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Volammo a lungo nel cielo dorato dell’alba. 
Mi sembrò quasi di arrivare a toccare con
un dito le stelle che svanivano nella
luce del mattino. Chiesi a Scribacchius: – Ma sei
sicuro che Alys abbia bisogno proprio di me? 
– Certo, e di chi se no? Siete voi il Cavaliere,
colui che porta il marchio di fiamma?

– È vero, ma...
– Allorrra poche storie, Cavalierrre! Siete proprio
voi l’eroe che Alys sta aspettando!
Ma io non mi sentivo affatto un eroe!

UN GRAVE
PRESENTIMENTO...
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frullavano
frullavanoAnzi, mi frullavano i baffi per la paura! 

Chissà se avrei incontrato mostrioppure
orchi o... streghe???

Mi spaventai ancora di più quando iniziammo a
sorvolare il Regno della Fantasia: era autunno,
mentre avrebbe dovuto esserci eterna primavera! 
Avevo un brutto presentimento: qualcosa di
GRAVE stava per accadere...
Volammo per tutto il giorno e per tutta la notte,
finché, all’alba del giorno dopo, i miei occhi vide-
ro uno spettacolo TERRIFICANTE...
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Le fiamme minacciavano la Foresta
Parlante!
Ci avvicinammo per vedere meglio e mi sembrò di
scorgere le sagome di tre draghi che fuggivano...
Forse erano stati loro ad appiccare l’incendio?
Ma per quale ragione???
Non ebbi il tempo di riflettere, perché proprio
allora sentii le disperate richieste di aiuto degli
alberi della Foresta!

Atterrai subito all’esterno del cerchio di fuoco. 
Il fumo ci accecava e ci faceva tossire!

UN GRAVE PRESENTIMENTO...

– Aiuto, al fuocooo! Salvateci!!!
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Il calore era insopportabile!
Cercai di pensare a una soluzione...
Ma non mi veniva in mente niente!
Fu allora che sentii di nuovo la voce degli
alberi blu della Foresta Parlante: 
– Cavaliere, presto! Abbattete la
prima fila di alberi! Solo così si fermerà
l’incendio, perché le fiamme non troveranno
niente di cui alimentarsi.
Io protestai: – Non posso farlo, voi... voi...
siete Alberi Parlanti, siete antichi come il
mondo! Siete troppo preziosi...
La prima fila di alberi rispose in coro: 
– Abbatteteci, noi ci sacrifichiamo volentieri
per i nostri fratelli. E non temete! Le nostre
ceneri renderanno la terra fertile 
e aiuteranno altre piante a
crescere!
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UN GRAVE PRESENTIMENTO...

Le fiamme ardevano implacabili e minacciavano
di estendersi non solo alla Foresta Parlante, ma
anche ai regni vicini.
Capii che le piante della foresta avevano ragione.
Con il cuore pieno di tristezza mormorai: 
– Coraggio amico, facciamo come chiedono!
Il Drago dell’Arcobaleno, a forza di zampate,
iniziò ad abbattere una linea di piante per creare
uno spazio in cui il fuoco non trovasse
niente di cui alimentarsi, mentre io e Scribacchius
cercavamo in tutti i modi di spegnere le
fiamme.
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Ma proprio allora si alzò un vento 
malvagio che alimentò le fiamme e il
calore divenne così forte che mi si stri-

narono i baffi.
Povero me, mi                    anche la testa!
Scribacchius mi guardò in faccia e disse: 
– Cavalierrre, sembrate un po’ scottato.

Anzi, arrostito... anzi, sembrate
prrroprio cotto a puntino!

Io scoppiai a ridere: il mio amico
rospo riesce a farmi sorridere,
anche quando la situazione è
DRAMMATICA...
Lavorammo insieme a lungo tra

il fumo e le fiamme, finché
anche l’ultima fiammella fu
spenta. Fu allora che sentii
il sospiro di sollievo della
Foresta Parlante: 

UN GRAVE PRESENTIMENTO...
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– Grazie, amici, siamo salvi!
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F O G L I E

Poiché lì non c’era più pericolo, riprendemmo
subito il viaggio verso il Regno dei Draghi
d’Argento: dovevo avvertire Alys al più presto!
Ero esausto e mi assopii sul dorso del Drago
dell�Arcobaleno. Dormii tutto il giorno, fin-
ché il drago strillò: 

Un istante dopo atterrammo davanti a un
ALBERO dalle                           argentate che
brillavano nella notte: era la Reggia di Alys!
Eravamo arrivati.

