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monte Everest oltre gli ottomila metri. A quella quota uno
scalatore in difficoltà non può più essere soccorso, e infatti
sono centinaia gli alpinisti rimasti intrappolati per sempre tra
i ghiacci nel corso degli anni. Un violento terremoto cambia
però lo scenario, il recupero dei cadaveri diventa possibile e
nella sala autoptica cinque arriva il corpo mummificato di una
giovane donna deceduta tre anni prima nel tentativo di
conquistare la cima più alta del mondo. Dovrebbe trattarsi di
Brighton Hallis, erede di una facoltosa famiglia di Charlotte. Il
compito della difficile identificazione è affidato alla dottoressa
Temperance Brennan. Il corpo congelato, tuttavia, più che
fornire risposte solleva domande e dubbi. La causa della
morte è davvero l'ipotermia? E quelle strane fratture sulla
nuca? Una caduta, lesioni occorse durante il recupero o un
impatto violento e deliberato? E soprattutto, il cadavere è
davvero quello di Brighton Hallis?
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