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As recognized, adventure as with ease as experience about lesson,
amusement, as skillfully as contract can be gotten by just checking
out a books il mistero di abbacuada le indagini del tenente roversi
vol 1 as well as it is not directly done, you could endure even more
something like this life, on the subject of the world.
We pay for you this proper as with ease as easy quirk to acquire those
all. We have the funds for il mistero di abbacuada le indagini del
tenente roversi vol 1 and numerous book collections from fictions to
scientific research in any way. in the course of them is this il
mistero di abbacuada le indagini del tenente roversi vol 1 that can be
your partner.
\" Il mistero Abbacuada \" di Gavino Zucca Florinas in giallo l'Isola dei misteri X edizione Gavino Zucca \"Il misterioso caso di
Villa Grada\" FLORINAS IN GIALLO, GAVINO ZUCCA ALL'ISOLA DEI MISTERI
Gavino Zucca [ A balla sola ] Flororinas in giallo 2019Basta col
Natale !!! Luciano Pavarotti sings \"Nessun dorma\" from Turandot (The
Three Tenors in Concert 1994) Il misterioso caso di Villa Grada |
Gavino Zucca Ragnarok Official Trailer #1 (2013) - Norwegian Action
Movie HD Curi Mobil Granny - Granny Horror Game Indonesia
Madagascar (Documentary, Discovery, History)WE HAVE ALWAYS LIVED IN
THE CASTLE (2019) Official Trailer The Vanishing - Il Mistero del Faro
| Trailer italiano ufficiale Cult of Chucky (2017) - Andy vs. Chucky
Scene (9/10) | Movieclips Hannibal Peter Andre - Mysterious Girl
(Official Music Video) IT Joker Il Mistero Di Abbacuada Le
Il mistero di Abbacuada (Le indagini del tenente Roversi Vol. 1)
(Italian Edition) eBook: Zucca, Gavino: Amazon.co.uk: Kindle Store
Il mistero di Abbacuada (Le indagini del tenente Roversi ...
Il mistero di Abbacuada. Le indagini del tenente Roversi è un libro di
Gavino Zucca pubblicato da Newton Compton Editori nella collana Nuova
narrativa Newton: acquista su IBS a 10.00€!
Il mistero di Abbacuada. Le indagini del tenente Roversi ...
Il mistero di Abbacuada - Ebook written by Gavino Zucca. Read this
book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices.
Download for offline reading, highlight, bookmark or take notes while
you read Il mistero di Abbacuada.
Il mistero di Abbacuada by Gavino Zucca - Books on Google Play
Il mistero di Abbacuada (Le indagini del tenente Roversi Vol. 1)
eBook: Zucca, Gavino: Amazon.it: Kindle Store Selezione delle
preferenze relative ai cookie Utilizziamo cookie e altre tecnologie
simili per migliorare la tua esperienza di acquisto, per fornire i
nostri servizi, per capire come i nostri clienti li utilizzano in modo
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da poterli migliorare e per visualizzare annunci pubblicitari.
Il mistero di Abbacuada (Le indagini del tenente Roversi ...
Con le nostre risorse online, puoi trovare Il mistero di Abbacuada o
qualsiasi tipo di ebook, per qualsiasi tipo di prodotto. Leggi online
Il mistero di Abbacuada eBook Qui. Abbiamo semplificato la ricerca di
e-book in PDF senza scavare. E avendo accesso ai nostri e-book online
o memorizzandoli sul tuo computer, hai risposte convenienti con l'e
...
Scaricare Il mistero di Abbacuada Gavino Zucca (PDF, ePub ...
Access Free Il Mistero Di Abbacuada Le Indagini Del Tenente Roversi
Vol 1 Il Mistero Di Abbacuada Le Indagini Del Tenente Roversi Vol 1 If
you ally need such a referred il mistero di abbacuada le indagini del
tenente roversi vol 1 books that will meet the expense of you worth,
acquire the entirely best seller from us currently from several
preferred authors.
