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Malgrado la sconfitta in battaglia, i Britanni continuano a
resistere all’invasione romana. Ogni tentativo di imporre il
dominio di Roma è fallito. Per rimettere in riga i Durotrigi, è
stato loro imposto un nuovo re e l’optio Orazio Figulo della
Seconda Legione ha il compito di proteggerlo. Si tratta di un
incarico difficile e ingrato, tanto più che i Druidi pare stiano
complottando per assassinare il re.
Comincia così una devastante campagna di rappresaglie
contro i rivali politici. Intere famiglie vengono trucidate, le
armi sono confiscate e le antiche divinità bandite. Mentre si
prospetta un’aperta ribellione dei Britanni, Figulo si ritrova a
mettere in dubbio la sua incrollabile fedeltà a Roma. Proprio
quando un assassino si prepara a colpire…
Simon Scarrow
Vive in Inghilterra. È un grande esperto di storia romana. Il centurione, il primo dei suoi romanzi
storici pubblicati in Italia, è stato per mesi ai primi posti nelle classifiche inglesi e internazionali.
Macrone e Catone sono i protagonisti di: La profezia dell’aquila, Sotto l ’aquila di Roma, Il
gladiatore, Roma alla conquista del mondo, La spada di Roma, La legione, Roma o morte, Il
pretoriano, La battaglia finale, L’aquila dell’impero e Il sangue dell'impero, tutti pubblicati dalla
Newton Compton. In ebook sono disponibili i volumi della serie “Roma Arena Saga”: La conquista,
La sfida, La spada del gladiatore, La rivincita e Il campione.
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