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«Il miglior scrittore di romanzi storici? Simon Scarrow.»
Corriere della Sera
Un grande romanzo storico
Una battaglia epica, un nemico spietato e un segreto fatale
Una nuova grandiosa avventura dall’autore bestseller de Il
centurione
1565: l’isola di Malta è un avamposto di cruciale importanza,
fondamentale crocevia tra i Paesi cristiani, governati dalle
grandi dinastie reali, e l’Impero ottomano che, in continua
espansione, sta arrivando a minacciare l’Europa. I cavalieri
dell’Ordine di San Giovanni, preposti alla difesa dell’isola, da
anni ingaggiano una lotta mortale contro la flotta turca
impegnata a estendere il suo dominio su tutto il
Mediterraneo. Tra le file cristiane, un astuto e leale veterano
inglese, sir Thomas Barrett, è animato dal ferreo proposito di
preservare il proprio Ordine dalla devastante avanzata
ottomana. Seguendo un comando impartito della regina d’Inghilterra, Barrett dovrà recuperare una
pergamena che custodisce un segreto in grado di minacciare il regno stesso di Sua Maestà. Il
cavaliere, per riuscire nella missione, dovrà confrontarsi con il suo doloroso passato e un mistero
che da anni è rimasto nascosto, mentre al largo delle coste di Malta cominciano ad affacciarsi
innumerevoli vele turche…
Dopo lo straordinario successo dei romanzi dedicati all’antica Roma, arriva anche in Italia una nuova
avventura ambientata nel Mediterraneo del sedicesimo secolo.
«Il miglior scrittore di romanzi storici? Simon Scarrow.»
Corriere della Sera
«Una prosa incalzante e una profonda conoscenza della storia antica.»
Daily Mail
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 pubblicato in Italia, è stato per mesi ai primi
posti nelle classifiche inglesi. Scarrow è autore dei romanzi 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, Il sangue dell’impero, La profezia dell’aquila, Roma sangue e arena. La saga, oltre
alla serie I conquistatori, solo in ebook, tutti pubblicati dalla Newton Compton.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1019426378&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1019426378&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1019426378&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=1019426378&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

P.S. Ti odio da morire
https://free.dbsbook.net/it?book=1019426378&c=it&format=pdf

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1019426378&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1019426378&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1019426378&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1019426378&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=1019426378&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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