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Cussler & Paul Kemprecos PDF Gratis, Sulle tracce di un
reperto che potrebbe cambiare la storia. Alla scoperta di una
verità che costerà la vita a molti.
Baghdad, 2003: l’invasione americana apre la strada al
saccheggio del museo nazionale, da cui spariscono capolavori
di valore inestimabile. Ma c’è qualcuno che è interessato solo
al Navigatore, una statua di bronzo fenicia senza particolari
attrattive, che non compare nemmeno negli elenchi ufficiali.
Eppure chi lo vuole è disposto a tutto, anche a uccidere. E la
prima vittima non tarda ad arrivare: un losco trafficante di
antichità, eliminato a sangue freddo. Il secondo bersaglio è
Carina Mechadi, coraggiosa (e affascinante) funzionaria
dell’Unesco, incaricata del recupero dei tesori scomparsi.
Grazie al provvidenziale intervento di Kurt Austin e Joe
Zavala, che incrociano la nave della ragazza mentre sono
impegnati in un’entusiasmante caccia agli iceberg al largo di
Terranova, Carina si salva e con lei il misterioso Navigatore…
E a questo punto è inevitabile che scendano in campo Austin e gli uomini della NUMA. Quale segreto
nasconde la statua? Alla ricerca di un bandolo della complicata matassa, Austin e i suoi si troveranno
coinvolti in un’odissea nel tempo e nello spazio che li porterà sulle tracce del tesoro di Salomone,
passando per un misterioso archivio di documenti cifrati del terzo presidente degli Stati Uniti,
Thomas Jefferson, fino a un piano top secret dai risvolti terribili. Una missione al limite
dell’impossibile, perché il filo rosso che lega questi elementi è fatto del sangue di chi si avvicina
troppo alla verità…
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