
Recensioni Amazon Dove Le Rocce Parlano al Cuore

Carlo Guliardini

5,0 su 5 stelle Non solo un libro....

Recensito in Italia il 17 maggio 2021

Che dire, sono alla mia quarta lettura, questo libro ti prende talmente
tanto che sei portato a fermarti ogni 2-3 pagine per andare a vedere su
google map le località così pazientemente e con maestria descritte.
Si è rapiti dallo stile del racconto che alterna sapientemente emozioni
paesaggistiche e dinamiche avventurose, avendo poi cura di descrivere
in modo chiaro e semplice tutto ciò che a livello geologico e non solo, è
incastonato in questa parte dell'Africa meridionale.
MASTERPIECE

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHRK2DP44DM25C7TQVHG3XWIKZTA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHRK2DP44DM25C7TQVHG3XWIKZTA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHRK2DP44DM25C7TQVHG3XWIKZTA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R20FGNXSIVY404/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B08ZSTDCLJ
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFLHHWZM7RPHLGN7QJS5GS73O5UA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFP4VBMF7LFGZZP2WZUQXF3JF4UQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8




Recensioni Amazon Il Gioco del Calabrone

andy

5,0 su 5 stelle Una ricostruzione storica perfetta!

Recensito in Italia il 18 luglio 2020

Acquisto verificato

Il Gioco del Calabrone è un libro interessantissimo su una vicenda di cui tuttora non si conosce tutta la verità. Attraverso
una meticolosa ricostruzione storica, l'autore ha la capacità di catapultare il lettore nel complicato periodo storico
dell'attacco di Pearl Harbor e di farlo immergere in una storia di spionaggio, giochi politici e micce di guerra pronte a
esplodere. Ho già letto molti libri di questo autore e devo dire che riesce nell'ardua impresa di non deludere mai.
Bravissimo!

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFP4VBMF7LFGZZP2WZUQXF3JF4UQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFP4VBMF7LFGZZP2WZUQXF3JF4UQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFP4VBMF7LFGZZP2WZUQXF3JF4UQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R34MZUC0Q454U7/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B084ZNT5D6


Recensioni Amazon L'Enigma del Pirata

Cliente Amazon

5,0 su 5 stelle 470 pagine di avventura divorate :-) .Entusiasmante.

Recensito in Italia il 25 gennaio 2021

Acquisto verificato

Tipico libro avventuroso con parentesi divulgative che rendono la lettura coinvolgente dall'inizio. Protagonisti pronti
a tutto per l impresa irraggiungibile.

Antonio

5,0 su 5 stelle Libro consigliatissimo!

Recensito in Italia il 16 settembre 2020

Acquisto verificato

Beh che dire, un sequel non era semplice ad un’avventura pazzesca come Inferno Blu Cobalto, ebbene Aaronne è
riuscito a tenermi attaccato fino alla fine e ad emozionarmi. Libro consigliatissimo, ma solo dopo aver letto “Inferno
Blu cobalto”.

Stefano

5,0 su 5 stelle Da leggere

Recensito in Italia il 4 settembre 2020

Acquisto verificato

Letto in tre giorni scorrevole ed appassionante, una conferma che l’autore fa sempre centro con le sue narrazioni
avvincenti ed emozionanti

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEJMWWLLXQJVO6GRH4Q7ODLDU2ZA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEJMWWLLXQJVO6GRH4Q7ODLDU2ZA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEJMWWLLXQJVO6GRH4Q7ODLDU2ZA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/RRLHLN5UGUI6W/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B084ZNSM23
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGGVQNXUZA5YDMSTFPF2GZRWGP2A/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGGVQNXUZA5YDMSTFPF2GZRWGP2A/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGGVQNXUZA5YDMSTFPF2GZRWGP2A/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R3475HVH71XDD0/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B084ZNSM23
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHZLWJU2ONIBPQ3PSB4MQLQVOIYQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHZLWJU2ONIBPQ3PSB4MQLQVOIYQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHZLWJU2ONIBPQ3PSB4MQLQVOIYQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/RCN1G24LI5FPO/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B084ZNSM23


andy

5,0 su 5 stelle Avventura imperdibile!

Recensito in Italia il 29 agosto 2020

Acquisto verificato

Come si può fare il sequel di un gran bel libro sui pirati (Inferno Blu Cobalto, dello stesso autore) che risulti originale e
spiazzi il lettore? Semplice. Basta ambientare la storia 300 anni dopo e, invece di fare un altro libro sui pirati, si può
imbastire una storia completamente diversa alla Indiana Jones e, perché no, metterci sullo sfondo anche la Guerra del
Pacifico tra USA e Giappone. A parte l'idea di fondo, che ho trovato geniale, questo romanzo è bellissimo. Come tutti i
libri di Aaronne, è storicamente accuratissimo e l'azione e l'avventura sono travolgenti. Enigmi, tombe, lagune coralline e
personaggi incredibili. Insomma, un romanzo che consiglio fortemente e un autore che invito tutti a scoprire perché
riesce a essere prolifico e al contempo a mantenere una qualità eccelsa nelle storie. Ora scusatemi, vado a comprare un
pappagallo e una benda per il mio occhio. Ahrrrrrrrrrrrrr :)

MauL.

5,0 su 5 stelle La storia del pirata si intreccia con la guerra tra Americani e Giapponesi nel Pacifico

Recensito in Italia il 23 agosto 2020

Acquisto verificato

Bellissima la narrazione sulla ricerca del relitto del Reaper e del suo tesoro in concomitanza dell'inizio del conflitto sul
Pacifico tra Americani e Giapponesi.

Check-on

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFP4VBMF7LFGZZP2WZUQXF3JF4UQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFP4VBMF7LFGZZP2WZUQXF3JF4UQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFP4VBMF7LFGZZP2WZUQXF3JF4UQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R3CKYHDIX3V1CH/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B084ZNSM23
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHSU73CJARBN4SVOAAHIB4C5VCHA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHSU73CJARBN4SVOAAHIB4C5VCHA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHSU73CJARBN4SVOAAHIB4C5VCHA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R11D8KI4C3SD16/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B084ZNSM23
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGMBM35RHS3HHAHPN37CDP4VY7AQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGMBM35RHS3HHAHPN37CDP4VY7AQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGMBM35RHS3HHAHPN37CDP4VY7AQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8


5,0 su 5 stelle Gran bella lettura!

Recensito in Italia il 2 agosto 2020

Acquisto verificato

Come altri titoli dell'autore, storia ben costruita (né banale né troppo 'holliwoodiana') e piacevole da leggere.
Accuratissima senza essere pedante la ricostruzione storica del periodo, del luogo e delle 'attrezzature' subacquee e
belliche (citare accuratamente un tutto sommato poco conosciuto idrovolante giapponese è una bella chicca). Unico
'appunto' (anche se capisco la logica continuazione dei titoli precedenti), nell'arte dei palombari e della subacquea
'bellica' nel periodo del romanzo gli italiani non erano secondi a nessuno (anzi....). A quando una avventura dei nostri
'uomini gamma'??

salvino

5,0 su 5 stelle Coinvolgente

Recensito in Italia il 5 luglio 2020

Acquisto verificato

Un racconto che ti coinvolge e ti porta a leggere il racconto tutto di un fiato

pirata Manolo

5,0 su 5 stelle Emozionante !

Recensito in Italia il 10 giugno 2020

Acquisto verificato

È stato veramente emozionante ritrovare il "Reaper" ed il suo equipaggio e ripercorrere con la memoria le loro peripezie.
Compaiono come linea guida sullo sfondo di un romanzo ambientato nel Pacifico del 1941 poco prima dell'entrata in
guerra degli stati uniti al fianco degli alleati. Romanzo ben scritto e molto coinvolgente, molto buona l'ambientazione
storica. Da non perdere.

https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R2G2MQV8EOJ59N/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B084ZNSM23
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEOH32T367ZGI2ZX4TNQJJBT36DA/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEOH32T367ZGI2ZX4TNQJJBT36DA/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEOH32T367ZGI2ZX4TNQJJBT36DA/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/RFBJGO37SCMWR/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B084ZNSM23
https://www.amazon.it/LEnigma-del-Pirata-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B084ZNSM23/ref=cm_cr_arp_d_rvw_rvwer?ie=UTF8&reviewerType=avp_only_reviews
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFBV6ZDCZYJPRAI46IBH4OLT7SGA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFBV6ZDCZYJPRAI46IBH4OLT7SGA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFBV6ZDCZYJPRAI46IBH4OLT7SGA/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R3D4A2DR1EMY3V/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B084ZNSM23


andrea

5,0 su 5 stelle Avvincente

Recensito in Italia il 3 maggio 2020

Molto ben scritto, la trama può sembrare scontata ma scorre piacevolmente ed il racconto è accurato senza mai essere
noioso. Consigliato

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHZNLCHEUHWI5FQA6IWGIVJ3YAMQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHZNLCHEUHWI5FQA6IWGIVJ3YAMQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHZNLCHEUHWI5FQA6IWGIVJ3YAMQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R3QFTZ86JKNBN8/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B084ZNSM23


Recensioni Amazon Capo Tiburon

Cliente Amazon

5,0 su 5 stelle Grazie per regalarci queste avventure di mare

Recensito in Italia il 25 luglio 2020

Acquisto verificato

La storia del capitan Le Grand e della sua ciurma ormai alla deriva,stremata e assetata. Poi un'avvistamento, un grande
galeone, vita ricchezza,speranza. Alla conquista! E con la tempra dei pirati scatta il piano del comandante Le Grand. Vivi
alla luce del sole o morti in fondo al mare!
Una lettura appassionante, una storia vera.
Un libro coinvolgente che ti trasporta nel mare,tra le onde,nel sudore nella sete.
Senti il rumore della battaglia.
Complimenti all'autore Aronne, grazie per regalarci queste avventure di mare.

Pietro Z.

5,0 su 5 stelleCapo Tiburon

17 aprile 2019

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

Ho letto tutti i libri che Aaronne Colagrossi ha pubblicato su Amazon. E non ce n'è uno che non fosse veramente bello.
Capo Tiburon è dello stesso livello, e può essere considerato una piccola perla di questo scrittore : una storia che fa
sentire il senso della salsedine sulla pelle, lo scrosciare delle onde del mare sotto la tempesta, i versi dei gabbiani. Capo
Tiburon è tanto di più di tutto ciò; è la storia di una ciurma di pirati affamati ed assetati, alla deriva su di una piccola nave
rimasta quasi distrutta da un temporale e resa incapace di muoversi. Ma i pirati sapranno cosa fare per togliersi dai guai,
sennò che pirati sarebbero.

