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Nella Valle Sempreverde, la terra in cui vive Gwyn, vige “la grande legge 
dei numeri, l’unica non contestabile da nessuna creatura”, secondo la 
quale i nobili e il popolo sono contraddistinti da numeri tatuati sul corpo, 
necessari per distinguere la classe sociale di appartenenza. I druidi sono 
gli unici a fungere da eccezione a questa tradizione; essi sono profeti in 
grado di predire il destino di tutti.
E sarà proprio un druido, Thoeak – amico del lord Searos, lord della Valle 
e padre di Gwyn – che, alla nascita della bambina “dai capelli rossi”, presa-
girà un evento terrificante che sembrerà riguardare la piccola appena 
venuta al mondo.
Al compimento dei sedici anni di età, poiché la profezia si avvererà, Gwyn 
sarà costretta a fuggire dalla sua residenza, e ad affrontare prove inenarra-
bili per salvare il suo popolo e la sua famiglia.
Il viaggio, che la protagonista intraprenderà con paura e dolore, ben presto 
si rivelerà fonte inesauribile di sorprese e colpi di scena, e permetterà alla 
“guerriera” di conoscere la vera amicizia, grazie a Elean, Tirya e Nor, che 
l’aiuteranno ad affrontare diverse imprese per riuscire a portare la pace nel 
loro mondo.
Claudia Montano firma un romanzo di narrativa fantasy che, attraverso 
demoni, personaggi fatati e creature leggendarie, accompagna il lettore in 
un viaggio ricco di suspense ed emozioni.

Claudia Montano è nata a Maddaloni nel 1999. Laureatasi in psicologia, ha 
sempre avuto un grande interesse per il genere fantastico in ogni sua 
forma, fino a decidere di non volersi più limitare ad osservare le opere 
altrui, ma di crearne una propria.

Dedicato agli amanti del genere fantasy, che sa immergere 
il lettore in realtà parallele, ricche di colpi di scena e di 
suspense.


