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R om ano Del  Vall i

IL Centurione 
DeLLa VIa corNelia

Arbor sApientiAe
e d i t o r e

r omano Del Valli, nomen omen, è nato e vive a Roma. Storico 
e appassionato conoscitore della Roma antica, ha pubblicato 
diciotto tra saggi e avvincenti romanzi che si distinguono per 

l’accurata descrizione di vicende storiche e vita quotidiana della gente 
comune. Docente di Storia della Civiltà Romana all’UPTER di Roma, 
collabora con gruppi di ricostruzione storica, tiene lezioni e incontri 
su tali temi.  Tra le molte opere pubblicate ricordiamo: Gli eserciti di 
Roma e La caduta della civiltà nel V e nel XXI secolo, i romanzi Do-
mina, Il viandante etrusco, Da Roma a Brundisium. Con Arbor Sa-
pientiae ha pubblicato: La II Legione Parthica di Settimio Severo, I 
legionari di Tito e la guerra giudaica, L’ascesa di Giuliano l’apostata, 
Legionari di Germanico, Settimio Severo in Britannia, Un contadino 
dell’Esquilino al tempo di Tiberio Gracco. In questi romanzi, correda-
ti da appendici storiche, gli eventi vengono narrati attraverso le vicen-
de di protagonisti minori, contadini, donne, mercanti e soldati, visti 
nel contesto dell’epoca. Altri romanzi storici, esauriti, sono disponibi-
li in e-book sulle principali piattaforme. Chi volesse mettersi in con-
tatto con l’autore può scrivergli in e-mail: romanodelvalli@virgilio.it.  

aulo, centurione della Legio XIV, combatte in Pannonia al 
tempo di Marco Aurelio, quando le invasioni barbariche e la 
peste minacciarono di travolgere la romanità. Nonostante le 

sue qualità gli schiudano una brillante carriera, Aulo ha due desideri, 
ritrovare la sua famiglia e tornare al podere paterno al decimo miglio della 
via Cornelia, presso Roma, dov’è stata rinvenuta la sua stele funeraria. 
Da tale  epigrafe scaturisce questo avvincente romanzo, che ricostruisce 
le travagliate vicende di persone realmente vissute, la vita quotidiana e i 
loro valori, sullo sfondo di grandi eventi storici e luoghi che meritano di 
essere conosciuti. Il libro è arricchito da una pregevole appendice storica.

In collaborazione con l’Associazione
“Cornelia antiqua”
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Romano Del Valli

R omano Del Valli, nomen omen, è nato e vive a Roma. Storico e appassionato conosci-
tore della Roma antica, ha pubblicato diciotto tra saggi e avvincenti romanzi che si di-
stinguono per l’accurata descrizione di vicende storiche e vita quotidiana della gen-

te comune. Docente di Storia della Civiltà Romana all’UPTER di Roma, collabora con gruppi di 
ricostruzione storica, tiene lezioni e incontri su tali temi.  Tra le molte opere pubblicate ricordia-
mo: Gli eserciti di Roma e La caduta della civiltà nel V e nel XXI secolo, i romanzi Domina, Il 
viandante etrusco, Da Roma a Brundisium. Con Arbor Sapientiae ha pubblicato: La II Legione 
Parthica di Settimio Severo, I legionari di Tito e la guerra giudaica, L’ascesa di Giuliano l’aposta-
ta, Legionari di Germanico, Settimio Severo in Britannia, Un contadino dell’Esquilino al tempo di 
Tiberio Gracco. In questi romanzi, corredati da appendici storiche, gli eventi vengono narrati at-
traverso le vicende di protagonisti minori, contadini, donne, mercanti e soldati, visti nel contesto 
dell’epoca. Altri romanzi storici, esauriti, sono disponibili in e-book sulle principali piattaforme. 
Chi volesse mettersi in contatto con l’autore può scrivergli in e-mail: romanodelvalli@virgilio.it.  

Aulo, centurione della Legio XIV, combatte in Pannonia al tempo di Marco Aurelio, 
quando le invasioni barbariche e la peste minacciano di travolgere la romanità. 
Nonostante le sue qualità gli prospettino una brillante carriera, Aulo ha due desideri: 

ritrovare la sua famiglia e tornare al podere paterno al decimo miglio della via Cornelia, 
presso Roma. Qui è stata rinvenuta, in epoca recente, la sua stele funeraria dalla cui epigrafe 
scaturisce questo avvincente romanzo nel quale si ricostruiscono le travagliate vicende di persone 
realmente vissute, la vita quotidiana e i loro valori, sullo sfondo di grandi eventi storici e luoghi 
che meritano di essere conosciuti. Il libro è arricchito da una pregevole appendice storica.

In collaborazione con l’Associazione
“Cornelia antiqua”


