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 1. GRANDE BARRIERA 
  CORALLINA

 2. CORALLOROSA

 3. RELITTO MISTERIOSO

 4. IPPOCAMPODROMO

 5. TOTONNA

 6. RUPE DELLE 
  TESTUGGINI

 7. GRANDE PIANURA 
  DELLE POSIDONIE

 8. TANA SEGRETA DELLE 
  MURENE MORDACI 
 9. SCOGLIERA 
  ELETTRIZZANTE

 10. LUNA PARK BRIVIDO BLU

 11. GROTTA DEL TESORO  
  PERDUTO

 12. POLPOPOLI

 13. BALENOPOLI

 14. MEDUSOPOLI

 15. SQUALOBURGO

 16. BORGO ACCIUGUCCIO

 17. BAIA SARDINIA

 18. FIRMAMENTO  
19. GROTTA DEL 
  PROFONDO BLU

 20. SELVA DELLE ALGHE   
  ASFISSIANTI

 21. BOSCO DEGLI ANEMONI 
  DI MARE
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Regno di Aquaria
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MOLTO MOOLTO 
MOOOLTO STRANO!

Attraversai quella strana bolla gigante e mi ritro-
vai sul fondo del mare, in acque finalmente calme. 
Mentre mi guardavo attorno INCURIOSITO, 
improvvisamente qualcuno mi afferrò per la giac-
ca. Mi girai, e vidi il muso di uno strano pesce  
                             proprio di fronte al mio naso. 
E fin qui niente di strano, dopotutto ero in fondo 
al mare... Ma poi il pesce parlò, anzi, strillò:  – Ehi, 
tu, vieni da questa parte!
Io SBARRAI gli occhi, perché non avevo mai 
visto un pesce parlante in vita mia.
Il pesce ripeté: – Dico a te, seguimi! Che cosa 
aspetti, che ci crescano le ALGHE sulle pinne?
Io pensai di avere le traveggole, ma il pesce insi-
stette: – Allora, ti sbrighi o dobbiamo star qui a 
PINNEGGIARE tutto il giorno? 

P a al l
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 MOLTO MOOLTO MOOOLTO STRANO!

1

2

3

Io aprii la bocca e risposi: – Ma se non so neanche 
chi sei, perché dovrei seguirti, e poi...
Improvvisamente mi resi conto di tre cose: 
      stavo PARLANDO con un pesce...
      mi trovavo sott’acqua da almeno DIECI 
minuti e...
      riuscivo a RESPIRARE sott’acqua!!!
Il pesce nuotò fino a un palmo dal mio naso, poi 
strillò: – Mi chiamo Papillo. Vuoi sbrigarti? 

Cooosa?
Ehi, t

u, vieni!
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 MOLTO MOOLTO MOOOLTO STRANO!

Non abbiamo tempo, lei ti sta cercando ovunque!
– Lei chi?
– Lei, Vermelia, l’Antica dagli Occhi di Fuoco, 
la Prima Strega del Regno della Fantasia...
– Ma che fine ha fatto Stria, la Regina delle 
Streghe? Non è lei questa volta a creare problemi?
– No, è Vermelia, è molto più malvagia di 
Stria! Lei è la Regina delle Regine delle Streghe! 
Ma ora sbrigati, lo sai che sei proprio L E N T O ?

Blobbblobblob!

Sbrigati!
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 MOLTO MOOLTO MOOOLTO STRANO!

Poi improvvisamente il pescetto sbarrò gli occhi e 
strillò: 

Io mi voltai e vidi un’enorme ombra scura: era 
uno SQUALO! E dietro ne arrivavano altri sei!
Papillo fece dietro front e si lanciò a pinne 
levate verso destra, poi con un ultimo guizzo si 
nascose dietro uno scoglio. Io lo seguii, strillando 
terrorizzato: – Squiiit, aspettami! 

– Dietro di teeeeee!
Attentooooooo!
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 MOLTO MOOLTO MOOOLTO STRANO!

