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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
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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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I Ribelli fecero scorta di Germogli di Iruk.

– Non credi di star esagerando? – ridacchiò 

Diamante, lanciando a Yara un’occhiata divertita.

– Le provviste non sono mai abbastanza – ribatté 

la sorella minore, con le braccia ricolme di frutti.

Mentre finivano di riempire gli zaini, Selwyn spie

gò ai compagni il percorso da seguire per rag

giungere il lago.

– Ci dirigeremo verso nord, finché non arriveremo 

alla Selva Sussurrante – disse. – Una volta che l’a

vremo attraversata, ci ritroveremo sulle sponde 

del Lago Sospeso.

Aisha annuì ed esclamò: – Forza, zaini in spalla e 

in marcia! Non abbiamo tempo da perdere!

17

Dubbi  
e batticuori
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I Ribelli camminavano da circa un’ora nel folto 

della foresta, quando si imbatterono in un’alta 

cascata e in un ruscello che serpeggiava gorgo

gliando tra la fitta vegetazione.

– Che meraviglia... – esclamò Samah.

Layla sorrise. – È per salvare la nostra natura che 

combattiamo contro Astor. Se penso che per colpa 

sua tutta questa bellezza potrebbe sparire per 

sempre...

– Non succederà – la rassicurò Kam. – Noi lo 

impediremo.

– Adesso cerchiamo il punto migliore per guadare 

il ruscello – propose Nives. – O sarà difficile 

proseguire...

– Non ce n’è bisogno, sorellona! Conosco un 

metodo più rapido – replicò Yara. Con un grande 

sorriso, la ragazza afferrò una liana e si lanciò 

sopra al fiume, atterrando con agilità sull’altra 

sponda.

18
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– Niente male... per una principessa – 

scherzò Lukas, pronto a imitarla.

– Ma devi migliorare un po’ 

il tuo stile.

Il ragazzo spiccò il salto ma, 

all’improvviso, la liana a cui 

si teneva stretto si spezzò... 

facendolo PRECIPITARE 

dritto in acqua.

– Dicevi, scusa? – 

sogghignò Yara, 

mentre tutti scoppiava

no in un’allegra risata.

Con un paio di vigorose bracciate, Lukas raggiun

se la riva. Ridacchiando, Layla commentò: – Se 

non volete correre il rischio di fare un tuffo fuori 

programma, potete usare il passaggio laggiù!

Seguendola, i ragazzi raggiunsero una robusta 

radice che attraversava il ruscello come un 

Yeeeeeee!!!

Yeeeeeee!!!

19
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piccolo ponte naturale e in 

poco tempo si ricongiunsero a 

Lukas e Yara: la spedizione 

poteva continuare.

A un tratto, mentre 

si faceva strada 

nell’intrico della 

foresta, Kalea si 
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ritrovò al fianco di Selwyn. Involontariamente, 

le loro mani si sfiorarono e la ragazza si sentì 

avvampare.

– Allora, come si sta qui a terra? – domandò 

d’istinto, per vincere l’imbarazzo.

Solo dopo il loro incontro, infatti, Selwyn si era 

finalmente convinto a SCENDERE dagli alberi 

su cui era abituato a muoversi.

ehm...
ehm...
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– Non così male – rispose il ragazzo alzando lo 

sguardo su di lei.

I loro occhi si incontrarono, e Kalea sentì il cuore 
batterle più forte... Che cosa le stava succedendo?

Per nascondere il rossore che sentiva affiorarle 

sulle guance, la principessa scostò nervosamente 

una ciocca di capelli dalla fronte, poi distolse lo 

sguardo e lo rivolse verso il fitto della foresta. 

Selwyn procedeva in silenzio. 

– Sei stato molto coraggioso a offrirti di aiutar

ci – disse Kalea dopo un attimo di esitazione. 

– Credi... credi che ci sia davvero qualcosa di 

pericoloso sul fondo del Lago Sospeso?

– Non lo so, ma è quello che intendo scoprire – 

rispose risoluto il ragazzo.

– Non hai paura? – chiese Kalea.

Selwyn alzò le spalle in un gesto noncurante. 

– Certo che ho paura, solo uno sciocco non ne 

avrebbe! Ma cos’altro dovrei fare?! Rimanere 

22
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a guardare mentre Astor distrugge il nostro 

mondo un albero alla volta?

Dopo un istante aggiunse: – Scusami, non vole

vo essere brusco, è solo che... Non capitava da 

tanto tempo che qualcuno si preoccupasse per me. 

Temo di non esserci più abituato.

Selwyn le sorrise e Kalea vide il suo volto illu

minarsi. Non capitava spesso. Il fatto di aver 

trascorso molto tempo da solo aveva reso i modi 

del ragazzo ruvidi e poco espansivi, eppure Kalea 

sentiva che c’era qualcosa in lui che la affascinava 

e la confondeva allo stesso tempo. 

– Io... ecco... non sono preoccupata, cioè... so che 

te la caverai, ma... sii prudente – disse tutto d’un 

fiato, prima di allontanarsi di gran fretta.
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