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGTWT7SJSP2JMLED5ULQ55QECQYA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGTWT7SJSP2JMLED5ULQ55QECQYA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGTWT7SJSP2JMLED5ULQ55QECQYA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R2URV64U78CDM5/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B01AQNZBZE
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFDRJEA6ECQQK6X5X2X4K2EQPXUQ/ref=cm_cr_getr_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFDRJEA6ECQQK6X5X2X4K2EQPXUQ/ref=cm_cr_getr_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFDRJEA6ECQQK6X5X2X4K2EQPXUQ/ref=cm_cr_getr_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R577DDJS3W1Z4/ref=cm_cr_getr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B01AQNZBZE
https://www.amazon.it/Capo-Tiburon-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B01AQNZBZE/ref=cm_cr_getr_d_rvw_fmt?ie=UTF8&pageSize=10&sortBy=recent&formatType=current_format
https://www.amazon.it/Capo-Tiburon-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B01AQNZBZE/ref=cm_cr_getr_d_rvw_rvwer?ie=UTF8&reviewerType=avp_only_reviews&pageSize=10&sortBy=recent


Dalivelyil 4 aprile 2018
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Capo Tiburon è un romanzo breve che vi strasporterà nel cuore dei Caraibi, dove un gruppo di pirati va alla deriva dopo
la tempesta. La storia è basata su eventi realmente accaduti; i pirati, spinti dalla fame e dall'avidità attaccano un galeone
spagnolo. Il tutto avviene in una notte di sangue, spade e bombe. Chi vincerà? Questo lo lascio a voi per non togliervi la
sorpresa. L'autore effettua una ricostruzione ambientale che vi trasporterà direttamente in mezzo ai filibustieri.
Consigliatissimo, specialmente ora che è in arrivo l'estate, avrete una piacevolissima lettura di mare.

DaMichelail 24 gennaio 2017
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Racconto incalzante che tine il lettore "incollato" alle pagine e con il fiato sospeso sino alla fine.Scrittura scorrevole,
espressioni di dialogo appropriate all'epoca di ambientazione, colorate e "simpatiche". Ottimo libro. Complimenti
all'autore.

DaGioil 4 settembre 2017
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Avvincente e coinvolgente... semplice e ben scritto, curato nei dettagli ti cattura fino alla fine portandoti proprio lì sulla
scena al fianco dei vari personaggi. Consigliatissimo

Datremyil 13 febbraio 2017
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Ti rendi conto di avere sotto mano un gran libro che però dura troppo poco... Spero che l'autore si cimenti in qualcosa di
molto più lungo!

DaCliente Amazonil 8 marzo 2016
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Davvero bello e di facile lettura che ti fa immedisimare in ogni suo personaggio. L'autore è riuscito a farmi vivere ogni
parola tanto che lo paragonerei ad un film in "3D". Spero di trovare presto altri suoi racconti!

DaCliente Amazonil 23 gennaio 2016
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Un libro diretto, piacevole, dallo stile più unico che raro. Una continua suspense, la descrizione di "una filibusta"
,stremata dalla fame ed avida di bottino, che non aspetta altro di poter mettere a soqquadro e conquistare un galeone
della flotta spagnola che si è fermato proprio a Capo Tiburon.

DaFabrizioil 17 novembre 2016
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Libro scorre velocemente, le descrizioni sono minuziose e avvicinano il lettore alle situazioni che succedono, avvincente,
avventuroso, il mio promo impatto con un libro di Pirati e' stato positivo

DaPaoloil 4 maggio 2018
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Preparazione, attacco epilogo, tutto d’un fiato. Molto bello. Praticamente la narrazione di un episodio che può far parte di
un libro....

DaDiego Olivariil 27 ottobre 2016
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Atmosfere Salgariane con spunti di colore pungente che ricorda I pirati di Wilbur Smith. Davvero un racconto vivo.
Complimenti all'autore che ho la fortuna di conoscere indirettamente.
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DaCliente Amazon Lucail 2 aprile 2018
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
L'ho letto tutto di un fiato. Appassionante, avvincente e scritto con la maestria di uno scrittore di best sellers.
Consigliatissimo.

DaCliente Amazonil 5 giugno 2017
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Piacevolissima lettura.
Scritta molto bene, scorre veloce.
Le parole disegnano perfettamente ogni personaggio.
Precisa nei dettagli, ma mai noiosi.
Indubbiamente lo consiglio .

DaCliente Amazonil 25 marzo 2016
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Un libro bellissimo, che scivola veloce e si legge con entusiasmo senza annoiarsi mai. Decisamente da leggere tutto
d'un fiato. Se sei un amante del mare e dell'avventura, questo libro fa per te. Complimenti ad Aaronne Colagrossi...

DaCliente Amazonil 7 maggio 2017
Formato: Copertina flessibile|Acquisto verificato
Bella la trama, per la sua piccolezza è molto apprezzata lo consiglio a tutti gli amanti del mare e dei pirati.

DaCliente Amazonil 6 novembre 2016
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Coinvolgente fino alla fine sarebbe da leggere tutto d'un fiato. Grazie Aaronne per avermelo segnalato. È mio anche il
prossimo!

DaCliente Amazonil 21 gennaio 2016
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Che libro interessante...avvincente...leggendolo ci si immedesima con facilità nei personaggi...lo consiglio a tutti gli
amanti delle avventure...questo giovane scrittore é bravissimo..

DaCliente Amazonil 13 agosto 2016
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
È un libro avvincente , ben scritto, coinvolge e non annoia, per chi ama le avventure dei pirati nel mare. Lo consiglio,
davvero bello da leggere!

DaSimone Guardabasso il 9 dicembre 2017
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Carino ma molto espansivo.... Molto veloce da leggere in un giorno e mezzo lo finito ma ci si può metterci ancora meno...

DaCliente Amazonil 3 marzo 2016
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Scritto in maniera molto scorrevole e piacevole! Molto contento della lettura! Un libro da leggere! Lo consiglio! Si legge
volentieri!

DaMarco Cinottiil 15 marzo 2016
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Una trama avvincente, una buona scorrevolezza dei testi e un'approfondita documentazione storica dell autore fanno di
Capo Tiburon un ottimo libro da non perdere

Damiriamil 27 maggio 2016
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Si. Mi è piaciuto e lo consiglio perché è avvincente e ben scritto. Una volta iniziato coinvolge fino alla fine.!
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DaFabioskyil 6 aprile 2016
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Un ottimo racconto, piacevole e scorrevole, complimenti allo scrittore, spero di poter leggere presto altre sue creazioni.
Lo consiglio vivamente

DaEdoardo G.il 26 agosto 2016
Formato: Formato Kindle
Capo Tiburon mi ha completamente trasportato in mezzo ai pirati, storia davvero molto bella. L'unica pecca?! troppo
breve... quando l'ho finito di leggere sono rimasto deluso come un bel film che non vedi l'ora che arrivi il sequel, se mai ci
sarà.
Complimenti all'autore.

DaGiusil 11 settembre 2016
Formato: Formato Kindle
Un libro che mi è piaciuto molto, si può scaricare facilmente sul proprio dispositivo. Assolutamente consigliato anche a
chi non è appassionato del genere.

DaCliente Amazonil 23 novembre 2017
Formato: Formato Kindle
L'ho quasi finito (non è molto lungo) e mi è piaciuto... Atmosfere alla Salgari e O'Brian..
Piacevole, leggerò anche il seguente, Inferno Blu Cobalto..
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Recensioni Amazon Inferno Blu Cobalto

Marta

4,0 su 5 stelle Recensione a cura della pagina Instagram e Facebook @recensisco.libri

Recensito in Italia il 24 febbraio 2021

Buongiorno a tutti.

- TITOLO: inferno blu cobalto
- AUTORE : Aaronne Colagrossi
- PREZZO LIBRO CARTACEO : €17,99
- VALUTAZIONE : ⭐⭐⭐⭐/5

TRAMA: La cugina del re d'Inghilterra Carlo II è stata uccisa durante un attacco della repear.
Già da un mese il re ha inviato una squadra di 3 navi per confiscare il bottino e fare più Prigionieri possibile. Il
capitano Leroux e il comandante Knight valutano così la tattica da attuare per poter scappare, decidendo di
allungare la rotta e percorrere il Pacifico.
Il comandante Charles Lee Knight ha studiato strategia navale e navigazione oceanica, si è quindi preparato per
tutta la vita e ha investito tutto il suo denaro nella reaper. Ora non può permettersi di perdere tutto il bottino che è
riuscito a guadagnare e tanto meno di farsi arrestare e giustiziare.
La meta è capo Horn, uno dei posti più pericolosi sulla terra per la navigazione perché è quasi perennemente in
tempesta, ma è l'unico punto dove possono riuscire a seminare gli inglesi. Non sarà tutto facile durante i lunghi
giorni di navigazione. Ci saranno guerre navali, arriveranno in tante isole sconosciute, tesori, amicizia e amore.

COMMENTO: Questo è un romanzo d'avventura. È impegnativo perché sono più di 600 pagine, viene raccontata
la storia dei pirati durante tutte le varie tappe della fuga.
Devo ammettere che per me leggere libri così importanti per quanto riguarda il volume non è semplice, mi
scoraggio già dall'inizio. Il punto di forza di questo romanzo però è che fila liscio come l'olio. È un susseguirsi di
giornate, viaggi e vicende che rendono il tutto sempre dinamico. L'attenzione del lettore è sempre alta e quindi ciò
porta a continuare e a non annoiarsi. Per chi ama le storie d'avventura e i pirati, questo è il libro giusto.

Cliente Amazon

5,0 su 5 stelle Pirata Knight splendida ed inaspettata avventura
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Recensito in Italia il 7 gennaio 2021

Acquisto verificato

Commento per conto di mamma Gilda :dec 2020
"È un libro che si legge tutto di un fiato,avventuroso con tocco di romanticismo finale che non guasta mai.Una
lettura coinvolgente che ti fa dimenticare i momenti difficili di questo periodo."

Elena

5,0 su 5 stelle Bloody hell!

Recensito in Italia il 15 dicembre 2020

Decisamente un gran bel libro ! Descrizione degli ambienti e delle specie animali molto dettagliate, vicenda ricca di
colpi di scena e storicamente verosimile. Complimenti Colagrossi top!

Alberto De Lena

4,0 su 5 stelle libro

Recensito in Italia il 4 dicembre 2020

Acquisto verificato

Bel racconto
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enrico

5,0 su 5 stelle Ottimo libro del genere romanzo marinaresco e storico

Recensito in Italia il 3 dicembre 2020

Per gli appassionati del genere, "storie di mare", ma anche del genere storico. Molto accurate le descrizioni e
molto appropriato l'uso dei termini marinareschi. Anche lo stile di scrittura asciutto da diario di bordo è molto
avvincente, e ricco di particolari e riferimenti Geo politici dell'epoca nella quale è ambientato il romanzo, letto tutto
d'un fiato. Molto bello

francesco maria rotundi

5,0 su 5 stelle Una storia che affascina, ricolma di avventura.

Recensito in Italia il 10 ottobre 2020

Una storia che affascina e trasporta il lettore in un mondo avventuriero e pieno di forti emozioni. La lealtà ed il
rispetto delle regole, sebbene molto relative di parte, fanno del protagonista una figura che si ammira.

Cliente Amazon

5,0 su 5 stelle Bellissimo

Recensito in Italia il 15 settembre 2020

Narrazione molto precisa e particolareggiata. Forse un po’ troppo lungo ma storia molto avvincente. Lo consiglio
vivamente. Uno dei migliori libri sulla pirateria
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Luca Z.

