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Oceano Artico, 1848. La Erebus e bloccata
dai ghiacci, come gia la sua compagna, la
Terror. La spedizione guidata da sir John
Franklin e fallita, ma il particolare piu
terribile e che, nelle ultime settimane prima
della fine, lequipaggio e caduto preda di
una sorta di follia, che ha spinto gli uomini
ad atti di insensata crudelta.Oceano Artico,
2011. Dirk junior e Summer, i due figli
gemelli di Dirk Pitt, sono impegnati in una
serie di rilevazioni oceanografiche per
conto della NUMA, quando si imbattono in
una nave alla deriva. I marinai a bordo
sono morti. Nessun segno di lotta ne di
scontro. E non e la prima volta che questo
accade, tanto che tra i locali cominciano a
diffondersi leggende sulle morti misteriose.
E sembra che ci sia davvero qualcosa di
molto strano nella zona, visti gli incidenti
navali che si verificano nelle acque al
confine tra Stati Uniti e Canada. Disastri
imprevisti che rischiano di portare i due
paesi sullorlo di un conflitto, proprio in un
momento in cui la situazione negli Stati
Uniti e drammatica a causa di una terribile
crisi energetica. Chiamati a intervenire,
Dirk Pitt, Al Giordino e gli uomini della
NUMA si dovranno scontrare con lavidita
umana e con complesse e oscure
macchinazioni, ma soprattutto con un
territorio spietato che non lascia possibilita
di errore.
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