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PREMIO NAZIONALE CRONACHE
DEL MISTERO 2014.Terza e definitiva
edizione di un saggio molto apprezzato che
ripercorre la genesi e lo sviluppo delle
conoscenze astronomiche dei popoli
antichi, nonche lorigine, le trasformazioni,
e il significato archeoastronomico di miti e
simboli arcaici come la nascita di Venere,
il labirinto, il misterioso zed egizio, ecc. In
questo volume sono comprese anche le
straordinarie scoperte fatte dallautore in
persona nella Grotta di Polifemo nei pressi
di Trapani, dove si trova la piu antica
rappresentazione al mondo di un labirinto:
le osservazioni archeoastronomiche sul
luogo sono state recentemente confermate
dai ricercatori siciliani e romani. Con un
occhio particolare ai mutamenti climatici
che si sono avvicendati sul nostro pianeta a
partire dalla fine dellultima glaciazione per linterruzione della Corrente del Golfo,
eruzioni
vulcaniche,
asteroidi
o
semplicemente per la naturale variazione
dellasse terrestre nel corso dei millenni vengono seguite la nascita e la fine
misteriosa di molte civilta dalle conoscenze
astronomiche sofisticate ed ancora non del
tutto comprese, sia nel Vecchio Continente
come anche in America. Anche molti
enigmi del passato trovano in questo libro
risposte piu convincenti: le citta sommerse
al largo delle coste israeliane, il
simbolismo solstiziale delle figure a
clessidra, le citta-labirinto o anche i
colossali e misteriosi monumenti egizi, il
cui significato affonda in realta nella storia
precedente lunificazione dellantica terra
faraonica. Al libro e stato assegnato il
PREMIO NAZIONALE CRONACHE
DEL MISTERO 2014.
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