
ALLA  RICERCA  DELL’  ANELLO  MAGICO 

 
C’erano  una  volta  due  amici  che andavano  nello  stesso  collegio. Questo  collegio  
era  un   castello  e  si  chiamava  College  in  the  magic  world. 
Uno  dei  due  amici  si  chiamava  William  mentre  l’altro  si  chiamava  Richard. 
Un  giorno  il  maestro  del  magico  collegio  disse  che  chi  avrebbe  affrontato  le  
dieci  imprese  e  gli  avrebbe  portato  l’  anello  magico  avrebbe  superato  l’esame  
finale  senza  nemmeno  farlo  e  sarebbe  potuto  tornare  dai  suoi  genitori. William  
e  Richard  si  proposero  subito. 
Andarono  nelle  loro  camere  e  presero  le  loro  biciclette  magiche  in  grado  di  
saper  volare  e   si  diressero  verso  la  foresta  di  Calaster.  
Arrivati  alla  foresta  videro  un  mago  saggio  di  nome  Donald. Donald  disse: 
<Attenti  se  entrate  qui  dentro  incontrerete  le    dieci  imprese  dell’  anello  
magico>. 
<Siamo  qui  proprio  per  questo>  disse  Richard  e  si  diressero  verso  l’interno  
della  foresta.Ma  mentre  stavano  per  entrare   il  mago  gli  disse: <Aspettate! 
Prendete  la  mia  bacchetta  magica. Vi   servirà   nel  viaggio.> 
William  e  Richard  presero   la  bacchetta  magica  ed  entrarono  nella  foresta  di  
Calaster.  
Una  volta  entrati  i  due   giovani  videro  un  enorme  struttura. Entrarono  e  videro  
che  all’interno  di  essa  c’erano  migliaia  di  scaffali  e  milioni  di  libri. Era  la  
famosa  e  pericolosa  biblioteca  di  Totani. Questa  biblioteca  è  la  più  pericolosa  
del  mondo  magico, perché  al  suo  interno  aveva  una  bibliotecaria  mezza   cieca  
che,  se  sentiva  almeno  un   minimo  rumore,  si  mangiava  colui  che lo  aveva   
fatto  ma  loro  riuscirono  a  passare  senza  problemi. Usciti  dalla  biblioteca  
trovarono  un  leone-gatto  che  attaccò  i  due  amici, ad  un  certo  punto  William  
si  ricordò  di  avere  la  bacchetta  magica  del  mago  Donald. Allora  scagliò  un  
incantesimo  sul  mostro  e  ci  rimase  stecchito.  
Continuando  a  camminare  si  trovarono  davanti  al  labirinto  di  Blues  ed  era  
impossibile  attraversarlo  senza  una  mappa. Allora  si  misero  a  cercarla, ad  un  
certo  punto  Richard  trovò  la mappa  sotto  un  mucchio  di  muschio,   così  
facendo  riuscirono  ad  attraversare  il  labirinto. Dovettero  trovare  l’ago  nel   
pagliaio, dovettero  anche  attraversare  quel  pezzo  di  foresta  infestato  dai  
fantasmi  e  dovettero  affrontare  altre  4  imprese.  Ma  la  più  difficile  era  quella  
dell’elfo  malvagio. Egli  era  un   elfo  con  tutti  i  poteri  immaginabili  e  nessuno,  
ripeto  nessuno,  era  mai  stato  in  grado  di  batterlo  e  William  e  Richard  forse  
potrebbero  essere  stati  i  primi  avventurieri  a  sconfiggerlo  in  duello  magico. 
Fortunatamente  William  e  Richard  avevano  la  bacchetta  magica  del  mago  



Donald  e,  dopo  due  giorni  di  combattimenti,  William  prese  la  bacchetta   
magica  e  disse: 
<Congelatium Mostrorum.> 
E’  l’incantesimo  più  potente  del  magic  World, chi  subisce  l’incantesimo  verrà  
congelato  nel  suolo  natio  per  100  anni  poi  il  ghiaccio  inizierà  a  sciogliersi  con  
il  corpo  al  suo  interno. William  e  Richard  allora  riuscirono  a  prendere  l’anello  
magico. Quando  lo  presero  corsero  subito  alle  loro  biciclette  perché  stava  
cadendo  un  albero. 
Iniziarono  a  volare  con  le  loro  biciclette   verso  il  College  in  the  magic  World, 
ma  prima  tornarono  subito  dal  saggio  mago  Donald  a  restituirgli  la  bacchetta  
e lui  disse:  
<Siete  stati  bravi  a  prendere  l’anello! Voi  siete  degni  del  diploma  del  magic  
World  e  ora… andate  pure.> 
I  due  ragazzi,   fieri  di  loro,  tornarono  nel  castello  e poi ,  a  casa. 

 
E  tutti  vissero  felici  e  contenti. 
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