Stirpe di eroi

Data di pubblicazione: 13 settembre 2018
Editore: Newton Compton Editori
Autore: Massimiliano Colombo
Lunghezza stampa: 368
Lingua: Italiano
PDF

Dall'autore del bestseller Centurio
Un grande romanzo storico
Vince chi vince se stesso
Roma, 295 a.C.
Quinto Fabio Massimo Rulliano, dopo aver ricoperto per quattro volte la carica di
console, onorando con tenacia gli incarichi assegnatigli dalla Repubblica, è richiamato
dal Senato per affrontare una nuova minaccia. Sanniti, Etruschi, Galli Senoni e Umbri
hanno stretto un patto di ferro e stanno riunendo uno sterminato esercito per assediare
lʼUrbe e cancellarla per sempre dalla Storia. Rulliano accetta lʼincarico a una sola
condizione: che al suo fianco sia nominato console Publio Decio Mure, un valoroso
militare che ha ricoperto per tre volte la carica. I due consoli mettono in marcia le legioni
per cercare di intercettare gli eserciti dei quattro popoli che si stanno coalizzando.
Dovranno agire con astuzia se non vogliono ritrovarsi in trappola nella morsa dei nemici.
Sanno entrambi che presto incontreranno il destino e sono pronti a tutto per lasciare il
loro marchio indelebile su quella che passerà alla storia con il nome di “Battaglia delle
Nazioni”.
Roma è sotto attacco: solo il coraggio di due uomini può fermare lʼavanzata degli
eserciti nemici
Hanno scritto dei suoi libri:
«Un romanzo storico scritto con il rigore di chi conosce bene la storia militare.»
Tiempo
«Non è solo un romanzo storico. Ci sono azione, avventura, amore e intrighi.»
Anika entre libros
«Lʼautore crea unʼatmosfera magnifica. Le descrizioni della vita quotidiana, degli usi, i
costumi, il cibo… sono meravigliose.»
La historia en mis libros
«Ci fa sentire circondati dai cuori e dalle anime dei legionari protagonisti del romanzo.»
Revista Krítica

Massimiliano Colombo

Nato a Bergamo nel 1966, vive a Como, dove da anni coltiva, con dedizione ed
entusiasmo, la passione per gli eserciti del passato. Nel 2013 la casa editrice spagnola
Ediciones B ha acquistato i diritti dei suoi libri per il mercato mondiale di lingua spagnola
e il successo di pubblico e critica di La legión de los inmortales lo ha consacrato come
una delle voci più interessanti nel panorama europeo del romanzo storico. Con la
Newton Compton ha pubblicato Centurio e Stirpe di eroi.
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