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Stirpe Di Navigatori Le Avventure Di Oswald Breil
XIX secolo. Austria e Francia sono acerrime nemiche sui campi di battaglia. Perché allora
Massimiliano d’Asburgo, per volere dell’avversario di sempre Napoleone III, viene nominato
imperatore del Messico, un paese oggetto da tempo di violentissime rivolte? Massimiliano è un
sovrano illuminato, amante delle meraviglie della natura e desideroso d’apprendere. Perché,
nei suoi diari di viaggio, non parla dell’acquisto di due diamanti considerati ancor oggi i più
grandi e preziosi mai estratti nel nostro emisfero? Ai giorni nostri. Una banale avaria costringe
Oswald Breil e Sara Terracini, in crociera a bordo del loro yacht Williamsburg, a riparare in un
porto appena a sud di Tijuana, Messico. A pochi metri di distanza dall’approdo, viene ucciso
un giudice che aveva fatto parte del pool antinarcos messicano. Il giudice, scopriranno Oswald
e Sara, stava cercando di comunicare proprio con loro prima di cadere vittima della criminalità
organizzata. Ma i cartelli della droga, si sa, non perdonano e Oswald Breil è una pedina
scomoda… L'inestricabile matassa della storia spesso gioca incomprensibili scherzi, collegando
fatti lontani nel tempo e nello spazio con un impercettibile filo. I diamanti di Massimiliano sono
stati, secoli prima, le basi sulle quali costruire un impero all'apparenza legittimo, ma grondante
di sangue innocente. L’unica luce che brilla sull'oscurità di uomini senza scrupoli è quella che
un enorme diamante giallo di 33 carati - il Maximilian II – è capace di riflettere. Una pietra sulla
quale grava un’antica maledizione e che emana bagliori sinistri, capaci di offuscare persino La
luce dell’impero.
Estate 1980. Un aereo decolla con un leggero ritardo dall’aeroporto di Bologna. A bordo
ottantuno persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Quel volo non completerà mai la
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sua tratta, finendo per inabissarsi nel Mediterraneo e dando vita a uno dei più intricati misteri
della già tortuosa storia della Repubblica Italiana. Trentacinque giorni più tardi, nella stazione
ferroviaria della stessa città, una mano assassina colloca un ordigno che uccide ottantacinque
innocenti e ferisce gravemente oltre duecento persone. Le autorità indagano sui due eventi
ma, anche a distanza di decenni, sembra impossibile approdare alla verità. Estate 2022. Più di
quarant’anni dopo quei tragici giorni, Sara Terracini e Oswald Breil si imbattono in Michela Di
Romeo, vedova di un servitore dello Stato deceduto nel 1995 mentre investigava su un traffico
di rifiuti tossici scomparsi dopo essere stati caricati su carrette del mare. L’uomo aveva
scoperto l’esistenza di una vera e propria flotta di navi che tra il 1985 e il 1992 fu
deliberatamente affondata nel cuore del Mediterraneo con il suo carico di morte, generando
interessi illeciti da capogiro. Quando si tratta di fare giustizia e risolvere un mistero, si sa, i
Breil non possono tirarsi indietro. Sara e Oswald decidono così di aiutare la donna a fare luce
sulla morte del marito… Ma quello che scopriranno supererà ogni loro previsione e riscriverà il
passato. Tra inquietanti sparizioni e pericolosi legami che coinvolgono la malavita organizzata,
apparati deviati dello Stato, terrorismo internazionale e finanzieri dai pochi scrupoli, Marco
Buticchi offre una versione alternativa e incredibilmente verosimile di quarant’anni di storia
italiana in un’avventura ad alto rischio per l’intero equipaggio del Williamsburg.
