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I SEGRETI DELLA TORRE
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Il cadavere di un noto artista viene rinvenuto tra le tele esposte nel 
museo dedicato al suo mentore, inaugurato da poco e diretto da un’ex 
collega di Barbara Ferrero, prof ficcanaso dotata di uno spiccato sesto 
senso ereditato da un’ava accusata di stregoneria. La donna indaga 
coadiuvando l’amico brigadiere Semperboni, ma è solo grazie all’aiuto 
del fidanzato medievista Filippo che scoprirà un sottile fil rouge in 
grado di collegare il delitto a un cold case risorgimentale, a sua volta 
legato a un segreto ancora più antico custodito in una torre che porta il 
nome di una cortigiana seicentesca. Storia, arte e fiction si intrecciano 
nei meandri dei secoli per far splendere come meritano alcune chicche 
di Giaveno, borgo ai piedi delle Alpi, nel quale vissero e vivono tuttora 
personaggi e personalità di indiscusso rilievo.

Mara B. Rosso, classe 1971, valsangonese 
doc, insegna inglese per pagare le bollette e 
viaggiare in attesa di diventare ricca e famosa 
grazie ai thriller che si diverte a scrivere. Un 
giorno lo farà nel suo castello in Scozia, 
dove sfoggerà finalmente il titolo di Lady 
of Glencoe legato ai suoi possedimenti: un 
terreno grande come una scrivania.

Allieva un po’ svogliata in svariati corsi di scrittura, in passato ha 
organizzato concorsi letterari e fondato gruppi di autori. Adesso ai 
concorsi preferisce partecipare - e ogni tanto vince anche qualche 
premio, come il prestigioso AGNoir di Andora - ma ama sempre 
cazzeggiare con gli amici scrittori. Diversi suoi racconti compaiono in 
varie antologie, tra cui Vacanze e altri disastri, realizzata per beneficenza. 
I segreti della torre, seguito di Delitti per Diletto e La donna di Tollund, 
è il suo terzo romanzo.
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