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L'ALFABETO OGHAM NELL'ANTICA CIVILTÃ
SARDA

Scrittura e lingua ancora attuali dopo oltre 5.000 anni di
storia
di Fabio Garuti
Continuando il discorso intrapreso con il testo "Sardegna, pagine di
archeologia negata", questo libro analizza il resoconto di ricerche effettuate
nei più disparati campi della conoscenza storico-archeologica della magnifica
isola. Alfabeti, scrittura, aspetti di vita e di cultura enogastronomica, bevande
alcoliche, strade e vie di comunicazione, rapporti con terre lontane e altro
ancora, sempre e solo sulla base di riscontri obiettivi, verificabili da chiunque.
Un viaggio incredibile, a tratti spettacolare, in una realtà del tutto
sconosciuta, ignorata quasi completamente dall’archeologia ufficiale, che
appassionerà Lettrici e Lettori con la medesima intensità con cui ha
appassionato anche l’autore, con, alla fine, la sempre più indubitabile
convinzione che quella sarda antica sia stata davvero una civiltà straordinaria,
migliaia di anni prima dello sviluppo di Roma, e i cui lasciti caratterizzano
ancora oggi la nostra quotidianità, le nostre abitudini, il nostro modo di
scrivere e di parlare.
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L'AUTORE
FABIO GARUTI. Nato a Napoli nel 1962. Maturità classica, master in
Germanistica presso la Ludwig Maximilian Universitat di Monaco di Baviera.
Lingua tedesca scritta e parlata. Consulente fieristico internazionale,
soprattutto area Mitteleuropa, si occupa attualmente di pratiche ipocatastali,
non potendo più trascorrere lunghi periodi all’estero per motivi familiari.
Appassionato da anni di archeologia alternativa, ha approfondito lo studio, in
lingua originale, delle esperienze vissute da viaggiatori di lingua Tedesca nel
primo Novecento. Con Anguana Edizioni ha già pubblicato, con un buon
riscontro di pubblico e appassionati che lo seguono: - L’OMBRA DI ORIONE
SULLA STORIA DELL’UMANITA’ - LA PREISTORIA ATOMICA LUNGO LA LINEA DI
ORIONE - LE STREGHE DI BENEVENTO-LA GRANDE BUGIA - SARDEGNA-PAGINE
DI ARCHEOLOGIA NEGATA - LA FEMMINILITA’ AL ROGO- ANALISI DI UN
GENOCIDIO PLURISECOLARE Dal 2015 è Direttore Editoriale della Collana
Archeologia Negata per Anguana Edizioni

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

