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SINOSSI DELLE OPERE FINALISTE AL PREMIO GIALLI SUI LAGHI 2016 

  

 La stanza del piano di sopra di Erica Arosio – Milano 

 

Lago di Como. Anni Sessanta. In una villa arroccata su un verde promontorio vivono una giovane coppia e 

la loro domestica. Che è anche da sempre l’amante dell’uomo. Il forzato triangolo farà da sfondo a una 

vendetta dai contorni gotici.  La villa è Villa del Balbianello, a Lenno, sul Lago di Como. Ma se i luoghi – la 

casa, il parco, le acque del lago e i dintorni -  sono reali, i personaggi sono frutto di fantasia. 

 

 Acque torbide di Francesca Baleani - Castelfidardo 

 

Micol Valenti, un’arguta e eccentrica vecchietta e Stella, la sua giovane e graziosa segretaria sono in 

vacanza a Villa Claudia dei Marchesi dal Pozzo a Belgirate, sul lago Maggiore. Nella villa soggiornano 

anche un gruppo di studentesse tedesche accompagnate dalla loro insegnante, Freulein Gottlieb e un 

affascinante pilota, David Chandler. Al ritorno da una gita una studentessa scivola dal traghetto finendo in 

acqua: incidente o tentato omicidio? Mentre Micol indaga Stella insegue David tra antiche dimore, 

splendidi giardini e panorami mozzafiato. In un’alternanza di bugie e verità le due detective riusciranno a 

risolvere il caso con successo. 

 

 Due dettagli di Giuseppe Battarino - Como 

 

Una villa affacciata sul lago di Varese, alla spalle una città inconsapevole del suo lago. Una coppia 

qualsiasi, senza nome; e una comune storia di tradimento. Ma c’è una moglie capace di cogliere un 

dettaglio rivelatore; e che non sopporta quella situazione.  I dialoghi davanti al lago non impediscono al 

marito di proseguire nell’infedeltà. Che verrà punita con un omicidio preparato attentamente. Ma c’è un 

investigatore capace di cogliere un dettaglio rivelatore, tra la casa sul lago e l’aeroporto di Malpensa. “Il 

dettaglio - tra cento altri - che ci può far vincere o perdere la partita”. 

 

 Incubo di una notte di mezza estate di Emiliano Bezzon - Samarate 

 

Una giovane abitante del comune di Valsolda, sulle rive del Lago Ceresio, di ritorno da una cena aziendale, 

dopo aver perso il controllo della sua nuova auto finisce nel lago, in un punto particolarmente profondo. 

Mentre il maresciallo dei carabinieri assiste alle operazioni di recupero, gli si avvicina il parroco del paese 

che, conoscendo bene la ragazza, mette in dubbio che si tratti di incidente. Così inizia una scrupolosa 

indagine con l'aiuto di un ingegnere di origini rumene, con un passato poco pulito, ma ora passato a 

vivere onestamente. Sarà lui, assieme al parroco a far notare, attraverso dettagli tecnici, che l'auto è stata 

manomessa e la povera ragazza è morta di crepacuore quando già era in acqua, capendo di non avere 

scampo bloccata nell'auto. Il maresciallo e i suoi uomini con l'aiuto di telecamere e localizzatori cellulari 

riusciranno a individuare colpevole. 

 

 Buon fine settimana commissario di Angela Borghi - Buguggiate 

 

Il commissario Montefoschi della Squadra Anticrimine di Verbania ha scelto di vivere a Feriolo, placido e 

grazioso borgo sulle rive del lago, per dimenticare lo stress del lavoro quotidiano. Ma il crimine lo attende 

anche lì, proprio alla porta accanto. Una donna cade dalle scale e muore. E' proprio un incidente? 

Indagano i Carabinieri del luogo ma come farà il commissario a difendersi dalle velleità investigative di sua 

moglie e a godersi il fine settimana di riposo? 
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 La signora delle camelie di Emilia Covini  - Bollate e Baveno 

 

In una grigia mattina d'autunno il corpo di una donna viene ritrovato privo di vita sul lungolago di 

Carciano. Chi è? Quali sono le cause della sua morte? Il caso, all'apparenza semplice, si rivela più 

complicato del previsto. Le indagini si dipanano tra Stresa e Pallanza  e dovranno fare i conti con le 

imprevedibili coincidenze della vita. Le camelie, fiore simbolo del lago Maggiore, avranno un ruolo 

determinante nel far precipitare la situazione e sconvolgere la vita dei protagonisti.  

