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Inghilterra,
in un tempo lontano…

Tra il 1455 e il 1485,
la dinastia Lancaster e la dinastia York
lottarono per conquistare la corona d’Inghilterra.
Il simbolo della famiglia Lancaster
era una rosa rossa, quello della famiglia York
una rosa bianca. Ecco perché lo scontro
tra queste due dinastie venne chiamato
Guerra delle Due Rose.
Questa avventura straordinaria ebbe luogo
proprio allora, in un’epoca di battaglie,
cavalieri e giovani eroi…
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La prima freccia

E

splendido

ra uno
pomeriggio di primavera. Il sole riscaldava i campi e gli
uccellini cinguettavano allegri.
Di solito, in quel periodo, i villaggi

di campagna di tutta l’Inghilterra
erano in piena attività: i contadini
aravano la terra, seminavano,
irrigavano… ma non quell’anno.
Da quando era SCOPPIATA la Guerra delle Due Rose, tutto era cambiato e gli
uomini del regno avevano lasciato i campi per
unirsi ai loro signori in battaglia.
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La prima freccia
Questo è il motivo per cui quel pomeriggio il piccolo villaggio di Tunstall
era quasi deserto.
Tunstall comprendeva poche case
in una vallata verdissima, con un fiume e un ponte che lo
attraversava.
La strada principale si divideva in due:
da una parte si inoltrava nella foresta e proseguiva verso Holywood, dall’altra si dirigeva
verso il castello di Moat House.
Quel pomeriggio la campana del castello
rintoccò a un’ora insolita.

sparpagliate

DON DON DON …
Era il segnale: significava che Sir Daniel
Brackley, signore di quelle terre, chiamava a
sé nuovi uomini per dare RINFORZO in
battaglia.
9
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La prima freccia
All’ultimo rintocco, due cavalieri attraversarono il ponte al GALOPPO.
Il primo si chiamava Bennet
Hatch, consigliere di fiducia di
Sir Daniel. Era un tipo alto e forte, con i capelli scuri e l’armatura
d’argento scintillante.
Il secondo era un giovane che si
chiamava Dick Shelton. Aveva
i capelli castani e due occhi così
azzurri che parevano pieni di
.

cielo

Dopo la scomparsa del padre, il giovane Dick
era stato cresciuto da Sir Daniel, il cavaliere
che aveva preso il posto di Sir Harry Shelton
nel governo di Moat House.
Adesso Dick aveva solo diciotto anni, ma si
considerava già pronto per vivere mille avventure e aveva una gran voglia di dimostrare il
suo VALORE.
12
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La prima freccia
Passato il ponte, i due cavalieri attraversarono
un CAMPO e raggiunsero un anziano contadino
che zappava la terra.
Quel contadino in realtà era un bravo

ARCIERE di nome Appleyard il quale,
giunto a una certa età, aveva deciso di mettersi
a riposo e di fare l’agricoltore.
Bennet Hatch e Dick Shelton si fermarono
proprio davanti a lui.
Bennet lo salutò: – Ehilà, Appleyard! Non avete sentito la campana di richiamo?
Appleyard rispose brusco: – Certo che l’ho
sentita. Fa un tale RUMORE!
Stava per aggiungere che non aveva nessuna
intenzione di tornare a combattere, quando
una freccia sibilò proprio vicino a lui e andò a
conficcarsi ai suoi piedi.

FFFFFFF

FFFFFT
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La prima freccia

particolare

La freccia, molto
, era tutta nera
e portava un messaggio legato con una cordicella. Diceva:
Per il vecchio Appleyard,
da parte di John Aggiustatutto
e dei briganti della Freccia Nera.
Appleyard lo lesse e sbiancò. Dick e Bennet si
scambiarono un’occhiata
.
Chi era John Aggiustatutto? E chi erano i
briganti della Freccia Nera?

PERPLESSA
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