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Ignara di essere legata a Kalea, 
la Principessa del Regno dei Coralli, 

è un’Avventuriera dei Mari 
e vive da sempre a Città Vascello.

Prima di scoprire di essere l’erede 
di Diamante, la Principessa del Buio, 
Petra era una venditrice di ostriche 
a Città delle Sette Torri.

È la principessa di Città delle Sette Torri, 
unica sopravvissuta tra i discendenti 
di Nives, la Principessa del Regno 
dei Ghiacci.

          Astrid r                 s

 Nemis r               s

Petra r               s   

Le sei eredi deLLe Leggendarie principesse 
deL regno deLLa fantasia si sono finaLmente ritrovate. 

sono Le principesse deLL’aLba!
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Da sempre consapevole di essere la 
discendente di Samah, la Principessa 

del Regno del Deserto, viveva con 
i genitori a Rosa dei Venti.  

Quando le altre la trovano nel suo villaggio 
a Fossa Fonda, lei si dimostra ignara 
di essere la discendente di Yara, 
la Principessa del Regno delle Foresta.

Con grande sorpresa di tutte, scopre di 
essere la sorella gemella di Hakemi. 

Le eredi del Regno della Foresta sono 
quindi due! Separate alla nascita, non 

conoscevano l’esistenza l’una dell’altra. 

r               s

 Sybil r              s 

Hakemi r                  s

Kayla
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Nei Cinque Regni 

è in corso lo scontro tra le forze 

della Luce e quelle dell’Oscurità. 

La dimora di Argyria 

è sotto attacco e la Custode 

sta tentando con tutte le sue forze 

di proteggere Piccocristallo, 

affinché non cada sotto i colpi 

di Ivarr, il Signore della Discordia.

Mentre i due combattono, 

le Principesse dell’Alba, ignare di tutto,  

sono in cammino verso 

il Regno delle Ombre. 

Secondo la Profezia della Corona di Luce,

un tesoro tanto prezioso quanto misterioso, 

saranno loro a riportare ovunque 

la pace tanto attesa...
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 el momento in cui la prima saetta magica 
si abbatté sulla torre, il ghiaccio purissimo 
di cui era composta ebbe un fremito. 

Una piccola fessura si aprì nella parete liscia che 
risplendeva come un diamante. Un istante dopo 
la fessura si allargò a squarciare la perfezione di 
Piccocristallo, dimora di Argyria, custode di ciò che 
restava dei Cinque Regni in rovina. 

Argyria era lì, pronta a difendere con ogni mezzo 
quell’ultimo baluardo di speranza dagli attacchi del 
suo più acerrimo nemico, il Signore della Discordia. 
Ma il potere della magia oscura di Ivarr, unito alla 
sua determinazione di radere al suolo tutto ciò che 

8

Tutto
è perduto? 

1

  N
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rimaneva dei Cinque Regni, lo rendevano un avversario 
difficile da battere. 

I suoi attacchi non si fermavano: le saette magiche 
colpivano la torre senza tregua né pietà.

Argyria cercava di opporsi con tutte le sue forze, ma 
la torre cedeva sempre più. 

Il ghiaccio di cui era composta si frantumava colpo 
dopo colpo, schizzando nell’aria tersa del Nord. 

Piccocristallo stava crollando e, appena Ivarr capì di 
essere vicino alla vittoria, sferrò il suo attacco finale. 

Mentre gli enormi blocchi di ghiaccio di cui era 
composta la vetta crollavano, uno dopo l’altro, gli 
occhi di Ivarr cercavano freneticamente il volto 
della sua nemica tra le nubi di polvere bianca che si 
innalzavano al cielo. Finché finalmente incrociarono il 
suo sguardo. Argyria era rimasta dove lui prevedeva: 
proprio al centro di Piccocristallo. 

Un fremito di gioia lo percorse, pregustando il trionfo 
che lo attendeva con la scomparsa della Custode. 

Eppure, avrebbe dovuto essere preoccupato.
Argyria era anche l’unica depositaria della 

pergamena che svelava il mistero della Corona di Luce! 
E con la sua scomparsa, lui non avrebbe mai potuto 
scoprire quale segreto nascondesse.

9

T u t t o  è  p e r d u t o ?
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Ivarr rifletté per un attimo, ma poi un ghigno si 
aprì sul suo volto: era vero, lui non avrebbe mai 
letto la pergamena. Ma non avrebbero potuto farlo 
nemmeno le eredi del Grande Regno. Le eredi non 
avrebbero mai potuto ricomporre la Corona di Luce... 
Non sarebbero mai state in grado di salvare il Grande 
Regno... Nessuno mai si sarebbe più opposto al suo 
potere sconfinato!

Proprio in quell’istante, però, Argyria gli parlò. 
Un attimo prima che la sua figura venisse inghiottita 
per sempre dalle macerie di Piccocristallo, la sua voce 
sovrastò il boato, trasportata dal Vento del Nord. 