Un fantasma si aggira per la Storia, una pietra scagliata da Dio nella notte dei tempi, portatrice
di morte per chiunque vi si avvicini. Una pietra maledetta, cardine di una travolgente avventura
che si snoda lungo misteri lontani secoli. Tutto ha inizio in un villaggio dell'Età dei Metalli, dove
due tribù dalle consuetudini diversissime entrano in conflitto per il controllo della Pietra Sacra,
nascosta in una grotta nota solo al re e sacerdote di uno dei clan. Molto tempo dopo, nella
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Linguadoca del Duecento, una mappa segreta che porta a una caverna nei pressi di un antico
castello sarà il motivo delle avventure di un giovane musico, sullo sfondo delle guerre pontificie
contro l'eresia catara. E in quello stesso posto, agli inizi degli anni 30 del Novecento, arriva un
personaggio ambiguo, il tedesco Otto Rahn, che in virtù delle sue ricerche occulte entrerà in
contatto con lo stato maggiore nazista. Ma la pietra rimbalza nelle brame degli uomini di potere
fino ai giorni nostri, dove è oggetto di desiderio nei luoghi in cui spira il vento dei demoni Ed è
proprio sullo scenario odierno che riappaiono due personaggi cari al lettore di Buticchi: Oswald
Breil e Sara Terracini, la cui solida amicizia potrebbe subire un'inaspettata svolta. Una storia in
cui idealismo e ideologia, passioni assolute e sensuali, alchimia e fondamentalismo
s'intrecciano nel ritmo incalzante di un romanzo capace ancora una volta di regalare grandi
emozioni.
Il segreto del faraone nero
enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza, diritto civile,
commerciale, penale, giudiziario, costituzionale, amministrativo, internazionale pubblico e
privato, ecclesiastico, militare, marittimo, storia del diritto - diritto romano - legislazione
comparata
L'Italia marinara giornale della Lega navale italiana
L'anello dei re
Profezia

Un simbolo sinonimo di terrore e morte. Un mistero scolpito nel marmo. Qual è il
prezzo della verità? È il 1985 e un'intera nazione, l’Italia, è da tempo sull’orlo della
destabilizzazione. A provocare questo stato di tensione è un semplice simbolo: una
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stella a cinque punte. Ma, all'ombra di quella stella, si concentrano connivenze,
intrighi internazionali, alleanze inconfessabili, misteri e insabbiamenti. Sara Terracini
non sa ancora quanto le oscure trame del terrorismo la toccheranno da vicino: è il
giorno della sua laurea, e Sara è alle prese con una verità sconvolgente. I suoi studi
sul Laocoonte, il famoso gruppo statuario attribuito alla produzione classica, indicano
che la mano che l’ha scolpito potrebbe invece appartenere a uno degli artisti più
famosi di ogni tempo... È il 1487 e il giovane Michelangelo Buonarroti, a bottega dal
Ghirlandaio, si distingue sia per il talento incontrastato sia per il carattere impetuoso
e irriverente. Un carattere che, insieme all'invidia e all'avidità che da sempre
circondano chi frequenta i palazzi dei potenti, negli anni lo porterà a guadagnarsi non
pochi nemici. Ma è una burla senza precedenti, un falso di sua creazione, a rischiare
di fargli perdere ogni cosa. E a poco o nulla servirà nascondere i bozzetti del
Laocoonte che potrebbero incriminarlo. Anzi, proprio da questo ha inizio una scia di
morte che arriva sino ai giorni nostri... ... sino cioè agli Anni di Piombo, e sino a
mettere in pericolo la vita di Sara Terracini. Sara non sa che i bozzetti di
Michelangelo potrebbero essere ancora irreperibili per un preciso motivo: se quel
tesoro fosse servito a finanziare le operazioni più inconfessabili del terrorismo? Il
segreto sta per riaffiorare e travolgere decine di inconsapevoli protagonisti.
Affiancata da un inaspettato personaggio che tanta parte avrà nel suo futuro, Sara è
costretta ad affrontare una corsa contro il tempo per cercare di impedirlo... Un
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romanzo dal ritmo implacabile, capace di evocare in modo unico lo scorrere
impetuoso della Storia, e disseminato di verità che emergono tra le righe a
risvegliare i ricordi della nostra memoria collettiva. Una nuova, indelebile pagina del
Maestro italiano dell’Avventura.
