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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 diventa-
to 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.

 

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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Il giorno seguente Samah mostrò a Nives quello 

che aveva trovato in un ANTICO ERBARIO 

conservato in biblioteca.

– La corteccia di Salice Solitario, le bacche 

dell’Albero del Ricordo, il polline di Fiore Stella-

to… – spiegò la sorella maggiore. – Si dice che 

i colori ricavati dalle loro essenze siano in grado 

di dare un tocco magico al dipinto per cui vengo-

no utilizzati.

– Tocco magico?! – rifletté N ve , incuriosita.

Samah annuì, perplessa: – Purtroppo l’erbario 

non entra nel dettaglio. 

Nives scrollò le spalle: – Beh, non mi resta che 

procurarmi le essenze… e provarle! 

16

Ombre 
nel bosco
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Così la principessa andò alla ricerca degli 

elementi da cui ricavare i colori per il suo quadro: 

il libro che Samah le aveva mostrato spiegava 

che il Salice Solitario, l’Albero del Ricordo 

e il Fiore Stellato crescevano anche nelle foreste 

nei dintorni dell’accademia. 

Nives aveva copiato con cura le immagini dell’er-

bario sul suo blocco da disegno. – Così sarà più 

facile riconoscerli quando li vedrò – si disse, 

incamminandosi lungo il sentiero.

Man mano che procedeva nel bosco, la vegetazio-

ne diventava sempre più fitta.

I raggi del sole faticavano a farsi largo tra il fitto 

intrico di rami e foglie che nascondeva il cielo. 

La luce e il calore del pomeriggio avevano presto 

ceduto il passo a un’umida oscurità, mentre 

il dolce canto degli uccelli e il frinire delle cicale 

erano stati sostituiti da suoni più misteriosi 

e sommessi…

17

Ombre nel bosco

Ombre 
nel bosco
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– Eccolo! – 

esultò a un 

tratto Nives, 

scorgendo in 

una radura un albe-

ro identico a quello 

dell’ERBARIO. 

Solo il Salice Soli-

tario poteva avere 

foglie simili: la 

chioma argentata, 

dagli intensi riflessi 

blu, ricadeva su un 

limpido corso d’acqua, 

scintillante come 

un piccolo 

zaffiro.  

Raccolto un 

pezzettino 

eC
Co

 il
 saliCe solitario!
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di corteccia caduto dalla pianta, Nives rialzò lo 

sguardo e si soffermò sul ruscello gorgogliante, 

sulle piante maestose e sui piccoli fiori che 

punteggiavano la radura… Sorrise. Non aveva 

trovato solo un ingrediente per creare i suoi colo-

ri, ma anche lo scorcio perfetto da dipingere!
Presto incontrò sulla sua strada anche l’Albero 

del Ricordo e raccolse alcune delle sue lucide bac-

che cremisi. 

– Ora manca solo il polline del Fiore Stellato – 

rifletté. – L’erbario diceva che cresce al buio, 

nel fitto del bosco… non mi resta che continuare 

a cercarlo. 

La principessa si addentrò ancora di più nella 

selva. Camminava da un po’, quando finalmente 

lo vide: un Fiore Stellato nascosto sotto un arbu-

sto, iridescente come la madreperla.  

Si chinò per raccogliere un pizzico di polline, 

quando un fruscio la distrasse.

19

Ombre nel bosco
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Alzò subito lo sguardo nella direzione del rumore, 

ma intorno a lei non c’erano che alberi e arbusti. 

La foresta era di nuovo silenziosa. 

Forse era stata solo un’impressione...

Appena si piegò di nuovo, però, un altro rumore 

la fece sussultare. 

Balzò in piedi, raccolse tutto il suo coraggio 

e gridò: – C’è qualcuno?!
Ma non ottenne risposta. 

– Sarà stato un animale? – si chiese, inquieta. 

– Non resterò qui per scoprirlo… 

Raccolse in fretta le sue cose: probabilmente non 

aveva niente di cui preoccuparsi, ma non si sentiva 

più al sicuro. Non era sola in quella FORESTA. 