Il Mistero Di Abbacuada Le Indagini Del Tenente Roversi Vol 1
“Il Mistero di Abbacuada” è un simpatico romanzetto nel quale la trama
poliziesca, per la verità piuttosto esile, fa solo da scusante per
gettare uno sguardo nostalgico all’Italia dei primi anni sessanta,
quando c’era solo un canale televisivo che trasmetteva “Non è mai
troppo tardi” o “Campanile sera” con il giovane Pippo Baudo; le auto
da sogno erano le Aurelia B24S; la ...
Il mistero di Abbacuada - Gavino Zucca - Recensioni di QLibri
Consultare utili recensioni cliente e valutazioni per Il mistero di
Abbacuada (Le indagini del tenente Roversi Vol. 1) su amazon.it.
Consultare recensioni obiettive e imparziali sui prodotti, fornite
dagli utenti.
Amazon.it:Recensioni clienti: Il mistero di Abbacuada (Le ...
Oggi vi parlo di un giallo letto ieri: "Il mistero di Abbacuada" di
Gavino Zucca. L'autore per me era totalmente sconosciuto e mi sono
fatta tentare dal prezzo super economico di 0,99 cent. Una scelta
azzeccatissima! La storia si svolge a Sassari nei primi anni 60,
quando un tenente dei carabinieri di Bologna viene trasferito appunto
in ...
Amazon.it: Il mistero di Abbacuada. Le indagini del ...
Il mistero di Abbacuada, l’autore Gavino Zucca è laureato in Fisica e
Filosofia ed è specializzato in Progettazione di Sistemi informatici.
È nato a Sassari nel 1959 e vive a Bologna, dove ha lavorato per oltre
quindici anni all’ENI come project manager, prima di dedicarsi
all’insegnamento della Fisica nella scuola superiore.
Il mistero di Abbacuada. Le indagini del tenente Roversi ...
Il mistero di Abbacuada. Le indagini del tenente Roversi by Gavino
Zucca Il mistero di Abbacuada. Le indagini del tenente Roversi book.
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Read 9 reviews from the world's largest community for readers. Tempi
duri per il tenente d...
Pdf Italiano Il mistero di Abbacuada. Le indagini del ...
Il mistero di Abbacuada è il suo primo romanzo dedicato alle indagini
del tenente Giorgio Roversi e della Squadra Speciale Villa Flora. PER
OTTENERE IL LIBRO VAI ALLA PROSSIMA PAGINA (PAGINA 2) Cerchi altri
libri di Gavino Zucca , Clicca QUI per vedere i libri di Gavino Zucca
(Non preoccuparti si apre in un’altra pagina, questa non scomparirà)
Il mistero di Abbacuada - Gavino Zucca - epub - Libri
Il mistero di Abbacuada è il suo primo romanzo dedicato alle indagini
del tenente Giorgio Roversi e della Squadra Speciale Villa Flora. PER
OTTENERE IL LIBRO VAI ALLA PROSSIMA PAGINA (PAGINA 2) Cerchi altri
libri di Gavino Zucca , Clicca QUI per vedere i libri di Gavino Zucca
(Non preoccuparti si apre in un’altra pagina, questa non scomparirà)
Il mistero di Abbacuada - Libri
Il mistero di Abbacuada è un eBook di Zucca, Gavino pubblicato da
Newton Compton Editori nella collana eNewton Narrativa a 2.99. Il file
è in formato EPUB con Light DRM: risparmia online con le offerte IBS!
Il mistero di Abbacuada - Zucca, Gavino - Ebook - EPUB con ...
?Le indagini del tenente Roversi Benvenuti nella Sardegna dei misteri.
Il giallo italiano ha un nuovo protagonista. Tempi duri per il tenente
dei carabinieri Giorgio Roversi: trasferito in Sardegna per motivi
disciplinari, il giovane ufficiale si trova proiettato in una terra…
?Il mistero di Abbacuada su Apple Books
Scarica il libro di Il mistero di Abbacuada. Le indagini del tenente
Roversi su kassir.travel! Qui ci sono libri migliori di Gavino Zucca.
E molto altro ancora. Scarica Il mistero di Abbacuada. Le indagini del
tenente Roversi PDF è ora così facile!