È la notte del 14 febbraio del 1983. Dovrebbe essere una sera di festa, ma Albino
Buticchi è da solo nella sua grande villa di Lerici. Attorno a lui tutto è silenzio, ma
dentro la sua mente i pensieri si affollano, e finiscono per correre tutti verso una sola
direzione: la pistola che stringe in mano. L’arma che presto si punterà alla tempia.
Ma cosa ha spinto un uomo abituato al successo a compiere quel gesto estremo? La
vita di Albino Buticchi è stata tutta all’insegna delle passioni. Quella per la velocità e
per le auto da corsa, innanzitutto, che lo porta a diventare un pilota di fama, al
volante di alcune tra le più titolate vetture da competizione della sua epoca. Quella
per il calcio, che lo fa diventare, poco più che quarantenne, presidente del Milan. E
quella, dalle conseguenze tragiche, per il gioco d’azzardo: una passione divorante
che lo costringe ad accumulare perdite via via sempre più ingenti. Una vita
straordinaria la sua, costellata di avventure – dalle esperienze difficili durante la
seconda guerra mondiale alla legione straniera fino alla vertiginosa ascesa
economica e sociale durante gli anni del boom. Un’esistenza sempre al limite tra
l’ambizione e l’eccesso e piena di accadimenti che, visti oggi, hanno quasi il sapore
di un favoloso romanzo d’avventura. Eppure, sono state persone uniche come Albino
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Buticchi a fare l’Italia quando dell’Italia restavano solo macerie. Perché questa è una
semplice e grandissima storia italiana. Ma soprattutto, è la vita di un padre
raccontata attraverso gli occhi del figlio.
New York, 2002. Una serie di attentati sanguinosi sta seminando il terrore in ogni
parte del mondo, ma i vertici delle agenzie di intelligence brancolano nel buio. Unici
indizi i folli comunicati di un serial bomber, che preannuncia i massacri a mezzo di
messaggi tortuosi fra le righe del Corano, agghiaccianti promesse di morte siglate
dall'arcano simbolo di un anello leggendario. Un anello che incatena avvenimenti
lontanissimi nel tempo, drammaticamente legati al suo infausto luccichio: Venezia e
il Mediterraneo del Trecento, teatro di una sfida cruenta fra un misterioso ragazzo
dagli occhi color del mare, discendente di un leggendario pirata, e un perfido e ricco
mercante; il fosco scenario della Grande Guerra sulle Dolomiti italiane, dove fiorisce
un'amicizia straordinaria che condurrà un ufficiale italiano e un nobile rumeno in
viaggio nelle terre di Dracula, e poi nell'America sospesa fra le ombre della
Depressione e le luci di Hollywood; la Romania di Ceausescu, dove, fra le tenebre
della dittatura, si celano le chiavi di un ulteriore, tragico enigma. Difficile eredità per
chi, trentanni dopo, sarà chiamato a tentare di sciogliere questi nodi fatali: Oswald
Breil, ex primo ministro israeliano, sempre affiancato da donne bellissime quanto
intelligenti, dovrà affrontare i fantasmi del proprio passato per fronteggiare la
minaccia che incombe sul futuro del pianeta, oltre che sulla sua stessa vita.
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La stirpe di Salomone
Book 3 of the Merlin Codex
Crescita senza sviluppo
Stirpe di navigatori
Viaggi e scoperte di navigatori ed esploratori italiani

The hill below the fortress of Taurovinda, stronghold of Urtha, High King of the
Cornovidi, is coming alive: the Otherworldly realm of the Shadows of Heroes are
claiming the land as their own. But this time their actions are driven by a force that is
darker and older than even the oldest among the ghosts. Who or what is raising the
Dead? Merlin, a temporary resident in the fortress, must answer that question if this
time of kings and lovers is to be saved. Jason's wonderful ship, Argo, has returned,
drawn back by her own guilty past, and a dreadful secret that she will reveal only to
Merlin. Argo holds the key to the mystery. And Niiv, the bewitching, beautiful
Northlands enchantress, is working her way even closer into Merlin's charms. This is a
journey that will take Merlin back in history, and to a fabled island of legend. Love is
in the air. But at a price.
