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Konstantin Nossov
Ancient and Medieval 
Siege Weapons
Pagine 306, formato 24x20 cm. 
Cartonato. Lingua inglese
Lyons Press, Guildford, CT USA,  2005.
Euro 33.00

Accuratissimo e documentato manua-
le sull’arte ossidionale del mondo an-
tico e medievale, si occupa delle tec-

niche di assedio e di difesa, delle mac-
chine e delle armi impiegate, delle vicende degli assedi più
famosi nel mondo egiziano, greco, romano, barbarico, bi-
zantino e medievale. Tra le tecniche rammentiamo la mina
e la contromina, la circonvallazione e la contervallazione,
l’assalto diretto o lo stratagemma, mentre degni di nota so-
no i capitoli sulle macchine da getto (scorpioni, onagri, ca-
tapulte, balliste, trabucchi) e quelle d’assalto (arieti, torri
d’assedio, vinae etc.). Ogni capitolo è ben illustrato con di-
segni al tratto, ed è presente un inserto con oltre 40 illu-
strazioni a colori.

François Gilbert
Légionnaires et Auxiliaires 
sous le Haut-Empire Romain
Pagine 120, formato 28x19 cm. Brossura. 
Lingua francese - Editions Errance, Paris 2006. 

Euro 25.00

A complemento del già recensito Le
soldat romain à la fin de la Républi-
que at sous le Haut-Empire (vedasi
Ars Historiae nr. 4), il noto autore e
reenactor francese propone questa
carrellata di personaggi che permet-
te di apprezzare il lavoro di ricostru-
zione storica di equipaggiamneto e di
armamento svolto dai cugini d’oltral-
pe. Tra i vari proposti, si possono dun-
que ammirare un tribuno della guerra
civile (69 a.C.), un centurione della

XVIII (9 a.C.) e della VIII (49 d.C.), un vexillarus e un signifer
della V (19 d.C.), un cornicen della II (60 d.C.), un antesigna-
no della XIII (21 d.C.), un cavaliere della X (28 d.C.), un arcie-
re calcidico (114 d.C.), legionari della V Legio (13 a.C.), della
II (88 d.C.), della VI (105 d.C.), della XXX (175 d.C.) e della XX
(197 d.C), un cavaliere ausiliario sul Limes renano (150 d.C.)
Di ognuno sono attentamente analizzati l’equipaggiamento e
l’armamento, sottolineandone l’evoluzione, le differenze e le ca-
ratteristiche salienti. Completano l’opera dei box di approfon-
dimento sulla lorica, sull’equipaggiamento individuale e collet-
tivo, sugli abiti. Un lavoro di sicuro riferimento.

Massimiliano Colombo
L’Aquilifero
Pagine 382, formato 24x17 cm. Brossura. 
Editrice Nuovi Autori, Milano 2005. Euro 18.00

Talvolta la passione per il modellismo
e il reenactment non è fine a se stes-
sa, ma sfocia in una ricerca appro-
fondita e mai finita di letture, docu-
mentazioni e sperimentazioni. È que-
sto il caso dell’opera prima di Mas-
similiano Colombo, che sfrutta le
sue conoscenze per ambientare una
piacevole storia di guerra e di amo-
re in Gallia e in Britannia; il nostro
lettore vi troverà, però, importan-
tissime nozioni sulla vita del legio-

nario romano, sull’addestramento e
sulle tattiche di combattimento, sulla manutenzione e sul-
l’impiego delle armi, sul sistema di valori e sulla vita di tut-
ti i giorni del militare romano. Il tutto reso piacevole da una
scorrevole e accattivante prosa.
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inoltre...
Cogliamo l’occasione per segnalare la
pubblicazione della rivista olandese
(ma pubblicata in inglese) Ancient
Warfare, giunta ormai al nr. 4. Ogni
numero affronta una tematica milita-
re dell’antichità; il nr. 3, ad esempio, è
dedicato a scudi, elmi e corazze dell’e-
tà greco romana.

Dall'ufficio storico
Carlo Sabatini
Motti militari
Euro 15 - F.to 24x16cm
pagine 373 - Kg. 0,800.
L’opera vuol essere una piacevole e
curiosa raccolta dei motti più famo-
si e significativi dei reparti delle For-
ze Armate e di altre Istituzioni mili-
tari fin dal XVII secolo. Un’opera uni-
ca nel suo genere e che non man-
cherà di interessare chiunque vorrà approfondire le pro-
prie conoscenza storico-militari.
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