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Zanmaria Millevoi, il sarto assassino di Contrada di San
Mattio; Elena Sciarles, la donna bruciata nella propria casa
alle Chiovere di San Girolamo; Vittoria Basadonna, la nobile
uccisa nel palazzo dei Gritti a San Moisé; Giovan Battista
Bombonati, il parrucchiere vicentino che escogitò la truffa
della pentola degli spiriti; Chiara Pentarina, la cuoca accusata
di aver messo del veleno nel brodo del proprio padroncino a
San Paterniano; l’annegato senza nome ripescato ai bordi del
Ponte della Panada… sono i protagonisti di alcuni fatti di
cronaca nera che accaddero a Venezia nella seconda metà del
Settecento e di cui ci sono giunte notizie attraverso le
documentazioni processuali conservate presso l’Archivio di
Stato.
Davide Busato, approfondendo lo sviluppo di questi casi
emblematici, ricostruisce i metodi di lavoro della polizia che
investigava ai tempi della Serenissima e dei Magistrati che ne
coordinavano le indagini, dando ampio risalto ai tanti piccoli
particolari curiosi della vita quotidiana dell’epoca emersi dalla
lettura degli interrogatori.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

The Mister
https://free.dbsbook.net/it?book=696187371&c=it&format=pdf

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=696187371&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

[PDF]

La serata proibita
https://free.dbsbook.net/it?book=696187371&c=it&format=pdf

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...

[PDF]

After 3. Come mondi lontani
https://free.dbsbook.net/it?book=696187371&c=it&format=pdf

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...

[PDF]

La gabbia dorata
https://free.dbsbook.net/it?book=696187371&c=it&format=pdf

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...

PDF File: Venezia Criminale

Scaricare e leggere Venezia Criminale Gratis Di Davide Busato (PDF - ePub - Mobi), Zanmaria Millevoi, il sarto assassino di Contrada
di San Mattio; Elena Sciarles, la donna bruciata nella propria casa alle Chiovere di...

[PDF]

Le regole proibite
https://free.dbsbook.net/it?book=696187371&c=it&format=pdf

Non ci apparteniamo. Non avrei dovuto rivederlo dopo la nostra prima notte insieme, ma
lo desidero. Sono ossessionata da lui. È il mio segreto più oscuro. Il signor Black è Aiden.
Aiden è il signor Black. Due facce della stessa persona. Aiden è gentile e dolce....

[PDF]

After 4. Anime perdute
https://free.dbsbook.net/it?book=696187371&c=it&format=pdf

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=696187371&c=it&format=pdf

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=696187371&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Notre-Dame de Paris
https://free.dbsbook.net/it?book=696187371&c=it&format=pdf

Esmeralda, una giovane zingara di grande avvenenza, è solita danzare sul sagrato della
chiesa di Notre-Dame, cuore della Parigi medievale. L'arcidiacono Frollo è attratto dalla
giovane donna e, pur fra sentimenti contraddittori, cerca di farla rapire dal campanaro
Quasimodo, un essere...
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