
 
 

Il Mummificatore: il nuovo libro fantasy di Nicola 
Brunialti 
Atmosfere cupe, cimiteri infestati, case abitate da fantasmi: sono questi gli elementi che 
caratterizzano Il mummificatore, l’ultimo romanzo di Nicola Brunialti, creatore di famosi 
spot televisivi e scrittore di libri per bambini. 
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Atmosfere cupe, cimiteri infestati, case abitate da fantasmi: sono questi gli 
elementi che caratterizzano Il mummificatore, l’ultimo romanzo uscito da 
una settimana di Nicola Brunialti,creatore di famosi spot televisivi e 
scrittore di libri per bambini. 
Dopo le avventure di Willy Morgan, romanzo per i più piccoli suddiviso in 
due libri, Il fantastico viaggio di Willy Morgan e Wiliy Morgan e l'iIsola 
dei cinque anelli,Nicola Brunialti si cimenta in un romanzo fantasy in cui 
magia, mistero e horror si mescolano tra di loro, dando vita ad una trama 
che sconfina dalla realtà e sostenuta da un linguaggio accessibile ai più 
giovani ma che lascia con il fiato sospeso anche i più grandi. 



Sophie e una ragazzina di tredici anni considerata da tutti un po’ 
particolare. 

Forse è per quel ciuffo di capelli fucsia davanti agli occhi, o forse perché è 
indipendente, introversa, ama la musica gothic e parla poco. Il suo 
migliore amico è nonno Thomas, che l’ha sempre accettata e amata così 
com’è. Ma il nonno è morto, da tre anni. Eppure Sophie non lo ha mai 
dimenticato: ogni mattina, prima di andare a scuola, lo va a trovare a Ober 
St Veit, il cimitero di Vienna, e gli racconta segreti e paure. Ma un giorno, 
tra tombe e alberi spogli, Sophie scompare, senza lasciare traccia. La 
polizia indaga, ha pochi indizi e un unico terribile sospetto… Che 
l’introvabile serial killer che terrorizza la città possa aver colpito ancora? 
Nessuno può immaginare che la ragazza sia stata risucchiata in un 
inquietante mondo parallelo. 

Tra fantasmi che camminano sulla Terra, città infestate e case pericolanti, 
Sophie si troverà coinvolta in un’avventura più grande di lei. Riuscirà mai 
a tornare a casa? 

Gli ingredienti per il successo editoriale ci sono tutti: un mix ben riuscito 
di generi, la favola soprannaturale, la love story, l'investigazione e un 
tocco sinistro di horror. 

Libro adatto alla lettura sotto le coperte con la torcia accesa. 
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