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«Le Fargo Adventures rappresentano senza dubbio uno dei
gioielli della corona nell'impero letterario creato da Clive
Cussler.»
Publishers Weekly
I coniugi Sam e Remi Fargo sono sull’isola di Baffin, Canada,
impegnati in una spedizione di ricerca ambientale, quando
diventano testimoni di un ritrovamento sensazionale: una
nave vichinga sepolta nei ghiacci, in perfette condizioni e
carica di artefatti precolombiani provenienti dal Sudamerica.
Sembrerebbe impossibile, ma nel corso delle ricerche
emergono indizi sempre più evidenti che legano i vichinghi al
culto del dio tolteco Quetzalcoatl e a un oggetto leggendario
noto come l’Occhio del Cielo. Ma il ritrovamento della nave ha
destato l’attenzione di persone dalla dubbia morale...
I Fargo dovranno così fuggire attraverso giungle, templi e antiche sepolture inesplorate inseguiti da
cacciatori di tesori, criminali e vecchie conoscenze. Riusciranno a giungere alla risoluzione del
mistero che li avvolge prima che sia troppo tardi?
Scenari internazionali pieni di fascino, pericoli, intrighi; due protagonisti umanissimi in cui tutti ci
possiamo riconoscere, il cui legame è fatto di passione e ironia; continui capovolgimenti di fronte e
magistrali colpi di scena… Clive Cussler si riconferma un maestro nel tenere il lettore incollato alle
pagine.
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