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Una nicchia segreta. Un'antica nave sparita nel nulla.
Un omicidio nelle paludi desolate. «Pendergast è un eroe affascinante e bizzarro...
un moderno Sherlock Holmes.» - Kirkus Review L'agente Pendergast accetta un caso privato in apparenza
molto semplice, ma ben presto si rende conto che le cose sono molto più complicate e sinistre di quanto si
aspettasse. Insieme alla sua pupilla Constance Greene, parte alla volta della pittoresca Exmouth, una piccola
città sulle coste del Massachusetts, per indagare sul furto di un'inestimabile collezione di vini.
Nella cantina, però, avviene una scoperta inquietante: una nicchia murata che da lungo tempo custodiva uno
scheletro. Pendergast e Constance si rendono presto conto che Exmouth è una cittadina dalla storia travagliata
e oscura, e che quel ritrovamento è forse l'indizio di un crimine antico, tenuto nascosto per più di un secolo.
Poi, un cadavere affiora dalle acque delle paludi; sul corpo della vittima una serie di misteriose incisioni,
simboli ermetici che sembrano richiamare alla mente vecchie storie mai dimenticate sulle streghe di Exmouth.
Una leggenda locale narra infatti che, durante i processi di Salem del 1692, un gruppo di streghe fosse fuggito

e giunto a Exmouth e qui, nel cuore più tenebroso delle paludi, si fosse stabilito dando vita a una nuova
colonia dove continuare a praticare riti demoniaci. Un maleficio sembra aggirarsi per la sonnolenta cittadina di
mare. E forse Constance, con il suo passato tormentato, è l'unica in grado di comprendere la portata del
pericolo che lei, Pendergast e gli abitanti di Exmouth saranno costretti ad affrontare.
Trama. Trama. La regina che cambiè la storia del suo paese e dell'Europa, nacque a Greenwich il 7
Settembre 1533, figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena e proprio per. Rufy è un giovane pirata sognatore che
da piccolo ha inavvertitamente mangiato il frutto del diavolo Gom Gom che lo rende un 'uomo di gomma' Il
cavaliere Cioffi Michele ti dà il benvenuto. Quark magro e olio di semi di lino: la ricetta è semplicissima, ma
è in grado prevenire e trattare il tumore e altre malattie croniche. Comincia con questo intervento la serialità
firmata da Franco Cardini dedicata ai mostri, belve ed animali nell'immaginario medievale.
Al secondo posto c’è Pointe Aux Piments, nelle. Le navi da guerra russe hanno lasciato la base navale di
Tartus nella Siria occidentale proprio nelle ore in cui appare possibile un attacco militare statunitense e.
Marco Pagot è un asso della Regia Aeronautica che dopo un'esperienza di premorte occorsagli in un
combattimento durante la prima guerra mondiale e al quale è. Trama. Marco Pagot è un asso della Regia
Aeronautica che dopo un'esperienza di premorte occorsagli in un combattimento durante la prima guerra
mondiale e al quale è. Le navi da guerra russe hanno lasciato la base navale di Tartus nella Siria occidentale
proprio nelle ore in cui appare possibile un attacco militare statunitense e. L'enciclopedia De Agostini,
dizionari di italiano, traduttore online gratis, strumenti per lo studio e l'approfondimento, quiz didattici. Marco
Pagot è un asso della Regia Aeronautica che dopo un'esperienza di premorte occorsagli in un combattimento
durante la prima guerra mondiale e al quale è. Monkey D.
La fenice, spesso nota anche con l'epiteto di araba fenice e chiamata anche uccello di fuoco, è un uccello
mitologico noto per il fatto di rinascere dalle proprie. Questa pagina è stata visitata per un totale di 265305
volte Dall'inizio dell'attivazione di questo servizio Impara e mettiti alla prova.