Appena in tempo: gli squali si avvicinavano sem-
pre di più... Ben presto distinsi i loro occhietti 

malvagi e i temibili denti aguzzi pronti 
a divorarci! Ma quando ormai pensavo che tutto 
fosse perduto... si allontanarono!
Non ci avevano visti, eravamo salvi!
Papillo li indicò, con una pinna TREMANTE:
– Te l’avevo detto che ti stavano cercando. Mi ci 
gioco le branchie, quelli là li ha mandati lei! 
Io strillai spaventato: – Ma io che cosa c’entro?
– C’entri eccome: tutto dipende da te, grazie a te 
si compirà l’ANTICA PROFEZIA DEI CRISTALLI. 
Per questo lei ti sta cercando: per farti la pelle 
(anzi la PELLICCIA, visto che sei un topo!) 
e impedire che la profezia si avveri. Ma ora basta 
domande! Ti condurrò a Corallorosa, l’Accademia 
delle Fate e dei Maghetti. Quando saremo là, fata 

 ti spiegherà tutto.
Incuriosito, mi affrettai a seguirlo, tra scogli e 
rocce, grotte e caverne finché, a un tratto, apparve 
davanti a noi un altissimo castello di corallo rosa. 
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 1. INGRESSO

 2. AULA CERIMONIALE

 3. SALA DA PRANZO

 4. CUCINE

 5. SALA INCANTESIMI

 6. SALA RESTAURO BACCHETTE

 7. AULA PER PRINCIPIANTI

 8. AULA PER INTERMEDI

 9. AULA PER ESPERTI

 10. AULA DI STORIA FATILLICA

 11. BAGNI

 12. AULA DI MUSICA FATATA

 13. AULA DI DANZA FATILLICA

 14. DORMITORIO FATATO

 15. BUONE MANIERE

 16. BOTANICA

 17. BIBLIOTECA
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È la direttrice di Co-
rallorosa, l’Accademia 
delle Fate e dei Maghetti. 
Dolce ma decisa, sa farsi 
rispettare da tutti i suoi 
allievi. Non li perde mai 
d’occhio, se no combi-
nano guai!

LA FANTASTICA 
ACCADEMIA 

DI CORALLOROSA
Sul portone ci attendeva una fata dai lunghissi-
mi capelli rossi, che le volteggiavano attorno 
come una nuvola, accarezzati dalle correnti marine.
Il pescetto sussurrò riverente: – Lei è Aquaria...
La fata ci accolse, sorridendo: – Benvenuti 
a Corallorosa, l’Accademia delle Fate e dei 
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 LA FANTASTICA ACCADEMIA...

Maghetti, il magico luogo dove alle fate e ai maghi 
vengono trasmessi i loro misteriosi POTERI!  
Io ci tenevo a fare bella figura e risposi solenne: 
– Onorato di potervi essere utile, dolce fata!
Mi inchinai, ma                        in una conchiglia 
che sporgeva dal fondo del mare e per poco non 
finii lungo disteso. Il pescetto ridacchiò ed ebbi 
l’impressione che anche la fata soffocasse una risa-
tina, così diventai rosso come un gamberone... 
Per fortuna lei mi tolse dall’imbarazzo voltandosi, 
e invitandomi a seguirla.

in ci iam pa

Nobile pescetto della 
dinastia dei Rimbalzontidi, 

Papillo è un pesce palla parlante 
molto simpatico! Non è un 
gran nuotatore, ma sa come 
difendersi dai grossi pre-
datori! Ed è un fi dato 

aiutante di Fata 
Aquaria.

Papillo
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 LA FANTASTICA ACCADEMIA...

– Per di qua, vi devo parlare in privato!
La fata ci condusse lungo corridoi intricati come 
una ragnatela, mentre il pescetto mi indi-
cava nome, grado e specialità di tutte le fatine che 
incontravamo. Loro ci OSSERVAVANO, par-
lottando tra loro e lanciandoci occhiate maliziose.
– Chi è quello là? Assomiglia al Cavaliere Senza 
Macchia e Senza Paura*...*N
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Ops!

Mah!
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 LA FANTASTICA ACCADEMIA...

– Mah... dicono che sia un viaggiatore giunto da 
molto L O N T A N O ...
– Nessuno conosce il suo NOME...
Poi un maghetto disse: – Si dice che grazie a lui si 
compirà l’Antica Profezia dei Cristalli!
Una fata un po’ sfacciata, mi chiese: – Scusate, 
misterioso straniero, posso chiedervi il 
vostro nome?

