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LA GRANDE STORIA 
RACCONTATA DAI GRANDI LIBRI 

 
STORIA MILITARE - MARINA - AVIAZIONE 
STORIA - UNIFORMI, ARMI E CORAZZATI 

 
libri rari, ricercati, attuali - grandi collane - occasioni 

biblioteca Luciano Buzzetti 
 
 

 

ASTA PUBBLICA 
SABATO 15 NOVEMBRE 2008 

http://www.vaccari.it/editoria/asta/index.php?_u=_libriasta 
 

a Vignola (Mo) presso la NUOVA sala aste 
Via M.Buonarroti, 46 

 
Prima sessione ore 10,00 

Lotti 1/434 
 

Seconda sessione ore 14,30 
Lotti 435/853 

 
catalogo di vendita n.74 

 
 

ON-LINE IL NUOVO CATALOGO 
DELL’ASTA PUBBLICA VACCARI 

http://www.vaccari.it/editoria/asta/index.php?_u=_libriasta 
 

Direzione vendita e sala: Silvia Vaccari 
Banditore di sala: Paolo Vaccari 

Le offerte per corrispondenza sono gestite personalmente da Valeria Vaccari 
 
 

CATALOGO SUL SITO INTERNET 
Sul sito si può ricercare con facilità ciò che interessa, vedere gli 853 lotti fotografati, inviare velocemente l’offerta protetta, 

consultare (ad asta conclusa) l’elenco dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta. 
 
 
 

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA 
IVA GIÀ INCLUSA 

(escluse le esportazioni nei territori extracomunitari)
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VISIONE DEI LOTTI 
 

Sala Aste Vaccari 
 

8 novembre 2008 
orario 10:00-18:00 

 
13/14 novembre 2008 

orario 10:00-13:00 / 14:00-18:00 
(previo appuntamento telefonico) 

 
15 novembre 2008 

dalle ore 8:30 
durante lo svolgimento dell’asta 

nel corso della prima sessione è possibile visionare i lotti che verranno proposti nella seconda sessione 
 
 
 
 

INVIO OFFERTE 
 

termine ultimo per la registrazione delle offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet 
VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2008 - ORE 15 

 
 
 
 
 

PRIMA SESSIONE - ORE 10:00 
 

lotti 1/434 
 

1a Guerra mondiale - Opere varie, Operazioni militari e grandi battaglie - 2a Guerra mondiale - Opere 
varie, Operazioni militari e grandi battaglie, Campagne italiane, Germania - Terzo Reich - Hitler, Guerra 
in Italia, Fascismo - Mussolini, Resistenza partigiana - Antifascismo, R.S.I. - Repubblica di Salò, 
Prigionia - Campi concentramento - Shoah - Storia militare italiana epoche varie - Colonie italiane 

 
SECONDA SESSIONE - ORE 14:30 

 
lotti 435/853 

 
Questione Trieste - Jugoslavia e Balcani - Guerra civile spagnola - Aviazione - Marina - Storia e 
geopolitica mondiale - Opere varie, Italia, Europa, Africa, Americhe, Indiani d’America e Far West, 
Russia, Asia - Medio Oriente, Sud-Est e India, Estremo Oriente - Personaggi - Miscellanea - Cartografia 
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La grande storia raccontata dai grandi libri 

 
 