Before Jack Reacher became the seminal, nomadic hero he is today and #1 New York
Times bestselling writer Lee Child reached his current iconic literary stature, there was
James Penney, who we meet in this intense Thriller Short. Originally published in
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THRILLER: Stories to Keep You Up All Night, edited by James Patterson, in 2006.
Penney was originally envisioned as a character in Child’s second Jack Reacher tale,
Die Trying. Though an interesting character, Penney was ultimately excised during the
editing process and readers didn’t have the pleasure of meeting him. Now he’s been
resurrected in a tale that features a brief glimpse of Jack Reacher’s early career. Don’t
miss this heart-pumping tale of suspense!
The author recounts his experiences traveling in India, and shares his impressions of the
land, its people, and culture
l'economia marittima della Venezia Giulia tra Impero asburgico ed autarchia
(1914-1936)
Casa di mare
La voce del destino
La luce dell'impero
Costruire rivista mensile fascista
When a key element of a new and powerful attack submarine goes missing and ships begin
disappearing in mid-ocean, NUMA director Dirk Pitt and his team embark on an international
chase to discover the truth.
Nel XIV secolo, in uno scenario che vede lo scontro fra Occidente cristiano e Oriente
musulmano, Hito Humarawa, un ex samurai macchiato dal disonore e troppo amante della vita
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per darsi la morte, si ritrova al fianco di un mercante veneziano e gli viene affidato il compito di
combattere un giovane eroe con un passato da nobile cristiano. Oggi l'anziano ammiraglio
Grandi ha rinvenuto nel corso di un'immersione alcuni reperti che l'hanno indotto a pensare
che proprio in quel punto fosse naufragata la nave d'oro di un imperatore romano. Forse quella
scoperta è l'unica scintilla che può ridare un senso alla vita di Henry Vittard, un celebre
navigatore transoceanico che da poco ha perduto la moglie.
La leggenda del Faraone Nero Shebitqo aleggia sui deserti egiziani con la forza di una
tempesta di sabbia, e il suo segreto sopravvive inviolato all’incedere dei millenni. Egitto, 1798.
Claude de Duras, archeologo inviato in Egitto al seguito dell’esercito napoleonico, nel corso
degli scavi compie una scoperta eccezionale. La Campagna d’Egitto sembra procedere senza
intoppi fino alla disfatta di Abu Qir. A quel punto, messo alle strette dal successo di Nelson, il
diplomatico e segretario personale di Bonaparte, Louis Antoine de Fauvelet de Bourrienne,
stringe un accordo con Robert Goldmeiner, giovane rampollo di una ricca dinastia dalle antiche
origini. Goldmeiner propone prestiti che potrebbero risollevare le sorti della spedizione e delle
avide casse della Francia rivoluzionaria. In cambio Bourrienne promette a Goldmeiner tutto
l’oro che de Duras troverà durante gli scavi. Nessuno di loro, però, può immaginare le
conseguenze delle scoperte dell’archeologo francese: una scia di morte perseguiterà chi, da
quel momento, verrà a conoscenza degli incredibili ritrovamenti di De Duras... Tel Aviv, giorni
nostri. La madre adottiva di Oswald Breil, Lilith Habar, ormai in fin di vita, confida a Breil la
verità sulla drammatica fine dei suoi genitori, una morte che sembra essere collegata alle
spregiudicate trame di una potentissima dinastia familiare, le cui radici affondano in un’epoca
remota. Un’avventura che attraversa i secoli, dalla leggenda del Faraone Nero alle guerre
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napoleoniche, dalla guerra d’indipendenza americana alle atrocità naziste del secondo
conflitto mondiale… A unire epoche così distanti è un unico filo rosso, il rosso del sangue di una
stirpe di spietati affaristi e cospiratori, i banchieri Goldmeiner, che, in nome della ricchezza e
del potere sono disposti a tutto…
James Penney's New Identity
L'ardimento e l'avventura
La nave d'oro
Storia greca
Il mare dei fuochi
13 ottobre 1307. In Francia, un feroce rastrellamento conduce in carcere, alla tortura e al rogo migliaia di
uomini: sono i Templari, una casta di potentissimi monaci guerrieri. Quello stesso giorno, diciassette navi
templari lasciano il porto di La Rochelle, sulla costa atlantica francese, e di esse non si saprà più nulla. Di
quali segreti erano a conoscenza i Cavalieri del Tempio? Da dove avevano tratto la loro immensa ricchezza?
