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Introduzione

Artemio e Timòteo: la nascita dei cacciatori di 
draghi

Nel lontano Medioevo gli anziani raccon-
tavano ai loro nipotini molte leggende 

che narravano le avventure dei mitici draghi 
sputa-fuoco che affascinavano tanto i ragazzi 
di quel tempo e giocavano anche a immedesi-
marsi in uno di essi. La nostra storia ha inizio 
a Perugia, il cuore d’Italia, dove due fratelli, 
meravigliati da queste leggende, fantasticano 
del loro futuro. I ragazzi abitano in una casa 
tipica di Perugia. Il fratello minore si chiama 
Artemio, e aveva circa dodici, tredici anni. 
Era il più grande appassionato di draghi, leg-
geva molti libri su di essi. Suo fratello era più 
grande, si chiamava Timoteo e ne aveva quasi 
sedici. Essi erano figli di una ricca famiglia, i 
Bruni. Un giorno Artemio e Timoteo stavano 
guardando le nuvole seduti ai piedi di un al-
bero. Artemio chiede a suo fratello:

«Hei! Timoteo, tu cosa vorresti fare da 
adulto?»
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«Bha!? Lo sai cosa ti dico, non ne ho la più 
pallida idea. E tu?»

«Nemmeno io lo so»
«Bé,cos’ è che ti piace molto?»
«Non lo sai!? Sono i draghi, no?»
«Giusto. E se diventassimo… cacciatori di 

draghi?…»
«Ma come facciamo, non abbiamo nemmeno 

un’arma…»
«C’è sempre l’arco e lo spadone di papà…»

 