 

 La scena del crimine di Federica Cunego - Busto Arsizio 

 

Un filmato ripreso dal cellulare finisce sulla homepage di Facebook. Nulla di insolito, se non fosse che il 

video mostra in diretta la morte del quindicenne Andrea. Sembrerebbe che il gruppo di ragazzi, durante 

una scorribanda notturna al lago di Mergozzo, storditi dall’alcol e da qualche canna, abbiano assistito ad 

un tragico incidente: Andrea si è tuffato da un punto pericoloso, andando schiantandosi contro le rocce. 

Di fronte all’inoppugnabilità del video che testimonia l’accaduto, il caso sta per essere archiviato ma il 

commissario Ferro nutre qualche sospetto. Perché avrebbero pubblicato un video dove vengono 

mostrate le loro scorribande? Un video è davvero una prova schiacciante o forse è la restituzione di una 

verità parziale, contraffatta a proprio piacimento?  

 

 La piccola ballerina di Maria Angela Della Morte Conte - Angera 

 

Tutto accadde sul Lago Maggiore, fra Porto Valtravaglia e Oggebbio: un angolo di sponda lombarda e un 

porto dall’altra parte del lago. E poco più a nord, Brissago, la meta di Elisa. Il paesaggio è un incanto, su 

entrambe le rive piccole baie e villaggi, e gruppi di case arroccate fin sulle pendici dei monti. E i riflessi del 

sole al tramonto che si riflettono sulle acque increspate del lago. Poi scende la notte e spegne l’incanto. E 

nel buio, Elisa scompare. 

 

 Dimenticare Ranco di Rossana  Girotto  - Sesto Calende 

 

Un ragazzo si trova al Niguarda, vittima di un pirata della strada. Ha perso la memoria, non sa più nulla di 

sé stesso e dalla sua vita. Ma c’è un libro con lui, ambientato a Ranco, sul Lago Maggiore, che lo affascina 

a tal punto da spingerlo a mettersi sulle tracce della misteriosa autrice.  E proprio a Ranco, nel suo 

meraviglioso golfo e nella tenuta della Quassa, riaffiorerà il passato di Thomas con i suoi tragici segreti, un 

passato legato profondamente con quello della scrittrice sconosciuta. E sarà un’altra donna, Monica, a 

rivelargli quel passato e a muovere i fili del futuro. E tutto per colpa di un libro… 

 

 Il broker del lago di Massimiliano Govoni - Pieve di Cento (BO) 

 

Quando il broker di Luino Giovanni Brignoli scompare insieme ai risparmi di tanti cittadini, tutti pensano a 

una fuga verso un’isola tropicale. Solo il maresciallo della GdF Elisabetta Roi intuisce che dietro alla truffa 

c’è un inganno. Incaricata dell’indagine solo perché si tratta di un impiccio, Elisabetta scava nella vita 

privata del broker fino a scoprire che un famigliare stretto, ha un movente per un assassinio ancora tutto 

da dimostrare. Il maresciallo Elisabetta Roi, facendo leva sulla paura dell’indiziato di essere scoperto, 

organizza un tranello per far emergere la verità e comprende che, a volte, i sentimenti sono fatali. 
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 Cold case sul Lago Maggiore di Aldo Lado  - Angera  

 

Ambientato tra Angera, Ranco e Locarno, il racconto è incentrato su un fatto straordinario che sviluppa in 

un medico oculista delle facoltà paranormali che gli consentono di “vedere” al momento della visita i 

pensieri che in quel momento passano nella testa del paziente, consentendogli di risalire a un delitto 

avvenuto trent’anni prima e mai scoperto 

 

 In fedeltà di Sara Magnoli  - Ferno 

Tra Sesto Calende e Gallarate, un vecchio amore mai dimenticato finito tragicamente. Un’imposizione per 
un matrimonio che non sarà mai felice. Una passione malata e dipendente che porterà a un omicidio 
brutale. Dove si sa chi è l’assassino. Si sa chi è la vittima. Ma non si sa perché si è ucciso. Mentre il lago, 
calmo e scuro, è pronto a inghiottire amori, segreti e dolori. 

