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Opere varie

ROVIghI ALbERTO
Un secolo di

relazioni militari
tra Italia e Svizzera 1861-1961
Il libro illustra i rapporti di carat-
tere militare tra Italia e Confedera-
zione Elvetica. L’autore mette in
risalto anche i momenti di crisi e le
misure prese per fronteggiarli.
€ 15,49 (rid. € 10,37) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 598 - kg 1,350 - 7 cartine
- Ediz. 1987

6351

dELLA VOLPE nICOLA
Difesa del territorio
e protezione antiaerea

(1915-1943)
Tema nuovo e poco esplorato, trat-
tato dall’autore con l’apporto di una
documentazione originale ed ampia.
Utile lavoro per quanti vogliono stu-
diare ed interpretare fatti recenti della
nostra vicenda sociale e nazionale.
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 25 x 18
- pp. 390 - kg 1,000 - 88 foto in b/n
- Ediz. 1986

6353

bOVIO ORESTE
L’Ufficio Storico

dell’Esercito. Un secolo di
storiografia militare

Illustra l’attività dell’Ufficio Sto-
rico dello SME nelle sue compe-
tenze peculiari dalla sua istituzione
ad oggi. nel complesso una guida
ed un orientamento per chi intende
accostarsi alla produzione edito-
riale dell’Ufficio allo scopo di me-
glio comprendere la realtà dell’
Esercito Italiano.
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17,5
- pp. 123 - kg 0,450 - 25 foto in b/n
- Ediz. 1987

6377

6378

6386

MOSCARdELLI gIUSEPPE

Cesare dice...
Una lettura del
Bellum Gallicum

L’opera si propone di dare la più
larga diffusione possibile ad un
testo di perenne attualità ripercor-
rendo fedelmente gli eventi signi-
ficativi che hanno contraddistinto
parte dell’epopea Cesarea; a tal
fine l’autore si avvale di uno stile
limpido ed incisivo, ricco di con-
cetti e di informazioni, ma sempre
fedele al testo originale.
€ 15,49 (rid. € 10,37) - f.to 24 x 18 -
pp. 536 - kg 1,250 - Ediz. 1996

bIAgInI AnTOnELLO
REIChEL dAnIEL
Italia e Svizzera
durante la

Triplice Alleanza
Il volume fa parte di una collana
e costituisce un valido esempio di
storia militare comparata, in
quanto affronta lo stesso tema in
base a documentazioni originali
di diversa provenienza e forma-
zione. gli autori conducono in
quest’opera una minuziosa inda-
gine dimostrando la stretta con-
nessione e interdipendenza tra
politica estera e politica militare
ed evidenziando quanto lo Stato
Maggiore dell’epoca si adope-
rasse in questo senso.
€ 11,88 (rid. € 7,95) - f.to 25 x
17,5 - pp. 151 - kg 0,850 - 6 car-
tine a colori e 4 grafici - Ediz.
1991

bIAgInI AnTOnELLO

Documenti italiani
sulla guerra

russo-giapponese
(1904-1905)

Il volume contiene i rapporti inviati
al Comando del Corpo di Stato

PAnETTA RInALdO

L’Esercito per il Paese
1861-1975

Il volume illustra, avvalendosi
anche di una vasta documentazione
fotografica, l’operato dell’Esercito
a favore delle popolazioni colpite da
calamità naturali, dall’Unità d’Italia
al 1975. Sono ricordati anche i con-
corsi forniti in occasione di grosse
manifestazioni sportive.
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17
- pp. 515 - kg 0,750 - 40 foto in
b/n - Ediz. 1997

LAbAnCA nICOLA
Il Gen. Cesare Ricotti
e la politica militare

italiana dal
1884 al 1887

La monografia esamina, con do-
vizia di particolari, l’interagire
delle diverse politiche che carat-
terizzarono la prima spedizione
coloniale italiana.
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 476 - kg 0,900 - Ediz.
1986

6096

6170

6171

6312

6345

Maggiore dal Ten. Col. Paolo Rug-
geri-Laderchi, Addetto Militare Ita-
liano a Pietroburgo, e dal Tenente di
Vascello Filippo Camperio, Osser-
vatore Militare presso l’Esercito
russo durante le operazioni. Trattasi
di carteggi inediti e di notevole in-
teresse documentario.
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17
- pp. 209 - kg 0,450 - 22 foto in
b/n - Ediz. 1997

Motecuccoli, illustre pensatore mili-
tare e filsofo della guerra del secolo
XVII.
€ 15,49 (rid. € 10,37) - f.to 25 x 18
- pp. 458 - kg 1,000 - Ediz. 2000

LURAghI RAIMOndO
Le opere di

Raimondo Montecuccoli
Vol. II

(ristampa)
Il secondo volume di quest’opera si
articola in ben sei studi del “grande
Capitano”: “delle battaglie - I trat-
tazione”; “delle battaglie - II tratta-
zione”; “Tavole Militari”; “discorso
della guerra contro il turco”; “Afori-
smi”; “dell’Arte Militare”. In essi si
scopre un Montecuccoli condottiero
meticoloso e grande stratega.
€ 15,49 (rid. € 10,37) - f.to 25 x 18 -
pp. 647 - kg 1,270 - Ediz. 2000

6392

LURAghI RAIMOndO
Le opere di

Raimondo Montecuccoli 
Vol. I

(ristampa)
Si tratta di un lavoro di pregevole
contenuto storico scientifico che rac-
coglie i maggiori scritti inediti, a ca-
rattere teorico militare, di Raimondo

FULLER J.F.C.
Le Battaglie decisive
del mondo occidentale

Vol. I-II-III
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L’opera, di pregevole contenuto sto-
rico-scientifico, è una edizione ine-
dita in lingua italiana del “Military
history of Western World” che
J.F.C. Fuller scrisse negli anni 1954-
1956. Si articola in tre volumi in cui
lo scrittore mette in risalto gli avve-
nimenti storico-militari decisivi
nello sviluppo della civiltà occiden-
tale. In particolare, dal 479 a.C. alla
fine del secondo conflitto mondiale.
€ 43,38 (rid. € 29,06) - f.to 25 x 17,5
- Vol. 1°: pp. 555
Vol. 2°: pp. 574, 32 cartine
Vol. 3°: pp. 658, 42 cartine - kg
3,400 - Ediz. 2005 (ristampa)

6393

bOVIO ORESTE
Edmondo De Amicis
Pagine militari

L’opera è una selezione di scritti di
Edmondo de Amicis. Sono tratteg-
giati gli aspetti salienti della vita mi-
litare dell’Esercito Italiano nella
seconda metà del XIX secolo e le
battaglie di Solferino e San Martino.
€ 10,33(rid. € 6,92) - f.to 24,5 x 18
- pp. 250 - kg 0,600 - Ediz. 1988

nUTI LEOPOLdO
L’Esercito Italiano

nel secondo dopoguerra
(1945-1950)

L’autore approfondisce il com-
plesso intreccio tra la politica in-
ternazionale ed i fattori interni che
condizionarono le origini del-
l’Esercito repubblicano e la sua ri-
costituzione, nonché i problemi che
precedettero e seguirono l’ingresso
dell’Italia nel Patto Atlantico.
€ 12,91 (rid. € 8,64) - f.to 24,5 x 17 -
pp. 435 - kg 0,800 - Ediz. 1989

6412

6417

LOngO LUIgI EMILIO
Francesco Saverio

Grazioli
Il volume, opera essenzialmente
biografica, ha l’alto pregio di met-
tere in risalto le qualità intellet-
tuali, morali e, soprattutto, umane
e professionali del gen. grazioli
che può essere definito un precur-
sore della moderna figura del “ma-
nager” militare.
€ 12,91 (rid. € 8,64) - f.to 25 x 17,5
- pp. 694 - kg 1,300 - Ediz. 1989

TERROnE ALFREdO
Le Cinquecentine
della Biblioteca
Militare Centrale

Il volume cataloga le “Cinquecen-
tine” custodite presso la biblioteca
Militare Centrale dello Stato Mag-
giore dell’Esercito e si propone quale
contributo alla conoscenza dell’an-
tico patrimonio librario italiano.
Quest’opera rientra nella “politica”
perseguita già da tempo dall’Ufficio
Storico, volta a valorizzare il pre-
zioso patrimonio archivistico e do-
cumentario che l’Esercito possiede.
€ 16,53 (rid. € 11,07) - f.to 24 x 17 -
pp. 188 - kg 0,400 - Ediz. 1990

6432

bIAgInI AnTOnELLO
L’Italia

e le guerre balcaniche
Con questo lavoro si descrive abil-
mente il lungo ed effimero cam-
mino verso l’indipendenza delle
nazionalità balcaniche nei primi
anni del XX secolo, anche se non
mancano consistenti risultati che
mineranno, come si evince dagli
sviluppi futuri del primo conflitto
mondiale, l’esistenza dell’impero
ottomano.
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp.
191 - kg 0,450 - Ediz. 1990

6467

6468

MARChEggIAnO ARTURO
Diritto umanitario
e sua introduzione

nella regolamentazione
dell’Esercito Italiano 
Vol. II - Tomo 1° - 2°

L’Ufficio Storico con la pubblica-
zione del primo volume polariz-
zava la ricerca sulla evoluzione
delle leggi e degli usi di guerra co-
dificati in ambito internazionale.
Con l’edizione del secondo volume
(in due Tomi - Testo ed Allegati),
l’Autore individua ed espone, con
estrema chiarezza, le norme dettate
dal legislatore italiano e dall’esten-
sore dei regolamenti militari per
quanto concerne la protezione
delle vittime della guerra.
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 24,5 x
18 - Ediz. 1991
Tomo 1°: pp. 614
Tomo 2°: pp. 381 - kg 1,850

6475

6482

RUSSO FLAVIO
La difesa costiera

del Regno di Sardegna
dal XVI al XIX secolo

Il volume, che segue quello re-la-
tivo al Regno di napoli, è dedicato
all’esame della organizzazione di-
fensiva costiera della Sardegna che,
nel XV secolo, appariva desertica e
malarica, essendo la popolazione
concentrata nei principali centri abi-
tati, situati per la maggior parte
nelle zone montagnose, più facil-
mente difendibili e lasciando le
poche aree fertili, quasi tutte co-
stiere, abbandonate a causa delle
frequenti incursioni corsare.
€ 30,99 (rid. € 20,76) - f.to 30 x 22 -
pp. 356 - kg 1,800 - Evdiz. 1992

ROVIghI ALbERTO
STEFAnI FILIPPO

La partecipazione italiana
alla Guerra Civile Spagnola

(1936-1939)
Vol. I

Testo - Allegati
L’opera, in due volumi, ciascuno su
due Tomi, tratta la partecipazione
delle Forze Armate italiane al con-
flitto civile spagnolo. Viene svolta, in
sintesi, una ricostruzione critica delle
operazioni militari alle quali hanno
partecipato le unità italiane, basata
esclusivamente sulla notevole e fi-
nora pressoché inesplorata documen-
tazione in possesso dell’Archivio
Storico dell’Ufficio, oltre che su do-
cumentazione ufficiale spagnola.
€ 29,95 (rid. € 20,06) - f.to 24,5 x 17,5
- pp. 1289 - kg 2,450 - Ediz. 1992

6483

bOVIO ORESTE
I Sacerdoti di Marte

L’opera, articolata in ventuno bio-
grafie, ha lo scopo di fornire un
contributo per far conoscere la vita
di taluni uomini, condottieri, pro-
fessionisti, storici e scrittori che
hanno in qualche modo, con le
azioni o con il pensiero, concorso a
disegnare la storia militare italiana.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 468 - kg 1,000 - 17 foto
in b/n - Ediz. 1993

dELLA VOLPE nICOLA
Esercito e Propaganda
fra le due guerre

Il volume, successivo a quello relativo
alla grande guerra, pone in evidenza
con dovizia di documentazione ed im-
magini un aspetto importante della
storia dell’Esercito: la propaganda. Le
vicende del particolare periodo preso
in considerazione, trasformarono que-
st’ultima in guerra psicologica, con-
dotta senza esclusione di colpi,

6486
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articolata e sviluppata a dismisura in
ogni attività.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 28 x 22 -
pp. 71 - kg 1,500 - 71 foto in b/n e 80
illustrazioni a colori Ediz. 1992

6494

ROVIghI ALbERTO
STEFAnI FILIPPO

La partecipazione italiana
alla Guerra Civile Spagnola

(1936-1939)
Vol. II

Testo - Allegati
Viene svolta una ricostruzione cri-
tica delle operazioni militari alle
quali hanno partecipato le unità ita-
liane, basata esclusivamente sulla
notevole e finora pressoché inesplo-
rata documentazione in possesso
dell’Archivio Storico dell’Ufficio,
oltre che su documentazione uffi-
ciale spagnola.
€ 30,99 (rid. € 20,76) - f.to 25 x 18,5
- pp. 531 - kg 2,300 - 6 cartine e 38
schizzi - Ediz. 1993

6499

PUgLIARO gIORgIO
Cento anni

di equitazione militare
italiana

Il volume è l’esaltazione di quegli Uf-
ficiali che furono eroi in guerra e cam-
pioni nello sport; connubio, in sintesi,
di capacità sportive che non possono
essere disgiunte dai valori morali che
sono patrimonio spirituale degli eroi,
quali: lo slancio, la generosità, la lealtà,
la tenacia ed il senso del dovere.
€ 36,15 (rid. € 24,22) - f.to 34 x
25,5 - pp. 264 - kg 2,000 - 344 foto
in b/n - Ediz. 1993

ULzEgA MARIA PIERA
TEJA AngELA

L’Addestramento
Ginnico-Militare
nell’Esercito Italiano

(1861-1945)
dall’esame dell’opera emergono due
importanti elementi: uno è il fonda-
mentale ruolo trainante dell’educa-
zione fisica militare nei confronti di
quella scolastica, l’altro è il patrimo-
nio di infrastrutture sportive che
l’Esercito ha creato sul territorio na-
zionale, mettendole a disposizione
anche della popolazione civile.
€ 25,82 (rid. € 17,29) - f.to 25 x 18
- pp. 264 - kg 0,650 - 31 foto in b/n
- Ediz. 1993

6501
TUCCARI LUIgI
I governi militari

della Libia (1911-1919)
Tomo 1° e 2°

L’opera è la prima pubblicata dal-
l’Ufficio Storico sul periodo succes-
sivo alla guerra italoturca del 1911-12
esaminato fino al 1919, quando l’am-
ministrazione della Libia era affidata
ad un governo militare. Il volume, op-
portunamente inquadrato, presenta la
documentazione esistente nei nostri
archivi su uomini, situazioni e fatti
d’arme del tempo, mettendone in ri-
salto con molta sincerità e concre-
tezza luci ed ombre.
€ 36,15 (rid. € 24,22) - f.to 25 x 18 -
Ediz. 1994
Tomo 1°: pp. 337, 6 cartine
Tomo 2°: pp. 600, 30 foto in b/n kg
1,850

6502

6505

6512

PELAgALLI SERgIO
Il Gen. Efisio Marras
Addetto militare

a Berlino (1936-1943)
Il “carteggio Marras” ha un valore
del tutto particolare, in quanto co-
stituisce raro esempio nel suo ge-
nere, considerata l’assenza negli
archivi militari di documentazione
che illustri l’attività e l’opera svolte
dagli Addetti Militari Italiani ac-
creditati presso i governi dei paesi
esteri dopo gli anni Venti.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 25 x
17,5 - pp. 296 - kg 0,850 - 21 foto
in b/n - Ediz. 1994

RUSSO FLAVIO
La difesa costiera
del Regno di Sicilia
dal XVI al XIX secolo

L’opera, secondo uno stile ormai
consolidato dell’autore, non solo il-
lustra con rigore scientifico le pe-
culiarità dell’organizzazione
difensiva dell’isola, crocevia stra-
tegico del mediterraneo, ma forni-
sce una sintesi storica degli eventi
che ne hanno contraddistinto il tra-
scorrere dei secoli in una forma av-
vincente di assai piacevole lettura.
€ 38,73 (rid. € 25,94) - f.to 30 x 22
- pp. 304 - kg 3,300 - 91 foto a co-
lori - 38 disegni e 15 tavole a colori
- Ediz. 1994

6514

LESChI VITTORIO
Gli Istituti di educazione e
di formazione per Ufficiali
negli Stati Preunitari

Tomo 1° e 2°

Il volume non ha come obiettivo la
valutazione critica della storia degli
Istituti di educazione e di forma-
zione per gli Ufficiali, ma persegue
lo scopo di illustrarne le vicissitu-
dini nell’arco della loro esistenza.
€ 30,99 (rid. € 20,76) - f.to 24 x 17 -
Ediz. 1994
Tomo 1°: pp. 677
Tomo 2°: pp. 1206 - kg 3,100

RUSSO FLAVIO
La difesa delegata.
Ragguaglio storico 
sulla Difesa Civile
armata in Italia

Per noi, come per i cittadini del-
l’Impero Romano, il compito della
difesa è funzione esclusiva del-
l’Esercito. Ma tra allora ed oggi
non è stato per lo più così. Per
quasi quindici secoli, infatti, anche
i privati hanno contribuito a pro-
teggere il territorio nazionale con
armi e fortificazioni erette a proprie
spese. Il saggio traccia una breve
sintesi storica di tale fenomeno.
€ 30,99 (rid. € 20,76) - f.to 30 x 22
- pp. 292 - kg 1,750 - 100 foto a co-
lori - 10 foto in b/n e 30 schizzi -
Ediz. 1995

6527

6530

SACCOMAn AndREA
Il Generale

Paolo Spingardi
Ministro della Guerra

1909-1914
Il volume cerca di seguire, utiliz-
zando anche documentazione inedita,
le linee principali della politica mili-
tare italiana nell’ultimo periodo del-
l’età giolittiana, centrando l’indagine
sul personaggio che ne fu forse il
principale artefice, il Ministro Paolo
Spingardi.
€ 12,91 (rid. € 8,64) - f.to 24,5 x 17,5
- pp. 267 - kg 0,650 - Ediz. 1995

6536

ChIUSAnO AMEdEO
SAPORITI MAURIzIO
Elementi di Araldica

Questo volume è una guida semplice
ma esauriente dell’Araldica militare
che illustra le simbologie più usate
negli stemmi dei reparti dell’Eserci-
to. Il volume contiene il dizionario
Araldico dei principali termini usati
nella blasonatura.
€ 30,99 (rid. € 20,76) - f.to 32 x 23 -
pp. 595 - kg 2,900 - 126 tavole a co-
lori e 43 pagine di disegni - Ediz. 1995
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6545

bOVIO ORESTE

Storia
dell’Esercito Italiano

(1861-2000)
(ristampa)

Il volume ricostruisce storicamente il
cammino percorso dall’Esercito Ita-
liano dal 1861 alla fine del XX secolo
con grande rigore e ricchezza di do-
cumentazione. Interessante rilettura
della nostra storia unitaria da una pro-
spettiva inconsueta, quella delle vi-
cende militari.
€ 23,00 (rid. € 15,41) - f.to 25 x 17,5
- pp. 837 - kg 1,500 - Ediz. 2010

dELL’UOMO FRAnCO
PULETTI ROdOLFO
L’Esercito Italiano
verso il 2000.

Storia dei Corpi dal 1861
Vol. I - Tomo 1°, 2° e 3°

L’opera contiene dati e notizie utili
a ricostruire le vicende dei Corpi ri-
portati. Attraverso la conoscenza

6546

delle motivazioni delle ricompense
al Valor Militare concesse alle ban-
diere, possono trarsi validi motivi
per mantenere vivo il sentimento di
devozione alla Patria che ha ani-
mato quanti si sono battuti con fe-
deltà ed onore.
€ 51,65 (rid. € 34,60) - f.to 31 x 22
- pp. 1003 - kg 8,450 - stemmi a co-
lori - Ediz. 1998

LA MAnTIA CESARE
La Missione Militare
Italiana nel Caucaso
(1861-1866)

gli anni che vanno dal 1861 al 1866
vedono i primi tentativi del nuovo
regno italiano di affermare la propria
presenza in campo internazionale. In
tale ambito si inquadra la Missione
Italiana in Persia, con il successivo
invio di due Ufficiali nel Caucaso du-
rante la riconquista russa della re-
gione. L’opera, che analizza la
politica estera dell’epoca, si completa
con le relazioni dei due Ufficiali.
€ 15,49 (rid. € 10,37) - f.to 25 x 17,5
- pp. 200 - kg 0,750 - Ediz. 1997

6553

bIAgInI AnTOnELLO
gIOnFRIdA ALESSAndRO
Lo Stato Maggiore

Generale tra le due guerre
Il volume si struttura in due parti.
nella prima, composta di due saggi,
viene dato un quadro generale del
funzionamento della carica di Capo
di Stato Maggiore generale. nella se-
conda parte vengono pubblicati 48
verbali delle riunioni, presiedute da
badoglio, a cui parteciparono i Capi
di Stato Maggiore delle Forze Armate
e altri Alti Ufficiali. I documenti rap-
presentano una fonte di primaria im-
portanza per lo studio della politica
militare del fascismo e per una rifles-
sione sul ruolo degli Alti Comandi
delle Forze Armate in tempo di pace.
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 470 - kg 0,900 - 6 foto in
b/n - Ediz. 1997

6554

6555

RUFFO MAURIzIO
Lo sci nell’Esercito Italiano

dal 1896 ad oggi
L’autore narra le tappe fondamen-
tali dello sci, dall’Adamello alle
steppe russe, dall’oro di garmisch
all’odierna attività sciistica, in un
racconto agile e snello, frutto di
un’accurata ricerca documentale
nell’Archivio dell’Ufficio Storico
dello Stato Maggiore dell’Esercito.
€ 30,99 (rid. € 20,76) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 183 - kg 2,000 - 10 foto
a colori - 25 foto in b/n e 14 schizzi
- Ediz. 1996

LOngO LUIgI EMILIO
L’Esercito Italiano
e la questione Fiumana

(1918-1921)
2 Tomi

Il volume, redatto sulla scorta di un
vasto materiale archivistico in gran
parte inedito, proveniente dall’Archi-
vio dell’Ufficio e da altri organismi,
esamina vicende politico-militari che
vanno dall’armistizio del 3 novembre
1918 al gennaio 1921.
€ 30,99 (rid. € 20,76) - f.to 25 x 17 -
pp. 813 - kg 1,750 - 7 mappe e 59 foto
in b/n - Ediz. 1996

6557

gIOnFRIdA ALESSAndRO
Missioni e

Addetti militari italiani
in Polonia
(1919-1923)

Il volume si sviluppa in due parti:
una propriamente storica sulle vi-
cende della Polonia e dei rapporti
italo-polacchi dai primi del ’900 al
1923, con particolare attenzione

6558

alla missione militare italiana a
Varsavia. La seconda parte, specifi-
catamente archivistica, è il frutto di
un complesso riordino che ha por-
tato alla redazione ed alla pubblica-
zione dello inventario delle carte
della missione e di altre fonti.
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 25 x 18
- pp. 296 - kg 1,100 - 7 foto in b/n e
3 cartine a colori - Ediz. 1996

6559

RUSSO FLAVIO

Guerra di corsa
Tomo 1°e 2°

L’opera descrive alcune principali
incursioni turco-barbariche succedu-
tesi in Italia tra il 1480 ed il 1815 e la
triste sorte toccata ai deportati.
€ 41,32 (rid. € 27,68) - f.to 31 x 22 -
pp. 589 - kg 3,500 - 250 foto a co-
lori - 35 foto in b/n - 25 schizzi e 15
tavole a colori - Ediz. 1997

6562

bOVIO ORESTE
Due secoli di Tricolore

A duecento anni dall’adozione del
Tricolore come simbolo dell’Unità
nazionale, lo Stato Maggiore del-
l’Esercito ha ritenuto opportuno de-
dicare un’opera per commemorare
la data del 7 gennaio 1797, quando
il Congresso cispadano innalzò il
Tricolore verde, bianco e rosso a
simbolo della neonata Repubblica.
L’opera, dopo una sintetica descri-
zione delle origini e del primitivo
significato della bandiera come
simbolo di Patria e di nazione, trac-
cia l’evoluzione del Tricolore ita-
liano dal Risorgimento all’attuale
bandiera repubblicana, privata
dello stemma sabaudo dopo il refe-
rendum del 1946.
€ 23,24 (rid. € 15,57) - f.to 31 x 22 -
pp. 123 - kg 0,950 - 34 tra tavole e foto
a colori - Ediz. 1996

ASCOLI MASSIMO
RUSSO FLAVIO

La Difesa dell’arco alpino
(1861-1940)

Il volume traccia l’evoluzione delle
fortificazioni alpine dalla costitu-
zione dell’Esercito Italiano fino alla
vigilia della Seconda guerra Mon-
diale. Vengono considerati i principi
ispiratori, i criteri costruttivi e di pro-
gettazione adottati fino al 1915 per
la realizzazione dei forti di sbarra-
mento, ad azione lontana, armati con
artiglierie in cupole corazzate e per
l’allestimento dei capisaldi in calce-
struzzo o in caverna per armi auto-
matiche ed artiglierie leggere, del
Vallo Alpino.
€ 25,82 (rid. € 17,29) - f.to 31 x 22 -
pp. 274 - kg 1,700 - 123 foto a colori
- 29 foto in b/n - 55 tra schizzi e dise-
gni - Ediz. 1999

6565
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TESTA AndREA
Le Opere di

Raimondo Montecuccoli
Vol. III

Terzo volume della collana sulle
opere letterarie di Raimondo Mon-
tecuccoli, edizione critica in lingua
italiana restituita all’esatta lezione
seicentesca degli scritti minori del
grande Capitano, su argomenti di
carattere politico-militare. Attenta
e scrupolosa ricostruzione filolo-
gica dei manoscritti originali, con-
servati negli archivi viennesi, di
appunti personali, bozze e diari di
viaggio, non destinati in origine
alla pubblicazione, compilati da
Montecuccoli durante il suo servi-
zio alla corte dell’Imperatore d’Au-
stria nel XVI secolo.
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 25 x 18 -
pp. 490 - kg 1,250 - 17 tavole a colori
- Ediz. 2000

6576

RUFFO MAURIzIO
L’Italia

nella Triplice Alleanza
Evoluzione dei piani operativi ita-
liani verso l’Austria-Ungheria dalla
stesura nel 1886 del primo studio ad
opera del generale Cosenz, primo
Capo di SM italiano, fino all’ordine
di operazioni n. 1 del 16 maggio
1915 del gen. Cadorna con cui l’Ita-
lia entrò in guerra.
€ 23,24 (rid. € 15,57) - f.to 17 x 25 -
pp. 311 - kg 1,650 - 22 foto in b/n - 33
a colori - 13 disegni e 13 immagini
fuori testo - Ediz. 1998

6580

bALESTRA gIAn LUCA
La formazione
degli Ufficiali

nell’Accademia Militare
di Modena (1895-1939)

L’opera esamina nel dettaglio le
norme d’ammissione, i criteri di
selezione, il regolamento di servi-
zio interno dell’istituto, le materie
di studio, il corpo docente, l’edu-
cazione morale e spirituale, l’atti-

6573

PASQUALInI MARIA gAbRIELLA
Il Levante, il Vicino
e il Medio Oriente
(1890-1939)

Il volume valorizza la documenta-
zione prodotta dagli Addetti Militari
Italiani inviati nel Levante, nel Vicino
e Medio Oriente dal 1890 al 1939. Le
istruzioni ricevute da questi Ufficiali e
le loro relazioni, permettono di rico-
struire nei particolari politici militari il

6585

RUSSO FLAVIO
La Difesa costiera
dello Stato Pontificio
dal XVI al XIX secolo

Il volume descrive, con un ricco
supporto iconografico e documen-
tale, lo sviluppo delle fortificazioni
permanenti erette a protezione dei
litorali laziale, marchigiano e ro-
magnolo dalle incursioni turco-bar-
baresche durante i quattro secoli di
vita dello Stato Pontificio.
€ 30,99 (rid. € 20,76) - f.to 31 x 22 -
pp. 343 - kg 2,020 - 210 tavole a co-
lori e in b/n - Ediz. 1999

6572 vità addestrativa più propriamente
tecnico-militare. Vengono, inoltre,
esaminate le professioni di carriera
ed illustrati con l’apporto di tabelle
e grafici dati personali degli allievi
(provenienza geografica, profilo
culturale ecc.).
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 24,5 x 18
- pp. 512 - kg 1,010 - 5 grafici e 71 ta-
belle - Ediz. 2000

periodo della decadenza e la fine del-
l’Impero Ottomano, oltre alla situa-
zione in Marocco ed in altri territori
dell’area considerata. Correda il vo-
lume una parte iconografica assoluta-
mente inedita e quantomai interessante.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 25 x 17 -
pp. 654 - kg 1,800 - 47 tavole a colori
e in b/n - Ediz. 1999

LOngO LUIgI EMILIO
L’Attività degli Addetti
militari italiani all’estero
fra le due guerre mondiali

(1919-1939)
Viene messa in risalto l’opera di “in-
telligence” svolta dagli Addetti nella
descrizione della realtà sociale dei
Paesi di pertinenza, e delle loro Forze
Armate nelle molteplici componenti
dottrinarie, ordinative e tecniche. Per
ogni nazione è tracciato, inoltre, un
sintetico inquadramento circa la sua
evoluzione socio-politica nel periodo
considerato, come indispensabile ri-
ferimento storico per poter meglio
comprendere le tematiche rappresen-
tate dagli Addetti nei loro rapporti di-
plomatici.
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 24,5 x 18
- pp. 763 - kg 2,050 - 20 foto in b/n
- Ediz. 1999

6586

6587

RUSSO FLAVIO
La difesa costiera dello Stato
dei Reali Presidi di Toscana
dal XVI al XIX secolo

La necessità strategica di proteg-
gere le rotte tra i possedimenti me-
ridionali, Regno di napoli e Regno
di Sicilia, e le coste di genova e del
nord, nonché i porti per il Regno
di Sardegna, indussero la Spagna a
ritagliarsi una sorta di enclave
coincidente geograficamente con il
promontorio dell’Argentario. La
logica militare fu quella dei cosid-
detti Presidios, già sperimentata da
circa mezzo secolo in nord Africa,
consistente nell’imposizione di
piazzeforti e guarnigioni nel terri-
torio da porre sotto controllo.
€ 38,73 (rid. € 25,94) - f.to 30,5 x
21,5 - pp. 298 - kg 1,800 - 125 foto
a colori - 35 disegni e 25 cartine -
Ediz. 2002

6590

ILARI VIRgILIO - PAOLETTI CIRO
CROCIAnI PIERO
Bella Italia Militar
Eserciti e Marine

nell’Italia pre-napoleonica
(1748-1792)

