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Scaricare o Leggere Online Le grandi battaglie di Roma
antica Andrea Frediani PDF Gratis, I combattimenti e gli
scontri che hanno avuto come protagonista la città eterna
Dalle guerre sannitiche alle invasioni barbariche, l’antica
Roma fu protagonista di molte battaglie decisive per la storia
dell’umanità. In questo volume, trionfali vittorie si alternano a
drammatiche disfatte, in una coinvolgente successione di
brillanti condottieri e improvvisati strateghi, di ciascuno dei
quali apprendiamo caratteristiche e comportamenti peculiari:
il carisma di Scipione l’Africano, la lucidità del console
Nerone, il folle coraggio di Decio Mure, le frustrazioni di
Crasso e il genio di Cesare. Senza mai ignorare i più famosi
tra i loro nemici: ecco dunque il genio tattico di Annibale,
l’infantile irruenza di Pirro, la fierezza di Vercingetorige e la
crudeltà di Attila. E molti altri. Ma ammiriamo, in queste
pagine, anche la forza della legione e del soldato romano,
vero strumento – per più di un millennio – di conquista e di
dominio, di repressione, ma anche di pace.
«Frediani è abile nell’immergere il lettore dentro le battaglie, nell’accendere emozioni, nel
ricostruire fin nei minimi particolari paesaggi e ambienti, nel portare i lettori in prima linea, fra
scintillii di spade e atroci spargimenti di sangue…»
Giuseppe Di Stefano, Corriere della Sera
Andrea Frediani
è nato a Roma nel 1963. Laureato in Storia medievale, ha collaborato con numerose riviste
specializzate, tra cui «Storia e Dossier», «Medioevo» e «Focus Storia». Attualmente è consulente
scientifico della rivista «Focus Wars». Con la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri, i saggi Gli
assedi di Roma, vincitore nel 1998 del premio Orient Express quale miglior opera di Romanistica; Le
grandi battaglie di Roma antica; I grandi generali di Roma antica; Le grandi battaglie del Medioevo;
I grandi condottieri che hanno cambiato la storia; Le grandi battaglie di Alessandro Magno; Guerre,
battaglie e rivolte nel mondo arabo e L’ultima battaglia dell’impero romano. Ha scritto inoltre i libri
101 segreti che hanno fatto grande l’impero romano e 101 battaglie che hanno fatto l’Italia unita, e i
romanzi storici 300 guerrieri; Jerusalem; Un eroe per l’impero romano; la trilogia Dictator (L’ombra
di Cesare, Il nemico di Cesare e Il trionfo di Cesare, quest’ultimo vincitore del Premio Selezione
Bancarella 2011), Marathon e La dinastia. Le sue opere sono state tradotte in cinque lingue.
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