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Scaricare o Leggere Online Il terzo relitto Barbara
Bellomo PDF Gratis, Isabella De Clio è una giovane
archeologa siciliana. Bella e preparatissima, nasconde un
segreto: è cleptomane e sente continuamente il bisogno di
rubare oggetti che rappresentano per lei ricordi.
Decisa a rimettere ordine nella sua vita, a guarire dal suo
disturbo, a creare un rapporto d’amore duraturo con
l’affascinante Ottavio, durante una ricerca trova un
documento inedito. È la copia di un manoscritto perduto,
proveniente da El Zahra, in Tunisia, scritto nel terzo secolo
avanti Cristo. Nel testo l’anonimo autore racconta una nuova
versione della battaglia delle Lipari, combattuta da Cornelio
Scipione nel 260 a.C., nel corso della Prima guerra punica, e
descrive tre relitti affondati misteriosamente nelle acque delle
Eolie per difendere un prezioso carico.
Isabella, incuriosita, cerca cosa sia stato già riportato in luce
e trova che due delle imbarcazioni romane sono state
ritrovate, anni prima, da un noto ricercatore, esperto in
immersioni, Paul Anderson, e dal suo collega Luca Tridente.
Ma nulla si sa del carico delle navi.
Che il manoscritto non sia affidabile? Che il tempo e il mare abbiano distrutto tutto?
Mentre la giovane è intenta a ricostruire le dinamiche storiche, un’altra verità torna a galla: durante
la campagna di recupero dei relitti, una sub esperta, Carla Sollini, ha perso la vita in circostanze
misteriose.
Ed ecco che quella che è iniziata come una ricerca da tavolino, si trasforma per lei in una vera
avventura, piena di insidie e pericoli, che la metterà a contatto con uomini privi di scrupoli e la
porterà nel mare delle Eolie alla ricerca del terzo relitto e dell’assassino di Carla.
Dopo la Ladra di ricordi, Barbara Bellomo torna con un mix tra presente e storia antica in un
romanzo carico di suspense, adrenalina e di travolgenti suggestioni marine.
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