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contro le forze ribelli dell'isola con una missione checontro le forze ribelli dell'isola con una missione che
potrebbe portargli prestigio e posizione, ma a rischiopotrebbe portargli prestigio e posizione, ma a rischio
della sua stessa vita. Lui e i suoi compagni più fidatidella sua stessa vita. Lui e i suoi compagni più fidati
devono assicurare il trono a un re alleato in un'areadevono assicurare il trono a un re alleato in un'area
ostile. In caso di successo, avranno costruito unaostile. In caso di successo, avranno costruito una
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solo loro, ma tutti gli insediamenti romani sull&#x2solo loro, ma tutti gli insediamenti romani sull&#x2
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Review 1:Review 1:
Come tutti i libri di Simon Scarrow, anche questo non delude le aspettative. Ti viene voglia diCome tutti i libri di Simon Scarrow, anche questo non delude le aspettative. Ti viene voglia di
leggerlo tutto di un fiato.leggerlo tutto di un fiato.

 Review 2: Review 2:
Essendo un appassionato della storia imperiale di Roma, probabilmente il mio giudizio è un po'Essendo un appassionato della storia imperiale di Roma, probabilmente il mio giudizio è un po'
di parte.di parte.
Se poi ci aggiungete che Scarrow è il mio autore preferito, il gioco è fatto.Se poi ci aggiungete che Scarrow è il mio autore preferito, il gioco è fatto.
Una piccola critica però mi sento in dovere di farla. La storia è troppo breve, non fa in tempo aUna piccola critica però mi sento in dovere di farla. La storia è troppo breve, non fa in tempo a
coinvolgerti checoinvolgerti che
sei già arrivato alla fine.sei già arrivato alla fine.
Si poteva racchiudere in un unico volume tutta la saga.Si poteva racchiudere in un unico volume tutta la saga.

 Review 3: Review 3:
Romanzo piacevole anche se non eccezionale con passaggi un poco noiosi. La rievocazioneRomanzo piacevole anche se non eccezionale con passaggi un poco noiosi. La rievocazione
storica è curata nei luoghi e nei personaggistorica è curata nei luoghi e nei personaggi

 Review 4: Review 4:
Anche se la serie precedente mi è piaciuta molto di più! Piacevole lettura, veloce e coinvolgente,Anche se la serie precedente mi è piaciuta molto di più! Piacevole lettura, veloce e coinvolgente,
come sempre, del resto!come sempre, del resto!

 Review 5: Review 5:
tutti e tre i libbri mi sono piaciuti e mi piacerebbe essere aggiornata sulle prossime uscite ditutti e tre i libbri mi sono piaciuti e mi piacerebbe essere aggiornata sulle prossime uscite di
questa saga di questo autorequesta saga di questo autore
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