�Tenetevi forteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
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UN GRAVE PRESENTIMENTO...
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REGNO DEI DRAGHI D’ARGENTO
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8. PONTE ROCCIOSO

9. OSPEDALE

10. TEATRO ALL’APERTO

11. PALESTRA DRAGHICA

12. TORRE DI CONTROLLO

13. ARENA PER LE GARE

14. ATTERRAGGIO DRAGHI

15. BIBLIOTECA

9

1. COLLINA DRAGOLINA

2. REGGIA DI ALYS

3. STANZA DEI SEGRETI

DRAGHICI

4. TRAMPOLINO

5. LAGO SPEGNIDRAGO

6. FIUME D’ARGENTO

7. ASILO NIDO
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frullar
frullarUn istante dopo, con un rapido frullar d’ali, planò

davanti a noi Scintilla , la draghessa di Alys.

– Benvenuti nel Regno dei Draghi d’Argento!

NEL REGNO
DEI DRAGHI
D’ARGENTO

Scintilla, 

LA DRAGHESSA DI ALYS
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Alys
PRINCIPESSA DEI DRAGHI D’ARGENTO

a bella, fiera e coraggiosa Alys è la PRINCIPESSA

DEI DRAGHI D’ARGENTO e vive nel loro favoloso
regno. CONDOTTIERA DELLA LUCE e CUSTODE

DEI SEGRETI DI FIAMMA, è un’abile arciera e
un’esperta spadaccina,e con le sue frecce e
la sua spada di luce trasforma i malvagi,
rendendoli buoni di cuore.
GUARDIANA DEL REGNO DRAGHICO,
Alys è anche la Domatrice dei Draghi d’Argento.Per adde-
strarli a compiere voli acrobatici,usa un flauto d’argento e
un antico libro dalle pagine profumate di lavanda,con tutti 
i segreti del suo popolo.

Alys abita in una
meravigliosa reggia,

costruita in un albero
dalle foglie argentee, con stanze

illuminate da vortici di lucciole.
Lì si trova la Stanza del Gran
Consiglio Draghico,da cui partono
misteriosi passaggi segreti...
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Ci accolse, premurosa: – Ora, mentre il Drago
dell’Arcobaleno si riposa, vi condurrò da Alys.
Scribacchius iniziò                     qua e là.
– Cavalierrre, vi rrrendete conto? Entreremo
nella reggia dei Draghi d’Argento: nessuno finora
ha potuto entrarvi. Che onore incrrredibile!

Comporrò una poesia per l’occasione... 
Conoscendo bene le poesie di Scribacchius, 
lo interruppi subito.
– Ehm, forse è meglio non far attendere 
la principessa...
– Va bene, la comporrò più tardi, così potrò scri-
vere una poesia lunghissima... 

a saltellare

NEL REGNO DEI DRAGHI D’ARGENTO
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Intanto Scintilla ci sollevò da terra e ci depose sul
suo dorso, poi spiccò il volo agile e leggera.
In quel momento udii il suono del flauto di Alys:
era una musica triste, come una giornata di
pioggia autunnale. Che strano: Alys non era il
tipo da scoraggiarsi facilmente di fronte
alle difficoltà. Di certo anche lì stava accadendo
qualcosa di grave!
Non mi stupiva affatto: focolai d’incendio minac-
ciavano il Regno della Fantasia come presagi di
guerra, l’autunno avanzava, cancellando 
l’eterna primavera... Con questi gravi pensieri nel
cuore varcai la soglia della reggia di Alys.

NEL REGNO DEI DRAGHI D’ARGENTO
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Avanzai emozionato nella splendida e immensa
sala delle udienze. Pareva fatta di un prezioso
intreccio di rami e foglie d’argento ed era illumi-
nata da lucciole che volavano formando piccoli
vortici di luce. Raggiunsi il trono e mi inchinai. 

VORTICI DI LUCCIOLE! 
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Poi dissi affannato: – Mia Principessa, qualcuno
ha cercato di BRUCIARE la Foresta Parlante. E
c’è altro, purtroppo. Ovunque l’autunno avanza,
le foglie sono tutte secche! Qualcosa non va... 
Lei rispose, TrisTe: – La situazione è più grave
di quello che temevo: io vi ho chiamato perché è
stato rubato l’ultimo uovo di drago che mi era
stato affidato da Floridiana. Ma ora so che tutto il
Regno della Fantasia è in pericolo.

VORTICI DI LUCCIOLE!

Qualcosa di terribile sta accadendo!
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