L’opera esamina la struttura orga-
nizzativa di eserciti e flotte italiane
nei quarantaquattro anni di pace tra il
1748 e il 1792; analizza altresì le
cause dell’inadeguatezza degli stru-
menti terrestri e navali dell’epoca e i
motivi del fallimento delle riforme
proposte negli anni Settanta dalle tre
principali potenze italiane.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 25
x 17 - pp. 432 - kg 0,950 - Ediz.
2000

dELL’UOMO FRAnCO
ChIUSAnO AMEdEO

L’Esercito Italiano
verso il 2000

Vol. 2°
I corpi disciolti
Tomo 1°, 2° e 3°

Il volume riporta la sintesi storica dei
corpi confluiti nel 1861 nell’Esercito
nazionale, o formati successivamente
in seno allo stesso, disciolti nel tempo
e non più ricostituiti. Il profilo di ogni
corpo a livello reggimento/batta-
glione comprende l’evoluzione orga-
nica, le campagne di guerra, le
ricompense, i comandanti, le sedi, lo
stemma araldico, il motto, le mo-
strine, la festa.
€ 61,97 (rid. € 45,51) - f.to 30 x 22
- Ediz. 2001
Tomo 1°: pp. 540 - kg 2,500 Tomo
2°: pp. 488 - kg 2,300 Tomo 3°: pp.
203 - kg 1,200 -  96 tavole a colori

6592
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COMMISSIOnE ITALIAnA
dI STORIA MILITARE

L’Italia del dopoguerra.
Il Trattato di pace
con l’Italia

L’opera sviluppa ed analizza detta-
gliatamente l’atteggiamento ita-
liano nelle negoziazioni per il
Trattato di pace dopo il secondo
conflitto mondiale a partire dagli
aspetti militari e territoriali fino alle
conseguenze concrete e all’inizio

6599

ROSATI AnTOnIO
Immagini

delle Campagne coloniali.
La guerra Italo-Turca

1911-1912
La guerra Italo-Turca, combattuta
negli anni 1911-1912 per il pos-
sesso della Libia, è stata, per molti
aspetti, un evento “innovativo” e,
pertanto, estremamente significa-
tivo nella storia d’Italia.In questo
conflitto inediti strumenti bellici
trovarono il loro battesimo del
fuoco. Ed anche la fotografia
muove i suoi primi passi, assu-
mendo un ruolo importantissimo
quale sostituto dei disegni e delle
incisioni.
€ 25,82 (rid. € 17,29) - f.to 29,5 x
21 - pp. 232 - kg 1,150 - 236 foto-
grafie in b/n - Ediz. 2000

6611

6615

ROVIghI ALbERTO
I militari di origine ebraica
nel primo secolo di vita dello

Stato italiano
L’opera, oltre a descrivere l’impor-
tante contributo fornito dagli Uffi-
ciali israeliti alla storia militare
d’Italia, ricostruisce, nei dettagli,
l’applicazione delle leggi razziali del
1938 e la persecuzione antisemita
nell’ambito delle Forze Armate.
€ 15,49 (rid. € 10,37) - f.to 25 x 18
- pp. 259 - kg 0,900 - 16 foto in b/n
- Ediz. 1999

6596

6612

ILARI VIRgILIO
CROCIAnI PIERO - PAOLETTI

CIRO
La guerra delle Alpi
(1792-1796)

La guerra dichiarata dalla Repubblica
francese al Regno di Sardegna il 21
settembre 1792 e formalmente con-
clusa con l’armistizio di Cherasco del
28 aprile 1796, fu la più eroica del-
l’Armata Sarda, la prima combattuta
con una larga maggioranza di co-
scritti piemontesi e una prova su-
prema e decisiva non solo per il
Piemonte ma per l’intera Penisola.
Essa segnò, infatti, non soltanto la pur
onorevole sconfitta militare, ma
anche la catastrofe sociale del più
forte Stato italiano di antico regime.
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 25 x 18
- pp. 379 - kg 0,850 - 17 cartine -
Ediz. 2000

di una riflessione sulla guerra
presso l’opinione pubblica italiana.
€ 14,98 (rid. € 10,03) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 300 - kg 1,100 - Ediz.
1998

CAROLI gIULIAnO
Rapporti militari
fra Italia e Romania
dal 1918 al 1945

Il volume, articolato in capitoli te-
matici, è basato sulla documenta-
zione dell’Archivio dell’Ufficio
Storico e affronta l’argomento dei
rapporti militari con l’Europa
Centro-Orientale e danubiano-
balcanica nel periodo 1918-1945.
In particolare viene analizzata pro-
fondamente la Romania, emble-
matica per i problemi di natura
politica, sociale ed etnica e parti-
colarmente interessante, conside-
rata la vicinanza culturale ed
affettiva con il nostro Paese.
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 25 x
17,5 - pp. 419 - kg 1,350 - 14 foto
in b/n - Ediz. 2000

LESChI VITTORIO
Gli Istituti di educazione e di
formazione per Ufficiali negli

Stati Preunitari
Tomo 3°

Quest’opera completa l’ampio fi-
lone relativo alle istituzioni mili-
tari, trattando in particolare della
formazione scolastico-militare dei
vari Ufficiali negli Stati Preunitari,
a partire dall’istruzione impartita
nella Repubblica ligure fino ad ar-
rivare ad un’attenta analisi delle
strutture educative nel Regno delle
due Sicilie.
€ 15,49 (rid. € 10,37) - f.to 24 x 17,5
- pp. 636 - kg 1,150 - Ediz. 2000

6627

6628

PAOLETTI CIRO
Il Principe

Eugenio di Savoia
Questo volume narra la vita e le
imprese di Eugenio di Savoia. A
differenza della precedente storio-
grafia su questo personaggio sto-
rico, l’opera è basata su fonti
archivistiche in gran parte inedite.
Inoltre, questo studio focalizza l’at-

tenzione al pensiero strategico e tat-
tico del grande condottiero, Euge-
nio di Savoia, degno erede di
Raimondo Montecuccoli.
€ 23,24 (rid. € 15,57) - f.to 25 x 17,5
- pp. 638 - kg 1,600 - Ediz. 2001

ALES STEFAnO
Insegne militari
preunitarie italiane

L’opera costituisce una sorta di
“enciclopedia su stoffa” dei vessilli
dei reparti militari realizzata tra-
mite un consistente lavoro di ri-
cerca e ricostruzione da parte
dell’autore, con documentazione
basata su quadri, stampe e soprat-
tutto documenti inediti d’archivio.
€ 46,48 (rid. 31,14) - f.to 29 x 21 -
pp. 452 - kg 1,900 - 136 tavole a
colori - Ediz. 2001

6636

RUSSO FLAVIO
Ingegno e Paura.
Trenta secoli

di fortificazioni in Italia 
Vol. I - Età antica

6637

L’opera, nell’intera collana, rico-
struisce in maniera completa ed esau-
stiva la storia e l’evoluzione delle
fortificazioni in Italia, dai primi ma-
nufatti di era preistorica e classica,
alle costruzioni difensive di età me-
dioevale, moderna e contempo-
ranea. In questo primo volume ven-
gono trattate le costruzioni di allinea-
menti megalitici, di piramidi, templi
e splendide moschee: opere che nel
caso specifico simboleggiano l’aspi-
razione alla sopravvivenza ultrater-
rena, ovvero il rimedio contro
l’incubo della scomparsa assoluta ed
irreversibile.
€ 35,00 (rid. € 23,45) - f.to 28 x 25
- pp. 317 - kg 1,600 - illustrazioni a
colori - Ediz. 2005

AUTORI VARI
L’Esercito Italiano
nel XX secolo

L’opera è articolata in tre parti: nella
prima sono riepilogate le vicende sto-
riche, le Campagne
di guerra, gli ordinamenti, gli inter-
venti in missione di pace all’estero e
a favore della popolazione sul terri-
torio nazionale; la seconda parte rac-
coglie i profili storici delle Armi, dei
Corpi e degli Istituti di istruzione;
nella parte terza sono riportati i prin-
cipali armamenti e i mezzi in dota-
zione nelle varie epoche.
€ 25,82 (rid. € 17,29) - f.to 30,5 x
21,5 - pp. 468 - kg 1,900 - 60 foto in
b/n e 50 a colori - Ediz. 1999

6644
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6648

CROCIAnI PIERO
Guida

al Fondo “Brigantaggio”
L’opera, oltre ad illustrare le mo-
dalità operative dell’Esercito e la
sua organizzazione, mette in luce i
risvolti di carattere legale e giudi-
ziario, i rapporti con le autorità po-
litiche locali e con le magistrature,
nonché il comportamento dei bri-
ganti e delle popolazioni.
€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 25 x 18
- pp. 467 - kg 1,150 - Ediz. 2004

6651

6653

SAPORITI MAURIzIO
Umorismo e satira
nelle cartoline militari

L’opera si inserisce nella collana
iconografica dedicata alle cartoline
militari, importanti elementi di co-

6650

RUSSO FLAVIO
Ingegno e Paura.
Trenta secoli

di fortificazioni in Italia
Vol. II - Età medievale

In questo volume vengono esami-
nate le evoluzioni delle fortifica-
zioni dal V al XIV secolo. Sotto il
profilo storico si vive la massima
proliferazione dei Comuni. Questa
nuova realtà unitamente alle mag-
giori potenze di fuoco delle arti-
glierie, comporterà delle
differenziazioni sostanziali rispetto
alle mura feudali, differenze che
l’autore evidenzia con l’ausilio di
numerose planimetrie e riprodu-
zioni fotografiche.
€ 35,00 (rid. € 23,45) - f.to 28 x 25
- pp. 290 - kg 1,800 - 240 illustra-
zioni a colori - Ediz. 2005

stume e di propaganda militare,
molte delle quali sono conservate
nell’Archivio dell’Ufficio Storico.
Una singolare testimonianza docu-
mentale delle vicende politiche e
belliche che hanno interessato l’Ita-
lia e i suoi cittadini dal 1911 alla Se-
conda guerra Mondiale.
€ 25,00 (rid. € 16,75) - f.to 28 x 23
- pp. 163 - kg 1,300 - 250 cartoline
a colori - Ediz. 2003

ILARI VIRgILIO
CROCIAnI PIERO
PAOLETTI CIRO

Storia militare
dell’Italia giacobina
(1796-1802)
Tomo 1° e 2°

Quest’opera intende reinserire a pieno
titolo la storia militare nazionale nella
storia delle guerre europee e la storia
militare europea nella storia politica e
sociale italiana, mostrando non solo la
connessione tra le dimensioni italiana
e continentale della guerra e tra gli
aspetti politici e militari delle partico-
lari vicende “italiane”, ma anche le ra-
gioni strategiche e logistiche dei
conflitti bilaterali tra la Francia e gli
antichi Stati italiani.
€ 43,90 (rid. € 29,41) - f.to 25 x 18
- Ediz. 2001
Tomo 1°: pp. 679, 12 cartine
Tomo 2°: pp. 1323 - kg 2,600

6656

ALLEgRETTI VICO
Il diritto di guerra
nel XV secolo.

Il “Tractatus de bello
et bellatoribus”

di Juan López (1496)
La guerra, nella quale si estrinse-
cava tanta parte della vita politica
del XV secolo, non poteva essere
semplicemente condannata sulla
base d’astratti principi morali e re-
ligiosi, ma necessitava oltre che di
un fondamento giuridico, anche di
una precisa regolamentazione.
€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 25 x 17 -
pp. 246 - kg 0,800 - Ediz. 2003

LOngO LUIgI EMILIO
Esercito Italiano a Trieste
nel 1918 e 1954: appunti
fra cronaca e storia

Il volume vuol dare il giusto risalto
al rapporto fra l’Esercito Italiano e
Trieste ripercorrendone i suoi due
momenti più significativi, nel no-
vembre 1918 e nell’ottobre 1954.
€ 33,00 (rid. € 22,11) - f.to 34 x
23,5 - pp. 123 - kg 1,200 - 52 foto
in b/n - Ediz. 2002

6663

ROMAnELLI gUIdO
bIAgInI AnTOnELLO
Nell’Ungheria
di Béla Kun

e durante l’occupazione
militare romena.
La mia missione

(maggio-novembre 1919)
Il volume racconta con parole vive e
puntuali il delicatissimo ruolo svolto
dalla Missione militare italiana a bu-
dapest quale unica rappresentante
delle Potenze dell’Intesa nel 1919. Il
Col. Romanelli, al comando della
Missione, intervenne con forza con-

6664

tro le azioni di rappresaglia del go-
verno rivoluzionario di béla Kun,
guadagnandosi il riconoscimento e
la devozione degli ungheresi.
€ 33,00 (rid. € 22,11) - f.to 31 x 22 -
pp. 307 - kg 2,000 - 37 foto Ediz. 2002

6672

PASQUALInI MARIA gAbRIELLA
gAy gIAnCARLO
I Vespri Siciliani

(luglio 1992 - giugno 1998)
Scattata per far rientrare il clima di
instabilità e sfiducia provocatosi
nel nostro paese in seguito all’uc-
cisione di Falcone e borsellino,
l’Operazione “Vespri Siciliani” ha
inaugurato un nuovo modello orga-
nizzativo dell’Esercito Italiano.
Per la prima volta ai militari è stato
assegnato, dopo lunghe discussioni
parlamentari, il mandato di “Agenti
di Pubblica Sicurezza” senza il quale
non avrebbero potuto operare in
piena facoltà tra la popolazione civile.
€ 33,00 (rid. € 22,11) - f.to 34 x
23,5 - pp. 127 - kg 1,200 - 78 foto
a colori - Ediz. 2003

CROCIAnI PIERO
ILARI VIRgILIO
PAOLETTI CIRO
Storia militare
del Regno Italico
(1802-1814)

Vol. I - Tomo 1° e 2°
Vol. II

Combinando le diverse prospettive
della storia politica, militare e so-
ciale, gli autori ricostruiscono lo svi-
luppo delle istituzioni militari del
Regno Italico di napoleone, inqua-
drandole nel contesto politico, stra-
tegico, sociale e culturale dell’epoca,
dedicando l’iniziale volume alla sto-
ria del primo Esercito, detto ufficial-
mente “italiano”.
€ 45,00 (rid. € 30,15) - f.to 24 x
17,5 - Ediz. 2004
Vol. I, Tomo 1°, pp. 479, Tomo
2°, pp. 1015
Vol. II, pp. 525 - kg 3,200

6676

6677

LOngO LUIgI EMILIO
La campagna

italo-etiopica (1935-36)
Vol. I e II

Il volume prende in esame il con-
flitto italo-etiopico seguendone, at-
traverso un’ampia documentazione
archivistica italiana e straniera, lo
sviluppo nelle varie componenti
politiche, diplomatiche e militari,
riservando una particolare atten-
zione all’impegno organizzativo e
logistico che di quella Campagna
rappresentò l’aspetto saliente.
€ 35,00 (rid. € 23,45) - f.to 24,5 x
17,5 - Ediz. 2005
Tomo 1°: pp. 599, 41 foto in b/n,
54 cartine
Tomo 2°: pp. 958 - kg 3,200
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dE COURTEn LUdOVICA
SARgERI gIOVAnnI
Le Regie truppe
in Estremo Oriente
(1900-1901)

Il volume ripercorre le vicende del-
l’intervento multinazionale per la
liberazione delle delegazioni stra-
niere in Pechino assediate dai
boxer nel 1900. In particolare, è
stato ricostruito il ruolo svolto dal
contingente italiano in un teatro di
operazione del tutto nuovo e, per la
prima volta, veramente distante dal
bacino del Mediterraneo.
€ 24,00 (rid. € 16,08) - f.to 25 x
15,5 - pp. 571 - kg 1,750 - 75 illu-
strazioni - 24 tavole a colori e in
b/n - Ediz. 2005

6679

6682

gAbRIELE MARIAnO
La Frontiera
nord-occidentale

dall’Unità alla Grande
Guerra (1861-1915)

Tema portante del volume sono i
piani difensivi ed offensivi italiani
sulla Frontiera occidentale dal 1861

6680

18

al 1915, collegati alla evoluzione
della politica estera e della situazione
militare in terra e in mare. Si tratta di
una situazione complessa che si
svolge tra l’Unificazione italiana ed i
trattati della Triplice Alleanza, tra
l’indispensabilità di un ancoraggio
continentale militarmente efficace
per controbattere la potenza francese
e la spinta politica al Mediterraneo.
€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 560 - kg 1,500 - 27 illu-
strazioni in b/n - Ediz. 2005

ROSATI AnTOnIO
Immagini delle

campagne coloniali.
Eritrea-Etiopia
(1885-1896)

Il volume tratta il periodo della
prima penetrazione italiana in ter-
ritorio africano, dal 1885, anno
dello sbarco a Massaua, al 1896,
anno della disfatta di Adua, attra-
verso 260 fotografie scattate allora
dai più importanti fotografi ope-
ranti in Eritrea e in Abissinia.
L’opera comprende una selezione
di immagini tratte dall’archivio fo-
tografico dell’Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell’Esercito e rac-
colte fotografiche private, che mo-
strano in maniera esaustiva
l’operato dell’Esercito Italiano al-
l’inizio della Campagna d’Africa.
€ 24,00 (rid. € 16,08) - f.to 29,5 x
20,5 - pp. 267 - kg 1,000 - 270 illu-
strazioni in b/n - Ediz. 2005

SAbATInI CARLO
Motti militari

6720

SALE ILARIA MARIA
La Missione militare
italiana in Transcaucasia

(1919-1920)
Il presente studio fa luce sulla com-
plessa situazione delle Repubbliche
Transcaucasiche alla fine del primo
conflitto mondiale. In particolare
viene descritta la Missione militare
italiana in un’area attraversata da forti
tumulti e destinata, in breve tempo, ad
una completa sovietizzazione. L’esito
di tale ricognizione, che rimarrà uni-
camente esplorativa, è una serie di
studi di notevole interesse storico sulle
risorse che sarebbe stato possibile
sfruttare tramite accordi con i governi
locali. Il testo evidenzia la Conferenza
di Pace di Versailles e tratteggia la po-
sizione italiana rispetto agli equilibri
di Forze che si andavano formando tra
vincitori e vinti.
€ 15,00 (rid. € 10,05) - f.to 24 x 17
pp. 187 - kg 0,700 - 13 tra foto ed il-
lustrazioni in b/n - Ediz. 2007

6723

PASQUALInI MARIA gAbRIELLA
L’Esercito Italiano nel
Dodecaneso 1912-1943

Vicende della presenza nell’Egeo
dell’Esercito Italiano tra il 1912 e
il 1943. Analizzato accuratamente
il ruolo che il dodecaneso ebbe o
che avrebbe potuto avere nella po-
litica mediterranea. Studiati nel
dettaglio i piani elaborati per la di-
fesa del Possedimento fino a
quando i tedeschi non lo occupa-
rono, dopo l’armistizio dell’8 set-
tembre 1943.
€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 25 x
15,5 - pp. 571 - kg 1,400 - 75 illu-
strazioni - 24 tavole a colori e in
b/n - Ediz. 2005

6699 6724

RUSSO FLAVIO
Ingegno e Paura.
Trenta secoli

di fortificazioni in Italia
vol. III - Età Moderna

L’opera ricostruisce in maniera
completa ed esaustiva e con l’ausi-
lio di numerose illustrazioni, la sto-
ria e l’evoluzione delle fortificazioni

6702

6718

PELLEgRInO MAnUELA
Ucraina:

“invenzione geografica” o
“Stato Sovrano” ?

Il libro narra il periodo del definitivo
crollo dell’impero russo, nel 1917,
dove si acuiscono le questioni rela-
tive all’indipendenza delle diverse re-
altà nazionali comprese nel dominio
zarista. In tale contesto si inseriscono
le voci degli Ufficiali italiani di stanza
in Russia e Polonia.
€ 18,50 (rid. € 12,40) - f.to 25 x 16,5
- pp. 263 - kg 1,800 - 33 foto e illu-
strazioni a colori e in b/n - Ediz. 2006

TEJA AngELA
gIUnTInI SERgIO
L’addestramento
ginnico-militare

nell’Esercito Italiano
(1946-1990)

Questo secondo volume descrive
l’adozione, a ridosso della conclusione
della seconda guerra Mondiale, di un
“Modello sportivo-addestrativo” di
matrice inglese che, rompendo con
la tradizione ginnica d’impianto ot-
tocentesco in uso fino ad allora, in-
troduce una profonda innovazione
culturale e metodologica. Una di-
scontinuità che si rifletterà nel
ruolo fortemente dinamico e mo-
dernizzante sempre più assunto
dalla Scuola Militare di Educa-
zione che reciterà il ruolo di vera e
propria Università dello Sport mi-
litare italiano. Vengono descritte le
metodologie e le tecniche d’adde-
stramento in uso presso alcuni re-
parti speciali ed i rapporti e le
collaborazioni intessuti, a partire
dagli anni ’50, tra COnI e Mini-
stero della difesa-Stato Maggiore
dell’Esercito, due formidabili vo-
lani del processo di “sportivizza-
zione”dell’Italia contemporanea.
€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 24 x 17
pp. 349 - kg 0,950 - 149 tra foto ed
illustrazioni in b/n - Ediz. 2007

a partire dalla contesa tra Francia e
Spagna per il predominio sui Regni
Italiani (1500) fino alla costruzione
del Fortino Vigliena (1706), unani-
memente reputata, per quel periodo,
una delle maggiori fortificazioni mai
realizzate in Italia.
€ 35,00 (rid. € 23,45) - f.to 28 x 25
- pp. 344 - kg 1,700 - 145 foto a co-
lori - 93 tra planimetrie e schizzi - 8
tavole a colori - Ediz. 2005

L’opera vuol essere una piacevole e
curiosa raccolta dei motti più famosi
e significativi dei reparti delle Forze
Armate e di altre Istituzioni militari
fin dal XVII secolo.
Opera unica, non mancherà di interes-
sare chiunque vorrà approfondire le
proprie conoscenze storico-militari.
€ 15,00 (rid. € 10,05) - f.to 24 x 16
pp 373 - kg 0,800 - Ediz. 2007
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RUSSO FLAVIO
Sotto l’ Isegna dell’Aquila.

Storia
dell’Esercito Romano dalla
Repubblica all’Impero

Con questo libro in doppia lingua
(italiano e inglese) viene scritto un
nuovo capitolo sulla storia e le tra-
dizioni dell’Esercito Italiano che va
ben oltre la data del 4 maggio 1861,
sua costituzione ufficiale, per giun-
gere alle origini del primo Esercito
che ha difeso il territorio italiano.
Fedeli riproduzioni di macchine
belliche sono evidenziate da reperti
rinvenuti in occasione di campagne
archeologiche, frutto di una plu-
riennale, entusiastica e laboriosa
opera di ricerca dell’autore.
€ 30,00 (rid. € 20,10) - f.to 29,5 x
21 - pp. 493 - kg 2,100 - 110 foto a
colori - Ediz. 2009

6774

ILARI VIRgILIO
CROCIAnI PIERO

bOERI gIAnCARLO
Le Due Sicilie nelle guerre
napoleoniche (1800-1815)

Tomo 1° e 2°

6752

6794

MUgnAI bRUnO
Soldati e Milizie toscane

del Settecento
(1737-1799)

decifrando la fitta trama di car-
teggi, copialettere e memorie cu-
stodite negli archivi toscani,
assieme all’evoluzione della strut-
tura dei reparti e delle attività dei
soldati, il libro fa emergere l’esi-
stenza di una classe sociale co-
stretta a condizioni di vita
durissime fatta non solo di uomini,
ma anche di donne e figli di soldati,
legati materialmente all’esercito
senza soluzione di continuità.
€ 25,00 (rid. € 16,75) - f.to 31 x 22 -
pp. 420 - kg 1,800 - Ediz. 2011

ALES STEFAnO
dELL’UOMO FRAnCO
Bandiere, Stendardi,
Labari e Gagliardetti dei
Corpi Militari dello Stato

1860-2007
L’opera illustra la storia delle ban-
diere, degli Stendardi, dei Labari e
dei gagliardetti delle Unità del-
l’Esercito Italiano, da quell’ormai
lontano 4 maggio 1861 fino ai
giorni nostri. Vengono anche de-
scritte le insegne conferite ai Corpi
Militari dello Stato dell’epoca, in
cui gli stessi erano inquadrati nella
Forza Armata o inseriti nelle grandi
unità o autonomi.
€ 50,00 (rid. € 33,50) - f.to 30 x 22
Tomo 1°: pp. 432 - kg 2,300 Tomo
2°: pp. 1290 - kg 4,300 50 foto in
b/n - Ediz. 2008

6757

6806

6809

RAndAzzO FRAnCESCO
Alle origini

dello Stato sovietico.
Missioni militari e Corpi
di spedizione italiani
in Russia (1917-1921)

La guerra civile in Russia è stato
uno degli eventi più tragici del
XX secolo. Su un territorio vasto
come quello dell’ex Impero
Russo dal 1918 al 1921 si sono
scontrati uomini, idee e diversi
modi di concepire il potere. Vi è
la sintesi di una società dalle
forti contraddizioni sociali, evi-
denziate dalle puntuali analisi
fatte dagli Ufficiali italiani in-
viati in missione in Russia. della
loro storia e delle loro imprese
durante la guerra civile in Russia
parla questo libro, che torna a
puntare l’attenzione sull’attività
delle truppe italiane in terra stra-
niera.
€ 18,00 (rid. € 12,06) - f.to 24 x
17 - pp. 302 - kg. 0,900 - 64 foto
in b/n - Ediz. 2008

6764

SAInI FASAnOTTI FEdERICA
Etiopia 1936-1940.
Le operazioni

di polizia coloniale
nelle fonti

dell’Esercito Italiano
Il libro sintetizza e rielabora non
solo tutta la bibliografia esistente
sull’argomento, ma anche l’enorme
materiale d’archivio disponibile.
€ 25,00 (rid. € 16,75) - f.to 24 x 17 -
pp. 524 - kg 1,500 - Ediz. 2010

SAPORITI MAURIzIO

Gli animali e la guerra.
Addestramento e impiego degli
animali nell’Esercito Italiano

1861-1943
L’autore svela un mondo poco co-
nosciuto in cui i protagonisti sono
gli animali, valorosi compagni di
tante battaglie, verso i quali l’Eser-
cito ha riposto, per tanti decenni, la
propria fiducia ed attenzione.
€ 15,00 (rid. € 10,05) - f.to 24 x 17 -
pp. 271 - kg 0,800 - Ediz. 2010

6829

LAzzARInI PIERLUIgI
LòRIgA gIOVAnnI MARIA

L’Esercito
ai Giochi Olimpici

gli autori partono da quel 1833 per
raccontare quasi due secoli di sto-
ria italiana, evidenziando lo stret-
tissimo e determinante rapporto fra
“Esercito e giochi Olimpici”, rea-
lizzato e vivificato inizialmente in
posizioni di avanguardia ed in se-
guito modulato con estrema flessi-
bilità, aderendo mano a mano
all’evoluzione ed alle esigenze
della Società nazionale. L’opera si
articola in una introduzione storica;
in capitoli dedicati ai giochi Olim-
pici Estivi ed Invernali ed ai gio-
chi Mondiali Militari.
€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 29,5 x
21 - pp. 247 - Kg 1,000 - Ediz.
2013

6728

PAOLETTI CIRO
Capitani di Casa Savoia

Il vuoto di potere politico e l’asser-
vimento dell’Italia a potenze stra-
niere provocò un’emorragia
continua in uomini e ricchezze, pro-
trattasi per almeno tre secoli e
mezzo, fino al 1860. Se l’Italia uscì
da tale situazione lo si deve esclusi-
vamente all’iniziativa di Emanuele
Filiberto di Savoia, proseguita poi
dai successori e basata sull’impiego
di un opportuno strumento militare.
Il lavoro evidenzia, attraverso l’ope-
rato militare, cosa i Savoia fecero e
come lo fecero, specialmente sul
campo di battaglia, per raggiungere
l’unità d’Italia.
€ 18,00 (rid. € 12,06) - f.to 24 x 17
- pp. 526 - kg 1,100 - 15 foto in b/n
- Ediz. 2007

L’opera, basata su una vasta ricerca
archivistica e bibliografica, è corre-
data da un repertorio di personaggi
ricco di oltre 3.000 nomi e da 18
cartine di operazioni militari, rico-
struendo in modo completo e inno-
vativo la storia militare del regno di
Ferdinando IV di borbone durante
le guerre napoleoniche dal 1800 al
1815.
€ 40,00 (rid. € 26,80) - f.to 25 x 17 -
Ediz. 2008
Tomo 1°: pp. 383 - kg 1,000
Tomo 2°: pp. 1087 - kg 1,000 - 18
foto in b/n
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ROTASSO gIAnROdOLFO
RUFFO MAURIzIO

L’Armamento individuale
dell’Esercito Italiano
dal 1861 al 1943

L’opera tratteggia nelle sue linee ge-
nerali, senza peraltro rinunciare al
particolare, l’evoluzione dell’arma-
mento individuale dell’Esercito ad
iniziare dai fucili francesi ad avan-
carica dell’Esercito piemontese, per
giungere alle versioni più aggiornate
del 91, impiegate nell’ultimo con-
flitto mondiale, e al MAb 38 pas-
sando per le pistole, le sciabole, le
baionette e le munizioni.
€ 23,24 (rid. € 15,57) - f.to 25,5 x
22 - pp. 230 - kg 1,000 - 181 foto in
b/n e 40 schizzi - Ediz. 1997
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Uniformi, armi, mezzi
6526

ChIUSAnO AMEdEO
SAPORITI MAURIzIO

Palloni, dirigibili ed aerei
del Regio Esercito
(1884-1923)

Il presente volume evidenzia l’uti-
lizzo bellico di palloni, dirigibili ed
aerei dai loro albori fino al primo
dopoguerra. L’opera si compone di

6570

CAnTELLI gIORgIO
Le prime uniformi 
dell’Esercito Italiano

Il volume presenta una panoramica illu-
strata e commentata delle uniformi adot-
tate dall’Esercito Italiano all’atto della
sua costituzione. Vi sono riportati 22 fi-
gurini originali di Ufficiali, Sottufficiali
e truppa appartenenti alle varie Armi,
Specialità e Servizi corredati da detta-
gliate descrizioni. Sono state inserite
inoltre 57 tavole che riuniscono le di-
sposizioni sulle uniformi emanate al-
l’epoca e rappresentano il fondamento
documentale dell’opera.
€ 36,15 (rid. € 24,22) - f.to 30,5 x 21,5
- pp. 167 - kg.1,000 - 27 tavole a co-
lori e 75 schizzi - Ediz. 1994

6212

VIOTTI AndREA
L’uniforme grigio-verde

(1909–1918)
Questo libro è  il secondo della
serie dedicata alle uniformi del-
l’Esercito ed abbraccia il periodo
che va dal 1909 alla fine della
Prima guerra Mondiale. La parte

6299

descrittiva è integrata da tavole, da
figure e da disegni geometrici.
€ 36,15 (rid. € 24,22) - f.to 30,5 x
22 - pp. 205 - kg. 1,100 - 21 tavole
a colori e 48 schizzi - Ediz. 1994

6391

CEVA LUCIO - CURAMI AndREA
La meccanizzazione

dell’Esercito fino al 1943
Tomo 1° e 2°

L’Ufficio Storico affronta per la
prima volta il problema della mec-
canizzazione ed il processo di am-
modernamento della Forza Armata
in maniera omogenea, dalle origini
alla Seconda guerra Mondiale. gli
autori illustrano l’evoluzione tecno-
logica della motorizzazione, inqua-
drata nel contesto sociale, politico ed
industriale, seguendo un’analisi sto-
rica in due direzioni, una politico-
strategica ed operativa, l’altra
tecnico-scientifica.
€ 30,99 (rid. € 20,76) - f.to 25 x 18 -
pp. 604 - kg. 2,250 - 358 foto in b/n e
28 disegni - Ediz. 1994

bOERI gIAnCARLO
CROCIAnI PIERO

6413

L’Esercito Borbonico dal
1789 al 1815

Il libro esamina oltre alle vicende
storiche la struttura e l’organizza-
zione di questo E- sercito. L’ultima
parte del volume, riccamente illu-
strata e corredata da stampe
d’epoca, è dedicata alle uniformi ed
alle bandiere dell’Esercito del
Regno delle due Sicilie.
€ 30,99 (rid. € 20,76) - f.to 31 x 22
- pp. 470 - kg. 2,050 - 70 tavole a
colori e 8 tavole in b/n  Ediz. 1997

ALES STEFAnO
bRAndAnI MASSIMO

La Guardia
Nazionale Italiana
(1861-1876)

Il volume rappresenta un lavoro di
rilevante completezza sullo speci-
fico argomento, in quanto prende
in esame con meticolosa precisione
e dovizia di particolari vari aspetti
della guardia nazionale quali l’or-
dinamento, l’armamento ed equi-
paggiamento, l’addestramento,
legandoli tra loro mediante uno
schema narrativo piacevolmente
scorrevole che rende l’opera di si-
curo interesse.
€ 30,99 (rid. € 20,76) - f.to 30 x 22 pp.
187 - kg 1,100 - 34 foto in b/n e 32 ta-
vole a colori - Ediz. 1994

6506

un testo relativo all’evoluzione del
mezzo aereo, sia più leggero che
più pesante dell’aria ed al suo im-
piego nella Campagna di Libia e
nella Prima guerra Mondiale. Ar-
ricchiscono la trattazione numerose
foto e schede tecniche di dirigibili
ed aerei in dotazione al Regio Eser-
cito ed alla Regia Marina, unita-
mente ad interessanti documenti
allegati. 
€ 30,99 (rid. € 20,76) - f.to 30 x
21,5 - pp. 433 - kg 2,250 - 221 foto
in b/n - Ediz. 1998

bOERI gIAnCARLO
CROCIAnI PIERO

FIOREnTInO MASSIMO
L’Esercito Borbonico
dal 1830 al 1861

Tomo 1° e 2°
L’opera conclude la collana sulla
storia dell’Esercito borbonico dai
tempi della Rivoluzione Francese
all’assedio di gaeta.
Il primo Tomo analizza tutti i vari
aspetti della struttura militare del
Regno delle due Sicilie: l’organiz-
zazione centrale, le armi ed i corpi,
il sistema di reclutamento e avan-
zamento, la disciplina, l’istruzione,
l’amministrazione ed i servizi.
Il secondo Tomo, riccamente illu-
strato con tavole a colori ed imma-
gini fotografiche, è dedicato
interamente alla descrizione delle
uniformi, degli armamenti ed equi-
paggiamenti.
€ 46,48 (rid. € 31,14) - f.to 31 x 22
- pp. 758 - kg. 4,800 - 139 tavole e
foto a colori, 95 tavole in b/n -
Ediz. 1998

6581

CAnTELLI gIORgIO
Le uniformi del

Regio Esercito Italiano
nel periodo umbertino

Il volume, in due Tomi, descrive
l’evoluzione delle uniformi umber-
tine partendo dalla riforma Ricotti
che ne rappresenta l’imprescindi-
bile premessa, fino al 1907. La vi-
cenda dei mutamenti di vestiario ed
equipaggiamento si inserisce negli
eventi legati al succedersi di ben
cinque ordinamenti dell’Esercito
permanente a cui si collegano le
due branche della struttura tripar-
tita dell’Esercito, vale a dire mili-
zia mobile e milizia territoriale. É
l’atto di nascita del primo vero
Esercito Italiano.
€ 46,48 (rid. € 31,14) - f.to 31 x 22
- Ediz. 2000
Tomo 1°: pp. 832
Tomo 2°: pp. 764 - kg. 7,300  nu-
merosissimi acquerelli, fotografie,
disegni in b/n e a colori.

