
PARACADUTISTI e AVIOTRASPORTATI 
• ARTIGLIERIE, UHF: obice da campagna ultraleggero da 155 mm. UHF, obice 
da campagna ultraleggero in cal. 155 mm aviotrasportabile destinato a 
sostituire lo M-198 nelle unità dell’US Army e dell’USMC MA39491 -   

• AVIORIFORNIMENTI, operazioni di protezione civile: cp. aviorifornimenti 
Folgore: vettori impiegabili. La compagnia aviorifornimenti della Brigata 
paracadutisti FOLGORE (Esercito italiano) impegnata in attività di protezione 
civile: analisi della maggiore efficacia e/o utilità tra l’impiego di elicotteri o di 
paracadute (le due alternative: recapito verticale o aviolancio) MA39492 -   

• FRANCIA, Legione straniera: 2ème REP. Francia, Légion étrangère: 2ème 
Regiment Etranger de Parachutistes (2º Reggimento Paracadutisti della Legione 
Straniera): milletrecento uomini perfettamente addestrati ed equipaggiati per 
fronteggiare qualsiasi avversario MA39493 -   

• FRANCIA, truppe paracadutiste: campagna di Indocina, Dien Bien Phu. 
Francia, campagna di Indocina: la battaglia di Dien Bien Phu MA39494 -   

• FRANCIA, truppe paracadutiste: campagna di Indocina. Francia, l’epopea dei 
paras (II): la campagna di Indocina MA39495 -   

• GERMANIA, forze aeromobili: comando e IV Divisione. Il comando delle 
forze aeromobili dell’esercito tedesco e la IV Divisione MA39496 -   

• GERMANIA, forze aeromobili: elicotteri, futuri sviluppi. Aeromobilità, il 
futuro degli elicotteri tedeschi MA39497 -   

• GERMANIA, Wiesel 2. Wiesel 2, versione del veicolo cingolato leggero 
aviolanciabile dotabile di mortaio da 120 mm MA39498 -   

• GUERRA DELLE FALKLANDS, paracadutisti britannici. I “Diavoli rossi” 
prendono Goose Green; il 2º Reggimento paracadutisti a Wireless Ridge 
MA39498 -   

• ITALIA, 9º Rgt. Col Moschin: esercitazione “Farfadet ‘92”, missioni non 
convenzionali. Brigata paracadutisti Folgore, 9º Reggimento Col Moschin (forze 
speciali): esercitazione alle operazioni non convenzionali “Farfadet ‘92” 
MA39499 -   

• ITALIA, 9º Rgt. Col Moschin: NATO ARRC, esercitazione “Assegai Eyes ‘98”. 
9º Reggimento d’assalto paracadutisti Col Moschin, partecipazione 
all’esercitazione NATO ARRC “Assegai Eyes ‘98” MA39500 -   



• ITALIA, 9º Rgt. Col Moschin: prospettive. Quale futuro per il 9º Reggimento 
Col Moschin? MA39501 -   

• ITALIA, Brigata paracadutisti Folgore. La Brigata paracadutisti Folgore 
dell’Esercito italiano MA39502 -   

• ITALIA, Carabinieri paracadutisti: Rgt. Tuscania, missioni di pace nei Balcani. 
Il Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania in missione di stabilizzazione 
nei Balcani: «Tra Bosnia e Albania, una vocazione alla pace» MA39503 -   

• ITALIA, esercitazioni: “Leonardo III”, paracadutisti e corazzati. Paracadutisti 
(Brigata paracadutisti Folgore) e corazzati (Divisione corazzata Ariete) alla 
manovra “Leonardo III” MA39504 -   

• ITALIA, IV C.A.: Cp. Alpini paracadutisti. La Compagnia alpini paracadutisti 
del IV Corpo d’Armata dell’Esercito italiano (Bolzano) MA39505 -   

• OPERAZIONI, impiego tattico dei velivoli da trasporto. L’impiego tattico dei 
velivoli da trasporto MA39506 -   

• PARACADUTISTI (storia), Carabinieri paracadutisti. I Carabinieri paracadutisti 
in azione nel 1941 MA39507 -   

