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Le foreste del Galles nascondono minacce e pericoli, ma vi si
possono fare incontri indimenticabili.
Di passaggio nella foresta di Ashby, Lady Catrin uerch Dafydd
viene colpita alla schiena e si accascia al suolo. Quando riapre
gli occhi, si ritrova in una caverna buia tra le braccia di
Nicholas Talbot, un arrogante cavaliere la cui sola presenza
suscita in lei emozioni sconosciute. Che cosa è successo? E
che cosa le riserverà il futuro?
Lily è arrivata al castello per incontrare il Principe Llywelyn
nella speranza che lui possa darle notizie sulla sua famiglia
d'origine, e Ian ap Dafydd, il famigerato Dragone e fedele
braccio destro del sovrano del Galles, l'ha rinchiusa a
tradimento nelle segrete del maniero. Ma perché l'ha fatto? È
davvero così spietato come si racconta?
Quando Lady Alys Delamare incontra Sir Padrig ap Huw,
l'affascinante comandante della sua scorta, capisce che il
sogno di ritirarsi in convento e diventare la cronista delle
gesta eroiche del suo tempo non si realizzerà più. Una nuova e più ardente passione ha preso
possesso del suo cuore innocente.
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