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Val Rendena, nel Principato Vescovile di Trento, fine del 1400. Il giovane Simone si scopre invischiato in un giallo dai contorni sfuggenti. Tutto
ha inizio con il ritrovamento del cadavere di un frate nel fiume Sarca.
Da quel momento nella sua vita iniziano ad avvicendarsi pericoli e fatti
imprevedibili. Le vicende ruotano attorno all’ossessionante presenza
della figura del gambero di fiume, minuscolo animaletto, enigmatico
simbolo di purezza e, allo stesso tempo, di eresia. Il protagonista ne
dovrà leggere e seguire le tracce attraverso i personaggi ambigui, i
cicli pittorici dei Baschenis, gli itinerari sacri che portano all’Ospizio
templare della Madonna di Campiglio.
L’AUTORE

ENRICO GASPERI
È nato in Trentino in un anno compreso tra il 1964 e il 1966 e,
fortunatamente, è ancora vivo. Risiede a Vigo Rendena con le sue
preziose donne Benedetta e Donatella e quel simpatico birbante di
Nicolò. Dopo la laurea in economia ha avuto la fortuna di fare sempre
bellissimi lavori, tra i quali scrivere resta il prediletto. "Il Gambero di
fiume" è stato il suo primo (fortunato) romanzo e questa terza edizione,
che anticipa l’uscita de "Il legno storto", la naturale continuazione,
rappresenta un motivo di orgoglio. Tra gli altri scritti, meritano una
menzione i romanzi "L’ultima Ora" (2003) e "Soledimonte" (2006)
che, con "Il legno Storto", si sono affermati in molti importanti premi
a livello nazionale (Papaleoni, Accademia di Paestum, Pavese/Gori,
Di Benedetto, Marengo d’oro…) e le opere teatrali "Sole di Monte"
(2008) e "Nell’anno nove. Andreas Hofer e il volo dell’aquila" (2009).

