
Domenica 18 febbraio, ore 16.00 

L’ULTIMO SEGRETO 
DI ROMA 
Massimo Sacco  
 

All'inizio del VI secolo 
dopo Cristo, sullo sfondo 
di un'Europa in balia delle 
invasioni barbariche e del 
disfacimento dell'Impero 
romano d'Occidente, il 
monaco Martinus deve 
intraprendere un 
pericoloso viaggio 
attraverso la Gallia per 
raggiungere la lontana 
Britannia. Fatto prigioniero dagli oscuri uomini del Nord e 
costretto in schiavitù nelle brumose terre di quel popolo, 
cercherà di tornare in patria, ma la sorte avversa lo 
condurrà presso lidi lontani. È l'inizio di una lunga 
avventura che, tra pericoli di ogni sorta, morte e 
distruzione ma anche amore e passione, lo trascinerà in 
un'incredibile odissea sempre più a Occidente, verso 
terre ignote. Partendo da un recente ritrovamento 
archeologico (un castrum romano risalente al VI secolo 
dopo Cristo affiorato dalle acque di un lago canadese), 
"L'ultimo segreto di Roma" narra del tormentato 
cammino di un uomo vissuto in un'epoca ancora ricca di 
mistero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narrare 
   l’Antico 
Rassegna letteraria, 3ª edizione, 2018 
 

Nel  suggestivo  scenario  di Castello Beccaria di 
Gambolò e in particolare nelle  sale del Museo Archeologico 
Lomellino, torna il romanzo dedicato alla storia. 

Per l’edizione 2018 quattro scrittori presentano i loro  
romanzi ambientati dall’antichità al medioevo.  
 

Dal Caucaso ai confini del mondo conosciuto ai Romani, 
da Costantinopoli ai deserti africani, avventure, viaggi, scoperte, 
colpi di scena scorrono nei loro libri e vi aspettano nelle sale del 
Museo Archeologico Lomellino. Qui, mentre i reperti locali 
raccontano il passato attraverso la cultura materiale, “Narrare 
l’Antico” lo farà rivivere attraverso la pagina scritta. 

 
Con il patrocinio della 

 
 

Museo Archeologico Lomellino  

Sistema museale locale Lomellina Musei 

 
 

Sito internet: www.archeolomellina.altervista.org 

contatti: assarcheolom@libero.it 

 
Associazione Archeologica Lomellina 

& Museo Archeologico Lomellino 
Gambolò, Pv, Piazza Castello, tel. 0381-938256 
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Domenica 21 gennaio, ore 16.00 

L’ULTIMA LUCE 
Corinna Rossi 

Egitto, Deserto Occidentale, 
inizio del IV secolo AD: su 
ordine imperiale, fervono le 
attività di esplorazione e di 
costruzione di una catena di 
nuovi insediamenti ai margini 
della Grande Oasi. 

Il più grande sorge in una piana 
coltivata, ai piedi di 
un’imponente scarpata, 
incastonato tra il deserto 
sabbioso e la grande volta del 
cielo. Isolato e autosufficiente, 
l’Insediamento è abitato da una 
laboriosa comunità e da un 
gruppo di soldati scelti, con il 
preciso compito di sorvegliare il 

fronte sud: l’Insediamento segna infatti il limite meridionale 
dell’Impero Romano. 

Per cento anni, gli abitanti dell’Insediamento seguono 
fedelmente gli ordini originali dell’Imperatore, fino a quando un 
evento inatteso sgretola le loro certezze. Lentamente, gli 
abitanti sono costretti a trasferirsi altrove. Quando l’ultimo 
manipolo di soldati capisce che è ora di abbandonare 
l’Insediamento, accende un’ultima luce sulla torre del Castello, 
e si prepara a partire. Quando l’ultima luce viene spenta si 
chiude un ciclo e se ne riapre un altro. 

Corinna Rossi (Napoli 1968) è Professore Associato di 

Egittologia al Politecnico di Milano. 

Dopo la laurea in Architettura a Napoli, si è specializzata in 

Egittologia con un M.Phil e un Ph.D. a Cambridge (UK). 

Autrice di numerose pubblicazioni su architettura e matematica 

nell’antico Egitto, nel 1998 ha iniziato ad esplorare l’Oasi di 

Kharga, nel Deserto Occidentale Egiziano. 

Dal 2012 è la Direttrice della Missione Italiana a Umm al-

Dabadib, grande e remoto sito archeologico tardo-romano, 

mai studiato prima d’ora. 