– Non illuderti, Ivarr. Anche senza di me, le eredi 
sapranno trovare la strada per raggiungerti! Le eredi 
troveranno la Corona di Luce e ti sconfiggeranno... 
Non potrai nulla contro di loro!

Rabbioso, Ivarr scagliò un’ultima, potente saetta 
e poi rimase a contemplare ciò che era rimasto di 
Piccocristallo, finché la polvere sollevata dal crollo si 
depositò completamente e quel luogo venne avvolto da 
un inusuale silenzio. 

Il Signore della Discordia si lasciò andare a una 
risata agghiacciante. Aveva vinto! Un solo pensiero 
tuttavia lo inquietava. Le ultime misteriose parole 

10

T u t t o  è  p e r d u t o ?
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pronunciate da Argyria prima di sparire continuavano 
a risuonargli nella mente. 

‘Le eredi troveranno la Corona di Luce e ti 
sconfiggeranno... Non potrai nulla contro di loro!’.

Poi scrollò le spalle. Come aveva sconfitto Argyria, 
distruggendo Piccocristallo, avrebbe sconfitto anche le 
eredi, distruggendo tutti i loro sogni.

T u t t o  è  p e r d u t o ?
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olto distante da Arcandida e da 
Piccocristallo, Astrid, Nemis, Petra, Sybil, 
Hakemi e Kayla avanzavano tra le dolci 

colline che separavano l’altura di Rocca Petrosa dalla 
distesa del mare. 

Ora che si erano ritrovate e avevano riunito i loro 
sigilli, nutrivano la speranza di salvare il Grande Regno 
dal suo triste destino. Quella speranza dava loro nuova 
forza e le incoraggiava a proseguire la loro difficile 
missione: raggiungere Tordiscordia, il covo del loro 
nemico, Ivarr. 

Solo là, dove il declino del Grande Regno aveva 
avuto inizio, le eredi avrebbero potuto trovare il modo 

12

2

L ’agguato di
Valfrassino

   M
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di salvarlo. Non importava quanta strada restasse da 
percorrere o quanti ostacoli fossero da superare, ora 
erano più unite che mai e disposte a tutto.

Si sentivano sicure, perché sapevano di poter contare 
sul sostegno di Argyria, la Custode del Grande Regno 
e loro guida. Ignare di tutto, non sospettavano che 
cosa fosse appena accaduto a Piccocristallo.

Così come non sospettavano che una sgradevole 
sorpresa le aspettasse, di lì a poco. Appena uscite 
dalla Gola delle Betulle, costeggiarono il Fiume dei 
Salici Piangenti fino a raggiungere Valfrassino. Proprio 
qui, appena imboccato il sentiero, si accorsero di 
essere cadute in un agguato: uomini armati a cavallo 
le stavano aspettando e si chiusero silenziosamente 
attorno a loro, circondandole. 

Subito, un uomo alto e robusto, dall’espressione 
corrucciata, si fece avanti. 

Mentre tutti i suoi soldati si schieravano minacciosi, 
gridò: – Altolà! 

– Chi siete e perché ci state sbarrando la strada? – 
chiese Hakemi.

Ma Astrid lo aveva riconosciuto. 
– Primo Ministro! – esclamò, senza dare alcun segno 

di sorpresa.

13

L ’A G G U AT O  D I  V A L F R A S S I N O
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– Astrid, ti ho ritrovata, che gioia rivederti! – rispose 
lui, con un sospiro di sollievo. La sua espressione 
dura si sciolse in un sorriso. – Non immagini neanche 
quanto ci hai fatto preoccupare!

– Noi... dobbiamo andare, adesso – replicò Astrid, 
senza abbassare lo sguardo. 

Petra le si affiancò e anche lei ripeté decisa: 
– Lasciateci passare, non avete il diritto di trattenerci!

– Voi... conoscete quest’uomo? – domandò sorpresa 
Hakemi alle amiche. 

Astrid e Petra si scambiarono un’occhiata e poi 
l’erede dei ghiacci si rivolse al Primo Ministro. 

– Perché vi trovate qui? Io... io ho lasciato un 
biglietto nella mia camera! Speravo che aveste capito. 
Ho una missione da compiere! 

– Il Consiglio mi ha ordinato di venire a cercarti, 
perciò mi sono messo sulle tue tracce con questi 
cavalieri. Tutti in città sono preoccupati per la tua 
sorte – esordì in tono severo. Poi si addolcì: – Tutti: 
Olivia, Margot... Theo... Io... Sai bene che per me sei 
come una figlia...

Astrid fece un passo verso di lui, commossa: 
– Lo so... io... È stato molto difficile lasciare la mia 
casa... Ma è per salvare chi amo che sono partita! 

14
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– Astrid... – sospirò il Primo Ministro. – La missione 
in cui ti sei lanciata è troppo pericolosa. Non è tuo 
compito combattere il Signore della Discordia. Ho 
intenzione di fermarti. Ti prego, sii ragionevole.

– Mi rifiuto! – esclamò Astrid.
– Nessuno può costringerla – gridò Nemis, 

portandosi al fianco della cugina. 
Le altre eredi si schierarono al loro fianco: – Ora che 

ci siamo riunite, nessuno potrà più separarci. 

