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Scaricare o Leggere Online Il mercante di lana Valeria
Montaldi PDF Gratis, Mary cura gli ammalati con le erbe
del bosco. È questo il suo unico potere, e frate Matthew lo sa.
Ecco perché tenta invano di salvarla durante il processo per
stregoneria, anche se questo significa rischiare una dolorosa
punizione, l'esilio. Costretto ad abbandonare il suo quieto
monastero inglese, il frate intraprende un viaggio pericoloso
attraverso la Francia, diretto al luogo dove dovrà scontare la
pena. Ma presto scopre che il destino ha in serbo per lui
qualcosa di diverso, ed è proprio lo spirito di Mary a indicargli
la strada verso Felik, un villaggio sperduto fra le Alpi. Qui un
atroce castigo divino sta per abbattersi sugli abitanti, che
sembrano aver inaridito il proprio cuore. E un giorno,
inaspettatamente, su Felik inizia a cadere una fitta neve tinta
di rosso. Un grande affresco medievale che intreccia amore,
avventura e mistero, sullo sfondo di paesaggi di rara bellezza.
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