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Siamo nell'ottobre del 1943, in pieno periodo bellico. Gli alleati sbarcheranno in Normandia il 6 giugno del
1944, iniziando l'invasione liberatrice, ma le truppe tedesche hanno già iniziato ad abbandonare il territorio
italiano guadagnando il confine attraverso la statale del Brennero, incalzate dall'esercito di liberazione italiano
formatosi dopo l'8 settembre. A Sud, aiutato dagli alleati, sta risalendo faticosamente lo stivale mentre le
truppe partigiane al Nord, dietro il fronte costituito dal fiume Po, provocavano innumerevoli attentati alle
infrastrutture per ostacolare le azioni dei nemici. Il Nord Italia è anche obiettivo di attacchi aerei e
bombardamenti a tappeto che distruggono le città principali, le linee ferroviarie e le strade di comunicazione.
Il romanzo è ambientato in uno di questi luoghi lungo la ferrovia e statale del Brennero, teatro di tanta
sciagura e martirio, continuando il suo percorso romanzesco fino ai giorni nostri, con continui colpi di scena
che condurranno il lettore tra i confini della storia, della fantasia romanzesca e della realtà di oggi.
Alberghi Lusso Puglia Masseria Torre Maizza: Hotel 5 stelle lusso in Puglia, Masseria suites e camere, centro
benessere, spiaggia, congressi, golf, vacanze esclusive. Menú del día. Comida rápida. Venezolana de
Pinturas capacita a profesionales de la industria de la construcción Con el objetivo de ofrecer herramientas de
aprendizaje a. Parque infantil. Cuadrilla Maestra. Menú del día. Parque infantil. Comida a domicilio. La
Torre de Pizza. Inserita in un contesto meraviglioso, piazza dei miracoli (patrimonio dell'umanità), si erge la
torre di Pisa, che con la sua inclinazione di 4 gradi, dando la.

Comida a domicilio. Comida rápida. Pizzas, Snak-Burguer, Pasta, Tapas, Platos combinados, ensaladas y
mucho más. La Torre de Pizza. Pizzas, Snak-Burguer, Pasta, Tapas, Platos combinados, ensaladas y mucho
más.

