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Brigades cerca di fare luce su uno dei luoghi più antichi ed
affascinanti della terra: quale popolo è stato capace di creare
questra costruzione dal fascino ancestrale? Stonehenge era
davvero un osservatorio astronomico costruito da una civiltà
aliena? Com'è stato possibile spostare e lavorare monoliti di
quelle dimensioni? Quello di Stonehenge è davvero un caso
unico e isolato nella storia dell'umanità?
Le antiche pietre custodiscono gelosamente i loro segreti
millenari: sono tante le domande a cui la scienza non è
riuscita a rispondere in maniera convincente, così come sono
tante le ipotesi fatte dagli archeologi e dagli studiosi non
convenzionali.
Dove si nasconde la verità?
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