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L’Aviazione Militare Tedesca
1933 - 1940
...come fu possibile per una nazione sconfitta
riuscire a creare in poco tempo una potente e
temuta arma aerea, e con quali mezzi questa
dominò gli spazi aerei dell’Europa Centrale,
prima di subire le pesanti sconfitte nei cieli
d’Inghilterra, in buona parte dovute alla
mancanza di grossi aerei adatti al bombarda
mento a lungo raggio ed a una caccia che
avesse suﬃcente autonomia
per protegerli adeguatamente.
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PANZERGRUPPE
AFRICA
Gli Italiani e l’dAfrika Korps
in Nordafrica
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Dalla conquista di Tobruk
alla sconfitta definitiva in Tunisia
febbraio1942 - maggio 1943
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I PARACADUTISTI LIBICI

GIARABÙB

di Raffaele Girlando

di Raffaele Girlando

Nascita del Paracadutismo
Militare Italo-Libico
...il sacrificio di questi valorosi
Paracadutisti, ai quali si erano
aggegati alcuni tra i primi Carabinieri
Reali Paracadutisti, servì solo a
ritardare l’avanzata nemica...

L’oasi di Giarabub è stata Bombardata
il 10 giugno 1940, primo giorno di
guerra e poi, ogni giorno per ore e ore,
fino alla resa il 21 marzo 1941 quando
il tricolore abaudo viene ammainato e
bruciato al cospetto del nemico ed al
grido: Viva l’Italia.
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ARTIGLIERIA ITALIANA

GARIBALDI

di Raffaele Girlando

di Raffaele Girlando

Questa è una piccola storia
dell’Artiglieria Italiana che comprende
due parti: nella prima, prende le mosse
dalle vicende delle Volòire, le Batterie
a cavallo del Regio Esercito volute da
Alfonso Ferrero marchese di La
Marmora. Nella seconda parte, si
narrano le vicende dei Semoventi
Italiani.

Giuseppe Garibaldi, un uomo
eccezionale che ben rappresenta,
dal 1807 al 1882 la storia d’Italia,
di questa Patria che lui, nato a
Nizza, ha amato facendone il fine
ultimo della sua vita; coraggioso,
generoso,
idealista,
leale,
tstardo, teso solo alla“Causa”,
l’unificazione del suo Paese.

Formato 17x24 cm
Pag. 102
Interamente illustrato
Brossura
Copertina plastificata.

Formato 17x24 cm
Pag. 90
Interamente illustrato
Brossura
Copertina plastificata.

€ 15,00

€ 16,00
4

LA MIA DECIMA

B ETA S O M

Da malta alle hawaii
Le avventure di un Ardito del mare

I sommergibili italiani negli Oceani
di Elio Andò

di Fiorenzo Capriotti

Una pagina di storia raccontata
da uno sei protagonisti
a testimonianza e sostegno
dell’eroismo di quei
“Gloriosi Caduti” che rappresentano il
simbolo della Xª MAS
e della Marina Italiana.
Alla loro memoria
è dedicato questo libro.

Dalle tempestose acque del Nord
Atlantico a quelle calde delle
Antille, dalle coste del Brasile al
Madagascar, dalle isole di Capo
Verde allo stretto di Malacca
trentadue battelli italiani scrissero
pagine di autentica virtù bellica e
marinara apprezzate dall'alleato
tedesco e rispettate
dai nemici di ieri.
Formato 21x29 cm
Pag. 126
Illustrato con 190 foto + 8
tavole a colori
Cartonato con sopraccoperta

Formato 19x26 cm
Pag. 184 illustrato con foto in B/N e
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Cartonato plastificato
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ANNO 2020
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COLONIE D’ITALIA

ARRIVANO I “LIBERATORI”
DELL’ILLUSTRE PRIGIONIERO TRADITO

GRAN SASSO D’ITALIA
CAMPO IMPERATORE 12 SETTEMBRE

S OMALIA L IBIA E RITREA E TIOPIA D ODECA neso

1943

di Mario Lazzarini

di Giuseppe Quilichini

La storia delle colonie italiane
prese il via nella seconda
parte del 1800.
Si era appena raggiunta l’unità
nasionale quando lo sguardo degli
italiani si volse all’Africa, un pò
per i ricordi gloriosi di Roma, ma
anche per la stessa situazione
geografica dell’Italia...