Il mistero di Abbacuada. Le indagini del tenente Roversi ...
Acquista usato: Il mistero di Abbacuada. Le in 2,00 Mercatopoli
Piacenza 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.
Il mistero di Abbacuada. Le in
Società con unico azionista soggetta ad attività di direzione e
coordinamento da parte di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | Capitale
Sociale: Euro 2.000.000 i.v. P. IVA 11022370156 | Cod. fisc. e Reg.
Imprese Milano 00212560239 | REA Milano: 1428290
Il mistero di Abbacuada - Il giallo di Montelepre - Il ...
Il mistero di Abbacuada - Il giallo di Montelepre - Il delitto di
Saccargia. di Gavino Zucca. Grazie per la condivisione! Hai inviato la
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seguente valutazione e recensione. Appena le avremo esaminate le
pubblicheremo sul nostro sito.
Il mistero di Abbacuada - Il giallo di Montelepre - Il ...
Leggi «Il mistero di Abbacuada» di Gavino Zucca disponibile su Rakuten
Kobo. **Le indagini del tenente Roversi Benvenuti nella Sardegna dei
misteri. Il giallo italiano ha un nuovo protagonista.** T...

Il mistero di Abbacuada Il giallo di Montelepre Il delitto di
Saccargia Gavino Zucca ambienta i suoi gialli in una Sardegna
misteriosa e affascinante e conquista il lettore con un protagonista
burbero e brillante. 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. Sono passati solo pochi giorni dal suo arrivo,
quando Roversi deve fare i conti con un omicidio. È la settimana prima
di Natale quando un barbone molto noto in città viene trovato morto in
una piazza del centro storico. I sospetti ricadono subito su un altro
mendicante, ma Roversi non ne è del tutto convinto. Seguendo gli
indizi disseminati ovunque il tenente scoprirà che la verità affonda
le proprie radici in storie del passato... Sembra a prima vista un
banale incidente ad avere provocato la morte di Salvatore Mazzoni, ma
un particolare insospettisce i carabinieri: a una cinquantina di metri
dalla vittima viene trovato anche il corpo del suo cavallo, deceduto
per un colpo di pistola alla testa. Il tenente Roversi, che sperava di
ottenere un permesso per andare a Bologna, viene incaricato del caso.
Benvenuti nella Sardegna dei misteri! «Il tenente Giorgio Roversi,
bolognese laureato in Fisica, fanatico della scorza di cioccolato e di
Tex Willer, è stato sbattuto in Sardegna per motivi disciplinari e si
trova subito alle prese con un cadavere. La prima incursione nel
poliziesco di Gavino Zucca.» La Lettura - Corriere della Sera «Un
giallo classico con inserti in sassarese e squarci vintage.» Tu Style
Gavino Zucca è laureato in Fisica e in Filosofia ed è specializzato in
Progettazione di Sistemi informatici. È nato e vive a Sassari, dopo
aver trascorso oltre trent'anni a Bologna dove ha lavorato all'ENI
come project manager, prima di dedicarsi all'insegnamento della Fisica
nella scuola superiore. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti
partecipando a premi letterari in tutta Italia. La Newton Compton ha
pubblicato Il mistero di Abbacuada, Il giallo di Montelepre e Il
delitto di Saccargia, dedicati alle indagini del tenente Giorgio
Roversi.
Le indagini del tenente Roversi Benvenuti nella Sardegna dei misteri.
Il giallo italiano ha un nuovo protagonista. Tempi duri per il tenente
dei carabinieri Giorgio Roversi: trasferito in Sardegna per motivi
disciplinari, il giovane ufficiale si trova proiettato in una terra
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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? Gavino Zuccaè laureato in
Fisica e Filosofia ed è specializzato in Progettazione di Sistemi
informatici. È nato a Sassari nel 1959 e vive a Bologna, dove ha
lavorato per oltre quindici anni all’ENI come project manager, prima
di dedicarsi all’insegnamento della Fisica nella scuola superiore. Da
sempre appassionato di scrittura, ha ottenuto numerosi riconoscimenti
partecipando a premi letterari in tutta Italia. Il mistero di
Abbacuada è il suo primo romanzo dedicato alle indagini del tenente
Giorgio Roversi e della Squadra Speciale Villa Flora.
