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La battaglia che lo aspetta è più dura di qualsiasi guerra
abbia mai combattuto
La nave mercantile Esperia solca a fatica il mare in tempesta.
Sottocoperta cela un misterioso ospite, un uomo inquieto e
taciturno, che indossa un’armatura malridotta e ha una
grande croce rossa sul tessuto logoro che gli copre il petto. È
il conte Filippo, un guerriero dalla forza straordinaria, che
torna sconfitto e abbattuto dopo anni di lotte in Terrasanta.
La guerra ha messo a dura prova le sue certezze, facendole
vacillare. Per questo è ansioso di toccare terra e di
raggiungere l’unica persona di cui si fida ciecamente: il
vescovo Bernardo, suo mentore, che lo ha educato alla fede e
alle armi dopo la morte dei suoi genitori. Ma il vescovo è
impegnato a sua volta in una vera e propria guerra, che si
svolge lontano dagli eserciti e dalla Terrasanta. Si tratta della
caccia a un nemico insidioso e nascosto, le streghe. E intende addestrare Filippo a riconoscerle e
punirle, rinsaldando così la sua fede. L’incontro con Eleonora, però, una semplice contadina, è
destinato a cambiare per sempre il destino del conte guerriero. E questa volta la battaglia che lo
aspetta è diversa da qualunque sfida abbia mai affrontato…
Dopo aver combattuto in Terrasanta, un nobiluomo fa ritorno a casa, dove è in corso una feroce
caccia alle streghe
«Un libro affascinante, ben scritto, che coinvolge il lettore. Si rimane colpiti dalle emozioni che
l’autore fa emergere già dalle prime pagine: fatica e coraggio, umanità e quel mistero che
incuriosisce.»
«Romanzo avventuroso e avvincente. Scritto in modo coinvolgente ed emozionante. Lo consiglio a
tutti coloro che amano storie di avventura e di passione.»
Alessandro Troisi
è nato a Roma nel 1996. Frequenta il DAMS presso l’Università di Roma3. Legge moltissimo fin da
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