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Un grande romanzo storico. 377 d.C. Le legioni in Tracia sono state decimate durante la battaglia di Ad
Salices. Ma i centurioni sparsi e le coorti superstiti sono impegnati nell'eroico tentativo di trattenere le armate
dei Goti e gli attacchi implacabili di Fritigern oltre il monte Haemo. Stanno cercando disperatamente di
resistere fino a quando l'imperatore d'Occidente Valente e l'imperatore d'Oriente Graziano riusciranno a
inviare loro dei rinforzi. Quando Numerio Vitellio Pavone e gli uomini dell'XI legione Claudia ritornano a
Costantinopoli dalla loro sanguinosa spedizione in Persia, la storia degli eroici sforzi compiuti in Tracia
annuncia un terribile presagio. Se infatti la strenua resistenza sulle montagne dovesse venire meno, niente
proteggerebbe il cuore dell'impero d'Oriente dalla minaccia dei barbari. Tutti i loro cari sarebbero alla mercé
dei selvaggi. Le legione Claudia viene quindi inviata in aiuto, ma tutto quello a cui Pavone riesce a pensare
sono due persone che vagano nei territori traci, disperse sotto la minaccia dei Goti: la sua amata Felicia e
Decio, il suo fratellastro. È con queste preoccupazioni che la sua marcia ha inizio, in testa alla legione che
condurrà verso la terribile minaccia che li attende.
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