Le indagini del tenente Roversi Benvenuti nella Sardegna dei misteri
Un altro caso scottante per il tenente Giorgio Roversi Sassari, 1961.
È la settimana prima di Natale quando un barbone molto noto in città
viene trovato morto in una piazza del centro storico. I sospetti
ricadono subito su un altro mendicante, di cui si perdono
immediatamente le tracce. Il caso si presenta all’apparenza molto
semplice: qualcuno ha visto il presunto omicida che sottraeva qualcosa
dalle tasche della vittima. Ma il tenente dei carabinieri, Giorgio
Roversi, bolognese DOC trasferito in Sardegna per motivi disciplinari,
non ne è del tutto convinto. Seguendo gli indizi disseminati ovunque,
e con l’aiuto di Luigi Gualandi, ex ufficiale veterinario dell’Arma,
il tenente scoprirà che la verità affonda le proprie radici in storie
del passato, antiche e ormai dimenticate... Quando anche un secondo
cadavere viene rinvenuto, Roversi ha davvero poco tempo per agire:
dovrà risolvere il caso al più presto, prima che l’assassino riesca a
farla franca. «Il romanzo è leggero e piacevole, lo stile impeccabile,
il ritmo incalzante.» «Giallo old fashioned con inserti in sassarese e
squarci vintage.» Tu Style «Una buona dose di ironia e fatti realmente
accaduti che forniscono lo spunto per costruire un perfetto giallo in
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salsa turritana.» La Nuova Sardegna «Il tenente Giorgio Roversi,
bolognese laureato in fisica, fanatico della scorza di cioccolato e di
Tex Willer, è stato sbattuto in Sardegna per motivi disciplinari e si
trova subito alle prese con un cadavere.» La Lettura de Il Corriere
della Sera Gavino Zuccaè laureato in Fisica e Filosofia ed è
specializzato in Progettazione di Sistemi informatici. È nato a
Sassari e vive a Bologna, dove ha lavorato per oltre quindici anni
all’ENI come project manager, prima di dedicarsi all’insegnamento
della Fisica nella scuola superiore. Ha ottenuto numerosi
riconoscimenti partecipando a premi letterari in tutta Italia. La
Newton Compton ha pubblicato Il mistero di Abbacuada e Il giallo di
Montelepre, dedicati alle indagini del tenente Giorgio Roversi.
Le indagini del tenente Roversi Da quando il tenente dei carabinieri
Giorgio Roversi è stato trasferito in Sardegna ha dovuto imparare ad
ambientarsi in una terra che non ha niente in comune con la sua amata
Bologna. Ma adesso Roversi sta per tornare a casa, dove lo aspetta un
caso irrisolto che lo tormenta da mesi. L’imputato, Roberto Della
Grada, è un amico di infanzia e le prove a suo carico sembrano
inconfutabili. Eppure c’è qualcosa che non convince Roversi. Se non
vuole rischiare di distruggere la sua carriera, il giovane tenente
dovrà fare molta attenzione: quel caso è lo stesso che provocò il suo
trasferimento forzato in Sardegna per motivi disciplinari. E così
Roversi approfitta di una licenza per dedicarsi a indagini segrete
sulla vicenda. Per fortuna può contare su un fedele alleato: Luigi
Gualandi, ex ufficiale veterinario dell’Arma. Ha così inizio
un’indagine molto intricata, che porterà Roversi e Gualandi indietro
nel tempo, nel tentativo di far emergere una volta per tutte la
verità. Un caso irrisolto. Il passato che ritorna. Un’indagine
delicata per il tenente Roversi. Hanno scritto dei suoi libri: «Il
tenente Giorgio Roversi, bolognese laureato in Fisica, fanatico della
scorza di cioccolato e di Tex Willer, è stato sbattuto in Sardegna per
motivi disciplinari e si trova subito alle prese con un cadavere. La
prima incursione nel poliziesco di Gavino Zucca.» La Lettura Corriere della Sera «Un giallo classico con inserti in dialetto e
squarci vintage.» Tu Style «Una buona dose di ironia e fatti realmente
accaduti che forniscono lo spunto per costruire un perfetto giallo.»