4,0 su 5 stelle Avventura, amicizia, lealtà ed amore

Recensito in Italia il 1 agosto 2020

Avventura, amicizia, lealtà ed amore gli ingredienti di questo libro che mai vi farà annoiare, solo in alcuni tratti un po'
troppo violento e dettagliato nelle descrizioni

Federica

5,0 su 5 stelle bellissimo

Recensito in Italia il 3 luglio 2020

600 pagine mai noiose. Avventura a pieno ritmo. Personaggi a cui ti affezioni. Descrizioni precise
che ti fanno vivere i posti. Mi sono divertita a seguire l'itinerario tra gli oceani di questi pirati.
L'unico difetto è che ha una fine. Ci potrebbero fare un bel film

andrea

5,0 su 5 stelle Intrigante e mai noioso

Recensito in Italia il 20 maggio 2020

Mi piacciono tutti i suoi libri. Semplici ma ben scritti. Ottimi per una lettura serale non impegnativa, scorrevole e
intrigante.
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Marcello Albani

4,0 su 5 stelle Buon libro godibile

Recensito in Italia il 13 maggio 2020

Acquisto verificato

Libro con un buon ritmo. Personaggi ben definiti. Si legge scorrevolmente. Buone le descrizioni degli ambienti e
personaggi. Lo consiglio come libro di avventura

Paolo

5,0 su 5 stelle Positiva

Recensito in Italia il 27 aprile 2020

Acquisto verificato

Piacevole lettura

Ines

4,0 su 5 stelle Avventuroso

Recensito in Italia il 26 aprile 2020

Libro movimentato e avventuroso. A volte scontato e magari sbrigativo sopprattutto nelle parti amorose che da brava
romantica mi sono mancate. Comunque l’ho letto tutto e non mi sono mai annoiata. Lo consiglio.

Umberto
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5,0 su 5 stelle Autore molto interessante...

Recensito in Italia il 16 aprile 2020

Soprattutto all'inizio, prima che mi ci abituassi, ho avuto più volte la sensazione di stare leggendo una pagina di
Wikipedia. Nel complesso non è stata una sensazione sgradevole e, una volta "acclimatato", sono riuscito ad apprezzare
meglio lo sforzo dell'autore nel suo tentativo di erudire i suoi lettori sull'ambientazione storica, politica e geografica del
suo racconto.
Ho trovato un po' fastidioso il continuo inserimento di frasi nella lingua dei personaggi, non se ne sentiva alcun bisogno.
Un peccato di ingenuità dell'autore che, nel tentativo di far "meglio", ha un po' "strafatto". Senza però riuscire a rovinare
definitivamente la sua storia.
Così, se per questo motivo ha corso il rischio di perdere una stella nella mia valutazione, ne ha conquistata un'altra per
la buona volontà e per l'impegno profuso.
Nel libro successivo, "Pirati Sotto Scacco", non commette lo stesso errore. Bravo!

Matteo Montagna

5,0 su 5 stelle Bel libro

Revisionato in Italia il 29 dicembre 2019

Formato: Formato Kindle

Libro scritto molto bene e molto avvincente. Mi sono goduto tutto il libro senza annoiarsi mai anche nelle varie descrizioni

Cliente Amazon

5,0 su 5 stelle Bellissimo

Revisionato in Italia il 2 ottobre 2019

Acquisto verificato

Inferno Blu Cobalto è un libro che si fa leggere tutto d'un fiato.

https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R2ZA63ICNZ6GB7/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B074YB9WP6
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFZEXAPBA7YN4IEBA2HHY7QIZY4A/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFZEXAPBA7YN4IEBA2HHY7QIZY4A/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFZEXAPBA7YN4IEBA2HHY7QIZY4A/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R766DI19K173O/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B074YB9WP6
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGNWKJVDJYX66OBVWC2SXU7CCNZQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGNWKJVDJYX66OBVWC2SXU7CCNZQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGNWKJVDJYX66OBVWC2SXU7CCNZQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R3JX0ZKFUZV9ST/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B074YB9WP6


Sara

5,0 su 5 stelleAvvincente, crudo come la filibusta, addolcito da note speziate

10 settembre 2019

Inferno blu cobalto, molto coinvolgente, la mia esperienza è stata un vero e proprio viaggio, immersa nel "blu cobalto"
dimenticando di essere lettrice sono diventata parte dell'equipaggio, assaporando l'amaro nei momenti più critici, il
profumo del legno sul ponte misto alla salsedine, la stanchezza di lunghe traversate accompagnata dall'entusiasmo di
nuovi approdi, strategia, fermezza e buon cuore accompagnano il nostro capitano nelle sue avventure fino a scoprire il
sentimento più nobile che un uomo possa provare ⛵

Ciro Sorrentino

5,0 su 5 stelleCoinvolgente

9 settembre 2019

Formato: Formato Kindle

Un inizio un po' a rilento e poi un continuo coinvolgimento.
Non ti stanchi mai di leggere desiderando di arrivare in fondo

Cliente Amazon

4,0 su 5 stelleUn bel romanzo d'avventura marinaresca

1 agosto 2019

Una avventura che ricorda quelle di Patrick O'Brien. Narrazione ricca di termini marinareschi tecnici, che denotano un
grande studio e una profonda conoscenza di galeoni, velieri, imbarcazioni del passato e tecniche di navigazione in
un'epoca lontana. Si parte dai Caraibi per arrivare fino al Madagascar, circumnavigando l'america del sud in un
crescendo di esperienze, scoperte di nuove isole, e popoli sconosciuti.
Il viaggio è alternato ad alcune scene di battaglie navali e inseguimenti negli oceani che rendono adrenalinica la
narrazione. Forse un po' lungo in generale, con alcuni passaggi che a mio parere potevano essere tagliati o accorciati.
Una nota di merito all'autore nel disegno delle ciurme protagoniste del romanzo, una "torre di babele" con le tante
nazionalità diverse di ognuno di loro, e le caratteristiche principali che li contraddistinguono. Le atmosfere di bordo e
quelle che si respirano quando si sbarca nei porti sono vivide e ben rese dalle descrizioni dell'autore.
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Simone Basilico

4,0 su 5 stelleUna gran bella avventura

1 agosto 2019

Formato: Formato Kindle

Nel suo complesso il romanzo mi è davvero piaciuto, ma è comunque di un genere molto specifico e capisco che
qualcuno possa averlo trovato un po' prolisso in certi punti: a me invece non é dispiaciuto l'impianto nel suo complesso,
e ho anzi apprezzato moltissimo non solo gli excursus storici ma anche quelli naturalistici, inseriti piuttosto abilmente. Ci
si fa davvero l'idea di quale potesse essere la vita per mare in quel periodo storico. La trama é avvincente, e anche se é
evidente che il nostro autore é molto piú a suo agio a parlare di pirateria e di navigazione che di altre cose, si nota anche
una certa sensibilità nei confronti della sfera emotiva, magari in modo un po' discontinuo ma c'é, e non parlo solo della
storia d'amore. Il romanzo é lungo e molto articolato, eppure si apre, si svolge e si chiude in modo armonico e ben
equilibrato, manca solo forse un po' piú di accuratezza nella scrittura e magari un po' più di disinvoltura nell'approcciarsi
a certi temi, ma sono tutte abilità che maturano col tempo. Davvero spero che questo salto di qualità avvenga perché
questo romanzo possa raggiungere sempre più lettori anche giovanissimi ed accontentare anche i palati più esigenti. Un
grosso in bocca al lupo... o allo squalo!

paola

4,0 su 5 stelleAvventure dei pirati

29 luglio 2019

Il primo romanzo che leggo sui pirati, ero un po’ scettica e invece sono rimasta sorpresa perché mi è piaciuto molto,
tanto che benché la mole l’ho letto in poco tempo. Attraverso burrasche, scontri navali e tattiche piratesche per
depredare o per sfuggire ai nemici inglesi, si solcano gli oceani alla scoperta di nuove isole, di bottini nascosti, si
scoprono le colonie inglesi, francesi e olandesi. A coronare la storia del romanzo non c’è solo l’avventura ma odi e
rancori e soprattutto senso di giustizia, cameratismo, amicizia, lealtà, sacrificio e amore. Per alcuni pirati l’unica vita che
conoscono è quella sui mari ma altri cercano la pace e la serenità di una vita tranquilla. Sono molto belle e interessanti le
descrizioni dei luoghi e della natura, delle colonie, la vita sulle navi pirata, riguardo l’approvvigionamento e la nutrizione
per evitare lo scorbuto. Così anche il linguaggio piratesco utilizzato che racchiude più idiomi espresso con arguzia, con
battute in lingua originale, il che lo ha reso veritiero. Inoltre si trovano parecchie note a sostegno della storia dell’epoca,
dei termini navali ecc.. Un romanzo che denota la passione e la ricerca dell’autore in questo campo, scritto molto bene,
unico neo forse troppi dettagli, ma è una mia impressione, una stupenda avventura che mi ha fatto affezionare a suoi
personaggi tutti ben caratterizzati e interessanti come il coraggioso comandante Knight e l'affascinante e temeraria Sybil,
consigliatissimo.
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Bruno Pellegrino

5,0 su 5 stelleAvventure in ambienti ristretti ...in contesti immensi !!

28 luglio 2019

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

Ottimo romanzo d'avventura , scritto bene senza punti morti , sono apprezzabili le descrizioni durante la navigazione ...i
dialoghi con termini pirateschi a cui mi sono dovuto abituare ma che fanno entrare a pieno nei personaggi ...insomma
consigliatissimo !!

MAX

4,0 su 5 stelleInferno Blu Cobalto

18 giugno 2019

Acquisto verificato

Buona Storia di Mare ed Avventura
A volte, anche gli scrittori italiani non sono inferiori
ai più noti colleghi stranieri.
Consigliato

Giovanni

5,0 su 5 stelleCoinvolgente

14 giugno 2019

Formato: Formato Kindle

Inizialmente mi spavento’ la lunghezza del libro, abituato a romanzi più short, pagina dopo pagina ne sono invece
rimasto affascinato.
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Francesco

5,0 su 5 stelleOttimo libro

28 maggio 2019

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

Storia avvincente su un gruppo di pirati, ci si affeziona in fretta ai personaggi, soprattutto al carismatico Charles. La
storia rallenta nella seconda metà per recuperare il ritmo serrato sul finale.

Elena

5,0 su 5 stelleMolto bello

19 marzo 2019

Formato: Formato Kindle

Un libro sui pirati, le battaglie e l’amore, molto ben scritto e scorrevole, molto curate le descrizioni dei personaggi e dei
luoghi... sembra quasi di vederli. Lo consiglio

Stefano Barsotti

4,0 su 5 stelleLettura consigliata anche ai non appassionati del genere

15 marzo 2019

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

Storia tutto sommato piacevole ed avvincente, ho trovato interessanti anche i "tecnicismi" nautici che ad alcuni sono
risultati antipatici, anche favorito dal fatto che, nelle poche occasioni in cui le abbondanti note a pié di pagina non mi
sono bastate, con una connessione di rete disponibile è stata sufficiente una "ditata" sullo schermo del Paperwhite per
avviare una ricerca e approfondire ogni argomento.

Carlo

4,0 su 5 stelleInteressante libro di marina

5 marzo 2019
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Formato: Formato KindleAcquisto verificato

racconto interessante con buoni riferimenti storici. Dimostra competenza sulla vita marinaresca dell'epoca

Gianfry

4,0 su 5 stelleInferno blu cobalto

12 febbraio 2019

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

Si legge in un sol fiato, ti prende fin dalle prime pagine e ti catapulta nel tremendo, ma affascinante, universo piratesco.

Leonardo

4,0 su 5 stelleDa leggere

8 febbraio 2019

Formato: Formato Kindle

Qualche deviazione narrativa di troppo ma nel complesso un bel romanzo sui pirati con ottimi riferimenti storici.
Consigliato

Cliente amazon 7 febbraio 2019 5 su 5 amazon

Mi è piaciuto molto... Scritto bene e in modo fluido e semplice, anche per persone (come me) che
non hanno nozioni marinaresche. Bella storia che fa immergere il lettore in epoche lontane,
remote, ma molto affascinanti. Grazie. Libro consigliabile a tutti, anche a lettori molto giovani. Pur
essendo un libro molto corposo, fila via che è un piacere; sarà che chi scrive è appassionato di
storie piratesche... 

daniele

5,0 su 5 stelleUna bella avventura

17 gennaio 2019
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Formato: Formato Kindle

Scrittura molto fluida le pagine volano via veloci.
Una bella avventura che passa tra tutti gli oceani! Lo consiglio a tutti quelli che amano storie legate al mare alle navi.