 
Era l’8 novembre 2005 quando iniziai l’attività di catalogazione della biblioteca di Luciano Buzzetti, noto studioso 
di posta militare e storia postale, autore di numerosi scritti e studi, fra i promotori dell’Associazione italiana di 
storia postale e dell’Associazione italiana collezionisti posta militare, scomparso nel maggio 2006. 
 Ogni raccolta di libri riflette l’anima e la passione di chi l’ha costituita e dunque non vi è nulla di più personale, 
in una sorta di intimità solidale che si crea tra il libro e lo studioso. 
Proprio in quel giorno a Saronno mi resi conto che l’impresa che avevo dinanzi sarebbe stata molto più difficile del 
previsto ma al tempo stesso molto stimolante: libro dopo libro, rivista dopo rivista, ciò che era il patrimonio librario 
privato di un grande studioso stava per esser destinato al “clamore” di due vendite all’incanto, suddivise solo per 
argomento, filatelico e storico, seguendo però l’espressa volontà di Luciano di offrire al pubblico di lettori e 
studiosi la totalità dei volumi, indipendentemente dal valore economico di ognuno. 
 E questa forse è una delle caratteristiche principali di questa vendita: non solo libri rari, ricercati e raccolte 
complete, ma anche volumi attuali e occasioni con titoli ad ogni prezzo e anche proposti a offerta libera. 
 Nel maggio 2006 la sezione filatelica, ed ora la sezione storica: 853 titoli riguardanti la storia, in particolare 
quella militare, l’aviazione, la marina e la geopolitica mondiale. 
 Fin dalle epoche più remote la guerra ha accompagnato l’uomo nel suo cammino, divenendo un elemento 
inscindibile e al tempo stesso caratterizzante di qualsiasi civiltà e mutando, a volte sconvolgendo, i destini di interi 
popoli. 
E i libri ne sono i grandi testimoni: conflitti mondiali, conquiste e disfatte, ascesa e declino di grandi condottieri, 
attese e speranze, diari, saggi, documenti storici e immagini sugli avvenimenti, gli uomini e i mezzi, terrestri, navali 
e aerei, che hanno fatto la Storia. 
 La vendita raccoglie materiale principalmente di storia contemporanea e del Novecento: due grandi capitoli per 
le Guerre mondiali con un’ampia panoramica sulle operazioni militari e sulle grandi battaglie, le campagne italiane 
in Africa, Grecia, Albania e Russia, la Germania Nazista e la figura di Hitler, la guerra in Italia, il fascismo e 
Mussolini, la Resistenza partigiana, la Repubblica Sociale Italiana, i campi di prigionia e di concentramento, la 
Shoah; la questione di Trieste e la politica nei confronti di Jugoslavia e Balcani; le Colonie con importanti testi sul 
sogno italiano dell’Impero dell’Africa Orientale e sui suoi protagonisti tra cui Emilio De Bono, Pietro Badoglio e 
Rodolfo Graziani; l’aviazione e la marina; la storia e la geopolitica mondiale, la storia d’Italia e gli eventi storici e 
storico-militari dei Paesi e dei popoli dei vari continenti con una sezione dedicata anche alla Guerra civile spagnola 
e a una panoramica sugli Indiani d’America; la sezione dedicata alle monografie dei “Personaggi” ed infine qualche 
lotto di Cartografia. 
 Come è nella consuetudine delle aste Vaccari, le aggiudicazioni non prevedono commissioni. Sono stati 
organizzati vari momenti per la visione dei lotti presso la nostra nuova sala, inaugurata ad aprile su più ampi spazi 
in grado di riunire all’interno dello stesso locale il momento della visione dei lotti e quello dell’asta. 
 Questa vendita è il secondo appuntamento Vaccari con la Storia nel 2008: da un mese, alla tradizionale “La 
Libreria Filatelica” che dal 1989 offre un vasto assortimento di opere su filatelia, storia postale e collezionismo si è 
affiancata “La Libreria Storica”, una parte completamente nuova, dedicata alla storia e alla storia militare, 
all’aviazione, alla marina…, con oltre 400 titoli e numerose novità dei maggiori editori italiani, aggiornata con i 
nuovi arrivi direttamente sul nostro sito. 
 Agli obiettivi raggiunti finora nel campo filatelico e storico postale si aggiunge un nuovo punto di partenza: “La 
storia, testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita, nunzia dell’antichità.” 
Cicerone, De Oratore. 
 
