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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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Un raggio di sole si fece strada attraverso la fitta 

foschia che avvolgeva il Lago Sospeso e il castello 

del malvagio Astor, posandosi sugli occhi tristi di 

Nives. La ragazza, seduta sul ramo di un grande 

albero dove lei e i suoi compagni avevano trovato 

rifugio, scrutava l’orizzonte silenziosa.

Oltre quel muro di nebbia erano rimasti imprigio-

nati la sua gemella Diamante, Yara, Kalea, Lukas, 

Layla ed Erin. Nives si chiese se stessero tutti 

bene, in quel momento.

Vicino a lei, Aisha trasse un profondo sospiro.  

– È tutta colpa mia – disse, coprendosi il volto 

con le mani. – Siamo finiti in una trappola e non 

sono stata capace di salvarli! Dovrei esserci io, 

9

Tra dubbi 
e speranze
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rinchiusa tra quelle 

mura... non loro. 

Kam le si avvicinò in 

silenzio e le posò 

una mano sulla 

spalla. Perfino il 

suo incrollabile 

entusiasmo sem-

brava essersi affie-

volito, ora.

– La colpa non è di nes-

suno – intervenne Samah. – O forse è di 

tutti noi. Siamo un gruppo, ricordi? Siamo finiti 

in questo guaio insieme, e insieme ne usciremo!

Aisha le rivolse un lungo sguardo. Poi, rincuorata 

da quelle parole, annuì in modo deciso.

– Sì, ma cosa possiamo fare? – intervenne Nives. 

– Se torniamo al castello, ci prenderanno. E così 

non potremo di certo aiutare gli altri.

ÈÈ tutta colpa mia!
 tutta colpa mia!

10
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– Eppure deve esserci un modo… – disse Kam, 

deciso a non arrendersi.

Tutti si voltarono ancora a scrutare il castello di 

Astor, come se la soluzione potesse magicamen-

te materializzarsi davanti ai loro occhi.

Quello che videro, invece, fu un puntino scuro, 

che andava crescendo di dimensioni man mano 

che si avvicinava. Un CORVO volò fino a loro 

e si appollaiò su un ramo. 

Un bagliore di luce magica avvolse il volatile e 

al suo posto apparve Raven, con un’espressione 

turbata sul volto e il respiro affannato.

Samah e gli altri lo stavano aspettando da quando, 

circa mezz’ora prima, era volato via dal loro rifu-

gio per ispezionare l’area e cercare di PREVEDERE 

la prossima mossa di Astor.

– Che cosa hai visto? – chiese subito Aisha.

– Stanno arrivando – disse il giovane mago. – Uno 

stormo di Huder volanti si prepara a spiccare il 
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Stanno arrivando!

che coSa hai viSto?

566-8172_int009-058.indd   12566-8172_int009-058.indd   12 14/04/22   09:3314/04/22   09:33



volo dalla torre più alta. E molti Huder di terra 

stanno già marciando in questa direzione.

– A quanto pare – commentò Selwyn, facendo 

capolino da un ramo, – Astor vuole finire quello 

che ha cominciato e catturarci tutti!

– Può tentare di farlo... – esordì Aisha, mentre 

una luce fiera attraversava i suoi occhi.

– Ma noi di certo non staremo qui ad aspettarlo! – 

proseguì , rivolgendo prima alla compagna 

e poi a tutto il gruppo un sorriso altrettanto 

determinato.

Nives e Kam annuirono.

Poi i Ribelli scivolarono silenziosamente lungo 

il tronco dell’albero e si mossero rapidi verso la 

foresta che si allungava alle loro spalle.

– Andiamo! – li incalzò Aisha, correndo in avanti. 

– E restiamo uniti! 

– Appena troveremo un posto sicuro dove nascon-

derci – aggiunse Samah, affiancandola, – potremo 
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mettere a punto un nuovo piano per salvare 

i nostri compagni.

I ragazzi si scambiarono un cenno di assenso e si 

lanciarono nel fitto del bosco, schivando radici 

nodose e massi sporgenti. 

Selwyn li precedeva, saltando da un ramo all’al-

tro e indicando la direzione da seguire.

Dietro di loro, il rumore di passi pesanti che 

calpestavano tutto ciò che trovavano si faceva 

sempre più vicino: anche gli Huder erano entrati 

nella FORESTA.
– Acceleriamo, o ci raggiungeranno! – li spronò 

il capo dei Ribelli.

Improvvisamente, Selwyn avvistò qualcosa sul 

sentiero davanti a loro, qualcosa che non somi-

gliava né a un albero, né tantomeno a un animale 

del bosco.

Il ragazzo si bloccò di colpo e fece un cenno ai 

compagni di fermarsi.
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– Che cosa succede? – sussurrò Aisha.

Selwyn saltò a terra e fece cenno di nascondersi.

– Una pattuglia di Huder, poco più avanti – bisbi-

gliò il ragazzo dell’Isola dei Quattro Fiumi. 
– Sono fermi, in attesa, come se…

Raven terminò la frase: – Come se ci stessero 

aspettando!

– Non ci credo! – esclamò Kam, stringendo i pugni.

Nives rabbrividì: – Siamo circondati.
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