6582
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PIgnATO nICOLA
CAPPELLAnO FILIPPO
Gli autoveicoli
da combattimento
dell’Esercito Italiano
(dalle origini al 1939)

Vol. I
Primo volume di una collana sugli
automezzi corazzati e veicoli ar-
mati a trazione cingolata, ruotata e
ferroviaria in dotazione all’Eser-
cito Italiano nel XX secolo. di
ogni mezzo da combattimento
viene fornita la storia, la tecnica
costruttiva, l’eventuale impiego
operativo ed una ricca selezione di
immagini fotografiche e disegni.
€ 41,32 (rid. € 27,68) - f.to 29 x 20
- pp. 902 - kg. 2,900 - oltre 500 tra
foto e disegni in b/n Ediz. 2002

dELLA VOLPE nICOLA
Quinto Cenni
Italia1861-1903

Il volume riproduce uno dei venti-
cinque album del “Codice Cenni”,
il terzo relativo alle uniformi del
Regio Esercito Italiano nel primo
quarantennio dopo l’Unità d’Italia.

6614

6591 € 41,32 (rid. 27,68) - f.to 22 x 29 –
pp. 192 - kg. 1,000 – 165 tavole a
colori - Ediz. 2000

PIgnATO nICOLA
CAPPELLAnO FILIPPO
Gli autoveicoli
da combattimento
dell’Esercito Italiano

(1940-1945)
Vol. II

di ogni autoveicolo da combatti-
mento vengono forniti la storia, la
tecnica costruttiva, l’eventuale im-
piego operativo ed una ricca sele-
zione di immagini fotografiche e
disegni. É stato ricostruito anche lo
sviluppo organico ordinativo e dot-
trinario delle forze corazzate e blin-
date in seno alle armi di Fanteria e
Cavalleria e dei reparti di semo-
venti d’artiglieria, compreso l’im-
piego fattone nel secondo conflitto
mondiale.
€ 41,32 (rid. € 27,68) - f.to 29 x 20
- pp. 913 - kg. 2,950 - oltre 500 tra
foto e disegni in b/n - Ediz. 2002

6635

dELLA VOLPE nICOLA
Quinto Cenni

Piemonte 1814-1860
Il volume riproduce il secondo
album del Codice Cenni. Le tavole
a china e ad acquarello costitui-
scono un vero e proprio trattato di
uniformologia comprendente oltre
a figure a piedi e a cavallo anche
singoli particolari ed equipaggia-
menti, quali gradi, fregi, distintivi
e tutto ciò che attiene alla regola-
mentazione delle uniformi.
€ 41,32 (rid. € 27,68) - f.to 22 x 29
- pp. 168 - kg. 1,000 - 143 tavole a
colori - Ediz. 2002

6638

6645

PIgnATO nICOLA
CAPPELLAnO FILIPPO
Gli autoveicoli tattici
e logistici del

Regio Esercito Italiano
fino al 1943
Tomo 1° e 2°

I volumi, riccamente illustrati, riper-
corrono l’evoluzione tecnica e dei
criteri d’impiego degli automezzi lo-
gistici a ruote e cingolati, compresi
motocicli, biciclette e rimorchi, in
uso presso l’Esercito Italiano dai
primi anni del XX secolo fino al-
l’Armistizio dell’8 settembre 1943.
€ 40,00 (rid. € 26,80) - f.to 29 x 20,5
- pp. 240 - kg. 3,500 - 200 illustra-
zioni a colori e in b/n Ediz. 2005

6657

RUSSO FLAVIO
Tormenta.Venti secoli
di artiglieria meccanica

Testo
L’opera rientra nella collana dedi-
cata alle fortificazioni trattando tut-
tavia della “controparte”, ossia
delle macchine ossidionali e neuro
balistiche, dalle loro origini sino al-
l’avvento delle armi da fuoco.
€ 30,98 (rid. € 20,76) - f.to 30 x 22
- pp. 304 - kg. 1,550 - 96 fotografie
a colori e 30 tavole a colori - Ediz.
2002

ALES STEFAnO
VIOTTI AndREA

Le uniformi e i distintivi del
Corpo Truppe
Volontarie Italiane
in Spagna 1936-1939

Il volume arricchisce di un ulteriore
tassello lo studio di storia ed evolu-
zione del costume militare italiano,
a notevole distanza dalla conclu-
sione del conflitto che insanguinò
la Spagna tra il 1936 e il 1939.€
30,00 (rid. € 20,10) - f.to 34 x 24 -
pp. 238 - kg 2,000 - 78 tavole e 120
foto a colori - Ediz. 2004

6675

COCCIA SERgIO
Le uniformi metropolitane
del Regio Esercito

dalla riforma Baistrocchi
all’inizio della

Seconda Guerra Mondiale
(1933-1940)

L’opera ripercorre la riforma che
cambiò completamente le uniformi
del Regio Esercito Italiano. 
€ 22,00 (rid. € 14,74) - f.to 30 x 21 -
pp. 534 - kg. 2,400 - 333 foto a colori,
182 in b/n e 12 tavole - Ediz. 2005

6678

ALES STEFAnO - VIOTTI AndREA
Struttura, Uniformi

e Distintivi
dell’Esercito Italiano

1946-1970
(Tre Tomi)

I volumi sono dedicati alla struttura,
alle uniformi ed ai distintivi dell’
Esercito nei primi venticinque anni
di vita della Repubblica Italiana.
L’opera è illustrata con foto d’epoca
e tavole a colori.
€ 100,00 (rid. € 67,00) - f.to 30 x 22
- Ediz. 2007
Tomo 1°: pp. 533 - kg. 2,300
Tomo 2°: pp. 564 - kg. 2,500
Tomo 3°: pp. 1100 - kg. 4,600 300 foto
in b/n e a colori

6717

RUSSO FERRUCCIO
Tormenta. Venti secoli
di artiglieria meccanica

Tavole
Il volume fornisce una dettagliata
ricostruzione grafica dell’omonimo
trattato delle artiglierie meccaniche
e dei loro principali elementi costi-
tutivi.
€ 30,98 (rid. € 20,76) - f.to 31 x 22
- pp. 167 - kg. 1,010 - 70 tavole a
colori - Ediz. 2002

6660
6721

PIgnATO nICOLA
CAPPELLAnO FILIPPO
Gli autoveicoli
da combattimento
dell’ Esercito Italiano

(1945-1955)
Volume III

Il volume descrive le varie fasi della
ricostituzione post bellica del-
l’Esercito e fornisce le schede tec-
niche di un gran numero di veicoli
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Risorgimento e Prima Guerra Mondiale

dELLA VOLPE nICOLA
Esercito e Propaganda
nella Grande Guerra

Volume estremamente documen-
tato che, dopo una breve introdu-
zione, prende in esame dal punto di
vista iconografico gli strumenti di
propaganda costituiti da manifesti,
giornali di trincea, volantini e car-
toline. Il volume è corredato, in-
fine, da una guida alle fonti.
€ 30,00 (rid. € 20,10) - f.to 30,5 x 22
- pp. 377 - kg. 2,000 - Ediz. 2015

gARIbALdI gIUSEPPE JUnIOR
La battaglia del Volturno

(Ristampa)
Si tratta della ristampa anastatica di
una raccolta di interessanti saggi de-
dicati all’epica e decisiva vittoria ri-
portata da giuseppe garibaldi
all’inizio dell’ottobre 1860, inserita
fra le iniziative editoriali per le ce-
lebrazioni del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, per ricordare gli
importanti e decisivi episodi della
storia del Risorgimento che contri-
buirono all’unificazione nazionale.
€ 15,00 (rid. € 10,05) - f.to 24 x 17 -
pp. 231 - kg 0,700 - Ediz. 2010

6218

SME UFFICIO STORICO
L’Esercito Italiano
nella Grande Guerra

(1915-1918)
Vol. VI - Tomo 2°
Istruzioni tattiche
1917-1918

È la raccolta di alcune tra le princi-
pali circolari d’ordine tattico ema-
nate dal Comando Supremo negli

6219

TAMbORRA AngELO
Garibaldi e l’Europa.
Impegno militare

e prospettive politiche
(Ristampa)

Trattasi di un volume che va ad ag-
giungersi a quelli della recente, co-
piosa produzione dedicata al
generale giuseppe garibaldi e che
completa la figura poliedrica del-
l’Eroe dei due mondi, inserendola in
un’ottica europea di grande interesse
ed attualità.
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 25 x 17 -
pp. 250 - kg 0,500 - Ediz. 1983

SME UFFICIO STORICO
L’Esercito Italiano
nella Grande Guerra

(1915-1918)
Vol. V

Le operazioni del 1918
Conclusione del conflitto

Tomo 2°: narrazione
Tomo 2° bis: documenti

Tomo 2° ter: Carte
Un’attenta analisi sull’opera meri-
toria delle attività svolte dall’Eser-
cito a favore delle popolazioni
delle terre liberate sul finire della
Prima guerra Mondiale. È da sot-
tolineare il doveroso riconosci-
mento attribuito al valore degli
italiani che operarono, singolar-
mente e collettivamente, con spirito
di sacrificio ed abnegazione nella
profonda convinzione di assolvere
un dovere di cittadini e di soldati.
€ 49,06 (rid. € 32,87) - f.to 24,5 x 17,5
- pp. 1253 - kg 5,600 - Ediz. 1988

6388

ultimi due anni del conflitto. La nor-
mativa indicata deve essere integrata
con quanto riportato in materia sul
Tomo 2° dei volumi IV e V della col-
lana.
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24,5 x 17,5 -
pp. 529 - kg 1,050 - Ediz. 1980

6418

6289

ALES STEFAnO - CROCIAnI PIERO
VIOTTI AndREA

Struttura, uniformi,
distintivi ed insegne
delle truppe libiche
(1912-1943)

Il libro è uno studio sulla storia e
l’evoluzione dei reparti delle truppe
libiche.
€ 40,00 (rid. € 26,80) - f.to 31x 22 -
pp. 810 - kg. 3,200 - Ediz. 2012

6811

VIOTTI AndREA
Uniformi e distintivi
dell’Esercito Italiano
fra le due guerre
(1918-1935)

Questa opera sintetizza le varianti
dell’uniforme grigioverde nel lasso
di tempo che va dal 1918 al 1933.
Tale periodo, anche se da un lato
rappresentò un lungo momento di
pace, per lo meno sul continente
europeo, non lo fu però per quanto
concerneva il “vestiario militare”.
Infatti, in quasi tutti gli Eserciti eu-
ropei, compreso quello Italiano, fu
un susseguirsi di modifiche tese a
migliorare le tenute nate sui campi
di battaglia della Prima guerra
Mondiale.
€ 70,00 (rid. € 46,90) - f.to 31 x 22
- Ediz. 2009
Tomo 1°: pp. 652 - kg. 2,400
Tomo 2°: pp. 661 - kg. 2,400
oltre 600 foto in b/n e a colori

6765

6768

ALES STEFAnO

Il copricapo della
Cavalleria Italiana
dal 1861 al 1943

È la prima opera dedicata interamente
alla storia e all’evoluzione dei copri-
capo regolamen- tari in dotazione ai
reparti di Cavalleria del Regio Eser-
cito. Lo studio uniformologico parte
dall’anno 1861 con la descrizione del
caratteristico elmo indossato dai
primi quattro reggimenti della Caval-
leria dell’Armata Sarda, sino al 1943.
€ 25,00 (rid. € 16,75) - f.to 30 x 22
- pp. 221 - kg. 1,400 - 75 foto in b/n
e a colori - Ediz. 2008

6795

zARCOnE AnTOnInO
CAPPELLAnO FILIPPO
MOnTAgnAnI MARCO
Il servizio chimico
militare 1923-1945.
Storia, ordinamento, 
equipaggiamento

Tomo 1° e 2°
Il quadro complessivo che emerge
da questo studio rende merito a un
gruppo di capi e gregari altamente
specializzato, numericamente esiguo
ma estremamente competente, che
seppe sopperire alle carenze organi-
che e di risorse, mantenendo tra gli
anni Venti e Quaranta gli studi ita-
liani sulla chimica bellica ad altis-
simo livello.
€ 40,00 (rid. € 26,80) - f.to 30 x 22 -
pp. 354 (vol. 1°) pp. 437 (vol. 2°) -
kg. 3,700 - Ediz. 2011

6803

PIgnATO nICOLA
CAPPELLAnO FILIPPO
Gli autoveicoli
da combattimento
dell’Esercito Italiano

(1956-1975)
Vol. IV

L’ultimo volume della collana sulla
storia degli automezzi da combatti-
mento dell’Esercito Italiano riper-
corre l’evoluzione organica e
tecnica delle truppe corazzate dal
secondo riarmo degli anni Sessanta
alla ristrutturazione del 1975.
€ 41,32 (rid. € 27,68) - f.to 30 x 21 -
pp. 638 - kg. 2,300 - Ediz. 2012

di produzione statunitense, inglese e
canadese.
€ 41,32 (rid. € 27,68) - f.to 28 x 21
- pp. 549 - kg. 0,850 - Ediz. 2007
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gIOnFRIdA ALESSAndRO
L’Italia e il coordinamento
militare “interalleato” nella
Prima Guerra Mondiale

Utilizzando il patrimonio docu-
mentario conservato dall’Archivio
dell’Ufficio Storico dello Stato
Maggiore dell’Esercito, questo stu-
dio ricostruisce il funzionamento
dell’organizzazione militare scatu-
rita dal Coordinamento interalleato
nella Prima guerra Mondiale. In
particolare viene evidenziata l’atti-
vità del nostro rappresentante mili-
tare ed il suo ruolo di alta direzione
di tutti i delegati italiani nelle varie
commissioni interalleate.
€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 24 x 17
- pp. 277 - kg 0,800 - 25 foto in b/n
- Ediz. 2008

6763

hAnzAL WOJTÈCh
(a cura di CROCIAnI PIERO)
Il 39° Reggimento

Esploratori Cecoslovacco
sul fronte italiano

Il 39° Reggimento Esploratori Ce-
coslovacco faceva ufficialmente

6775

SCRIMALI AnTOnIO
SCRIMALI FURIO

Graffiti e iscrizioni della
Grande Guerra. Dal Carso alle

Alpi Giulie-Carniche
“Le pietre parlano”

Un’opera unica nel suo genere che
consentirà di ricordare e di portare
alla conoscenza dei molti il patri-
monio storico nazionale costituito

6747

gAbRIELE MARIAnO
Gli alleati in Italia

durante la Prima Guerra
Mondiale (1917-1918)

Il volume affronta un argomento
sul quale non esistono trattazioni
organiche e complete, per cui riem-
pie un vuoto storiografico. La nar-
razione copre le vicende belliche
dal novembre 1917 alla conclu-
sione della guerra sul fronte ita-
liano, sottolineando come i reparti
alleati rimasti in Italia dopo il
marzo 1918, così come quelli ita-
liani in Francia, abbiano svolto con
impegno e successo il compito as-
segnato, cooperando alla vittoria fi-
nale sul fronte italiano.
€ 25,00 (rid. € 16,75) - f.to 25 x 17
- pp. 536 - kg 1,400 - 62 foto in b/n
- Ediz. 2008

6755

6684

ALbERTI AdRIAnO
L’importanza dell’azione
militare italiana. Le cause
militari di Caporetto

L’opera di Adriano Alberti, rimasta
inedita per 81 anni, è uno dei contri-
buti scientifici più importanti nella
storiografia caporettiana. Pronta in
bozze di stampa nel 1923, non fu
mai pubblicata. L’autore illustra le
motivazioni militari che furono alla
base della sconfitta italiana nell’ot-
tobre-novembre 1917.
€ 15,00 (rid. € 10,05) - f.to 25 x 18
- pp. 382 - kg 1,300 - 30 foto in b/n
- Ediz. 2004

da iscrizioni, targhe e cippi disse-
minati lungo l’arco alpino del
Carso e dell’Isonzo, eseguiti dai
militari italiani sulle rocce, nelle
trincee e nei luoghi ove hanno so-
stato per presidiare, difendere o
conquistare spazi che erano e sono
parti di Patria.
€ 15,00 (rid. € 10,05) - f.to 28 x 24
pp 301 - kg 1,600 - 480 tra foto a
colori e in b/n - Ediz. 2007
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6681

dE bIASE LUIgI AMEdEO
Le cartoline delle Brigate
e dei Reggimenti

di Fanteria nella guerra
del 1915-1918

Il volume ha carattere prettamente
iconografico e raccoglie ben 385
cartoline militari, “piccoli rettan-
goli di carta” riproducenti imma-
gini propagandistiche, satiriche o
celebrative. In particolare, illustra
le cartoline esistenti per ciascuna
brigata combattente nella Prima
guerra Mondiale.
€ 61,97 (rid. € 41,51) - f.to 31 x 22
- pp. 484 - kg 2,600 - 385 immagini
a colori - Ediz. 1993

6500

gIUnTInI SERgIO
Lo Sport

e la Grande Guerra
In sette capitoli il volume analizza
i rapporti tra sport ed Esercito du-
rante il quinquennio della Prima
guerra Mondiale, partendo dal
presupposto che tra i valori richie-
sti a un soldato figurino anche
l’energia e la forza fisica.

6616

SME UFFICIO STORICO
L’Esercito Italiano
nella Grande Guerra

(1915-1918)
Vol. I

Le forze belligeranti
narrazione
(Ristampa)

Trattasi di una ristampa anastatica
della Relazione ufficiale della
grande guerra redatta dal Comando
del Corpo di Stato Maggiore ad otto
anni dal termine del conflitto. In
questo primo volume si esaminano
gli ordinamenti militari italiani dal
1861 al maggio 1915, la consistenza
degli organici, dei mezzi di arma-
mento e delle dotazioni di mobilita-
zione con cui il Regio Esercito entrò
in guerra a fianco delle forze del-
l’Intesa, guidato dal Capo di Stato
Maggiore tenente generale Luigi
Cadorna agli ordini di S.M. il Re
Vittorio Emanuele.
€ 15,00 (rid. € 10,05) - f.to 25 x
17,5 - pp. 316 + 14 carte - kg 1,400
- Ediz. 2013

6631

6649

€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 25 x 18 - pp.
196 - kg 0,720 - Ediz. 2001

MUgnAI bRUnO
Soldati e Milizie lucchesi
dell’Ottocento (1799-1847)

Il volume analizza mezzo secolo
di storia dell’Esercito lucchese
coincidente con gli ultimi anni di
esistenza del piccolo Stato del-
l’Italia centrale. Per la prima
volta riunite in una sola opera
sono trattate le vicende storiche
e politiche, la struttura dei re-
parti, il reclutamento e gli ordi-
namenti, esaminati attraverso i
tanti cambiamenti determinati
dall’avvicendarsi dei governi. I
diversi periodi storici sono corre-
dati da un ricco apparato icono-
grafico, comprendente stampe
d’epoca e illustrazioni che rico-
struiscono le uniformi, gli equi-
paggiamenti e le insegne lucchesi
e che rendono il libro unico nel
suo genere e di sicuro interesse.
€ 22,00 (rid. € 14,74) - f.to 30 x
22 - pp. 477 - kg 2,600 - 72 illu-
strazioni a colori - Ediz. 2005

MEnzIAnI ALbERTO
L’Esercito

del Ducato di Modena
dal 1848 al 1859

L’opera descrive la storia del-
l’Esercito ducale nel decennio
1848-1859, ricco di avvenimenti e
anzi decisivo per le sorti dello Stato
di Modena. Il lavoro, basato su
fonti archivistiche per la quasi to-
talità inedite, non considera sola-
mente le vicende affrontate nel
periodo dalle truppe estensi, ma
anche l’organizzazione militare del
ducato e la quotidianità della vita
dei soldati.
€ 22,00 (rid. € 14,74) - f.to 31 x
22,5 - pp. 367 - kg 2,400 - 14 foto
in b/n, 5 a colori, 55 tavole, 16 tra
disegni e schizzi - Ediz. 2005
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ASSEnzA AnTOnIO
Il Gen. Alfredo Dallolio.
La mobilitazione industriale

dal 1915 al 1939
L’opera rivisita la storia militare ita-
liana sotto il profilo dell’innovazione
tecnologica avvalendosi dell’operato
del generale dallolio, suo artefice,
raffrontando lo sviluppo industriale
prodotto dai due conflitti mondiali a
partire dal 4 maggio 1911, data della
sua nomina a direttore generale di
Artiglieria e genio, sino al 31 agosto
1939 quando si dimette dall’incarico
di Commissario generale per le
Fabbricazioni di guerra.
€ 30,00 (rid. € 20,10) - f.to 31 x 22
pp. 765 - kg 2,800 - Ediz. 2010

6778

CERnIgOI EnRICO
La Cavalleria italiana nella
Prima Guerra Mondiale

nonostante il progresso tecnologico
delle artiglierie, munite di organi ela-
stici e delle armi leggere a tiro auto-
matico, avesse compromesso
l’impiego a massa della Cavalleria,
tale Arma trovò egualmente un largo
impiego nella grande guerra. Sul
fronte italiano ebbe modo di svol-
gere anche i propri compiti precipui,
come durante la carica di Pozzuolo
del Friuli e nel corso dell’insegui-
mento delle truppe austro-ungariche
nella battaglia di Vittorio Veneto.
€ 25,00 (rid. € 16,75) - f.to 29,5 x 21 -
pp. 270 - kg 1,400 - 163 immagini b/n
e colori - Ediz. 2009

6776

6779

FAVERzAnI LUCIAnO
Il primo Esercito Italiano
nella corrispondenza
del Gen. Giuseppe Lechi

1799-1804
Il libro è una raccolta di documenti
unica, sconosciuta, che ci è giunta
grazie alla gelosa cura dei conti

6781

dI LAURO FERdInAndO
1859

L’Armata Sarda
a San Martino

Ristampa di un’opera risalente al
1959, questo volume affronta una
delle giornate più significative, im-
portanti e gloriose per le armi della
nostra Patria.
In questa nuova edizione è stata in-
serita un’appendice archivistica
che comprende l’inventario anali-
tico del fondo g-17 Campagna
1859, conservato presso l’archivio
dell’Ufficio Storico dello Stato
Maggiore dell’Esercito.
€ 25,00 (rid. € 16,75) - f.to 31 x 22 -
pp. 281 - kg 1,500 - Ediz. 2010

6791

parte della 6ª divisione ed era for-
mato con le Compagnie esploratori
che erano state costituite presso gli
Uffici Informazioni delle Armate,
tra lo Stelvio ed il mare.Tale re-
parto era considerato una unità spe-
ciale ed aveva compiti di
ricognizione e di infiltrazione, sa-
botaggio, guerra psicologica e spio-
naggio nei confronti del nemico,
tanto che può essere visto come
precursore degli attuali reparti spe-
ciali, per avere certamente antici-
pato, in alcuni casi, gli aspetti non
convenzionali dell’impiego opera-
tivo nella guerra contemporanea.
€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 24 x 17
- pp. 288 - kg 1,100 - 80 foto in b/n
e a colori - Ediz. 2009

Lechi e che, corredata da un ottimo
apparato critico e iconografico, tratta
delle vere e proprie radici di quello
che possiamo definire il primo Eser-
cito “italiano”, quello della Repub-
blica Cisalpina, divenuta nel 1802
Repubblica Italiana.
€ 30,00 (rid. € 20,10) - f.to 31 x 22 -
pp. 407 - kg 2,100 - Ediz. 2010

CECInI gIOVAnnI
Il Corpo di spedizione ita-
liano in Anatolia (1919-1922)
Il libro ha il merito di affrontare per
la prima volta l’argomento della
presenza militare italiana in Anato-
lia, fra il 1919 e il 1922, in maniera
organica ed esaustiva. In un conte-
sto politico via via sempre più deli-
cato e difficile, per il sorgere della
nuova Turchia di Mustafa Kemal,

6810

gRECO MARIA gRAzIA
Il ruolo e la funzione
dell’Esercito nella lotta
al Brigantaggio
(1860-1868)

Sulla base della documentazione
scientifica ed ufficiale, il libro af-
fronta il fenomeno politico-sociale
complesso del brigantaggio che,
negli anni immediatamente succes-
sivi all’unificazione nazionale (1861-
1865), minacciò la stabilità stessa
dello Stato italiano e la cui lotta coin-
volse profondamente l’Esercito.
€ 15,00 (rid. € 10,05) - f.to 24 x 17 -
pp. 282 - kg 0,800 - Ediz. 2011

6812

CESARI CESARE
L’assedio di Gaeta e gli
avvenimenti militari
del 1860-1861

nell’Italia meridionale

6813

VETRO gASPARE nELLO
Le Bande Musicali
del Regio Esercito

Dalla proclamazione del
Regno d’Italia alla

Prima Guerra Mondiale
(1861-1915)

da sempre i suoni militari costitui-
scono elementi di forza e di disci-
plina. Partendo da questo assunto,
il libro è il frutto di un’appassionata
e ben documentata ricerca sul-
l’evoluzione delle bande musicali,
intimamente legata all’evoluzione
del nostro Esercito e alle vicende
del Paese.
€ 15,00 (rid. € 10,05) - f.to 24 x 17 -
pp. 268 - kg 0,850 - Ediz. 2010

6792

PAOLETTI CIRO
Dal Ducato all’Unità
Tre secoli e mezzo di

storia militare piemontese
Si tratta di un testo originale, frutto
di anni di ricerche e letture, che ri-
corda l’apporto dei militari alla co-
struzione dello Stato unitario,
apporto che è stato spesso immeri-
tatamente sottovalutato.
Il libro, arricchito da un apparato
iconografico di circa duecento im-
magini, privilegia l’interazione tra
il messaggio scritto e quello visivo.
€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 24 x 17 -
pp. 631 - kg 1,400 - Ediz. 2011

6808MAIS LEAndRO
zAPPOnE bRUnO
Roma o morte!

