
LA STORIA
Morsa a cinque anni da una vipera, ripudiata 
dalla famiglia perché zoppa, Hannelore è speciale: 
prevede il futuro. Ma nel Medioevo, in uno 
sperduto villaggio montano, questo dono deve 
rimanere segreto. La guaritrice che l’accoglie 
in casa sua lo conosce, così la protegge e le 
insegna un mestiere. Nelle visioni 
di Hannelore compare la regina Aliénor 
d’Aquitania, ma anche battaglie, roghi 
e migliaia di persone che, indossata la 
croce, si muovono verso Oriente.
Morti i buoni genitori adottivi, con 
il suo cavallo e un lupo Hannelore 
deve fuggire, cambiare abito e nome: 
ora è il crociato Loreno. Con Sandor, 
giovane nobile ungherese, si unisce alla 
seconda, fallimentare crociata del 1147 
e diventano messaggeri della regina. 
Un romanzo di formazione e d’avventura, 
in cui la protagonista vive situazioni 
sorprendenti e al tempo stesso comuni ai 
suoi coetanei: il passaggio all’età adulta, il 
desiderio di grandi imprese, i dubbi, l’amicizia, 
l’amore.
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PER CHI HA SEMPRE VOLUTO INCONTRARE UN LUPO, PER CHI NON TEME 
DI CONOSCERSI DAVVERO, PER CHI VORREBBE DIVENTARE CAVALIERE, PER 
CHI VUOLE SCOPRIRE COME VIVEVA UNA RAGAZZA ATTORNO ALL’ANNO MILLE. 

ENTRA NEL LIBRO
Gonfio di orgoglio, Loreno carica la sua bisaccia 

e controlla che ci sia il fido bastone di Grgur. Poi 
un’affettuosa carezza a Kalà, e via.

Gli piace ricevere il plauso da persone così 
importanti. Gli piace ottenere risultati. Stare lì nella 

crociata, uno fra centomila, ma con un ruolo, gli piace. 

La mia vita, quello che sono, quello che ero, quello 
che sto diventando… Ho quindici anni e tutto comincia 
finalmente ad avere un senso. Si respira qualcosa qui, non 
è più la fuga, il riparo… È piuttosto una novità, 
un grande ideale. O una conquista. Non lo so, ma mi 

piace starci e non è solo per portare la tunica 
del soldato decapitato a Gerusalemme, mi piace 

per me.
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