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Narra la leggenda che, in un tempo molto lontano,
le rigogliose Terre di Incanto, dove oggi sorge
l’Accademia Reale , 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 nasconderlo nella natura. Da allora, il suo potere è diventato
il Potere di Incanto e riposa come un magico
segreto in ogni foglia, in ogni granello di sabbia,
in ogni goccia d’acqua...
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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!

N ve

Gemella di Diamante,
il suo fidato compagno
è il lupo Sirio.
Le piace molto disegnare,
in particolare abiti eleganti.
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È la più piccola
e la lince Mira non
la abbandona mai.
Ama la natura, i boschi
e le foreste.

Kalea
Lei e il delfino Sol sono
inseparabili ed entrambi
amano il mare.
È una cuoca provetta
e prepara dolci buonissimi.

Diamante

Gemella di Nives, il suo
animale è la farfalla Luna.
Ha una passione per
le pietre preziose con cui
crea splendidi gioielli.
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Finalmente
a casa!
Il giorno seguente, dopo un lungo viaggio le
cinque sorelle si trovarono davanti a un luogo
che conoscevano molto bene.
– Ogni volta mi lascia a bocca aperta... –
commentò N

ve

.

La reggia di Arcandida si ergeva davanti a loro
come una gemma nella pianura innevata.
Il ghiaccio perenne con cui era costruita brillava
al sole come cristallo purissimo, diffondendo
una L UCE magica che scaldava il cuore delle

principesse.
– Casa! Siamo a casa, che bello! – esclamò Yara,
interrompendo il silenzio e correndo verso
l’ingresso.
16
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Finalmente a casa!

Le sorelle la raggiunsero poco dopo e, varcando
la soglia, rimasero a bocca aperta!
Intorno a loro c’era un gran fermento, con
camerieri e governanti che andavano di qua e di
là portando vasi colmi di

fiori meravigliosi,

servizi di porcellana finissima e tovaglie dai
ricami preziosi.
– Guarda,

Diamante! – esclamò Nives.

– I preparativi per la Festa Reale di Inverno
sono già iniziati!
La ragazza conosceva bene la sua

gemella:

Diamante, infatti, aveva gli occhi sgranati e stava
immaginando la sua

festa preferita!

– Indosseremo abiti strepitosi, accoglieremo ospiti
importanti dai regni vicini, danzeremo con principi affascinanti e...
– Diamante? Sorellina? Basta sognare a occhi
aperti! – scherzò

. – Mamma e papà

ci aspettano!
18
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Finalmente a casa!

– O forse si sono stancati di aspettare e vi sono
venuti incontro! – esclamò una voce divertita.

se sorrisero: l’avrebbero riconosciuta
Le principes
tra un milione di altre.
BaMBi

Pa

Ne Mie!

ch

ello
e B

riveDer

vi!

Pà!

M aMMa!
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Finalmente a casa!

– Papà! Che gioia vederti! Mamma! Mi sei mancata così tanto... – disse Kalea correndo tra le braccia dei genitori, subito imitata dalle sorelle.
La FAMIGLIA

REALE

rimase a lungo stretta

in quell’abbraccio, in un silenzio rotto solo dal
battito felice dei loro cuori.

20
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Un ospite
inatteso
Le sorelle passarono una splendida serata con
i loro genitori e la mattina seguente chiesero
di poter aiutare con i preparativi per la Festa
Reale di Inverno.
–

Ho giusto un compito per voi! – disse

la regina, sorridendo.

Le principesse la seguirono in un elegante salottino con due sofà di seta azzurra morbidi come
nuvole e un tavolino pieno di buste.
– Gli inviti! – esclamò Kalea.
– Esatto, figlia mia. Gli inviti per i nostri amici
più cari sono pronti a partire, ma mancano ancora gli indirizzi! Il vostro compito è trascriverli
dalle rubriche.
21
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Un ospite inatteso

Detto questo, la regina consegnò un’elegante

pergamena a Nives e due grossi volumi dalla
copertina dorata a Samah.

– Buon lavoro, mie care! – disse poi.

Non appena la porta si chiuse, le ragazze si
misero all’opera: Samah leggeva i nomi dall’elenco degli invitati, mentre le sorelle cercavano
gli indirizzi corrispondenti nelle rubriche e li
trascrivevano sulle

buste.

– Finito! – affermò Kalea alla fine, posando la
penna sul tavolo. Davanti a lei, Diamante e Nives
c’erano tre pile di buste perfettamente ordinate.
annuì soddisfatta guardandole, ma poi
il suo sguardo cadde su Yara: la piccola sorrideva
di fronte a un cumulo sbilenco di buste su cui
i nomi e gli indirizzi erano scritti tra

macchie

e cancellature.
– Ehm... Yara, forse è meglio che controlliamo
che tutto sia in ordine... – propose Samah.
22
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Un ospite inatteso

– Perché? Che cosa

c’è che non va?

Diamante afferrò

f iN

ito!

una busta e disse:
– Per esempio
non credo proprio
che la regina di

Asteria verrà

se mandiamo l’invito
nel regno sbagliato!
– Ops... – sussurrò Yara.
– Coraggio, ricontrolliamo tutto! – suggerì Kalea.
– Insieme finiremo in un lampo!
Le cinque

sorelle si misero al lavoro e termi-

narono di correggere l’ultimo indirizzo proprio
nell’istante in cui la regina aprì la porta.
–

Come va, figlie mie?

– Gli inviti sono pronti per partire! – rispose
Diamante, porgendo alla

madre un elegante

23
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Un ospite inatteso

vassoio d’argento con sopra le buste, divise in pile
ben ordinate.
– Ottimo lavoro, mi complimento con voi! –
disse la regina. – E quello che cos’è?
Sotto lo sguardo preoccupato delle altre figlie,
la donna si avvicinò a ARA , che aveva appena
sfilato una busta da sotto un libro.
La più piccola delle principesse esclamò con
noncuranza: – Che sbadata, un invito che ci
stavamo dimenticando...
– Non preoccuparti, tesoro, l’importante è che
te ne sei accorta, ora sono davvero tutti pronti!
Grazie ancora! – esclamò la r egina lasciando
la stanza.
– Spero proprio che quell’invito sia stato controllato... – sussurrò Nives a Yara, che fece spallucce.
– Anch’io... – affermò Diamante. – Ma adesso
è inutile pensarci... piuttosto, dobbiamo ancora
decidere che cosa indossare per la festa!
24
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Un ospite inatteso

Come da tradizione, le sorelle corsero tutte insieme verso la

grande stanza guardaroba per

iniziare a provare qualche abbinamento.
– Questo abito è un sogno, non trovate? – chiese

Diamante sventolando una nuvola di tulle.

– È magnifico! – esclamò Kalea. – Dovresti
provarlo subit...

Un ticchettio sul vetro dell’unica finestra della sala
interruppe la ragazza. Le cinque sorelle si voltarono e videro un’

aquila posata

sul davanzale. Il maestoso
uccello puntava su di loro
il suo sguardo silenzioso.
– Viene da

Incanto ! –

notò Diamante, riconoscendo il ciondolo che portava
al collo.
– Apriamole, sembra molto
stanca! – mormorò Kalea.
25
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Un ospite inatteso

Nives aprì la finestra e si accorse immediatamente
della pergamena legata alla zampa dell’animale.

istante in cui la ragazza la slegò, il grande

Nell’

rapace lanciò un grido e volò via...

pito era concluso!
Il suo com

26
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