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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.

 ARA

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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All’                                                       , il silenzio 

di Torre Madreperla, l’elegante dormitorio delle 

principesse, fu rotto da un susseguirsi di passi 

piccoli e veloci.

Poco dopo, la porta di una delle stanze da letto 

che si affacciavano sul corridoio fu spalancata e 

richiusa con decisione.        si accucciò contro 

l’anta di legno e riprese fiato. Subito dopo si accor-

se che quattro occhi azzurri la stavano fissando.

                                           – disse, sollevando 

lo sguardo verso le due gemelle. 

Nives, con le mani puntate sui fianchi e lo sguardo 

– Ehm... ciao, sorellone! 

Erano passi in fuga...

 ARA

Accademia Reale d’Incanto

9

Un segreto
emozionante
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carico di disapprovazione, osservò: – Correre nei 

corridoi e sbattere le porte non è un comporta-

mento appropriato per una vera principessa! 
– Lo so, certo! – la interruppe Yara. – Ma non 

avete idea di quel che ho scoperto! 

Diamante la canzonò: – Aspetta, provo a indovi-

nare: forse le frecce di SALICE BLU sono le più 

veloci? O magari il budino alla rosa selvatica è più 

buono se aggiungi la salsa di bacche di luna?
Yara sbuffò: era la sorella più piccola e non veniva 

mai presa sul serio. Succedeva già quando viveva-

no tutte insieme alla reggia di loro padre, ma lì 

all’accademia le cose erano solo peggiorate. 

Scosse la testa con decisione: – Eh no! Darò 

l’annuncio solo quando tutte e cinque le eredi 

del                                        saranno riunite!

– Ho capito – sbuffò Diamante. – Chiamo le altre.

 Una cosa sensazionale!

Grande Regno

10

Un segreto emozionante
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Non fu difficile trovare 

le sorelle:             era 

in cucina a sperimentare 

la ricetta di una torta 

alle essenze profumate, 

mentre Samah si dedicava alle 

PIAN T E  della serra dell’accademia. 

Cinque minuti dopo, erano tutte riunite nella loro 

grande stanza, pronte alla riunione straordina-

ria. Yara si appoggiò al suo letto a baldacchino, 

ornato con edera rampicante e con i 

reperti delle sue mille esplorazioni: 

penne di Pavone Millepiume, deci-

ne di legnetti e foglie dalle forme 

bizzarre, corteccia profumata di 

QUERCIA ETERNA.

Poi si schiarì la voce: – Gentili 

sorelle, leggiadre fanciulle, eleganti 

principesse... 

Kalea
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Un segreto emozionante
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Racconta!
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Siet
e cuRioSe?!

ceRto!
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– Taglia corto, Yara! – sbottò Diamante. 

La sorellina fece finta di nulla: – Passavo da-

vanti alla sala dei professori. La porta era socchiu-

sa e non ho potuto fare a meno di ascoltare...

– Yara! Origliare non sta bene, lo sai! – la 

interruppe            . 
Diamante intervenne: – Non è il momento di fare 

la saggia sorella maggiore... Voglio sapere la gran-

de novità, magari prima dell’esame di fine anno! 

            intervenne: – Ragazze! Non scordate la re-

gola d’oro delle riunioni tra sorelle principesse: 

non si litiga! Vai avanti, Yara...

Yara fece un piccolo inchino e continuò: 

– Grazie. La grande novità è... un incredibile, 

prestigioso ballo che si terrà proprio qui 

all’Accademia Reale di Incanto! 

– Un ballo, hai detto? Che bello! – sorrise Kalea.

– Oh sì! Abiti eleganti, gioielli preziosi, acconcia-

ture all’ultima moda,             romantica… Oh 

Kalea

Un segreto emozionante
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insomma, non vedo l’ora! – le fece eco Diamante. 

Nives chiese: – Ci saranno tutti gli allievi? 

– Che domanda! Certo! Tutti saranno invitati al 

rispose Yara. – E non vi ho ancora detto 

la novità più grossa... 

               – 

trillò Diamante.

Yara tenne ancora un 

momento le sorelle sulle 

spine e poi annunciò: 

– Saremo noi principesse 

a scegliere e a invitare 

i nostri cavalieri! 

– Come sarebbe? – chiese 

Nives, rabbuiandosi. 

– Che idea strana... – 

commentò Kalea, a disagio. 

Gran Ballo di Primavera!  –

– Quale quale quale? non vedo l’oRa!

Un segreto emozionante

15
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Samah sorrise: – Tranquille: qualsiasi principe 

sarebbe felice di essere il vostro cavaliere!
– Il problema di Nives è che non le va mai bene 

nessuno – osservò                     . – Se dipendesse 

da lei, al ballo ci andrebbe da sola!

– Sempre meglio che invitare qualche tipino 

sdolcinato come farai tu... – rispose             .

– Ragazze, vi prego... – intervenne Kalea. 

– La regola tra sorelle principesse è... 

– NON LITIGARE! – completarono le altre. 

– Ma come faremo a scegliere i nostri cavalieri? –

disse poi Diamante, lasciandosi cadere sul suo 

letto. – All’accademia ci sono così tanti principi...  

Cantor è senz’altro il più valoroso, poi ci sono 

Karl, che è il più affascinante, Alfred il raffinato, 

il misterioso Marlin, Teodoro che è così gentile, 

Ermys, Zenus... 

– Io non credo che avrò il coraggio di invitare 

qualcuno... – confessò Kalea. 

N ve

Diamante

Un segreto emozionante
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Poi si rintanò tra i cuscini del suo 

letto, dietro un sipario di conchiglie.

– Fate un po’ voi. Tanto a me 

i ragazzi non interessano – 

tagliò corto Yara, sistemando 

il suo nuovo arco. 

Anche Nives tornò a 

disegnare sul suo taccuino.

              guardò le sorelle 

e sorrise. Anche se facevano 

le indifferenti, la notizia del ballo 

aveva colpito tutte, come ogni evento 

importante della vita all’                      .

– Io comunque ho in mente il cavaliere perfetto 

per ognuna di noi... – commentò con noncuranza.

– Per Diamante ci vuole un principe dolce e com-

prensivo. Credo che la persona giusta sia Sansor.

Diamante era delusa: – Siamo amici ma... io 

pensavo a qualcuno più raffinato e regale.

accademia 

chi inviteRò?

Un segreto emozionante
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 ARA

N ve

Una gelida
sorpresa

– E per me, invece? – chiese Yara a Samah.

– Marl! Ha la battuta pronta... come te!
Samah continuò: – Per Kalea, Alexander. 

È silenzioso, ma ha un animo sensibile.

Kalea sorrise, mentre             chiedeva: – E per te? 

– Io vorrei invitare Alfred – rispose Samah. 

– Mentre per Nives... sappiamo già chi sarà!

Nives fu colta di sorpresa. Le sue guance di

porcellana si accesero come petali di rosa.

– Chi chi chi? – chiese Yara. – Non sarà mica...

– Basta con i pettegolezzi – tagliò corto             . 

Samah sorrise: – Giusto, è ora di dormire! 

Le sorelle si abbandonarono a dolci sogni, ancora 

ignare del pericolo che, come un soffio gelido, 

si insinuava nel loro futuro.

Un Segreto Emozionante
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