 
Silvia Vaccari 
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Vi segnaliamo alcuni lotti 
Le immagini potete richiederle alla redazione 

o trovarle al sito 
 

http://www.vaccari.it/editoria/asta/index.php?_u=_libriasta 
 

 
L’INSIEME PIÙ RARO E INTROVABILE 

 
 
 

 
 
 
 
MINISTERO DELLA GUERRA, Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Storico L’ESERCITO 
ITALIANO NELLA GRANDE GUERRA (1915-1918) 
ed. 1927 - 1988 
Dalla Premessa generale del vol. I (28 gennaio 1927) del Capo di Stato Maggiore Generale Pietro Badoglio: 
“L’Ufficio Storico del Corpo di Stato Maggiore, dopo aver atteso durante gli otto anni trascorsi dalla fine della 
grande guerra a raccogliere e ad ordinare la copiosissima documentazione bellica, inizia col presente volume la 
pubblicazione della relazione della grande guerra. L’Ufficio Storico, valendosi della facoltà consentita all’Italia dal 
Trattato di San Germano, si è anche giovato della documentazione ufficiale austriaca, cosicché la narrazione degli 
avvenimenti riceve un risalto, quasi senza precedenti nelle relazioni ufficiali, dal fatto di aver potuto mettere di 
contro gli uni agli altri i giudizi delle situazioni, i concetti direttivi e gli ordini che determinarono, nei due opposti 
campi, lo svolgimento delle operazioni...” 
 
 

Si accettano offerte per LOTTO UNICO (vedi condizioni di vendita) 
RAGGRUPPAMENTO lotti 40-41-42-43-44-45-49-50-54-55-59-60-61-62 

OPERA praticamente COMPLETA (36 volumi su 37, manca il VOL. 7, TOMO 1°) 
RARISSIMA nell’insieme 
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LE RARITÀ 

 
Lotto 428 
MINISTERO DELLA GUERRA, STATO MAGGIORE DEL R. ESERCITO - Ufficio Storico, 
CAMPAGNA DI LIBIA - OPERA COMPLETA in 5 VOLUMI - A cura dello Stato Maggiore dell’Esercito, 
Ministero della Guerra - Ufficio Storico - VOL. I - PARTE GENERALE - OPERAZIONI IN TRIPOLITANIA 
DALL’INIZIO DELLA CAMPAGNA ALLA OCCUPAZIONE DI PUNTA TAGIURA (OTTOBRE-DICEMBRE 
1911) - 374 pp. - b/n e a colori, con 22 figure, 3 ordini di battaglia e 8 carte fuori testo - brossura - 1a ed. 1922 - 
Roma, Stabilimento Poligrafico per l’Amministrazione della Guerra - buono stato; VOL. II - OPERAZIONI IN 
TRIPOLITANIA DAL DICEMBRE 1911 (DOPO L’OCCUPAZIONE DI PUNTA TAGIURA) ALLA FINE 
DELL’AGOSTO 1912 - 350 pp. - b/n e a colori, con 21 figure, 6 ordini di battaglia e 13 carte fuori testo - ril. 
cartonato - 1a ed. 1923 - Roma, Stabilimento Poligrafico per l’Amministrazione della Guerra - buono stato, alcune 
macchie d’ingiallimento; VOL. III - LE OPERAZIONI A HOMS AL CONFINE TUNISINO E A MISURATA 
(PERIODO OTTOBRE 1911 - AGOSTO 1912) - 510 pp. - b/n e a colori, con 37 figure, 7 ordini di battaglia e 14 
carte fuori testo ripiegate in tasca - ril. cartonato - 1a ed. 1924 - Roma, Libreria dello Stato - ottimo stato; VOL. IV 
- LE OPERAZIONI IN CIRENEICA (PERIODO OTTOBRE 1911 - AGOSTO 1912) - 690 pp. - b/n e a colori, con 
37 figure, 7 ordini di battaglia e 15 carte fuori testo ripiegate in tasca - ril. cartonato - 1a ed. 1925 - Roma, 
Provveditorato Generale dello Stato, Libreria - buono stato, alcune macchie d’ingiallimento; VOL. V - 
APPENDICE (PERIODO OTTOBRE 1911 - AGOSTO 1912) - 368 pp. - ril. cartonato - 1a ed. 1927 - Roma, 
Provveditorato Generale dello Stato, Libreria - buono stato. LOTTO VOLUMINOSO. MOLTO RARO e 
INTROVABILE COMPLETO nella prima edizione 
BASE 800,00 EURO 
 
