
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proprio sprofondare? A me sembra un po’ strana, 

a voi no? Forse indica qualcosa di ben preciso! 

– Giusto! – approvò la sua gemella. – Quale può 

essere un luogo in cui si sprofonda?

– Ci sono! – esultò Yara. – La Palude dei Sogni!
Alden annuì: – Molto bene. Credo che siate sulla 

buona strada.

– Quindi dobbiamo andare alla palude e cercare 

il Cuore di Luce – ricapitolò Samah. 

– Ma che cosa sarebbe? – si chiese Nives. 

– E perché il libro ci mette in guardia da una 

possibile imitazione? 

– Forse ne esiste più di uno... – ipotizzò Kalea.

– Forse dovremo scegliere tra molti... – aggiunse 

Diamante.

Alden intervenne: – L’enigma conserva sempre 

una parte di mistero. Sono sicuro che scoprirete 

ogni cosa al momento giusto. Ora andate, e ricor-

datevi di fare attenzione allo scorrere del tempo...

38

Il Cuore di Luce
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Detto ciò, il Mago Bianco affidò a Samah la 

preziosa clessidra d’oro. 

Appena varcata la soglia della Stanza dei Segreti, 

i granelli avrebbero iniziato a cadere. Le Guardia-

ne dovevano compiere la missione prima che 

anche l’ultimo si depositasse sul fondo, altrimen-

ti... non sapevano esattamente che cosa sarebbe 

accaduto, ma sarebbe stato qualcosa di terribile! 

– Come raggiungiamo la Palude dei Sogni? – 

chiese Kalea.

– È piuttosto lontana da qui – disse Diamante.

– Userete un varco magico – rispose Alden.

Il Mago Bianco si avvicinò alla Globosfera 

e ne indicò un punto preciso.

Ora dovevano concentrarsi 

solo sulla nuova sfida.

39

Il Cuore di Luce
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 – Nel bosco qui vicino 

all’accademia  dovrete 

cercare una roccia con 

una forma molto partico-

lare, simile alla testa 

di un’aquila: lì troverete 

il passaggio.
 ARA si illuminò: fortuna-

tamente sapeva esattamente 

a quale roccia Alden si stava 

riferendo!

Così disse: – Perfetto, non perdiamo 

altro tempo, andiamo!

– Salveremo il Cuore di Luce! – promise Kalea.

Il preside annuì sorridendo: – Buona fortuna, 
Guardiane. Confido in voi. Incanto è ancora una 

volta nelle vostre mani. 

Il Mago Bianco guardò le cinque sorelle lasciare la 

stanza e si avvicinò assorto alla finestra: le ombre 

ho cApito!

40

Il Cuore di Luce
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si allungavano sempre di più su Incanto e 

nel giro di poche ore il buio sarebbe stato totale. 

Sospirò: ancora una volta, Egor minacciava la 

serenità e la bellezza di quelle terre.

Poi sorrise tra sé e sé: – Ma non vincerà...

41

Il Cuore di Luce

566-6716_Int009-062.indd   41 17/12/18   15:59




