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LA SERIE CHE HA ISPIRATO IL FENOMENO
THE WITCHER
La guerra con l'impero di Nilfgaard è ormai finita, eppure il poeta Ranuncolo ha ancora molte
storie da raccontare. E allora prende in mano il liuto e ricomincia a cantare le avventure di
Geralt di Rivia…
Prima che il suo destino venga segnato dall'incontro con la principessa Cirilla, Geralt di Rivia
ha un solo obiettivo: sopravvivere. Per questo viaggia di città in città, offrendo i suoi servigi di
strigo a chiunque ne abbia bisogno. Che si tratti di spiriti maligni, ghul o volpi mutaforma,
Geralt è sempre pronto a combattere, soprattutto se c'è la possibilità di guadagnare qualche
moneta. Il suo è un mestiere rischioso, eppure nessun mostro si è mai rivelato infido e
spietato quanto la peggiore di tutte le creature: l'uomo. Infatti è per colpa di un'umana se
Geralt si ritrova in una cella, spogliato delle armi e accusato ingiustamente di estorsione e di
furto. E la faccenda si complica quando la cauzione viene pagata dalla stessa, affascinante
donna che lo ha fatto arrestare: Lytta Neyd, meglio conosciuta come Corallo. E che adesso lo
aspetta fuori della prigione. Cosa può volere da lui una delle più potenti maghe di Skellige? E
che fine hanno fatto le sue spade e i suoi elisir, scomparsi dal deposito del carcere? Solo e
disarmato, Geralt non ha altra scelta che andare incontro a Corallo e sperare che lei lo aiuti a
recuperare il suo equipaggiamento da strigo. Anche se il prezzo da pagare potrebbe rivelarsi
altissimo…
Diciassette anni dopo aver scritto l'ultimo romanzo della saga, Andrzej Sapkowski torna
nell'universo affascinante e pericoloso di Geralt di Rivia con una nuova avventura che
coniuga magie e colpi di scena, epiche battaglie e graffiante ironia, gettando una nuova luce
sul passato dello strigo che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo.
La saga di Geralt di Rivia
Il guardiano degli innocenti
La spada del destino
Il Sangue degli Elfi
Il tempo della guerra
Il battesimo del fuoco
La Torre della Rondine
La Signora del Lago
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