Delitti e mistero...

no dei tanti ristoranti di
Fjallbacka, cittadina dove Camilla
Lackberg ha ambientato tutte
J
le sue storie gialle. Grazie
a questo e alla pesca all'astice, il
villaggio è meta di turisti

kayak e tranquillità, come quella offerta dalla pensione Vaderòarnas Vardshus
(Falkevagen 3, tei. 0046.52532001, www.
vaderoarna.com, info@vaderoarna.com;
pren. ristorante 0525.32006). Le condizioni del mare in inverno non sempre
consentono di raggiungere questo luogo
idilliaco, ma vale la pena tentare rivolgendosi a Fjaìlbacka Bàttrafik (Allégatan 3,
tei. 0525.32001, www.fjbbt.se), convenzionato con la pensione.
Da Fjallbacka vale un'escursione Tanum,
sito Patrimonio Mondiale dell'Unesco:
pitture e incisioni rupestri che risalgono a

Da poco uscito in Italia, il nuovo romanzo di
Camilla Lackberg, II bambino segreto, è balzato
subito in vetta alle classifiche di vendita: è
al terzo posto per la narrativa straniera e al
quinto in top ten! È il quinto episodio della
fortunata serie ambientata tra le case di legno
colorato di Fjallbacka dove si può partecipare
a tour tematici sulla scrittrice, che toccano i
luoghi descritti in molte pagine dei suoi libri.
Personaggi principali dei libri della Lackberg,
attorno ai quali ruotano vicende misteriose e
avvincenti Erica Falck, scrittrice di biografie,
e Patrick Hedstròm, poliziotto di Tanumshede
destinato a innamorarsi di Erika.
• 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo,
700 mila solo in Italia, e romanzi editi in 55 Paesi
sono i numeri di un grande successo che hanno
portato l'episodio La principessa di ghiaccio,
vincitore in Francia del Grand Prix de Littérature
Policière a diventare un film. La storia ha inizio
con ilritrovamentodel cadavere di una giovane
donna dentro una vasca da bagno piena di
acqua ghiacciata; Erica, amica d'infanzia della
vittima, indaga sulla misteriosa morte insieme
all'amico e poliziotto Patrik Hedstròm. § Questo
è solo l'inizio di una fortunata serie di romanzi,
editi in Italia da Marsilio, come II predicatore,
dalla trama fitta e ricca di sorprese, articolata tra
passato e presente, e che vede la consacrazione
della relazione d'amore tra Erica e Patrik. Terzo
libro della serie è Lo scalpellino, che ruota attorno
al rinvenimento da parte di un pescatore del
corpo di una bambina. L'uccello del malaugurio,
prende il via dall'arrivo a Fjallbacka di una troupe
televisiva, cheriprendeogni istante di vita degli
abitanti, cornice all'omicidio di una donna.
Appena uscito in Italia è II bambino segreto:
Erica trova in soffitta alcuni diari e una medaglia
nazista, avvolta in una camicia da neonato
macchiata di sangue. Si rivolge a un vecchio
professore che, dopo averte fornito informazioni
molto vaghe in merito, viene assassinato e
partono così le sue indagini.

circa 3.000 anni fa fanno da sfondo alle riprese del film e della serie televisiva Fjallbacka Murders, entrambi ispirati ai gialli
della Lackberg. Del sito, che si estende per
circa 45 km2, si visitano la Roccia di Vitlycke, alta 22 metri, con le sue 500 incisioni
che raccontano di amore, potere e magia,
e il museo omonimo (tei. 0525.20950;
orario: su pren.; ingresso gratuito).

Invito a cena con delitto!
Fjallbacka si tinge anche dei colori del
mare, le storie quelle dei pescatori che
fino a fine novembre accolgono i viag-
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