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By Pompeo, Lorenzo

Ciesse Edizioni, 2011. Condition: new. Montegrotto Terme, 2011; br., pp. 128, cm 11x18. (Elementi.
Terra). L'ultimo giorno della sua vita, Giovanbattista Cianfrusaglia, celebre personaggio romano,
presumibilmente scomparso tra la fine degli anni '90 e i primi del decennio successivo, per una
fortuita coincidenza si imbatte in una faccenda più grande di lui: il presunto ritrovamento
dell'ultimo improbabile frammento dello Scudo Crociato. Lo stesso venne ritrovato, secondo alcune
voci, all'ingresso di un misterioso mausoleo venuto alla luce durante gli scavi della linea C della
metropolitana a Piazza Venezia. La sua vita, fino ad allora tranquilla e un po' pigra, subirà una
scossa di incredibile potenza che lo accompagnerà fino al fatale appuntamento con un lampione
ai piedi del quale, un triste altarino con sciarpe e foto della Roma, ne ricorda la prematura
scomparsa.
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Extensive guide! Its such a very good read. I really could comprehended almost everything out of this created e ebook. You will like how the writer write this
ebook.
-- K a ther ine Feil-- K a ther ine Feil

This is an amazing publication i actually have at any time go through. It is actually rally interesting throgh reading through period. Its been developed in
an exceptionally straightforward way which is merely following i finished reading through this publication where actually altered me, modify the way in
my opinion.
-- Noa h Pa dber g-- Noa h Pa dber g
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