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PDF Gratis, Dopo secoli di vittorie e di dominio incontrastato
una minaccia incombe sul potere di Roma. I Parti, acerrimi
nemici, vogliono conquistare il regno neutrale di Palmira e da
lì muovere verso le province orientali del grande impero. Per
raggiungere il loro scopo danno vita a una rivolta contro
l’ordine costituito e i legittimi regnanti. Il prefetto Macrone e
l’eroico centurione Catone, coscienti del pericolo incombente,
organizzano la resistenza e si preparano a respingere i
cospiratori. Ha inizio uno scontro violento e terribile: chi
prevarrà estenderà la propria forza su tutto il mondo
conosciuto e i vinti saranno spazzati via dalla storia. Il
clangore delle spade, degli scudi e delle lance risuona su tutto
il Mediterraneo. L’odore del sangue infesta i campi di
battaglia...
Simon Scarrow è nato in Nigeria. Dopo aver vissuto in molti
Paesi si è stabilito a Norfolk, in Inghilterra. Per anni si è
diviso tra la scrittura, sua vera e irrinunciabile passione, e
l’insegnamento. È un grande esperto di storia romana. Il
centurione, il primo dei suoi romanzi storici a essere pubblicato in Italia, è stato per mesi ai primi
posti nelle classifiche inglesi. La Newton Compton ha pubblicato anche Sotto l’aquila di Roma, Il
gladiatore e Roma alla conquista del mondo. Il suo indirizzo internet è www.scarrow.co.uk.
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