• PARACADUTISTI (storia), uniformi 1938-43. Le uniformi delle truppe 
paracadutiste italiane dal 1938 al 1942 MA39508 -   

• PARACADUTISTI (storia). I parà nella Seconda guerra mondiale. I parà nella 
Seconda guerra mondiale, Luca Gajani e Bruno Landi, Giovanni De Vecchi 
editore Milano, 1974: I Fanti dell’aria; Tarquinia; Operazione “C3”; «Mancò la 
fortuna non il valore»; Il I Battaglione d’assalto paracadutisti; gli Arditi; Il 
Battaglione ADRA; L’Operazione “Benina”; Nembo; I nuovi reparti 
paracadutisti; Dall’altra parte della barricata; Cenni storici; Le campagne 
tedesche del 1939-40; La campagna dei Paesi Bassi; La campagna di Grecia 
(1941); Corinto; “Diavoli verdi” a Creta; Il piano tedesco; Montecassino; I 
Fallschirmjäger in Jugoslavia; Giappone; Parà contro parà in Normandia; I 
cannoni di Merville; La battaglia di Arnhem; Gli antefatti; l’operazione “Market 
graden”; La battaglia; Dopo Arnhem; L’offensiva americana contro il Giappone;  
Operazioni alleate in Italia; Operazione “Husky”; Operazione “Baytown”; 
Operazione “Avalanche”; Operazione “Shingle”; Operazione “Harring I”; Unione 
sovietica: la battaglia sul fiume Dnjepr; Manciuria; I paracadutisti di Francia 
Libera: nascita e prime operazioni; Eraklion; SAS in Normandia; Operazione 
“Amherst” MA39509 - 



• RUSSIA (CSI), truppe aviotrasportate. Le forze aviotrasportate nella 
Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) MA39510 -   

• RUSSIA (URSS),  cannone-mortaio da 120 mm. Il cannone mortaio da 120 
mm per le divisioni aeromobili sovietiche MA39511 -   

• RUSSIA (URSS), BMD. Boyevaya Mashina Desantnaya (BMD), veicolo da 
combattimento anfibio per la fanteria paracadutabile assegnato alle forze 
aviotrasportate russe (Vozdushof Desantiye Voyska, VDV) MA39512 -   

• RUSSIA (URSS), BMD-3. All’assalto col BMD-3, dati e caratteristiche del 
veicolo da combattimento anfibio per la fanteria paracadutabile assegnato alle 
forze aviotrasportate russe MA39513 -   

• RUSSIA (URSS), truppe aviotrasportate. Le truppe aviotrasportate sovietiche 
dal 1946 al 1974 MA39514 -   

• RUSSIA (URSS), truppe aviotrasportate. Urss, i paracadutisti col basco 
azzurro MA39515 -   

• RUSSIA, Cecenia: operazioni militari al confine georgiano. Cecenia, conflitto 
del 1999: assedio della città di Grozny, operazioni effettuate dai paracadutisti 
russi al confine con la Georgia al fine di assicurarsi il controllo della strada 
congiungente i centri di Itum Kale e Shatili (1999) MA39516 -   

• SANITÀ, ospedale aviolanciabile. Ospedale aviolanciabile (F.A.R.) 
MA39517 -   

• SPAGNA, paracadutisti: forze speciali. Le forze speciali della Brigata 
paracadutista dell’esercito spagnolo MA39518 -   

• SVIZZERA, paracadutisti: compagnia esplorante. Svizzera, la Compagnia 
esploratori paracadutisti MA39519 -   

• UCRAINA, BTR-3DA. Ucraina, Forze aviotrasportate: BTR-3DA, veicolo 
blindato 8X8 in dotazione alle forze aviotrasportate ucraine prodotto dalla 
locale industria KMDB (Kharkiv Morozov Design Bureau) in cooperazione con 
l’emiratina  Adcom Manufacturing MA39520 -   

• UCRAINA, forze di assalto aereo. Ucraina, Forze di Assalto Aereo (Desanto-
Shturmovi Viyska Ukraiyny): struttura, ordine di battaglia e impieghi operativi 
nei teatri di guerra della Crimea e del Donbass MA39521 -   

 


