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Un grande thriller
La ricerca dell'arca perduta si trasformerà in un incubo di proporzioni bibliche
L'autore al primo posto tra i bestseller del New York Times
Quando un terremoto rivela una grotta segreta, nascosta tra le pareti del Monte Ararat in
Turchia, una coraggiosa coppia di avventurieri inglesi è determinata a esplorarla per
prima. Quello che scopriranno è destinato a cambiare il mondo. Messo insieme un team
di speleologi, archeologi e documentaristi, riescono finalmente a raggiungere e a entrare
nella cavità del monte. Sembra incredibile, ma la grotta altro non è che unʼantica nave
sepolta, un relitto finito a quellʼaltitudine in tempi remoti. Sembra proprio che la
spedizione abbia trovato lʼArca di Noè. Nei recessi dellʼantro è custodito un elaborato
sarcofago, allʼinterno del quale riposano da millenni i resti di un mostruoso cadavere.
Non è di certo il patriarca biblico che avevano immaginato di trovare: si tratta invece di
una spaventosa creatura con le corna. Lo stupore e la paura si trasformano in orrore
quando una valanga travolge gli esploratori, intrappolandoli centinaia di metri nel cuore
della montagna. Tutto quello che possono fare è pregare per la salvezza. Ma qualcosa di
malvagio sta ascoltando le loro suppliche… E sta per rispondere a modo suo.
Un incubo di proporzioni bibliche
Sepolti sotto centinaia di metri di ghiaccio, non sono soli
Hanno detto di lui:
«Ti gela le ossa (e il cuore) persino nel bel mezzo di luglio. Buttate pure via tutti i vecchi
romanzi da “era una notte buia e tempestosa”; è Golden la vera rivelazione.»
Stephen King
«I romanzi horror tornano in auge… Gran parte del merito è di Christopher Golden.»
George R. R. Martin
«Golden dà un nome e un volto allʼoscurità che vive in ognuno di noi. Una lettura
avvincente!»
M.R. Carey, autore bestseller di La ragazza che sapeva troppo

Christopher Golden

è un prolifico autore americano di romanzi fantasy e horror, nato e cresciuto in
Massachusetts. Si è anche occupato di fumetti e videogiochi, tra cui X-men, Battlestar
Galactica, Buffy lʼammazzavampiri , e sta scrivendo una serie di romanzi ispirati al
telefilm Sons of Anarchy. È uno degli sceneggiatori del film Hellboy: Rise of Blood Queen,
reboot del film basato sul fumetto Hellboy. Stephen King ha definito i suoi libri «una vera
rivelazione».
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