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Edizione rivista e corretta de

l’incanteSiMO 
e 

la SPada

i cavalieri di taurinia

L’Europa sta cambiando perché la 
fine dell’Impero Romano ha aperto 
il campo alle invasioni barbariche. Il 
regno di Artù è solo uno dei tanti che 
cerca di sopravvivere. L’esperienza di 
Merlino e dei Cavalieri della Tavola 
Rotonda, hanno permesso a Camelot 
di continuare ad esistere fino ad oggi. 
I tempi però sono cambiati e il peri-
colo è alle porte, tuttavia la speranza 
non è persa: tra i nuovi cavalieri c’è 
Tor del Finmark, un ragazzo dalle 
misteriose capacità magiche. Tor sarà 
chiamato ad una difficile missione: 
trovare il Graal, cercando di non per-
dere se stesso. Istruito sui segreti della 
magia Nequiter e Pulcher, partirà da 
Camelot per un lungo viaggio, che lo 
porterà nell’antica terra dei Re Cozi. 
Ritmo incalzante e personaggi ben 
caratterizzati, sono gli assi portanti di 
questo avvincente romanzo, che per-
corre la via del fantasy, strizzando un 
occhio alla storia. 
“I cavalieri di Taurinia”, è l’edizione 
rivista e corretta de “L’incantesimo 
e la spada”, primo capitolo del ci-
clo “La leggenda di Desiderata”, che 
vanta ne “L’ordine del Mandylion”, il 
suo secondo capitolo. 

Alessandro Cerutti nasce a Torino 
nel 1970. A partire dall’età di 20 
anni si occupa di educativa territoria-
le e di oratori. Laureato in teologia, 
insegna provincia di Torino. Autore 
versatile, ha sperimentato diversi ge-
neri letterari, ricevendo premi e rico-
noscimenti. 
Pubblicazioni: “L’incantesimo e 
la spada” (2013) e “L’ordine del 
Mandylion” (2017), con Riccadon-
na Editori Torino; “Indizi e silen-
zi” (2019), Golem edizioni Torino; 
“Come l’acqua di Sebilj” (2019) e “Il 
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bi con Impremix Edizioni Visual 
Grafica Torino; “Liberi di immagina-
re”, KDP edizioni, (2021). 
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L’Europa sta cambiando perché la fine dell’Impero Romano ha aperto il 
campo alle invasioni barbariche. Il regno di Artù è solo uno dei tanti che 
cerca di sopravvivere. L’esperienza di Merlino e dei Cavalieri della Tavola 
Rotonda, hanno permesso a Camelot di continuare ad esistere fino ad 
oggi. I tempi però sono cambiati e il pericolo è alle porte, tuttavia la 
speranza non è persa: tra i nuovi cavalieri c’è Tor del Finmark, un raga-
zzo dalle misteriose capacità magiche. Tor sarà chiamato ad una difficile 
missione: trovare il Graal, cercando di non perdere se stesso. Istruito sui 
segreti della magia Nequiter e Pulcher, partirà da Camelot per un lungo 
viaggio, che lo porterà nell’antica terra dei Re Cozi. 
Ritmo incalzante e personaggi ben caratterizzati, sono gli assi portanti di 
questo avvincente romanzo, che percorre la via del fantasy, strizzando un 
occhio alla storia. 
“I cavalieri di Taurinia”, è l’edizione rivista e corretta de “L’incantesimo e 
la spada”, primo capitolo del ciclo “La leggenda di Desiderata”, che vanta 
ne “L’ordine del Mandylion”, il suo secondo capitolo. 
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