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Le principesse Samah, Kalea, Nives, Diamante e Yara 
sono cinque sorelle unite da un legame profondo e... 
da un grande segreto! Sono loro infatti le Guardiane Guardiane 
di Incantodi Incanto, le coraggiose combattenti chiamate 
a proteggere il regno dalle forze del Male, con l’aiuto dei 
loro cinque animali magici. 

Dopo aver sconfitto il malvagio Egor e aver assicurato la 
pace nelle Terre di Incanto, le cinque sorelle sono tornate 
alla loro vita di studentesse dell’Accademia Reale. 

IL REGNO DI MEZZANOTTE
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Qui, tra lezioni di Etichetta e di Storie e Leggende 
Antiche, il tempo è trascorso sereno, fino al giorno in cui 
le Guardiane hanno ricevuto  un messaggio inaspettato...
E una NUOVA AVVENTURA ha avuto inizio!

Un’oscura minaccia allunga la sua ombra sul Regno di Mezzanotte 
e la piccola fiamma della Ribellione rischia di spegnersi. 

Solo voi, Guardiane, potete aiutarci a salvare questo mondo meraviglioso. 
Unitevi a noi! Incontriamoci al vecchio ponte di pietra ai margini 

della foresta, oltre il confine con Incanto, e vi racconterò ogni cosa... 

Raven

566-7841_INT_001-008.indd   5566-7841_INT_001-008.indd   5 08/09/21   14:0108/09/21   14:01



È la sorella maggiore 
e il suo animale è 

il cavallo Astro.

LE RIBELLI DI INCANTO

N ve
Gemella di Diamante, 
il suo fidato compagno 

è il lupo Sirio. 
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Lei e il delfino 
Sol sono 

inseparabili. 

Kalea

Gemella di Nives, il suo 
animale è la farfalla Luna. 

DDiamante

È la più piccola 
e la lince Mira 

è sempre con lei.
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Quando tutti ebbero riempito le borracce, Aisha 

richiamò a sé i compagni e annunciò: – Dobbiamo 

continuare a muoverci. Partiamo immediatamen-

te, direzione monte Dagon.

– Il Monte Dagon? Dove si trova? – domandò 

Yara, già pronta per una nuova avventura.

– A ovest – rispose Layla. 

– In direzione opposta rispetto al CASTELLO DI 

ASTOR – sbuffò Lukas.

– Hai forse qualcosa in contrario? – ribatté Aisha. 

– Lì saremo al sicuro. 

KAM fece un segno di assenso e commentò: 

– Lì gli Huder non hanno fatto ancora molte 

incursioni e non è molto distante da qui… 

17

In marcia
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Aisha riprese: – E infatti non è la nostra destina-

zione finale, ma solo una prima tappa. Il nostro 

nuovo accampamento dovrà essere 

molto più lontano, il più lontano possibile.

Detto ciò, il capo dei Ribelli raccolse lo zaino da 

terra: la discussione per lei era terminata. 

Si parte!Si parte!
M

a tutto queSto 

M
a tutto queSto 

non ha SenSo!

non ha SenSo!

In marcia
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Gli altri Ribelli la imitarono. Tutti... tranne 

Lukas. Il ragazzo incrociò le braccia e disse: 

– Un nuovo accampamento significa fare nuo-

vamente da esca. Non hai capito che, dovunque 

andremo, ci saranno gli Huder a farci compa-

gnia, Aisha? Oggi abbiamo avuto la prova che 

nessun luogo...

Raven lo interruppe: – Lukas, credo che tu adesso 

stia esagerando.

– Lasciami parlare – protestò l’altro. – Qui non 

si tratta solo della nostra sicurezza: è in gioco la 

sorte dell’intera Ribellione. Qual era l’obiettivo 

che ci eravamo ripromessi di raggiungere?

Nessuno dei Ribelli osava rispondere, al che 

Lukas si rivolse alla ragazza che stava al suo 

fianco: – Sono certo che te lo ricordi, Erin!

