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L'apicoltura è il nuovo yoga. Lotta
per gli alveari.

Cabrata UG (haftungsbeschränkt)

Editorial projects, Literary Agency

Morte dell'apicoltore
L'apicoltura è l'ultima tendenza seguita da un numero sempre
maggiore di persone interessate a svolgere una attività vicina
alla natura e per salvaguardare l’importante salute delle api –
ma è anche un'attività pericolosa?
Quando l'apicoltore Kurt Tietjen si rompe il collo sul suo
motorino a causa di un filo metallico teso sulla strada sterrata,
la direzione della polizia minimizza il caso.
Ma il commissario Oke Oltmanns un personaggio divertente,
barbuto e tassidermista, intuisce che c'è dell'altro dietro a
questa morte. Poi scopre che il miele di Tietjen era
contaminato da glifosato. Quando c'è un'altra vittima
dell'industria dell’apicultura, Oke è sicuro che sulla costa,
accanto alla morte delle api c’è un legame con la morte
dell'apicoltore ...
Il commissario è personaggio dotato di notevole umorismo,
tutto l’ambiente descritto dall’autrice Patricia Brandt è
divertente. Questo è il secondo romanzo in cui il protagonista è
Oke, e anche questo romanzo ambientato in un mondo legato
agli animali e alla natura è occasione, per l’autrice, di fornire al
lettore oltre ad una trama intrigante e divertente anche
qualche informazione su ambienti che pochi lettori conoscono
e che fanno parte della nostra vita quotidiana.
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