In quell’istante un’ombra si mosse tra le fronde 

degli alberi e Nives sentì un brivido lungo la schie-

na. Risvegliato dalla sua paura, il ciondolo che 

portava al collo si illuminò: un maestoso lupo 

comparve al suo fianco, ringhiando. 

20

Ombre nel bosco
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C’è qualCuno?!
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Con i sensi all’erta, l’animale drizzò le orecchie.

Un attimo dopo un rumore di foglie attirò di nuo-

vo l’attenzione di Nives… e la GuardianA 

scorse una figura incappucciata tra gli alberi. 

– Sirio! – gridò, ma prima che il lupo potesse 

scattare, l’ombra si era già volatilizzata. 

– Chiunque fosse, l’hai messo in fuga… – mormo-

rò Nives, accarezzando l’ANIMALE MAGICO. 

– È meglio se torno in accademia.

Sirio era riuscito a spaventare lo sconosciuto… 

Ma chi poteva essere? Che cosa voleva da lei? 

22

Un mistero 
da risolvere

Ombre nel bosco
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Rientrata nel dormitorio, Nives si avviò verso 

la sua stanza, dove trovò ad attenderla  

e le altre.

– Hai trovato tutto, bravissima! – esclamò Dia-

mante, vedendola estrarre dalla sacca un piccolo 

frammento di corteccia, alcune foglie, del polline 

e diverse BACCHE profumate. 

– Ora potrai preparare i colori! – aggiunse Yara, 

entusiasta.

Nives, però, restò in silenzio, assorta nei suoi 

pensieri.

– Qualcosa non va? – chiese Kalea, preoccupata. 

– Non hai ancora deciso quale paesaggio dipinge-

re? – ipotizzò Diamante.

23

Un mistero 
da risolvere
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– Io… Sì, ho deciso – rispose la gemella dopo un 

attimo di esitazione.

– Ma sembri turbata – disse Samah. – Che cosa 

è successo?

Nives raccontò alle sorelle quello che era accaduto 

nel bosco... Gli strani rumori, la sensazione di 

essere osservata, il ringhio 

sommesso di Sirio e la figura 

incappucciata in fuga.

 – Chi poteva essere? – 

domandò Kalea, 

rabbrividendo.

– Non ne ho idea…

– Una figura incappuc-

ciata, hai detto? E se 

fosse stato... Egor? –

azzardò Yara.

Nives scosse la testa: 

– No. Non credo. 

24

Un mistero da risolvere
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Non mi ha fatto alcun male ed è fuggito appena 

Sirio è comparso al mio fianco… 

Samah intervenne: – Se qualcuno si sta aggirando 

furtivamente nei boschi dell’accademia, penso 

che la cosa migliore sia parlarne con Alden. 

– Sono d’accordo! – approvò Diamante. 

– Lui saprà senz’altro cosa fare.

Senza perdere altro tempo, le cinque sorelle rag-

giunsero il preside nel suo studio e gli raccontaro-

no tutto.

Lui ascoltò con molta attenzione le parole di 

Nives, scrutando pensieroso il paesaggio oltre la 

finestra. 

– Avete fatto bene a parlarmene subito – disse 

a un tratto, voltandosi.

– Pensi che fosse uno dei nostri nemici? – 

chiese  .

Alden si accarezzò la barba argentea con fare as-

sorto, poi rispose, deciso: – È quello che intendo 

25

Un mistero da risolvere
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scoprire. Andrò nella foresta immediatamente 

e troverò chi vi si nasconde.

– Noi veniamo con te! – disse prontamente 

Yara, sicura. 

– Non è necessario – rispose Alden, secco. 

– Non sappiamo con chi abbiamo a che fare. 

Diamante protestò: – E se ti attaccasse? 

Kalea annuì: – Potresti aver bisogno di noi! 

Un mistero da risolvere
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– Lo hai detto molte volte, Alden – concluse 

Samah. – Dobbiamo restare uniti.
Il Mago Bianco le guardò a lungo, poi sorrise: 

– Non siete solo coraggiose: siete anche molto 

sagge. Verrete con me, Guardiane, e insieme… 

risolveremo questo mistero una volta per tutte!

risolviaMo questo Mistero|

Un mistero da risolvere
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