In evidente imbarazzo, la ribelle si rigirò la spilla 

tra le dita e sussurrò: – Avevamo deciso di trovare 

la dimora di Astor e sferrare un contrattacco.

si paRte!si paRte!

19

In marcia
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Lukas, soddisfatto da quelle parole, guardò Aisha 

con aria di sfida e la incalzò: – Dunque? Che cosa 

è cambiato?

Samah intervenne a sostegno di Aisha: – Abbiamo 

appena affrontato un grave attacco, dobbiamo 

riprendere le forze.

– Tu non hai il diritto di parlare! – le sibilò contro 

il ragazzo. – Non sei una di noi!
– Ma chi ti credi di essere!?! – esplose Yara.

– Finiscila con le insinuazioni, Lukas! – alzò la 

voce Aisha, mettendo tutti a tacere. – Non solo 

Samah è una di noi, ma ha perfettamente centrato 

la questione. Dobbiamo riposarci ed elaborare 

un nuovo piano.

Il capo dei Ribelli e la maggiore delle sorelle 

di Incanto si scambiarono un lungo sguardo di 

intesa, ma Lukas non aveva ancora finito.

– Volete un piano? Eccovi accontentate! – disse il 

ragazzo srotolando una pergamena davanti a loro. 

20

In marcia
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– Questo è il percorso per entrare 

nel Castello di Astor!

– Da dove salta fuori questa 

mappa? – gli domandò Raven.

– L’ho fatta io! Ho messo insie-

me alcune voci che circolano 

da prima della Ribellione. 

Esiste un passaggio segreto 

che viene utilizzato per rifornire 

il Castello di Astor di viveri 

e materie prime.

– Certo! Il Passaggio dei Mercanti 

del Vento! –  esclamò Layla. 

– Conosco anch’io quella storia. 

Tuttavia, a quanto ne so, bisogna passare 

sotto le Cascate della Luna Piena... 

– Sì – ammise Lukas. – È un passaggio non 

privo di pericoli, ma non è niente in confronto 

ai rischi che abbiamo già corso nella nostra lotta! 

ecco la m

appa!

ecco la m

appa!

21

In marcia
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E soprattutto ci condurrà direttamente alla meta. 

Ho segnato tutto qui, guardate: come potete vede-

re, basta…

– Finiscila con queste fantasie, Lukas! – lo inter-

ruppe Aisha. – Hai buttato il tuo tempo solo per 

ricostruire delle ridicole dicerie!

– In che senso? – le chiese Samah.

– Non si sa nemmeno se il Passaggio dei 
Mercanti del Vento esista davvero – spiegò 

il capo dei Ribelli.

– Ma non è questo il problema, vero, Aisha? – 

la stuzzicò Lukas. – Il vero problema è che non 

accetti mai le idee degli altri! Questa spedizione 

potrebbe essere un successo!

Aisha soppesò le parole, poi le sue labbra accen-

narono un sorriso. – Vuoi partire per una tua 

spedizione? E sia! 
Sul volto di Lukas si dipinsero speranza e incre-

dulità. Aisha riprese il discorso: – Andrai a vedere 

22

In marcia
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che cosa rimane del nostro villaggio. Può essere 

che gli Huder non abbiamo distrutto tutto. 

Lukas vacillò, confuso: – Non è una spedizione...

Aisha lo interrupe con un gesto e continuò: 

– Invece sì: Erin, Layla e Kalea verranno con te. 

Prendete quello che è rimasto in buono stato: 

attrezzi, funi, cibo... insomma, ogni cosa che 

potrà servirci nel nuovo accampamento.

Poi il capo dei Ribelli si voltò, ordinando agli altri: 

– Quanto a noi: il Monte Dagon ci aspetta! 

Lanciò un ultimo sguardo a Lukas e aggiunse: 

– Ci ritroveremo alla grande quercia alle pendici 

del monte, per quando il sole sarà alto nel cielo... 

Vediamo come te la cavi!
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