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Il romanzo di avventura è un genere letterario che nasce nel XVIII secolo e  
narra di viaggi in terre lontane e quindi celebra il coraggio e l'ingegno umano.  

L'incontro fra diverse culture offre uno spunto per criticare la società in cui  
l'autore vive, ma anche per esaltarne i valori (wikipedia)

Il termine avventura porta a pensare a terre lontane,
a luoghi misteriosi ed a viaggi che nascondono insidie inaspettate,

e a tutto ciò, in questa proposta di lettura, si affiancano
le vite di persone reali che hanno incarnato l’ideale dell’avventura,

mostrando come ciò che si trova tra le pagine non sia solo frutto di fantasia,
ma una reale possibilità esistenziale.

Affianchiamo così
Don Chisciotte, lettore immaginario che vuole essere cavaliere quando ormai la  

cavalleria è scomparsa,
a Elizabeth Marsh, la cui vita era destinata ad essere

quella di qualsiasi donna di umili origini del Settecento,
che rompe i dogmi del tempo rendendosi esempio di donna avventurosa

che ha solcato i mari e trasformato il proprio tempo.

Ma l’avventura non può limitarsi ad essere vissuta sulla terra,
e non possiamo non viaggiare con AL9000 nello spazio,

alla conquista dell’infinito ed oltre,
o con Odisseo sino ai confini del mondo conosciuto sin negli inferi.

Ed ancora, perchè fermarsi a questo universo,
quando possiamo insieme a Nihal e Sennar vivere gli eventi

che cambieranno i destini del loro mondo,
o a questo tempo, se è possibile accompagnare Annibale

nella disfatta dei Romani sul Trasimeno?

Una proposta ampia e variegata,
a disposizione del lettore

perchè possa compiere il suo percorso e arrivare a vivere,
sia pure nel tempo che separa l’apertura del libro dalla sua conclusione,

quella che è l’avventura più consona.
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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".

EmiLib

LA NAVE D’ORO
Marco Buticchi               N BUTIM NAV

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  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.

EmiLib
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Miguel de Cervantes

DON CHISCIOTTE DE LA MANCIA
Miguel de Cervantes         LETTERAT. 863 CERVSM

Il  protagonista  della  vicenda,  un uomo sulla  cinquantina,  forte di 
corporatura, asciutto di corpo e di  viso, è un hidalgo spagnolo di 
nome  Alonso  Quijano,  morbosamente  appassionato  di  romanzi 

cavallereschi. Le letture lo condizionano a tal punto da trascinarlo in un mondo 
fantastico, nel quale si convince di essere chiamato a diventare un cavaliere 
errante. Si mette quindi in viaggio, come gli eroi dei romanzi, per difendere i 
deboli  e riparare i torti. Alonso diventa così il  cavaliere don Chisciotte della 
Mancia e inizia a girare per la Spagna trascinando con sé un contadino del 
posto, Sancho Panza, cui promette il governo di un'isola a patto che gli faccia 
da scudiero.

EmiLib

Arthur C. Clarke

2001. ODISSEA NELLO SPAZIO
Arthur C. Clarke, S. Kubrik           N CLARAC DUE

Un enigmatico monolito viene trovato sepolto sotto la polvere della 
luna.  Risale  ad  almeno  tre  milioni  di  anni.  L'oggetto  comincia  a 
emettere un potente segnale verso Saturno. Un'astronave pilotata 
da uomini, la Discovery, viene mandata a indagare. Ad assisterli c'è 

un computer autocosciente e ultra-sofisticato HAL 9000. La programmazione di 
HAL rispecchia la mente umana: è capace di senso di colpa, di nevrosi, perfino 
di uccidere. Quando HAL si rende conto che la missione va al di là dell'umana 
comprensione,  comincia  a  uccidere  a  uno  a  uno  gli  uomini  e  a  sabotare 
l'astronave per impedirle di procedere verso l'ignota destinazione.
Anche Film      DVD DUE
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IL CAMMINO DI SANTIAGO
Paulo Coelho            N COELP CAM

