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Un grande romanzo storico
Bestseller in Spagna
Roma contro Roma
Un'epica storia di guerra, amore e giustizia
«Il tuo grado ti imporrà la solitudine, che sarà per il tuo
spirito quello che il cibo è per il tuo corpo». 80 a.C. Caio
Emilio Rufo è una recluta che milita nelle coorti di Lucio
Cornelio Silla, durante la guerra civile che sta dilaniando la
Repubblica. È un giovane idealista inesperto, non ancora
diventato uomo. Dalle vette innevate dei Pirenei alle battaglie
navali al largo delle coste dell’Africa, Caio Emilio si addestra
a combattere le legioni del più astuto e acerrimo nemico di
Roma, uno dei più grandi comandanti di tutti i tempi: Quinto
Sertorio, parente e fedele generale di Caio Mario.
Nell’assolata Spagna romana, popolata da genti fiere e
bellicose, Emilio affronta le prove che questa odiosa guerra
gli impone tra guardie, scorte, battaglie, assassinii, tradimenti
e agguati. Subisce le angherie del suo spietato centurione e in
cuor suo riconosce il valore dei nemici che sta combattendo, vessati dagli abusi della dominazione
romana. Schiacciato dalla sorte avversa, senza più nulla in cui sperare, Caio Rufo attraversa il mare
e giunge nei roventi deserti della Mauritania; lì, con la gola riarsa e la pelle scottata dal sole,
incontra il nemico che era stato addestrato a uccidere. Emilio capisce che il destino che l’ha
condotto fino a quel punto l’ha reso più forte, tanto forte da fargli intraprendere un nuovo viaggio,
che lo condurrà tra le file degli Immortali.
«Un romanzo storico scritto con il rigore di chi conosce bene la storia militare.»
Tiempo
«Un romanzo appassionante di storia e di onore.»
El placer de la lectura
«Ci circonda dei cuori e delle anime dei legionari protagonisti del romanzo.»
Revista Krítica
Massimiliano Colombo
nato a Bergamo nel 1966, vive a Como dove da anni coltiva, con cura, dedizione ed entusiasmo, la
sua innata passione per gli eserciti del passato. Nel 2005 ha pubblicato il suo primo libro:
L’Aquilifero. Nel 2013 la casa editrice Ediciones B ha acquistato i diritti dei suoi libri per il mercato
mondiale di lingua spagnola e nel 2014 il successo di pubblico e critica de La legión de los
inmortales lo ha consacrato in Spagna e Sud America come una delle voci più interessanti del
panorama europeo del romanzo storico.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://media.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://media.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Iceman
http://media.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...

[PDF]

Il primo istante con te
http://media.beebok.info/it-1453092397/il-primo-istante-con-te.html

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://media.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Only you
http://media.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...

[PDF]

Doppia verità
http://media.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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Ci vuole orecchio
http://media.beebok.info/it-1456390447/ci-vuole-orecchio.html

Comincia tutto con una valigia. La tira su il peschereccio del capitano Valentino
Costanza, al largo della costa di Rimini, in un bel giorno di maggio. La valigia contiene un
mucchietto di ossa, che sembrano quelle di una bambina, e viene subito chiamata la
Squadra omicidi, guidata...
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Il mistero della casa sul lago
http://media.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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