Il progetto, sostenuto da National Geographic, è stato 

premiato da un European Research Council Grant. 

 
 

Domenica 28 gennaio, ore 16.00 

L’ULTIMO 
PALEOLOGO 
Emanuele Rizzardi 
 
1453, Ancona. Quattro galee 
italiche prendono il mare per 
soccorrere Costantinopoli, 
assediata dal geniale e terribile 
sultano Maometto II. Chi le 
comanda è Alessio, bastardo della 
casata dei Paleologi, di ritorno a 
casa dopo un lungo esilio a causa 
di un turpe delitto. Dopo aver 
umiliato le navi dell'ammiraglio turco Baltoglu, Alessio 
sperimenta la durezza dell'assedio e gli attriti fra occidentali e 
bizantini in una città agonizzante e prossima alla 
capitolazione. Nella disperata ricerca di alleati, il basileus 
Costantino XI lo invierà nel Caucaso, presso il regno di 
Georgia, per portare a compimento una promessa 
matrimoniale rimandata troppo a lungo. Inseguito da vecchi 
nemici in cerca di vendetta, giungerà alla corte del duca di 
Kutaisi dove prenderà parte alla lunga e intricata guerra civile 
per conquistare il trono di "Re dei Re", signore di tutta la 
Georgia. 

 

“Sono nato a Legnano (MI) il 22-02-1990, dove attualmente 

risiedo. 

Mi sono laureato in lingue presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano e lavoro come professionista del 

marketing nel settore informatico. 

Sono appassionato di storia fin da bambino, coltivo un 

interesse autodidatta particolare per il medioevo bizantino e 

per il Caucaso, mi sono formato sui saggi dei più noti storici 

contemporanei e non. 

“L’Ultimo Paleologo” è il mio primo romanzo.” 

 

Emanuele Rizzardi 

 
 

 

 

 

Domenica 4 febbraio, ore 16.00 

CENTOQUARANTANOVE 
ANNI 
Gli occhi che videro 
la Sindone 
Ada Grossi 
Costantinopoli,     : la citt  è in 
preda a un sacc eggio sen a 
precedenti.  a Crociata bandita 
da papa Innocen o III non  a 
ormai pi  nulla a c e vedere con 
 erusalemme e la libera ione del 
 anto  epolcro ed è diventata un 
pretesto per conquistare la 
favolosa Costantinopoli e 
spartirsi l’Impero d’ riente. Il 
comandante dei  rancesi d  
l’assalto alla  ona del Corno d’ ro e delle Blac erne e una 
prostituta siede discinta sul trono dell’antico pala  o imperiale 
cantando versi osceni per la soldataglia.  
In me  o a quell’orrore, un vene iano salva una 
giovane bi antina dalle sevi ie di un crociato per poi 
fuggire insieme a lei, portando con s  la sacca strappata 
all’assalitore della fanciulla e il pre iosissimo bottino in essa 
contenuto, c e questi aveva sottratto c iss  come.  
 ’incontro con un drappello di Templari muta per sempre il corso 
delle loro esistenze, che da quel momento si intrecciano a molte 
altre, in un’avventura corale che si svolge tra Occidente cristiano 
e mondo islamico. Il coraggio dei Templari, una misteriosa 
pergamena custodita a  ilano, l’amore e la fedelt  di un uomo 
e una donna oltre i limiti della morte, la sensibilit  e l’umanit  di 
un dignitario alla corte siriana degli Ayyubiditra gli intrighi di un 
harem, la passione e la costanza di un monaco che fa della 
ricerca della  indone la sua missione: intorno a tutto questo, per 
centoquarantanove anni, ruota il destino della pi  straordinaria 
delle reliquie, che si specchia di volta in volta negli occhi delle 
persone le cui vite ha toccato. 

 

Ada Grossi è nata a Milano nel 1971.  

Laureata in  rchitettura, dottore di ricerca in 

 iplomatica, ricercatrice di storia medievale, paleogra ia e 

storia della Sindone, è autrice di alcune monogra ie, tra 

cui un saggio di storia urbana milanese (Santa Tecla nel tardo 

medioevo), di alcune edizioni di fonti documentarie 

medievali milanesi e lodigiane e di numerosi articoli 

scienti ici d’ambito paleografico e di storia lombarda, oltre 

che relativi alle vicende della Sindone all’epoca di San Carlo 

Borromeo. 
 