Garibaldi e il tragico
episodio d’Aspromonte
(29 agosto 1862)

L’episodio d’Aspromonte costitui-
sce una vicenda fondamentale della
vita di garibaldi e, in questo vo-
lume, viene raccontato attraverso un
ampio repertorio di documenti, te-
stimo- nianze, illustrazioni ed og-
getti tematici della collezione
privata di Leandro Mais, che si pon-
gono, non solo come fonti iconogra-
fiche pure, ma come veri e propri
documenti storici complementari o
alternativi alla pagina scritta.
€ 30,00 (rid. € 20,10) - f.to 29,5 x 21
- pp. 328 - kg 1,500 - 90 foto in b/n e
a colori - Ediz. 2009

l’Italia si trovò invischiata in una
situazione ben diversa da quella
inizialmente prevista.
€ 25,00 (rid. € 16,75) - f.to 24 x 17 -
pp. 494 - kg 1,200 - Ediz. 2010
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CACCIAgUERRA gIUSEPPE
Il corpo di spedizione 
italiano in Murmania

1918-1919
Il Corpo di Spedizione Italiano in
Murmania operò, inquadrato in un
contingente multinazionale inter-
forze a guida inglese, dal settem-
bre 1918 all’agosto 1919 nelle
fredde terre della Russia del nord
scosse dalla rivoluzione bolscevica
e piegate dalla pace di brest-Li-
tovsk. La missione si articolò in
due fasi: la prima, dall’impronta
militare, ebbe una chiara funzione
antitedesca, mentre la seconda, ini-
ziata con la sconfitta della germa-
nia, fu caratterizzata da una
generica politica antibolscevica. Il
libro ripercorre le principali opera-
zioni alle quali gli italiani presero
parte con la Colonna Mobile Sa-
voia, ma descrive anche la vita

6831

6828Si tratta della ristampa anastatica
dell’importante volume dedicato al-
l’assedio di gaeta e agli avveni-
menti militari del 1860-61
nell’Italia meridionale, inserita fra
le iniziative editoriali per le cele-
brazioni del 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia, per ricordare gli
importanti e decisivi episodi della
storia del Risorgimento che contri-
buirono all’unificazione nazionale.
€ 24,00 (rid. € 16,08) - f.to 24 x 17
- pp. 195 - kg 0,650 - Ediz. 2010

VAndERVORT bRUCE
Verso la quarta sponda.
La guerra italiana per la
Libia (1911-1912)

Il libro descrive, con un testo in ver-
sione bilingue inglese/italiano, gli
avvenimenti dell’impresa coloniale
di Libia nel 1911, epoca in cui l’Ita-
lia entrava a pieno titolo tra le grandi
potenze europee, riscattando il pro-
prio importante passato storico e cul-
turale. Le mire espansionistiche
italiane avevano tolto una larga por-
zione dei loro territori tanto che
l’Impero Ottomano si era trovato co-
stretto a rinunciare ai suoi possedi-
menti e a riconoscere la sovranità del
tricolore sulla propria ex colonia, la
Libia. nonostante l’esito positivo
della Campagna italiana, i neo inse-
diati dovettero però affrontare, per
molto tempo ancora, gli atti di resi-
stenza e di guerriglia da parte di al-
cune tribù locali.
€ 15,00 (rid. 10,05) - f.to 24 x 17 - pp.
363 - kg 0,900 - Ediz. 2012

6830

6827

SAInI FASAnOTTI FEdERICA
Libia 1922-1931

le operazioni militari
italiane

Il libro descrive gli avvenimenti
che portarono all’occupazione ita-
liana della Libia e della Campagna
militare che ne seguì per la piena
conquista territoriale. decisive, per
debellare la resistenza araba, fu-
rono le operazioni militari condotte
tra il 1922 e il 1931.
Il fermo proposito di Mussolini era
quello di raggiungere nel Mediterra-
neo una posizione veramente con-
sona all’importanza dell’Italia, già
vittoriosa nella grande guerra. nel
contempo, avviare una importante
espansione economica in quel terri-
torio ancora per nulla sfruttato.
€ 25,00 (rid. € 16,75) - f.to 24 x 17 -
pp. 433 - kg 1,100 - Ediz. 2012

CESARI CESARE
Corpi volontari italiani
dal 1848 al 1870

(Ristampa)
Trattasi di una ristampa anastatica del
volume pubblicato nel 1921 dall’Uf-
ficio Storico dello Stato Maggiore del
Regio Esercito. Il fenomeno del vo-
lontarismo militare inizia con le
Cinque giornate di Milano (18-22
marzo 1848), prosegue poi, nel
corso della Seconda guerra d’Indi-
pendenza con la formazione del
Corpo dei Cacciatori delle Alpi al
comando del generale garibaldi, e
raggiunge una forza complessiva di
più di 38.000 uomini con la costi-
tuzione del Corpo Volontari Ita-
liani che opera con successo nel
Trentino durante la Terza guerra
d’Indipendenza.
€ 10,00 (rid. € 6,70) - f.to 25 x 17,5 -
pp. 122 - kg 0,700 - Ediz. 2013

zARCOnE AnTOnInO
Il Generale
Roberto Segre

“Come una granata
spezzata nel tempo”

Si ripercorre la singolare vicenda
umana e militare di Roberto Segre,
già ufficiale di Artiglieria, impegnato
prima nella guerra di Libia, poi nella
grande guerra. In evidenza la sua
opera intesa al perfezionamento tec-
nico e tattico dell’artiglieria, si di-
stinse come capo della missione
italiana che il Comando Supremo
inviò a Vienna per l’armistizio. In tale
ruolo agì con grande autonomia dai
vertici per tutelare quelli che a suo
giudizio erano gli interessi italiani,
esigendo dagli austriaci il rispetto
delle clausole dell’armistizio del 4
novembre, incluse la restituzione dei
prigionieri, il sequestro di materiale
ferroviario e il ritorno delle opere
d’arte italiane. Al rientro in Patria fu
coinvolto in una inchiesta per illeciti
amministrativi, a cui risultò complet-
mente estraneo, mache venne  usata
contro di lui a fini politici.
€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 29,5 x 21
- pp. 400 - Kg. 1,330 - Ediz. 2014

SChnEId C. FREdERICK
The French Piedmontese
Campaign of 1859
La Campagna

Franco-Piemontese
del 1859

Il volume nasce da un forte interesse
della storiografia americana per le vi-
cende del nostro Risorgimento, che
l’Ufficio Storico ha voluto assecon-
dare affidando l’opera a Frederick C.
Schneid, docente di storia della hight
Point University in north Carolina.
L’autore con entusiasmo ha svolto
un’attenta ricerca documentale
presso l’Archivio Storico dell’Eser-
cito, sviluppando uno studio di
grande pregio. Uno studio prezioso
oltre che per diffondere la storia del
nostro Risorgimento, anche per por-
tare a conoscenza dei molti studiosi
di lingua anglosassone documenti di
assoluto interesse.

6833 UFFICIO STORICO
Le vittorie del Piave

Pubblicazioni del Comando
Supremo e del Ministero
della Guerra (1918-1923)

Il volume raccoglie una serie di opu-
scoli dell'Ufficio Operazioni del Co-
mando Supremo sulla guerra italiana
nel 1918 editi nei mesi immediata-
mente successivi alla fine delle ope-
razioni allo scopo di valorizzare sul
piano propagandistico il contributo
dell'Italia alla vittoria dell'Intesa nel-
l'ultimo anno di conflitto. Sono ri-
portati anche uno studio dell'Ufficio
Storico pubblicato nel 1923 sull'Ar-
mistizio di Villa giusti ed una tradu-
zione in inglese della relazione sulla
battaglia di Vittorio Veneto. L'opera
è corredata di una appendice foto-
grafica e di una documentaria rela-
tive alle fasi finali delle operazioni in
Italia ed al testo armistiziale del 3 no-
vembre. Tali riproduzioni di mate-
riale edito, difficilmente reperibile in
fondi bibliotecari, sono accompa-
gnate da un capitolo introduttivo che
sottolinea come le battaglie del Sol-
stizio del giugno 1918 e di Vittorio
Veneto dell'ottobre-novembre suc-
cessivi siano tutt'oggi sottostimate e
sminuite dalla storiografia interna-
zionale, non solo europea, che conti-
nua ad alimentare giudizi
approssimativi sulla guerra al fronte
italiano, coniugati ad una sostanziale
ignoranza della storia nazionale. €
20,00 (rid. € 13,40) - f.to 30 x 21 - pp.
240 - Kg. 1,100 - Ediz. 2014

6835

PIETRO nEgLIE
AndREA UngARI

( a cura di )
La guerra di Cadorna

1915 - 1917.
Atti del Convegno

6836

quotidiana e le difficoltà logistiche
che i nostri militari dovettero af-
frontare nel gelo siberiano.
€ 10,00 (rid. € 6,70) - f.to 24 x 17 -
pp. 127 - Kg. 0,350 - Ediz. 2014

6832

€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 30 x 21
- pp. 380 - Kg. 1,450 - Ediz. 2014
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6837

UFFICIO STORICO
Armando Diaz
duca della Vittoria

A cento anni di distanza, una mo-
stra, inaugurata dall’Ufficio Storico
dello Stato Maggiore dell’Esercito
il 9 luglio 2018, con la collabora-
zione della Famiglia diaz, presso il
Museo dei granatieri di Sardegna,
ha ricordato la storia dell’uomo a
cui l’Italia deve la più importante
vittoria della sua storia. Oltre che
sugli eventi noti della guerra, l’at-
tenzione della mostra storico-docu-
mentale e di cimeli è stata incentrata
sulla biografia privata e pubblica del
generale, sull’ambiente familiare,
sul suo ricco, e finora poco noto,
percorso professionale, sull’evolu-
zione che la memoria della sua fi-

Trieste - Gorizia
2 - 4 Nov. 2016

Il volume "La guerra di Cadorna
1915-1917" raccoglie gli atti del-
l'omonimo convegno che si svolse nel
novembre 2016 presso l'Università di
Trieste. Le relazioni presentate in
quell'occasione rappresentano un mo-
mento di nuova riflessione sulle vi-
cende della grande guerra e sulla
figura di Luigi Cadorna. Attraverso i
contributi di studiosi di differente im-
postazione storiografica e sensibilità
si è restituita tutta la complessità delle
vicende politiche, militari e interna-
zionali che caratterizzarono l'Italia nel
periodo in cui Cadorna fu alla guida
dell'Esercito Italiano. Per questo mo-
tivo, il volume ha l'ambizione di co-
stituire un punto di riferimento per gli
studi sulla Prima guerra mondiale, ar-
ricchendo con i suoi contenuti il di-
battitostoriografico sull'argomento. 
€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 24 x 17 -
pp. 644 - Kg. 1,375 - Ediz. 2014

gura e della sua opera ha avuto nei
decenni successivi fino ad oggi. La
presente pubblicazione è il catalogo
ordinato e sistematico di tutti i re-
perti esposti alla mostra, provenienti
da Musei dell’Esercito, dal Museo
della guerra di gorizia e da varie
collezioni private, con le indicazioni
atte a individuarli ed a stabilirne
l’origine.
€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 30 x 21
- pp. 152 - Kg. 0,750 - Ediz. 2014

Arte militare

bOTTI FERRUCCIO
La Logistica

dell’Esercito Italiano
(1831-1981)

Vol. II
I servizi dalla nascita
dell’Esercito Italiano

alla Prima Guerra Mondiale
(1861-1918)

6436

CECChInI EzIO
Le istituzioni militari

Ristampa di un’opera risalente al
1986. Il volume del prof. Ezio Cec-
chini, già docente di Storia delle
istituzioni militari presso l’Univer-
sità Cattolica di Milano, affronta
l’evoluzione nei secoli degli ordi-
namenti militari italiani e quelli
delle principali forze armate stra-
niere. Sottolineata la progressiva
evoluzione organica, tecnica, dot-
trinale dello strumento militare dai
primordi all’epoca nucleare.
€ 15,00 (rid. € 10,05) - f.to 25 x 18
- pp. 880 - kg 1,500 - 25 foto in b/n
- Ediz. 2007

6352

6373

STEFAnI FILIPPO

La Storia della Dottrina e
degli Ordinamenti
dell’Esercito Italiano

Vol. II - Tomo 2°
Dalla Guerra
di Liberazione

all’arma atomica tattica

STEFAnI FILIPPO
Storia della Dottrina
e degli Ordinamenti
dell’Esercito Italiano

Vol. III - Tomo 2°
Dagli anni Cinquanta alla

ristrutturazione
Il presente volume tratta della dot-
trina degli ordinamenti fino a sfio-
rare la metà degli anni ‘70 del secolo
scorso; una ristrutturazione appena
sfiorata, sia perché riguarda un pe-
riodo troppo recente sia perché in
fase di progressivo adeguamento.
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 25 x 17,5
- pp. 1343 - kg. 2,100 -  Ediz. 1989

6394
bOTTI FERRUCCIO
La Logistica

dell’Esercito Italiano
(1831-1981)

Vol. I
L’autore mette nella giusta evi-
denza l’importanza dello studio
della Logistica quale strumento in-
dispensabile per una rigorosa valu-
tazione della reale efficienza degli
strumenti militari e, nel contempo,
si pone come utile guida per la for-
mazione di una “coscienza logi-
stica”, la cui assenza è stata spesso
lamentata in passato.
€ 15,49 (rid. € 10,37) - f.to 24 x 17,5
- pp. 960 - kg. 1,500 - Ediz. 1991

6430Il libro, che continua l’esame anali-
tico del volume precedente, tratta
nella prima parte degli avvenimenti
del periodo 1943-1945. nella se-
conda parte invece, l’autore, gen.
Filippo Stefani, riprende la tratta-
zione della dottrina e degli ordina-
menti dell’Esercito Italiano dal
periodo precedente la Seconda
guerra Mondiale all’adozione del-
l’arma atomica.
€ 12,91 (rid. € 8,64) - f.to 25 x 17,5
- pp. 1221 - kg 1,200 - 38 disegni -
Ediz. 1987
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JIALIn h. - LURAghI RAIMOndO
Sun Zi

L’Arte della Guerra
Il volume è la ristampa di un’opera
che fu considerata uno dei capola-
vori della letteratura cinese, ed è ri-
masta d’incredibile modernità e
freschezza anche attraverso i se-
coli. In maniera limpida, semplice,
con la mentalità concreta propria
dei militari, Sun zi analizza il fe-
nomeno “guerra” nella sua com-
pletezza, impostando la trattazione
sugli elementi fondamentali della
strategia e del comando.
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24,5 x 17,5 -
pp. 83 - kg 0,300 - Ediz. 1995

6470 bOTTI FERRUCCIO
La Logistica

dell’Esercito Italiano
(1831-1981)

Vol. III
Dalla Guerra Totale
alla Guerra Integrale

(1919-1940)
Questo volume, terzo di una collana
che una volta pubblicata ne com-
prenderà quattro, ripercorre con
ampie falcate il periodo, non ecces-
sivamente lungo ma sicuramente
travagliato, che intercorre tra i due
conflitti mondiali. L’opera mette in
risalto l’importanza della disponibi-
lità di risorse logistiche e la capacità
di assicurare con continuità il soste-
gno delle unità operative nella pre-
parazione dello strumento sin dal
tempo di pace.
€ 25,82  (rid. € 17,29) - f.to 24,5 x 17,5
- pp. 912 - kg 2,300 - 28 foto in b/n e
19 grafici - Ediz. 1994

6495 bOTTI FERRUCCIO
La Logistica

dell’Esercito Italiano
(1831-1981)

Vol. IV
Dalla Guerra Integrale alla

Guerra Nucleare
(1940-1981)

Tomo 1° 2° e 3° illustr.
nel primo Tomo l’autore esamina la
situazione logistica alla vigilia del-
l’entrata in guerra dell’Italia, ne illu-
stra gli sviluppi avuti durante il
conflitto sia a livello generale sia in
riferimento alle Campagne condotte
sui diversi fronti. Il secondo Tomo
esamina la logistica del dopoguerra,
connessa con la ricostruzione della
Forza Armata, fino all’analisi delle
conseguenze che la ristrutturazione
del 1975 ha portato in questo settore.
Conclude l’ope-ra un Tomo dedicato
alle illustrazioni.
€ 28,41 (rid. € 19,03) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 468 - kg 2,950 - Ediz. 1995

bOTTI FERRUCCIO
Il pensiero militare
e navale italiano dalla
Rivoluzione Francese

alla Prima Guerra Mondiale
(1789-1915)

Vol. I
Dalla Rivoluzione

Francese alla Prima Guerra
d’Indipendenza (1789-1848)

L’opera estende e completa l’e-same
del pensiero militare, dalla Rivolu-
zione Francese al secondo dopo-
guerra. L’autore compie un esame
panoramico che consente di indivi-
duare i caratteri essenziali delle teo-
rie dei principali scrittori militari
italiani e il loro raccordo interno con
il pensiero militare d’oltralpe.

Il volume secondo dell’opera affronta
un periodo caratterizzato dall’influsso
esercitato dalla rivoluzione industriale
sulla condotta della guerra e, di conse-
guenza, sulla Logistica. Si passa così
da una Logistica il cui problema fon-
damentale era quello di rifornire di cibo
i soldati e di foraggio gli animali, ad
una Logistica “industriale” che deve
alimentare una guerra di macchine e di
materiali sempre più diversificati e per-
fezionati. da qui il bisogno di una ap-
propriata pianificazione delle risorse
sin dal tempo di pace.
€ 21,69 (rid. € 14,53) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 963 - kg. 1,500 - 29 foto in
b/n - Ediz. 1991

6518

6529

6589

6626

MOnTAnARI MARIO
Politica e strategia
in cento anni
di guerre italiane

Vol. II
Il periodo liberale

Tomo 1°
Le guerre d’Africa

L’opera tratta, attraverso un’attenta
analisi critica, delle vicende politi-
che e delle dirette ripercussioni
sullo strumento militare che porta-
rono i vari governi italiani a ricor-
rere alla guerra la quale, secondo le
parole di Von Clausewitz, non è
altro che la «continuazione della
politica con altri mezzi». Il presente
volume analizza l’espansione colo-
niale italiana in Africa Orientale di
fine Ottocento e la guerra di Libia
del 1911-1912.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 25 x 18
- pp. 497 - kg 1,010 - Ediz. 1999

6595

MOnTAnARI MARIO

Politica e strategia
in cento anni
di guerre italiane

Vol. I
Il periodo risorgimentale

L’opera tratta, attraverso un’attenta
analisi critica, le vicende politiche e
le dirette ripercussioni sullo stru-
mento militare, che portarono i vari
governi italiani a ricorrere alla
guerra. È posto in particolare evi-
denza lo scollamento che ci fu tra
vertici politici e militari e le capacità
di quest’ultimi a fronteggiare e ri-
solvere situazioni complesse, nono-
stante l’indifferenza dei governi ed
una loro politica estera non coordi-
nata con lo strumento necessario per
la sua attuazione: l’Esercito.     
€ 25,82 (rid. € 17,29) - f.to 25 x 18 -
pp. 736 - kg 1,450 - Ediz. 1996

6549

€ 23,24 (rid. € 15,57) - f.to 25 x 18
- pp. 1120 - kg 1,900 - 31 foto in b/n
e 10 schizzi - Ediz. 1995

CECChInI EzIO
Tecnologia
e Arte militare

L’opera è un’analisi storica del
ruolo che la tecnologia ha rivestito
nella condotta della guerra, nella
sua evoluzione e nella sua trasfor-
mazione, e di come sia stata impie-
gata per rendere le armi sempre più
letali, per muovere gli uomini sem-
pre più velocemente e per comuni-
care più rapidamente.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 25 x 18
- pp. 417 - kg 1,200 - 21 foto a co-
lori e 16 in b/n - Ediz. 1997

6571

bOTTI FERRUCCIO
Il pensiero militare
e navale italiano dalla
Rivoluzione Francese

alla Prima Guerra Mondiale
(1789-1915)

Vol. II
Dalla Prima Guerra
d’Indipendenza

a Roma Capitale d’Italia
(1848-1870)

La ricerca dell’autore fornisce un
quadro esaustivo del pensiero degli
scrittori militari italiani emergenti e
degli orientamenti strategici e tattici
maggiormente seguiti in Italia e in
Europa.
€25,82 (rid. €17,29) - f.to 25x18 -
pp.1192 - kg 2,000 - Ediz.2000
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MOnTAnARI MARIO

Politica e strategia
in cento anni
di guerre italiane

Vol. II
Il periodo liberale

Tomo 2°
La Grande Guerra

L’opera prende in considerazione
la partecipazione italiana alla
Prima guerra Mondiale, immane
conflitto che costò la vita ad oltre
600.000 soldati italiani, ma che
alla fine proiettò la nazione a
pieno diritto nel novero delle
grandi potenze in Europa. La
guerra in effetti consentì all’Italia
di portare a termine l’unificazione
e di concludere così il periodo ri-
sorgimentale, oltretutto ottenendo
l’eliminazione dalla scena interna-
zionale dell’Impero asburgico, sto-
rico rivale delle aspirazioni
patriottiche italiane.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 25 x
17,5 - pp. 860 - kg 1,700 - 60 car-
tine - Ediz. 2000

6646

d’ASCIA REnATO

Storia
dell’Arma del Genio
Vol. VII - Tomo 1°
Dalla campagna
in Africa Orientale
alla vigilia della
seconda guerra

mondiale (1935-1939)
L’opera descrive l’ordinamento, le
attività, l’evoluzione del genio e
delle sue specialità, esaminandone
tutti gli aspetti di componente opera-
tiva e tecnica dell’Esercito. La vasta
documentazione fotografica, la de-
scrizione dei diversi Teatri operativi,
le numerose biografie dei suoi prota-
gonisti facilitano la comprensione
del testo e lo rendono sicuramente
completo ed interessante.
€ 30,00 (rid. € 20,10) - f.to 24 x 17
pp. 585 - kg 1,300 - 103 tra foto ed il-

MOnTAnARI MARIO
Politica e strategia in cento

anni
di guerre italiane

Vol. III
Il periodo fascista

Tomo 1°
Le guerre

degli anni trenta
Si prende in considerazione il pe-
riodo intercorso tra le due guerre
mondiali che, sul piano delle rela-
zioni internazionali ma anche per
quanto riguarda la situazione del
nostro Paese, fu pieno e denso di
avvenimenti. L’opera tratta dell’at-
teggiamento contrario dell’Eser-
cito e della Marina in occasione
della spedizione dannunziana su
Fiume, in particolare nell’ascesa al
potere del fascismo, con la conse-
guente decisione di una politica di
espansione coloniale a carattere
imperialistico.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 25 x
17,5 - pp. 785 - kg 1,500 - illustra-
zioni a colori - Ediz. 2005

6697

6701

bOTTI FERRUCCIO
Il pensiero militare
e navale italiano dalla
Rivoluzione Francese alla
Prima Guerra Mondiale

(1789-1915)
Dalla Guerra

Franco-russiana alla
Prima Guerra Mondiale

(1870-1915)
Vol. III - Tomo 1°

Questo primo Tomo del terzo vo-
lume conclude, per la parte terre-
stre, l’esame del pensiero militare
e navale del periodo 1789-1915.
La ricerca dell’autore fornisce un
quadro esaustivo del pensiero degli
scrittori militari italiani emergenti
e degli orientamenti strategici e tat-
tici maggiormente seguiti in Italia
e in Europa, tra la guerra franco-
prussiana (1870-1871) e l’inizio
della Prima guerra Mondiale.
€ 25,82 (rid. € 17,29) - f.to 25 x
17,5 - pp. 827 - kg 2,400 - illustra-
zioni a colori - Ediz. 2006

6725

MOnTAnARI MARIO
Politica e strategia
in cento anni
di guerre italiane

Vol. III
Il periodo fascista

Tomo 2°
La Seconda

Guerra Mondiale
Il volume fa luce sul mancato o di-
storto collegamento tra la politica e
la strategia, ovvero tra gli obiettivi
politici e le operazioni militari ne-
cessarie per raggiungerli, che pro-
prio nel periodo in esame, come
non mai, ebbero le maggiori conse-
guenze e ripercussioni sull’Italia e
la sua storia.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 24 x 17
- pp. 877 - kg 1,900 - 53 tra foto ed
illustrazioni in b/n  Ediz. 2007

bOTTI FERRUCCIO
Il pensiero militare
e navale italiano dalla
Rivoluzione Francese alla
prima guerra mondiale

(1789-1915)
Dalla guerra

Franco-Prussiana alla
prima guerra mondiale

(1870-1915)
Vol. III - Tomo 2°
Gli aspetti interforze,
la guerra marittima

e i problemi dell’Esercito
Il compianto Col. Ferruccio botti è
stato uno dei più prolifici ed apprez-
zati militari storici italiani, vantando
un’invidiabile produzione editoriale
di oltre 15.000 pagine di testo, attra-
verso le quali appaiono ancora pla-
sticamente e sopravvivono il suo
valore come ufficiale e i suoi esem-
plari principi etici.
€ 25,82 (rid. € 17,29) - f.to 25 x 17
- pp. 896 - kg 1,700 - Ediz. 2010

6756

6769

bOVIO ORESTE
Storia

dell’Arte Militare
In questo volume si prendono in
esame le varie forme che i conflitti
armati hanno assunto nel corso dei
secoli, forme sempre derivanti dal
quadro sociale, economico e poli-
tico del tempo e dal livello rag-
giunto dalla tecnologia militare
contemporanea. Un campo d’im-
magine sicuramente molto ampio,
che prende le mosse dai primi con-
flitti tra popolazioni nomadi dedite
all’allevamento e popolazioni stan-
ziali dedite all’agricoltura, per
giungere alla guerra sofisticata ed
alle “operazioni chirurgiche” dei
recenti conflitti.
€ 25,00 (rid. € 16,75) - f.to 25 x 18
- pp. 276 - kg. 0,700 - Ediz. 2008

6780

MOnTAnARI MARIO
Politica e strategia
in cento anni
di guerre italiane

Vol. IV
La guerra di Liberazione

Il libro narra gli avvenimenti oc-
corsi tra l’8 settembre 1943 e il 25
aprile 1945, venti mesi di combat-
timenti per liberare il Paese dai na-
zifascisti, completando l’opera in
sei Tomi che ha ripercorso oltre un
secolo di storia militare italiana, dal
Risorgimento alla fine del secondo
conflitto mondiale.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 24 x 17
- pp. 673 - kg. 1,700 - Ediz. 2010

d’ASCIA REnATO
Storia

dell’Arma del Genio
Vol. VI

Dalla fine della
prima guerra mondiale
alla vigilia della

campagna in Africa Orietale
(1918-1935)

Il volume è la continuazione del-
l’opera “Storia dell’Arma del
genio” iniziata dal gen. Mariano
borgatti e continuata poi dal gen.
Luigi Lastrico. Vengono descritti,

6726

per il periodo in esame, i principali
eventi bellici, gli interventi all’in-
terno del Paese, le trasformazioni
organiche delle specialità operative,
le più importanti realizzazioni nel
campo dei servizi del genio. 
€ 23,24 (rid. € 15,57) - f.to 24 x 17
- pp. 463 - kg 1,100 - foto e disegni
in b/n e a colori - Ediz. 2002

lustrazioni in b/n - Ediz. 2007
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TALPO OddOnE
Dalmazia

Una cronaca per la storia
(1941)

Il libro dell’avv. Oddone Talpo, con
prefazione del prof. Renzo de Felice,
approfondisce argomenti sinora poco
conosciuti: l’impegno della 2a Ar-
mata in Croazia durante l’ultimo con-
flitto mondiale e la genesi e l’operato

6306

Seconda Guerra Mondiale

LOLLIO LUCIAnO
Le Unità ausiliarie

dell’Esercito Italiano nella
Guerra di Liberazione

narrazione - documenti
Il volume documenta l’operato di
tutte le Unità dell’Esercito che, dal-
l’ottobre 1943 al dicembre 1945,
collaborarono con gli Alleati in di-
verse attività, intese a facilitare
prima le operazioni belliche nella
Penisola e poi il riprendere della
vita di pace.
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 306 - kg 0,550 - 24 foto
in b/n e 4 schizzi - Ediz. 1977

6173 MOnTAnARI MARIO

L’Esercito Italiano
alla vigilia della
2a Guerra Mondiale

(Ristampa)
L’opera, frutto di paziente ricerca e di
profondo studio, corredata da abbon-
dante documentazione, da una ricca
bibliografia e da utili indici, è dovuta
al gen. Mario Montanari che figura
fra i più attivi collaboratori dell’Uffi-
cio Storico. Essa è diretta essenzial-
mente a studiosi e appassionati
ricercatori del periodo storico com-
preso fra le due guerre mondiali.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 589 - kg 0,950  Ediz. 1993

6255

SAnTOnI ALbERTO

Le Operazioni in Sicilia
e in Calabria

(luglio-settembre 1943)
Il volume, scritto dal prof. Alberto
Santoni, docente di Storia contem-
poranea presso la facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Roma,
si basa sulla rigorosa analisi di do-
cumentazione italiana ed estera e
su una cospicua bibliografia. Il
libro costituisce la “relazione uffi-
ciale” dell’Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell’Esercito sulle
Operazioni del 1943 in Sicilia e in
Calabria.
€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 25 x 17,5
- pp. 577 - kg 1,300 - 14 foto in b/n
e 30 cartine - Ediz. 1989

6290

COnTI gIUSEPPE

Il primo Raggruppamento
Motorizzato
(Ristampa)

Il libro contiene la storia del primo
Raggruppamento Motorizzato che
fu la prima unità costituita, fra
mille difficoltà frapposte dagli Al-
leati, dal governo italiano del sud
dopo l’armistizio dell’8 settembre
1943 allo scopo di prendere parte
attiva alle operazioni militari rela-
tive alla guerra di liberazione.
€ 15,00 (rid. € 10,05) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 329 - kg. 0,800  Ediz. 2013

6305

MOnTAnARI MARIO

Le Operazioni
in Africa Settentrionale

Vol. I
Sidi el Barrani

(giugno 1940-febbraio 1941)
Il volume è la ristampa di una serie di
volumi dedicati alle operazioni del-
l’Esercito Italiano in Africa Setten-
trionale durante il secondo conflitto
mondiale. Per rendere l’opera più
agile e di più facile consultazione, le
carte topografiche della prima edi-
zione sono state sostituite da schizzi
ideografici, più dettagliati ed uniformi,
inseriti opportunamente nel testo.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 720 - kg 1,400 - 27 foto in
b/n, 29 schizzi - Ediz. 2000 (seconda
edizione)

6307

bIAgInI AnTOnELLO
FRATTOLILLO FERnAndO

Diario Storico
del Comando Supremo

Vol. I
(11.6.1940 - 31.8.1940)

Tomo 1° e 2°
L’opera costituisce prezioso ausilio
per il ricercatore in quanto raccoglie
organicamente tutti i dati prove-
nienti dalla periferia, gli incontri
congiunti dei vertici militari, l’atti-
vità dello SM generale e le sue de-
cisioni.
€ 16,53 (rid. € 11,07) - f.to 24,5 x
17,5 - Ediz. 1986
Tomo 1°: pp. 479
Tomo 2°: pp. 321 - kg 1,700

6310
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bIAgInI AnTOnELLO
FRATTOLILLO FERnAndO

Verbali delle riunioni
tenute dal Capo

di SM Generale (1941)
Vol. II

Il volume contiene 50 verbali rela-
tivi ad altrettante riunioni tenute,
nel periodo che va dal 1° gennaio
1941 al 31 dicembre dello stesso
anno, dal Capo di Stato Maggiore
generale e, in particolare, vengono
esaminati i problemi relativi alle
Campagne di Jugoslavia e grecia e
la partecipazione con il C.S.I.R.
alla Campagna orientale e la ri-
presa offensiva in Africa Setten-
trionale.
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 -
pp. 142 - kg 0,400 - Ediz. 1983
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della struttura politica - il governato-
rato - con cui l’I-talia amministrò i ter-
ritori dalmati annessi all’Impero.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 25 x 17,5
- pp. 1175 - kg 2,000 - Ediz. 1995