In compagnia della sua guida spirituale Petrus, Paulo affronta una 
serie di prove ed esercizi, incontra figure che mettono a repentaglio 
la  sua  determinazione  e  la  sua  fede,  schiva  insidiosi  pericoli  e 
minacciose tentazioni, per ritrovare la spada che gli permetterà di 

diventare un Maestro Ram. Il Cammino, realmente percorso da Paulo Coelho 
nel 1986, diventa così luogo letterario di un ispirato romanzo d’avventure che è 
nello stesso tempo un’affascinante parabola sulla necessità di trovare la propria 
strada nella vita.

EmiLib

Linda Colley

L’ODISSEA DI ELIZABETH MARSH
Sogni e avventure di una viaggiatrice instancabile
Linda Colley             S 920 MARSH

Un mondo in una vita. Questa è la storia della singolare esistenza di 
Elizabeth Marsh, una donna di umili origini che nella seconda metà 

del Settecento visse da protagonista la trasformazione del nostro vasto mondo 
e l'espansione commerciale del tentacolare Impero Britannico. Una donna che 
accumulò fortune enormi, le perse tutte e tornò ad arricchirsi di nuovo. Che 
conobbe uomini di ogni genere e che viaggiò attraverso quattro continenti in 
cerca di avventura per terra e per mare.

Joseph Conrad

CUORE DI TENEBRA
Joshep Conrad            LETTERAT. 823 CONRJ

E’ un racconto sulla storia del viaggio per risalire il fiume Congo, al 
centro dell'Africa, da parte del narratore Charles Marlow. Egli narra 
agli  amici  la  sua  avventura,  a  bordo  della  sua  imbarcazione,  la 
Nellio,  ancorata  in  un'ansa  del  fiume  Tamigi,  a  valle  di  Londra. 

Questa ambientazione fornisce la cornice narrativa per raccontare la realtà dei 
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I CANCELLI DELL’INFERNO
Clive Cussler             N CUSSC CAN

1951, ad un aereo da trasporto che sta per decollare  nell'arcipelago 
delle  Azzorre,  viene  fatto  segno  che  agenti  del  KGB  vogliono 
impedirne il decollo. Molti anni dopo, un apparente attacco di pirati 

contro una nave giapponese, dà il via ad una serie di imprevedibili avventure 
che vedono coinvolti Kurt Austin e Joe Zavala, membri della NUMA. L'avventura 
si sposta in Africa dove Djemma Garand sta costruendo una potentissima arma 
di distruzione di massa. Su incarico del NUMA, Dirk Pitt, Austin e Zavala in una 
serrata lotta contro il tempo devono fermare la sperimentazione dell'arma.

EmiLib

WALHALLA
Clive Cussler            N CUSSC WAL

È la metà dell’XI secolo e alcune navi vichinghe stanno approdando 
alle  coste  del  Nordamerica.  È  una spedizione che resterà  avvolta 
nella leggenda, come il tesoro dei vichinghi... Quasi mille anni dopo, 

il viaggio inaugurale nel Mar dei Caraibi di una lussuosa nave da crociera si 
muta in tragedia per un incendio devastante. I passeggeri sembrano non avere 
scampo, ma Dirk Pitt, nei paraggi con un’imbarcazione della NUMA, lancia una 
colossale operazione di salvataggio. Perché i sistemi di sicurezza non hanno 
funzionato? Si  tratta di  un sabotaggio per distruggere i  rivoluzionari  motori 
della nave? O forse un mistero ancora più arcano si cela dietro l’incredibile 
affondamento…

