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«Il miglior scrittore di romanzi storici vivente!» Daily Express
Estate del 69 d.C. Roma e il suo impero sono in fermento,
costretti nella morsa di una guerra civile spietata.
L’imperatore Otone si è ucciso e il suo rivale, Vitellio, occupa
il trono imperiale. Tuttavia, c’è fermento anche in Oriente: le
legioni hanno dichiarato imperatore Tito Flavio Vespasiano.
Nella calura secca di una mattina di agosto, Gaio Valerio
Verre si prepara per il suo ultimo giorno sulla terra.
Indebolito, accusato ingiustamente di aver disertato a
Bedriacum, sembra destinato a morire da traditore. Ma la
mano del boia si ferma. I nemici di Vitellio risparmieranno la
vita di colui che fu l’Eroe di Roma, a condizione che giuri
fedeltà a Vespasiano e alla sua causa. Valerio, prostrato dalla
schiavitù e speranzoso di ritrovare il suo amore perduto,
accetta. Dovrà così aprirsi la strada a sud di Roma per
persuadere il suo amico Vitellio a farsi indietro per il bene
dell’Impero. Ma questa non è una guerra come tutte le altre, e
Valerio, con i suoi tormenti interiori, è intrappolato in una
spirale di tradimenti, corruzione e sangue.
Un autore tradotto in 12 Paesi
Una scrittura monumentale
Il destino dell’Impero è in pericolo
Ma questa non è una guerra come le altre
«Uno dei migliori scrittori di romanzi storici contemporanei.»
Daily Express
«Non c’è nessuna certezza, ogni amicizia può nascondere insidie, ogni alleanza può rivelarsi fatale.
E tutto questo in una rievocazione storica quanto mai riuscita.»
Historia
«Una storia che cattura. I lettori di Simon Scarrow e di Conn Iggulden lo adoreranno.»
Scotland on Sunday
Jackson Douglas
è un ex giornalista e nutre da sempre una grande passione per la storia romana. Vive in Scozia, con
la moglie e tre figli. È autore, tra gli altri, dei romanzi Il segreto dell’imperatore, Morte
all’imperatore!, L’eroe di Roma, Combatti per Roma, La vendetta di Roma, Nel segno di Roma e I
nemici di Roma, pubblicati dalla Newton Compton. I suoi libri sono tradotti in 12 Paesi.

PDF File: I nemici di Roma

Scaricare Online I nemici di Roma PDF, ePub, Mobi Torrent Douglas Jackson Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica ora!, «Il miglior scrittore di romanzi storici vivente!» Daily...

Título

:

I nemici di Roma

Autor

:

Douglas Jackson

:
:
:
:
:
Size

:

727.84kB

[PDF & ePub] I nemici di Roma Scaricare Torrent Douglas Jackson Gratuito

PDF File: I nemici di Roma

Scaricare Online I nemici di Roma PDF, ePub, Mobi Torrent Douglas Jackson Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica ora!, «Il miglior scrittore di romanzi storici vivente!» Daily...

[PDF & ePub] I nemici di Roma Scaricare
Torrent Douglas Jackson Gratuito
[PDF & ePub] I nemici di Roma Scaricare Torrent Douglas Jackson Gratuito
I NEMICI DI ROMA PDF - Are you looking for eBook I nemici di Roma PDF? You will be glad to
know that right now I nemici di Roma PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find I nemici di Roma 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. I
nemici di Roma PDF may not make exciting reading, but I nemici di Roma is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with I nemici di Roma 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 I nemici di Roma
PDF. To get started finding I nemici di Roma, 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 segreto dell'inquisitore
http://new.beebok.info/it-1452208624/il-segreto-dell-inquisitore.html

Un attacco al cuore della Sigma Force. Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo,
padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani dell'inquisitore: un dito perfettamente
conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio
di fili e ossa metalliche....

[PDF]

Tutto per gioco
http://new.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Non abbandonarmi mai
http://new.beebok.info/it-1459581347/non-abbandonarmi-mai.html

Fin da quando è un’adolescente Stella non fa che ripetersi: “Resisti!”. La piccola realtà in
cui vive è fatta di persone mediocri, immorali e interessate solo alle apparenze. È un
incubo che con i suoi artigli invisibili la soffoca giorno dopo giorno,...
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Insonnia d'amore
http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Prendimi, se mi vuoi
http://new.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Cari Mora
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http://new.beebok.info/it-1462180377/cari-mora.html

DALL'AUTORE DEL BESTSELLER IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI Venticinque milioni
di dollari in lingotti d'oro appartenuti a Pablo Escobar sono sepolti in una grande e
misteriosa villa nella baia di Miami Beach. Il bottino fa gola a molti, gente senza scrupoli
che tiene d'occhio la casa. Primo tra tutti...
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L'aquila della Decima Legione
http://new.beebok.info/it-1420285774/l-aquila-della-decima-legione.html

Un grande romanzo storico Dall'autore del bestseller Centurio 55 a.C. Quando le navi
della flotta romana giungono sulla costa di una terra sconosciuta, si ritrovano a dover
fronteggiare un’armata di guerrieri autoctoni, talmente feroci da intimorire le truppe di
Cesare. Soltanto...
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Documenti, prego
http://new.beebok.info/it-1462867999/documenti-prego.html

È notte. Su un'autostrada del Nord Italia industriale corre una macchina con a bordo tre
funzionari di una ditta commerciale. Tornano a casa da un viaggio di lavoro, sono stanchi,
nulla di strano che decidano di fermarsi in un autogrill per bere un caffè e comprare le
sigarette; una...
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Me ne frego
http://new.beebok.info/it-1460389187/me-ne-frego.html

Discorsi, articoli e interventi pubblici di Benito Mussolini, pronunciati e scritti tra il 1904
e il 1927. Le parole che hanno costruito l’immaginario fascista. Un linguaggio che
continua a segnare il nostro presente. “Quelle parole, con il loro carico di immaginario,
sono tornate a...
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