AUTORI VARI

Otto settembre 1943
L’Armistizio italiano
40 anni dopo

Atti del Convegno
(Milano 7-8 settembre 1983)

Il presente volume raccoglie gli
Atti del primo dei quattro Conve-
gni organizzati dal Comitato Forze
Armate e guerra di Liberazione. Il
Comitato pone al centro dei lavori
il ruolo svolto dalle Forze Armate
dalla crisi del 1943 alla Ricostru-
zione, cercando di non perpetuare
la frustante immagine di una “Ita-
lia dei vinti”, niente affatto corri-
spondente alla realtà di un Paese
tornato con le sue forze alle sor-
genti della propria civiltà, che pure
comprese la fulgida stagione del
Risorgimento.
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 25 x 17,5
- pp. 456 - kg 0,700 - Ediz. 1985
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MOnTAnARI MARIO
Le Operazioni

in Africa Settentrionale
Vol. III
El Alamein

(gennaio-novembre 1942)
L’opera ripercorre la situazione po-
litico-militare, i piani d’azione delle
forze contrapposte nonché tutte le
problematiche che contraddistin-
sero gli esiti delle battaglie condotte
in Africa Settentrionale, a cui seguì
un momento decisivo per l’inizia-
tiva strategica alleata.
€ 26,44 (rid. 16,10) - f.to 24,5 x 17,5
- pp. 1036 - kg 1,650 - Ediz. 2006
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MOnTAnARI MARIO
Le Operazioni

in Africa Settentrionale
Vol. II
Tobruk

(marzo 1941-gennaio 1942)
È la seconda delle previste quattro
opere monografiche concernenti le
Operazioni dell’Esercito Italiano in
quel particolare scacchiere opera-
tivo. Il periodo esaminato è caratte-
rizzato dalla ripresa dell’offensiva
delle forze dell’Asse dopo l’afflusso
delle unità tedesche in Africa Set-
tentrionale e dalle successive con-
troffensive bri-tanniche denominate
in codice “brevity”, “battleaxe” e
“Crusader”.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 907 - kg 1,400 - 27 foto
in b/n, 88 schizzi - Ediz. 1993

bIAgInI AnTOnELLO
FRATTOLILLO FERnAndO

Verbali delle riunioni tenute
dal Capo

di SM Generale (1942)
Vol. III

L’opera contiene trecento verbali di
altrettante riunioni tenute dal Capo
di Stato Maggiore generale nel pe-
riodo 1° gennaio-31 dicembre 1942
e, in particolare, vengono esaminati
i problemi inerenti la ripresa offen-
siva delle forze italo-tedesche sia in
Africa Settentrionale sia in Russia e
la loro flessione.
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24,5 x 17,5
- pp. 936 - kg 1,700  Ediz. 1985
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bIAgInI AnTOnELLO
FRATTOLILLO FERnAndO

Diario Storico
del Comando Supremo

Vol. II
(settembre-dicembre 1940)

Tomo 1° e 2°
Questo secondo volume del diario
Storico del Comando Supremo
comprende il periodo che va da
settembre a dicembre 1940. In que-
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6359

LOI SALVATORE

I rapporti
fra Alleati e Italiani nella

Cobelligeranza
Il libro descrive i non facili rapporti
che, dal settembre 1943 al maggio
1945, intercorsero fra i vertici del-
l’Esercito Italiano e le Autorità al-
leate, tesi al recupero spirituale e
operativo delle nostre unità.
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24,5 x 18
- pp. 432 - kg 0,950 - 27 foto in b/n
- Ediz. 1986

sto lasso di tempo avvengono i
primi scontri tra le forze dell’Asse
e i Paesi alleati. Sul piano militare
in Africa ha inizio l’offensiva ita-
liana in Libia, il generale graziani
occupa “Sidi el barrani”, mentre le
truppe italiane incontrano una forte
resistenza in Epiro. Sul piano poli-
tico si registra la firma del Patto Tri-
partito tra Italia, germania e
giappone.
€ 21,69 (rid. € 14,53) - f.to 24,5 x
17,5 - Ediz. 1988
Tomo 1°, pp. 632
Tomo 2°, pp. 400 - kg 2,200

TALPO OddOnE
Dalmazia

Una cronaca per la storia
1942

Il volume è il secondo di una serie
che, quando completata, abbrac-
cerà il periodo compreso tra il 1941
ed il 1943. L’opera tratta gli avve-
nimenti storici, militari, politici e
sociali del 1942 che si sono svilup-
pati nel territorio dalmato: opera-
zioni della 2a Armata contro i
partigiani, conflitti tra Roma e za-
gabria, fra le Autorità civili e mili-
tari italiane, fra Comandi tedeschi
ed il Comando Supremo, fra cetnici
e partigiani, iniziative sociali ed
ammi- nistrative del governo della
dalmazia.
€ 30,99 (rid. € 20,76) - f.to 25 x 17,5
- pp. 1428 - kg 2,600 - Ediz. 2000

6414

SChREIbER gERhARd
I militari italiani
internati nei campi
di concentramento
del Terzo Reich
1943-1945

6455

bIAgInI AnTOnELLO
FRATTOLILLO FERnAndO
Diario Storico

del Comando Supremo
Vol. IV

(maggio-agosto 1941)
Tomo 1° e 2°

L’evento fondamentale che caratte-
rizza questo periodo è senza dubbio
l’inizio, da parte tedesca, dell’Ope-
razione “barbarossa” ai danni del-
l’Unione Sovietica (22 giugno
1941). Alle dichiarazioni di guerra
da parte della germania di hitler fa
seguito quella del governo italiano
e quindi di quello croato e romeno.
non c’è più ormai la concezione
della guerra “parallela”, poiché
Mussolini è sempre più condizionato
dalle scelte tedesche.
€ 23,24 (rid. € 15,57) - f.to 24,5 x
17,5 - Ediz. 1992
Tomo 1°, pp. 722
Tomo 2°, pp. 362 - kg 2,100
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6473L’opera ricostruisce le vicende dei
circa 600.000 militari italiani de-
portati in germania dopo l’8 set-
tembre, analizzando altresì i motivi
per cui, con una scelta univoca e
corale, essi rifiutarono qualunque
collaborazione con la germania e
con la Repubblica Sociale Italiana.
€ 23,24 (rid. € 15,57) - f.to 25 x 17
- pp. 918 - kg 1,550 - 26 foto in b/n
- Ediz. 1992

MOnTAnARI MARIO

Le Operazioni in Africa Set-
tentrionale

Vol. IV
Enfidaville

(novembre 1942-maggio 1943)
È la quarta e conclusiva delle pre-
viste opere monografiche concer-
nenti le Operazioni dell’Esercito
Italiano nello scacchiere operativo
dell’Africa Settentrionale, dal giu-
gno 1940 al maggio 1943. Come i
precedenti anche questo lavoro
non si limita ad un’analisi tecnica
ed operativa delle Operazioni in
questo caso riferite allo scacchiere
tunisino ma, secondo un criterio
metodologico più attuale, allarga il
campo di indagine agli aspetti po-
litico- militari di ambo le parti.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 820 - kg 1,500 - 37 foto
in b/n e 90 schizzi - Ediz. 1993 (ri-
stampa 2005)
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bIAgInI AnTOnELLO
FRATTOLILLO FERnAndO
Diario Storico

del Comando Supremo
(gennaio-aprile 1942)
Vol. VI - Tomo 1° e 2°

nei primi mesi del 1942 si dif-
fonde in Italia una progressiva sfi-
ducia verso la tanto enfatizzata
“vittoria finale”. In Russia emer-
gono le difficili condizioni delle
truppe italo-tedesche. Malgrado la
gravità della situazione generale si
realizza qualche parziale successo:
in Africa, sotto il comando di Rom-
mel, vengono riprese bengasi e
derna, mentre l’Ammiraglio Ia-
chino coglie la preziosa vittoria
della battaglia della Sirte (21-23
marzo 1942) intercettando e attac-
cando una squadra navale inglese
partita da Alessandria per scortare
un convoglio a Malta.
€ 25,82 (rid. € 17,29) - f.to 24,5 x
17,5 - Ediz. 1996
Tomo 1°, pp. 1123
Tomo 2°, pp. 196 - kg 2,950
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6507

RAInERO h. ROMAIn
Mussolini e Pétain.
Storia dei rapporti
tra l’Italia e la Francia

di Vichy
Tomo 2° - documenti

La presente opera è incentrata su
un’inchiesta che abbraccia realtà
politiche, storiche, militari ed eco-
nomiche connesse con i rapporti tra
l’Italia “vittoriosa” e la Francia di
Vichy dopo l’armistizio di Villa In-
cisa; rapporti che furono gestiti di-
rettamente ed esclusivamente dalla
Commissione Italiana di Armisti-
zio con la Francia (C.I.A.F.). La vi-
cenda qui esaminata, quindi,
diventa storia più globale che mili-
tare, con una perfetta fusione tra
l’ingente materiale documentario
inedito conservato presso l’Ufficio
Storico dello Stato Maggiore del-
l’Esercito e gli Archivi Militari
francesi, dove sono custodite le
fonti della delegazione francese di
Torino, sede della C.I.A.F.
€ 12,91 (rid. € 8,64) - f.to 25 x 17,5

bIAgInI AnTOnELLO
FRATTOLILLO FERnAndO
Diario Storico

del Comando Supremo
(settembre-dicembre 1941)

Vol. V - Tomo 1° e 2°
La pressione britannica si fa sem-
pre più consistente nello scacchiere
africano. In novembre infatti inizia
la grande controffensiva, da parte
inglese, in Africa Settentrionale
che porterà alla Seconda occupa-
zione britannica della Cirenaica. In
Africa Orientale la battaglia di
gondar (24-27 novembre 1941)
comporta la definitiva sconfitta ita-
liana in quel settore. Allargando

TALPO OddOnE

Dalmazia.
Una cronaca per la storia

(1943 - 1944)
nel volume sono posti in evidenza
l’operato dell’Esercito Italiano e del-
l’amministrazione civile nei territori
balcanici. La narrazione si sviluppa
percorrendo le fasi del difficile anno
1943, gli eventi connessi con l’Armi-
stizio dell’8 settembre e della conse-
guente occupazione tedesca e termina
con la tragedia di zara, bombardata
dagli alleati prima e occupata poi dai
partigiani di Tito.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 24,5 x 17,5
- pp. 1677 - kg 3,000 - Ediz. 1994

6517

l’orizzonte sulla guerra non si può
tralasciare l’attacco giapponese a
Pearl harbor (7 dicembre 1941) che
rende inutilizzabile la flotta statuni-
tense nel Pacifico.
€ 23,24 (rid. € 15,57) - f.to 24,5 x
17,5 - Ediz. 1995
Tomo 1°, pp. 919
Tomo 2°, pp. 169 - kg 2,100

ChIUSAnO AMEdEO
SAPORITI MAURIzIO

Immagini della Seconda
Guerra Mondiale
Le Alpi Occidentali

Attraverso una sintetica ma esau-
riente trattazione, questo volume ri-
percorre il ciclo operativo che ha
interessato il nostro Esercito du-
rante la Campagna delle Alpi Oc-
cidentali contro la Francia nel
1940. numerose foto originali, cor-
redate da didascalie, impreziosi-
scono il testo che, nell’ultima parte,
raccoglie le “interessanti” biogra-
fie di alti Ufficiali alla guida del-
l’Esercito Italiano in quelle
operazioni.
€ 23,24 (rid. € 15,57) - f.to 30 x 22
- pp. 194 - kg 1,100 - 211 foto -
Ediz. 1995

bIAgInI AnTOnELLO
FRATTOLILLO FERnAndO
Diario Storico

del Comando Supremo
(maggio-agosto 1942)

Vol. VII - Tomo 1° e 2°
nel periodo giugno-agosto 1942 gli
sforzi si concentrano sul fronte russo
allo scopo di sferrare un’offensiva
decisiva. L’operazione, che realizza
alcuni obiettivi prefissati, registra
delle perdite molto elevate. Il 24
agosto, durante la prima battaglia di-
fensiva sul don, si consuma il sacri-
ficio del reggimento “Savoia
Cavalleria” che, per ristabilire l’or-
mai difficile situazione, si produce
vittoriosamente in una delle ultime
cariche di cavalleria della storia. Sul
fronte africano inizia la prima batta-
glia di El Alamein; le forze italo-te-
desche riescono a conquistare prima
Marsa Matruh e Sidi El barrani (25
giugno), poi è la volta di El Alamein

6544

(27 giugno), che viene attaccata con
successo dalle forze comandate dal
generale Rommel.
€ 23,24 (rid. € 15,57) - f.to 24,5 x
17,5 - Ediz. 1997
Tomo 1°, pp. 1124
Tomo 2°, pp. 410 - kg 2,950

6561

bARTOLInI ALFOnSO
TERROnE ALFREdO
I militari nella guerra
partigiana in Italia
1943-1945

L’opera pone in giusto risalto il fon-
damentale contributo fornito dagli ex
militari, di professione e di leva, al
Movimento di liberazione, come te-
stimoniato dall’elevato numero di ca-
duti e dalle innumerevoli ricompense
al Valor Militare.
€ 20,66 (rid. € 13,84) - f.to 25 x 17 -
pp. 487 - kg 1,050 - 2 schizzi - Ediz.
1998

6567

CUzzI MARCO

L’occupazione italiana
della Slovenia
(1941-1943)

Cronaca ragionata dell’occupazione
della regione ex-jugoslava, conside-
rata inizialmente provincia italiana, in
seguito zona di operazioni per l’insor-
gere della guerriglia slava.
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 25 x 17 -
pp. 386 - kg. 0,800 - 10 schizzi - Ediz.
1998

bIAgInI AnTOnELLO
FRATTOLILLO FERnAndO
Diario Storico

del Comando Supremo
Vol. VIII

(settembre-dicembre 1942)
Tomo 1° e 2°

Verso la fine dell’anno i sovietici
avviano un dispiegamento di forze
imponente per durata ed estensione
nel tempo; l’offensiva si conclude
dopo quattro mesi nel marzo 1943.
La prima e la sesta armata russa,
dopo aver travolto le truppe tede-
sche, concentrano i loro sforzi
sulle linee italiane sottoponendole
ad una pressione insostenibile.
La controffensiva sovietica segna
l’inizio di un periodo particolar-
mente tragico per quei militari.
nel frattempo le truppe inglesi del
gen. Montgomery conquistano
bengasi, derna e Tripoli.
€ 25,82 (rid. € 17,29) - f.to 24,5 x
17,5 - Ediz. 1999
Tomo 1°, pp. 1198
Tomo 2°, pp. 171 - kg 2,700
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AUTORI VARI

I volontari
nelle Forze Armate
del Regno d’Italia

(Campagna settembre 1943-
maggio 1945)

Con la pubblicazione di questo vo-
lume la Commissione Italiana di
Storia Militare rende doveroso
omaggio a quelle migliaia di ita-
liani che, compiendo una scelta co-
raggiosa, si affiancarono alle Forze
Armate regolari per combattere
nelle tragiche vicende dell’ultimo
scorcio del secondo conflitto mon-
diale, nel periodo che va dal set-
tembre 1943 al maggio 1945.
€ 7,75 (rid. € 5,19) - f.to 24,5 x 17
- pp. 212 - kg 0,550 - Ediz. 1998

6593dELLA VOLPE nICOLA
Esercito e propaganda

nella
2a Guerra Mondiale

Il volume, terzo della collana, forni-
sce un quadro esauriente sull’attività
propagandistica di carattere militare
messa in atto dal regime fascista nel
1940-1943 per sostenere lo sforzo
bellico della nazione.
€ 30,99 (rid. € 20,76) - f.to 31 x 22
- pp. 410 - kg 2,200 - 152 tavole a
colori e 90 in b/n - Ediz. 1998
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bIAgInI AnTOnELLO
FRATTOLILLO FERnAndO
Diario Storico

del Comando Supremo
Vol. IX

(gennaio-aprile 1943)
Tomo 1° e 2°

Il 1943 inizia con un’imponente of-
fensiva che consente all’Armata
Rossa di riconquistare gran parte
del Caucaso, mentre Stalingrado
viene difesa strenuamente fino alla
definitiva resa del 1° febbraio.

6579

ASCOLI MASSIMO

la Guardia Alla Frontiera
L’Ufficio Storico con questo vo-
lume ha voluto completare la storia
ordinativa ed operativa della guar-
dia alla Frontiera (gAF) al fine di
recuperare la memoria storica di un
Corpo dell’Esercito ingiustamente
po-co considerato e troppo a lungo
rimasto negletto.
€ 23,00 (rid. € 15,41) - f.to 30 x 22
- pp. 479 - kg 2,000 - foto e tavole
in b/n e a colori - Ediz. 2003

I russi fanno circa 200.000 prigio-
nieri compreso lo stesso Feldmare-
sciallo Von Paulus.
La situazione dell’Armata Italiana
in Russia (ARMIR) precipita.
In Italia si diffonde un crescente
malcontento popolare, che sfocia
nei grandi scioperi delle città ope-
raie (marzo 1943).
Intanto in Africa Settentrionale il
generale Messe sostituisce Rom-
mel al Comando Supremo delle
Forze Armate italo-tedesche.
€ 23,24 (rid. € 15,57) - f.to 24,5 x
17,5 - Ediz. 2002
Tomo 1°, pp. 1122
Tomo 2°, pp. 480 - kg 2,950

CROCIAnI PIERO
VIOTTI AndREA
Gli Albanesi nelle
Forze Armate italiane

(1939-1943)
nei quasi quattro anni e mezzo di
occupazione italiana in Albania,
molti sforzi furono fatti per immet-
tere reparti albanesi nelle nostre
Forze Armate. I risultati prefissi
dalla campagna ufficiale, tuttavia,
non furono raggiunti. nella prima
sezione dell’opera si analizza l’evo-

6633

luzione delle unità albanesi, nella se-
conda si approfondiscono le man-
sioni, le peculiarità e le uniformi dei
vari corpi speciali.
€ 23,24 (rid. € 15,57) - f.to 17,5 x
24,5 - pp. 440 - kg 1,250 - 48 foto in
b/n, 16 tavole a colori - Ediz. 2001

LOngO LUIgI EMILIO
Immagini della Seconda
Guerra Mondiale

La campagna italo-greca
(1940-1941)

Il volume ripercorre i presupposti
politici, strategici e militari, i piani
d’azione e lo svolgimento delle ope-
razioni della Campagna italo-greca
tramite una ricostruzione testuale,
basata soprattutto su un’ampia do-
cumentazione tratta dall’Archivio
dell’Ufficio Storico dello SME.
€ 25,82 (rid. € 17,29) - f.to 29 x 21
- pp. 268 - kg 1,300 - 346 foto in
b/n - Ediz. 2001

6634

CAPPELLAnO FILIPPO
ORLAndO SALVATORE
L’Esercito Italiano

dall’armistizio alla Guerra
di Liberazione (1943-1945)

Il volume, di taglio fotografico, ri-
corda la partecipazione dell’Esercito
alla guerra di Liberazione e alla Re-
sistenza in occasione del 60° anni-
versario di quegli eventi.
È nato dal sincero desiderio di ren-
dere omaggio ai nostri Caduti affin-
ché i giovani ricordino il passato
trovando, nel contempo, lo stimolo a
sempre meglio operare oggi e aderire
totalmente allo spirito democratico
della Costituzione, nata dalla guerra
di Liberazione.
€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 33,5 x
23,5 - pp. 214 - kg 1,700 - 31 tavole
e illustrazioni a colori, 14 cartine -
Ediz. 2005

6691

6698

MOnTAnARI MARIO
The three battles
of El Alamein

(June - November 1942)
L’opera, traduzione in inglese della
versione italiana delle “Operazioni
in Africa Setten-trionale”, Vol. III -
El Almein ripercorre la situazione
politico-militare, i piani d’azione
delle forze contrapposte, nonché
tutte le problematiche che contrad-
distinsero gli esiti delle battaglie
condotte nel Teatro di riferimento.
€ 22,00 (rid. € 14,74) - f.to 24 x 17
- pp 567 - kg 1,500 - 60 tra foto
ed illustrazioni in b/n - Ediz. 2007

dELLA VOLPE nICOLA

Esercito e propaganda nella
Guerra di Liberazione

(1943-1945)
L’autore analizza la delicata e diffi-
cile situazione creatasi immediata-
mente dopo la firma dell’Armistizio,
allorché i nuovi alleati imposero la
loro azione pubblicistica come po-
tente “arma psicologica” per amicarsi
l’opinione e il pieno consenso degli
italiani. Ciononostante, la Sezione
Stampa e Propaganda del nostro Co-
mando Supremo intraprese una in-
tensa attività di comunicazione volta
a risvegliare i vivi sentimenti patriot-
tici, affinché la nazione fosse liberata
dall’invasore tedesco.
€ 31,00 (rid. € 20,77) - f.to 28 x
22 - pp. 276 - kg 1,200 - 36 foto
in b/n, 17 cartoline e 56 illustra-
zioni - Ediz. 2005

6700

6716
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LOngO LUIgI EMILIO

Immagini della Seconda
Guerra Mondiale

La Campagna di Tunisia
(1942-1943)

Il volume comprende oltre 300 im-
magini fotografiche inerenti alla
Campagna combattuta in Tunisia
dall’Esercito Italiano, fra il novem-
bre 1942 ed il maggio 1943, suddi-
vise in due tematiche di fondo,
quelle operative e quelle logistico-
ambientali. La raccolta del mate-
riale iconografico è preceduta da
una sintesi storica dei maggiori av-
venimenti occorsi sul Fronte tuni-
sino, considerato  dalla dirigenza
del tempo come l’avamposto della
fortezza europea, la cui difesa rap-
presentava una chiave strategica
per evitare la superiorità aerea e
marittima degli Alleati.
€ 25,00 (rid. € 16,75) - f.to 29 x 21
- pp. 228 - kg 1,300 - Ediz. 2007

6746

RAInERO h. ROMAIn

I Reparti Arabi e
Indiani dell’Esercito Italiano

nella Seconda
Guerra Mondiale
(“Le Frecce Rosse”)

nell’anno 1942, il Comando Su-
premo Italiano decise di creare, di
sana pianta, sul modello del britan-
nico “Long Range desert group”,
alcune unità del tutto innovative
nella storia militare italiana, reparti
di volontari guastatori arabi, italo-
tunisini e indiani, da impiegare ai
confini tra Cirenaica e Egitto per
azioni di ricognizione, propaganda,
sabotaggio e informazioni. L’im-
piego di queste forze si concluse
tragicamente nella resa di Capo
bon (maggio 1943).
€ 20,00 (rid. € 13,40) - f.to 24 x 17 -
pp 273 - kg 0,750 - 133 foto in b/n -
Ediz. 2007

6722

LOngO LUIgI EMILIO

Giovanni Messe
L’ultimo Maresciallo d’Italia
Il volume narra le vicende militari di
giovanni Messe dal 1901, anno di ar-
ruolamento, al 12 maggio 1943,
quando venne nominato Maresciallo
d’Italia, massimo grado della gerarchia
militare italiana. Fatto prigioniero
dagli angloamericani, al suo rimpatrio
dopo l’8 settembre 1943, diventò
Capo di Stato Maggiore generale, ca-
rica che conservò fino al 1945. In se-
guito divenne Senatore, rimanendo
sempre legato all’istituzione a cui
aveva dedicato la vita intera.
€ 16,00 (rid. € 10,72) - f.to 24,5 x
17,5 - pp. 214 - kg 1,600  Ediz. 2006

6748

SChIPSI dOMEnICO

L’occupazione italiana
dei territori

metropolitani francesi
(1940-1943)

Un’opera di estremo interesse che
ripercorre, con estrema meticolo-
sità e dovizia di particolari, le fasi
di pianificazione e di occupazione
dei territori metropolitani francesi,
mettendone in risalto gli aspetti mi-
litari e civili e contribuendo a far
luce su una fase militarmente quasi
sconosciuta dell’ultima guerra.
€ 24,00 (rid. € 16,08) - f.to 24 x 17
- pp. 861 - kg 1,900 - 46 tra foto ed
illustrazioni in b/n - Ediz. 2007

6751

CECChInI EzIO
Dizionario della

Seconda Guerra Mondiale
L’opera descrive con meticolosità
ed in ordine alfabetico battaglie e
uomini, politici ed eroi, navi, aerei
e mezzi da combattimento impie-
gati dalle Forze Armate italiane du-
rante la Seconda guerra Mondiale;
una sorta di “nomenclatore” di fa-
cile consultazione e che viene cor-
redato da un’appendice contenente
una cronologia della guerra e dei
gradi militari delle principali na-
zioni belligeranti.
€ 15,00 (rid. € 10,05) - f.to 24 x 17
- pp. 647 - kg 1,100 - Ediz. 2007

SgUEgLIA dELLA MARRA
SAbRInA

Montezemolo
e il Fronte Militare
Clandestino

Il volume costituisce un tributo al Co-
lonnello del genio giuseppe Cordero
Lanza di Montezemolo, Medaglia
d’Oro al Valor Militare per la sua atti-
vità svolta contro i tedeschi dall’otto-
bre 1943 al gennaio 1944 a capo del
F.M.C.R. La vicenda del Fronte Mili-
tare Clandestino di Roma, i cui princi-
pali protagonisti trovarono la morte
nell’eccidio delle Fosse Ardeatine,
rappresenta uno dei più fulgidi esempi
del contributo che l’Esercito Italiano
ha dato alla Resistenza. Il volume si
basa su approfondite ricerche docu-
mentarie e bibliografiche svolte presso
l’archivio dell’Ufficio Storico del-
l’Esercito, il Museo Storico della Li-
berazione e l’archivio fotografico di
proprietà della famiglia Montezemolo.
€ 18,00 (rid. € 12,06) - f.to 24 x 17 -
pp. 257 - kg. 0,800 - 25 foto in b/n e
a colori - Ediz. 2008

6766

6782

ShELAh MEnAChEM
Un debito di gratitudine.

Storia dei rapporti tra
l’Esercito Italiano

e gli Ebrei in dalmazia
(1941-1943)

In questo libro l’autore focalizza un
aspetto legato alla storia dell’occu-
pazione italiana in dalmazia du-
rante il periodo 1941-1943.
Con la protezione militare italiana
alcune migliaia di persone, tra cui
molti ebrei, fuggite dai territori
dello Stato indipendente di Croa-
zia, cercarono una via di scampo
per non essere trucidate dalle mili-
zie nazionaliste e filo naziste e non
essere consegnate ai tedeschi. Il vo-
lume è la ristampa dell’edizione ri-
salente al 1991, completata da una
nuova appendice.
€ 11,36 (rid. € 7,61) - f.to 24 x 17 -
pp. 190 - kg. 0,600 - 14 foto in b/n
- Ediz. 2009

6807

ROMAIn h. RAInERO
Il Sahara italiano
nella Seconda Guerra

Mondiale
Come l’autore mette in rilievo sin
dall’inizio, l’interesse degli storici
militari verso le Campagne svoltesi
nell’Africa del nord tra il 1940 ed
il 1943 é stato rivolto fondamental-
mente agli eventi che si sono veri-
ficati lungo la fascia costiera,
trascurando quanto si é svolto al-
l’interno. Le operazioni delle forze
speciali inglesi e di quelle della
Francia Libera e la difesa del Sa-
hara, studiata sin dal tempo di pace
dei comandi italiani, sono l’oggetto
di questo studio. Una selezione di
documenti e fotografie, molte delle
quali sconosciute in Italia, com-

pleta l’opera del Prof. Rainero, che
nel redigerla non ha mancato di
metterla in relazione con i rapporti
italo-francesi di quegli anni, dallo
stesso precedentemente studiati.
€ 15,00 - f.to 24 x 17 - pp. 400 kg.
1,000 - Ediz. 2011

AUTORI VARI

I Gruppi
di combattimento

Cremona - Friuli - Folgore
Legnano - Mantova - Piceno

1944-1945
A partire dal settembre 1944 furono
approntate sei divisioni leggere da
impiegare in prima linea per liberare
la patria: la Cremona, la Friuli, la Fol-
gore, la Legnano, la Mantova e la Pi-
ceno. Al fianco degli alleati
anglo-americani i nostri soldati si di-
stinsero per coraggio, sacrificio e va-
lore, contribuendo alla vittoria finale.
€ 22,00 (rid. € 14,74) - f.to 24 x 17 -
pp. 564 - kg 1,300 - Ediz. 2010

6814

6834
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Tribunale Speciale per la difesa dello Stato
Serie di volumi curati dal dottor Floro Roselli, magistrato militare di Cassazione,

contenenti le sentenze emesse dal Tribunale dal 1927 al 1943

6229
Decisioni emesse nel 1927
€ 10,33 (rid. € 6,92) - kg 1,650
Ediz. 1980

6273
Decisioni emesse nel 1928
Tomo 1°, 2° e 3°
€ 12,91 (rid. € 8,64) - kg 2,350
Ediz. 1981

6281
Decisioni emesse nel 1929
€ 14,46 (rid. € 9,68) - kg 0,900
Ediz. 1983

6317
Decisioni emesse nel 1930
€ 12,40 (rid. € 6,99) - kg 0,900
Ediz. 1984

6324
Decisioni emesse nel 1931
€ 13,43(rid. € 8,99) - kg 1,200
Ediz. 1985

6350
Decisioni emesse nel 1932
(ristampa)
€ 15,49 (rid. € 10,37) - kg 1,200
Ediz. 1986

6574
Decisioni emesse nel 1943
€ 18,08 (rid. € 12,11) - kg 1,200
Ediz. 1999

6429
Decisioni emesse nel 1935
€ 10,33 (rid. € 6,92) - kg 0,800
Ediz. 1990

6457
Decisioni emesse nel 1936
€ 10,33 (rid. € 6,92) - kg 0,700
Ediz. 1990

6503
Decisioni emesse nel 1937
€ 12,91 (rid. € 8,64) - kg 0,500
Ediz. 1994

6504
Decisioni emesse nel 1938
€ 15,49 (rid. € 10,37) - kg 0,650
Ediz. 1994

6519
Decisioni emesse nel 1939
€ 15,49 (rid. € 10,37) - kg 0,900
Ediz. 1994

6520
Decisioni emesse nel 1940
€ 15,49 (rid. € 10,37) - kg 1,100
Ediz. 1994

6547
Decisioni emesse nel 1941
€ 18,08 (rid. € 12,11) - kg 1,600
Ediz. 1997

6556
Decisioni emesse nel 1942
€ 18,08 (rid. € 12,11) - kg 1,600
Ediz. 1997

50

KOSTIC VASKO

Storia di un prigioniero degli
italiani durante la guerra
in Montenegro (1941-1943)

