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Vi presentiamo con piacere le novità in uscita per questo fine anno per Oltre Edizioni e Gammarò Editore, 
due marchi editoriali consociati che meritano tutta la vostra attenzione: si tratta di tre libri molto 
interessanti e degni di nota che non potranno certo mancare nella vostra biblioteca personale. 

[…] 

Chiudiamo questa carrellata con MALA MORTE A SAN NICOLAO (210 pagine; 18 
euro) di Fabrizio Benente e Mario Dentone. 

Fabrizio Benente, archeologo, professore all’Università di Genova in archeologia 
medievale, uno dei primissimi autori della Oltre Edizioni con il libro Appunti di 
viaggio, conduce da anni gli scavi presso l’Hospitale di San Nicolao di Pietra Còlice 
che si trova sulla diramazione della Via Francigena che da Pontremoli porta a 
Santiago de Compostela, passando sulle alture alle spalle di Sestri Levante, Liguria. 
I risultati di questi scavi sono stati naturalmente pubblicati in riviste specialistiche 
dallo stesso Benente. Ma, tra i tantissimi ritrovamenti ce n’è stato uno in particolare 
che ha scatenato la fantasia del professore: lo scheletro di un uomo morto trafitto 
da 19 colpi di spada e di pugnale. Agli scavi, in qualità di allieva del Benente, 

partecipò anche Marzia Dentone, figlia dello scrittore Mario Dentone che ha preso a scrivere, su 
“istigazione” dello stesso Benente, un racconto di assoluta fantasia su questo ritrovamento e le sue 
possibili implicazioni, una specie di cold case. Ne è uscita l’idea di questo libro in due parti: quella di una 
fiction, una sorta appunto di cold case, che integra in maniera avvincente la relazione, scientifica ma, in 
questo caso, anche molto di personale divertimento, delle evidenze dagli scavi, all’interno della quale sono 
emerse più di una storia, tutte assai curiose, oltre a quella dello sconosciuto ucciso dal cui ritrovamento è 
partita l’indagine Ne è nata un’opera avvincente, composta in due parti, che appassionerà gli amanti 
dell’archeologia e, perché no?, anche quelli del giallo. 

Fabrizio Benente è professore associato di Archeologia cristiana e medievale presso l’Università di Genova. 
Ha condotto scavi archeologici e ricerche in diversi paesi del Mediterraneo. Ha curato l’allestimento di 
mostre, è stato direttore di museo e organizzatore di eventi culturali. Ha pubblicato monografie e saggi a 
carattere scientifico. È autore di documentari, di opere divulgative e di narrativa: Appunti di viaggio 
(2011), Radio Orwell (2016). 

Mario Dentone è scrittore e saggista. Ha collaborato con la facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Genova. Da alcuni anni alterna l’attività narrativa con quella teatrale e con collaborazioni 
giornalistiche. Ha pubblicato numerosi romanzi: Equilibrio (1981); Al Mattino Era Notte (1983); Donna di 
carta velina (1988); Il gabbiano (1995); La Badessa di Chiavari (2007); Il padrone delle onde (2010); Il 
cacciatore di orizzonti (2012); Il signore delle burrasche (2014); La Capitana – 1. L’ammutinamento 
(2016); La Capitana – 2. L’orgoglio del mare (2019). 

Buona lettura. 


