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In una Verona letargica per il caldo estivo, Loreta Assensi,
giovane ispettore di polizia, indaga su alcuni strani episodi
accaduti tra le boscose colline che sovrastano la città
scaligera: ragazzate e nulla più secondo i suoi superiori.
Nessuno sospetta quanto la sensuale investigatrice sta per
scoprire. Un brutale omicidio macchia di sangue i sentieri che
corrono tra le ville della Verona bene, un'ombra maligna che
serpeggia tra i pini ed i cipressi delle Torricelle. Lassù, dove lo
sguardo abbraccia un panorama fatto di campanili, croci e
santità, la fede di un'intera comunità parrocchiale vacilla alle
lusinghe del peccato e nasconde verità inconfessabili tra le
pieghe della devozione. Un'indagine senza respiro che, tra
piste internazionali e mitologiche visioni di un oriente biblico,
racconta l'eterna lotta tra il bene ed il male..
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Marco Nundini, reggiano di nascita e veronese d’adozione, ha
firmato per le maggiori riviste italiane di viaggi e turismo
(Gente Viaggi, Panorama Travel, Qui Touring, Oasis, Traveller
Condé Nast, Plein Air, Itinerari e luoghi) reportage da ogni
angolo del pianeta. Nel 1999 ha ricevuto in Messico il premio
giornalistico “Pluma de Plata”, quale autore del miglior
reportage sul paese in lingua italiana. Giornalista pubblicista
da oltre un decennio ha coordinato l’area iniziative speciali del
mensile Itinerari e luoghi per cui ha curato diverse
pubblicazioni. Per la stessa testata ha firmato una rubrica
dedicata ai temi del viaggio per una decina di anni. Si è
occupato di contenuti web ed ha collaborato alla realizzazione
di diverse guide per editori specializzati e tour operator. Dal
2008 si dedica alla scrittura creativa.