Il libro integra e completa i prece-
denti saggi redatti sull’occupazione
italiana della dalmazia, affidando ai
ricordi di un adolescente di Cattaro
la descrizione della occupazione
della Jugoslavia; testimonianza inte-
grata, ove necessario, dalle memorie
e dai diari storici custoditi presso
l’Archivio dell'Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell’ Esercito.
nel libro si rivelano le esperienze del
giovane, le sue impressioni sia sul-
l’occupazione italiana sia sulle
azioni svolte dai soldati italiani,
dando un quadro completo e chiari-
ficatore di moltissimi avvenimenti
militari occorsi in quello Scacchiere
e tuttora poco noti.
€ 13,00 (rid. € 8,71) - f.to 25 x 17,5
- pp. 160 - kg. 0,500 - Ediz. 2014



5352

Memorie storiche militari e Studi storico-militari

6197 - Memorie storiche militari - 1978
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 422 - kg 0,800 - Ediz. 1978
gALLInARI VInCEnzO LE RIFORME MILITARI dI CESARE RICOTTI
LOI SALVATORE gLI IdEALI dEL RISORgIMEnTO ITALIAnO nELL’IndIPEndEnzA LATInO-AMERICAnA
MAzzETTI MASSIMO L’ARMISTIzIO COn L’ITALIA In bASE ALLE RELAzIOnI UFFICIALI AngLO-AMERICAnE
MOnTAnARI MARIO SUL CAMPO dI bATTAgLIA dI WATERLOO
bOVIO ORESTE IL PRInCIPE EUgEnIO
LOMbARdI gAbRIO IL gEnERALE UMbERTO UTILI nELLA gUERRA dI LIbERAzIOnE
LOI SALVATORE dAL FOndO “UMbERTO SALVATORES”: Un CICLO OPERATIVO COLOnIALE
bIAgInI AnTOnELLO LA QUESTIOnE d’ORIEnTE dEL 1875-1878 nEI dOCUMEnTI dELL’UFFICIO STORICO

dELLO SME
bOVIO ORESTE nOTE dI ARALdICA E VESSILLOLOgIA MILITARE
gUInzIO PATRIzIO FLAVIO LA bIbLIOTECA dI ARTIgLIERIA E gEnIO
PERTICI RObERTO

6216 - Memorie storiche militari - 1979
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 426 - kg 0,850 - Ediz. 1980
CECChInI EzIO ORgAnIzzAzIOnE, PREPARAzIOnE E SUPPORTO LOgISTICO dELLA CAMPAgnA 1935-

1936 In AFRICA ORIEnTALE
CRUCCU RInALdO IL COnTRIbUTO dELLE FORzE ARMATE ITALIAnE ALLA RESISTEnzA ALL’ESTERO
gALLInARI VInCEnzO LA POLITICA MILITARE dELLA SInISTRA STORICA (1876-1887)
MAzzETTI MASSIMO nOTE ALL’InTERPRETAzIOnE InTERVEnTISTA dELLA gRAndE gUERRA
MOnTAnARI MARIO LA LOgISTICA dELLA gRAndE ARMÉE dURAnTE LE CAMPAgnE dEL 1805 E 1806 - 1807
SIERPOWSKI STAnISLAW IL COnTRIbUTO dEI POLACChI ALLA LIbERAzIOnE dELL’ITALIA
TROTTA LEOnETTI CATERInA EROInE dEL RISORgIMEnTO
CORSInI UMbERTO gUgLIELMO PECORI-gIRALdI gOVERnATORE MILITARE dEL “TREnTInO, AMPEzzAnO

E ALTO AdIgE”
CRUCCU RInALdO bATTISTI ALPInO
MIgLIAVACCA REnATO gLI ARTIgLIERI dELLA “FOLgORE” nEL COMbATTIMEnTO dI nAQb RALA (ALAMEIn)

(24 OTTObRE 1942)
bIAgInI AnTOnELLO LA MISSIOnE MILITARE ITALIAnA In RUSSIA E IL RIMPATRIO dEI PRIgIO nIERI dI gUERRA

(1915-1918)
LOI SALVATORE L’IRREdEnTISMO ALL’InIzIO dEL SECOLO In ATTI dI ARChIVI UFFICIALI E PRIVATI
MInnITI FORTUnATO gLI AIUTI MILITARI ITALIAnI ALLA FInLAndIA dURAnTE LA gUERRA d’InVERnO
zURLO TEOdORO EMERgEnzA “E”

Raccolta di studi a carattere Storico Militare

6282 - Memorie storiche militari - 1982
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 520 - kg 0,950 - Ediz. 1983
bOVIO ORESTE IL COngEdAMEnTO dELL’ESERCITO MERIdIOnALE gARIbALdInO
FERRARI dORELLO dALLA dIVISIOnE TERnARIA ALLA bInARIA: UnA PAgInA dI STORIA dELL’ESERCITO

ITALIAnO
FIORE LAnFRAnCO L’ESERCITO ITALIAnO dI FROnTE ALLA gUERRA dI LIbERAzIOnE
ILARI VIRgILIO RIFLESSIOnI CRITIChE SULLA TEORIA POLITICA dELLA gUERRA dI POPOLO
LURAghI RAIMOndO LA dIFESA dELL’OCCIdEnTE E IL PERICOLO nUCLEARE: RAdICI STORIChE E PRObLEMI
MInnITI FORTUnATO IL RUOLO dEI MILITARI nELLA POLITICA nAzIOnALE (1887-1914)
MOnTAnARI MARIO ITALIAnI E SERbI In bALCAnIA dURAnTE LA PRIMA gUERRA MOndIALE
bAROnI PIERO IL gEnERALE VITTORIO LUIgI ALFIERI
bIAgInI AnTOnELLO ALESSAndRO bALdASSARRE ORERO
ORdAnO ROSALdO MARCELLO PRESTInARI
gAndIn AnTOnIO RELAzIOnE SUL SOggIORnO In gERMAnIA PRESSO IL 109° REggIMEnTO FAnTERIA
gARIbALdI AnITA ITALIA dAL PIAVE ALLA MOSA
SLOnInKA VOn hOLOdOW A.    I nOSTRI FUCILIERI IMPERIALI
FATUTTA FRAnCESCO CEnnI dI OnOMASTICA MILITARE ITALIAnA
COVELLI LUCIAnO
FRATTOLILLO FERnAndO CROnOLOgIA dELLE LEggI, REgOLAMEnTI, dECRETI, dISPOSIzIOnI E CIRCOLARI RELA-

TIVI ALLO SMg Ed ALLO SME (1831-1882) 
ROChAT gIORgIO I REPARTI d’ASSALTO ESISTEnTI AL 15 gIUgnO 1918

6323 - Studi storico-militari - 1984
€ 12,91 (rid. € 8,64) - f.to 24 x 17 - pp. 601 - kg 1,300 - Ediz. 1985
ISASTIA AnnA MARIA IL VOLOnTARIATO MILITARE nELLA SECOndA gUERRA d’IndIPEndEnzA
ROTASSO gIAn ROdOLFO LA bAIOnETTA nELLA STORIA dELLE gUERRE
FERRARI dORELLO IL PIAnO SEgRETO dI bALbO
bAROnI PIERO LA gUERRA PSICOLOgICA. LInEE E TEndEnzE nELLA STORIA RECEnTE
ILARI VIRgILIO L’ESERCITO dELLA REPUbbLICA ROMAnA 1798-1799
TUCCARI LUIgI MEMORIA SUI PRInCIPALI ASPETTI TECnICO-OPERATIVI dELLA LOTTA AL bRIgAnTAggIO

dOPO L’UnITà (1861-1870)
bRUgIOnI AnTOnIO PIAnI STRATEgICI ITALIAnI ALLA VIgILIA dELL’InTERVEnTO nEL PRIMO COnFLITTO MOndIALE
AdAMI gIUSEPPE RELAzIOnE SUL RIPIEgAMEnTO dEL 5° REggIMEnTO ALPInI “TRIdEnTInA” dALLA

LInEA dEL dOn nEL PERIOdO dAL 15 AL 31 gEnnAIO 1943
WEISS LUIgI LA 2a bATTERIA dEL CL gRUPPO dA 149/13 ALLA CAdUTA dI TObRUK (gEnnAIO 1941)
bOVIO ORESTE LUIgI PELLOUX
RASERO ALdO gIUSEPPE dOMEnICO PERRUCChETTI
bIAgInI AnTOnELLO IL gEnERALE gIOVAnnI bATTISTA EMILIO dE gIORgIS
CALAbRESI EnnIO LA MEdAgLIA COMMEMORATIVA dEI MILLE “AI PROdI CUI FU dUCE gARIbALdI”
FRATTOLILLO FERnAndO ELEnCO gEnERALE CROnOLOgICO dELLE LEggI, REgOLAMEnTI, dECRETI, dISPOSIzIOnI

E CIRCOLARI RELATIVI ALLO SMg Ed ALLO SME

6344 - Studi storico-militari - 1985
€ 12,91 (rid. € 8,64) - f.to 24 x 17 - pp. 809 - kg 1,900 - Ediz. 1986
bOTTI FERRUCCIO nOTE SUL PEnSIERO MILITARE ITALIAnO dALLA FInE dEL SECOLO XIX ALL’InIzIO

dELLA PRIMA gUERRA MOndIALE. I LInEAMEnTI gEnERALI dEL dIbATTITO
SUL PRObLEMA MILITARE

FERRARI dORELLO IL REgIO ESERCITO E LA MILIzIA VOLOnTARIA PER LA SICUREzzA nAzIOnALE 1923-1943
SACCARELLI SILVIO nOTE E COnSIdERAzIOnI dELLA bATTAgLIA dI EL ALAMEIn
bIAgInI AnTOnELLO EdOARdO ROPOLO, AddETTO MILITARE A bERnA E A PIETRObURgO
gRAzIAnI AngELO IL RITORnO dAL MOnTEnEgRO: IL RIMPATRIO
AngELInI AnTOnIO SInTESI STORICO-FILOLOgICA dI LIngUISTICA MILITARE ITALIAnA
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6389 - Studi storico-militari - 1987
€ 15,49 (rid. € 10,37) - f.to 24 x 17 - pp. 769 - kg 1,400 - Ediz. 1988
bOTTI FERRUCCIO IL PRObLEMA MILITARE dAL 1900 AL 1914 RIFERITO AgLI ASPETTI COnSIdERATI AL-

L’EPOCA MInORI
FERRARI dORELLO LA dIFESA dELLA COSTA ITALIAnA nELLA SECOndA gUERRA MOndIALE
ILARI VIRgILIO I TEnTATIVI dI RIFORMA dELL’ESERCITO POnTIFICIO nEL 1792-1798 - ASPETTI gIURI-

dICI E SOCIALI dELLA VITA MILITARE
LAbOnIA SERgIO gLI UFFICIALI dELL’ESERCITO: RECLUTAMEnTO E CARRIERA (1950-1984)
bOVIO ORESTE IL gEnERALE nICOLA bELLOMO
gEnnARO ALbERTO IL MAgg. gEn. MARIAnO d’AyALA
AMATI gIUSEPPE gRECIA 1943-1944. dAL PRESIdIO dI TEMbI dELLA “PInEROLO” ALLA bAndA dEI dICIOTTO
VIgLIOnE FRAnCESCO TEnTATIVO dI RICOSTRUzIOnE dI Un MATTInO dI gUERRA dEL 132° REggIMEnTO

CARRI “ARIETE”
MOnTAnARI MARIO IL PROgETTO AFRICA ORIEnTALE E I SUOI SVILUPPI
RAMPIOnI CARLO LA bRAndA
SAPORITI MAURIzIO ELEnCO gEnERALE CROnOLOgICO dELLE LEggI, dECRETI, dISPOSIzIOnI E CIRCOLARI

RELATIVII AL RAnCIO

bASSO ALESSAndRO L’ARMISTIzIO dELL’8 SETTEMbRE 1943 In SARdEgnA
bOVIO ORESTE LA MILIzIA PAESAnA In PIEMOnTE
CROCIAnI PIERO L’ESERCITO dELLA REPUbbLICA ROMAnA dEL 1798-1799. ASPETTI UnIFORMOLOgICI
gAbRIELE MARIAnO FORzA dI SPEdIzIOnE bRASILIAnA (F.E.b.) nELLA CAMPAgnA d’ITALIA (SETTEMbRE

1944 - APRILE 1945)
ILARI VIRgILIO L’ESERCITO POnTIFICIO nEL XVIII SECOLO FInO ALLE RIFORME dEL 1792-1793
MACChI gIOVAnnI PARTECIPAzIOnE ITALIAnA Ad UnA OPERAzIOnE MULTInAzIOnALE: CRETA 1897-1906
ROTASSO gIAn ROdOLFO L’ARMAMEnTO dELL’UOMO d’ARME nEL XV E XVI SECOLO
FRATTOLILLO FERnAndO ELEnCO gEnERALE CROnOLOgICO dELLE LEggI, REgOLAMEnTI, dECRETI, dISPOSIzIOnI

E CIRCOLARI RELATIVE ALLO SMg Ed ALLO SME
LAbAnCA nICOLA bIbLIOgRAFIA dI STORIA MILITARE 1985-1986

6372 - Studi storico-militari - 1986
€ 15,49 (rid. € 10,37) - f.to 24 x 17 - pp. 971 - kg 1,650 - Ediz. 1987
ARTESI REnATO LA POLITICA FInAnzIARIA nEI RIgUARdI dELLE COMPAgnIE dI VEnTURA SOTTO LA

dOMInAzIOnE VISCOnTEA
bOTTI FERRUCCIO nOTE SUL PEnSIERO MILITARE ITALIAnO dALLA FInE dEL SECOLO XIX ALL’InIzIO

dELLA PRIMA gUERRA MOndIALE. PARTE II. EVOLUzIOnE dELL’IMPIEgO dELLE VARIE
ARMI

bOVIO ORESTE LE FERROVIE ITALIAnE nELLA PRIMA gUERRA MOndIALE
bIAgInI AnTOnELLO gUSTAVO RUbIn dE CERVIn AddETTO MILITARE A SOFIA (1904-1911)
bOVIO ORESTE EdMOndO dE AMICIS
gEnnARO ALbERTO VITA Ed OPERE dEL TEnEnTE gEnERALE ALbERTO FERRERO dELLA MARMORA
CAPIzzI MAnLIO LA dIVISIOnE “RAVEnnA” In RUSSIA
zAVATTARO ARdIzzI PIERO dIARIO dALL’8.9.1943 AL 18.3.1945
bRACA gIOVAnnI IL 1° gRUPPO “bAndE dI COnFInE”
bERTInARIA PIERLUIgI L’ESERCITO ITALIAnO dAL 1918 AL 1940: dOTTRInA d’IMPIEgO E ORdInAMEnTI TATTICI
FATUTTA FRAnCESCO dIFESA COSTIERA E gUERRIgLIA SUL LITORALE CROATO-dALMATO
FRATTOLILLO FERnAndO ELEnCO gEnERALE CROnOLOgICO dELLE LEggI, REgOLAMEnTI, dECRETI, dISPOSIzIOnI

E CIRCOLARI RELATIVI ALLO SMg E ALLO SME
ILARI VIRgILIO L’ESERCITO POnTIFICIO
POSTIgLIOnI UMbERTO IL X REggIMEnTO ARdITI
RAMPIOnI CARLO gLI OggETTI dI EQUIPAggIAMEnTO dELL’ESERCITO: LA gAVETTA E LA bORRACCIA,

EVOLUzIOnE dELLA LORO FORMA
ROTASSO gIAn ROdOLFO L’ARMAMEnTO PORTATILE dELL’ESERCITO PIEMOnTESE nEgLI AnnI dELLA RESTAURAzIOnE

6411 - Studi storico-militari - 1988
€ 12,91 (rid. € 8,64) - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 667 - kg 1,200 - Ediz. 1990
CROCIAnI PIERO REPARTI AngLO-ITALIAnI nELLE gUERRE nAPOLEOnIChE
LOngO LUIgI EMILIO L’InCURSIOnE bRITAnnICA SULL’ACQUEdOTTO PUgLIESE (FEbbRAIO 1941)
VAnnUCChI FRAnCESCO ASPETTI E PRObLEMI dELLA SPESA MILITARE In ITALIA nEL SECOndO dOPOgUERRA
PETRILLI PIERO LA gUERRA d’ETIOPIA E LE PRIME ESPERIEnzE ITALIAnE dI CORAzzATI
COSEnTInO SALVATORE L’ORgAnIzzAzIOnE MILITARE nELL’ISOLA dI CRETA E LA FUnzIOnALITà dEL FEUdUM

VEnETO-CRETESE. PER UnA RICOnSIdERAzIOnE STORIOgRAFICA
AngELInI AnTOnIO L’OTTIMO COMAndAnTE dI OnOSAndRO PLATOnICO
FERRARI dORELLO PER UnO STUdIO dELLA POLITICA MILITARE dEL gEnERALE ALbERTO PARIAnI
gEnnARO ALbERTO VInCEnzO gIORdAnO ORSInI dI bRACCIAnO E L’ARTIgLIERIA RIVOLUzIOnARIA SICI-

LIAnA dEgLI AnnI 1848 E 1849
bOVIO ORESTE Un UFFICIALE dI STATO MAggIORE dIMEnTICATO: PIERRE bOURCET
SChIERAnO MARIO SITUAzIOnE dELLE TRUPPE ITALIAnE nELL’ISOLA dI CRETA dOPO L’8 SETTEMbRE 1943
FATUTTA FRAnCESCO CEnnI SULL’IMPIEgO dELL’ARTIgLIERIA COnTRAEREA nEL CORSO dEL PRIMO COn-                                                  

FLITTO MOndIALE
LOngO LUIgI EMILIO gLI ALPInI In AFRICA
FRASCA FRAnCESCO LA COSCRIzIOnE nEI dIPARTIMEnTI PIEMOnTESI dELL’IMPERO FRAnCESE (1800-1810)
bRIgnOLI MARzIAnO CAVALLERIA In gUERRA. dIARI dI COMbATTEnTI. I REggIMEnTI “VITTORIO EMAnUELE

II” E “SAVOIA CAVALLERIA” nELLA PRIMA E SECOndA gUERRA MOndIALE

6439 - Studi storico-militari - 1989
€ 15,49 (rid. € 10,37) - f.to 24 x 17 - pp. 724 - kg 1,400 - Ediz. 1990
ILARI VIRgILIO LA dIFESA dELLO STATO E LA CREAzIOnE dELLE MILIzIE COnTAdInE nELL’ITALIA dEL

XVI SEC.
ARTESI REnATO IL “COnFInO POLITICO” nELLE ISOLE POnTInE E IL REPARTO AUTOnOMO dELLA MILI-

zIA VOLOnTARIA PER LA SICUREzzA nAzIOnALE
ChIESA FAbIO LA dIFESA dELLA FERROVIA ChARLESTOn SAVAnnAh RAIL ROAd 1861-1865
bERgAMInI OLIVIERO LA LOgISTICA COnFEdERATA dELLA gUERRA CIVILE AMERICAnA: LE ATTIVITà dEL

QUARTERMASTER’S dEPARTMEnT
bETTI EnnIO LA nUOVA PIAzzA d’ARMI A gIORnO dI TORInO
RAMPIOnI CARLO LA TEndA
MAzzUCCA MARCELLO PROFILO STORICO dELLA SCUOLA dI gUERRA dELL’ESERCITO ITALIAnO dAL 1900 AL 1940
bOndATTI PAOLO LE SPESE MILITARI nEL bILAnCIO dELLO STATO ITALIAnO nEL PRIMO CInQUAnTEnnIO

dELL’UnITà
LISEnA MATTEO LE SPESE MILITARI E L’AdOzIOnE dI nUOVI MOdELLI dECISIOnALI dELL’ESERCITO
LOI SALVATORE STEFAnO TURR
SCARPA gALLIAnO IL REggIMEnTO dI FAnTERIA SPECIALE nELLA gUERRA dI LIbERAzIOnE: RELAzIOnE

dEL COMAndAnTE g. SCARPA

6454 - Studi storico-militari - 1990
€ 15,49 (rid. € 10,37) - f.to 24 x 17 - pp. 986 - kg 1,700 - Ediz. 1993
gEnnARO ALbERTO LA bATTAgLIA dI MESSInA (3-7 SETTEMbRE 1848)
LEOnI dIEgO LA COnQUISTA dELLE dOLOMITI
RUbERTInI MUzIO CURCIO LA dIVISIOnE dI FAnTERIA CATAnzARO nEL SECOndO COnFLITTO MOndIALE
PAnIzzA ALESSAndRA IL MInISTERO dELLA gUERRA nELLA REPUbbLICA CISALPInA
FRASCA FRAnCESCO LA COSCRIzIOnE dEI dIPARTIMEnTI ITALIAnI dELL’IMPERO FRAnCESE
LUChETTI gLAUCO AnCOnA PIAzzAFORTE dEL REgnO d’ITALIA
ARzILLI AngELA I REggIMEnTI TOSCAnI nELLE CAMPAgnE nAPOLEOnIChE
AVAnzInI gIAMPIERO CATALOgO dELLE CARTOLInE POSTALI In FRAnChIgIA (1915-1918)
LOngO LUIgI EMILIO IL COnFInE ITALO-AUSTRIACO dOPO LA PRIMA gUERRA MOndIALE COn PARTICOLARE

RIFERIMEnTO ALLA SELLA dI dObbIACO
RIzzI CARLO ALbERTO bREVE STORIA dEL CAMPO P.g. nR. 80
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6511 - Studi storico-militari - 1992
€ 15,49 (rid. € 10,37) - f.to 24 x 17 - pp. 579 - kg 1,100 - Ediz. 1994
ARTESI REnATO FRAnCESCO dI bARTOLOMEO bUSSOnE COnTE dI CARMAgnOLA

FRASCA FRAnCESCO PARTE I - RECLUTAMEnTO E InCORPORAzIOnE dELLE TRUPPE CISALPInE nELL’ARMÉE

d’ITALIE. PARTE II - LE OPERAzIOnI dELL’ARMÉE d’ITALIE nELLE CAMPAgnE dEL

1805 E dEL 1809 dELLA gRAndE ARMÉE

RUSSO FLAVIO L’InVARIAnzA
bERgAMIn OLIVIERO IL RUOLO STRATEgICO dEI TRASPORTI FERROVIARI COnFEdERATI dURAnTE LA gUERRA

CIVILE AMERICAnA
bAgnAIA AnTOnIO L’AnATOLIA (1919-1923). IL CORPO dI SPEdIzIOnE ITALIAnO nEL MEdITERRAnEO

ORIEnTALE E LA MISSIOnE CAPRInI
FERRARI dORELLO LA gUARdIA ALLA FROnTIERA
bIELLO dAnIELE PROPOSTE PER UnA AnALISI dEgLI InTAngIbILI FACTOR In UnA OPERAzIOnE MILITARE:

dUE CASI A COnFROnTO IL “FALL gELb” E IL “WAChT AM RhEIn”
bOTTI FERRUCCIO LA LOgISTICA dEI POVERI: ORgAnIzzAzIOnE dEI RIFORnIMEnTI E AMMInISTRAzIOnE

dELL’ESERCITO nEL 1940
SChREIbER gERhARd LA SECOndA gUERRA MOndIALE nELLA RICERCA InTERnAzIOnALE: COnCEzIOnI, TESI

E COnTROVERSIE
FATUTTA FRAnCESCO CROnAChE dI gUERRIgLIA In JUgOSLAVIA: PARTE I LUgLIO-dICEMbRE 1941
PELAgALLI SERgIO bAdOgLIAnI E REPUbbLIChInI In ROMAnIA dOPO L’8 SETTEMbRE 1943
gEnTILE PASQUALE PROdUzIOnE EdITORIALE dELLO STATO MAggIORE dELL’ESERCITO dAL 1987 AL 1992
POggIAIOLI CLAUdIO

6474 - Studi storico-militari - 1991
€ 15,49 (rid. € 10,37) - f.to 24 x 17 - pp. 580 - kg 1,100 - Ediz. 1993
SAnTOnI ALbERTO RIVOLUzIOnE FRAnCESE E POTERE MARITTIMO
MEARInI PAOLO LA STRUTTURA PROdUTTIVA TEdESCA dALLA REPUbbLICA dI WEIMER AL TERzO REICh
bOERI gIAnCARLO ORIgInI dELLE UnIFORMI dEL REgnO dI nAPOLI
PIERCE gUgLIELMO
RUFFO MAURIzIO COnSIdERAzIOnI SULLE bATTAgLIE dI CASSInO gEnnAIO-MAggIO 1944: LA gUERRA In

MOnTAgnA
bIAgInI AnTOnELLO IL PRObLEMA dELLA SLESIA E LA MISSIOnE MILITARE In POLOnIA. FOnTI E PRObLEMI
TUCCARI LUIgI bRIgAnTAggIO POSTUnITARIO: IL LEgITTIMISMO EUROPEO A SOSTEgnO dELLA REA-

zIOnE nEL nAPOLETAnO
gEnnARO ALbERTO IL TRICOLORE nELLA TRAdIzIOnE ITALIAnA
FRASCA FRAnCESCO dOCUMEnTI ITALIAnI PER LA STORIA MILITARE dEL PERIOdO dELLA RIVOLUzIOnE E

dELL’IMPERO REPERIbILI nEgLI ARChIVI dI PARIgI
LOngO LUIgI EMILIO LA SOPRAVVIVEnzA OCCULTA dI Un PLOTOnE dI CARAbInIERI PARACAdUTISTI In UnA

zOnA OCCUPATA dAL nEMICO (AFRICA SETTEnTRIOnALE, dICEMbRE 1941 - FEbbRAIO
1942)

FACCInI W.                                gAbRIELE nASCI gEnERALE dEgLI ALPInI
FERRARI gIULIAnO
LOngO LUIgI EMILIO ETTORE VIOLA dI CA’ TASSOn: PROFILO dI Un COMbATTEnTE E dI Un MEdAgLIERE

6548 - Studi storico-militari - 1994
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 24 x 17 - pp. 818 - Kg 1,800 - Ediz. 1996
PAgAnELLI EdMOndO LE COMPAgnIE dI VEnTURA In ROMAgnA

dI ROSA RObERTO LA TORRE MARTELLO dI MAgnISI

gALLETTA RICCARdO STRATEgIA E TATTICA nELLA MAnOVRA nAPOLEOnICA

ARTESI REnATO ERCOLE RICOTTI ALLA PRIMA CATTEdRA UnIVERSITARIA dI STORIA MILITARE: SUA

VITA, SUE OPERE (1816-1883)
bIAgInI AnTOnELLO nOTE SULLA PARTECIPAzIOnE ITALIAnA A CORPI dI SPEdIzIOnE InTERnAzIOnALI

nUTI LEOPOLdO

LOngO LUIgI EMILIO PROFILI dI CAPI MILITARI ITALIAnI TRATTEggIATI dA UnO dI LORO

bOTTI FERRUCCIO L’ORgAnIzzAzIOnE dELLA nAzIOnE PER LA gUERRA nEL 1914-1918: ASPETTI InTER-
FORzE E RAPPORTI ESERCITO-MARInA

TOCCI PATRIzIO nOTE STORIChE SUI MEzzI CORAzzATI E bLIndATI In AFRICA ORIEnTALE: 1935-1941
E In PARTICOLARE SU dI Un PICCOLO REPARTO FORMATO dALL’ARIETE: LA 321a COM-
PAgnIA CARRI M11

FATUTTA FRAnCESCO CROnAChE dI gUERRIgLIA In JUgOSLAVIA (3a PARTE LUgLIO-dICEMbRE 1942)
ORLAndO SALVATORE ITALIAnI In RUSSIA

6534 - Studi storico-militari - 1993
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 24 x 17 - pp. 557 - kg 1,300 - Ediz. 1996
bOERI gIAnCARLO bAndIERE E UnIFORMI dEL REggIMEnTO dI gUARdIA dEL dUCA dI SAVOIA nEgLI

AnnI 1670
ARTESI REnATO ASCAnIO SObRERO - IL dIMEnTICATO SCOPRITORE dI nITROgLICERInA

LOngO LUIgI EMILIO ESPERIEnzE dI UnA gUERRA COLOnIALE

bAgnAIA AnTOnIO IL SERVIzIO COnTROLLO RUSSI - LA MISSIOnE CAPRInI (1919-1923)

6564 - Studi storico-militari - 1995
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 24 x 17 - pp. 488 - kg 1,300 - Ediz. 1998
bOTTI FERRUCCIO nOTE bIOgRAFIChE E bIbLIOgRAFIChE SUgLI SCRITTORI MILITARI E nAVALI dELLA

PRIMA METà dEL SEC. XIX
TREPPICCIOnE RICCARdO IL bRIgAnTAggIO nEI dOCUMEnTI dELL’UFFICIO STORICO (1860-1870)
gIOnFRIdA ALESSAndRO LE FOnTI dELL’UFFICIO STORICO RELATIVE ALLA CAMPAgnA dEL 1895-1896 In ERITREA

RUFFO MAURIzIO L’ITALIA nELLA TRIPLICE ALLEAnzA: STUdI SULLE OPERAzIOnI MILITARI ALLA FROn-
TIERA n.O. 1913

FIOREnTInO SERgIO LA 1a g.M. (1914-1918): IL FROnTE FRAnCESE, MOTIVI dEL FALLIMEnTO dEI PIAnI

InIzIALI FRAnCESE E TEdESCO E COnSEgUEnTI EVOLUzIOnI dELLE dOTTRInE, dEgLI

ORdInAMEnTI E dEgLI EQUIPAggIAMEnTI

TOCCI PATRIzIO I MARESCIALLI d’ITALIA E I MARESCIALLI dELL’IMPERO

LOngO LUIgI EMILIO SCUOLA PARACAdUTISTI dI TARQUInIA: COnTRIbUTO dOCUMEnTALE (1940-1942)
IACOPI MASSIMO I dECORATI AL VALORE dELLA CITTà dI ASSISI

dUCA FRAnCESCO LE FORTIFICAzIOnI AnTICORSARE dELLA PEnISOLA AMALFITAnA. ITInERARIO RICOgnITIVO

6575 - Studi storico-militari - 1996
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 24 x 17 - pp. 682 - kg 1,500 - Ediz. 1998
RUSSO FLAVIO I TURChI E LA dIASPORA ALbAnESE

bOTTI FERRUCCIO I gEnERALI ITALIAnI E IL PRObLEMA dEI CORAzzATI: LA RIUnIOnE TEnUTA dAL gE-
nERALE PARIAnI IL 23 E 24 nOVEMbRE 1937 SUL CARRO ARMATO Ed I SUOI RIFLESSI

FATUTTA FRAnCESCO CROnAChE dI gUERRIgLIA In JUgOSLAVIA: PARTE II gEnnAIO-gIUgnO 1942
bARTOLInI RObERTO IL CARRO ARMATO M.13/40 E dERIVATI - I SEMOVEnTI - I CARRI COMAndO dI bATTE-