POLIZIA E CARABINIERI NEL RUOLO
“SCOMODO” DI CUSTODI DEL DUCE

Immagini e documenti
dell’epoca nonché il
memoriale originale
completo del generale
della Polizia Fernando Soleti
Formato 17x24 cm
Pag. 288 (3ª edizione 2016)
Interamente illustrato con 266
foto e documenti dell’epoca
Brossura cucita a filo refe
Copertina Plastificata

Formato 17x24 cm
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750 foto e documenti dell’epoca
Cartonato
con sopraccoperta plastificata
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SABBIA E RETICOLATI

ADOLF HITLER

di Antonio Tomba

Il preludio

di Angelo R. Todaro

Dal diario di un Carrista dell’ “ARIETE” in
Africa Settentrionale.

Un volume prevalentemente di
fotografie per la maggior parte inedite
(con un interessante testo che spiega le
situazioni storiche del momento), sul
periodo della storia del Nazismo
probabilmente meno conosciuto: gli anni
precedenti lo scoppio
della II Guerra Mondiale.

Questo libro, scritto con tutto il
sentimento di un autentico
combattente, è uno squarcio vivo
dell’impetuosità, dinamismo vulcanico
della guerra corazzata in Africa
Settentrionale.
Formato 17x24 cm
Pag. 122
Illustrato con foto b/n nel testo
Brossura
Copertina plastificata.
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482 fotografie
Legatura cartonata
Sopraccopertina plastificata.
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UNIFORMI
DELLA GRANDE
GUERRA 1914-1918

GETTYSBURG
Nel giugno del 1863 il generale Robert E.
Lee incominciò l’invasione del Nord
di Giuseppe Rufino

di Remigio Zizzo

...Gettysburg fu e rimane la più
grande battaglia combattuta
sul suolo americano ed è diventato
uno dei simboli della storia
degli Stati Uniti.
Tuttavia le dimensioni e il coraggio
mostrato in questa gigantesca
battaglia sono entrati nella
memoria storica della guerra civile
americana a simboleggiare
il momento di svolta...

Le uniformi pubblicate,
provenienti da collezioni private,
sono state esposte nel palazzo del Go‐
verno di Pesaro‐Urbino,
in occasione della mostra
“L’Europa in fiamme. La Grande
Guerra 1914‐1918”.

Formato 20x26 cm
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Copertina plastificata
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BERETTA

ARMA TOTALE

...la più potente che mai mente
umana avesse immaginato...

Pistole anni 1950 - 70

di Angelo R. Todaro

di Adriano Simoni

Troppo, o forse ancora troppo poco, è
stato scritto sulle Pistole anni ‘900
della Beretta. Mi sono pertanto
proposto un’accurata ricerca di tutti i
modelli
delle
semiautomatiche
Beretta prodottefra la finedegli anni
‘40 ed i primi degli anni ‘80. In questi
anni la Beretta ha scritto la sua
vera storia ed acquisito il predtigio
internazionale,
culminato
con
l’adozione da parte dell’US Army
del modello 92.

..Dovevano studiare
l’energia nucleare
invece
costruirono
la “Bomba “Atomica”...

Formato 21x29 cm
Pag. 208 interamente
illustrato con foto a colori e b/n
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BORBONI

LEGIO PATRIA NOSTRA

di Raffaele Girlando

di Raffaele Girlando

Per trovare le prime tracce dei Borboni
bisogna risalire addirittura, al 1327
allorché la famiglia feudale dei
Borboni dà origine alla Dinastia dei
Capetingi che, nel 1589, sale al trono
di Francia e ci resta fino al 1830,
estendendosi a Parma, Spagna e
Napoli...

Da che mondo è mondo, tutti gli
eserciti hanno avuro dei soldati
mercenari ma solo la Legione
straniera francese è entrata nel mito,
anche grazie alla letteratura ed al
cinema che le ha dedicato film
indimenticabili...
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Brossura
Copertina plastificata.

Formato 17x24 cm
Pag. 140
Interamente illustrato
Brossura
Copertina plastificata.

€ 15,00

€ 17,90
14

L’EUROPA IN FIAMME
LA GRANDE GUERRA
1914 - 1918

PAI
POLIZIA AFRICA
ITALIANA 1936 - 1945

di Remigio Zizzo

di Raffaele Girlando

cento anni fa l’evento
che ha cambiato il mondo

La Polizia dell’Africa Italiana fu, per
l’epoca in cui nacque, un Corpo in
anticipo sui tempiin quanto ad
organizzazione, armamento e
motorizzazione...

Formato 21x28 cm
Pagine 654
interamente illustrato con oltre 1200
foto a colori e B/N dell’epoca
Copertina cartonata
plastificata con sopracopertina
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È possibile ordinare i volumi desiderati
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www.italiaeditrice.com
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