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per saperne di piÃ¹Si tratta di un romanzo giallo-poliziesco della serie ambientata nella Terra dei fuochi dal
titolo Le indagini del commissario Olivares. Sulla superstrada che da Nola conduce a Villa Literno, a metÃ
strada tra le province di Napoli e Caserta, una coppia di turisti americani viene barbaramente assassinata e
poi derubata di un prezioso gioiello di
onice blu, raffigurante un piccolo scarabeo.
Il giorno dopo una misteriosa donna, Patrizia Ucciero, percorre la stessa strada ignara che il destino in
qualche modo ha intrecciato la sua vita a quella dei turisti uccisi.
Viene incaricato delle indagini il commissario Corrado Olivares del commissariato di polizia di Aversa. Egli Ã¨
convinto che siano coinvolti nel delitto gli immigrati di un campo profughi che sorge alla periferia di Villa
Literno, nelle vicinanze del luogo in cui Ã¨ stato commesso il delitto.
Un losco individuo, Gaetano Ciotola, affiliato al clan camorristico della famiglia Perfetto di Marcianise, si
mette alla ricerca ossessiva del gioiello che esercita sulla sua mente una strana ed inspiegabile attrazione.
Dopo numerosi colpi di scena, forze sovrannaturali guideranno il commissario Olivares alla soluzione
dellâ€™enigma.
Lo scarabeo di onice blu Ã¨ un giallo originale ed accattivante, capace, tramite uno stile coinvolgente ed un
finale mozzafiato, di tenere incollato il lettore fino allâ€™ultima pagina.
Â

autore
Ciro Tammaro, nato a Napoli nel 1970, Ã¨ storico, filosofo, giurista, scrittore e poeta. Si Ã¨ laureato presso
lâ€™UniversitÃ Federico II di Napoli, perfezionato presso lâ€™UniversitÃ Pontificia ed attualmente svolge
la libera professione di avvocato. Eâ€™ stato Giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Campano e Docente
di Diritto Canonico presso lo Studio Teologico Francescano
di Nola. Ha pubblicato diverse monografie e numerosi studi di diritto canonico e di storia medievale sulle piÃ¹
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note riviste accademiche nazionali ed estere.
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Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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