Walhalla: Avventure di Dirk Pitt (Longanesi Romanzi dAvventura)
(Italian Edition)

Giugno 1035. Una flottiglia di navi
vichinghe individua un approdo favorevole
lungo la costa orientale del Nordamerica e
vi insedia una colonia, intrattenendo
rapporti pacifici coi nativi. Tuttavia, dopo
che un manipolo di guerrieri e partito per
esplorare le vaste terre a occidente, accade
qualcosa di terribile e, al ritorno, gli
esploratori trovano ad attenderli un
incomprensibile massacro. Resta loro
ununica certezza: il tesoro vichingo non e
stato toccato...Febbraio 1894. La nave da
guerra Kearsarge, in navigazione da Haiti
al Nicaragua, viene speronata da un mostro
dacciaio subacqueo che neppure i colpi di
cannone riescono a scalfire. Tuttavia, prima
che la nave affondi, il comandante Leigh
Hunt riesce a vedere, dietro un oblo del
misterioso sottomarino, un volto che lo
osserva...Luglio 2003. Il viaggio inaugurale
nel mar dei Caraibi della lussuosa nave da
crociera Emerald Dolphin si muta in
tragedia quando a bordo divampa un
incendio che, in pochissimo tempo, divora
ogni cosa. Per gli oltre duemila passeggeri
sembra non esserci scampo, ma Dirk Pitt,
al comando della nave oceanografica Deep
Encounter della NUMA, lancia una
colossale operazione di salvataggio. Perche
i sofisticati sistemi di allarme e antincendio
della nave non hanno funziona to? Il
sospetto di un sabotaggio si rafforza dopo
che una violenta esplosione fa affondare il
relitto dellEmeraId Dolphin. Forse
qualcuno aveva interesse nel distruggere
una nave i cui rivoluzionari motori che
sfruttavano lacqua di mare come mezzo di
propulsione avrebbero aperto una nuova
era nella tecnologia dei trasporti
marittimi...Non sara facile per Pitt svelare i
misteri che si celano dietro questi
avvenimenti cosi lontani nel tempo e nello
spazio. Per riuscirci, dovra fare i conti con
unincredibile serie di mostri, umani e
meccanici, antichi e moderni, confrontarsi
con nemici che non hanno posto limiti alle
loro brame di possesso, avventurarsi nei
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territori al confine tra realta e leggenda. E
alla fine, dopo molte vite perse e molte
salvate, sara proprio quella di Pitt a uscirne
cambiata per sempre...
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