Da facebook di Alfredo Betocchi

"Inferno blu cobalto", sembra veramente di sentire il vento dell'oceano soffiare sul viso mentre
osservate l'orizzonte in cerca di un'isola, insieme ad Aaronne Colagrossi, il suo bravissimo autore

Via mail

Aaronne Colagrossi Trasmetti l'emozione. Leggendo le tue storie, riesco a visualizzare i luoghi, i
personaggi. La cattiveria dei pirati si bilancia con il senso di appartenenza, il rispetto delle regole
del gruppo. Lezione manageriale. Un caro saluto, Pasquale Longobardi

Marco T.

4,0 su 5 stelleAvventura con realismo

27 ottobre 2018

Formato: Formato Kindle

Storia piacevole che ripercorre l’epopea del Fratelli della Costa di salgariana memoria. Adeguata descrizione degli
scenari nautici e della effettiva asprezza degli scontri sulle navi. Da metà in poi forse troppo enfatizzata la vena
romantica, con personaggi che finiscono per sembrare un pò troppo “buoni”. Il protagonista sembra il fratello inglese del
Corsaro Nero. La trama scorrevole ne fa un buon libro da ombrellone.

Ettorino16

5,0 su 5 stelleBuon racconto
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21 settembre 2018

Formato: Formato Kindle

Ottimo racconto. Trama lunga, incerta e coinvolgente fino all'ultima pagina! Lo consiglio a tutti gli amanti del genere. I
miei complimenti!

DaMarco Zilianiil 29 agosto 2018

Formato: Formato Kindle

Bello,bellissimo libro, testo scorrevole, l'autore descrive perfettamente la vita a bordo di velieri del 1700 e lo fa con dovizia di particolari, ti
immergi completamente nella storia già dalle prime pagine.... poi un susseguirsi di eventi e colpi di scena.. La storia è avvincente e mi ha preso
dalla prima all'ultima pagina. finale davvero emozionante e per nulla scontato. Mi è davvero piaciuto. Bravo!!!!!!

DaAlessandro Raimondiil 9 agosto 2018

Formato: Formato Kindle

Romanzo perfetto per chi ama le avventure per mare e le storie dei pirati. Ottima trama e personaggi efficaci. Belle le descrizioni di come si
viveva a quei tempi su una nave.

DaSandrail 7 agosto 2018

Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato

Bellissimo libro, lettura scorrevole ed interessante, descrizioni attente e veritiere, in alcuni momenti sembra di essere in mezzo alla ciurma sul
brigantino e viene da pensare come potessero essere quelle isole secoli fa. Ottimo libro per smuovere la fantasia.

Damaxil 17 luglio 2018

Formato: Formato Kindle

Preso per caso con Prime REading, ma devo dire che è stato un libro molto avvincente. Dopo Salgari uno dei pochissimi
scrittori che mi ha catturato con storie di pirati e corsari. Ben scritto, forse un po' schematico in alcuni personaggi (un po'
troppo politically correct, segno di una scrittura anni 2000) ma decisamente bello. Consigliato per chi ha amato i cicli dei
pirati e dei corsari di Emilio Salgari.

Dalivelyil 8 gennaio 2018

https://www.amazon.it/Inferno-Blu-Cobalto-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B074YB9WP6/ref=cm_cr_getr_d_rvw_fmt?ie=UTF8&pageSize=10&sortBy=recent&formatType=current_format
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHWGM7IV7XTCGS5LOG5XUXK4VZUA/ref=cm_cr_getr_d_pdp?ie=UTF8
https://www.amazon.it/Inferno-Blu-Cobalto-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B074YB9WP6/ref=cm_cr_getr_d_rvw_fmt?ie=UTF8&pageSize=10&sortBy=recent&formatType=current_format
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFUJU3S2EF4ZUERJSREX56CMRE3A/ref=cm_cr_getr_d_pdp?ie=UTF8
https://www.amazon.it/Inferno-Blu-Cobalto-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B074YB9WP6/ref=cm_cr_getr_d_rvw_fmt?ie=UTF8&pageSize=10&sortBy=recent&formatType=current_format
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AECREQ2COAXYU5SSQCABSZ56WE2Q/ref=cm_cr_getr_d_pdp?ie=UTF8
https://www.amazon.it/Inferno-Blu-Cobalto-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B074YB9WP6/ref=cm_cr_getr_d_rvw_fmt?ie=UTF8&pageSize=10&sortBy=recent&formatType=current_format
https://www.amazon.it/Inferno-Blu-Cobalto-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B074YB9WP6/ref=cm_cr_getr_d_rvw_rvwer?ie=UTF8&reviewerType=avp_only_reviews&pageSize=10&sortBy=recent
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEH4FDHCOCRE3Y5HGCKOGBI7ZAFQ/ref=cm_cr_arp_d_pdp?ie=UTF8
https://www.amazon.it/Inferno-Blu-Cobalto-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B074YB9WP6/ref=cm_cr_arp_d_rvw_fmt?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&sortBy=recent&formatType=current_format
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFTDNP5VA4WPHY4BU4KL3IBLO73A/ref=cm_cr_arp_d_pdp?ie=UTF8


Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Il romanzo Inferno Blu Cobalto è un romanzo storico sulla pirateria, racconta la storia di un pirata inglese che, braccato
dalle navi del re d'Inghilterra, deve fuggire nell'oceano Indiano, attraversando dapprima l'Oceano Pacifico. Tuttavia gli
inglesi lo raggiungono e lo arrestano in India. Viene però salvato dal capestro. Troverà l'amore e dopo alcuni anni
riuscirà a tornare in Inghilterra con la sua amata sposa. Davvero ben scritto e molto interessante.

DaMarcellail 28 marzo 2018
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
io non amo scrivere ma leggere ....
..non mi perderò in descrizioni che mi hanno catturato e trasportato via....lontano nel tempo ...in un mondo
passato...avventuroso e intrigante.
Donna di un comandante, con una biblioteca ricca di libri su navigazione forse sono avvantaggiata nell'apprezzare
questo genere.

DaPiero B.il 12 febbraio 2018
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Leggere questo bel romanzo fa rivivere l'atmosfera dei Pirati dei Caraibi. Scritto in modo scorrevole, con cura e rispetto
dei termini marinari. Si legge volentieri.

DaCliente Amazonil 21 novembre 2017
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Consigliatissimo! Inizi a leggerlo e vorresti arrivare in fretta alla fine!! Ti senti partecipe delle avventure,la tensione non ti
lascia un attimo! Veramente fantastico! Contentissimo per la lettura di un libro da leggere assolutamente!

DaPaoloil 4 maggio 2018
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Libro fantastico, in giro per tutti i mari, combattimenti navali e terrestri e un pizzico di romanticismo mai invasivo. Speravo
non finisse mai.

DaPaolo Portail 7 maggio 2018
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Si legge bene ed è coinvolgente al punto giusto. Peccato che il finale sia troppo breve e raccontato con sufficienza.

DaPietro Z.il 11 ottobre 2017
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Questo appassionante e bellissimo libro racconta l'avventurosa navigazione della poderosa fregata Reaper, la nave dei
filibustieri dei Caraibi che intorno al 1650 salpò dalla Giamaica per sfuggire ai potenti vascelli inglesi che la braccavano
su ordine del re d'Inghilterra per vendicare la morte di una sua cugina uccisa durante un arrembaggio. La Reaper si
mosse dalla Giamaica verso l'atlantico meridionale costeggiando il Brasile e l'Argentina per poi girare attorno a capo
Horn, in un tratto di mare temutissimo dai naviganti di tutto il mondo per le paurose tempeste che lo caratterizzavano,
superando il quale si poteva risalire l'oceano pacifico per poi dirigersi verso la meta finale : l'oceano indiano. Un percorso
affascinante e ricco di avventure su mari ed isole sconosciute popolate da animali feroci e da piante poco note, ma
anche un infido percorso di pericoli e di morte, per gli agguati e gli inseguimenti delle navi nemiche, per gli scontri con le
popolazioni indigene, per le violente tempeste da superare, per i cruenti arrembaggi da affrontare all'ultimo sangue. In
questo scenario si muove la pittoresca ciurma dei filibustieri della Reaper, uomini coraggiosi raccolti qua e là per il mare,
ciascuno con la propria storia e con le proprie aspirazioni. Resta da dire che il linguaggio narrativo è corretto e
scorrevole e che il libro fornisce una interessante descrizione delle località geografiche incontrate (spiagge, zone
costiere, isole, catene montuose, ecc.). Al libro è anche allegato un glossario completo della terminologia nautica che
potrà certamente interessare chi va per mare aiutato dal vento.

Daandyil 23 marzo 2018
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Sono un grande fan dei pirati, ma ho un po' la puzza sotto il naso nei confronti dei romanzi sui pirati, vale a dire che non
solo molti non mi soddisfano, ma che abbandono la lettura della gran parte di essi senza neanche finirli. Questo libro
invece si fa leggere tutto d'un fiato. Avventure sui mari, epiche battaglie, amori impossibili e tesori nascosti, tutto scritto in
maniera mirabile e minuziosa dal punto di vista terminologico e storico, senza che tuttavia questo appesantisca la lettura.
Grandissima e graditissima sorpresa, è un romanzo che consiglio spassionatamente! YO-HO!
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DaVincenzoil 24 febbraio 2018
Formato: Formato Kindle
Un romanzo storico sulla pirateria capace di far sognare, davvero!
Si è da subito catapultati su una nave pirata, tra fughe, intrighi di potere, onde oceaniche e tempeste. Tesori, battaglie
navali e la ricerca della pace e dell'amore sono un altro tassello per questi uomini dissoluti, pronti a tutto. Questo
romanzo racconta una vera odissea sui mari del mondo... Da leggere assolutamente, un'avventura d'altri tempi.
Complimenti all'autore.

DaGiovanni D.il 18 maggio 2018
Formato: Copertina flessibile
Questo libro è uno dei più belli che ho letto, riesce a coinvolgerti al punto di sentirti uno dei personaggi del romanzo.
L'autore nel suo modo di raccontare con un linguaggio chiaro, semplice e ben dettagliato ti fa venire voglia di Voler fare
parte dell'equipaggio.
È stato un ottimo compagno di viaggio e non vedo l'ora di leggere gli altri due romanzi, sicuramente saranno dei
capolavori come questo l.

DaCliente Kindleil 28 settembre 2017
Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato
Una piacevole e inaspettata sorpresa la lettura di questo romanzo. Ottima la trama, le notazioni storiche e scorrevole la
lettura. Ho notato qualche errore di troppo nel testo. Nel complesso un libro da consigliare agli amanti del genere.

Dadomenico mil 11 aprile 2018
Formato: Formato Kindle
Un libro che, sin dalle prime pagine, ti coinvolge a tal punto che non vorresti mai smettere di leggere. Ti cali nei
personaggi, nei luoghi, nelle situazioni avventurose e ti sembra di far parte di loro

Recensioni Amazon Pirati Sotto Scacco

Caterina

5,0 su 5 stelle IL MIGLIOR LIBRO DELL'ANNO

Recensito in Italia il 10 febbraio 2021

Pou che un libro una splendida avventura... Già dalle prime pagine sei
completamente coinvolto dal racconto..... Tutte le descrizioni delle
battaglie sono scritte con così tanta dovizia di particolari che ti sembra di
essere lì.... Non vedo l'ora esca il seguito... Lo scrittore è straordinario...
Se non lo avete ancora letto FATELO!!!

