SAGGIO: Leggende, curiosità
e misteri del lago di Garda € 13
120 tappe tra leggende, miti e
misteri attorno al lago di Garda:
streghe, ninfe, mostri, città
sommerse, fantasmi, mitologia
tra Trento, Verona e Brescia.
SAGGIO: Misteri Morenici € 13
Una passeggiata tra credenze
e leggende delle colline
moreniche a sud del lago
di Garda, per riscoprirne
l'eredità celtica e non solo,
tra Mantova, Brescia e Verona.
SAGGIO: Mincio Magico € 13
Un percorso in quasi 100 storie
lungo il fiume Mincio e la città
di Mantova tra leggende,
aneddoti fantastici,
storia e scorci inediti,
tra santi, prodigi e stregonerie.

SAGGIO ILLUSTRATO: Fantastico Garda € 18
Oltre 26 creature e figure dell’immaginario
popolare e fantasy prendono vita nel “Fantastico
Garda”, il mondo magico
dove realtà e leggenda
si incontrano
con l’incantevole sfondo
del lago di Garda:
da Brescia a Verona,
da Trento a Mantova,
con testi e illustrazioni,
ecco il primo “bestiario”
fantastico del lago di Garda.

www.leggendedelgarda.com
contatti: info@leggendedelgarda.com
Leggende, curiosità e misteri del lago di Garda
@Leggende
cercami a Garda alla Festa delle Fate
www.lafestadellefate.it

Ti piacciono gli eventi a tema?
Per conoscere i prossimi in tutta Italia
metti Mi Piace a giorni magici
e guarda il calendario su www.giornimagici.com
Agli eventi a cui partecipo troverai
i segnalibri-almanacco
e il libro-almanacco
sui 366 giorni dell'anno. Acquista il tuo!

Il lago di Garda,
le sue leggende
e la Saga delle
Streghe Quinti

un lago che ti
STREGA

L'autrice: SIMONA CREMONINI
Nata nel 1979, vive a Montanara (Mantova)
e fin da bambina ha trascorso le estati
nella casa di famiglia a Manerba del Garda.
Copywriter ed editor per professione,
da sempre è appassionata di folklore ed è autrice di racconti
horror e fantastici, pubblicati su numerose antologie e riviste
(Inchiostro, Cronaca Vera) e vincitori in diversi concorsi
letterari (1° posto Premio Akery, 1° posto Turno di Notte
sez. Giallo Garda, 2° posto Premio Ghost). Dal 1998 conduce
una ricerca sulle leggende della “Regione del Garda”.
I libri di Simona Cremonini sono pubblicati dall'editore
Associazione Culturale PresentARTsì
: puoi acquistarli
con dedica personalizzata, autografo e segnalibro omaggio
a questo evento in stand, oppure ordinarli in tutte le librerie.
Anche tu hai scritto un libro e cerchi
un editor per rivederlo e correggerlo?
O un professionista che ti aiuti a scriverlo
da zero oppure a finirlo per pubblicarlo?
Progettare e scrivere libri è il mio lavoro,
scrivimi a info@simonacremonini.it
oppure visita la sezione "libri&autori" su
www.simonacremonini.it

tutti i libri e progetti
di Simona Cremonini
WWW.LEGGENDEDELGARDA.COM
WWW.PIETREFORATE.COM
WWW.GIORNIMAGICI.COM

ispirata alle leggende popolari del lago di Garda e alle mitologie italiane ed europee

la Saga delle Streghe Quinti

ROMANZO: Il Sigillo di Sarca € 15
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 dopo 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 spezzato:
le stesse ragazze, ormai adulte, di nuovo capeggiate da Brunella dovranno ritrovarsi
nel medesimo luogo perché quella tragica e spaventosa estate non sia stata vana.
Il primo romanzo, autoconclusivo, della Saga delle Streghe Quinti,
discendenti del poeta Catullo e della prima strega del lago di Garda, Quinzia.

ROMANZO: Le streghe del Monte Corno € 15
Chi è la misteriosa figura che
spia la casa e l’erboristeria
di Brunella a Manerba del
Garda? Perché il dio celtico
Cernunnos continua a
rivelarsi alla giovane strega?
E cosa ha a che fare il “dio
cornuto” con l’imminente
processione dei Templari
del giorno di San Martino,
a cui parteciperà anche

Cristian, il carabiniere che ha assistito al più potente
incantesimo di Brunella? Tra sogno e realtà, tra Belthane
e Samhain, l’ultima strega Quinti partirà per una straordinaria avventura che la porterà a esplorare una collina
ammantata di segreti, il Monte Corno di Desenzano
del Garda, e per un viaggio nel passato della sua famiglia,
alla ricerca del padre e delle “Streghe del Monte Corno”.
Il secondo romanzo, autoconclusivo, della Saga
delle Streghe Quinti: un viaggio unico nell'eredità
cenomana e celtica del lago di Garda e del nord Italia
e nel mondo del dio cornuto Cernunnos.

ROMANZO: La leggenda degli amanti del lago € 15
Dopo tante scoperte sulla propria famiglia di streghe, e non solo, Brunella ha
una nuova missione personale da compiere, sulle tracce delle due gemelle annunciatrici
di sventure sul lago di Garda, Les Eguales, e delle misteriose Anguane Nere.
Mentre un ammaliante e pericoloso corteggiatore insidia la sua storia con il carabiniere
e templare Cristian, nella magia dell'attesa di Imbolc la ricerca porterà Bru da Manerba
fino a Tenno e Lazise, ma anche tutto attorno al lago lungo le vicende di coloro che,
secondo una paradossale leggenda, tra la Lugana, Sirmione e il Lavagnone sono stati
amanti: il poeta Catullo e la regina Adelaide di Borgogna, vissuta mille anni dopo di lui.
Il terzo romanzo, autoconclusivo, della Saga delle Streghe Quinti:
un crescendo di colpi di scena che accompagneranno Brunella a rivelare
i lati più oscuri della sua anima e delle leggende del lago di Garda.

visita e registrati GRATIS a

www.pietreforate.com

il blog tematico sulle

Pietre Forate

naturali, amuleto delle Streghe Quinti

La GENESI della Saga delle Streghe Quinti
Sirmione, 54 a.C.
Quinzia ama il ricco poeta Catullo senza essere
ricambiata. Abbandonata per l’ennesima volta
per la viziosa Lesbia, la ragazza stringe un patto
con la dea Minerva per dar vita a un legame magico
ed eterno con l’amante. Da parte sua,
la dea delle spaventose striges, le civette regine
della notte, allarmata da una profezia di Manto,
infonderà nel mondo la propria stirpe divina grazie
alle figlie umane di Quinzia, le streghe quinzie.

ANTOLOGIA DI RACCONTI:
Gardesaniana € 15
6 racconti di montagna,
6 racconti di collina,
6 racconti a pelo d’acqua:
6+6+6 storie
(autoconclusive)
tra horror, atmosfere
fantastiche e fantasy,
ambientate nella cornice
del lago di Garda e nei
Alcuni racconti
luoghi della sua regione, sono collegati
alla Saga delle
inventate o ispirate
Streghe Quinti,
a leggende locali.
SAGGIO: La leggenda
vien mangiando € 13
Da tutta Italia e dal
mondo, un menu in 180
leggende che narrano
come sono nati
vini e cibi secondo
la tradizione popolare.

Approfondimenti su tutti i libri
e il Calendario Eventi li trovi su
www.leggendedelgarda.com

