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la Repubblica
Autore del bestseller Il giustiziere di Roma
Vespasiano è appena diventato governatore della provincia
d’Africa. Nerone, il folle imperatore dal temperamento
imprevedibile, gli ordina di intraprendere un viaggio con i
suoi uomini più fidati in una regione remota per liberare
duecento cittadini romani che sono stati resi schiavi. Quando
Vespasiano arriva per negoziare la loro liberazione, sperando
di poter presto fare ritorno a Roma da eroe, scopre che
l’intera popolazione di schiavi è sull’orlo di una rivolta. Non ci
sono eserciti per controllare i tumulti ed è solo questione di
tempo prima che la situazione degeneri nel caos. Dovrà fare
ritorno insieme ai romani liberati fuggendo nel deserto. E con
i ribelli che incalzano alle loro spalle, la sete e la stanchezza
potrebbero rivelarsi fatali. È una disperata corsa contro il
tempo per la sopravvivenza. Ma intanto, a Roma, le
stravaganze dell’imperatore destano grande preoccupazione. I senatori temono per la loro vita e
persino i più vicini a Nerone cominciano ad abbandonare la città, timorosi di ritorsioni. Chi potrà
salvare Roma e riportare l’ordine?
Un autore da oltre 50.000 copie in Italia
Vespasiano intraprende una rischiosa missione attraverso il deserto per salvare duecento romani
resi schiavi
«Nell’avvincente saga di Fabbri, Vespasiano non può sfuggire alla tumultuosa politica di Roma,
ormai sull’orlo della disgregazione.»
la Repubblica
«Fabbri fa un lavoro eccellente.»
The Times
«Una serie che entusiasma.»
The History
«Ricco di intrighi di potere e vivide rappresentazioni di battaglie e torture, l’ottavo libro della serie
di Fabbri è straordinario.»
Sunday Sport
Roberto Fabbri
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è nato a Ginevra e vive tra Londra e Berlino. Per venticinque anni ha lavorato in produzioni
televisive e cinematografiche. La passione per la storia, in particolare per quella dell’antica Roma, lo
ha spinto a scrivere la serie dedicata all’imperatore Vespasiano, di cui la Newton Compton ha già
pubblicato Il tribuno, Il giustiziere di Roma, Il generale di Roma, Il re della guerra, Sotto il nome di
Roma, Il figlio perduto di Roma e La furia di Roma. Roma in fiamme è il suo ultimo romanzo.
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Leggi ebooks Roma in fiamme Roberto Fabbri PDF, EPUB, mobi, Are you looking for roma in
fiamme PDF?. If you are areader who likes to download roma in fiamme Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get roma in fiamme Pdf and any kind of Ebook you
want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading roma in fiamme Pdf? You may think
better just to read roma in fiamme Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read roma in fiamme electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, roma in
fiamme Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
roma in fiamme Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download roma in fiamme Pdf from our online library.
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