EmiLib

Altri titoli di Clive Cussler in biblioteca:
L’oro dell’inca; Iceberg; Sahara; Cyclops; Cacciatori del mare; Vortice; 
Alta marea; Atlantide; Salto nel buio; Missione Eagle; Il serpente dei 
Maya;  Oro  blu;  Lo  zar  degli  oceani;  Navi  fantasma;  Morte  bianca; 
Odissea; La città perduta; L’oro dei lama; La pietra sacra; Tempesta al 
polo; I predatori; La stirpe di Salomone; Medusa; Morsa di ghiaccio; 
Skeleton  coast;  Alba  di  fuoco;  Corsair;  La  nave  dei  morti;  L’oro  di 
Sparta;  Il  cacciatore;  La  freccia  di  Poseidone;  Giungla;  L’impero 
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Diana Gabaldon

LA STRANIERA
Diana Gabaldon         N GABAD OUT 1

Primo  episodio  della  saga  Outlander.  Nel  1945  Claire  Randall, 
un'infermiera militare, si riunisce al marito alla fine della guerra in 
una sorta di seconda luna di miele nelle Highland scozzesi. Durante 
una passeggiata la giovane donna attraversa uno dei cerchi di pietre 

antiche che si trovano in quelle zone. All'improvviso si trova proiettata indietro 
nel tempo, di colpo straniera in una Scozia dilaniata dalla guerra e dai conflitti 
tra i clan nell'anno del Signore 1743. Catapultata nel passato da forze che non 
capisce, Claire si trova coinvolta in intrighi e pericoli che mettono a rischio la 
sua stessa vita e il suo cuore. Seguito da: L’amuleto d’ambra; Il ritorno; Il 
cerchio di  pietre; La collina delle fate; Tamburi  d’autunno; Passione 
oltre il  tempo; La croce di  fuoco;  Vessilli  di  guerra;  Nevi  infuocate; 
Cannoni  per  la  libertà;  Destini  incrociati;  Il  prezzo  della  vittoria; 
Legami di sangue; Prigioniero di nessuno.

EmiLib

John Grisham

IL RAPPORTO PELICAN
John Grisham                N GRISJ RAP

Due giudici,  un veterano della Corte suprema e l'ultimo eletto nel 
gotha  della  giustizia  americana,  vengono  assassinati  nella  stessa 
notte.  L'FBI  non ha alcun indizio.  Ma una giovane studentessa in 

legge sta compiendo una lunga ricerca relativa ai casi ancora pendenti presso 
le corti  che la metterà sulle tracce del duplice assassino. Ne verrà fuori un 
rapporto dettagliato su un insospettabile strettamente legato ai vertici  dello 
Stato.

EmiLib
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romanzo d'avventura: in una notte tempestosa, una donna, aggrappata alla 
base di un faro per non essere travolta dalle onde che sferzano il molo, lancia 
per tre volte un grido nelle tenebre. La donna è Inga Andersson, ricercatrice di 
criminologia la cui esistenza solitaria nasconde un segreto. Ed è questo segreto 
che la porterà, un po' per caso e un po' per necessità, a restare impigliata nella 
macchina inesorabile della più potente agenzia di  spionaggio del  mondo,  la 
NSA, e di Echelon, il temutissimo "orecchio" per l'ascolto globale.

LA VERA STORIA DEL PIRATA LONG JOHN SILVER
Björn Larsson             N LARSB VER

Il libro narra la storia di Long John Silver, ne descrive la vita, la sua 
infanzia  in  Irlanda,  il  suo  arruolamento  forzato  nella  marina 
britannica, l’esperienza come marinaio, la vita da contrabbandiere e 
come pirata, la vita nel rifugio in Madagascar e la sua fine. Viene 
menzionata  di  sfuggita  la  sua  fallita  avventura  nella  ricerca  del 

tesoro  descritta  da  Stevenson,  vengono  descritte  in  dettaglio  le  sue 
vicissitudini prima e dopo l’avvenimento, la sua vita segreta, le bugie, i raggiri 
e i suoi vissuti.

