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Nella Roma papalina,
Castel Sant’Angelo è teatro di alcune 
morti oscure.
Un enigma che solo la mente di
Mercurio Loi potrebbe sciogliere.
Ma chi è Mercurio Loi?

Questo volume è l’edizione in grande formato,
e per la prima volta a colori, dell’albo della collana
“Le Storie” dove è nato il personaggio di Alessandro Bilotta, 
protagonista della serie in edicola dal 23 maggio.
Disponibile in libreria, fumetteria e direttamente su 
www.sergiobonelli.it oppure, fallo richiedere al tuo 
edicolante.www.sergiobonellieditore.it

A SPASSO CON MERCURIO
Fateci caso, quante volte passeggiando distrattamente per la città in cui abitate 
avete notato qualche particolare stonato, qualcosa che vi incuriosisse e che vi 
lasciasse credere che lì si nasconde un mistero o un segreto?
Sinceramente, credo sia sempre più difficile che accada, persi come siamo nella 
routine che ci fa percorrere sempre gli stessi sentieri, o magari con lo sguardo al 
cellulare quando ci serve un’indicazione stradale.
Ebbene, il nuovo personaggio targato Sergio Bonelli Editore e ideato da Alessan-
dro Bilotta, che vi presentiamo con questo Numero Zero, vi sta invitando proprio 
a camminare senza bisogno di una meta precisa, ma con i sensi all’erta pronti a 
scoprire qualcosa di sorprendente dove non ve lo sareste mai aspettato.
Con lui vi attende un viaggio spaziale, tra i vicoli di una città che nasconde secoli 
e secoli di Storia, ma anche un viaggio temporale, perché le sue vicende sono 
ambientate nella Roma dei primi decenni del 1800, quando il Papa era Re e, 
dietro l’apparente ordine imposto, fiorivano gli intrighi e le macchinazioni del 
potere. Un mondo in apparenza lontano, ma che, vi accorgerete, parla del presente 
più e meglio della cronaca di un quotidiano.
Lasciatevi, dunque, guidare da Mercurio Loi, professore di storia e camminatore 
perdigiorno, curioso come il più raffinato dei detective e con un superpotere da 
fare invidia: il suo intelletto. E state pronti, perché Mercurio vi farà tornare a 
provare ciò a cui siamo sempre meno abituati: la meraviglia!
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Le copertine delle prime tre uscite della serie men-
sile di Mercurio Loi (“Roma dei pazzi”, “La legge del 
Contrappasso”, “Il piccolo palcoscenico”), firmate 
da Manuele Fior.



Studi a tempera di Manuele Fior per 
i personaggi di Mercurio e Ottone
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Studi di Giampiero Casertano

Mercurio Loi è un professore di storia dell’univer-
sità, ma sembra molto più interessato alle sfide 
e ai misteri che la pittoresca società romana dei primi 
dell’Ottocento sembra offrirgli.
Per chi abita a Roma nel 1826, è solo un professore, 
molto colto e intelligente, forse un po’ perdigiorno, 
sempre sorridente.
Lo si vede passeggiare di frequente per le stradine 
intricate e affollate, lungo il Tevere ancora senza argini, 
spesso insieme al suo invidiato assistente Ottone, un 
ragazzo sempre scuro in volto, tenebroso, in odore di 
Carboneria.
Quello che pochi sanno è che l’eccentrico cammina-
tore probabilmente sta seguendo una pista, ficcando 
il naso in qualche strana faccenda, coltivando un 
sospetto, e quasi di sicuro ha trascinato con sé il 
perplesso assistente. Soprattutto la notte, ignorando 
il coprifuoco imposto dal Papa, Mercurio indossa il 
mantello e scende per le strade dedicandosi a ciò 
che più lo interessa, che sono le sfide di intelligenza, 
siano esse lanciate dall’acerrimo nemico Tarcisio 
Spada, da qualche misterioso individuo che salta per i 
tetti in maschera e mantello, o anche da un cuoco che 
lo fa misurare con la ricerca di indecifrabili ingredienti 
di una ricetta segreta.
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Ottone De Angelis è 
l’assistente di Mercurio 
che, suo malgrado, viene 
trascinato di notte per le 
strade di Roma, violando 
il coprifuoco imposto 
dal Papa, alla ricerca 
di un’avventura, di un 
mistero, anche solo di 
un sospetto. 
Sotto un’aria tenebrosa, 
ma comunque mite, 
Ottone nasconde un 
passato da adepto 
della Carboneria e un 

terribile omicidio di cui si è macchiato, uccidendo un 
innocente nel tentativo di assassinare Mastro Titta, il boia 
di Roma.
Cerca quindi di emanciparsi da una figura soffocante e 
protettiva come quella di Mercurio, che lo considera il pro-
prio pupillo, ma allo stesso tempo vorrebbe fuggire da se 
stesso e dai propri sensi di colpa che lo rendono sempre 
più tormentato e oscuro.
 



Bozzetto e definitivo di Manuele Fior per la copertina
della riedizione in volume dell’albo della collana Le Storie
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Roma nel 1826 è un 
luogo molto particolare, 
il Papa ne ha fatto un 
regno che governa 
con la severità di un 
monarca, le notti sono 
proibite, sette e co-
spiratori ne vogliono 
prendere il possesso 
e molti indossano 
maschere.

Mercurio Loi passeggia
in mezzo a tutto que-
sto con il sorriso sulle
labbra, il bastone in 
mano, senza fretta, 
all’apparenza indiffe-
rente.



Studi di Massimiliano Bergamo



IN EDICOLA DAL 23 MAGGIO

Studi di Andrea Borgioli



Mercurio Loi vi sta aspettando per portarvi 
nella Roma del 1825: una città di intrighi, 

misteri e folli macchinazioni!

il N.1 dal 23 MAGGIO

IL NUOVO EROE BONELLIANO HA
UN SORPRENDENTE SUPERPOTERE:

IL SUO INTELLETTO!

TUTTO 
A COLORI!