Lotto 411 
MINISTERO DELLA GUERRA, Comando del Corpo di STATO MAGGIORE - Ufficio Storico, STORIA 
MILITARE DELLA COLONIA ERITREA - OPERA COMPLETA in 3 VOLUMI 
Storia politico militare della Colonia Eritrea nel periodo precedente e durante la conquista italiana - VOL. I: 1869-
1894, 322 pp., 17 allegati, 37 ill. e 31 schizzi b/n e carta a colori in busta in fondo al volume della Colonia Eritrea e 
le regioni adiacenti, ed. 1935 - VOL. II: LA CAMPAGNA DEL 1895-1896 con una appendice contenente cenni 
sui principali avvenimenti dalla Pace di Addis Abeba al 1921 (NARRAZIONE ED ALLEGATI), 278 pp., ed. 1936 
- VOL II-BIS: LA CAMPAGNA DEL 1895-1896 (CARTE, SCHIZZI E TAVOLE), b/n e a colori, cofanetto con 6 
carte, 13 schizzi e 8 tavole fotografiche, ed. 1936, - ril. cartonato bordeaux con titoli al piatto e dorso, ril. 
leggermente slegata vol. I ma in generale BUONO STATO - Tipografa Regionale, Roma - Al piatto posteriore 
Fasci Littori e numerazione dell’esemplare, n.3507 vol.I, n. 3544 vol. II e II-BIS. MOLTO RARO e 
INTROVABILE nell’edizione COMPLETA 
BASE 600,00 EURO 
 
Lotto 498 
STRALCI VOLI DI GUERRA E DI PACE COMPIUTI dal Maresciallo Motorista DA RUOS GUIDO 
durante il servizio prestato presso l’AVIAZIONE LEGIONARIA dal 30.11.1937 al 7.12.1938 (periodo 
durante il quale era Sergente Maggiore Motorista di Carriera) - Fascicolo intestato dell’Aviazione Legionaria delle 
Baleari con timbro dell’Ufficio Personale del 28° Gruppo B.V. - 19a Squadriglia B.V. (in carico al 8° Stormo 
“Falchi delle Baleari”) - 8 pp. non numerate dattiloscritte con la specifica della data e della tipologia della missione, 
pilota del velivolo (figura anche una missione con l’allora Capitano Tullio De Prato), durata e quota, ordigni 
sganciati e note degli eventuali combattimenti sostenuti su velivolo SAVOIA MARCHETTI S. 79 con timbro e 
firma AUTOGRAFA del Comandante della 19a Squadriglia B.V. Capitano Pilota VALERIO 
SCARABELLOTTO - ril. punto metallico - integro e intonso. RARITÀ 
BASE 200,00 EURO 
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TRA I PIÙ PRESTIGIOSI 

