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Spade sono ridotti a quattro. Il gioco di alleanze, inganni e
tradimenti si fa sempre più spietato, sempre più labirintico, e
l'ambizione dei contendenti non ha limite. Sui quattro re e sui
paesaggi già devastati dalla guerra incombe la più terribile
delle minacce: dall'estremo nord un'immane orda di barbari e
giganti, mammut e metamorfi sta lentamente scendendo verso
i Sette Regni. E con il "popolo libero" dei bruti, un pericolo
ancora più spaventoso si avvicina: gli Estranei, guerrieri
soprannaturali che non temono la morte. Perché alla morte
già appartengono? Gli indeboliti, dilaniati guardiani della
notte sanno che i loro giorni potrebbero essere contati.
Spetterà a Jon Snow, il bastardo di Grande Inverno, ergersi
per una disperata, eroica, ultima difesa. Forse, la guerra per il
potere supremo è ancora tutta da giocare.
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