RIA E PER OSSERVATORIO - I PROTOTIPI

InAUdI gIUSEPPE IL dOn dEgLI ITALIAnI
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6625 - Studi storico-militari - 1999
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 24 x 17 - pp. 687 - kg 1,400 - Ediz. 2000
RUSSO FLAVIO VIgLIEnA: AUTOPSIA dI Un FORTInO

CAPPELLAnO FILIPPO LAnCIAFIAMME ITALIAnI 1915-1918
MOndInI MARCO LE TRAdIzIOnI MILITARI In VEnETO dALLA FInE dEL dOMInIO ASbURgICO ALLA

gRAndE gUERRA: LInEE dI UnA STORIA MILITARE REgIOnALE

bOSCARdIn AnTOnIO gUERRE CAMPALI E ASSEdI nEL PAdOVAnO dURAnTE LA SIgnORIA CARRARESE

6594 - Studi storico-militari - 1998
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 24 x 17 - pp. 607 - kg 2,000 - Ediz. 2000
LOngO LUIgI EMILIO LA bATTAgLIA dI VITTORIO VEnETO: Un COnTRIbUTO dOCUMEnTALE PER LA CELE-

bRAzIOnE dELL’80° AnnIVERSARIO

gIOnFRIdA ALESSAndRO LE FOnTI ARChIVISTIChE RELATIVE ALLA PRIMA gUERRA MOndIALE COnSERVATE

PRESSO L’UFFICIO STORICO

PIgnATO nICOLA LA PARTECIPAzIOnE ITALIAnA ALLA gRAndE gUERRA nEgLI SCRITTI dEgLI OSSERVA-
TORI STRAnIERI

LOngO LUIgI EMILIO LE “QUALITà” dEL COMAndAnTE Ed I LORO RIFERIMEnTI STORICI

ARTESI REnATO I RAnCI MILITARI nEL SECOLO dEL RISORgIMEnTO

MARIAnI FEdERICO gUgLIELMO PAULO FAMbRI dA PATRIOTA A SCRITTORE dI OPERE MILITARI (1848-1897)
IACOPI MASSIMO IL bRIgAnTAggIO In UMbRIA

RUSSO FLAVIO nASCITA dELL’ESERCITO ITALIAnO

VICEnTInI CARLO LE PERdITE dELLA dIVISIOnE ALPInA “CUnEEnSE” SUL FROnTE RUSSO

FOnTAnA EnRICO OPERAzIOnE “ALbATROS”: COnSIdERAzIOnI SULLA MISSIOnE ITALIAnA In MOzAMbICO

6583 - Studi storico-militari - 1997
€ 18,08 (rid. € 12,11) - f.to 24 x 17 - pp. 402 - kg 1,100 - Ediz. 2000
RUSSO FLAVIO ALgERIA: LA PRESEnzA dEL PASSATO

PASQUALInI MARIA g.              ALgERIA: FATTORE dI dESTAbILIzzAzIOnE nEL MEdITERRAnEO ?
PAOLETTI CIRO L’ITALIA E LA gUERRA dEI TREnT’AnnI

RUFFO MAURIzIO FRAnzEnSFESTE - LA FORTEzzA dI FRAnCESCO I. STORIA dI UnA FORTEzzA

bOVIO ORESTE AdUA

PELAgALLI SERgIO LE CInQUE gIORnATE dI MILAnO ALLA ROVESCIA. IL gEn. bAVA bECCARIS E I MOTI

dEL 1898
bOTTI FERRUCCIO L’EREdITà gEOPOLITICA E gEOSTRATEgICA dELL’800 E LA RIFORMA dELL’ESERCITO

In dUE STUdI dELL’InIzIO dEL nOSTRO SECOLO

MAdAFFARI AnTOnIO ITALIA E MOnTEnEgRO (1918-1925). LA LEgIOnE MOnTEnEgRInA

FATUTTA FRAnCESCO CROnAChE dI gUERRIgLIA In JUgOSLAVIA (PARTE 4a)
CAPPELLAnO FILIPPO LA LEgIOnE ROMEnA

ARTESI REnATO IL SERVIzIO SAnITARIO nELL’ARMATA SARdA dURAnTE LA CAMPAgnA dI CRIMEA

(1855-1856)
PIgnATO nICOLA LAnCE, SCIAbOLE E CORAzzE. Un SECOLO E MEzzO dI CAVALLERIA ITALIAnA

LOngO LUIgI EMILIO In MARgInE Ad UnA bIOgRAFIA

VACCAREzzA gIACOMO LA VITA dI TRInCEA nELLA PRIMA gUERRA MOndIALE

6632 - Studi storico-militari - 2000
€ 18,50 (rid. € 12,39) - f.to 24 x 17 - pp. 506 - kg 1,300 - Ediz. 2002
TARICOnE FIOREnzA dOnnE E gUERRA: TEORIE E PRATIChE

dELLA VOLPE ALESSIO LA dIPLOMAzIA ITALIAnA E LE gUERRE bALCAnIChE (1912-1913)
SEVERInO MARCO AMbROgIO SPInOLA: IL gEnERALE Ed IL SUO TEMPO

dEL nEgRO PIERO LA PRIMA gUERRA MOndIALE E L’IdEnTITà nAzIOnALE ITALIAnA

bOVIO ORESTE EnRICO CAVIgLIA

RUSSO FLAVIO IngEgnERI ITALIAnI ALLA gOLETTA dI TUnISI

CAPPOnI nICCOLò SICUREzzA E SICURTà. SOLdATI PROFESSIOnISTI nELLA TOSCAnA dEL XVIII SECOLO

FATUTTA FRAnCESCO COnTRIbUTO Ad UnA STORIA dELLE TRUPPE d’ASSALTO

6655 - Studi storico-militari - 2001
€ 18,50 (rid. € 12,39) - f.to 24 x 17 - pp. 506 - kg 1,300 - Ediz. 2004
bOTTI FERRUCCIO IL nUOVO RAPPORTO TRA ARTE E MILITARE, dISCIPLInA E PEdAgOgIA MILITARE nEgLI

SCRITTI dEL gEnERALE EPIMEdE bOCCACCIA A CAVALLO dELLA gRAndE gUERRA

(1907-1930)
dE PAOLA AngELO LA bAndA MUSICALE nELL’ESERCITO bORbOnICO dURAnTE IL REgnO dI nAPOLI E

dELLA SICILIA

PAOLETTI CIRO ERRORI d’IMPOSTAzIOnE STORIOgRAFICA E nUOVA VALUTAzIOnE dELL’ASSEdIO dI TO-
LOnE E dELLA CAMPAgnA SAbAUdA In PROVEnzA dEL 1707

LOngO LUIgI EMILIO L’ESERCITO ITALIAnO nELLA VICEndA dAnnUnzIAnA dI FIUME (1919-1920) RUOLI E

PRESUPPOSTI MOTIVAzIOnALI

ARIVELLA AnTOnIO EVOLUzIOnE dELLA FUnzIOnE dEL SOTTUFFICIALE nELL’ESERCITO ITALIAnO nEL dO-
POgUERRA

ILARI VIRgILIO EPISTEMOLOgIA dELLA STORIA MILITARE

SAngIOVAnnI AnTOnIO CEnnI SUL SERVIzIO SAnITARIO ITALIAnO nELLA gUERRA dI MOnTAgnA 1915-1918
CUOMO VInCEnzO IL VOLOnTARIATO MILITARE nELLA STORIA d’ITALIA

TORRES LUIgI STORIA dELLA RECLUSIOnE MILITARE E CORPO MOSChETTIERI

COLUSSI RObERTA InIzIATIVE E FALLIMEnTI dELLA POLITICA REPRESSIVA MILITARE dEL bAndITISMO nEL

REgnO dI nAPOLI In ETà MOdERnA

ILARI VIRgILIO LA dIFESA dELLA COLOnIA SPAgnOLA dEL RIO dE LA PLATA (1680-1810)
MUgnAI bRUnO LA gUERRA dI COMACChIO: 1708
AndRIAnI FRAnCESCO L’AIUTO dI MUSSOLInI: LE FORnITURE dI ARMI ITALIAnE ALL’AUSTRIA nEL bIEnnIO

1935-1936
PAOLETTI CIRO Un’OPERAzIOnE RIUSCITA: CORSICA - SETTEMbRE 1943
LA FERLA FAbIO L’EX CAMPO dI COnCEnTRAMEnTO dI VITTORIA

LA FERLA VInCEnzO

bRIgnOLI MARzIAnO EdOARdO gREPPI. LOndRA 1914-1915
TOCCI PATRIzIO XIX bATTAgLIOnE CARRI M42

6683 - Studi storico-militari - 2002
€ 18,50 (rid. € 12,39) - f.to 24 x 17 - pp. 559 - kg 1,300 - Ediz. 2004
gEnTILUCCI CATIA ELIAnA IL PEnSIERO POLITICO MILITARE dI EnRICO bAROnE

zAVARELLA CARMInE EVOLUzIOnE STORICA dELLA RAzIOnE MILITARE ALIMEnTARE dALL’AnTIChITà Ad OggI
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6727 - Studi storico-militari - 2004
€ 18,50 (rid. € 12,39) - f.to 24 x 17 - pp. 594 - kg 1,400 - Ediz. 2007
PIgnATO nICOLA

ROSATI AnTOnIO gERVASIO bITOSSI PRIMO COMAndAnTE dELLA CAVALLERIA CARRISTA

VIELLO ALESSAndRO LE SCUOLE REggIMEnTALI nELL’ESERCITO dEL REgnO ITALICO (1803-1814)
RICCIARdI ELIO I bERSAgLIERI In dALMAzIA IL bATTAgLIOnE bERSAgLIERI “zARA”
CECInI gIOVAnnI EbREI E FORzE ARMATE nEL PERIOdO FASCISTA

ChIASSERInI EROS UnA TERRA ChIAMATA ERITREA 1885-2000
PELAgALLI SERgIO ESECUzIOnI SOMMARIE dURAnTE LA gRAndE gUERRA

ROSATI AnTOnIO IL dC gRUPPO SEMOVEnTI dA 105/25 ALLA dIFESA dI ROMA

RAMOInO PIER PAOLO IL bOMbARdAMEnTO dI dURAzzO dEL 2 OTTObRE dEL 1918 nEL QUAdRO dELLA STRA-
TEgIA gLObALE nAzIOnALE dELLA PRIMA gUERRA MOndIALE

LOngO LUIgI EMILIO PAOLO bERARdI, CAPO dI STATO MAggIORE dEL REgIO ESERCITO dAL nOVEMbRE

1943 AL FEbbRAIO 1945
PAOLETTI CIRO LA VITA QUOTIdIAnA dEI SUbALTERnI VEnEzIAnI OLTREMARE A METà dEL SETTECEnTO

6703 - Studi storico-militari - 2003
€ 18,50 (rid. € 12,39) - f.to 24 x 17 - pp. 304 - kg 0,800 - Ediz. 2005
ROSATI AnTOnIO LA dIVISIOnE CORAzzATA “CEnTAURO” SUL FROnTE gRECO-JUgOSLAVO 1940-1941
AndRIAnI FRAnCESCO ARMI MILITARI ALL’ECUAdOR

IACOPI MASSIMO LUIgI MASI, MEdICO gUERRIERO, UnA FIgURA dIMEnTICATA dEL RISORgIMEnTO ITALIAnO

FEdERICI CARLO ALbERTO

bOVIO ORESTE gIOLITTI E L’ESERCITO

UngARI AndREA IL PEnSIERO AEROnAUTICO dI dOUhET nE “IL dOVERE”
ROSIELLO PIER VInCEnzO VOLOnTARI dI OggI E dI IERI: IL VOLOnTARISMO “gOLIARdICO” dEL 1848-1849
CARbOnE FLAVIO LInEAMEnTI SULLA REgOLAMEnTAzIOnE dEL MATRIMOnIO dEL PERSOnALE MILITARE

dALL’UnITà d’ITALIA ALLO SCOPPIO dELLA 1a g.M. (1861-1914)
PELLEgRInO MAnUELA dA bREST A RIgA: LE MISSIOnI MILITARI ITALIAnE In RUSSIA E POLOnIA E LA RIVO-

LUzIOnE UCRAInA nEI dOCUMEnTI dELL’AUSSME
SAInI FASAnOTTI FEdERICA LE InFERMIERE VOLOnTARIE dELLA CROCE ROSSA ITALIAnA TRA LA 1a E LA 2a gUERRA

MOndIALE

bIgOngIARI ELEnA L’AMMInISTRAzIOnE FIdUCIARIA ITALIAnA In SOMALIA (1950-1960) - IL CORPO dI

SICUREzzA PER LA SOMALIA - IL RUOLO dELLE FF.AA.

CARILLO MARIA MARghERITA LA COSCRIzIOnE nEL MEzzOgIORnO d’ITALIA nEL dECEnnIO FRAnCESE

LA FERLA VInCEnzO L’EX POLIgOnO dI TIRO A SEgnO nAzIOnALE dI VITTORIA

AdEMOLLO AMEdEO L’ALLAgAMEnTO dEL VERCELLESE dELL’APRILE 1859
bATTISTI gIORgIO L’ORgAnIzzAzIOnE dIFEnSIVA TEdESCA SULLA LInEA “gOTICA”
LAURIA FRAnCESCO FRAnCESCA SCAnAgATTA (1776-1864) UFFICIALE dELL’ESERCITO AUSTRIACO

dELLA VOLPE nICOLA LE MOSTRInE dELLA FAnTERIA

COMPAgnI PIETRO LE UnIFORMI MILITARI ITALIAnE nELLA CAMPAgnA In A.S. nEL 1941-1942

6749 - Studi storico-militari - 2005
€ 18,50 (rid. € 12,39) - f.to 24 x 17 - pp. 651 - kg 1,550 - Ediz. 2007
FAVERzAnI LUCIAnO L’ESERCITO dELLA REPUbbLICA bRESCIAnA

MAESTRI gIACOMO LA RICOSTRUzIOnE dELL’ESERCITO POnTIFICIO dAL 1° nOVEMbRE 1814 AL 1° SET-
TEMbRE 1815

PELAgALLI SERgIO SILURATI ECCELLEnTI SI dIFEndOnO. IL FEnOMEnO dEgLI ESOnERI dAL COMAndO dI

ALTI UFFICIALI dURAnTE LA gRAndE gUERRA

CERnIgOI EnRICO LE ULTIME bATTAgLIE dEL CARSO E LA COnQUISTA dELL’ALTOPIAnO dI COMEnO

LA FERLA VInCEnzO LA CARTAMOnETA FIdUCIARIA nEI CAMPI dI PRIgIOnIA dURAnTE LA gRAndE gUERRA

RIVARA FERnAndO OLTRE IL MITO - CAPORETTO 1917
CARbOnE FLAVIO L’ATTIVITà OPERATIVA dELLA bRIgATA “MAIELLA” nEL PERIOdO gIUgnO-SETTEMbRE 1944
gUbbIOTTI MASSIMO 2° CORPO POLACCO - RELAzIOnE SULLE OPERAzIOnI SVOLTE dALLA bRIgATA “MAIELLA”
nASInI CLAUdIA LA MISSIOnE AMERICAnA “WALLA WALLA” nELLA VI zOnA OPERATIVA LIgURE PAR

TIgIAnA

bESSO AnnALISA PROgETTI PER LA VALORIzzAzIOnE dELLA MEMORIA: IL nUOVO MUSEO dELLE FOSSE

ARdEATInE

6754 - Studi storico-militari - 2006
€ 18,50 (rid. € 12,39) - f.to 24 x 17 - pp. 581 - kg 1,400 - Ediz. 2008
PAOLETTI CIRO COn LA CROCE E LE STELLETTE: dOn OTELLO CARLETTI CAPPELLAnO MILITARE A CRETA

zARCOnE AnTOnInO

MAndELLI MAURIzIO LA bATTAgLIA dI CASSAnO dEL 16 AgOSTO 1705
MAInOLI TIzIAnA LA gEndARMERIA dEL REgnO ITALICO

VAnIn AnTOnELLA LA PROdUzIOnE dELLA POLVERE dA SPARO nELLA REPUbbLICA dI VEnEzIA E LA FAb-
bRICA dI TREVISO nEL XVIII SECOLO

LAUREnzA SOnIA LA PRESEnzA ITALIAnA A SMIRnE

gEnTILUCCI CATIA ELIAnA IL SISTEMA COLOnIALE dEL PRIMO nOVECEnTO

CAPPELLAnO FILIPPO IL SERVIzIO TRASPORTI FERROVIARI E LE TRAdOTTE nELLA gRAndE gUERRA

nARdELLI PAOLO LA 4a ARMATA ITALIAnA In FRAnCIA MERIdIOnALE nELLA SECOndA gUERRA MOndIALE

CARbOnE FLAVIO FORzE ARMATE E gESTIOnE dELLE RISORSE UMAnE: Un PROFILO STORICO EVOLUTIVO

dELLA SELEzIOnE ATTITUdInALE

6777 - Studi storico-militari - 2007
€ 18,50 (rid. € 12,39) - f.to 24 x 17 - pp. 850 - kg 1,500 - Ediz. 2009
gIULIAnI gIUSEPPE FORMAzIOnE E STRUTTURA dELL’ESERCITO SAbAUdO nEL XVIII SECOLO

MUgnAI bRUnO LA SAnITà MILITARE nEL gRAndUCATO dI TOSCAnA nEL XVIII SECOLO

PAOLETTI CIRO STORIA dEI TRASPORTI MILITARI ITALIAnI dALLE ORIgInI ALL’UnITà d’ITALIA

PIETRAngELI MARIO STORIA dEI REPARTI MILITARI FERROVIARI nEL MOndO dEI TRASPORTI MILITARI E dEI

MATERIALI FERROVIARI PER LE EMERgEnzE CIVILI E MILITARI

COCCIA SERgIO gLI AEROSTIERI - STORIA, UnIFORMI E dISTInTIVI

CARbOnE FLAVIO LInEAMEnTI dELL’ORgAnIzzAzIOnE dEL MInISTERO dELLA gUERRA nELLA PRIMA

ETà LIbERALE (1861-1875)
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Rarità
Libri in fase di esaurimento da richiedere direttamente all’Ufficio Pubblicazioni

Militari (vedere pag. 84), previo contatto telefonico al numero 06.809925068
SNC = Senza Numero Categorico

USSME
Saggio bibliografico sulla
Seconda Guerra Mondiale

Vol. II
(1955-1965)

€ 5,16 - f.to 24 x 17 - pp. 243  kg
0,400 - Ediz. 1966

SNC

COMMISSIOnE ITALIAnA
dI STORIA MILITARE
L’Italia in guerra

Il secondo anno - 1941
€ 14,46 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 524
- kg 0,900 - Ediz. 1992

SNC

COMMISSIOnE ITALIAnA
dI STORIA MILITARE
L’Italia in guerra

Il quarto anno - 1943
€ 11,36 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 590
- kg 1,300 - Ediz. 1994

SNC

COMMISSIOnE ITALIAnA
dI STORIA MILITARE
L’Italia in guerra

Il quinto anno - 1944
€ 12,96 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 608
- kg 1,400 - Ediz. 1995

SNC

COMMISSIOnE ITALIAnA
dI STORIA MILITARE
L’Italia in guerra
Il sesto anno - 1945

€ 14,66 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 460
- kg 1,000 - Ediz. 1996

SNC

AUTORI VARI
Bollettino dell’Archivio
dell’Ufficio Storico
gennaio/giugno 2001

€ 10,33 - f.to 24 x 17 - pp. 368 - kg
0,650 - Ediz. 2001

SNC
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6793 - Studi storico-militari - 2008
€ 18,50 (rid. € 12,39) - f.to 24 x 17 - pp. 543 - kg 1,500 - Ediz. 2010
PAOLETTI CIRO dE bELLO InTER ECCLESIASTICOS ET dUCEM PARMAE

CAPPOnI nICCOLò bAndE E POTERE MILITARE nELLA TOSCAnA dEL XVII SECOLO

PALUMbO PAOLO TRUPPE LIgURI dELL’IMPERO nAPOLEOnICO: IL 32° REggIMEnTO dI FAnTERIA LEggERA

CAPPELLAnO FILIPPO LA bRIgATA dI FAnTERIA “bOLOgnA” A MOnTE RAgOgnA (30 OTTObRE-1° nOVEMbRE 1917)
FURLAn TIzIAnA LA PIAzzAFORTE dI TObRUCh (gIUgnO 1940-gEnnAIO 1941)
bARbARInI FULVIO IL MInISTERO dELLA dIFESA: Un’AnALISI dIACROnICA dELLE FUnzIOnI

FAbbRI MAnUELA Un PARACAdUTISTA: LUIgI FAbbRI

RAMOInO PIER PAOLO Un ESEMPIO dI COLLAbORAzIOnE InTERFORzE: LA dIVISIOnE nAVALE SPECIALE In SO-
STEgnO ALLA FROnTE TERRESTRE nEL PRIMO COnFLITTO MOndIALE

AdAMI MIChELA L’ESERCITO ITALIAnO E L’InTERROgATORIO dEI PRIgIOnIERI nELLA gRAndE gUERRA

PAVOnE gIUSEPPE IL 14° bATTAgLIOnE CACCIATORI dI LInEA dELL’ESERCITO dEL REgnO dELLE dUE SICILIE

6805 - Studi storico-militari - 2009
€ 18,50 (rid. € 12,39) - f.to 24 x 17 - pp. 533 - kg 1,500 - Ediz. 2011
PAOLETTI CIRO LA RIVOLTA dI MASAnIELLO In UnA CROnACA ROMAnA dEL TEMPO

FORMICOnI PAOLO nASCITA Ed EVOLUzIOnE dELLA gUERRA LAMPO TEdESCA nELLE RELAzIOnI dEgLI Ad-
dETTI MILITARI E dEI dIPLOMATICI ITALIAnI 1936-1941

CERA STEFAnO LA CRISI dEI SUdETI, L’ITALIA E gLI EQUILIbRI EUROPEI nEL 1938: LA COnFEREnzA dI

MOnACO

TOTARO gIUSEPPE EVOLUzIOnE E PROSPETTIVE FUTURE dELLE RISORSE FInAnzIARIE dEdICATE ALLA COM-
POnEnTE TERRESTRE dELLA dIFESA

FRAnChI MAURIzIO LA nORMATIVA SULLA COMUnICAzIOnE, COn PARTICOLARE RIFERIMEnTO AL MInISTERO

dELLA dIFESA

MUgnAI bRUnO nUOVE LUCI SULLA PARTECIPAzIOnE TOSCAnA ALLA gUERRA dEI SETTE AnnI

PREMI FRAnCESCO TRAdIzIOnE, MESTIERE, PROFESSIOnE, UFFICIALI E ARISTOCRAzIA MILITARE In UnA

CITTà dELLA TERRAFERMA VEnETA AL TRAMOnTO dELLA REPUbbLICA

C. SChnEId FREdERICK Un AFFARE bEn COORdInATO: LA PIAnIFICAzIOnE bELLICA FRAnCO-PIEMOnTESE nEL 1859
CAPPELLAnO FILIPPO RELAzIOnI MILITARI COn LA FRAnCIA nELLA gRAndE gUERRA E LE VALUTAzIOnI dEL

COMAndO SUPREMO ITALIAnO

CARbOnE FLAVIO ISTRUzIOnI SULL’ACCAMPAMEnTO dI Un REggIMEnTO dI FAnTERIA

PREMI FRAnCESCO

CROCIAnI PIERO COSACChI AL SERVIzIO ITALIAnO

POzzATO PAOLO LA COnQUISTA dI CIMA PORTULE

nASInI CLAUdIA gUERRA CLAndESTInA Ed IdEnTITà nAzIOnALE: IL COnTRIbUTO dEI SERVIzI InFOR-
MAzIOnI ALLEATI E ITALIAnO ALLA RESISTEnzA

dI MARTInO bASILIO L’ARMA dELLA “FRATERnIzzAzIOnE” nELLA gRAndE gUERRA

CAPPELLAnO FILIPPO LA SARdEgnA nELLO SCACChIERE MILITARE dELLA SECOndA gUERRA MOndIALE

ORTU MASSIMILIAnO

LA FERLA VInCEnzO SICILIA: I MESI dEL CAOS (LUgLIO 1943-gEnnAIO 1945) E LA CARTAMOnETA d’OCCUPAzIOnE

bATTISTA FERnAndO IL PERCORSO VERSO L’UnITà EUROPEA E LA dIFESA COMUnE: LA COMUnITà EUROPEA

dI dIFESA
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AUTORI VARI
Il primo passo verso
l’Unità d’Italia
1848-1849

€ 36,15 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 259
- kg 0,600 - Ediz. 1948

4791

USSME
Saggio bibliografico sulla
Seconda Guerra Mondiale

Vol. III
€ 5,16 - f.to 24 x 17 - pp. 293 kg
0,500 - Ediz. 1969

5940

USSME
Saggio bibliografico sulla
Seconda Guerra Mondiale

Vol. IV
€ 5,16 - f.to 24 x 17 - pp. 241  kg
0,400 - Ediz. 1971

6006

USSME
Saggio bibliografico sulla
Seconda Guerra Mondiale e

Conflitti successivi
Vol. V

€ 5,16 - f.to 24 x 17 - pp. 298  kg
0,600 - Ediz. 1972

6060

LAnFALOnI AnTOnIO

L’azione dello
Stato Maggiore Generale
per lo sviluppo del

Movimento di Liberazione
€ 10,33 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 184 -
kg 0,400 - Ediz. 1975

6148

PULETTI ROdOLFO
dELL’UOMO FRAnCO

L’Esercito e i suoi Corpi
Vol. I

€ 25,82 - f.to 29 x 22 - pp. 291 kg
1,250 - Ediz. 1971

6020

USSME
Saggio bibliografico sulla
Seconda Guerra Mondiale
e Conflitti successivi

Vol. VII
€ 5,16 - f.to 24 x 17 - pp. 287 kg
0,500 - Ediz. 1976

6156

AUTORI VARI
La Guerra
di Liberazione

Scritti nel Trentennale
€ 10,33 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 229
- kg 0,800 - Ediz. 1979

6161

MOndInI LUIgI
Un’immagine insolita
del Risorgimento

€ 10,33 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 284
- kg 0,700 - Ediz. 1977

6168

MAnTOVAnI FAbIO
L’Italia nella relazione
ufficiale sovietica
sulla Seconda
Guerra Mondiale

€ 20,66 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 453
- kg 0,900 - Ediz. 1978

6188

USSME
Saggio bibliografico sulla
Seconda Guerra Mondiale
e Conflitti successivi

Vol. VI
€ 5,16 - f.to 24 x 17 - pp. 288 kg
0,600 - Ediz. 1974

6125

dI LAURO FERdInAndO

Saggi di
storia etico-militare

€ 10,33 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 462
- kg 1,000 - Ediz. 1976

6152
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AUTORI VARI

Memorie
Storiche Militari 1977

€ 7,55 - f.to 24 x 17,5 - pp. 258 kg
0,500 - Ediz. 1977

6180

TOMASSInI LUCIAnO

Raimondo Montecuccoli
Capitano e scrittore

€ 15,49 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 146
- kg 0,300 - Ediz. 1978

6192

FASAnOTTI EnzO

Bibliografia
della Seconda
Guerra Mondiale

€ 18,08 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 845
- kg 1,300 - Ediz. 1980

6215

bOgLIARI FRAnCESCO
TRAVERSI CARLO

Manfredo Fanti
€ 12,91 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 218
- kg 0,450 - Ediz. 1980

6237

SCALA EdOARdO

La guerra del 1866
ed altri scritti

€ 10,33 - f.to 25 x 17 - pp. 340 kg
0,650 - Ediz. 1981

6259

AUTORI VARI

Memorie
Storiche Militari 1980

€ 10,33 - f.to 24 x 17 - pp. 352 kg
1,000 - Ediz. 1981

6253

bIAgInI AnTOnELLO
MAzzACCARA CARLO

Verbali delle riunioni tenute
dal Capo

di SM Generale
(1939-1940)

Vol. I
€ 5,16 - f.to 24 x 17 - pp. 147 kg
0,350 - Ediz. 1983

6265

STEFAnI FILIPPO

La Storia della Dottrina
e degli Ordinamenti
dell’Esercito Italiano

Vol. II - Tomo 2°
La Seconda guerra Mondiale

(1940-1943)
€ 12,91 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 998
- kg 1,800 - 38 schizzi  Ediz. 1985

6316

LOI SALVATORE

La Brigata d’assalto Italia
1943-1945

€ 10,33 - f.to 24 x 17 - pp. 325 kg
0,550 - Ediz. 1985

6329

MOLA ALESSAndRO

L’immagine
delle Forze Armate
nella Scuola italiana

€ 10,33 - f.to 24,5 x 17 - pp. 196 kg
0,500 - Ediz. 1986

6357

AUTORI VARI

Memorie
Storiche Militari 1981

€ 5,16 - f.to 24 x 17 - pp. 495 kg
0,900 - Ediz. 1982

6263

STEFAnI FILIPPO

La Storia della Dottrina
e degli Ordinamenti
dell’Esercito Italiano

Vol. II - Tomo 1°
da Vittorio Veneto alla
Seconda guerra Mondiale

€ 12,91 - f.to 25 x 17,5 - pp. 684 kg
1,250 - Ediz. 1985

6308
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FARA AMELIO
La carta

di Ignazio Porro
€ 15,49 - f.to 30,5 x 21,5 - pp. 53 -
kg 1,100 - Ediz. 1986

6358

bIAnChInI ALESSAndRO
PULETTI ROdOLFO
Tancredi Saletta
a Massaua

(Memoria, relazione,
documenti)

€ 15,49 - f.to 24 x 17 - pp. 532 kg
1,000 - Ediz. 1987

6370

bIAgInI AnTOnELLO
FRATTOLILLO FERnAndO

Verbali delle riunioni tenute
dal Capo

di SM Generale
Vol. IV

(1 gennaio 1943-7 settembre
1943)

€ 10,33 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 469
- kg 0,900 - Ediz. 1985

6374

ROSSELLI FLORO
Tribunale Speciale
per la Difesa dello Stato
Decisioni emesse nel 1934

€ 10,33 - f.to 24 x 17 - pp. 478 kg
0,750 - Ediz. 1989

6419

MARChEggIAnO ARTURO
Diritto umanitario
e sua introduzione

nella regolamentazione
dell’Esercito Italiano

Vol. I - Leggi ed usi di guerra
€ 12,91 - f.to 24,5 x 17,5 - pp. 367
- kg 0,750 - Ediz. 1990

6431

SCARPA COSTAnTInO
SEzAnnE PAOLO
Le decorazioni

del Regno di Sardegna
e del Regno d’Italia

Le decorazioni al Merito
Vol. II

€ 23,24 - f.to 24,5 x 17 - pp. 538 kg
1,400 - Ediz. 1992

6456

RUSSO FLAVIO
dI ROSA RObERTO

Festung Europa
6 giugno 1944

€ 23,24 - f.to 30,5 x 21,5 - pp. 199
- kg 1,100 - 50 foto in b/n, 15 a co-
lori, 28 schizzi - Ediz. 1994