EmiLib

John Le Carré

LA SPIA CHE VENNE DAL FREDDO
John Le Carré N LECAJ SPI

La storia dell'ultima, pericolosa missione di Alec Leamas, un agente 
segreto, stanco e disilluso, che vuole disperatamente concludere la 
sua carriera di spia. Tutti i suoi migliori agenti sono stati scoperti e 

uccisi dal nemico e presto potrebbe venire anche il suo turno. Esiste un solo 
modo  per  uscire  definitivamente  dal  giro:  partecipare  alla  pericolosissima 
missione che gli propone Smiley.

EmiLib
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torrente, lontano da ovunque. Dentro la tana inaccessibile, il piccolo lupo viene 
al mondo generato da colei che viene semplicemente presentata come 'la lupa' 
e la prima parte del libro lascia in questa sospensione il lettore per condurlo 
sulla pista dei valori 'primordiali', senza nomi e cognomi. È come se London 
volesse sfruttare un archetipo e i suoi simboli; solo in seguito scopriamo che 'la 
lupa' è Kiche, figlia di un lupo e di un cane, una femmina agguerrita e astuta, 
già di proprietà del capotribù Castoro Grigio. [...] Zanna Bianca nasce nel Wild 
e nasce lupo con dentro il codice genetico del cane: quest'altro archetipo alla 
fine  prevarrà  dopo  una  lunga  storia  formativa  fatta  di  durezza  e  amore, 
rinuncia  e  crudeltà.  Anche il  padre  di  Zanna Bianca  è  un  archetipo,  ma il 
vecchio lupo grigio Occhio Solo, sopravvissuto a mille battaglie e alla furia della 
natura selvaggia, diventa il simbolo della vita che sopravvive a se stessa, del 
Wild  che scorre dalle  generazioni  che lo  hanno preceduto a  quelle  future." 
(Davide Sapienza)
Anche Audiolibro              RAudio LONDON ZAN

EmiLib

Robert Ludlum

L’AGENDA ICARO
Robert Ludlum             N LUDLR AGE

Masqat,  sultanato  dell'Oman.  Un  gruppo  di  terroristi  palestinesi 
occupa  l'ambasciata  degli  Stati  Uniti.  Se  le  loro  richieste  non 
verranno accolte tutti gli ostaggi saranno massacrati. Washington, 
Dipartimento  di  Stato.  Evan  Kendrick,  oscuro  uomo  politico  del 

Colorado, che conosce perfettamente il  mondo arabo, si offre di collaborare 
come  privato  cittadino.  La  scadenza  dell'ultimatum  è  imminente.  I  servizi 
segreti  appaiono  del  tutto  impotenti  e  Kendrick  viene catapultato  nel  cupo 
microcosmo della follia terrorista. Ci si può veramente fidare di quest'uomo?

30

https://emilib.medialibrary.it/media/ricerca.aspx?keywords=jack+london+zanna+bianca


https://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150030594
https://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150196296


L’ULTIMA LEGIONE
Valerio M. Manfredi          N MANFVM ULT

Anno Domini 476. Nella pianura fra Pavia e Piacenza, una coltre di 
nebbia ricopre il paesaggio. Ad un tratto un'orda di cavalieri barbari 
emerge dalla foschia e si abbatte sul campo della Legio Nova Invicta, 
leggendario baluardo della romanità a difesa di Romolo Augustolo, 

un ragazzo di  tredici  anni,  l'ultimo imperatore romano d'Occidente. Ma non 
tutti  muoiono nel  massacro.  Dal  campo risorge un  gruppo di  legionari  che 
paiono immortali. A loro si aggiunge Livia Prisca, formidabile guerriera. La loro 
disperata  missione  è  liberare  Romolo  Augustolo  insieme  a  Meridius 
Ambrosinus, il suo enigmatico precettore, anche a costo della vita.

