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Martin J. Brayley
British Web Equipment of the Two World Wars. 

Europa Militaria nr. 32
Pagine 64, formato 26x19 cm., brossura. 
Crowood Press, Ramsbury (UK) 2005.
Euro 21.00. Lingua Inglese

L’ultimo uscito per la serie “Europa Mi-
litaria”, nota per i volumi dedicati alla
Wehrmacht, alle uniformi dei Panzer
ed alle Waffen SS, è dedicato alle di-
vise inglesi della II Guerra Mondiale.

Vengono analizzate, con attenzione spiccata ai mar-
chi e al tipo di manifattura, i patterns 08, 37 ed il semisco-
nosciuto 44. Sono dettagliate anche le varianti e tutte le ti-
pologie documentate di impiego misto dei vari Patterns,
oltre a quelli usati da RAF e Royal Navy. Per il collezioni-
sta ed il serio rievocatore, un volume di riferimento indi-
spensabile, riccamente illustrato con foto a colori del ma-
teriale originale ed indossato da reenactors, con foto e do-
cumenti d’epoca. 

R. Avallone - M. Lottici  - R. Molle 
Cassino War Memorial. Le immagini della battaglia.
Pagine 220, formato 30x21 cm. Brossura in cofanetto. Edi-
zione in cinque lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco,
Polacco. Edizioni Heral, Roma 2005. Euro 25.00.

Questo volume celebrativo è una
sterminata rassegna di oltre 340 fo-
to degli eserciti che si affrontarono
nell’epica battaglia, corredata di ol-
tre 25 mappe che ricostruiscono i
singoli episodi. Un’occasione im-
perdibile per vedere non solo le uni-
formi e gli equipaggiamenti stan-
dard tedeschi ed alleati, ma per
controllare effettivamente l’impie-
go reale in operazione e le modifi-
che al vestiario, alle buffetterie ed alle armi effettua-
te sul campo, una vera manna per il rievocatore che non
voglia sembrare ogni volta un soldato appena uscito dalla
sartoria o da una parata. Indipendentemente da questo,
poi, il volume rimane una grande testimonianza per ricor-
dare uno degli scontri più tremendi della II Guerra Mon-
diale sul fronte italiano

Giuseppe Pieraccini 
Finale. VIII Armata
Offensiva finale.
Pagine 366, formato 24x17 cm. 
Brossura. Lingua Italiana
Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, 
Cesena 2001. Euro 18.00.

Giuseppe Pieraccini 
La Grande Delusione
Romagna: autunno 1944.
Pagine 404, formato 24x17 cm. 
Brossura. Lingua Italiana
Società Editrice “Il Ponte Vecchio”,
Cesena 2003. Euro 22.00.

I due volumi, dello stesso autore e par-
te della stessa serie, sono finalmente
un’opera di storia locale con un respiro internazionale e
scientificamente basata. L’apparato iconografico di ottimo
livello, frutto di lunghe ricerche negli archivi alleati, e l’am-
pio impiego di rapporti ufficiali, anch’essi provenienti dal-
le più disparate fonti, rendono la minuziosa ricostruzione
dell’ultimo anni di guerra in Emilia Romagna un lavoro da
prendere ad esempio per la correttezza e la completezza
della informazioni e sono un tassello importante nella fa-
ticosa opera di ricostruzione dell’intera campagna d’Italia.
Per fortuna questa impresa, grazie al sempre maggiore in-
teresse degli storici, ha molte novità, spesso sorprenden-
temente buone, da offrire.

Rino Moretti 
Argenta Gap. L’ultima Offensiva 
della Campagna d’Italia
Pagine 390, formato 21x14 cm. Brossura. Lingua Italiana
Ugo Mursia Editore, Milano 2005. Euro 19.50.

Un’altra di queste novità è ben rappresentata dal volume
su Argenta, l’ultimo scontro campale della campagna d’I-
talia prima del collasso del fronte. Una battaglia importante
che vide reparti italiani delle due parti combattersi per la

prima volta, e sancì lo sfaldamento del-
l’esercito tedesco a sud del Po.
Le vicende sono ricostruite sulla base di
copiosa documentazione ufficiale e nu-
merosi vividi ricordi di reduci e abitanti.
Un piccolo inserto fotografico e una
dozzina di mappe completano l’icono-
grafia, mentre l’apparato di note e bi-
bliografico è imponente. 
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