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Il Sentiero Dei Profumi
Right here, we have countless books il sentiero dei profumi and collections to check out. We additionally have enough money variant types and next type
of the books to browse. The adequate book, fiction, history, novel, scientific research, as skillfully as various other sorts of books are readily clear here.
As this il sentiero dei profumi, it ends going on inborn one of the favored book il sentiero dei profumi collections that we have. This is why you remain in
the best website to look the unbelievable book to have.
Il sentiero dei profumi - Cristina Caboni MariaCarrow: Nuova Recensione! Il sentiero dei profumi di Cristina Caboni BooksMas #8 - Il sentiero dei
profumi - Cristina Caboni Cristina Caboni \"Il profumo sa chi sei\"
IL SENTIERO DEI PROFUMI di CRISTINA CABONI
[Recensione] Il Sentiero dei Profumi - Cristina CaboniBOOK HAUL Maggio - 13 libri | erigibbi Il sentiero dei profumi Trieste Intervista a Cristina
Caboni - Il sentiero dei profumi Cristina Caboni, intervista alla scrittrice de 'Il sentiero dei profumi' (creato con Spreaker) Progettazione ingresso - Il
sentiero dei profumi Il sentiero dei profumi di Cristina Caboni 18 Great Books You Probably Haven't Read Dance Legends 2014 - Slavik Kryklyvyy
\u0026 Karina Smirnoff - Rumba
BookHaul: i nuovi arrivi di Novembre ?La Ballata Dei Fratelli Dalton La respirazione Spirituale di Paramahansa Yogananda (meditazione guidata)
Osho, In amore vince chi Ama (L'altro) #osho#audiolibro#meditazione
PARAMAHANSA YOGANANDA - Autobiografia di uno Yogi - Analisi e Recensione
La profezia dell'armadillo di Zerocalcare RECENSIONE | erigibbiKarol Sevilla - El lugar (de \"Wifi Ralph\"/Versión Pop) Dorantes Orobroy Flamenco
Ecuestre Laura Pirri 04 Il Mago di Oz - Il sentiero degli affanni LIBRI che probabilmente NON LEGGERO' MAI | erigibbi UN LIBRO E DEI PROFUMI
MAGICI..CONFESSO CHE HO STREGATO! BOOK HAULIN' I miei profumi da scia Cristina Caboni \"La stanza della tessitrice\" Autobiografia di uno
Yogi ( audiolibro ) capitoli 1-11 TRAILERBOOK e riaprirò gli occhi Il Sentiero Dei Profumi
Il sentiero dei profumi (Garzanti 2014) è il suo romanzo d'esordio, cui sono seguiti La custode del miele e delle api (Garzanti 2015), Il giardino dei fiori
segreti (Garzanti 2016) Premio Selezione Bancarella 2017, e La rilegatrice di storie perdute (Garzanti 2017), La stanza della tessitrice (Garzanti 2018), La
casa degli specchi (Garzanti 2019).
Il sentiero dei profumi - Cristina Caboni - Libro ...
Amazon.com: Il sentiero dei profumi (Audible Audio Edition): Cristina Caboni, Tamara Fagnocchi, Salani: Audible Audiobooks
Amazon.com: Il sentiero dei profumi (Audible Audio Edition ...
Il sentiero dei profumi on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Il sentiero dei profumi
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Il sentiero dei profumi: 9788811682912: Amazon.com: Books
Il sentiero dei profumi book. Read 239 reviews from the world's largest community for readers. Il profumo è il sentiero. Percorrerlo significa trovare la...
Il sentiero dei profumi by Cristina Caboni
Il sentiero dei profumi è un romanzo molto delicato, verrebbe da dire che è una storia da annusare più che da leggere, perché in essa trasuda la ricerca
dell’autrice all’interno del mondo delle essenze, dei fiori, degli oli e di tutti quei materiali utili alla creazione, naturale o sintetica, dei profumi.
Recensione Il sentiero dei profumi di Cristina Caboni ...