EmiLib

Altri titoli di Valerio Massimo Manfredi in biblioteca:
Palladion; Le paludi Hesperia; La torre della solitudine; Alexandros (tre 
volumi); I cento cavalieri; Il tiranno; L’armata perduta; Idi di marzo; Il 
mio  nome  è  Nessuno  (due  volumi);  Chimaira;  Lo  scudo  di  Talos; 
Teutoburgo; Quinto comandamento

EmiLib

Cormac McCarthy

NON E’ UN PAESE PER VECCHI
Cormac McCarthy           N MCCAC NON

Nel 1980, nel Texas meridionale, al confine con il Messico, il giovane Llewelyn 
Moss, un reduce dal Vietnam, si imbatte, mentre sta cacciando antilopi nella 
prateria, in un convoglio di jeep colme di cadaveri, di droga e di soldi. Prende i 

soldi e decide di tenerseli, ma diventa subito la preda di una spietata partita di caccia: 
inseguito dai trafficanti, da uno sceriffo vecchia maniera, nonché dal solitario Chigurh, un 
assassino psicopatico munito di una pistola da mattatoio. Moss tenta disperatamente di 
sfuggire a un destino inevitabile, coinvolgendo per ingenuità la giovanissima moglie.
Anche Film      DVD NON

EmiLib

Herman Melville
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MOBY DICK, o LA BALENA
Herman Melville            LETTERAT. 813 MELVH

Ismaele si imbarca come marinaio assieme a un ramponiere indiano sulla 
baleniera Pequod. Il capitano della nave, Achab, un personaggio cupo che incute 
rispetto e timore nei suoi uomini, ha perso una gamba per colpa della balena 

bianca Moby Dick e ora vuole vendicarsene, a qualunque costo. Inizia così una lunga caccia.
Anche Film      DVD MOB

EmiLib

Patrick O’Brian

BLU OLTRE LA PRUA
Patrick O’Brian             N OBRIP BLU

Gibilterra: la guerra è finita, Napoleone è stato sconfitto, ma per il 
capitano Jack Aubrey pace significa solo guai. Ora che mancano le 
occasioni di distinguersi in azioni di guerra sul mare non può più 

sperare  di  diventare  ammiraglio.  Non  gli  resta  che  portare  a  termine 
l’ennesima missione idrografica: partire alla volta del Cile per scandagliare i 
fondali di Capo Horn e i suoi temibili stretti con la fregata Surprise e il fedele 
amico Stephen Maturin, chirurgo di bordo. Ma quella che dovrebbe essere una 
banale spedizione si rivela molto più insidiosa del previsto.
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Altri titoli della “serie di Jack Aubrey” di Patrick O’Brian in biblioteca 
(ordine cronologico della serie):
Primo comando; Costa sottovento; Buon vento dell’Ovest; Missione sul 
baltico; Duello nel Mar Ionio; Il porto del tradimento; Ai confini del 
mare;  Il  rovescio della medaglia;  La nave corsara;  Rotta  a Oriente; 
Caccia  notturna;  Clandestina  a  bordo;  Fuoco  sotto  il  mare;  Doppia 
missione;  Burrasca  nella  Manica;  I  cento  giorni;  L’ultimo viaggio  di 
Jack Aubrey
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Gregory David Roberts         N ROBEGD OMB

"Un unico sbaglio può appiccare il fuoco a una foresta nel cuore, oscurando 
ogni  luce...":  così  comincia quest'opera.  "Shantaram" ha come protagonista 
Lin, il "filosofo che ha smarrito l'integrità nel crimine", il fuggiasco divenuto a 
Bombay  un  "uomo  della  pace  di  Dio"  in  grado  di  allestire  ospedali  per 
mendicanti e di stringere relazioni pericolose con la mafia indiana. Ne "L'ombra 
della montagna" perduto nella giungla urbana di amore, morte e resurrezione 
dell'immensa metropoli indiana, Lin è alle prese con la Grande Ombra che si 
abbatte,  improvvisa,  sulla  sua esistenza,  su quella  delle  sue donne,  Lisa  e 
Karla, e dei suoi amici più cari. Dopo la morte di Khaderbhai, il gangster-saggio 
che lo ha eletto a suo allievo, Lin si ritrova, in compagnia di Abdullah e di altri  
membri  della  vecchia  organizzazione,  nella  Sanjay  Company,  la  società 
criminale  diretta  dall'ambizioso  Sanjay  Kumar.  In  una  delle  scorribande  in 
compagnia di  Vikram, si  imbatte in Concannon, uno straniero come lui,  un 
irlandese dell'Ulster con uno scintillio spavaldo, quasi un presagio minaccioso 
negli occhi. Quell'incontro è l'errore destinato a oscurare ogni luce. Concannon 
non conosce, infatti, compassione. Per essere sincero con sé, per non fingere 
ciò che non è e non può, deve essere insensibile a tutto e a tutti, e seguire il 
suo destino, la sua "follia marziale" che lo spingerà a scatenare una guerra 
sanguinosa tra la Sanjay Company e la banda degli Scorpions...
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SHANTARAM
Gregory David Roberts          N ROBEGD SHA