L ’A G G U AT O  D I  V A L F R A S S I N O
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Il Primo Ministro scosse la testa: – Non credo che 
riuscirete a portare a termine la vostra missione... 
Non lo avete saputo? Argyria è stata sconfitta da Ivarr. 
Il Signore della Discordia ha mandato corvi ovunque 
per annunciare il suo ennesimo trionfo... 

Le eredi vacillarono, sconvolte. Nemis mormorò: 
– Argyria? Sconfitta da Ivarr? Ma... quando?

Il Ministro socchiuse gli occhi. – Mi dispiace 
darvi questa triste notizia. Argyria è stata sconfitta 
in un terribile duello magico, durante il quale anche 
Piccocristallo è andato distrutto. 

Le ragazze ammutolirono. Tutte le loro certezze 
erano svanite in un istante. Era tutto perduto, dunque.

Poi Nemis gridò: – No! Non ci arrenderemo mai! 
Ciò che è successo ci rafforza nella nostra convinzione 
che bisogna fermare Ivarr a ogni costo! Andremo 
avanti lo stesso, non è vero?

Il suo sguardo infuocato risvegliò il coraggio anche 
nelle altre eredi, che si fecero avanti: – Siamo con te, 
Nemis! Continueremo a combattere Ivarr!

Il Primo Ministro scosse la testa e si rivolse di nuovo 
ad Astrid: – Anche tu sei della stessa opinione?

Astrid non rispose. Dentro di sé, rifletteva. La 
scomparsa di Argyria era un enorme dolore che le 

16
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martellava nel petto. E rendeva la loro missione ancora 
più difficile, se non impossibile... 

E ora lei, proprio lei, rischiava di diventare un 
ostacolo in più per le amiche. Sapeva bene che il Primo 
Ministro era un uomo ostinato e non si sarebbe mai 
arreso finché non fosse riuscito a riportarla a Città 
delle Sette Torri. Erano sole, in quel luogo isolato, 
circondate da guardie armate: se si fosse opposta, quasi 
sicuramente le sue compagne sarebbero state arrestate. 
Allora sì che tutto sarebbe andato perduto... 

Sarebbe stato meglio per tutti se lei avesse accettato 
di ritornare a casa di buon grado... Solo così le sue 
amiche sarebbero state libere e avrebbero avuto il 
tempo di escogitare un piano. Ma come comunicare la 
sua idea, senza destare i sospetti del Primo Ministro? 
Come far capire alle altre che non voleva arrendersi, 
solo regalare loro tempo per organizzarsi?

In quel momento Astrid si sentì tremendamente sola, 
prigioniera dell’indecisione.

Poi la mano di Nemis si poggiò con decisione sulla 
sua spalla e le due si guardarono negli occhi. Astrid 
capì che Nemis aveva fatto il suo stesso ragionamento.

Annuirono l’una all’altra e l’erede del Regno dei 
Ghiacci mormorò: – Accetto la decisione del Consiglio. 

17
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Le altre la guardarono stupefatte. 
– Astrid, non devi partire! Possiamo cercare un’altra 

soluzione – si oppose Sybil. 
– Certo, noi siamo pronte a difenderti, lo sai! – 

affermò Petra, stringendo il suo arco. – Nemis, diglielo 
anche tu!

Ma l’Avventuriera dei Mari si limitò a scrollare le 
spalle. – Me l’aspettavo... Andremo avanti da sole!

Astrid aggiunse: – Amiche mie, ormai ho deciso. Se 
voi potrete proseguire il vostro viaggio, grazie al mio 
sacrificio, non mi peserà tornare a casa. 

Poi ripeté, guardandole una a una negli occhi, con 
un tono che non ammetteva repliche: – Credetemi, è 
la decisione più saggia. Proseguite senza di me, vi farei 
solo perdere tempo prezioso. 

Petra fu la prima a capire che Astrid aveva qualcosa 
in mente. Non riusciva a immaginare che cosa potesse 
essere, ma ormai sapeva che poteva fidarsi di lei. Con 
voce emozionata, disse: – Va bene. Sia come tu vuoi. 

E in rapida successione annuirono anche le altre. 
Astrid le abbracciò: – Il mio cuore sarà sempre con 

voi: saremo sempre insieme... questa è la nostra forza e 
nessuno può togliercela. 

18
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Poi sussurrò in un soffio: – Ci rivedremo. Seguite 
Nemis!

Il Primo Ministro la aiutò a rimontare in sella. 
– Astrid, hai fatto la scelta giusta. Sono sicuro che non 
te ne pentirai!

Lei spronò il cavallo, mormorando: – Per favore, 
non parliamone più, almeno fin quando non saremo 
arrivati a Città delle Sette Torri.

A capo chino, immersa nei suoi pensieri, Astrid 
seguì i soldati. Al tramonto, raggiunsero il molo 
sulla costa. Lì, una grande nave su cui sventolava la 
bandiera di Città delle Sette Torri la attendeva per 
riportarla a casa. 
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