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cametti
è nata nel 1970 in una piccola lo-
calità ai piedi del Monte Rosa. Si è 
lau reata in Economia e Commercio 
e ha intrapreso la strada del marke-
ting. Dopo circa vent’anni di espe-
rienza in importanti multinazionali, 
ha scelto di dedicarsi alla sua passio-
ne di sempre iniziando così la car-
riera di scrittrice. 
   – I guardiani della storia è il suo 
romanzo di esordio, il primo di una 
serie che ha per protagonista l’affa-
scinante Katherine Sinclaire.
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Una donna che lotta contro  
Un destino implacabile. 

Una grande mUltinazionale  
al centro di Un intrigo 

archeologico. 

Verità inconfessate che 
condUcono nel cUore di Una 

ciViltà millenaria. 

«Era nelle viscere della Terra, in una stanza segreta scavata 
millenni prima. Stava inseguendo una verità che forse 
non avrebbe mai scoperto, accompagnata da un assassino 
sanguinario. L’ istinto, il senso innato della giustizia, lo 
spirito di sopravvivenza si mescolavano nelle sue vene e la 
guidavano come una mano invisibile.»

e l i sa b e t ta  cam e t t i
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cametti

È bionda, combattiva, porta spesso 
tac chi alti, dorme quattro ore per 
notte e adora gli animali, soprattutto 
il suo bellissimo gatto nero, l’unico a 
dividere con lei l’appartamento londi-
nese. È Katherine Sinclaire, direttore 
generale della 9Sense Publishing, una 
delle più potenti case editrici mon-
diali. Ancora per poco però, perché 
quell’impero sta per crollare. Convo-
cata d’urgenza da Bruce Aron, l’ammi-
nistratore delegato, Katherine si trova 
di fronte a una scena raccapricciante: 
Bruce si è sparato un colpo in testa. 
E prima di morire le ha lasciato una 
chiavetta usb con scritto “Fighter”, il 
nome con cui amava chiamarla. È il 
primo di una serie di indizi sempre più 
inquietanti che da Londra condurran-
no Katherine al lago di Bolsena, in uno 
dei siti ar cheologici più misteriosi della 
storia. Accompagnata dall’enigmatico 
Jethro Blake, Katherine si ritroverà 
nelle viscere della Terra, al centro di 
un cerimoniale oscuro appartenuto a 
una delle civiltà più affascinanti mai 
esistite: gli etruschi. Ma che cosa lega 
la 9Sense Publishing a quel sito ine-
splorato? Qual era il segreto di Bruce? 
E quale terribile sacrificio sta per essere 
compiuto?

avidità, coraggio, passione, terro-
re: elisabetta cametti ha scritto un 
thriller magistrale, ipnotico, con un 
ritmo e una tensione davvero rari.
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