Il sentiero dei profumi è un debutto italiano che è già un fenomeno editoriale internazionale. Conteso in patria dagli editori, è stato venduto in tutta Europa.
Cristina Caboni è un’autrice che conquista ed emoziona, che commuove e stupisce.
Il sentiero dei profumi eBook di Cristina Caboni ...
Il sentiero dei profumi è un romanzo che mi ha rapito da subito, forse perché in parte è ambientato nella mia Firenze, forse perché parla di un mondo, la
profumeria artistica e l’arte della creazione dei profumi, che da sempre mi affascina profondamente ma che non riesco ad approfondire come vorrei.
Amazon.it: Il sentiero dei profumi - Caboni, Cristina - Libri
Il sentiero dei profumi è un romanzo che strega e ammalia proprio come un profumo ben costruito. Il sentimento è parte importante della trama, ma non
sono pagine leggere o banali, anzi.
Il sentiero dei profumi - Recensione - MaMaglia Accessori ...
"Il sentiero dei profumi" è un libro che si potrebbe definire sensoriale; oltre alla vista serve anche l'olfatto per apprezzare, fino in fondo, le delizie dei
profumi descritti nel testo. Elena è una profumiera fiorentina, un mestiere il suo che nella sua famiglia è tramandato di generazione in generazione.
Il sentiero dei profumi - Cristina Caboni - Recensioni di ...
"Il sentiero dei profumi" è un libro davvero originale. La storia è carina, particolare, molto romantica. Le ambientazioni sono suggestive e lo stile
dell'autrice rende il romanzo scorrevole e piacevole.
Recensioni Il sentiero dei profumi - Cristina Caboni ...
“Il sentiero dei profumi” di Cristina Caboni è un romanzo molto affascinante e interessante, oltreché emozionante. Della stessa autrice avevo già letto “La
custode del miele e delle api” e, anche questa volta posso dire di essere rimasta molto colpita dalla sua bravura nell’entrare in sintonia con la natura e con i
personaggi.
Il sentiero dei profumi, di Cristina Caboni. Recensione di ...
Meraviglioso, ha riempito il vuoto che avevo sentito dopo il finale del libro il sentiero dei profumi. Anche Elena Rossini ha avuto un finale felice. Romanzo
Page 2/7

Online Library Il Sentiero Dei Profumi
divorato in una giornata. Ha riempito di gioia il mio tempo. Lieta di aver fatto un bel viaggio in questa lettura gradevole.
Il profumo sa chi sei eBook: Caboni, Cristina: Amazon.it ...
Il sentiero dei profumi è un debutto italiano che è già un fenomeno editoriale internazionale. Conteso in patria dagli editori, è stato venduto in tutta Europa.
Cristina Caboni è un’autrice che conquista ed emoziona, che commuove e stupisce.
Il sentiero dei profumi - Cristina Caboni - epub - Libri
Il sentiero dei profumi è un romanzo che mi ha rapito da subito, forse perché in parte è ambientato nella mia Firenze, forse perché parla di un mondo, la
profumeria artistica e l’arte della creazione dei profumi, che da sempre mi affascina profondamente ma che non riesco ad approfondire come vorrei.
Il sentiero dei profumi (Italian Edition) - Kindle edition ...
Solo avvolta dalle essenze dei fiori, dei legni e delle spezie sa come sconfiggere le sue paure. I profumi sono il suo sentiero verso il cuore delle persone.
Parlano dei pensieri più profondi, delle speranze più nascoste: l'iris regala fiducia, la mimosa dona la felicità, la vaniglia protegge, la ginestra aiuta a non
darsi per vinti mai.
Il sentiero dei profumi - Cristina Caboni - Google Books
Solo avvolta dalle essenze dei fiori, dei legni e delle spezie sa come sconfiggere le sue paure. I profumi sono il suo sentiero verso il cuore delle persone.
