
STORIA 
• ARTIGLIERIA, mitragliere a canne rotanti: storia e tecnica. Dal Far West alla 
Guerra del Golfo: storia e tecnica delle mitragliere a canne rotanti MA39702 
-   

• CARABINIERI PARACADUTISTI (storia), 1941. I Carabinieri paracadutisti in 
azione nel 1941 MA39703 -   

• COMMANDOS. La guerra dei commandos MA39704 -   

• CORAZZATI, Italia: Africa settentrionale. I corazzati italiani in Africa 
settentrionale dalla riconquista della Libia al 1940 MA39705 -   

• CORAZZATI, Italia: Divisione corazzata ARIETE, caserma di Tauriano (PN). 
L’armata dei magredi dimenticati. Esercito italiano, Divisione corazzata 
ARIETE: «L’armata dei magredi dimenticati, 1964-1998, trentaquattro anni di 
carrismo alla “Forgiarini” di Tauriano» MA39706 -   

• CORAZZATI, Italia: esercito. Esercito italiano: dalla brigata corazzata alla… 
brigata corazzata MA39707 -   

• CORAZZATI, Italia: guerra di Spagna. I corazzati italiani nella guerra civile 
spagnola (1936-39) MA39708 -   

• CORAZZATI, Italia: industria. Politica e produzione dei mezzi corazzati in Italia 
(1940-45) MA39709 -   

• CORAZZATI, Italia: M-47 Patton, impiego da parte della cavalleria. Dedicato 
a un carro: M-47 Patton. Carro medio M-47 Patton, storia dell’impiego fattone 
dalle unità di cavalleria dell’Esercito italiano MA39710 -   

• DIFESA ANTIMISSILE, storia. Storia delle difese antimissile: aspetti tecnici, 
politici ed economici MA39711 -   

• F-8 CRUSADER, guerra del Vietnam. Vought F-8 Crusader vs MiG-17, Vietnam 
1965-72: recensione del volume di Peter Mersky edito dalla Osprey Publishing 
(Osprey Duel NO. 61) MA39712 -   

● GUADALCANAL (battaglia). La battaglia di Guadalcanal: le prime 48 ore (7-8 
agosto 1942). Le prime 48 ore della battaglia di Guadalcanal (7-8 agosto 1942): 
a Midway la US Navy aveva ristabilito l’equilibrio delle forze nel Pacifico, in 
precedenza alterate dall’attacco della Marina Imperiale giapponese di Pearl 
Harbor. Tuttavia, in seguito alla lunga battaglia di Guadalcanal gli americani 



riebbero il predominio, infliggendo al nemico perdite in termini di navi, aerei, 
marinai e addestrati aviatori; nelle prime 48 ore della battaglia i giapponesi 
ebbero inizialmente l’opportunità di modificare l’equilibrio strategico, 
distruggendo il corpo da sbarco Usa inviato alle Isole Salomone per conquistare 
la strategica base aerea che vi si trovava; le strategie nel sud-est del Pacifico 
dopo lo scontro nelle Midway;  MA39712/1 -  

• ITALIA, Risorgimento: battaglia del Volturno (1860). Risorgimento italiano, 
battaglia del Volturno (1º ottobre 1860), che vide opposti i garibaldini 
all’Esercito napoletano del Regno delle Due Sicilie MA39713 -   

• MESSERSCHMITT Bf 109 A-D, caccia da combattimento. Messerschmitt Bf 
109 A-D, caccia da combattimento della Luftwaffe tedesca: recensione volume 
monografico di Robert Jackson edito dalla Osprey Publishing (Air Vanguard NO. 
18) MA39714 -   

• MUSEI, Museo storico dei Carristi. Il Museo storico dei Carristi italiani 
MA39715 -   

• MUSEI, Museo dell’Artiglieria di Torino. Il Museo dell’Arma di Artiglieria di 
Torino MA39716 -   

• PARACADUTISTI, uniformi unità italiane 1938-43. Le uniformi delle truppe 
paracadutiste italiane dal 1938 al 1942 MA39717 -   

• SVIZZERA, truppe corazzate: museo di Thun. Corazzati d’epoca, il museo 
svizzero di Thun MA39718 -   

• VELIVOLI, Vought F-4U Corsair. US Navy, USMC: Vought F-4 U Corsair 
MA39719 -   

• WEHRMACHT, Panzerwaffe: dalle origini al 1941. Germania, Panzerwaffe: 
dalle origini al 1941 MA39720 -   

 