16 luglio 1918: A Ekaterinburg, in Russia, mentre le fiamme della rivoluzione bolscevica dilaniano il Paese,
lo zar Nicola II, la zarina Alessandra, i loro cinque figli e altre persone del seguito vengono trucidati. Ma
davvero la famiglia imperiale se n'è andata senza lasciare nulla? 13 maggio 1981. In piazza San Pietro,
Giovanni Paolo II viene gravemente ferito da alcuni colpi di pistola sparati da un terrorista turco il cui ruolo
non è mai stato del tutto chiarito. Quale oscuro legame unisce questi eventi storici, così diversi e lontani nel
tempo? Estate 1999. La Queen of Atlantis, la più grande nave da crociera esistente, parte per un viaggio che
la condurrà nei porti più celebri del mondo. A Venezia vi si imbarcano quattro amici americani; a essi si
aggiungono Gerardo di Valnure, uno studioso di storia medievale che vanta illustri antenati fra i Templari,
e Josif Drostin, il più potente mercante d'armi russo. Quali segreti nasconde la nave? Per dare una risposta a
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questa inquietante domanda interviene Oswald Breil, già capo del Mossad e ora vice ministro della Difesa
israeliano, con l'aiuto della geniale scienziata Sara Terracini. Ma persino il potente Servizio di Tel Aviv
ignora l'esistenza di una setta occulta i cui membri sono disposti all'estremo sacrificio pur di non tradire la
loro causa: ricostruire un mondo nuovo sulle ceneri di quello che intendono distruggere. Proprio come
avevano giurato di fare i Templari sopravvissuti al massacro...
Oggi è un'anziana clochard costretta a vivere per le strade di Parigi, ma il suo passato le ha regalato fama e
successo. Qualcuno la vuole morta, ed è solo l’intervento di Oswald Breil e Sara Terracini a salvare la vita
di Luce de Bartolo. Ma qual è il segreto che custodisce, così potente da sconvolgere l’ordine mondiale? Chi è
davvero quella donna? La sua storia inizia nell'Argentina fra le due guerre e racconta un'amicizia
straordinaria, quella fra Luce e una tra le donne più ammirate di tutti i tempi: Eva Duarte. Mentre Luce
diventa il soprano più famoso al mondo, Eva sposa il colonnello Juan Domingo Perón: nasce così il mito
intramontabile di Evita. Le due amiche incontrano grandi soddisfazioni, ma anche tragedie e violenze che
sembrano sgorgare dalla fonte stessa del male: il nazismo. Un'ideologia che trova la sua forza simbolica in
un oggetto dal potere immenso: la leggendaria lancia di Longino, la cui punta trafisse il costato di Cristo. Il
Reich sopravvive alla sconfitta, ed è proprio in Argentina che il male nazista intreccia le proprie trame
oscure di rinascita con l’ascesa di Perón, per poi estendere i propri tentacoli sino a raggiungere le stanze più
inviolabili: quelle delle alte sfere del Vaticano e della finanza più spregiudicata. E il male nazista oggi è
pronto a risollevare la testa. Perché si scateni, manca soltanto una chiave: quella in possesso di una donna
sopravvissuta con coraggio e determinazione a tutto ciò che il destino le ha riservato. Una straordinaria
protagonista femminile. Un viaggio tra le pieghe oscure della Storia sulle tracce di un mistero leggendario.
Un’avventura coinvolgente, emozionante, maestosa.
