UNA MISSIONE SPECIALE
La parola all’autrice
Una bella serata estiva. Il tramonto sul mare. Un gruppo di amici che si incontra per trascorrere
alcune ore insieme attorno a una tavola imbandita. Tanti volti sorridenti e solari. C’è voglia di
divertirsi chiacchierando e discutendo. Tante storie che si intrecciano…
Un argomento in particolare affascina i presenti: la traslazione della Santa Casa di Loreto. Un
evento storico eccezionale che si fonde con la tradizione, con la leggenda secondo cui degli angeli, alcuni secoli or sono, hanno trasportato sulle loro ali la casa della Madonna.
La discussione si fa animata: sono arrivati subito a Loreto? Secondo alcune ipotesi si sono fermati prima a Posatora, località appartenente al comune di Ancona, che trae il suo nome proprio
dal fatto che lì si posò per la prima volta la Santa Casa. Secondo altre tesi, i Crociati, al ritorno
dalla Terrasanta, si fermarono nel territorio della vicina Porto Recanati, in località Banderuola, il
cui toponimo si riferisce al fatto che, in seguito a quell’evento, vi venne posta una bandiera, per
ricordare ai pellegrini che quello era un luogo santo.
Chi ha ragione? E perché qualcuno parla degli angeli e qualcun altro dei Crociati? Qual è stato
realmente il ruolo di questi ultimi? È possibile che davvero quei soldati abbiano portato fin qui i
mattoni riferibili alla casa di Maria? E come è arrivata poi a Loreto?
Gli amici continuano a banchettare allegramente, ma intanto c’è chi vuole saperne di più e vuol
scoprire quale sottile segreto si cela dietro questa leggenda o, per meglio dire, storia.
È così che nasce l’idea di scrivere questo romanzo, in cui fantasia e fatti realmente accaduti si
intrecciano per descrivere l’avventura di due ragazzi dei nostri tempi alla ricerca della verità storica. Partendo da elementi puramente fantastici, essi si trovano a ripercorrere le tracce dei Crociati
in fuga dalla Terra Santa per proteggere e recuperare uno dei più importanti tesori della nostra
cultura. Per loro il destino avrà in serbo moltissime sorprese e la possibilità di vivere una grande
amicizia al di là dei limiti spaziali e temporali. Intanto, avranno l’opportunità di scoprire la storia
della Basilica della loro città, punto di partenza di una meravigliosa avventura.
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