6525

RAVETTO gIUSEPPE
SEzAnnE PAOLO

IMbRIghI PIER LUIgI

Gli Ordini cavallereschi italiani
€ 20,66 - f.to 25 x 17,5 - pp. 239 -
kg 0,900 - 54 tavole a colori - Ediz.
1997

6563
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Bollettino dell’Archivio
dell’Ufficio Storico

Luglio/Dicembre 2001 - Anno I - n. 2
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 172 - kg 0,300 - Ediz. 2001
bIAgInI AnTOnELLO I dOCUMEnTI dELL’ARChIVIO dELL’UFFICIO STORICO dELLO STATO MAggIORE dEL-

L’ESERCITO PER LA STORIA dELL’EUROPA CEnTRO-ORIEnTALE E dAnUbIAnO-bALCA-
nICA

SAPORITI MAURIzIO LA RACCOLTA dELLE CARTOLInE MILITARI dELL’UFFICIO STORICO dELLO STATO MAg-
gIORE dEL L’ESERCITO

RAMPA RObERTA “I dIPARTIMEnTI MILITARI” (inventario) LA gUARdIA nAzIOnALE
MERIgLIAnO ALESSAndRA
MERIgLIAnO ALESSAndRA IL FOndO ARChIVISTICO
RAMPA RObERTA
bALdO AnTOnELLA LE MEMORIE STORIChE

Gennaio/Dicembre 2002 - Anno II - nn. 3-4
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 414 - kg 0,700 - Ediz. 2002
AnghELOnE FRAnCESCO EL ALAMEIn - LE FOnTI ARChIVISTIChE dELL’UFFICIO STORICO
bATTISTELLI PIER PAOLO LE gRAndI UnITà, COMAndI E dIVISIOnI dEL REgIO ESERCITO ITALIAnO nELLA SE-

COndA gUERRA MOndIALE - gIUgnO 1940-SETTEMbRE 1943
RAndAzzO FRAnCESCO EL ALAMEIn - LE FOnTI ICOnOgRAFIChE dELL’UFFICIO STORICO
gIOnFRIdA ALESSAndRO CEnSIMEnTO SOMMARIO dELLE FOnTI ARChIVISTIChE RELATIVE ALLA PRESEnzA MILI-

TARE ITALIAnA In AFRICA

Gennaio/Giugno 2003 - Anno III - n. 5
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 264 - kg 0,450 - Ediz. 2002 
MULTARI MASSIMO PRESEnTAzIOnE
SARgERI gIOVAnnI L’UFFICIO STORICO dELLO STATO MAggIORE dELL’ESERCITO FRAnCESE (ShAT)
CARLI MAddALEnA InVEnTARIO g-9, “MInISTERO dELLA gUERRA, SEgRETARIATO gEnERALE, dIVISIOnE

STATO MAggIORE, PRATIChE dEL COMAndO dEL CORPO dI STATO MAggIORE RELA-
TIVE ALLA MObILITAzIOnE E ALLA dIFESA dELLO STATO 1914-1920”

LOdOLInI ELIO FOTO dELLA LIbIA 1913-1914
TRAVAgLInO AnTOnIO RICERChE STORIChE, STUdIO SUI MOVIMEnTI E SULLE RIChIESTE dI COnSULTAzIOnE

dELLA dOCUMEnTAzIOnE dI ARChIVIO dELL’UFFICIO STORICO

Periodico dedicato all’archivistica, analizza
l’ingente patrimonio documentale
dell’Archivio dell’Ufficio Storico

Gennaio/Dicembre 2004 - Anno IV - n. 7-8
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 363 - kg 0,750 - Ediz. 2005
CARbOnE FLAVIO MATERIALI PER UnA STORIA dELL’ARMA dEI CARAbInIERI: IL MUSEO STORICO, L’UF-

FICIO STORICO dEL COMAndO gEnERALE E nORMATIVA PER LA COnSERVAzIOnE dI dO-
CUMEnTI STORICI

dOnATI SAbInA gUIdA ALLE FOnTI MILITARI COnSERVATE PRESSO L’ARChIVIO dELLA SOCIETà dELLE
nAzIOnI

SARgERI gIOVAnnI L’ARChIVIO E LA SEzIOnE STORICA dEL COMAndO dEL CORPO dI STATO MAggIORE
CARAdOnIO MARIA TERESA InVEnTARIO dEL FOndO ARChIVISTICO g-25 “STUdI TECnICI (1812-1820). STUdI TO-

POgRAFICI”
RAMPA RObERTA InVEnTARIO dEL FOndO d’ARChIVIO F-17 “UFFICIO ORdInAMEnTO E MObILITAzIOnE

E UFFICIO InFORMAzIOnI”
LOdOLInI ELIO nORME SUgLI ARChIVI STORICI MILITARI nELLA RECEnTE LEgISLAzIOnE
CRESCEnzI AndREA LA PARTECIPAzIOnE dELLE TRUPPE ITALIAnE nEL COnTIngEnTE InTERnAzIOnALE

dELLA SAAR In OCCASIOnE dEL PLEbISCITO dEL 13 gEnnAIO 1934
CRESCEnzI AndREA PROFILO STORICO dELLA LEVA
CAPPELLAnO FILIPPO IL RUOLO dEI MUSEI MILITARI PER PRESERVARE E SVILUPPARE LA MEMORIA STORICA

dELLA SECOndA gUERRA MOndIALE
LOdOLInI ELIO Un’ISCRIzIOnE SUL CARSO RITROVATA dOPO OTTAnTOTTO AnnI
gIOnFRIdA ALESSAndRO SERVICE hISTORIQUE dE L’ARMÈE dE TERRE. gUIdE dES ARChIVES ET SOURCES COM-

PLEMEnTAIRES
JAUn RUdOLF - zALA SAChA ARChIVIO FEdERALE SVIzzERO - FRAzIOnE dI STATO MAggIORE 152 - ARChIVIO dEL-

L’ESERCITO - InVEnTARIO dEI FOndI PER LA STORIA MILITARE SVIzzERA

Gennaio/Giugno 2005 - Anno V - n. 9
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 372 - kg 0,800 - Ediz. 2005
CARbOnE FLAVIO IL SERVICE hISTORIQUE dE LA gEndARMERIE nAzIOnALE FRAnCESE
gUSTAPAnE RAFFAELLA InVEnTARIO g-33 “UFFICIO COLOnIALE dEL COMAndO dEL CORPO dI STATO MAg-

gIORE”
bATTISTELLI PIER PAOLO I COMAndI MILITARI TEdESChI In ITALIA. APPUnTI PER UnO STUdIO dELLA gUERRA In

ITALIA SUI dOCUMEnTI TEdESChI
gIOnFRIdA ALESSAndRO UFFICIO STORICO dELLA MARInA MILITARE - gUIdA dEI FOndI COnSERVATI PRESSO

L’ARChIVIO dELL’UFFICIO STORICO dELLA MARInA MILITARE

Luglio/Dicembre 2005 - Anno V - n. 10
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 213 - kg 0,500 - Ediz. 2007
SzAbò MARIA LA STORIA E I FOndI dELL’ARChIVIO UnghERESE dI STORIA MILITARE
PELAgALLI SERgIO FOnTI dI InTERESSE MILITARE nELLA LOMbARdIA: IL MUSEO dEL RISORgIMEnTO A

MILAnO
VAgnInI ALESSAndRO L’UnghERIA E LA SECOndA gUERRA MOndIALE nELLE FOnTI ARChIVISTIChE dEL

L’UFFICIO STORICO (1939-1941)

Luglio/Dicembre 2003 - Anno III - n. 6
€ 10,33 (rid. € 6,92)  - f.to 24 x 17 - pp. 246 - kg 0,450 - Ediz. 2005
MULTARI MASSIMO PREFAzIOnE
gIOnFRIdA ALESSAndRO I SERVIzI dI InFORMAzIOnE MILITARE ITALIAnI dALLA PRIMA gUERRA MOndIALE ALLA

gUERRA FREddA: LE FOnTI ARChIVISTIChE dELL’UFFICIO STORICO
PETACCIA AnnA gRAzIA g-26. “STUdI TOPOgRAFICI” (inventario)
ORLAndO SALVATORE IL FOndO “MARAS”
LOdOLInI ELIO RECEnTI ACQUISIzIOnI CARTOgRAFIChE dELL’ARChIVIO STORICO. CARTE gEOgRAFI-

ChE MILITARI AUSTRIAChE dEgLI AnnI dELLA PRIMA gUERRA MOndIALE
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CROCIAnI RAFFAELLA InVEnTARIO dEL FOndO d’ARChIVIO g-23 “SCACChIERE OCCIdEnTALE dEL CO-
MAndO dEL CORPO dI STATO MAggIORE”

nARdELLI PAOLO L’OSPEdALE dA CAMPO n. 231
CARbOnE FLAVIO IL SERVIzIO STORICO dEL MInISTERO dELLA dIFESA FRAnCESE
CRESCEnzI AndREA nASCITA Ed EVOLUzIOnE dEgLI UFFICIALI dI COMPLEMEnTO
CARbOnE FLAVIO MInISTÉRE dE LA dEFEnSE - ETAT MAJOR - SERVICES hISTORIQUE, gUIdE dES AR-

ChIVES ET dE LA bIbLIOTÈQUE dU SERVICE hISTORIQUE

Gennaio/Dicembre 2009 - Anno IX - nn. 17-18
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 286 - kg 0,600 - Ediz. 2009
zARCOnE AnTOnInO LE FOnTI ARChIVISTIChE RELATIVE ALLA CAMPAgnA dI RUSSIA
QUELOz dIMITRy gLI ARChIVI E I FOndI MILITARI In SVIzzERA (traduzione dal francese a cura di Fla-

vio Carbone)
FALCOnE UgO IL FOndO “PRESEnTI ALLE bAndIERE” (1941-1961) COnSERVATO nELLA SEzIOnE AR-

ChIVIO dEL CEnTRO dOCUMEnTALE dI UdInE - COMAndO MILITARE ESERCITO FRIULI
VEnEzIA gIULIA

FORMICOnI PAOLO InVEnTARIO AnALITICO dEL FOndO F-4 UFFICIO dIFESA dELLO STATO dEL COMAndO
dEL CORPO dI STATO MAggIORE (1903-1915)

SAPORITI MAURIzIO LE TRUPPE ITALIAnE In CORSICA nEL 1942-1943: IL FOndO FOTOgRAFICO dELL’UF-
FICIO STORICO

CARbOnE FLAVIO gLI InTERVEnTI nORMATIVI SUL COdICE dEI bEnI CULTURALI E dEL PAESAggIO: L’In-

Gennaio 2006/Dicembre 2007 - Anno VI-VII - nn. 11-14
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 240 - kg 0,500 - Ediz. 2008
FAVERzAnI gIOVAnnI L’ARChIVIO dELLA FAMIgLIA LEChI
dAMIOTTI RITA InVEnTARIO F-4: UFFICIO dEL CAPO dI STATO MAggIORE dELL’ESERCITO
MARTInO dAnIELA
RAMPA RObERTA
CARbOnE FLAVIO LE RICOMPEnSE AL VALOR MILITARE nEL REgnO dI SARdEgnA - I dISTInTIVI d’OnORE

E LA dIVISA dELL’ORdInE MILITARE dI SAVOIA TRA IL 1793 E IL 1836
CRESCEnzI AndREA bREVE STORIA dEgLI ISTITUTI dI FORMAzIOnE dEgLI UFFICIALI nELL’ITALIA PRE E

POST UnITARIA
CARbOnE FLAVIO nOTIzIARIO bIbLIOgRAFICO - SChEdA dI RECEnSIOnE dI “gUIdES dES SOURCES dE

L’hISTOIRE dE LA JUSTICE MILITAIRE PEndAnT LA PREMIERE gUERRE MOndIALE”
LOdOLInI ELIO nOTIzIARIO bIbLIOgRAFICO - SChEdA dI RECEnSIOnE dI “AVATARES dE LOS FOndOS

dOCUMEnTALES MILITARES y POLITICO-SOCIALES ESPAnOLES En EL SIgLO XX: POLI-
TICAS, ARChIVISTICAS y PROdUCCIOn bIbLIOgRAFICA” (AnTOnIO gOnzALES QUInTAnA)

Gennaio/Dicembre 2008 - Anno VIII - nn. 15-16
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 222 - kg 0,500 - Ediz. 2008
TRAnI SILVIA IL PATRIMOnIO ARChIVISTICO dEI MUSEI E dEgLI ISTITUTI dI CULTURA dELL’ESERCITO

ITALIAnO: I RISULTATI dI Un PRIMO CEnSIMEnTO CIRCOSCRITTO A ROMA
dI ROSA RObERTO RELAzIOnE SUL RECUPERO dELLE SALME E LA SISTEMAzIOnE CIMITERIALE dEI CAdUTI

ITALIAnI nELLA CAMPAgnA dI gRECIA
gIOnFRIdA ALESSAndRO L’ORdInAMEnTO dEL COMAndO SUPREMO dELLE FORzE ARMATE nELLA SECOndA

gUERRA MOndIALE
CARbOnE FLAVIO nOTIzIARIO bIbLIOgRAFICO - “hISTOIRE dE LA MAREChAUSSEE ET dE LA gEndAR-

MERIE - gUIdE dE LA REChERChE” SOTTO LA dIREzIOnE dI JEAn-nOEL LUC, MAI-
SOnS-ALORT, SERVICE hISTORIQUE dE LA gEndARMERIE nATIOnALE (2004 - PP. 1105
€ 33,00 - 2008, SOVERIA MAnnELLI-Cz, RUbbETTInO, PP. 3)

CARbOnE FLAVIO nOTIzIARIO bIbLIOgRAFICO - nICOLA LAbAnCA E PIER PAOLO RIVELLO (a cura di)
FOnTI E PRObLEMI PER LA STORIA dELLA gIUSTIzIA MILITARE (TORInO, gIAPPIChELLI
EdITORE, 2004, € 35,00 - 2008, SOVERIA MAnnELLI-Cz, RUbbETTInO, PP. 3)

Gennaio/Dicembre 2010 - Anno X - nn. 19-20
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 581 - kg 1,100 - Ediz. 2010
PIOLA CARLO - CASELLI C. L’ARChIVIO PIOLA-CASELLI
VESCO ALESSAndRA L’ARChIVIO STORICO OTO MELARA
MAndOLESI ILARIA InVEnTARIO dELLE CARTE dEL COMAndO dEL CORPO dI STATO MAggIORE: FOndO
MAzzInA EMAnUELA g-24 VARI UFFICI (1860-1915), FOndO g-22 SCACChIERE ORIEnTALE (1864-1943),
TEdOLdI EMAnUELA F-4 UFFICIO SERVIzI (1855-1919)
FORMICOnI PAOLO (a cura di) SEMInARIO dI ARChIVISTICA MILITARE dEL 26 nOVEMbRE 2009: “VERSA-

MEnTI E ACQUISIzIOnE dI dOCUMEnTAzIOnE nEgLI ISTITUTI dI COnSERVAzIOnE dELLE
FORzE ARMATE, 1969 - 1999 - 2009”

SCOVOTTO MARIA TERESA (a cura di) “RUSSIAn FROnT COnVEnTIOn”, 23-24 nOVEMbRE 2010, COnVEgnO
PRESSO L’UnIVERSITà dEgLI STUdI dI ROMA “LA SAPIEnzA”

dE AngELIS STEFAnO (a cura di) FOndI RIORdInATI Ed InVEnTARIATI
dI ROSA RObERTO (a cura di) nUOVE ACQUISIzIOnI
CAPPELLAnO FILIPPO gLI ORdInAMEnTI dELLO STATO MAggIORE dELL’ESERCITO dAL 1919 AL 1943
gIOnFRIdA ALESSAndRO PROFILO STORICO-ISTITUzIOnALE dELLA CARICA dI SOTTOCAPO dI STATO MAggIORE

dELL’ESERCITO
TRAnI SILVIA L’UnIOnE FRA L’ALbAnIA E L’ITALIA - CEnSIMEnTO dELLE FOnTI (1939-1945) COn-

SERVATE nEgLI ARChIVI PUbbLICI E PRIVATI dI ROMA

Gennaio/Dicembre 2011 - Anno XI - nn. 21-22
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 286 - kg 0,650 - Ediz. 2011
MARKOVI zVEzdAn ThE MILITARy MUSEUM OF SLOVEnIAn ARMEd FORCES And ARChIVES OF ThE RE-

PUbLIC OF SLOVEnIA (traduzione a cura di Silvia Zavwadzka)
VEnAnzI RITA InVEnTARIO FOndO g-12 CARTEggIO dEL gEnERALE CIALdInI CIRCA LE CAMPAgnE

1860-1866
zARCOnE AnTOnInO LE RECEnTI dISPOSIzIOnI dELL’UFFICIO STORICO dELLO STATO MAggIORE dELL’E-

SERCITO RELATIVE ALLA TUTELA dEL PATRIMOnIO STORICO/dOCUMEnTALE dELLA
FORzA ARMATA

CARbOnE FLAVIO LA COnSERVAzIOnE dEgLI ARChIVI MILITARI EUROPEI: IL CASO dELLA gEndARMERIA
nAzIOnALE FRAnCESE

FORMICOnI PAOLO COnVEgnO PRESSO LA SCUOLA SPECIALE ARChIVISTI E bIbLIOTECARI (24 gIUgnO
2010) “gLI ARChIVI dI PERSOnA: MEMORIA PERSOnALE E TRAdIzIOnI MILITARI”

gRESSO dEgLI UFFICI STORICI dELLO STATO MAggIORE dIFESA E dEL COMAndO gE-
nERALE dELL’ARMA dEI CARAbInIERI

dI ROSA RObERTO (a cura di) LA gIORnATA dI STUdIO dEL 16 gIUgnO 2009 PRESSO LA SCUOLA SPE-
CIALE ARChIVISTI E bIbLIOTECARI RELATIVA ALLA “PUbbLICISTICA In MATERIA ARChI-
VISTICA MILITARE: STORIA, ATTUALITà, PROSPETTIVE”

VAgnInI ALESSAndRO LA COMMISSIOnE InTERALLEATA MILITARE dI COnTROLLO PER L’UnghERIA E LA RI-
COSTRUzIOnE dELLA hOnVEdSEg nELLE CARTE dELL’UFFICIO STORICO dELLO STATO
MAggIORE ESERCITO

bEChERELLI ALbERTO LA COMMISSIOnE REgIOnALE PER LA dELIMITAzIOnE dEI COnFInI ITALO-CROATI dEL
1941-1943 nELLE CARTE dELL’UFFICIO STORICO dELLO STATO MAggIORE ESERCITO

CARbOnE FLAVIO (a cura di) RUdOLF JAUn E SAChA zALA (a cura di), VERzEIChnIS dER QUELLEn-
bESTAndEzUR SChWEIzERISChEn MILITAgESChIChTE, 1848 - 2000. SAChSySTEMA-
TISChES FIndMITTEL zU dEn bESTAndEn dES bUndESARChIVS/InVEnTAIRE dES FOndS
RELATIFS à L’hISTOIRE MILITAIRESUISSE, 1848-2000. InVEnTAIRE ThEMATIQUE dES
FOndS dES ARChIVES FEdERALES/InVEnTARIO dEI FOndI PER LA STORIA MILITARE SVIz-
zERA, 1848-2000. REPERETORIO TEMATICO dEI FOndI dELL’ARChIVIO FEdERALE,
bERnA, 2006, PP. 378 (2009, TIVOLI-RM, TIP. MAnCInI, P. 2)

FORMICOnI PAOLO (a cura di) “ARChIVI, bIbLIOTEChE, MUSEI MILITARI. LO STATO ATTUALE, LE FUn-
zIOnI SOCIALI, gLI SVILUPPI”. ACTA dEL COnVEgnO dI STUdI TEnUTO A ROMA IL 19 E
20 OTTObRE 2005 PRESSO IL COMAndO gEnERALE dELLA gUARdIA dI FInAnzA - MI-
nISTERO dELLA dIFESA, COMMISSIOnE ITALIAnA dI STORIA MILITARE, ROMA, 2006
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ALESSAndRO VOLTERRA

EnzO AnzAnIELLO
VInCEnzO LA FERLA
FILIPPO CAPPELLAnO

LA COLLAbORAzIOnE MILITARE ITALO-AMERICAnA nELLA gRAndE gUERRA E L’IMPIEgO dEL
332° REggIMEnTO dI FAnTERIA STATUnITEnSE nELLE FOnTI dELL’AUSSME
gUIdA ALLE FOnTI dELL’AUSSME SUI RAPPORTI ITALO-AMERICAnI nELLA gRAndE gUERRA
hO TRAdITO L’IMPERO. IL COLOnnELLO REdL E IL FURTO dEI PIAnI dI gUERRA AUSTRIACI

LA PROPAgAndA VERSO IL nEMICO dURAnTE LA gRAndE gUERRA: PROTAgOnISTI, TEMI E
STRUMEnTI
LA SPECIFICITà dEL COMPORTAMEnTO UMAnITARIO ITALIAnO dURAnTE, LE OPERAzIOnI SUL
FROnTE RUSSO (1941-1943)
FOndO g-4 ASPROMOnTE. InVEnTARIO

FOndO g-5 MEnTAnA. InVEnTARIO

FOndO g-16 TRUPPE dELLA LEgA dELL’ITALIA CEnTRALE. InVEnTARIO

FOndO L-13 ARChIVIO dEL gEnERALE gAbRIELE nASCI (1913-1947)
InVEnTARIO SOMMARIO
FOndO E-4 CARTEggIO g.M. dEL COMAndO SUPREMO - 1ª gUERRA MOndIALE.InVEnTARIO
FOndO b-6 dOCUMEnTI dEL MUSEO dEL 7° REggIMEnTO ALPInI (SEdICO) RELATIVI Ad UnITà
MObILITATE nELLA gUERRA 1915-1918. InVEnTARIO
gUIdA ALLE FOnTI dOCUMEnTARIE dELL’AUSSME RELATIVE AL
REgIO CORPO TRUPPE COLOnIALI dELL’ERITREA
LA dIFESA COnTRAEREA In ALTA MOnTAgnA nEL 1917
LA dIFESA COSTIERA dELLA SICILIA dURAnTE IL SECOndO COnFLITTO MOndIALE
In MEMORIA dEL gEnERALE MARIO MOnTAnARI
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Gennaio/Dicembre 2013 - Anno XIII - nn. 25-26
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 221 - kg 0,500 - Ediz. 2013
bEChERELLI ALbERTO IL COMMISSARIATO gEnERALE AMMInISTRATIVO dELLO STATO IndIPEndEnTE CROATO

PRESSO IL COMAndO dELLA 2a ARMATA: RICOgnIzIOnE PRELIMInARE dEI dOCUMEnTI
dELL’ARChIVIO dI STATO CROATO dI zAgAbRIA

bETTInI MARghERITA InVEnTARIO dEL FOndO g-15 “CAMPAgnA 1848-1849”
LISI COSTAnzA InVEnTARIO dEL FOndO g-30 “COLOnnA MILITARE dELL’UMbRIA 1861-1862”
bETTInI MARghERITA InVEnTARIO dEL FOndO g-27 “AnTIChE dIVISIOnI SARdE 1859-1863”
CRESCEnzI AndREA (a cura di) nUOVE ACQUISIzIOnI E FOndI InVEnTARIATI
CAPPELLAnO FILIPPO LA PRIMA gUERRA TECnOLOgICA dELL’ESERCITO ITALIAnO
CRESCEnzI AndREA gLI AddETTI MILITARI ITALIAnI nELLA gUERRA AngLO-bOERA nELLE CARTE dEL

L’UFFICIO STORICO
VAgnInI ALESSAndRO LA SISTEMAzIOnE dELL’EUROPA nEL PRIMO dOPOgUERRA: LE COMMISSIOnI dI dELI-

MITAzIOnE dEI COnFInI E IL CASO dELLE FROnTIERE UngARO-JUgOSLAVE
gIOnFRIdA ALESSAndRO L’ORdInAMEnTO dEL COMAndO SUPREMO dEL REgIO ESERCITO nELLA PRIMA

gUERRA MOndIALE

Gennaio/Dicembre 2012 - Anno XII - nn. 23-24
€ 10,33 (rid. € 6,92) - f.to 24 x 17 - pp. 327 - kg 0,700 - Ediz. 2013
VOLTERRA ALESSAndRO LE CARTE MILITARI COLOnIALI ITALIAnE COnSERVATE nELL’ARChIVIO ERITREO dI MEn-

dEFERA
bETTInI MARghERITA InVEnTARIO dEL FOndO E-7 “CARTEggIO SAnITARIO dELLA PRIMA gUERRA MOndIALE

(1914-1927)”
bETTInI MARghERITA InVEnTARIO dEL FOndO g-28 “CORPO dI STATO MAggIORE - CAMPI E MAnOVRE

(1831-1955)”
dE AngELIS STEFAnO InVEnTARIO dEL FOndO F-16 “CARTEggIO dELLA PROdUzIOnE bELLICA (1924-1943)”
APOLLO CARLO nORME SULLA dOCUMEnTAzIOnE PERSOnALE CUSTOdITA dAI CEnTRI dOCUMEnTALI
gIOnFRIdA ALESSAndRO FOndI RIORdInATI E nUOVE ACQUISIzIOnI
CAPPELLAnO FILIPPO IL SERVIzIO InFORMAzIOnI ITALIAnO E LA PREPARAzIOnE ALLA CAMPAgnA dI LIbIA

1911-1912
WLAdySLAW WOS JAn PAdRE FLAVIAnO SLOMInSKI CAPPELLAnO dEL II CORPO d’ARMATA dEL gEn. An-

dERS (1917-1987)
FORMICOnI PAOLO (a cura di) COMMISSIOnE ITALIAnA dI STORIA MILITARE - ARChIVISTICA MILITARE:

FOnTI E PRObLEMI

FORMICOnI PAOLO nUOVE ACQUISIzIOnI: LE CARTE dEL gEnERALE gUgLIELMO nASI
APOLLO CARLO FOndI RIORdInATI Ed InVEnTARIATI
CAPPELLAnO FILIPPO L’EVOLUzIOnE dEgLI ORdInAMEnTI dELL’AMMInISTRAzIOnE CEnTRALE dEL MInI-

STERO dELLA gUERRA TRA IL 1919 Ed IL 1943
zARCOnE ChIARA IL TESTAMEnTO dEI MILITARI
gIOnFRIdA ALESSAndRO LA CARICA dI SOTTOCAPO dI STATO MAggIORE dELLA dIFESA: PROFILO STORICO

ISTITUzIOnALE
CASSETTI MAURIzIO REPERTORIO dEL PERSOnALE dEgLI ARChIVI dI STATO

(a cura di Flavio Carbone)
gRAzIAnI ERSILIA ATTI dELL’UFFICIO STORICO dELLA MARInA MILITARE (1913-1990)
MAInInI MARIA ROSARIA (a cura di Flavio Carbone)
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FILIPPO CAPPELLAnO
gIOVAnnI CECInI

MARCO CLEMEnTI
VEROnICA dE SAnCTIS
gAbRIELE FAggIOnI
ALESSAndRO gIOnFRIdA

MARCO IERVESE

MATTEO MOnACO

CARMInE PInTO

FRAnCESCO RAndAzzO

MARCO MOnTAgnAnI

CIRO PAOLETTI
LOREnzO SCILLITAnI

VEROnICA dE SAnCTIS

JUnIO VALERIO TIROnE

FILIPPO VIgnATO

ALESSAndRO gIOFRIdA

EnzO MOSOLO

IL TIRO dI PRECISIOnE AL FROnTE ITALIAnO (1915-1918)
SCIAbOLE E VELEnI. InTRIghI dEL REgIO ESERCITO nEL CARTEggIO SEgRETO ROATTA-
gRAzIAnI (LUgLIO-AgOSTO 1940)
COLLAbORARE E SALVARSI. dOnnE SOVIETIChE In ITALIA 1943-1945
LE ARMI ChIMIChE SUL FROnTE ITALIAnO nELLA gRAndE gUERRA (1915-1918)
I PIAnI OPERATIVI ITALIAnI E TEdESChI PER L’OCCUPAzIOnE dELLA SVIzzERA (1939-1941)
L’ESERCITO ITALIAnO E LA SERbIA nELLA PRIMA gUERRA MOndIALE: IL RUOLO dELL’ESER-
CITO SERbO nELLA gUERRA dI CAdORnA
L’UnITà d’ITALIA E IL PRObLEMA dELLA FROnTIERA POnTIFICIA: IL RUOLO SVOLTO dALLA
COLOnnA MILITARE dELL’UMbRIA
LE CASE dEL SOLdATO dURAnTE LA PRIMA gUERRA MOndIALE:
CAPPELLAnI MILITARI E yMCA nELLA CURA dEL TEMPO LIbERO dEL SOLdATO AL FROnTE
LE PRATIChE dI COnTROgUERRIgLIA ITALIAnE nELLA gUERRA AL gRAndE bRIgAnTAggIO
(1861-1866)
LA RIVOLUzIOnE d’OTTObRE E LA gUERRA CIVILE RUSSA nEI dOCUMEnTI dELL’ARChIVIO
dELL’UFFICIO STORICO dELLO SME
TAMPOnI E MASChERE USATI dAL REgIO ESERCITO COnTRO gLI AggRESSIVI ChIMICI dU-
RAnTE LA gRAndE gUERRA
RICALCOLO dEI VOLOnTARI ITALIAnI dELLA gRAndE gUERRA
ALLA FInE dELLA STORIA: UnA nUOVA (ULTRA) RELIgIOnE gUERRIERA, dA CLAUSEWITz AL
RAdICALISMO
P. STEndARdO, LE PIUME, LA CORSA, IL TRICOLORE. LO SbARCO A TRIESTE dELLA II bRIgATA
bERSAgLIERI (REggIMEnTI 7°-11°) IL 3 nOVEMbRE 1918, LUgLIO EdITORE, TRIESTE, 2018
g. PARdInI, PROVE TECnIChE dI RIVOLUzIOnE. L’ATTEnTATO A TOgLIATTI, LUgLIO 1948,
LUnI EdITRICE, MILAnO, 2018
g. FERRI, “IL CUORE bATTE nEL PEnSIERO”. dIARIO dELLA CAMPAgnA dI RUSSIA (APRILE-
dICEMbRE 1942), EdIzIOnE A CURA dI F. bAnChInI E g. bAROnTInI, SARnUS, FIREnzE, 2018
O. dUbROVInA (A CURA dI), bATTAgLIE In RUSSIA. IL dOn E STALIngRAdO 75 AnnI dOPO,
EdIzIOnI UnICOPLI, MILAnO, 2018
FOndO L-13, ARChIVIO PERSOnALE dEL TEnEnTE gEnERALE
S.TE.A. SALVATORE FUSCALdI. InVEnTARIO SOMMARIO (bb. 281-305)
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