Nel  1978,  il  giovane studente di  filosofia e attivista politico Greg 
Roberts viene condannato a 19 anni  di  prigione per una serie di 
rapine a mano armata. È diventato eroinomane dopo la separazione 
dalla moglie e la morte della loro bambina. Ma gli anni che seguono 

vedranno Greg scappare da una prigione di  massima sicurezza,  vagare per 
anni  per  l'Australia  come  ricercato,  vivere  in  nove  paesi  differenti, 
attraversarne  quaranta,  fare  rapine,  allestire  a  Bombay  un  ospedale  per 
indigenti,  recitare  nei  film  di  Bollywood,  stringere  relazioni  con  la  mafia 
indiana,  partire per  due guerre,  in Afghanistan e in Pakistan tra le fila  dei 
combattenti islamici, tornare in Australia a scontare la sua pena.
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Emilio Salgari

JOLANDA, LA FIGLIA DEL CORSARO NERO
Emilio Salgari              Classici SALGARI JOL
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Wilbur Smith

GLI ANGELI PIANGONO
Wilbur Smith         N SMITWA ANG

È il  1895: le profezie della strega Umlimo si  avverano: ai  flagelli 
naturali della peste bovina fa seguito la guerra tra bianchi e indigeni 
insorti. Ralph Ballantyne dovrà imbracciare le armi contro Bazo, suo 

amico  e  capo  della  rivolta.  Ottant'anni  dopo,  su  quello  stesso  terreno,  i 
discendenti dei personaggi si scontrano di nuovo: Roland Ballantyne e Craig 
Mellow  accantonano  le  rivalità  per  combattere  i  guerriglieri  nazionalisti 
capeggiati dal pronipote di Bazo.

IL DESTINO DEL CACCIATORE
Wilbur Smith          N SMITWA DES

Vigilia della Grande Guerra: Leon Courteney è un giovane e valoroso 
sottotenente dei King's African Rifles. Ma la sua vera passione è la 
caccia  grossa,  cui  si  dedica  col  fedele  e  coraggioso  sergente 

Manyoro, guerriero masai, al quale lo lega un forte sentimento d'amicizia. Leon 
diventa così una guida esperta di personaggi importanti e facoltosi, tra i quali 
spicca un ospite d'eccezione: il presidente americano Theodore Roosevelt. Ma 
l'appartenenza  di  Leon  all'esercito  di  Sua  Maestà  lo  porterà  a  essere 
protagonista di un gioco molto rischioso, di portata internazionale.
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GLI EREDI DELL’EDEN
Wilbur Smith          N SMITWA ERE

Mark Anders, rimasto orfano, è cresciuto nell’Eden delle sterminate 
pianure  del  passo  Chaka,  accudito  dal  nonno,  nel  rispetto  della 
natura. Ma quando ritorna dal fronte Mark si ritrova solo, il nonno è 

morto, la foresta è stata abbattuta e i pascoli ridotti a terreni coltivati. Con 
l'aiuto  di  un uomo straordinario  e potente,  Sean Courteney,  Mark sfida un 
nemico spietato e senza scrupoli che sta distruggendo questo paradiso.
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