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Le ultime immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano
una sfera di luce che, entrando in contatto con un antico
manufatto, innesta una reazione devastante. Nessuno riesce a
capire cosa abbia scatenato quel bizzarro fenomeno naturale,
eppure Safia al-Maaz, la brillante curatrice della collezione
araba, scopre tra le macerie un oggetto sorprendente, rimasto
nascosto per millenni, un cuore di ferro con inciso un nome
leggendario: Ubar, la città perduta della regina di Saba…
Anche Painter Crowe, agente segreto della Sigma, partecipa
alle indagini per individuare l’origine dell’esplosione. Ma
quella che sembra un’affascinante sfida scientifica diventa
improvvisamente una missione mortale quando una misteriosa
organizzazione tenta d’impadronirsi del cuore di ferro: perché
quell’oggetto è il primo indizio che conduce a un’immensa
fonte d’energia, forse proprio la causa della scomparsa di
Ubar, l’Atlantide del deserto, che secondo le leggende è stata
sepolta da un’imponente tempesta di sabbia…
Da Londra al golfo Persico, da Washington al deserto arabo, Painter e Safia dovranno affrontare non
solo gli enigmi e i misteri del passato, ma anche un nemico implacabile, in una corsa contro il tempo
per scongiurare una catastrofe senza precedenti.
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