Ci sono avventure straordinarie che sfrecciano lungo la linea del tempo e sembrano inseguire gli uomini da
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un capo allaltro del pianeta, segnando il loro destino. E poche avventure sono più straordinarie di quella
delle Pietre della Luna, statuette doro che hanno attraversato i secoli, immutabili nel loro splendore, forti di
un potere arcano e inattaccabile. Ma perché i servizi segreti delle grandi potenze sono così interessati alle
vicende delle statuette doro? E quali sono i fili nascosti che collegano il passato delle Pietre al loro presente?
È quello che si chiede la giovane scienziata Sara Terracini, decifrando nella quiete del suo laboratorio i
documenti che ripercorrono appunto le vicende delle Pietre, dalla Roma del I secolo dopo Cristo sino ai
fondali dell'oceano, nel 1600. Sara tuttavia non può sapere che queste vicende non si sono concluse là: da
qualche tempo le Pietre sono tornate tra gli uomini, riemerse da un sottomarino nazista affondato negli
ultimi giorni della seconda guerra mondiale e recuperato da Laura Joanson, romanziera di grande successo
e appassionata ricercatrice di relitti storici sommersi. E Laura, a sua volta, non può sapere che
l'affascinante colonnello Kevin Dimarzio, suo assistente nell'analisi degli oggetti ritrovati nel sottomarino, è
unito da un sottile ma tenacissimo legame all'antico possessore delle Pietre, il soldato romano Giunio... Un
distillato di pura azione, trascinante, imprevedibile, avvincente; un vertiginoso slalom di avventure tra
l'antica Roma e i giorni nostri, tra galeoni spagnoli e navicelle spaziali; un fuoco d'artificio di colpi di scena:
tutto questo e molto altro è Le Pietre della Luna, romanzo con cui Marco Buticchi si rivela un autore degno
di essere annoverato nella ristretta cerchia dei veri scrittori d'avventura.
Il Digesto italiano
Missione a Malta
NUMA files - Le avventure di Kurt Austin e Joe Zavala
Il respiro del deserto
Grecità adriatica
Questo libro si affianca alle altre analoghe guide storiche la cui comune griglia di
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base (Concetto, periodizzazione, problemi – Le grandi questioni – Le Fonti – Come
lavora lo storico) è stata pensata ed elaborata in funzione della nuova didattica
universitaria. Oggi che il vecchio corso monografico è morto per sempre,
l’ambizione di questa Guida allo studio della storia greca è quella di offrire –non
senza originalità– allo studente spunti per una riflessione sulla disciplina e al
docente argomenti di discussione e di ulteriore approfondimento.
Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara
Terracini, esperta archeologa e moglie dell’inafferrabile Oswald Breil. Proprio lei,
infatti, riceve l’incarico di tradurre le decine di tavolette d’argilla affiorate dalle
sabbie d’Egitto, rivelatrici di una storia rimasta fino a ora piena di enigmi. Ma i
due coniugi ben sanno che dietro ogni enigma si nasconde una minaccia, stavolta
più subdola e infernale di quanto fosse immaginabile… Primo secolo avanti Cristo.
Teie è la guardia del corpo assegnata a Cleopatra. La sua ombra, anzi. È la donna
responsabile dell’incolumità della regina sin dalla sua nascita. Teie osserverà la
sovrana d’Egitto crescere, sfidare gli intrighi di corte, conquistare il trono,
innamorarsi pericolosamente di un condottiero romano, recarsi nell’insidiosa
capitale dell’Impero più potente del mondo. E la vedrà morire, diventando la sola
testimone e custode dell’ultimo segreto di Cleopatra. 9 giugno 1815. Un uomo
dalle fattezze di un gigante arriva ad Alessandria d’Egitto, ma non sa ancora che
quella terra e i suoi misteri gli entreranno nel cuore e nell’anima, come un dolce
veleno. Giovanni Battista Belzoni, di origini italiane ma con cittadinanza inglese, è
a caccia di tesori, di testimonianze del passato, di scoperte. Il suo ingegno lo
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porta a compiere imprese incredibili che gli procurano ricchezze e riconoscimenti,
ma anche crescenti rivalità, antipatie e numerosi nemici, pronti a tutto pur di
appropriarsi del più prezioso dei tesori rinvenuti da Belzoni: una tavoletta
d’argilla che probabilmente indica il luogo di sepoltura della leggendaria regina
d’Egitto, Cleopatra, e del suo grande amore, il condottiero romano Antonio.
