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Un tesoro nascosto tra le montagne
Un segreto bruciato tra le fiamme della guerra
Una minaccia che incombe su tutti noi
Washington, 1865. Le fiamme infuriano tra i corridoi del
neonato Smithsonian Institution. Tutto il personale è stato
evacuato, eppure qualcuno è ancora all’interno dell’edificio.
Ignorando i preziosi manufatti conservati nelle teche, l’uomo
entra nell’ufficio del direttore per prendere un diario e una
chiave. Perché da quegli oggetti dipende il futuro degli Stati
Uniti…
Arkansas, oggi. Il richiamo dell’avventura è stato troppo forte e Cotton Malone ha accettato la
proposta dello Smithsonian: seguire le indicazioni riportate su un’antica mappa rinvenuta negli
archivi del museo. In breve tempo, Malone scova una vecchia cassa su cui sono stati incisi degli
strani simboli ma, proprio mentre si appresta ad aprirla, viene aggredito alle spalle, tramortito e
imprigionato. Quale mistero si cela in quella cassa? Chi lo custodisce con tale determinazione? Per
scoprirlo, Malone dovrà fare luce su un ordine segreto che, fin dall’epoca della guerra civile, si
muove nell’ombra influenzando il destino della nazione. Ciò che Malone non si aspetta, però, è di
leggere nell’elenco dei membri fondatori un nome troppo insolito per essere una coincidenza:
Cotton…

Le avventure di Cotton Malone
L’ultima cospirazione
Le ceneri di Alessandria
L’ombra del leone
La tomba di ghiaccio
Il tesoro dell’imperatore
L’esercito fantasma
Il sigillo dei traditori
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Il patto dei giusti
Il giorno del giuramento
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