Parlano dei pensieri più profondi, delle speranze più nascoste: l’iris regala fiducia, la mimosa dona la felicità, la vaniglia protegge, la ginestra aiuta a non
darsi per vinti mai.
Il sentiero dei profumi - Piccola Farmacia Letteraria
Il sentiero dei profumi - Ebook written by Cristina Caboni. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. Download for
offline reading, highlight, bookmark or take notes while you read Il sentiero dei profumi.
Il sentiero dei profumi by Cristina Caboni - Books on ...
Il sentiero dei profumi è un debutto italiano che è già un fenomeno editoriale internazionale. Conteso in patria dagli editori, è stato venduto in tutta Europa.
Cristina Caboni è un’autrice che conquista ed emoziona, che commuove e stupisce.
?Il sentiero dei profumi on Apple Books
Il sentiero dei profumi. 484 likes. . "La vita mi ha messo alla prova.Ma con l'iris ritrovo la fiducia.La vaniglia mi fa sentire protetta .Perchè i profumi sono
la mia strada"
Il sentiero dei profumi - Home | Facebook
?Elena non si fida di nessuno. Ha perso ogni certezza e non crede più nell'amore. Solo quando crea i suoi profumi riesce ad allontanare tutte le insicurezze.
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Solo avvolta dalle essenze dei fiori, dei legni e delle spezie sa come sconfiggere le sue paure. I profumi sono il suo sentiero verso il cuore…

From Florence to Paris, a scent like no other can take you unexpected places . . . Ten-year-old Elena lives in Florence with her cold and distant perfumier
grandmother. Only when enveloped in aromas does Elena feel at home, and she has nurtured a unique gift: the ability to decipher the ingredients of a
perfume, and experience the feelings it evokes. Years later, Elena’s talent leads her to the cobbled streets of Paris. There she rediscovers an old, secret
family perfume recipe that no other perfumier has been able to replicate. As Elena begins to open her heart to new adventures she meets a man who is
guarding his own secrets. From France’s sun-drenched lavender fields to the ancient heart of Italy, together they will follow a path of secret scents, distant
memories and new hopes . . . 'Sensuous, evocative, intriguing and emotional - and like all good perfumes it lingered long after. An absolute treat' Veronica
Henry 'Evocative, atmospheric and engaging' Daily Mail 'A beautiful and well-constructed tale' Elle 'A stunning story' Vanity Fair
L’ATTESISSIMO SEGUITO DEL BESTSELLER IL SENTIERO DEI PROFUMI «I romanzi di Cristina Caboni sono bestseller in Italia e all’estero. » iO
Donna - Maria Grazia Ligato «Cristina Caboni è la narratrice più amata dai lettori italiani.» «La Stampa.it «Segreti di famiglia e località affascinanti sono le
cifre dei romanzi di Cristina Caboni. » D la Repubblica - Lara Crinò Sento di aver smarrito la strada. Ho bisogno della calendula per ritrovare coraggio. E
del giglio per credere in me stessa. Perché solo i profumi hanno tutte le risposte. Per Elena i profumi sono tutto. Sono il suo modo di leggere il mondo che la
circonda e non l’hanno mai tradita. A Parigi, le sue creazioni personalizzate sono richiestissime, perché solo lei sa guardare in fondo alle persone e trovare
l’essenza giusta. È la sua vocazione, e lei è felice che sia così. Per questo, quando un giorno, all’improvviso, perde la capacità di creare, la sua vita si
trasforma in un incubo. La magia dei profumi sembra svanita. Proprio allora le arriva una proposta dall’ultima persona da cui se la sarebbe mai aspettata:
Susanna, sua madre, che non è mai riuscita a volerle bene e che ha creato in lei un vuoto incolmabile. La donna le chiede di accompagnarla in un viaggio
partendo da Firenze e dal palazzo delle Rossini, le antenate da cui Elena ha imparato tutto quello che sa. Vuole portarla con sé in Giappone perché nel paese
dei fiori di ciliegio l’arte profumiera è guidata dalla semplicità e dalla purezza. Per poi farsi trasportare dalla potenza delle rose attraverso l’India e fino a
Ta’if, in Arabia Saudita, dove il Fiore del Re è tradizione e sacralità. Una strada alla ricerca di ciò che Elena teme di aver smarrito. Una strada che profuma
di fiori e incenso. Ma per Elena questo viaggio significa qualcosa di più, perché l’avvicina a una risposta che cerca da anni. Perché il profumo è il sentiero
da seguire, ma solo quando capiamo chi siamo davvero possiamo approdare alla nostra meta e toccare con mano la nostra pura essenza. Cristina Caboni fa
un regalo ai suoi lettori ritornando alla protagonista e al fascino del suo esordio, Il sentiero dei profumi, che l’ha consacrata nel panorama letterario italiano.
