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Tra Clive Cussler e Glenn Cooper
Un successo mondiale
Autore del bestseller La città perduta dei nazisti
Per generazioni, la spada è stata tenuta nascosta, custodita per quando ce ne fosse stato
bisogno. Era il luglio del 1937 quando Excalibur scomparve, inghiottita dalle nubi della
guerra che presto avrebbe travolto il mondo. 1941. Dodici generali delle SS si riuniscono
in un castello della Prussia orientale per evocare, con un rito antichissimo, gli spiriti dei
più potenti guerrieri dʼEuropa. Al centro del rituale cʼè un pentagramma formato da
cinque spade. Una di loro è Excalibur, la mitica arma estratta dalla roccia da Re Artù.
2010. Lʼesperto di opere dʼarte Jamie Saintclair sta consultando un documento
appartenente a un veterano di guerra tedesco, quando incappa nella descrizione di uno
strano rituale che coinvolge la leggendaria Excalibur. La cosa lo fa sorridere, ma il
collezionista Adam Steele si dichiara disposto a pagare una fortuna per la spada. E così
Jamie parte alla volta della Tana del Lupo di Hitler. Braccato da un gruppo di assassini,
dovrà imparare a distinguere i nemici dagli amici: la missione potrebbe rivelarsi la più
pericolosa che abbia mai affrontato.
Un maestro del thriller storico
Per ritrovare la leggendaria spada di Excalibur, Jamie Saintclair dovrà affrontare un
nemico insidioso e invisibile
«Avvincente ed estremamente accurato, vi aggancerà dal primo capitolo fino al finale
esplosivo.»
Scottish Daily Record
«Il talento di questo autore sta nel farti dimenticare la realtà e immergerti in un mondo
di miti e leggende.»
«Ha ritmo e profondità, colpi di scena, ma si percepisce anche tutto il grande lavoro di
ricerca che cʼè dietro.»

James Douglas

è lo pseudonimo di Douglas Jackson, autore di romanzi storici di successo pubblicati in
Italia dalla Newton Compton. La città perduta dei nazisti e La piramide del faraone
maledetto danno inizio alla serie di thriller storici che hanno come protagonista Jamie
Saintclair, esperto nel recupero di opere dʼarte, serie che prosegue con Codice
Excalibur.
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