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHOCTKSZW7UEYOAEDRGPJAPDEFNQ/ref=cm_cr_arp_d_pdp?ie=UTF8
https://www.amazon.it/Inferno-Blu-Cobalto-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B074YB9WP6/ref=cm_cr_arp_d_rvw_fmt?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&formatType=current_format
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHKJU275CMIN2HVJKXC4AJYL35EQ/ref=cm_cr_othr_d_pdp?ie=UTF8
https://www.amazon.it/Inferno-Blu-Cobalto-Aaronne-Colagrossi/product-reviews/152073249X/ref=cm_cr_othr_d_rvw_fmt?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&pageSize=10&formatType=current_format
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGNXU364XJ2VDJXSZZWJXWOQ75HA/ref=cm_cr_othr_d_pdp?ie=UTF8
https://www.amazon.it/Inferno-Blu-Cobalto-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B074YB9WP6/ref=cm_cr_othr_d_rvw_fmt?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&pageSize=10&formatType=current_format
https://www.amazon.it/Inferno-Blu-Cobalto-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B074YB9WP6/ref=cm_cr_othr_d_rvw_rvwer?ie=UTF8&reviewerType=avp_only_reviews&pageSize=10
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFOWDRGBHMNR7Z42KLJBWM3JDZXQ/ref=cm_cr_othr_d_pdp?ie=UTF8
https://www.amazon.it/Inferno-Blu-Cobalto-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B074YB9WP6/ref=cm_cr_othr_d_rvw_fmt?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&pageSize=10&formatType=current_format
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEPAWSYK2HCGKSAMPD7DMQWOKB2Q/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEPAWSYK2HCGKSAMPD7DMQWOKB2Q/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEPAWSYK2HCGKSAMPD7DMQWOKB2Q/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R3GK13C296LY1L/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07BTC36LP


Cliente Amazon

5,0 su 5 stelle Sicurezza Aaronne

Recensito in Italia il 25 gennaio 2021

Acquisto verificato

L'autore non si smentisce.Non fatevi ingannare dal numero di pagine sotto "la media di Aaronne".Il racconto non
tradisce ed arriva diretto al lettore.Segnalo un personaggio dalla vita intensa del quale mi piacerebbe leggere un
prequel.Naturalmente non farò nome per evitare spoiler. :-)

Alessia

5,0 su 5 stelle Consigliatissimo

Recensito in Italia il 10 gennaio 2021

Un'avventura continua.I personaggi così come gli ambienti sono descritti perfettamente,tanto da sentirti parte della
storia.
Adoro la capacità dello scrittore nel rendere qesto possibile.
Non mi stanco mai di leggere i suoi libri!!

Nicolas

5,0 su 5 stelle Molto bello

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEJMWWLLXQJVO6GRH4Q7ODLDU2ZA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEJMWWLLXQJVO6GRH4Q7ODLDU2ZA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEJMWWLLXQJVO6GRH4Q7ODLDU2ZA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R2NTR6UP5K7PZJ/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07BTC36LP
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGTWT7SJSP2JMLED5ULQ55QECQYA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGTWT7SJSP2JMLED5ULQ55QECQYA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGTWT7SJSP2JMLED5ULQ55QECQYA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R29G4VO03TU7ET/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07BTC36LP
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGL66JF6FD6MGGYRRSOSJT5JWDAQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGL66JF6FD6MGGYRRSOSJT5JWDAQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGL66JF6FD6MGGYRRSOSJT5JWDAQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/RVBNJJ9OWTDQN/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07BTC36LP


Recensito in Italia il 20 ottobre 2020

Acquisto verificato

Se vi piacciono le storie di pirati lo consiglio, un bella lettura 👍

fabio sofia

5,0 su 5 stelle Avvincente

Recensito in Italia il 26 gennaio 2020

Acquisto verificato

Bellissimo racconto per gli amanti del genere delle avventure in mare di pirati e filibustieri. Ne leggerò altri
dell'autore.

Simonetta

5,0 su 5 stelleAvvincente e profondo. Consigliatissimo

15 settembre 2019

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

Il forte impatto descrittivo e il clima sospeso del libro incatenano subito. Pagina dopo pagina ci si trova sovrastati dalla
foresta umida, fitta e letale e, via via, sul ponte del Libra,sferzati da onde gigantesche e poi in fuga o all'inseguimento di
qualcuno o qualcosa, metre si cerca di sbirciare cio` che accade tra le pagine senza farsi scorergere da loro, sporchi,
avidi e spietati: I temibili filibustieri.
Presto si e`trascinati ad un piano di lettura piu`profondo, al centro della storia e della "Storia".
Tutti I personaggi rivelano complessita`di carattere e di ruolo, descritti o suggeriti dallo scrittore con tratti sapienti. Non
chiedono empatia ai lettori: sono come sono, non peggio dei loro avversari. Talvolta consapevoli, piu spesso brutalmente
istintivi. Drammaticamente umani.

Gianluca De Meo

5,0 su 5 stelleE una bottiglia di rum

20 agosto 2019

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGYCNFKJNYSZRBVKAPKNXGFXPUVQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
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https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AGYCNFKJNYSZRBVKAPKNXGFXPUVQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R19F5VHFMH2I45/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07BTC36LP
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEXLND6DT35AVUV6CQ4YWT3PBZ4A/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEXLND6DT35AVUV6CQ4YWT3PBZ4A/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEXLND6DT35AVUV6CQ4YWT3PBZ4A/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/RXKR6HS5SGGDN/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07BTC36LP
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHR3KO4PDPNNUJHTYCS7WNE77KNA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHR3KO4PDPNNUJHTYCS7WNE77KNA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHR3KO4PDPNNUJHTYCS7WNE77KNA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R224AYGTUGWUNQ/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07BTC36LP


Formato: Formato Kindle

Grande romanzo del mare, di libertà e coraggio, ma anche crudeltà e follia, di vita. Per tutti coloro che da piccoli
sognavano una vita sopra coperta tra cori pirateschi e fiumi di rum, senza tralasciarne gli aspetti piu autentici e crudeli.
Consigliato

DaBlackPowderJoil 9 dicembre 2018

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

Libro stupendo, mi ha preso moltissimo e l'ho letto tutto d'un fiato, il ritmo è rapido, la storia ben scritta, uno dei migliori
libri sulla pirateria che ho mai letto. L'unica "pecca" è il finale secondo me, dopo l'avventura che porta l'adrenalina a
mille..beh, lascia un pochino con l'amaro in bocca, quantomeno così è stato per me. Però un ottimo libro nel complesso,
un complimento vivissimo allo scrittore!

Daandyil 5 settembre 2018

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

L'ennesimo libro del buon Aaronne a cui mi incollo, l'ennesima conferma di un talento puro, di uno scrittore sopraffino e di uno storico minuzioso.
Le sequenze di guerra e battaglie le ho trovate perfette, cruente al punto giusto, credibili e lineari. I personaggi sono ben caratterizzati e il
linguaggio tecnico e' usato 'col cucchiaio', per non confondere il lettore un po' distratto o non esperto in materia. Che dire, ormai non piu' una
sorpresa ma una bellissima certezza. Saro' sicuramente uno dei suoi lettori piu' assidui anche in futuro. E se dovesse deluderci... beh, non lo
fara', pena un giro sotto la chiglia della nave in compagnia degli squali! AAAAAHHHHHRRRRRRRRR!

DaEverlastil 25 agosto 2018

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

Ho già letto due romanzi di questo autore e mi sono appassionato di pirateria, vascelli, battaglie navali, salsedine,
avventure. I personaggi sono caratterizzati molto bene e sia le sequenze navali sia le descrizioni geografiche sono molto
curate e piacevoli, sembra di essere davvero lì con questi pirati assetati di sangue. Ho acquistato anche "Megalodon"
che leggerò a breve. Ottimo stile perfettamente adeguato al contesto. Un libro imperdibile. 

DaMarcoil 21 luglio 2018

Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato

Un gruppo di filibustieri, guidati da un intrepido francese, organizzano una spedizione contro gli spagnoli: vogliono
recuperare i cinque idoli del popolo Cueva. Già dalla prima pagina è forte l’odore dell’avventura che non ti molla fino a
fine storia. I personaggi principali così come le comparse, sono ben caratterizzati: io amo molto le similitudini utilizzate
dall’autore. Fedele la ricostruzione storica e buono il ritmo dei dialoghi. Consigliato.

DaCliente Amazonil 1 maggio 201

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEDIPRRM26IZ56QFFRQTYAG6XOCA/ref=cm_cr_othr_d_pdp?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFP4VBMF7LFGZZP2WZUQXF3JF4UQ/ref=cm_cr_getr_d_pdp?ie=UTF8
https://www.amazon.it/Pirati-Sotto-Scacco-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B07BTC36LP/ref=cm_cr_getr_d_rvw_fmt?ie=UTF8&pageSize=10&sortBy=recent&formatType=current_format
https://www.amazon.it/Pirati-Sotto-Scacco-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B07BTC36LP/ref=cm_cr_getr_d_rvw_rvwer?ie=UTF8&reviewerType=avp_only_reviews&pageSize=10&sortBy=recent
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFTDNP5VA4WPHY4BU4KL3IBLO73A/ref=cm_cr_getr_d_pdp?ie=UTF8
https://www.amazon.it/Pirati-Sotto-Scacco-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B07BTC36LP/ref=cm_cr_getr_d_rvw_fmt?ie=UTF8&pageSize=10&sortBy=recent&formatType=current_format
https://www.amazon.it/Pirati-Sotto-Scacco-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B07BTC36LP/ref=cm_cr_getr_d_rvw_rvwer?ie=UTF8&reviewerType=avp_only_reviews&pageSize=10&sortBy=recent
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHCQDS2KRA543Q6QTKIAJNNMKQRA/ref=cm_cr_arp_d_pdp?ie=UTF8
https://www.amazon.it/Pirati-Sotto-Scacco-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B07BTC36LP/ref=cm_cr_arp_d_rvw_fmt?ie=UTF8&formatType=current_format
https://www.amazon.it/Pirati-Sotto-Scacco-Aaronne-Colagrossi-ebook/product-reviews/B07BTC36LP/ref=cm_cr_arp_d_rvw_rvwer?ie=UTF8&reviewerType=avp_only_reviews
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFABIG2DYVDMPUG6IX5JIZQM6V6Q/ref=cm_cr_arp_d_pdp?ie=UTF8




Recensioni Amazon Il regno Degli Elefanti

Da Andy

5,0 su 5 stelleUn libro che unisce rigore scientifico e sincere emozioni africane

12 febbraio 2019

Formato: Copertina flessibile

Bellissimo libro di Aaronne Colagrossi, del quale ho letto già altre cose, tutte di pregevole fattura. Lo stile qui si discosta
un po' dalla sua produzione abituale, ma non per questo delude le aspettative. E' un libro che racconta di una spedizione
nel cuore dell'Africa (con tanto di splendide foto a colori e in bianco e nero) e che contiene informazioni scientifiche
davvero interessanti e spiegate con un linguaggio di facile comprensione anche per chi, come me, non è esperto: sulle
piante, sugli animali, geologiche, ecc. Al contempo, però, è anche un libro molto intimo, fatto di emozioni, amore per la
natura e sete d'avventura. In queste pagine ho ritrovato tutte le bellissime sensazioni che provai anch'io durante un mio
safari in Kenya e allo stesso tempo ha risvegliato in me la voglia di tornare in Africa al più presto. Maledetto Aaronne,
sappi che sei tu il responsabile dell'assottigliamento del mio conto in banca!!! Libro consigliatissimo!

