
566-6791_INT.001-008.indd   3 30/04/19   12:46



Testi di Tea Stilton
Coordinamento testi di Margherita Banal / Atlantyca S.p.A.
Collaborazione editoriale di Silvia Gilardi

Coordinamento editoriale di Daniela Finistauri
Editing di Viviana Donella

Art director: Francesca Leoneschi
Copertina di Antonio de Luca
Graphic designer: Mauro De Toffol e Alice Iuri / theWorldofDOT
Character design di Silvia Bigolin

Illustrazioni pagine iniziali e finali di Silvia Bigolin (disegno) e Christian Aliprandi (colore)

Illustrazioni della storia di Carla Debernardi (disegno) e Christian Aliprandi (colore)
Coordinamento artistico di Andrea Alba Benelle
Grafica di Michela Battaglin e Federica Fontana

Da un’idea di Elisabetta Dami
www.nelregnodincanto.it

Anno 2019 - 2020 - 2021                                  Edizione  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Pubblicato per PIEMME da Mondadori Libri S.p.A.
© 2019 - Mondadori Libri S.p.A., Milano
info@edizpiemme.it

International rights © Atlantyca S.p.A. - Via Leopardi, 8 - 20123 Milan - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it

Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome Stilton 
è un marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni 
sul formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

Stampa: ELCOGRAF S.p.A. - via Mondadori, 15 - Verona

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in cir-
cuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, 
attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

566-6791_INT.001-008.indd   2 30/04/19   12:46



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

566-6791_INT.001-008.indd   4 30/04/19   12:46



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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Al termine di una lunga camminata, le Guardiane 

si ritrovarono ai piedi della verde Collina dei 

Segreti.

– Eccoci qui, ragazze! Ora non ci resta che 

salire... – annunciò N ve . 

Le sorelle annuirono e ripresero il cammino, 

ma dopo pochi minuti Yara disse: – C’è qualcosa 

che non va... Lo sentite anche voi?

 

Kalea si mise in ascolto, poi rispose: – È quello 

che non si sente a essere molto insolito...

Man mano che procedevano, infatti, i SUONI 

Le ragazze rallentarono il passo.

48

La Collina
dei Segreti
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intorno a loro andavano spegnendosi: il cinguettio 

degli uccelli, lo stormire del vento, il frinire delle 

cicale, il suono stesso dei loro passi... Tutti i 

rumori si stavano attutendo fino a sparire.

Un INNATURALE silenzio avvolgeva la collina, 

come se le Guardiane si fossero ritrovate 

all’improvviso in fondo al mare. 

Diamante cercò di dirlo alle sorelle, ma 

quando tentò di farlo si accorse con 

stupore che dalle sue labbra 

non usciva alcun suono.

I suoi occhi si riempirono 

di terrore... 

Che cosa stava 
succedendo?
Anche Samah, Nives, 

Kalea e Yara provarono 

a parlare, invano: la loro 

voce era sparita!

Le ragazze rallentarono il passo.

49

La Collina dei Segreti

La Collina
dei Segreti
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Diamante fece alcuni respiri profondi, ritrovò 

la calma e capì che cosa doveva fare. Con aria 

decisa, strinse il suo ciondolo tra le mani, 

subito imitata dalle sorelle. 

La farfalla Luna, il lupo Sirio, la lince Mira e 

il cavallo  comparvero al fianco delle 

loro principesse, pronti ad aiutarle. 

La sola presenza dei loro amici rassicurò le 

ragazze, che proseguirono il cammino.

Il sentiero si inoltrò in un BOSCO  fitto e scuro, 

per poi aprirsi d’improvviso su uno scenario che 

lasciò le sorelle a bocca aperta: davanti ai loro 

occhi si estendeva un grande prato di fiori simili 

Le Cinque Guardiane potevano contare 

sull’aiuto di amici speciali, con i quali 
erano in grado di comunicare 

senza bisogno di parole... 

50

La Collina dei Segreti
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a tulipani che sembravano danzare, scossi da 

una brezza leggera.

Kalea fissò meravigliata quello spettacolo. 

La sua espressione incantata, però, lasciò presto 

il posto a uno sguardo interrogativo, e le altre 

principesse capirono senza difficoltà che, se 

avesse avuto la voce, la sorella avrebbe detto: 

‘E ora? Che cosa dobbiamo cercare?’.

Come se avesse percepito il suo pensiero, la 

farfalla iniziò a volare sul prato...

Diamante fece segno di non perderla di vista: 

Luna voleva indicar loro qualcosa!

La farfalla si posò su uno dei fiori. 

Quando le principesse si avvici-

narono e si chinarono per osservarlo, 

scoprirono qualcosa di straordi-

nario: il fiore nascondeva 

al suo interno un curioso 

pistillo a forma di... chiave! 

Le Cinque Guardiane potevano contare 

sull’aiuto di amici speciali, con i quali 
erano in grado di comunicare 

senza bisogno di parole... 
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Guardandosi attorno, le principesse videro che 

tutti i fiori ne contenevano una simile.

All’improvviso le parole dell’enigma divennero 

chiare e Samah, Kalea, Nives, Diamante e Yara 

intuirono la verità. Lì era nascosta la chiave che 

sarebbe servita a liberare Anya, ma...

 COME  AVREBBERO  FATTO 
A  TROVARE  QUELLA  GIUSTA?

54

La voce dei segreti

La Collina dei Segreti
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