Un esordio che, dopo tanti anni, continua a vivere nel cuore di chi l’ha amato. Elena Rossini è di nuovo con noi tra i vicoli di Parigi, gli scorci di Firenze e
le nuove mete del suo viaggio. Al suo fianco ci sono amici vecchi e nuovi, ma soprattutto i profumi, che tanto hanno da dire e da insegnare a ognuno di noi.
From international bestselling author Cristina Caboni comes an exquisite and engrossing novel of two women, centuries apart, bound by a love of books
and a longing for self-discovery. With her delicate touch, Sofia Bauer restores books to their original splendor. In this art she finds refuge from her
crumbling marriage and the feeling that her once-vibrant life is slipping away. Then an antique German edition takes her breath away. Slipped covertly into
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the endpapers is an intriguing missive, the first part of a secret...from one bookbinder to another. Two hundred years ago, Clarice von Harmel defied the
constraints of family and society to engage in a profession forbidden to women. Within three separate volumes, Clarice bound her own hidden story filled
with pain, longing, and love beyond all reason. A confession that now crosses centuries to touch the heart of a stranger. With the help of book collector
Tomaso Leoni, Sofia connects the threads of Clarice's past, page by page, line by line, town by town. She's determined to make Clarice's voice heard. With
each new revelation, Clarice is giving Sofia the courage to find her own voice and hope for the future she thought was lost.
«Una narratrice sorprendente.» Vanity Fair Il coraggio può nascondersi tra le pagine di un libro La copertina finemente lavorata avvolge le pagine ingiallite
dal tempo. Sofia con gesti delicati ed esperti sfiora la pelle e la carta per restaurare il libro e riportarlo al suo antico splendore. La legatoria è la sua passione.
Solo così riesce a non pensare alla sua vita che le sta scivolando di mano giorno dopo giorno. Quando arriva il momento di lavorare sulle controguardie, il
respiro di Sofia si ferma: al loro interno nascondono una sorpresa. Nascondono una pagina scritta a mano: è la storia di una donna, Clarice, appassionata di
arte e di libri. Un’abile rilegatrice vissuta in nel primo Ottocento, quando alle donne era proibito esercitare quella professione. Una donna che ha lottato per
la sua indipendenza. Alla luce fioca di una candela ha affidato a quel libro un messaggio lanciato nel mare del tempo, e una sfida che può condurre a uno
straordinario ritrovamento chi la raccoglierà. Sofia non può credere al tesoro che ha tra le mani. Quella donna sembra parlare al suo cuore, ai suoi desideri
traditi. È decisa a scoprire chi sia, e quale sia il suo segreto. Ad aiutarla a far luce su questo mistero sarà Tomaso Leoni, un famoso cacciatore di libri antichi
ed esperto di grafologia. Insieme seguono gli indizi che trovano pagina dopo pagina, riga dopo riga, città dopo città. Sono i libri a sceglierci, e quel libro ha
scelto Sofia. Dopo più di duecento anni, solo lei può ridare voce a Clarice. E solo la storia di Clarice può ridare a Sofia la speranza che aveva perduto.