 
Lotto 86 
Churchill Winston, LA SECONDA GUERRA MONDIALE - OPERA COMPLETA in 12 VOLUMI nella I 
edizione (6 parti da 2 vol. ciascuna) - PARTE I: VOL.1 DA GUERRA A GUERRA, 460 pp., 1a ed. luglio 1948; 
VOL.2 GUERRA IN SORDINA, 382 pp., 1a ed. settembre 1948, per entrambi traduzione di Olga Ceretti Borsini - 
PARTE II: VOL.1 IL CROLLO DELLA FRANCIA, 306 pp., 1a ed. marzo 1949; VOL.2 ISOLATI, 433 pp., 1a ed. 
maggio 1949, per entrambi traduzione di Giorgio Monicelli - PARTE III: VOL.1 LA GERMANIA PUNTA AD 
ORIENTE, 508 pp., 1a ed. aprile 1950; VOL.2 LA GUERRA INVESTE L’AMERICA, 461 pp., 1a ed. maggio 
1950, per entrambi traduzione di Arturo Barone - PARTE IV: VOL.1 IL GIAPPONE ALL’ATTACCO, 514 pp., 1a 
ed. gennaio 1951; VOL.2 LA BATTAGLIA D’AFRICA, 461 pp., 1a ed. aprile 1951, per entrambi traduzione di 
Arturo Barone - PARTE V: VOL.1 LA CAMPAGNA D’ITALIA, 379 pp., 1a ed. dicembre 1951, traduzione di 
Giorgio Monicelli; VOL.2 DA TEHERAN A ROMA, 406 pp., 1a ed. marzo 1952, traduzione di Arturo Barone - 
PARTE VI: VOL.1 L’ONDA DELLA VITTORIA, 409 pp., 1a ed. dicembre 1953, traduzione di Arturo Barone; 
VOL.2 LA CORTINA DI FERRO, 433 pp., 1a ed. dicembre 1953, traduzione di Glauco Cambon e indice dei nomi 
contenuti nell’opera nelle pag. finali - numerose ill. b/n e riproduzione in antiporta a colori di Winston Churchill 
(Foto Life) - brossura con sovracc. a colori - Arnoldo Mondadori Editore - sovracc. leggermente sciupate ai bordi 
ma colori della stampa splendidi, nel complesso ottimo stato - LOTTO VOLUMINOSO. MOLTO RARO tutto 
nella I EDIZIONE 
Monumentale lavoro, che abbraccia tutti gli aspetti del conflitto in una visione critica d’insieme: il ricordo 
personale s’inserisce in un vasto disegno narrativo e si alterna a dati e documenti di grande interesse. Vastissimo 
repertorio, fondamentale per la comprensione della dinamica degli eventi bellici, politici, diplomatici; opera 
ampiamente recensita e citata da esperti come i gen. L. Mondini e P. Maravigna: “la sola esposizione organica del 
conflitto scritta da uno dei pochi che lo vissero alle leve del comando con una visione unitaria delle forze in lotta e 
degli avvenimenti mondiali”. Notevole anche dal punto di vista letterario: l’autore meritò nel 1953 il Nobel per la 
letteratura proprio grazie a quest’opera. 
BASE 300,00 EURO 
 
Lotto 412 
Ministero della MARINA - Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Marina - Ufficio Storico - Po Guido - 
Ferrando L., L’OPERA DELLA R. MARINA IN ERITREA E SOMALIA (DALL’OCCUPAZIONE AL 
1928) - VIII+1112 pp. - numerose ill. b/n nel testo + cartine a colori in tavole fuori testo - ril. cartonato - Ufficio 
Storico R. Marina - Provveditorato Generale dello Stato - ed. 1929 - Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria, 
Roma - copertina legg. rovinata, cartine e alcune pagine con lievi macchie d’ingiallimento ma in generale buono 
stato. RARO 
BASE 250,00 EURO 
 
