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EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI
L'AQUILA DELL'IMPERO
Dall'autore bestseller di romanzi storici Simon Scarrow
Due centurioni si battono per proteggere il cuore dell'impero
È la primavera del 45 d.C. e i centurioni Macrone e Catone,
congedati dalla II legione dopo essere tornati dalla Britannia,
sono in attesa che un’indagine ufficiale chiarisca il loro
coinvolgimento nella morte di un commilitone.
Proprio allora il segretario imperiale, il viscido Narciso, fa
loro un’offerta che non possono rifiutare: se vogliono uscire
puliti dalla faccenda, i due centurioni dovranno salvare un
agente imperiale rapito dai pirati al largo della costa illirica, e
soprattutto dovranno recuperare alcune misteriose
pergamene di vitale importanza. In gioco ci sono la salvezza
dell’imperatore Vespasiano e il futuro di Roma. Con loro
Narciso manda anche Vitellio, nemico di vecchia data dei due
centurioni. I tre ufficiali salpano quindi da Ravenna con la
flotta imperiale, ma vengono duramente attaccati dai pirati, che qualcuno deve aver informato della
missione… Sovrastati dal nemico e accusati di tradimento, Catone e Macrone dovranno usare
coraggio e astuzia per riuscire a scongiurare una catastrofe che minaccia di travolgerli e che
potrebbe distruggere il cuore stesso dell’Impero.
Uno dei migliori scrittori di romanzi storici in circolazione
Battaglie, tradimenti e atti eroici al largo dell'Adriatico, dove i pirati minacciano l'impero di Roma.
«Un'infiammabile miscela di intrighi, tradimenti e violenza. I fan di Scarrow non rimarranno delusi.»
Publishers Weekly
«Scarrow dimostra di nuovo un vivido senso della Storia e mette in scena realistiche battaglie navali.
I suoi virtuosi ma imperfetti protagonisti sono degli eroi vincenti.»
Kirkus Reviews
«Una travolgente e piacevolissima avventura da uno dei più emozionanti autori di romanzi storici.»
Daily Record
«Scarrow riesce a evocare tutta la gloria e la violenza che caratterizzava la vita nelle legioni
romane.»
Booklist
«Una prosa incalzante e una profonda conoscenza della storia antica.»
Daily Mail
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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 pubblicati in Italia, è stato per mesi ai primi
posti nelle classifiche internazionali. Macrone e Catone sono i protagonisti di: La profezia dell’aquila,
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 e L'aquila dell'impero, tutti pubblicati dalla Newton
Compton. In ebook sono disponibili i volumi della serie “Roma Arena Saga”: La conquista, La sfida,
La spada del gladiatore, La rivincita e Il campione.
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LA PROFEZIA DELL'AQUILA PDF - Are you looking for eBook La profezia dell'aquila PDF? You
will be glad to know that right now La profezia dell'aquila PDF is available on our online library.
With our online resources, you can find La profezia dell'aquila or just about any type of ebooks, for
any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La
profezia dell'aquila PDF may not make exciting reading, but La profezia dell'aquila is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with La profezia dell'aquila PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with La profezia
dell'aquila PDF. To get started finding La profezia dell'aquila, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://media.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...

[PDF]

The Mister
http://media.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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La gabbia dorata
http://media.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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La serata proibita
http://media.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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Mille ragioni per odiarti
http://media.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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Realmente amore
http://media.beebok.info/it-1455419725/realmente-amore.html

Samantha Rousseau sa bene che cosa vuol dire lavorare sodo. Si sta impegnando al
massimo per ottenere la sua laurea in Scienze naturali e si prende cura di suo padre,
ammalato da anni. Non ha tempo per gossip, vestiti costosi o vacanze di
lusso.&#xa0;Così, quando riceve un invito a cena...
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After
http://media.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://media.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Odiami se hai il coraggio
http://media.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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After 3. Come mondi lontani
http://media.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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