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R
omano Del Valli, nomen omen, 
è nato e vive a Roma. Storico 
e appassionato conoscitore 
del mondo antico, ha pubbli-

cato una ventina tra saggi e avvincenti 
romanzi che si distinguono per l’accura-
ta descrizione di vicende storiche e vita 
quotidiana della gente comune. Docente 
di Storia presso l’UPTER di Roma, col-
labora con gruppi di rievocazione storica, 
tiene conferenze e pubblici incontri su 
aspetti della Civiltà romana. Tra le sue 
opere più recenti, pubblicate da questa 
casa editrice, citiamo: “L’ascesa di Giu-
liano l’apostata”, “Legionari di Germa-
nico”, “Un contadino dell’Esquilino al 
tempo di Tiberio Gracco”, “Tra Massen-
zio e Costantino” e una trilogia sull’epoca 
dell’imperatore Settimio Severo: “La Le-
gione II Partica di Settimio Severo”, “Set-
timio Severo in Britannia” e “La Roma 
di Settimio Severo”. Altri romanzi storici 
esauriti sono disponibili in e-book sulle 
principali piattaforme. Chi volesse met-
tersi in contatto con l’autore può scriver-
gli in e-mail: romanodelvalli@virgilio.it.

Gli eserciti di Roma 
dalla fondazione al V secolo d.C.Sviluppato con intenti divulgativi e cronologici affinché pos-

sa essere apprezzato da un pubblico più ampio dei soli spe-
cialisti della materia, il libro illustra le istituzioni militari di 
Roma, ne delinea lo sviluppo e i principali eventi bellici, gli 
aspetti tecnici, il reclutamento, lo status e la vita quotidiana 

dei soldati. Non si tratta solo dell’analisi di un esercito che ancora ci 
stupisce per la meticolosa organizzazione e gli straordinari successi, 
ma è anche l’epopea di milioni di uomini che vi militarono, fossero 
essi legionari, cavalieri, ausiliari o marinai. Grazie alle loro capacità, 
alla dedizione, al valore e allo spirito combattivo che li animarono, 
essi permisero lo sviluppo e la sopravvivenza di una grande civiltà di 
cui siamo tutti eredi. Combattenti formidabili, questi soldati, guida-
ti da ufficiali competenti, dominarono la scena non per qualche sta-
gione, ma per secoli. Si consideri che in oltre un millennio gli eser-
citi di Roma persero talvolta delle battaglie, quasi mai le guerre.

Intento dell’autore è quello di 
trovare, grazie alla sua pluri-
decennale esperienza come 
storico romano, una sistema-

zione sintetica al vasto e complesso 
tema dell’organizzazione militare 
dell’antica Roma. Per permettere al 
lettore di navigare agevolmente tra 
le pagine di questo libro la materia 
è stata organizzata in XII capitoli 
che affrontano in modo cronolo-
gico ed esaustivo le più importanti 
questioni di res militaria romana, 
senza tralasciare gli aspetti meno 
noti della vita quotidiana dei milites 
negli accampamenti o in battaglia.
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Sviluppato con intenti divulgativi e cronologici affinché possa essere apprezza-
to da un pubblico più ampio dei soli specialisti della materia, il libro illustra 
le istituzioni militari di Roma, ne delinea lo sviluppo e i principali eventi 
bellici, gli aspetti tecnici, il reclutamento, lo status e la vita quotidiana dei 
soldati. Non si tratta solo dell’analisi di un esercito che ancora ci stupisce per 

la meticolosa organizzazione e gli straordinari successi, ma è anche l’epopea di milioni 
di uomini che vi militarono, fossero essi legionari, cavalieri, ausiliari o marinai. Grazie 
alle loro capacità, alla dedizione, al valore e allo spirito combattivo che li animarono, 
essi permisero lo sviluppo e la sopravvivenza di una grande civiltà di cui siamo tut-
ti eredi. Combattenti formidabili, questi soldati, guidati da ufficiali competenti, do-
minarono la scena non per qualche stagione, ma per secoli. Si consideri che in oltre 
un millennio gli eserciti di Roma persero talvolta delle battaglie, quasi mai le guerre.

Intento dell’autore è quello di trovare, grazie alla sua pluridecennale espe-
rienza come storico romano, una sistemazione sintetica al vasto e com-
plesso tema dell’organizzazione militare dell’antica Roma. Per permette-
re al lettore di navigare agevolmente tra le pagine di questo libro la materia 

è stata organizzata in XII capitoli che affrontano in modo cronologico ed esausti-
vo le più importanti questioni di res militaria romana, senza tralasciare gli aspet-
ti meno noti della vita quotidiana dei milites negli accampamenti o in battaglia.
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