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Un grande thriller
L’autore italiano di thriller storici n°1 in Italia e più letto nel
mondo
Autore di bestseller internazionali, ai primi posti delle
classifiche italiane, Marcello Simoni torna con un romanzo
denso di mistero e avventura, scritto con la consueta,
straordinaria maestria.
Ferrara, inverno 1349. Un’inquietante processione di gente
incappucciata si aggira nelle selve vicino alla città,
terrorizzando chiunque abbia la sfortuna d’imbattervisi. E
mentre si diffondono voci su riti satanici e segni
dell’apocalisse, c’è chi scorge in quelle apparizioni un astuto
complotto. Tra loro anche l’impavido cavaliere Maynard de
Rocheblanche che, con l’appoggio della Santa Inquisizione,
intraprende un’indagine per cercare di far luce sulla verità.
L’impresa si rivelerà tuttavia più difficile del previsto, perché sono molti i prelati più interessati ai
suoi segreti che a risolvere il caso. Maynard è infatti l’unico custode del mistero più grande della
cristianità, la leggendaria reliquia attribuita a Gesù, il Lapis exilii. E questa volta, privato
dell’appoggio dell’abate di Pomposa, potrà fare affidamento solo sulla sorella, la monaca Eudeline,
per difendere se stesso e i propri amici e cercare di svelare l’intrigo che lo coinvolge…
N°1 in classifica
Un autore da 1 milione di copie
Tradotto in 18 Paesi
Vincitore del Premio Bancarella
«Non ti fa sentire il peso di una storia di settecento anni fa, ma la rende attuale. Il presente storico è
la cifra estetica più originale di Simoni.»
Vittorio Sgarbi
«Io mi diverto molto con le storie di Marcello Simoni e ve le raccomando. Se avete amato sir Walter
Scott, Il Signore degli Anelli e il poema di Ludovico Ariosto, ecco un loro pronipote.»
Antonio D’Orrico, Corriere della Sera
«La sua scrittura è un mix tra Il nome della rosa in salsa ferrarese e un Dan Brown con influssi
salgariani...»
Leonetta Bentivoglio, la Repubblica
«Duelli di spada, intrighi, pergamene preziose nell’Abbazia di Pomposa. Ecco il Medioevo fantastico
di Marcello Simoni.»
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TuttoLibri - La Stampa
Marcello Simoni
È nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo e bibliotecario, laureato in Lettere, ha pubblicato
diversi saggi storici; con Il mercante di libri maledetti, romanzo d’esordio, è stato per oltre un anno
in testa alle classifiche e ha vinto il 60° Premio Bancarella. I diritti di traduzione sono stati acquistati
in diciotto Paesi. Con la Newton Compton ha pubblicato La biblioteca perduta dell’alchimista, Il
labirinto ai confini del mondo, secondo e terzo capitolo della trilogia del famoso mercante; L’isola dei
monaci senza nome, con il quale ha vinto il Premio Lizza d’Oro 2013, e La cattedrale dei morti. Nel
2014 è uscito L’abbazia dei cento peccati, primo capitolo di una nuova trilogia, a cui seguono
L’abbazia dei cento delitti e L'abbazia dei cento inganni.

PDF File: L'abbazia dei cento inganni

Scaricare online book Italiani L'abbazia dei cento inganni Marcello Simoni , Codice Millenarius Saga Un grande thriller L’autore
italiano di thriller storici n°1 in Italia e più letto nel mondo Autore di bestseller internazionali,...

Scaricare Online Book Italiani L'abbazia Dei
Cento Inganni - Marcello Simoni
Download: L'ABBAZIA DEI CENTO INGANNI PDF

Scaricare online book Italiani L'abbazia dei cento inganni Marcello Simoni , L'ABBAZIA
DEI CENTO INGANNI PDF - Are you looking for Ebook l'abbazia dei cento inganni PDF? You will
be glad to know that right now l'abbazia dei cento inganni PDF is available on our online library.
With our online resources, you can find l'abbazia dei cento inganni or just about any type of ebooks,
for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
l'abbazia dei cento inganni PDF may not make exciting reading, but l'abbazia dei cento inganni is
packed with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user
guide is also related with l'abbazia dei cento inganni PDF, include : L'amore che aspettavo, La strada
che mi porta da te, Come innamorarsi del capo, Il mio primo amore impossibile, Il principe senza
corona, Il coltello, Ingannata, Come se tu fossi mio, Un amore così dolce, L’amore non ha rivali,
Tutto per una notte, Per una notte d'amore, Un cuore di ghiaccio, L'ASSISTENTE Vergine, Game of
love, L'unica cosa che conta, Solo tu nell'universo, L'ambiguo duca di Danforth, La mattina dopo, Sei
sempre stata mia, Un bacio proibito, Resta con me per sempre, Un perfetto principe azzurro, Peccati
immortali, Sei tu il mio infinito, Save me (versione italiana), L'istituto, Un uomo tranquillo, Una
ragazza malvagia, First Lady, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with l'abbazia dei
cento inganni PDF. To get started finding l'abbazia dei cento inganni, you are right to find our
website which has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of L'abbazia Dei Cento Inganni PDF, click this link to download or
read online:
Download: L'ABBAZIA DEI CENTO INGANNI PDF

PDF File: L'abbazia dei cento inganni

