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Un grande thriller
In molti sono disposti a tutto pur di scoprire il segreto che
porta all’antica reliquia
Ferrara, 1347. Il cavaliere Maynard de Rocheblanche sta
indagando sulla truce morte del monaco Facio di Malaspina,
collegata alla ricerca del leggendario Lapis exilii. Per far luce
sulla vicenda, Maynard deve accedere alla corte estense e
guadagnarsi la fiducia del marchese Obizzo, signore di
Ferrara. Intanto, nella vicina abbazia di Pomposa, l’abate
Andrea assiste impotente alla fuga del suo protetto, il giovane
miniaturista Gualtiero de’ Bruni, diretto ad Avignone con la
speranza di ritrovare la madre. Ma l’inaspettato dilagare della peste nera sovverte i piani di tutti, in
particolare quelli di Maynard, che si vede costretto ad affidare i segreti della sua indagine a qualcun
altro… Il custode prescelto saprà salvaguardare il mistero del Lapis exilii e proteggerlo dalle brame
di chi vuole scoprire ciò che deve rimanere nascosto?
Un nuovo e imperdibile romanzo dall’autore italiano di thriller storici più amato dai lettori e dalla
critica, che da anni domina le classifiche di vendita.
Un autore da 1 milione di copie
Tradotto in 18 Paesi
N°1 in classifica
Una nuova appassionante saga dal vincitore del Premio Bancarella
«La meravigliosa magia della sua scrittura porta in un lampo in un altro mondo come solo i grandi
romanzi fanno.»
Maurizio de Giovanni
«Tra omicidi cruenti, badesse, monaci, preghiere e battaglie, un racconto avvincente scritto da un
esperto del genere.»
la Repubblica
«Manieri in rovina, biblioteche polverose e combattimenti all’ultimo sangue arricchiscono la trama
di un romanzo che promette di tenere con il fiato sospeso.»
Panorama
Marcello Simoni
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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. Sempre con la Newton Compton ha
pubblicato in seguito 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, L’abbazia dei cento peccati e
L'abbazia dei cento delitti, primi capitoli della trilogia Codice Millenarius Saga. Nella
collana Live è uscito I sotterranei della cattedrale.
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