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La figlia del Lupo non può che essere fiera come il padre!
1283 d.C. - Edoardo I è nel mezzo della sua campagna per domare i gallesi, ma prima deve
eliminare l'ostacolo più grande: un cavaliere gallese noto come il Serpente. Con il suo attacco
mortale, Sir Bhrodi ap Gaerwen de Shera è un guerriero di enorme fama e potenza.
Discendente dai re di Anglesey da parte di madre e dai conti di Coventry da parte di padre,
Bhrodi è nella posizione unica di appartenere alla nobiltà gallese e a quella inglese, il che lo
rende un importante protagonista della guerra di Edoardo in Galles. Il re inglese non può
sottomettere completamente i Gallesi fintanto che Bhrodi gli oppone resistenza, e tutto il
Galles del Nord con lui. Ma Edoardo è astuto e sa che gli conviene allearsi con de Shera. Con
questo in mente, ordina al più potente guerriero del nord, il leggendario William de Wolfe, di
dare in sposa una delle sue figlie a de Shera.
William è onorato dalla proposta del re, ma è anche sollevato; avendo perso uno dei suoi figli
l'anno prima nelle guerre in Galles, vuole mettere fine a quelle guerre devastanti, e si
impegna a dare la sua figlia più giovane, Lady Penelope Adalira de Wolfe, in sposa al
Serpente. Ma Lady Penelope non è una donna come le altre: è stata addestrata dai migliori
cavalieri e, nonostante le proteste della madre, combatte come un cavaliere. Squisitamente
bella, con i capelli scuri e gli occhi nocciola, Penelope non ha alcun desiderio di diventare
merce di scambio e si oppone all'ordine del re, ma inutilmente. Deve sposare il gallese noto
come il Serpente, riunendo due possenti case e assicurando la pace a due nazioni.
In quel mondo gallese alieno, pieno di brutalità e costumi sconosciuti, Penelope e Bhrodi sono
inizialmente riluttanti a conoscersi. Bhrodi, tuttavia, è incuriosito dalla donna che sembra un
angelo ma combatte come il diavolo in persona. I loro primi giorni insieme sono difficili ma,
un po' alla volta, Bhrodi scopre una do
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