L’atteso ritorno di Marco Buticchi all’eterno fascino dell’antico Egitto.
Monsignor Fausto Denagua ha molti anni e molte doti, tranne quelle che dovrebbe
possedere un uomo di Chiesa. La sua strada incrocia quella di Oswald Breil dopo
la scomparsa di una ricercatrice, e lo scontro si fa subito aspro perché, come Breil
ripete spesso, non tutto è come sembra... La lotta è impari: il nemico è potente, ha
mezzi sconfinati e soprattutto ha come alleati l’Isis e il suo feroce esercito. Manca
giusto un anello della catena perché il Male abbia il sopravvento. Un anello che
solo il rinvenimento di un antico sepolcro riuscirebbe a saldare. Ma l’ubicazione di
quel sepolcro è avvolta nella leggenda... E la leggenda corre a ritroso sino ad
approdare alla Roma dei re. L’adolescente Vel vive a Tarquinia sotto il regno del
Superbo, sovrano corrotto e spietato che lascia mano libera al suo altrettanto
crudele figlio, Sesto Tarquinio. Sarà proprio quest’ultimo a sconvolgere la vita di
Vel, costringendolo a vagare alla ricerca dei propri cari in un mondo ricco di
pericoli e di avventure. Un peregrinare che porterà l’etrusco tra le braccia di un
amore tanto indissolubile quanto tormentato e costringerà Vel a ingegnarsi per
sopravvivere, sino a diventare un brillante architetto: il progettista preferito da re
e imperatori. Il maestro dell’avventura Marco Buticchi si destreggia questa volta
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tra i fasti delle antiche civiltà e le colpe di un Occidente moderno
inspiegabilmente sordo alle terribili provocazioni dell’Isis. Un romanzo impetuoso,
capace di toccare argomenti scottanti dando voce, accanto alla puntuale
ricostruzione storica, alle preoccupazioni che tormentano la nostra quotidianità.
Guida allo studio della storia greca
Sino alle guerre persiane
Poseidon's Arrow
The Broken Kings
Le pietre della luna

Mongolia, 1227. Qutula, scrivano di Gengis Khan, solo per caso riesce a scampare alla
morte E ora deve fuggire. Solo cambiando vita potrà nascondersi, pur rimanendo sotto
gli occhi di tutti. Perché la bellissima Arqai - questo diventa il suo nome - è a
conoscenza di un segreto: sa dove si trova la tomba dell'imperatore. E il suo favoloso
tesoro. Aprile 1919, sul piroscafo Zeppelin. L'incontro ha il sapore della storia, ma i
due ancora non lo sanno. Double Skinner ha solcato ogni mare sospinto dai venti
oceanici, prima di combattere la Grande Guerra al solo scopo di saldare il conto con i
demoni che gli hanno divorato l'esistenza. Rimpatriando a bordo del piroscafo
Zeppelin, incontra Harry Truman, futuro presidente degli Stati Uniti d'America. Tra i
due nasce un'amicizia profonda, tanto che Skinner affida proprio a Truman non solo
l'appassionante storia della sua vita, ma anche la custodia di un potente segreto, causa
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di morte e corruzione. Un segreto che risale a molti secoli prima, in Mongolia. Italia,
2008. Oswald Breil se ne innamora subito, non appena lo vede in disarmo nel porto
della Spezia. Lo yacht Williamsburg un tempo era definito "Casa Bianca
galleggiante", perché dimora prediletta del trentatreesimo presidente americano:
Harry Truman. Breil l'acquista, procurandosi così l'ostilità di un avversario spietato,
pronto a tutto pur di impossessarsi del segreto che, forse, è nascosto fra le paratie della
nave. Un segreto dalle origini lontane, perse nel soffio impetuoso del vento che spira
sul deserto. Basato su un'accurata ricostruzione storica, Il respiro del deserto è un
romanzo dai toni epici, che pagina dopo pagina seduce il lettore e, con l'incalzante
susseguirsi dei colpi di scena, lo fa trepidare per ogni avventura vissuta dai suoi
indimenticabili protagonisti.