Zif!

Wow!
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 LA FANTASTICA ACCADEMIA...

Prima che potessi rispondere, 
il pescetto mi mise la pinna 
davanti alla bocca, dicendo: 
– Lui è... lui è mio cugino!
Tutte le fatine scoppiarono 
in una RISATA, perché era 

impossibile, in quanto io sono 
un TOPO e lui era un PESCE. 

Aquaria mi tolse dall’imbarazzo, 
dicendo: – Hai perso una buona occa-

sione per stare zitta, Tomentilla. Una 
fata deve imparare a parlare solo quando 

ha qualcosa di intelligente  da dire!
Ma le sue amiche mormorarono maliziose: 
– Ha dei bei baffi e un muso ribaldo! È proprio 
carino, chissà se ha già la fidanzata, o se è libero?
A quelle parole io arrossii di nuovo, sono un 
topo mooolto timido, ma anche stavolta Aquaria 
mi tolse dall’imbarazzo, ordinando a voce ALTA: 
– Signore fatine, l’intervallo è finito, per cortesia 
ritornate alle vostre aule!

Zitto!
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Le fatine corsero via lievi come brezza in un prato 
di primavera, lasciando dietro di sé una scia di 
bollicine e l’eco delle loro fresche risate.
Solo allora Aquaria mormorò: – E ora seguitemi, 
presto! Io so che siete il Cavaliere senza Macchia 
e senza Paura... Ma d’ora in poi, non dovrete farvi 
riconoscere!
Poi si avviò RAPIDA per i corridoi di 
Corallorosa, facendo ondeggiare le vesti di seta e 
reggendo la sua bacchetta magica, che rilu-
ceva di una tenue luce rosata.

 LA FANTASTICA ACCADEMIA...

Corallina
È la bacchetta magica 
d i  f a ta  Aquar i a , 
preziosissima non 
solo per tutti i suoi 
incantesimi e le sue 
magie, ma anche 
perché capace di 
dispensare consi-
gli e avvertimen-
ti... ma solo a 
chi lo merita!

2 prima parte 021-112.indd   37 11-06-2010   10:52:38



 38

L’ANTICA PROFEZIA 
DEI CRISTALLI

Aquaria proseguì a lungo, svoltando a 
destra, poi a sinistra, tirando dritto 
e a volte tornando sui suoi passi, finché si fermò 
davanti a un’enorme CONCHIGLIA di madre-
perla rosa. La sfiorò con la bacchetta magica e 
questa si schiuse lentamente. Aquaria sgusciò 
rapida dentro l’apertura e ci invitò a seguirla. 
Appena fummo all’interno, la fata batté le mani e 
la conchiglia si richiuse. 
Solo allora la fata sorrise rilassata ed esclamò: 

Io ero senza parole per lo stupore: all’interno della 
conchiglia tutto era di madreperla e scintillava 
di mille delicati bagliori rosati...

– Benvenuti nel mio Pensatoio Segreto!
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Ohhhh!
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 L’ANTICA PROFEZIA DEI CRISTALLI

La fata sedette su una poltroncina di madreperla, 
e mi offrì dei deliziosi dolcetti di alghe.
Poi riprese a parlare, sussurrando: – Come vi 
dicevo, so chi siete, ma la vostra dovrà essere una 
MISSIONE SEGRETA. Vi conosco di fama: 
so che voi molte volte avete combattuto contro 
Stria, la perfida Regina delle Streghe, e molte 
volte avete salvato il Regno della Fantasia per 
conto della nostra regina, Floridiana. Ed è ancora 
in suo nome che ora vi chiedo aiuto! 
Con il cuore che BATTEVA forte per l’emozione 
risposi: – Sarò onorato di aiutarvi, per l’amicizia 
che mi lega alla vostra regina, la fata Floridiana.
Fata Aquaria disse: – Molto bene, ma sappiate che 
questa volta dovrete combattere contro 
la creatura più malvagia del Regno della Fantasia: 
Vermelia, l’Antica dagli Occhi di Fuoco, la Regina 
delle Regine delle Streghe! 
– Ehm... è davvero tanto malvagia?
– Sì, purtroppo, anche se non è sempre stata mal-
vagia: un tempo era degna di fiducia, tanto che 
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 L’ANTICA PROFEZIA DEI CRISTALLI

