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Rispondendo ad una esigenza turistica che sempre più si sta diffondendo, l'illustra-
tissimo volume del geologo Diego Vaschetto rappresenta ben più di una guida sto-
rico-turistica delle Alpi in territorio ligure, piemontese e francese. E' infatti un
potente spunto iniziale per progettare camminate su sentieri situati in ambiti pae-
saggistici mozzafiato, ma spesso sconosciuti alle stesse guide alpine e negletti da
molti anni, circondati da importati memorie storiche, in gran parte della Seconda
Guerra Mondiale.
Ogni intinerario dei venticinque presenti è descritto minuziosamente ed illustrato
con planimetrie, altimetrie e fotografie, e corredato da una serie di utilissimi consi-
gli su tempi di salita, difficoltà da affrontare, periodi consigliati e opportuni luoghi di
sosta. Ogni manufatto è inoltre analizzato sotto il profilo storico ed architettonico,
ed illustrato accuratamente nelle componenti principali e nell'insieme. Di ogni opera

si fa anche la storia costruttiva e dell'eventuale impiego bellico, senza tralasciare i
motivi e le necessità difensive che sono state la causa della decisione di fortificare quel particolare territorio.
Completano il volume una serie di schede di curiosità storiche, artistiche e naturalistiche dei luoghi da visitare,
una introduzione generale alla fortificazione moderna italiana ed un utile glossario di termini militari, tutti ampia-
mente illustrati.Agli appassionati di montagna, inclusi biker e scialpinisti, e ai cultori dell'architettura militare non
resta dunque altro da fare che preparare lo zaino e mettere in pratica quanto letto, ed immergersi nella natura e
nella storia. A.L.P.

Diego Vaschetto 
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La raccolta degli articoli de "La Gazette des Uniformes" si occupa nel dettaglio,
come è costume della prestigiosa rivista transalpina, dell'uniforme dei carristi della
Wehrmacht, dalla nascita della specialità nel 1934 al 1942. Di pari passo con la
descrizione delle azioni belliche e dell'evoluzione della dottrina di impiego e dello
sviluppo tecnico dei mezzi, la contemporanea evoluzione uniformologica viene
descritta minuziosamente.
Sono infatti rappresentate con reenactors le divise della Campagna di Polonia (car-
rista del 4° Reggimento), di quella di Francia (Sottufficiale della banda del 4°
Reggimento), dell'operazione Marita in Yugoslavia (Sottotenente 33° Reggimento),
dell'Afrika Korps (Sottufficiale dell'8° reggimento) e della campagna di Russia
(Tenente dell'11° Reggimento, Maggiore della Grossdeutschland, Maresciallo del 2°
Reggimento).
Di ogni uniforme, completa degli accessori, degli oggetti di corredo e delle armi indi-
viduali, vengono inoltre fornite fotografie a piena pagina, mentre i particolari come gli

interni, le fodere, i marchi di fabbrica, sono oggetto di apposite schede sempre dettagliatamente illustrate.
Ogni accessorio dell'uniforme, dalle mostrine alle buffetterie, dalle calzature ai bottoni, è parimenti analizzato fin
nel minimo particolare, andando a costituire una buona guida per evitare di acquistare falsi o rimontaggi fraudo-
lenti dei pezzi. Stessa attenzione viene dedicata alle decorazioni, ai distintivi ed ai fregi caratteristici dell'arma
corazzata.
Si tratta dunque di una, seppure agile, utile, esaustiva e completa guida all'argomento. A.L.P.
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Ormai difficile da reperire, questa opera illustrata con splendide foto a colori di
grande formato e di notevole dettaglio rimane, anche a diversi anni della sua pub-
blicazione, un importante punto  di riferimento per i cultori della faleristica ed i col-
lezionisti di  insegne cavalleresche.
Ogni ordine cavalleresco del Regno, infatti, viene ampliamente  trattato sotto il pro-
filo storico e sociale, attraverso l'analisi  dell'evoluzione degli statuti istitutivi e delle
ragioni dell'istituzione.
Corredano la descrizione le notevoli illustrazioni delle insegne, che vengono rap-
presentate, in tutte le classi. Si parte ovviamente dall'Ordine Supremo della
Santissima  Annunziata, ed dopo gli ordini militari (di S.Maurizio e Lazzaro  e Militare
di Savoia) e civili (Civile di Savoia, della Corona  d'Italia, al Merito del Lavoro e
Coloniale della Stella d'Italia) si  prendono in considerazione quelli riservati al per-
sonale straniero  (dell'Aquila Romana) e quelli mutuati dalle conquiste imperiali

(della Besa e di Skanderbeg). In appendice un utilissimo glossario terminologico che
comprende anche un nomenclatore visivo delle componenti delle  insegne.
Per il lettore straniero, il testo é anche tradotto in inglese, così come tutte le didascalie. A.L.P.
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Originale ed interessante rassegna dell'equipaggiamento, delle uniformi, dei fregi del
soldato canadese nella campagna d'Europa, dallo Sbarco in Normandia all'occupa-
zione della Germania.
Nel capitolo iniziale vengono approfonditamente analizzati l'organica standard
dell'Esercito Canadese nella Seconda Guerra Mondiale, dalla divisione alla squadra
di soldati, per ogni arma e corpo specialistico, e l'ordine di battaglia delle unità
impiegate, con l'ausilio di grafici e tabelle a colori di grande suggestione. In appen-
dice, schede tecniche illustrate con foto d'epoca dei mezzi in dotazione, con profi-
li a colori e precise indicazioni sui marchi, le insegne e le colorazioni, e schede illu-
strative degli armamenti individuali, con relativi accessori, contenitori e muniziona-
mento.
In oltre 500 foto a colori ogni singolo capo di vestiario ed ogni oggetto in dotazio-
ne vengono illustrati e analizzati, tenendo conto di ogni variante e di ogni modello.
Una particolare attenzione viene riservata ai fregi, ai gradi, alle mostreggiature ed
alle decorazioni. Le divise vengono presentate sia indossate da re-enactors, sia con
foto d'epoca in b/n, sia con foto da studio. E' un interessante complemento a quan-
to già pubblicato sull'equipaggiamento del soldato inglese, e permette di avere un
sicuro riferimento per quanto riguarda la corretta individuazione e datazione e cer-
tificazione della militaria canadese, presente spesso alle mostre mercato del nostro
paese. Il volume è disponibile nella versione francese e in quella inglese, perfetta-
mente identiche. A.L.P.

Jean Bouchery 
THE CANADIAN SOLDIER. FROM D-DAY TO VE-DAY
(ingl.)
LE CANADIEN DE LA LIBERATION DE LA NORMANDIE 
A LA BALTIQUE (fra.)
Histoire et Collections
Parigi 2003

Le recensioni sono a cura de:  LA LIBRERIA MILITARE
Via Morigi 15 - 20123 MILANO  -   tel/fax:  02 / 89010725 

web: www.libreriamilitare.com   -   e-mail: libmil@@@@   libreriamilitare.com@

Pagine 160
formato 31x23 cm.

cartonato
lingua francese

€ 18.00

Pagine 160
formato 31x23 cm.

cartonato
lingua inglese

€ 18.00