La Nuova Sardegna Gavino Zucca È laureato in Fisica e in Filosofia ed
è specializzato in Progettazione di Sistemi informatici. È nato e vive
a Sassari, ma ha trascorso oltre trent’anni a Bologna dove ha lavorato
all’eni come project manager, prima di dedicarsi all’insegnamento
della Fisica nella scuola superiore. Ha ottenuto numerosi
riconoscimenti partecipando a premi letterari in tutta Italia. La
Newton Compton ha pubblicato Il mistero di Abbacuada, Il giallo di
Montelepre, Il delitto di Saccargia e Il misterioso caso di villa
Grada, dedicati alle indagini del tenente Giorgio Roversi.
Le indagini del tenente Roversi Sassari, 1962. Mentre sta svolgendo i
lavori di riparazione dell’impianto fognario di Villa Flora, un
manovale rinviene un antico reperto di epoca nuragica. Due giorni
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dopo, l’uomo scompare senza lasciare traccia e l’archeologo a cui
intendeva vendere l’oggetto viene trovato morto a Pedra Manna, poco
lontano da Sassari, in una domu de janas, una tomba preistorica. Le
indagini, condotte dal tenente Roversi, sembrano confermare la
colpevolezza del manovale, ma quando anche quest’ultimo viene ucciso,
l’impasse sembra insuperabile. Qual è il movente dietro ai due
omicidi? Sarà un particolare legato al misterioso reperto a fornire a
Roversi un nuovo, imprevedibile indizio per far luce sui delitti. Ma a
questo punto il tenente dovrà confrontarsi con un assassino
determinato e pronto a tutto. Un antico manufatto Una serie di omicidi
Un’indagine insidiosa per il tenente Roversi Hanno scritto dei suoi
libri: «Un giallo classico con inserti in dialetto e squarci vintage.»
Tu Style «Il tenente Giorgio Roversi, bolognese laureato in Fisica,
fanatico della scorza di cioccolato e di Tex Willer, è stato sbattuto
in Sardegna per motivi disciplinari e si trova subito alle prese con
un cadavere. La prima incursione nel poliziesco di Gavino Zucca.»
Corriere della Sera «Una buona dose di ironia e fatti realmente
accaduti che forniscono lo spunto per costruire un perfetto giallo.»
La Nuova Sardegna Gavino Zucca È laureato in Fisica e in Filosofia ed
è specializzato in Progettazione di Sistemi informatici. È nato e vive
a Sassari, ma ha trascorso oltre trent’anni a Bologna dove ha lavorato
all’ENI come project manager, prima di dedicarsi all’insegnamento
della Fisica nella scuola superiore. Ha ottenuto numerosi
riconoscimenti partecipando a premi letterari in tutta Italia. La
Newton Compton ha pubblicato Il mistero di Abbacuada, Il giallo di
Montelepre, Il delitto di Saccargia, Il misterioso caso di Villa Grada
e Assassinio a Pedra Manna, dedicati alle indagini del tenente Giorgio
Roversi.
Le indagini del tenente Roversi Sembra a prima vista un banale
incidente ad avere provocato la morte di Salvatore Mazzoni, ma un
particolare insospettisce i carabinieri: a una cinquantina di metri
dalla vittima viene trovato anche il corpo del suo cavallo, deceduto
per un colpo di pistola alla testa. Il tenente Roversi, che sperava di
ottenere un permesso per andare a Bologna, viene invece inviato sul
luogo per sostituire il comandante, vittima di un infortunio.
