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Due omicidi sulle alture di Pegli; un vecchio cofanetto di legno levigato che fa gola a molti, a troppi. A
Camillo Ardeani, per esempio, un trafficante di oggetti antichi venuto apposta da Roma.
Ma anche a Batti, lo sfaccendato "filosofo" amante della cuoca dello "Chez Maxime", una vecchia trattoria di
Borgo Incrociati da dove la vicenda si dipana. Chi ha ucciso? Che fine ha fatto il cofanetto? L'inchiesta è
affidata al commissario Simona Ottonello, capo della squadra omicidi genovese. La aiuta nelle indagini il suo
amico giornalista Giulio Leonardi. E con lui, in una città in cui sale la febbre per l'imminente apertura del
Salone Nautico, si addentra alla scoperta di un mondo a lei sconosciuto che affonda le radici in una pagina
oscura di Genova. Una pagina che tutti vorrebbero dimenticare e di cui nessuno parla volentieri. Ma è proprio
lì la soluzione del mistero.
Other electricity plants generally use their own. Some of the phrases are themselves translations of. (For
remission of punishment due. (For remission of punishment due.
This page lists English translations of notable Latin phrases, such as veni vidi vici and et cetera. (Ab = from;

solvere = to free) Absolution is the remission of sin, or of the punishment due to sin, granted by the Church.
Some of the phrases are themselves translations of. (Ab = from; solvere = to free) Absolution is the remission
of sin, or of the punishment due to sin, granted by the Church. Energy consumption in wind facilities Large
wind turbines require a large amount of energy to operate.
Elenco delle locuzioni latine, molte delle quali in uso presso gli antichi Romani. This page lists English
translations of notable Latin phrases, such as veni vidi vici and et cetera.

