
Durante la peste che si abbatte sull’Europa del 1630, un paese di 
montagna sceglie di isolarsi da tutto per tentare di sopravvivere. Le 
vite precarie dei personaggi e le loro vicende si intrecciano serrate 
e imprevedibili. Ci sono momenti in cui vorremmo aiutare coloro 
che amiamo e tutto ce lo impedisce, consolare con una carezza 
e le mani pesano, piangere le lacrime dell’altro e i nostri occhi 
rimangono asciutti. Con cosa siamo in grado di confrontarci: con 
il coraggio o la paura? con l’amore o la rinuncia? Da una parte 
il terrore dei protagonisti per il contagio di una malattia mortale, 
dall’altra la montagna, alta e austera di bellezza, che si piega su 
di loro per salvarli.
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per lavoro al mondo della scuola, pensionata originaria arcense, 
madre di due figli e nonna di tre nipoti, ama circondarsi della pace 
che offre la natura, la montagna e tutto ciò che del mondo resta 
ancora libero da ogni frastuono. Nel 2019 con Arco Libri Edizioni 
ha pubblicato La scelta - Cinque giorni alla Locanda Fiore.
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