
L’ultimo viaggio del Templare 
Il segreto di Pompei 

di Lucia Vincenti 

http://www.edizioniexlibris.com/2022/09/06/lultimo-viaggio-del-
templare/ 

IL LIBRO 
Il sogno di capire, il desiderio che brucia tanto l’anima da non per-
mettere più di farne ritorno. Questo è L’ultimo Viaggio del Templare, 
un romanzo avvincente e avventuroso dove la “decriptatrice di 
segreti” Lucia Vincenti allinea trame che si dipanano in un viaggio 
che proietta il lettore in un cunicolo spazio-temporale, dove gli 
eventi si intrecciano come tessere di un mosaico. Un libro con due 
anime, una più semplice e l’altra più complessa, riluttante a farsi 
conoscere, ove i protagonisti, alla ricerca degli antichi segreti del 
Sacro Graal, dell’Arca dell’Alleanza o del Quadrato Sator, 
percorrono un viaggio sulle orme di antichi misteri in una trama che 
conduce il lettore tra le meraviglie della cappella di San Severo, 
Rosslyn, Oak Island, Trani, Pompei, la chiesetta Templare di 
Palermo e altri luoghi legati da un filo invisibile, segreto e 
misterioso. 
 
L’AUTRICE 
Lucia Vincenti, è nata a Palermo. Insegnante, è laureata in Scienze 
politiche e collabora con “La Repubblica”, “Roma” e “Giornale di 
Sicilia”. Studiosa di simbolismo, è stata consulente sulla Shoah del 
sindaco di Palermo e del sindaco di Ustica per le attività culturali. 
Tra le sue principali pubblicazioni: Palermo Occultata. Guida ai luoghi 
misteriosi ed esoterici della città; Shoah. Storia degli ebrei in Sicilia durante il 
fascismo; Sator-Rotas. Il segreto svelato; L’Isola e i Rosacroce. Storia e segreti 
di Ustica; Il piccolo signore degli abissi; Il Guanto bianco di Cagliostro; Come 
il volo di un gabbiano; Sraien. Il regno incantato; Le donne ebree in Sicilia al 
tempo della Shoah; Vento di Sicilia; Il silenzio e le urla. Vittime siciliane del 
fascismo; Non mi vedrai più; Persecuzioni antisemite, in “Ebrei e Sicilia”, 
Assessorato BB.CC. AA Sicilia; Storia degli ebrei a Palermo durante il 
fascismo.  
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