Salvatore Mazzoni era un rappresentante di commercio e noto
dongiovanni locale, con la passione per i lavori di intaglio sul legno
e la pessima abitudine di rappresentare, nelle sue opere, in modo
sibillino e ambiguo, le sue conquiste. Alcune piccole stranezze, e
soprattutto la scoperta di una testa di gallo mozzata nei terreni di
Mazzoni, inducono Roversi a non chiudere subito il caso. Il tenente è
convinto che nelle statuette di Mazzoni si trovino delle indicazioni
per far luce sulla sua morte e che seguendo una di quelle piste
riuscirà a risolvere il mistero... Un cadavere accanto alla basilica
di Saccargia sconvolge i piani del tenente Roversi... Hanno scritto
dei suoi libri: «Il tenente Giorgio Roversi, bolognese laureato in
Fisica, fanatico della scorza di cioccolato e di Tex Willer, è stato
sbattuto in Sardegna per motivi disciplinari e si trova subito alle
prese con un cadavere. La prima incursione nel poliziesco di Gavino
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Zucca.» La Lettura - Il Corriere della Sera «Un giallo classico con
inserti in sassarese e squarci vintage.» Tu Style Gavino Zucca è
laureato in Fisica e in Filosofia ed è specializzato in Progettazione
di Sistemi informatici. È nato e vive a Sassari, dopo aver trascorso
oltre trent'anni a Bologna dove ha lavorato all'ENI come project
manager, prima di dedicarsi all'insegnamento della Fisica nella scuola
superiore. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti partecipando a premi
letterari in tutta Italia. La Newton Compton ha pubblicato Il mistero
di Abbacuada, Il giallo di Montelepre e Il delitto di Saccargia,
dedicati alle indagini del tenente Giorgio Roversi.
How do you clothe a book? In this deeply personal reflection, Pulitzer
Prize–winning author Jhumpa Lahiri explores the art of the book jacket
from the perspectives of both reader and writer. Probing the complex
relationships between text and image, author and designer, and art and
commerce, Lahiri delves into the role of the uniform; explains what
book jackets and design have come to mean to her; and how, sometimes,
“the covers become a part of me.”
The ocean, the wild roses on the dunes and the stunning Cliff House,
perched atop a bluff in Sconset, Nantucket. Inside the faded pages of
the Cliff House guest book live the spellbinding stories of its female
inhabitants: from Ruby, a bright-eyed newlywed on the eve of World War
II to her granddaughter Bess, who returns to the beautiful summer
estate. For the first time in four years, physician Bess Codman visits
the compound her great-grandparents built almost a century before, but
due to erosion, the once-grand home will soon fall into the sea. Bess
must now put aside her complicated memories in order to pack up the
house and deal with her mother, a notorious town rabble-rouser, who
refuses to leave. It’s not just memories of her family home Bess must
face though, but also an old love that might hold new possibilities.
In the midst of packing Bess rediscovers the forgotten family guest
book. Bess’s grandmother and primary keeper of the book, Ruby, always
said Cliff House was a house of women, and by the very last day of the
very last summer at Cliff House, Bess will understand the truth of her
grandmother’s words in ways she never imagined.
When Auntie Poldi finds a body in a vineyard, she sets out to solve
another murder—with the Mafia nipping at her heels—in “another winesnortingly funny entry”* in the national bestselling series. (*People
Magazine) “Long may she reign.”—Kirkus Reviews (starred review) When
Prosecco?loving Auntie Poldi retired to Sicily from Germany, she never
dreamed her tranquil days would be interrupted by murder. But Sicily
had other plans, and Poldi found herself honor?bound to solve the
disappearance of her beloved (and cute) handyman. Now she’s finally
ready for some peace and quiet—interrupted by romantic encounters with
handsome Chief Inspector Montana, of course—when the water supply to
her neighborhood is cut off and a dear friend’s dog is poisoned,
telltale signs that a certain familial organization is flexing its
muscles. Poldi knows there will be no resolution without her help. She
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soon finds a body in a vineyard, tangles with the Mafia, and yet again
makes herself unpopular in the pursuit of justice. But once wine and
murder mix, how could she possibly stay away? This is a sexy and
thrilling follow?up to Mario Giordano’s debut novel, Auntie Poldi and
the Sicilian Lions, hailed by Adriana Trigiani as “an explosion of
color [and] a celebration of the palette of Italian life and the
Sicilian experience in its specificity, warmth and drama.”
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