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Casi storici 

I seguenti casi ed eventi possono essere utilizzati per una ricostruzione storica sul modello di 

un’indagine investigativa. La formulazione di ipotesi, la ricerca di prove, testimonianze e documenti 

e l’accuratezza della ricerca si coniugano con la creatività e la fantasia che devono sopperire alla 

mancanza di alcune determinanti informazioni. 

 

1. Scomparsa dell'Ordine dei Templari 

2. La morte di Giovanni della Rovere e la sua relazione con la congiura dei Pazzi 

3. Il mistero della morte del sultano ebreo Rashi ben Isaac, morto nel 1105, le cui circostanze 

della morte non sono state chiarite 

4. Il mistero della scomparsa delle navi della flotta di Marco Polo nel 1292, durante il suo 

ritorno dalla Cina 

5. Il mistero della morte di Enrico IV d'Inghilterra: Enrico IV morì nel 1413, ma le circostanze 

della sua morte non sono chiare  

6. Il mistero dell'assassinio di Thomas Becket, arcivescovo di Canterbury, nel 1170. Non è 

chiaro chi abbia ordinato il suo omicidio e perché 

7. Il mistero della scomparsa di re Richard I d'Inghilterra, noto come Riccardo Cuor di Leone, 

durante la Terza Crociata nel 1192. Non si sa con certezza cosa gli sia accaduto e dove sia 

stato sepolto 

8. La morte di Enrico VII d'Inghilterra nel 1509 

9. La scomparsa di Isabella d'Este, marchesa di Mantova, nel 1539 

10. La misteriosa morte del re francese Francesco II nel 1560 

11. La scomparsa del re spagnolo Alfonso XII nel 1497 

12. La morte del re inglese Edoardo II nel 1327 

13. La scomparsa del re portoghese Duarte nel 1438 

14. La morte del re francese Carlo VIII nel 1498 

15. La morte di Re Enrico III di Francia e la sua relazione con la congiura dei Malentendus 

16. La scomparsa del re spagnolo Ferdinando II d'Aragona nel 1516 

17. La morte del re inglese Riccardo III nel 1485 

18. La scomparsa del re francese Luigi XII nel 1515 

19. La morte di Elisabetta I d'Inghilterra e la sua relazione con la successione al trono 

20. La sparizione del tesoro del re Ferdinando III di Boemia durante la guerra contro i turchi 

21. La sparizione del tesoro del re Filippo III d'Austria durante la guerra contro la Francia 

22. La sparizione del tesoro del re Filippo II di Spagna durante la guerra contro l'Inghilterra 

23. La scomparsa del tesoro del re Ferdinando III di Germania durante la guerra dei Trent'anni 

24. La morte del re Gustavo II Adolfo di Svezia e la sua relazione con la Guerra dei Trent'anni 

25. La morte di Isabella di Castiglia 

26. L'incendio del Palazzo di Westminster nel 1512 

27. L'assassinio di Konrad von Marburg, Inquisitore Generale del Sacro Romano Impero 

28. La misteriosa malattia che colpì il Papa Giovanni XXII e il suo contributo alla crisi papale del 

14° secolo 

29. Il mistero della morte del re Enrico I di Inghilterra e il suo presunto assassinio 

30. La morte di Giovanni dalle Bande Nere e la sua relazione con la famiglia Medici 


