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Tempi duri per il tenente dei carabinieri Giorgio Roversi:
trasferito in Sardegna per motivi disciplinari, il giovane
ufficiale si trova proiettato in una terra che niente ha in
comune con la sua amata Bologna. E a breve dovrà pure dire
addio al suo segreto peccato di gola: la scorza d'arancia al
cioccolato per cui va matto è introvabile a Sassari… Sono
passati solo pochi giorni dal suo arrivo, quando Roversi deve
fare i conti con un omicidio. Luigi Gualandi, proprietario di
Villa Flora, ha scoperto un cadavere con un orecchio mozzato
nella grotta di Abbacuada, un luogo pericoloso ai confini della
sua tenuta. Tutto lascia pensare a una vendetta consumatasi
secondo i canoni del codice barbaricino. Un codice d’onore
non scritto, quasi una giustizia parallela, che Roversi ignora
del tutto e lo mette di fronte alla Sardegna più arcaica e
misteriosa. Per fortuna, ad affrontare il caso non è solo:
Gualandi, ex ufficiale veterinario dell’Arma, sarà un prezioso
alleato per il tenente, a cui lo unisce una viscerale passione per Tex Willer. L’incontro tra i due è
determinante: alle proprie capacità deduttive, Roversi può affiancare le efficaci e preziose intuizioni
di Gualandi. Ma un delitto che sembrava semplice si rivela molto più complicato del previsto…
Un tenente dei carabinieri appena arrivato in Sardegna.
Un misterioso omicidio all’interno di una grotta.
Una squadra speciale per un colpevole davvero insospettabile.
Un delitto all’apparenza semplice si rivelerà molto più complicato del previsto.
Riuscirà il tenente Roversi, guidato dal suo idolo, Tex Willer, a risolvere un caso d’omicidio tutt’altro
che semplice?
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