 

 L'aria di lago fa bene ai cobra di Riccardo Landini - Cavriago 

 

Un farmacista muore mentre assiste un concerto nel parco di Villa Ducale a Stresa. Il referto parla di 

morte dovuta al morso di un cobra.  Il commissario Nero, aiutato dal fido Bertace, indaga cercando di 

capire come sia potuto accadere. Scopre che nessuno dei sospettati gli racconta la verità. L’indagine 

condotta tra Stresa, Gignese, il Mottarone e Verbania porterà il funzionario a svelare il mistero? Lui crede 

di sì, ma... 

 

 La donna fantasma di Giorgio Maimone - Vedano Olona e Milano 

 

Siamo a Orta nel settembre 1940. Un uomo è incriminato per l’omicidio della propria moglie. L’uomo ha 

un alibi: ha passato l’intera serata in cui la moglie è stata uccisa assieme a un’altra donna. Solo che questa 

donna non si trova da nessuna parte: lui non ne conosce il nome, né l’indirizzo e non sa che fornire solo 

qualche tratto fisiognomico sommario. Inoltre nessuno li ha visti in giro assieme. Esisterà questa donna 

misteriosa o sarà solo un parto della fantasia dell’uomo? E’ quello che cerca di appurare un giornalista del 

luogo che, in cambio di un’intervista esclusiva, decide di dare una mano all’uomo nella caccia alla donna 

fantasma.  

 

 Uno squillo di morte di Marco Marcuzzi – Laveno 

 

Maccagno, il lago nero tagliato da una striscia di mezza luna e Il suono feroce di un organo che rompe il 

silenzio. All'interno del Santuario della Madonnina della Punta, il cadavere di un uomo viene trovato 

accasciato sulle leve interne dello strumento. Sul ballatoio, una polvere inspiegabile rivela impronte del 

tutto inusuali. Forse quelle dell'assassino? Ora però, l'atteso matrimonio della nota attrice Fanny deve 

essere rinviato. Il maresciallo Sileo evince l'imponderabile muovendosi tra pregiudicati e persone 

insospettabili. Un colpo di scena svelerà la verità, beffa di una morte inutile sullo sfondo di una bellezza di 

cui nessuno pare essere degno. 

 

 La ragazza del lago di Jessica Moro - Sangiano 

 

Sulla passerella di cemento, una falce di luna lascia traccia al Cantone, una piccola frazione di Monvalle, 

sul lago Maggiore. Mentre una canzone risuona nell’aria, un corpo di donna vestito di bianco scivola sulle 

acque catturato dallo sguardo di un pescatore. Il difficile compito di fare chiarezza in una storia che 

risulterà intricata e tremendamente assurda, spetterà al maresciallo della caserma di Besozzo, che non si 

fermerà all’ovvietà, ma farà di tutto per rendere giustizia alla ragazza del lago. 
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 Professione giornalista di Alberto Pizzi - Casale Corte Cerro 

 

Ambientato tra il centro di Pallanza e il parco di Villa Taranto. Scritto in prima persona da uno scrittore 

che ritorna nei luoghi dove è nato e cresciuto e da dove manca da diversi anni. Lo scopo del viaggio è 

scrivere un reportage su un vecchio fatto di cronaca e precisamente il rapimento di un bambino inglese 

avvenuto molti anni prima a Villa Taranto. Per questo incontra il giornalista che per primo si occupò della 

vicenda.  

 

 La mia ultima estate di Maurizio Polimeni  - Reggio Calabria 

 

Verbania, estate 1999. L’estate di Bea, tra i colori, le sensazioni, le immagini indelebili che scorrono vivide 

in un monologo struggente e drammatico. L’ombra di un maniaco sulle sponde del Lago Maggiore, le 

riflessioni di un’adolescente con la passione per la fotografia che si aggrappa con fiducia a un uomo che 

quasi non conosce.   


