Scaricare o Leggere Online Letto di ossa Patricia Cornwell PDF Gratis, Alberta, Canada. Quando Emma Shubert, una famosa
paleontologa, sparisce durante gli scavi in un cimitero di dinosauri, l'unico indizio utile per ritrovarla...

Scaricare Letto Di Ossa PDF Gratis - Patricia
Cornwell
Scaricare o Leggere Online Letto di ossa Patricia
Cornwell PDF Gratis, Alberta, Canada. Quando Emma
Shubert, una famosa paleontologa, sparisce durante gli scavi
in un cimitero di dinosauri, l'unico indizio utile per ritrovarla
viene spedito dall'aeroporto di Boston alla casella di posta
elettronica di Kay Scarpetta, direttrice del Cambridge
Forensic Center, a più di tremila chilometri di distanza. Il
giorno seguente nella baia di Boston viene ripescato il
cadavere mummificato di una donna di mezza età insieme a
una rara specie di tartaruga marina, rimasta impigliata nella
rete. Coinvolta nel caso, mentre le indagini partono a ritmo
incalzante, Kay comincia a sospettare da alcuni particolari
che la scomparsa della paleontologa sia collegata non solo a
questo evento, ma anche ad altri verificatisi molto più vicino a
casa. La moglie di un imprenditore accusato di aver assoldato
un killer per ucciderla è svanita nel nulla qualche mese prima
dalla sua villa sull'oceano a Gloucester e una cinquantenne
dal tragico passato, che vive da sola a Cambridge con la sua
gatta, da tempo non dà più notizie di sé. Qual è la connessione
tra questi fatti? Cosa si nasconde dietro a tutto ciò? E di chi si
può fidare Kay Scarpetta per risolvere un caso così intricato? I suoi più stretti collaboratori hanno
con lei un atteggiamento sfuggente: il marito Benton Wesley, l'investigatore capo Pete Marino e la
nipote Lucy le nascondono forse qualcosa? Sentendosi tradita e abbandonata, questa volta Kay teme
di essere davvero sola ad affrontare un nemico scaltro e pericoloso che sembra impossibile da
sconfiggere. Letto di ossa è il ventesimo romanzo della serie incentrata sullo straordinario
personaggio di Kay Scarpetta. Imperdibile per tutti i fan di Patricia Cornwell, è anche un ideale
punto di partenza per chi voglia iniziare a seguire le appassionanti vicende dell'anatomopatologa più
famosa del mondo.
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