«Un libro comico, con qualche tratto alla Wodehouse e molti alla Fantozzi.» la
Repubblica Stessa spiaggia, stesso mare, nuovi testi «Scusi, bagnino, l’ombrellone non
funziona!» Con questa frase mi apostrofò, qualche estate fa, nello stabilimento
balneare che gestisco da tempo, un donnone dai tratti mascolini, certamente una
seguace di Copernico, che pretendeva che il sole, ovunque lei si trovasse, venisse
schermato dall’ombrello da spiaggia in una sorta di eclisse permanente. E la bagnante
copernicana non è che il primo della formidabile galleria di personaggi che ci scorre
davanti su queste pagine, impietose e divertenti, farcite di tutte le assurdità e le
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situazioni imbarazzanti che siamo capaci di mettere in scena sull’arroventato
palcoscenico delle spiagge d’agosto. Eccoli, dunque, che s’avanzano: il Cafonauta, il
Manzo, la Donnaemamma, il Loquace, l’Arredatore, il Pierre, il Parvenuto e la Sciura,
il Colonnello e la Tantra… tutti con i loro vizi, le loro segrete aspirazioni, le loro protesi
mostruose e i vestiti pazzeschi, l’ego lucido di crema solare e i sogni tirati fuori dal
cassetto almeno per quindici giorni… tutti così stupidi, scatenati ed estremi da sembrare
più veri del vero.
È antichissimo. D'oro massiccio. Pesa almeno settanta chilogrammi. E nessuno sa
dove sia. Basterebbe questo a farne uno degli oggetti più preziosi del mondo. Tuttavia
la Menorah, il sacro candelabro ebraico a sette bracci razziato dal Tempio di
Gerusalemme nel 70 d.C., è molto di più: è il simbolo stesso d'Israele, l'emblema della
sua travagliata storia plurimillenaria. Ritrovarlo significa conquistarsi la gratitudine
eterna di un intero popolo. O avere un potente mezzo di ricatto contro quel popolo. E
infatti, non appena riemerge dall'oblio il diario di Antonio Fedeli, un pittore vissuto a
Parigi durante la Rivoluzione Francese, diario nel quale sembrano esserci alcuni indizi
per ritrovare la Menorah, le speranze si riaccendono. Ma si scatena anche la bramosia
di chi vuole impossessarsi di quell'oggetto per arricchirsi o per conquistare potenti
appoggi politici. Una situazione esplosiva, che vede contrapposti il capo del Mossad,
Oswald Breil, affiancato dalla famosa romanziera Laura Joanson e dalla geniale
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scienziata Sara Terracini, e Hytham Fasatne, un uomo d'affari libanese i cui scrupoli
sono inversamente proporzionali alle sue sconfinate ricchezze. La caccia al tesoro può
dunque avere inizio e dispiegare il suo percorso tra le catacombe di Parigi e gli
altopiani del Tibet, Portofino e il deserto iracheno, antichi manoscritti e sofisticati
computer, pugnali e armi chimiche... Un percorso a ostacoli, lungo il quale si
stringeranno pericolose alleanze, ci saranno scontri violenti e certezze troppo presto
ritenute tali si trasformeranno in brucianti sconfitte. E soltanto allora chi dimostrerà di
aver compreso il sottile legame che unisce la storia alla leggenda e di sapersi muovere
con destrezza lungo le tortuose anse del tempo riuscirà a scoprire dove si trova la
Menorah. Dando così avvio a una nuova, e ancor più emozionante, avventura...
Scusi, bagnino, l'ombrellone non funziona!
Menorah
Panorama
Storica greca
Storia degli antichi popoli italiani di Giuseppe Micali
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
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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…
Con le caravelle di Cristoforo Colombo alla scoperta del Nuovo Mondo
ricerche e studi sulla preistoria dell'arcipelago maltese nel contesto mediterraneo
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare
Il segno dell'aquila
Archeografo triestino
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