26 luglio 2018 cliente amazon

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

Non è il primo libro che leggo di questo avventuriero autore (e certamente non sarà l'ultimo) tanto da essere convinto
che preferisca il sole alla neve. Una cronistoria puntuale su una esperienza vissuta, non un documentario sull'Africa e/o
su qualche animale in particolare e cmq...voglio conoscere SP!

Da Antonella Rossi, tramite modulo contatti sito

La lettura del libro "Il regno degli Elefanti" è scorrevole e minuziosa nei
dettagli del paesaggio della flora e della fauna.

Iniziando e proseguendo la lettura si ha una sensazione di pace mista ad adrenalina e di pura avventura catapultandomi
in un mondo lontano dagli stereotipi umani. Capisci che lì fa da padrona solo la Natura, l'uomo è ospite,
forse indesiderato, delle meravigliose creature che lì vi abitano.

Emozionante è la descrizione dell'incontro con l'elefante e con il maestoso 
Leone.
Scorrendo le righe. ho provato un misto di attrazione e di paura di
quell'immenso universo a me sconosciuto.

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFTFT7KL6QWKC6LSFKIHQX37HKQQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFTFT7KL6QWKC6LSFKIHQX37HKQQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R2FKDD6XHY7PF6/ref=cm_cr_getr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B078GSTQG6
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R2FKDD6XHY7PF6/ref=cm_cr_getr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B078GSTQG6
https://www.amazon.it/Regno-degli-Elefanti-Avventura-Botswana/product-reviews/1520639112/ref=cm_cr_getr_d_rvw_fmt?ie=UTF8&pageSize=10&sortBy=recent&formatType=current_format
https://www.amazon.it/Regno-degli-Elefanti-Avventura-Botswana-ebook/product-reviews/B078GSTQG6/ref=cm_cr_getr_d_rvw_fmt?ie=UTF8&pageSize=10&sortBy=recent&formatType=current_format
https://www.amazon.it/Regno-degli-Elefanti-Avventura-Botswana/product-reviews/1520639112/ref=cm_cr_getr_d_rvw_rvwer?ie=UTF8&reviewerType=avp_only_reviews&pageSize=10&sortBy=recent


DaCliente Amazonil 23 gennaio 2018
Formato: Copertina flessibile|Acquisto verificato
Ottima e puntuale spedizione. Bel diario di viaggio sull' Africa.Bellissime foto sia a colori e sia in bianco e nero.
Consigliato.

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFFRGJSH2B6EURPNURRDEFK4E3GA/ref=cm_cr_arp_d_pdp?ie=UTF8
https://www.amazon.it/Regno-degli-Elefanti-Avventura-Botswana/product-reviews/1520639112/ref=cm_cr_arp_d_rvw_fmt?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&formatType=current_format
https://www.amazon.it/Regno-degli-Elefanti-Avventura-Botswana/product-reviews/1520639112/ref=cm_cr_arp_d_rvw_rvwer?ie=UTF8&reviewerType=avp_only_reviews


Recensioni Amazon In Treno Oltre Le Foreste

Cliente Amazon

5,0 su 5 stelle Diario vero

Recensito in Italia il 21 febbraio 2021

Acquisto verificato

Mi sono ritrovata nei luoghi descritti sul tuo diario di viaggio anche perché ho avuto la fortuna di viverli
personalmente per qualche anno. Stefano per Gilda.

Recensioni Amazon Megalodon

Gianni Benetton

4,0 su 5 stelle buona lettura

Recensito in Italia il 17 novembre 2020

Acquisto verificato

Non male vedro' di leggere altro dello stesso autore

Cliente Amazon

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEJMWWLLXQJVO6GRH4Q7ODLDU2ZA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEJMWWLLXQJVO6GRH4Q7ODLDU2ZA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEJMWWLLXQJVO6GRH4Q7ODLDU2ZA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R1TMIWON032PT5/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B08288KXDR
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AE2JJUJ5VFTAI2QISCOQYALGEBOQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AE2JJUJ5VFTAI2QISCOQYALGEBOQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AE2JJUJ5VFTAI2QISCOQYALGEBOQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R2F2R7EJ1QC3HE/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07FM7ZKR6
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https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEAKJZA5WFYXDXCA5UQWMYF23TVA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8


5,0 su 5 stelle Un romanzo molto emozionante

Recensito in Italia il 30 settembre 2020

Ho terminato da poco la lettura di questo romanzo. L'ho trovato entusiasmante e ricco di suspence! Non riuscivo a
staccarmi! Sono un'appassionata di mare e di subacquea e ho trovato le descrizioni delle navi, delle batisfere e
delle immersioni molto approfondite e dettagliate, si vede che dietro alla stesura del romanzo c'è un lungo lavoro
di ricerca da parte dell'autore.

Massimo

5,0 su 5 stelle Imperdibile per gli amanti dell’avventura

Recensito in Italia il 14 agosto 2020

Un romanzo scritto molto bene, che ti cattura fin dalle prime pagine. Capitoli brevi che facilitano la lettura senza
annoiare. Se vi piace il genere avventura marina, dovete leggerlo! Non mi dispiacerebbe una sua trasposizione
cinematografica. O una miniserie su Netflix. Per me è il nuovo Moby Dick. Consigliato!

andrea

5,0 su 5 stelle Ti tiene fino alla fine,

Recensito in Italia il 1 luglio 2020

consigliato a chi vuole un libro non scontato anche se di semplice lettura, scritto bene e mai noioso. Mi piacciono i
sui libri.

https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R3R6GLD9IS0DCY/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07FM7ZKR6
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AH2ZCRKJK5NCK4QS4QB2F42XQXHQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AH2ZCRKJK5NCK4QS4QB2F42XQXHQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AH2ZCRKJK5NCK4QS4QB2F42XQXHQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R277FF9XGMW48S/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07FM7ZKR6
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHZNLCHEUHWI5FQA6IWGIVJ3YAMQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHZNLCHEUHWI5FQA6IWGIVJ3YAMQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHZNLCHEUHWI5FQA6IWGIVJ3YAMQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R2HGSVEEV3GP79/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07FM7ZKR6
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFP4VBMF7LFGZZP2WZUQXF3JF4UQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
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andy

5,0 su 5 stelle Shark Attack!

Recensito in Italia il 10 marzo 2020

Formato: Formato Kindle

Ho trovato questo libro coinvolgente e scritto benissimo. In molti punti ci rivedo la scrittura di Crichton, attenta ai dettagli
e alle spiegazioni scientifiche e biologiche senza pur tuttavia abbandonare la semplicità che permette al lettore medio di
stare al passo con la storia. Non mancano bellissime scene d'azione e bei personaggi. Insomma, promosso a pieni voti!!!

4,0 su 5 stelle Un bel romanzo dedicato agli amanti della criptozoologia

Revisionato in Italia il 16 novembre 2019

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

L'idea che sta alla base della trama non è originalissima ma comunque è declinata con mestiere, l'ho apprezzato

Cliente Amazon

5,0 su 5 stelleil megalodonte

26 agosto 2019

Acquisto verificato

libro molto interessante, scritto molto bene avvincente e coinvolgente. tratta le vicende di questo antico predatore
ricomparso dalle profonde acque dell'oceano.

John
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5,0 su 5 stelleMegalodon, il predatore perfetto

7 agosto 2019

Acquisto verificato

Libro molto piacevole, forse la parte centrale si poteva snellire un pochino. L'autore è molto preparato sull'argomento e di
conseguenza, almeno a mio parere, la vicenda ti "prende".

Max

5,0 su 5 stelleSensazionale

31 luglio 2019

Formato: Formato Kindle

L’ho letto con Kindle Unlimited, bellissimo libro complimenti all’autore che x me è un top level ormai

Alice

5,0 su 5 stelleUn'avventura spettacolare e mozzafiato

26 giugno 2019

Acquisto verificato

Da appassionato di dinosauri, della figura del Megalodon e del romanzo Meg di Steve Alten, mi sono imbattuto quasi per
caso in quest'opera tutta italiana del promettente autore Aaronne Colagrossi, il cui amore per gli squali, per l'avventura e
per tutto ciò che riguarda il mondo marino traspare in ogni singola pagina e descrizione. A differenza del libro di Alten,
molto più improntato su una narrazione frenetica e poco plausibile, "Megalodon - Il Predatore Perfetto" è un vero e
proprio manoscritto scientifico e di biologia, con una cura maniacale dei dettagli, delle descrizioni dell'ecosistema marino,
della tecnologia e delle sequenze con protagonisti i nostri Megalodonti e altre creature degli abissi. Una storia avvincente
che coinvolge dalla prima all'ultima riga, grazie ad un grande senso del mistero, della scoperta e dell'avventura, a
personaggi ben caratterizzati (il mio preferito è il simpatico Vaughan!) e a sequenze spettacolari, spesso cruente e ricche
di tensione, che lasciano con il fiato sospeso. Inoltre, l'autore ha a cuore alcuni messaggi particolarmente attuali, come il
rispetto dell'ambiente, dei nostri oceani e delle forme di vita che li popolano, facendoci riflettere su quanto poco ancora
sappiamo sul mondo marino e sulle straordinarie creature che lo popolano. Per gli appassionati di creature preistoriche,
di vicende marinaresche e di avventure classiche, questo libro è assolutamente da non perdere. Attendo con ansia un
seguito (se ci sarà!!!) (-:
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Cliente Amazon

5,0 su 5 stelleAppassionante

22 marzo 2019

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

Davvero soddisfatto. Segui l'autore già da un po' ma ancora mi mancava il.primo libro. Storia ben montata, belli i
personaggi e bellissima la descrizione del.mondo sommerso.

Paolo Piazza

29 gennaio 2019

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

Un libro che prende e che si vorrebbe finire tutto d'un fiato. È il terzo libro su megalodonte che leggo

Claudio

5,0 su 5 stelleLo consiglio

10 gennaio 2019

Formato: Copertina flessibileAcquisto verificato

Bellissimo, nn ho finito ancora di leggerlo, ma ti prende da subito

Giovanni Lorecchio

5,0 su 5 stelleRomanzo fantastico

10 gennaio 2019

Formato: Formato Kindle

Mi sono imbattuto in questo romanzo per caso per ritrovarmi poi catapultato, con mia grande sorpresa, in un'avventura
fantastica. Il più grande pregio di Colagrossi è quello di calare il suo megalodonte in un contesto reale e contrariamente
a quanto succede in altri romanzi, l'animale lo senti vivo, reale. I protagonisti non sono macchiette dell'azione, non
compiono azioni banali e non si lanciano a capofitto nel pericolo ma osservano, studiano ed esplorano rubando la cultura
marittima dell'autore. Megalodon è si un romanzo di fiction ma quando si è immersi nelle sue pagine la sospensione
dell'incredulità scatta in automatico permettendoti di gustarti in tutta tranquillità una storia coinvolgente e che non lesina
alcuni momenti davvero indimenticabili.
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DaSimone Bil 22 ottobre 2018

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

Ho acquistato il suo libro "Megalodon" in formato kindle alcune settimane fa e ,finalmente, questa settimana ho avuto il tempo di leggerlo, più che
leggerlo direi .."divorarlo" in pochi giorni. è da tempo che un libro non mi prendeva così, costringendomi a leggere fino a tarda notte. La storia è
molto scorrevole e coinvolgente, l'autore a volte scende in dettagli tecnici che però non appesantiscono la lettura, anzia, arricchiscono
piacevolmente il libro dandogli un tocco di realismo. Nel complesso direi che è entrato nella top ten dei miei libri preferiti, l'italianissimo Aaronne è
riuscito ha creare una piccola perla in grado di confrontarsi (e superare) molti libri dei "Big internazionali" dell'avventura. Complimenti!!

