
dirette dei protagonisti; Ritter. Senza dimentica-
re l’Ufficio storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito: con le proprie pubblicazioni spe-
cializzate, offre il giusto corollario di riferimenti
ai corpi, alle armi, ai mezzi e alle uniformi quale
testimone unico delle esperienze dei nostri sol-
dati per oltre un secolo e mezzo di storia nazio-
nale.
L’elenco degli editori trattati prosegue con:
Ermanno Albertelli, Giorgio Apostolo, Gaspari,
Bruno Ghigi, Libreria Goriziana, Grange Books
con la collana Military Mini Series, Itinera
Progetti, Piero Lacaita, Grafica MA.RO, Mattioli
1885, Libreria Militare, Nordpress, Nova Charta,
Editoriale Olimpia, Re Enzo, Temi Editrice,
Widerholdt Frères. Senza dimenticare alcune
opere di autori, spesso sconosciuti, che con un
unico titolo lasciano una traccia indelebile delle
proprie esperienze di vita militare, di sofferenza
e di prigionia.

Presente anche la nostra collana “Appuntamento
con la Storia” che sviluppa tematiche storiche
specifiche, con un approccio narrativo, partendo
dall’analisi di documenti. Sono presentate le due
opere “La salma nascosta. Mussolini dopo
Piazzale Loreto” di Fabio Bonacina e “La camicia
rossa nella guerra balcanica in Epiro 1912” di
Ricciotti Garibaldi.

Nel reparto EDITORIA del sito è stata inaugurata
la vetrina de “La Libreria Storica”, che presenta
il catalogo completo, suddiviso nelle principali
categorie.
Gli aggiornamenti saranno valorizzati mensil-
mente nel sito www.libreriastorica.com; il catalo-
go cartaceo avrà cadenza annuale.

Libri nuovi e non: un altro importante appunta-
mento con la storia si svolgerà il 15 novembre a
Vignola con l’asta pubblica e per corrispondenza
di libri riguardanti la storia e la storia militare,
provenienti dalla biblioteca di Luciano Buzzetti.

Silvia e Valeria Vaccari

Con questo catalogo offriamo una panoramica di
oltre 400 titoli che abbracciano due secoli di sto-
ria e storia-militare potenziando l’attività riguar-
dante la filatelia, la storia postale e la letteratura
filatelica.

Momenti della nostra storia: grandi conflitti, con-
quiste e disfatte, attese e speranze, diari, saggi,
documenti storici e immagini … pagine di vita,
esistenze ed esperienze di guerra, passione e
coraggio che con forza e spontaneità escono dalle
vene dei protagonisti.

La Libreria Storica inizia spaziando nell’Ottocento
con una panoramica di testi su Antichi Stati
Italiani, Regno Napoleonico, Risorgimento e
Garibaldi. Il Novecento è valorizzato in tutte le
sue principali sfaccettature. Due grandi capitoli
per le Guerre mondiali, il fascismo e Mussolini, e
poi i rapporti con la Germania, le campagne in
Africa, Grecia, Albania e Russia, la Repubblica
Sociale Italiana, la Resistenza partigiana, i campi
di prigionia e di concentramento, la Shoah, l’a-
viazione e la marina, le armi e i mezzi corazzati, i
corpi, le uniformi e i distintivi militari, le fortifi-
cazioni e le operazioni di difesa costiera.

Di particolare interesse sono anche i volumi
riguardanti la Questione di Trieste, la politica nei
confronti di Jugoslavia e Balcani, le missioni
degli italiani all’estero e il Colonialismo, con
studi basati su numerosi documenti e fonti archi-
vistiche, con una particolare attenzione rivolta
alle operazioni in Etiopia.
Nuova come inserimento è la sezione dedicata
alle storie di mare; offre alcuni volumi sulla sto-
ria e sulle avventure di pirati e corsari e sulla vita
a bordo dei grandi velieri.

Tante le collane storiche e storico-militari di
alcuni grandi editori del panorama italiano:
Laterza; Lo Scarabeo; Mursia che con la collana
“Testimonianze fra cronaca e storia” ripercorre
gli anni dalla Prima guerra mondiale sino alla
Seconda Repubblica raccogliendo le esperienze
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