Perché la strada per la libertà di una donna è piena di ostacoli, ma non bisogna mai smettere di mirare all’orizzonte. Successo dopo successo, Cristina
Caboni è diventata una delle autrici italiane più amate dalla stampa e dai lettori. Dopo Il sentiero dei profumi e Il giardino dei fiori segreti, bestseller sempre
in classifica, un nuovo romanzo sul potere dei libri. Grazie a loro due donne coraggiose, così lontane nel tempo, si incontrano diventando una la forza
dell’altra, nella ricerca della libertà e di un futuro migliore.
«Cristina Caboni è un'autrice rivelazione.» Corriere della Sera - Severino Colombo «Cristina Caboni ha conquistato la vetta delle classifiche italiane e
straniere.» Io Donna «I suoi libri sono amatissimi dalle lettrici.» Famiglia Cristiana «Non chiamateli romanzi rosa: Cristina Caboni usa le storie d'amore
quasi come un pretesto per parlare di altro.» Gioia.it - Isabella Lechi PREMIO SELEZIONE BANCARELLA 2017 Londra, Chelsea Flower Show, la più
grande mostra di fiori del mondo. Sotto gli archi carichi di rose, Iris Donati è felice: fra le piante si sente a casa. Una casa vera, quella che non ha mai avuto,
perché fin da piccola ha vissuto in giro per il mondo sola con il padre. Mentre si china per osservare meglio una composizione, Iris rimane paralizzata. Si
trova di fronte due occhi uguali ai suoi. Gli stessi capelli castani. Lo stesso viso. La ragazza che ha davanti è identica a lei. Viola è il suo nome. Anche lei
ama i fiori e i suoi bouquet sono fra i più ricercati di Londra. Tutte le certezze di Iris crollano in un istante. Quella ragazza è la sua sorella gemella. Sono
state divise da piccolissime, e per vent’anni nessuna delle due ha mai saputo dell’esistenza dell’altra. Perché? Ora che sono di nuovo riunite, Iris e Viola
devono scoprirlo. Il segreto si nasconde in Italia, a Volterra, dove sono nate. Tra viali di cipressi e verdi declivi, sorge un’antica dimora circondata da un
giardino sconfinato. È qui che i Donati vivono da generazioni. Ed è qui che Giulia Donati, la loro nonna, le aspetta. Solo lei può spiegare davvero perché
sono state separate e aiutarle a trovare il sentiero giusto per compiere il loro destino. Iris e Viola non lo sanno, ma ogni coppia di gemelle della famiglia, da
secoli, ha un compito da svolgere per salvaguardare la sopravvivenza del giardino. Devono imparare cosa significa prendersene cura, e soprattutto devono
capire il suo grande potere: quello di curare l’anima. Ma c’è un mistero che affonda le radici nel passato della famiglia Donati, e che sta uccidendo il
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giardino. Solo Iris e Viola possono salvarlo. C’è una rosa nascosta che può spiegare tutto: perché è attraverso le spine che nasce il cuore più prezioso. Dopo
il grande successo di Il sentiero dei profumi e La custode del miele e delle api, Cristina Caboni ci trasporta in una nuova, indimenticabile storia tra i canali
di Amsterdam, i giardini londinesi e le lussureggianti colline toscane. Il giardino dei fiori segreti è la storia di un legame spezzato. Di due ragazze che
ritrovano le loro radici. Perché anche il bocciolo più indifeso può fiorire di petali pieni d’amore.
