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Il libro 
Al calare delle tenebre, nella zona industriale 
di Monteselva si danno convegno i delinquenti 
più incalliti, i reietti, gli emarginati e i tossici e si 
esercitano le più losche attività e si consumano 
violenze e reati di ogni tipo. Qui, a loro rischio 
e pericolo, si prodigano i Medici Volontari 
Italiani ed è in questo scenario che prende 
avvio e si dipana un’avventura mozzafiato, 
una lotta senza quartiere e all’ultimo sangue 
ingaggiata tra il bene e il male, impersonati dal 
commissario Leonardo Cardona da una parte 
(giunto alla sua settima indagine) e dall’Orco, 
fiancheggiato da una schiera di spietati sicari.

Gli autori
Patrizio Pacioni, romano, vive a Brescia 
da oltre vent’anni. Scrittore, drammaturgo e 
blogger, ha pubblicato circa trenta volumi tra 
romanzi, raccolte di fiabe e di racconti e testi 
teatrali. Nel 2006, con «Essemmesse», il primo 
romanzo con protagonista il commissario 
Leonardo Cardona inaugura la saga di 
Monteselva, giunta con questa pubblicazione 
al settimo appuntamento. Dal 2014, anno in 
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cui la Compagnia “Stabile Assai” rappresenta 
il suo testo «La verità nell’ombra» ispirato alla 
strage di Portella della Ginestra, dà alla luce 
numerosi lavori, poi messi in scena. Lorella 
De Bon è nata a Belluno nel 1968, si è laureata 
in Storia alla Cà Foscari di Venezia. Curatrice 
di due antologie poetiche dedicate ad Alda 
Merini, nella narrativa ha spaziato, anche 
attraverso lavori collettivi, dalle iabe ai 
racconti ucronici, dal giallo-poliziesco 
all’intimista. Dal 2011, anno di uscita per Alba 
Libri del suo primo libro di liriche «Il sospetto 
di vivere», ha pubblicato un romanzo e altre 
tre raccolte poetiche. Con Patrizio Pacioni, 
nel 2007, ha pubblicato per Melino Nerella 
Editore la raccolta di racconti «Delitti & 
Diletti», sempre con il commissario Cardona 
come protagonista.


