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ROMANZO: Il Sigillo di Sarca
Nell’estate del 1991 a Manerba del Garda cinque ragazzine
organizzano una seduta spiritica con una vecchia tavola ouija:
ma, anziché comunicare con il fantasma della regina
medievale Adelaide di Borgogna, risveglieranno divinità antiche
e misteriose, delle quali ormai si narra solo nelle leggende locali.
Tredici anni più tardi il Sigillo di Sarca, l’incantesimo con cui l’ambizioso
dio (marito della ninfa Garda) è stato confinato nelle sue terre a nord del
lago, viene improvvisamente spezzato: le stesse ragazze, ormai
adulte, capeggiate da Brunella dovranno ora ritrovarsi nel medesimo
luogo perché quella tragica e spaventosa estate non sia stata vana.
Il primo libro, autoconclusivo, della Saga delle Streghe Quinti, discendenti
del poeta Catullo e della prima strega del lago di Garda, la sua amante Quinzia.

ROMANZO: Le streghe del Monte Corno
ROMANZO: La leggenda degli amanti del lago
Chi è la misteriosa figura che spia la casa e l’erboristeria di Brunella a
Dopo tante scoperte sulla propria famiglia di streghe, e non solo,
Manerba del Garda? Perché il dio celtico Cernunnos continua a
Brunella ha una nuova missione personale da compiere, sulle tracce
rivelarsi? Cosa ha a che fare il “dio cornuto” con l’imminente
delle due gemelle annunciatrici di sventure sul lago di Garda, Les
processione dei Templari del giorno di San Martino, a cui parteciperà
Eguales, e delle misteriose Anguane Nere. Mentre un ammaliante e
anche Cristian, il carabiniere che ha assistito al più potente
pericoloso corteggiatore insidia la sua storia con il carabiniere e
incantesimo di Brunella? Tra sogno e realtà, tra le feste di Belthane e
templare Cristian, nella magia dell'attesa di Imbolc la ricerca porterà
Samhain, l’ultima strega Quinti partirà per una straordinaria
Bru da Manerba fino a Tenno e a Lazise, ma anche tutto attorno al lago
avventura che la porterà su una collina ammantata di segreti, il Monte
lungo le vicende di coloro che, secondo una paradossale leggenda, tra
Corno di Desenzano del Garda, e per un viaggio nel passato della sua
la Lugana, Sirmione e il Lavagnone sono stati amanti: il poeta Catullo
famiglia, alla ricerca del padre e delle “Streghe del Monte Corno”.
e la regina Adelaide di Borgogna, vissuta mille anni dopo di lui.
Il secondo libro, autoconclusivo, della Saga delle Streghe Quinti: un viaggio unico nell'eredità
Il terzo libro, autoconclusivo, della Saga delle Streghe Quinti: un crescendo di colpi di scena che
cenomana e celtica del lago di Garda e del nord Italia e nel mondo del dio cornuto Cernunnos. accompagneranno Brunella a rivelare i lati più oscuri della sua anima e delle leggende del Garda.