«Cristina Caboni è un autrice bestseller.» Gioia - Paola Maraone «Le protagoniste della Caboni sono sempre donne coraggiose.» Cosmopolitan - Adelaide
Barigozzi La verità è l’unica cosa che conta davvero. La grande villa di Positano è l’unico posto che Milena riesca a chiamare casa. È cresciuta lì, insieme
al nonno Michele, e ne conosce ogni angolo, a partire dal maestoso ingresso rivestito da dodici specchi con cornici d’argento intarsiate.Specchi che
sembrano capaci di mettere a nudo la sua anima. Milena li ha sfiorati mille volte alla ricerca di risposte, ma un giorno trova qualcosa di inaspettato: un
gancio che apre il passaggio a una stanza segreta. All’interno le pareti sono tappezzate di locandine di vecchi film. Quando Milena legge il nome di una
delle interpreti non riesce a crederci. È un nome proibito in quella casa. È il nome di sua nonna che, tanti anni prima, è fuggita in America senza lasciare
traccia. Frugando tra le sue carte, Milena scopre cose che non avrebbe mai immaginato. Che era un’attrice nella Roma della dolce vita. Che ha lottato per
farsi strada in un mondo affascinante, ma dominato dagli uomini.Che i loro sogni sono molto simili. Anche lei vuole calcare le scene, ma ha paura di
mettersi in gioco. Fino a quando non si imbatte in alcuni indizi che suggeriscono qualcosa di misterioso e non può fare a meno di chiedersi perché nessuno
le abbia mai parlato di sua nonna. C’è solo una persona che può darle spiegazioni, ma Michele è restio ad affrontare l’argomento. Milena è convinta che gli
specchi luccicanti che decorano l’atrio della villa abbiano assistito a eventi terribili, che nella storia della sua famiglia ci sia un segreto che nessuno vuole
riportare a galla, mentre per lei è vitale far emergere la verità per capire a fondo il presente. Anche se a volte è meglio che ciò che è stato sepolto dal passare
degli anni resti tale. Cristina Caboni è la narratrice più amata dai lettori italiani. I suoi libri ricostruiscono mondi affascinanti, sempre diversi. In questo
nuovo romanzo la magia di Positano incontra l’eco inesauribile dell’epoca d’oro del cinema italiano. Ed è lì che una giovane protagonista deve trovare il
proprio posto nel mondo.
«In poche settimane Cristina Caboni ha scalato tutte le classifiche.» TTL-La Stampa I desideri sono fili invisibili da cucire insieme. Interrogò il tessuto. E
lui rispose. Vedeva il vestito nella sua mente e, come un pittore, ne definiva la struttura, il disegno e il colore. Gli abiti che Camilla rielaborava e
confezionava erano creati sui sogni individuali di chi li indossava, capaci di infondere protezione, coraggio, sicurezza. Ciò che desiderava per sé stessa con
tanta intensità, sapeva crearlo per gli altri. Bellagio è il luogo dove Camilla si è rifugiata per iniziare una nuova vita. Solo qui è libera di realizzare i suoi
abiti capaci di infondere coraggio, creazioni che sono ben più di qualcosa da indossare e mostrare. Ma ora è costretta ad abbandonare tutto perché
Marianne, la donna che l’ha cresciuta come una madre, ha bisogno del suo sostegno. È lei a mostrarle il contenuto di un antico baule, un abito che nasconde
un segreto: vicino alle cuciture interne c’è un piccolo sacchetto che custodisce una frase di augurio per una vita felice. È l’unico indizio che Marianne
possiede per ritrovare la sorella. Camilla non ha mai visto nulla di simile, ma conosce la leggenda di Maribelle, una stilista che, all’epoca della seconda
guerra mondiale, era famosa come «Tessitrice di sogni». Nei suoi capi erano nascosti i desideri e le speranze delle donne che li portavano. Maribelle è una
figura che la affascina da sempre: si dice che sia morta nell’incendio del suo atelier parigino, circondata dalle sue creazioni. Camilla non sa quale sia il
legame tra Maribelle e la sorella che Marianne vuole ritrovare. Ma sa che è disposta a fare di tutto per scoprirlo. Sente che la sua intuizione è giusta: Parigi
è il luogo da dove iniziare le ricerche; stoffe, tessuti e bozzetti la strada da seguire. Una strada tortuosa, come complesso è ogni filo di una trama che viene
da lontano. Perché i misteri da svelare sono a ogni angolo. Perché Maribelle ha lottato per affermare le proprie idee. Perché seguirne le orme significa per
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Camilla scavare dentro sé stessa, dove batte un cuore che anche l’ago più acuminato non può scalfire. Cristina Caboni è una delle voci più prestigiose e
stimate del panorama letterario italiano. Con i suoi romanzi come, tra gli altri, Il sentiero dei profumi e La rilegatrice di storie perdute è entrata nel cuore dei
lettori. Ora torna con un libro dove i fili del passato e del presente si intrecciano. Dove gli abiti sono pieni di significati misteriosi. Dove i destini di due
donne si incontrano per far volare i sogni, senza paura.