DaCasperil 14 settembre 2018

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

Una grande avventura negli abissi.

La storia si snoda sapientemente tra elementi reali e fittizi, trasportando il lettore nel cuore degli abissi alla

ricerca del grande squalo megalodon. Si nota una grande passione per il mare e per i dettagli, sia sulle

scienze sia sulle tecnologie sottomarine; sembra davvero di vivere un docufilm su questa grande creatura

preistorica. L'autore caratterizza molto bene anche i personaggi e la trama che, tranne in alcuni punti, scorre

molto bene e non annoia mai, anzi vi farà voltare pagina con la stessa velocità dell'attacco di uno squalo.

Complimenti!

DaPaoloil 7 settembre 2018

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

Grande avventura, la madre di tutti i Big Game !!! si va a pesca di Megalodonti.
Trama originale e scorrevole, un insieme di mezzi navali civili e militari partono alla ricerca del predatore n.1.
L’uso dei più moderni sistemi di ricerca viene descritto in modo corretto, sonar attivi, sonar passivi, batiscafi, batisfere ecc.ecc.
....ma sarà tutto inventato? o esiste davvero? Chi può dirlo, il mare praticamente non abbiamo ancora iniziato ad esplorato.....

DaLa Piziail 22 agosto 2018

Formato: Formato Kindle

Ho letto volentieri questo libro, non conoscevo l'autore, ma come al solito mi sono fidata di Amazon e delle sue proposte, nonchè delle recensioni
degli altri utenti.
Cosa mi è piaciuto? La storia, avvincente e ben strutturata, i personaggi che, pur essendo numerosi, sono ben tratteggiati e definiti nelle loro
caratteristiche, la trama narrativa che, anche se in in alcuni punti ha dei "buchi" (ad esempio qualche volta non si comprende bene il salto di
narrazione fra gli avvenimenti narrati sulle nave e quelli sul sommergibile).
Cosa non mi è piaciuto?
A tratti l'autore si dilunga un po' troppo nelle descrizioni scientifiche che, a mio parere, annoiano un po' il lettore, più propenso al seguire la trama
romanzesca che a soffermarsi sulla distinzione fra Carcharodon e Carcharocles, il continuo utilizzo di termini scientifici per descrivere gli animali
marini e il dilungarsi nelle spiegazioni sui tipi di nave, sommergibili, attrezzature etc. Forse un po' meno di "scientificità" non sarebbe guastata
anche se nel complesso non stona nella trama complessiva del libro.
Non mi è proprio piaciuto quell'accenno al libro di Alten del 97 (il primo della serie "MEG"). Comprendo che quel libro sia più incentrato sul
romanzo e sul racconti che sulla scienza, ma è anche stato scritto negli anno 90 quando, ritengo, a ricerca scientifica forse non era ai livelli di
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oggi e si avevano molte meno notizie su questa specie animale estinta. Quindi, a mio modesto parere, quell'accenno poteva anche essere
eliminato senza con questo far perdere di mordente al libro che, lo ripeto, è bello e avvincente.
Lo consiglio comunque e spero che ci sia anche un seguito, vista la fine.

Dasilviail 13 agosto 2018

Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato

Seppur scontato mi è piaciuto un sacco
Molto particolare la descrizione delle sensazioni provate dagli animali squali i balene che fossero....

DaStefano85il 13 agosto 2018

Formato: Copertina flessibile|Acquisto verificato

Romanzo scritto veramente bene.. ha soddisfatto a pieno le mie aspettative.. una narrativa fluida e coinvolgente pagina dopo pagina.
Lo consiglio senza il minimo dubbio!
Bravo Aaronne

DaLuca64il 12 agosto 2018

Formato: Formato Kindle|Acquisto verificato

Lettura semplice e trama avvincente, anche se ricca di dettagli scientifici e tecnici. Mi è piaciuta l’idea di descrivere i pensieri e le emozioni del
megalodonte. Consigliato

DaWalter La Marcail 30 agosto 2017
Acquisto verificato
Magnifico romanzo di avventura che prendendo spunto da una storia di pura fantasia, l'ambienta nei giorni nostri con
una dovizia di particolari che immergono il lettore, letteralmente, nelle profondità abissali dell'oceano. Per chi ama
l'avventura e la vita in mare: "Perfetto! Lettura consigliata".

Dagiadail 6 gennaio 2018
Acquisto verificato
Ho appena finito di leggere il libro... bellissima avventura, molto avvincente. Sembra quasi di essere lì! Bravissimo
Aaronne!

Andreoli Christian

DaCliente Amazonil 22 luglio 2016
Un libro assolutamente da leggere ,anche alle persone che non amano particolarmente il mare! Ottima narrazione,molto
avvincente! Lo consiglio vivamente!

Recensioni Amazon Cape Tiburon
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ByP.S. Winnon January 27, 2018
Format: Kindle Edition|Verified Purchase
This is a good story although I think it must be translated from a different language because the punctuation is confusing.
Other than that, this is an adventure story that takes readers back in time and is based on the log of actual sailors in the
1600's. Dive into an adventure of pirates and ships in danger as the crew of the Chasseur fights there way out of danger.
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Recensioni Amazon Avventure nel Mar Rosso

Marco T.

5,0 su 5 stelle Consigliato

Recensito in Italia il 15 marzo 2021

Lettura coinvolgente e piacevole. Da subacqueo ho apprezzato molto la
descrizione dettagliata di ogni singola immersione anche perché ho fatto
personalmente la stessa crociera, e leggere questo libro mi ha riportato
con la mente a quei luoghi fantastici.
Lo consiglio!!

Ù

Maurizio

5,0 su 5 stelle COINVOLGENTE

Recensito in Italia il 10 marzo 2021

Libro bellissimo...mi ha coinvolto dalle prime battute, è un racconto
molto dettagliato, dove l’autore ti accompagna passo passo per tutta la
spedizione, facendoti rivivere le emozioni provate in quel viaggio.

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AH7TIBYZIZU5DDWGXJF3OIQDGBNQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AH7TIBYZIZU5DDWGXJF3OIQDGBNQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AH7TIBYZIZU5DDWGXJF3OIQDGBNQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/RE6Y5DE7SLQKS/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07MCQ4MQM
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFQ6X235KIA3WIWUV23OFOXVQLZQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFQ6X235KIA3WIWUV23OFOXVQLZQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFQ6X235KIA3WIWUV23OFOXVQLZQ/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R326FH3KPMQFKH/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07MCQ4MQM


francesco maria rotundi

4,0 su 5 stelle Semplice e preciso nelle descrizioni degli eventi vissuti

Recensito in Italia il 13 febbraio 2021

Un racconto di avventure reali che si vivono facendo crociere sub.
Descrive con precisione gli eventi tanto da far rivivere quei momenti se
si conoscono i luoghi. Bello

Pietro Z.

5,0 su 5 stelleAvventure nel Mar Rosso: Brothers . Daedalus - Elphinstone

15 settembre 2019

Formato: Formato KindleAcquisto verificato

Ho letto con molto piacere questo nuovo bellissimo romanzo di Colagrossi; dei precedenti pubblicati su Amazon, tutti
caratterizzati dalla prosa sopraffina e dai contenuti affascinanti, non me ne son perso nemmeno uno; in taluni dei libri
menzionati l'autore ci raccontava il mare dalla tolda delle navi, in questo libro ci accompagna dentro i fondali marini
facendoci vedere i coralli, le gorgonie, le anemoni, le madrepore nonché le altre creature marine : talune affascinanti
come le cernie, i tonni ed i barracuda, ma altre piuttosto inquietanti come gli squali oceanici e gli squali martello. Un libro
molto interessante anche perché l'autore illustra molti sofisticati marchingegni che i subacquei di oggi usano per
monitorare le proprie condizioni di sicurezza durante le immersioni, come i piccoli computer sistemati al polso, roba che
noi apprendisti subacquei della metà del secondo millennio neanche ci sognavamo.

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHINDODQOIKU32CWJHPUAWEYYZBA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHINDODQOIKU32CWJHPUAWEYYZBA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AHINDODQOIKU32CWJHPUAWEYYZBA/ref=cm_cr_othr_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R1MZNG0TINOYAV/ref=cm_cr_othr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07MCQ4MQM
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFDRJEA6ECQQK6X5X2X4K2EQPXUQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFDRJEA6ECQQK6X5X2X4K2EQPXUQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFDRJEA6ECQQK6X5X2X4K2EQPXUQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R322XRR80PTLYL/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07MCQ4MQM
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFNEUPRKJ3ZYKMURRGHKHKSHMPOQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFNEUPRKJ3ZYKMURRGHKHKSHMPOQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8


Raffaele

5,0 su 5 stelleEMOZIONANTE

11 settembre 2019

Formato: Formato Kindle

Stupendo libro . Lo consiglio a tutti gli appassionati di subacquea come me.
Scritto benissimo nei minimi particolari, sembra di essere in crociera subacquea con loro.
Grande Aaronne

fabrizio caliolo

4,0 su 5 stelleDA LEGGERE

24 marzo 2019

Formato: Copertina flessibileAcquisto verificato

OTTIMO PER SUBACQUEI ALLE PRIME ESPERIENZE E PER QUELLI CHE SI PREPARANO ALLA CROCIERA
DESCRITTA

https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AFNEUPRKJ3ZYKMURRGHKHKSHMPOQ/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R1B4PXKCFS32DQ/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07MCQ4MQM
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEZGHUYPUK5O4XFSEISLQEEH42RQ/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEZGHUYPUK5O4XFSEISLQEEH42RQ/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/profile/amzn1.account.AEZGHUYPUK5O4XFSEISLQEEH42RQ/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R1BEY5ZMABCZ5P/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07MCQ4MQM
https://www.amazon.it/Avventure-nel-Mar-Rosso-Elphinstone/product-reviews/1793242585/ref=cm_cr_arp_d_rvw_fmt?ie=UTF8&formatType=current_format
https://www.amazon.it/Avventure-nel-Mar-Rosso-Elphinstone-ebook/product-reviews/B07MCQ4MQM/ref=cm_cr_arp_d_rvw_rvwer?ie=UTF8&reviewerType=avp_only_reviews


Recensioni tramite  mail\whatsapp\Instagram\facebook (pagina
Autore)

Gilda Merli 20 gennaio 2021 L'Enigma del Pirata via messanger whatsapp

Aronne. 470 pagine lette velocemente entusiasmante. Un libro avventuroso, con i protagonisti pronti a tutto pur
di portare a termine un'impresa quasi impossibile, suspense finale. Comunque il libro mi è piaciuto
TANTISSIMO. CIAO CIAO

Alessia Pignoli Sidonio 11 gennaio 2021 Pirati Sotto Scacco via whatsapp

"Un'avventura continua. I personaggi così come gli ambienti sono descritti perfettamente. Adoro la capacità di
Aaronne nel renderti parte dell'avventura. Non mi stanco mai di leggere i suoi libri!!!"