le fu affidato il rubino di fuoco, una pie-
tra dagli enormi poteri. Non vi racconterò come 
Vermelia divenne la più perfida e potente delle 
streghe, vi basti sapere che ora lei vuole conqui-
stare lo zaffiro blu, da sempre affidato ad 
Azul, l’Antico dagli Occhi di Zaffiro, perché, insie-
me, il rubino e lo zaffiro le darebbero un immenso 
POTERE su tutto il Regno della Fantasia.
Esclamai deciso: – È terribile, dobbiamo 
impedirlo a ogni costo! 

È terribile!
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L’ANTICA PROFEZIA 
DEI CRISTALLI

LE DUE PIETRE 
UNA COSA SOLA DIVERRANNO, 

SE TRE CORAGGIOSI PER TRE VOLTE

CIÒ CHE È STATO INGIUSTAMENTE DIVISO 
UNIRE SAPRANNO: 

• DUE CUORI INNAMORATI

• DUE SPOSI DISPERATI

• UNA MADRE E UN FIGLIO DA TEMPO 
ALLONTANATI

SOLO ALLORA, LA STELLA DEL MATTINO 
LE DUE PIETRE COLPIRÀ, 
E UNENDOLE PER SEMPRE

LA PACE PORTERÀ!
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 L’ANTICA PROFEZIA DEI CRISTALLI

– L’unica speranza per impedire che questo acca-
da è far sì che si compia l’ANTICA PROFEZIA DEI 
CRISTALLI. Solo così le due PIETRE, unendosi in 
una sola, porteranno la pace. 
Io domandai perplesso: – Bello, ma... io che cosa 
c’entro? Insomma, che cosa dovrei fare? 
Aquaria mi incitò: – C’entrate, eccome! Voi siete 
uno dei tre CORAGGIOSI di cui parla la profezia. 

 

Per fare questo dovrete:
      trovare il castello di Vermelia, nascosto nella  
      MACCHIA DELLE INSIDIE; 
      sottrarre a Vermelia l’enorme rubino;
      portarlo sulle Montagne Splendenti, là dove 
      Azul custodisce il suo enorme zaffiro;
      fare in modo di UNIRE per tre volte ciò che 
ingiustamente è stato diviso... 

IL VOSTRO COMPITO SARÀ QUELLO DI RIUNIRE 
I DUE CRISTALLI E FARE IN MODO CHE LA STELLA DEL 

MATTINO LI COLPISCA NELLO STESSO MOMENTO...

1

2
3

4
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 L’ANTICA PROFEZIA DEI CRISTALLI

Ma fate presto: Vermelia sta già radunando un 
esercito per conquistare lo Zaffiro Blu. 
Allora domandai: – Ehm, già in passato ho avuto a 
che fare con Stria, la Regina delle Streghe, imma-
gino che Vermelia sia altrettanto perfida, vero?
Lei scosse la testa: – Oh no, non c’è paragone! 
Vermelia è la Regina delle Regine delle Streghe! 
È molto moolto mooolto più perfida di Stria!
Ricordandomi di quanto fosse perfida Stria (roba 
da incubi, ve lo garantisco!) mi sentii svenire. 
La fata premurosa mi chiese: – Parete pallido, vi 
sentite male? Forse è perché Vermelia ha occhi di 

fuoco, il suo alito è come il FUMO di un vul-
cano, ha il cuore DURO come la pietra e si dice 
che si mangi topi crudi a colazione???
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 L’ANTICA PROFEZIA DEI CRISTALLI

Non volevo mostrarmi SPAVENTATO e fingen-
do indifferenza dissi: – Oh, no, tutto bene...
Aquaria contenta batté le mani: – Siete proprio 
coraggioso! Ma siete sicuro di sentirvi bene? Siete 
così Pallido!
Io balbettai: – Tutto bene, ehm, forse ho mangiato 
troppe alghe...
Il pescetto mi sventolò con le pinne per riani-
marmi e mi sussurrò: – A me non la racconti, que-
sta è fifa vera e propria.

Ehm...
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