From the award-winning designer of the iconic Penguin Hardcover Classics comes a beautifully illustrated fable about loss, friendship, and courage The
Fox and the Star is the story of a friendship between a lonely Fox and the Star who guides him through the frightfully dark forest. Illuminated by Star’s
rays, Fox forages for food, runs with the rabbits, and dances in the rain—until Star suddenly goes out and life changes, leaving Fox huddling for warmth in
the unfamiliar dark. To find his missing Star, Fox must embark on a wondrous journey beyond the world he knows—a journey lit by courage, newfound
friends, and just maybe, a star-filled new sky. Inspired by the Arts and Crafts movement and the art of William Blake, The Fox and the Star is a
heartwarming, hopeful tale which comes alive through Bickford-Smith’s beloved illustrations, guiding readers both young and grown to “look up beyond
your ears.”
«Non chiamateli romanzi rosa: Cristina Caboni usa le storie d'amore quasi come un pretesto per parlare di altro» Isabella Lechi, Gioia.it «Dopo "Il sentiero
dei profumi" un nuovo romanzo in cui la Caboni racconta un po' di sé e del suo miele» Elena Masuelli, ttL Il sentiero dei profumi è uno dei bestseller
italiani più venduti degli ultimi anni. Pubblicato in tutto il mondo, ha conquistato la vetta di tutte le classifiche italiane e straniere. Ora Cristina Caboni ci
regala un nuovo prezioso gioiello. La custode del miele e delle api è un romanzo emozionante e pieno di vita. Una storia che ci prende la mano e ci porta
dove i nostri sogni possono aprire la porta all’amore. Ho perso la strada. Ma l'erica mi dona coraggio. Con l'acacia ritrovo la forza. Perché il miele è la mia
casa. Angelica non è mai riuscita a mettere radici. Non ha mai voluto legarsi a niente e nessuno, sempre pronta a fuggire da tutto per paura. C’è un unico
posto dove si sente a casa, ed è tra le sue api. Avvolta dal quieto vibrare delle loro ali e dal profumo intenso del miele che cola dalle arnie, Angelica sa di
essere protetta e amata. È un’apicultrice itinerante e il miele è la sola voce con cui riesce a far parlare le sue emozioni. Perché il miele di lavanda può
calmare un animo in tempesta e quello di acacia può far ritrovare il sorriso. E Angelica sa sempre trovare quello giusto per tutti, è il suo dono speciale. A
insegnarglielo è stata Margherita, la donna che le ha fatto da madre durante l’infanzia, quando viveva su un’isola spazzata dal vento al largo della
Sardegna. Dopo essere stata portata via da lì, Angelica ha chiuso il suo cuore e non è più riuscita a fermarsi a lungo in nessun luogo. Ma adesso il destino ha
deciso di darle un’altra possibilità. C’è un’eredità che l’aspetta là dove tutto è cominciato, su quell’isola dove è stata felice. C’è una casa che sorge fra le
rose più profumate, un albero che nasconde un segreto prezioso e un compito da portare a termine. E c’è solo una persona che può aiutarla: Nicola. Un
uomo misterioso, ma che conosce tutte le paure che si rifugiano nei grandi occhi di Angelica. Solo lui può curare le sue ferite, darle il coraggio e,
finalmente, farle ritrovare la sua vera casa. L’unico posto dove il cuore può essere davvero libero.
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