Gianfranco Simonini 10 gennaio 2021 Megalodon - via Mail

Buonasera Aaronne, inutile dire che ho divorato Megalodon. Come ti avevo accennato non leggo
molto i romanzi legati ai predatori perché troppe volte si preferisce delinearli come mostri, spesso
ingigantendo i loro istinti senza mai descrivere la reale figura. Ho voluto comprare Megalodon
perchè conosco il modo in cui sei razionale nei tuoi racconti. Il tuo amore per il mare e le tue
conoscenze legate alla geologia, gli esperti che ti hanno affiancato nella stesura di questo
romanzo ne hanno fatto il libro di gradevolissima lettura e accattivante. Complimenti davvero.

Alessandro 20 agosto 2020 Megalodon Goodreads.com

Un bel libro di avventure, molto coinvolgente e mai eccessivo. Un po' scontata la storia d'amore e
in alcune parti l'autore allunga un po' il brodo con troppi tecnicismi che non so a chi potrebbero
risultare interessanti, l'opera avrebbe potuto essere sforbiciata un po' qua e là.
Nel complesso un libro ben scritto e che mi ha coinvolto molto, consigliato a tutti gli appassionati di
mare e di avventure. 

Rossella Lombardo 23 agosto 2020 Megalodon Goodreads.com

Tanta fantasia ma anche tanta conoscenza del mare in tutti i suoi aspetti.

Patty Bra 4 agosto 2019 Inferno Blu Cobalto - Goodreads.com

Una lettura che ti porta in mezzo a pirati e corsari nelle colonie francesi, portoghesi, spagnole e
inglesi circumnavigando l'oceano tra inseguimenti e battaglie navali e non. Si percepisce la grande
conoscenza dell'autore del periodo storico ma soprattutto di tutte le tecniche di navigazione e
dettagli delle grandi navi dell'epoca, riesce infatti a sottolineare con chiarezza le differenze chi è
più forte perché ha più cannoni o chi è più veloce e adatto a manovre impegnative con facilità.
L'autore dipinge un quadro preciso, costruisce una storia e la presenta con naturalezza e logica,



non posso negare che la parte sulla navigazione sia ripetitiva, ma giustamente questa è la vita che
facevano su una nave, ammiro quindi l'autore per essere rimasto fedele alla realtà storica. I
personaggi sono descritti e sviluppati bene, li visualizzi e crei un feeling con loro tanto sono reali e
diciamolo ognuno di noi, lettore, avrà sicuramente il suo preferito oltre Knight, indubbiamente il più
carismatico e che definirei protagonista. Interessante anche la figura femminile presente nella
storia che spezza un po' la vita maschile da pirati e corsari e rilancia la storia, figura che si
inserisce perfettamente nel contesto. Se cercate una lettura ricca di pirati, corsari, tesori nascosti,
piena di navi e soprattutto di uomini veri, crudeli ma nello stesso tempo con delle debolezze vi
consiglio di affrontare un oceano "Blu Cobalto" alla portata dei più grandi avventurieri.

Sandra Faelli 14 settembre 2020 L'Enigma del pirata

Anni fa ho letto per curiosità il libro “Inferno blu Cobalto” mentre ero in vacanza ai Caraibi e me ne
sono innamorata. Avevo sempre la sensazione di veder comparire da un monento all’altro il veliero
con la bandiera dei pirati, tanto era scritto bene. È stato facile affezionarmi ai tanti personaggi. Ma l
emozione più grande è stata leggere questo libro. Nell’ L’enigma del pirata ho “ritrovato” i miei
vecchi amici e una nuova ed avvincente avventura in un’altra epoca affascinante. Le pagine
scorrono velocemente e la storia ti appassiona dall’inizio alla fine al punto da temere per le sorti
dei nuovi personaggi. I miei complimenti all’autore per la ricerca storica e geografica molto
dettagliata. L’unica pecca di questo libro?Purtroppo...finisce.

Gianfranco Simonini 3 giugno 2020 Il Gioco Del Calabrone.

"Coinvolgente e di grande interesse storico. Grazie per la tua encomiabile capacità di coinvolgere i tuoi lettori
nelle storie che narri"

Valeria Petronio 6 maggio 2020

“Ho “divorato” questo libro”l’enigma del pirata “...libro di agevole lettura...davvero denso di

particolari...oltre alla fantasia dell’autore mi ha colpito l’intenso studio che c’è alla base di questo libro..

bravo ..come sempre ...a breve inizierò il gioco del calabrone”

Giovanni Costa: 25 Aprile 2020.

Il Gioco del Calabrone. Ho letto piacevolmente questo romanzo storico\thriller sulla Seconda Guerra

Mondiale del Pacifico, ottima la ricostruzione e la caratterizzazione dei personaggi, molte sequenze sono

state ricostruite da documenti reali e la cosa è davvero inquietante. Leggerò anche L'Enigma del Pirata, della

stessa ambientazione storica.



Carlo Rossi: 20 Aprile 2020.

Ho letto il Gioco del Calabrone e mi è piaciuto molto per l'ambientazione e per la ricostruzione storica.

Bravo Colagrossi.

Valeria Petronio: 22 Aprile 2020.

Ho letto le prime 140 pagine de L'Enigma del Pirata tutte d'un fiato, i personaggi sono magnifici e mi viene

voglia di arrivare alla fine del libro. Mi piacciono anche i capitoli come sono stati strutturati.

Flavio Fontana: 20 Marzo 2020.

L'Enigma del Pirata è bellissimo, non riesco smettere di leggerlo. Complimenti all'autore per

l'inquadramento storico e la precisione dei dettagli, come quelli delle attrezzature dei palombari e il loro

uso.

Da Gianfranco Simonini 27 aprile 2020

L’enigma del pirata; le ultime cento pagine si divorano. La capacità di Aaronne Colagrossi è quella di riuscire

coinvolgerti in maniera così reale che sembra di sentire gli odori della stiva mentre la nave rulla nel mare in

tempesta. Ricordare un libro letto in passato ti riporta al periodo della stessa lettura. Se un giorno avrò il

piacere di leggere raccontando “l’enigma del pirata” a un nipotino prima di farlo addormentare, gli

racconterò che Aaronne è stato capace di farmi vivere l’immensità del cielo e delle distese infinite

dell’oceano anche se ero rinchiuso in una triste quarantena.

Da Franco Capelli Inferno Blu Cobalto 11 aprile 2020

Se gli altri libri mantengono questo stile di scrittura corro ad ordinarli. Grande Aaronne Colagrossi👍👏👏.
Romanzo avvincente sin dalle prime pagine. Unico rischio...non riuscire a distoglierti dal libro, fino a quando non

ne hai letto tutte le 622 pagine che in realtà, ...scorrono via veloci💪. Mi sono sentito Charles Lee Knight fino al

termine della lettura. Bravo 😉

Da Gianfranco Simonini 1 aprile 2020

Appena terminata una lunga navigazione, RIMANENDO A CASA, dal mare dei Caraibi alle rotte delle
compagnie delle Indie orientali, immerso in una coinvolgente trilogia a bordo del Reaper, affascinate
vascello. Grazie Aaronne.

Da Vincenzo, 27 gennaio 2020

https://www.facebook.com/aaronne.colagrossi?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCPeeYexUW1ezl1Rq4X5EMerKDnu7QPM8pHwQla7IYgRuf5tJdM_mIoDoWXFNGYFWER3uObACStyZNI


mi chiamo Vincenzo, sono di Napoli e da ragazzo ho frequentato l'Accademia Navale di Livorno. Ho
fatto la crociera addestrativa su Nave Scuola Amerigo Vespucci e vi assicuro che legendo "Inferno Blu
Cobalto" il veliero e la vita di mare è descritta con incredibile abilità.
L'Autore, che d'altronde è "Lupo di Mare" anch'egli, ha saputo dare con grande maestria ed equilibrio
la vera essenza della vita sui mari.
Dal romanzo si capisce chiaramente quanto il Mare sa essere spietato verso chi non gli porta il dovuto
rispetto.
Io vi assicuro che in certi momenti ero esattamente sul ponte con loro a veleggiare nella tempesta o
nel quadrato ufficiali a sorseggiare Rum.
consiglio vivamente il nostro Aaronne che è un abilissimo narratore.
Grandissimo Aaronne......
ALLA VIA COSÌ

Giuliano Capasso 25 ottobre 2019

i suoi racconti e la visione romantica ma veritiera che ha di essi....
Dopo aver letto un suo lobro, basta chiudere gli occhi e sognare...

Sara Bovone 13 agosto 2019

La vita di bordo, il mare, tanto amabile quanto burbero delinea il profilo delle leggi di bordo, l'assidua ricerca di un
tesoro, da predatori feroci a prede, l'ho trovato molto scorrevole letto davvero in pochissimo tempo, ombre
scavenose e impassibili cercano di dominare l'indominabile, un cuore che luccica in tempesta ritrovandosi quasi
sul fondo di un oceano.

Valeria Petronio 27 marzo 2019



Il libro “avventure nel mar rosso” mi è piaciuto molto...bello..descrizione accurata dei pesci, squali e così via..la
cosa che mi è piaciuta di più di questo libro è che sono riuscita ad immedesimarmi perfettamente
nell’autore...pertanto in realta anche io sono stata lì con loro ed ho ammirato quei fondali e animali marini favolosi

insieme all’autore del libro e a tutto il gruppo dei subacquei...bel libro👍👍👌👌

Andrea Bogoni 15 marzo 2019

Inferno Blu Cobalto è il primo libro che ho letto, consigliatomi da un amico.... è volato.... il che m'ha

costretto a iniziare il successivo

Viviana Vale 17 febbraio 2019

Recensione per megalodon il predatore perfetto.
Se c'è una cosa bella, che mi piace in un libro è AVVENTURA,AMORE,PASSIONE E SQUALO ,chiuso in un unico
libro per me è il top! E lui ci e' stato bravo alla grande!���

Gabrio Lorenzonetto 1 maggio 2018

Ho aspettato con ansia il secondo romanzo sulla pirateria! Ho letto “pirati sotto scacco” tutto in un fiato! Ti
immedesimi nei personaggi e ti lasci trasportare nelle loro avventure! Non vedi l’ora di finirlo! Ho provato le stesse
sensazioni di quando leggo i romanzi di John Grisham! Consigliatissimo a tutti! Al prossimo!

Alabama di A. 24 aprile 2018

Leggo sempre tutti i libri che trattano di mare. Il libro mi è stato consigliato da un amico anche lui appassionati di
storie di mare. 
Ho iniziato il libro e la storia e così avvincente che l’ho letto quasi senza interruzioni. 
Si tratta di un romanzo che è così ben congegnato che si legge come una storia vera. Molto ben documentato .
Perfetti i termini nautici e la parte nautica in genere.

Jackal Knight 5 marzo 2018

Leggere il romanzo Megalodon è immergersi in oceani di misteri e di meraviglie, descritti alla perfezione.
Ma soprattutto percepire il fascino e la maestosità di quella straordinaria creatura che da secoli domina gli abissi.
Il Megalodon.



Valeria Petronio 19 febbraio 2018

Scrittore molto bravo, descrive tutto nei minimi particolari; sembra di essere lì, sembra di essere uno dei
partecipanti ad una spedizione africana o uno dei protagonisti del libro sui pirati..bravo...complimenti...attendiamo
i prossimi 


