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Un grande romanzo storico
Un autore da oltre 1 milione di copie
Hispania: occupata, mai conquistata
Per Roma comincia una sfida pericolosa
54 D.C. Le milizie romane sono disposte lungo tutti i confini
del gigantesco impero: dal Mediterraneo al Mare del Nord,
dall’Atlantico alle rive del Nilo. Roma ha brutalmente imposto
il suo dominio e le sue legioni sono l’arma più efficiente e
letale di tutto il mondo conosciuto. Due veterani esperti, il
prefetto Catone e il centurione Macrone, sono sopravvissuti
alle sanguinose campagne in Britannia e vengono finalmente
richiamati a Roma. Ma il tempo trascorso in seno alla città
della politica è breve, perché vengono nuovamente inviati con
la guardia pretoriana in Spagna, l’indomita colonia nella quale
i nativi ancora si ribellano al dominio imperiale, alimentando le tensioni. La nuova sfida che i due
vecchi amici dovranno affrontare è diversa da qualunque cosa si siano mai trovati davanti: perché
stanno per raggiungere una terra che è definita “indomabile”…
Un autore da oltre 1 milione di copie
Tradotto in 10 Paesi
Una nuova minaccia arriva dai Pirenei
Riuscirà Roma a domare l’ultima provincia ribelle?
«Il miglior scrittore di romanzi storici? Simon Scarrow.»
Corriere della Sera
«Simon Scarrow ha saputo cogliere e raccontare il fascino di certi momenti storici. Quelli in cui il
corso degli eventi determina per sempre il futuro.»
Il Giornale
«Una prosa incalzante e una profonda conoscenza della storia antica.»
Daily Mail
«Ogni nuovo capitolo della lunga serie di Scarrow sull’esercito romano è come sempre un grande
piacere.»
The Times
«Facile da leggere ma travolgente.»
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Mail on Sunday
Simon Scarrow
È nato in Nigeria. Dopo aver vissuto in molti Paesi si è stabilito 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 pubblicato in Italia, è stato per mesi ai primi
posti nelle classifiche inglesi. Scarrow è autore di moltissimi romanzi tra cui 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, Il sangue dell’impero, La profezia dell’aquila, L’aquila dell’impero,
Sotto un unico impero, La spada e la scimitarra, Roma, sangue e arena, Per la gloria dell’impero,
L'armata invincibile e I conquistatori (con T.J. Andrews), tutti pubblicati dalla Newton Compton. Le
sue opere hanno venduto oltre 1 milione di copie nel mondo.
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