Lotto 17 
Mandel Magg. Roberto (già Capitano addetto al Comando Supremo), STORIA ILLUSTRATA DELLA 
GRANDE GUERRA 1914-1918 - OPERA COMPLETA in 6 VOLUMI - Eccezionale opera che narra le 
vicende tragiche e grandiose di uno dei periodi più atroci dell’umanità - VOL. 1: L’ANNO FATALE (1914), 
776+XVII pp., dorso parzialmente staccato; VOL. 2: L’ANNO DI PASSIONE (1915), 763+XXIII pp.; VOL. 3: 
L’ANNO D’ANGOSCIA (1916), 828+XXVII pp.; VOL. 4: L’ANNO TERRIBILE (1917), 868+XXIV pp.; VOL. 
5: L’ANNO DI GLORIA (1918), 1131+XXXI pp., dorso e fronte copertina staccati; VOL. 6: SCORCI E 
RIVERBERI, 930+XI pp., copertina leggermente rovinata - numerose ill. e cartine b/n - ril. in similpelle blu con 
iscr. in bianco - 3a ed. 1938-XVI - Armando Gorlini Editore, Milano. LOTTO VOLUMINOSO. RARO 
BASE 200,00 EURO 
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Lotto 13 
LA GUERRA D’ITALIA NEL 1915-1918 - STORIA ILLUSTRATA - OPERA COMPLETA in 6 VOLUMI 
- VOL. I: DALLA TRIPLICE ALLA NEUTRALITÀ E ALLA GUERRA, VII+392 pp., con 221 ill. b/n (manca la 
carta generale del teatro della guerra austro-italiana), ril. rotta e dorso mancante; VOL. II: DALL’INIZIO DELLE 
OSTILITÀ ITALO-AUSTRIACHE ALLA DICHIARAZIONE DI GUERRA ALLA TURCHIA, VII+400 pp., con 
277 ill. b/n, ril. parzialmente rotta e alcune pagine staccate; VOL. III: DALLE VITTORIE DI PREGASINA E DI 
CIMA FREDDA ALLA CONQUISTA DI GORIZIA (1° settembre 1915 - 31 agosto 1916), VIII+368 pp., con 329 
ill. b/n, ril. parzialmente rotta e alcune pagine staccate; VOL. IV: LE OPERAZIONI DI GUERRA DA 
SETTEMBRE A DICEMBRE 1916 E GOVERNO E PAESE FINO ALL’AGOSTO, VII+312 pp., con 149 ill. b/n, 
ril. leggermente lenta; VOL. V: LE OPERAZIONI DI GUERRA DAL GENNAIO AL NOVEMBRE 1917. 
DALLA BAINSIZZA A CAPORETTO - DA CAPORETTO AL PIAVE, VII+304 pp., con 121 ill. b/n, ril. 
leggermente lenta; VOL. VI: DAL PIAVE A VITTORIO VENETO - LA VITTORIA, VIII+332 pp., con 89 ill. b/n 
- ril. in cartone con cop. a colori - grande formato con ill. anche a pagina piena - ed. 1931 - Fratelli Treves, Editori. 
LOTTO VOLUMINOSO. RARO 
BASE 250,00 EURO 
 
Lotto 811 
White Mario Jessie, DELLA VITA DI GIUSEPPE MAZZINI - Opera illustrata con ritratti e composizioni 
d’insigni artisti - XII+496 pp. - 62 tavole con immagini b/n fuori testo + 3 fra lettere e cartine nel testo - ril. tela 
blu con iscr. in oro sul dorso - ed. 1886 - Casa Editrice Sonzogno, Milano. OTTIMO STATO. RARO 
Giornalista, scrittrice, infermiera dei Mille, amica di Mazzini e confidente di Garibaldi, moglie del federalista e 
cattaneano Alberto Mario, fautrice del liberalismo milliano e armata di una forte coscienza sociale, Jessie White (9 
maggio 1832, Portsmouth - 5 marzo 1906, Firenze) ha vissuto con intensità l’epopea risorgimentale italiana. 
Conobbe Garibaldi a Nizza nel 1855 e abbracciando la sua causa fu infermiera in quattro campagne garibaldine. 
Nel 1855 avvicinò a Londra Mazzini durante il suo esilio e, spronata dal patriota genovese, iniziò la sua strenua 
lotta in favore della causa italiana, venendo anche incarcerata in Italia (dove era corrispondente del Daily News). 
L’ultima campagna di Garibaldi cui prese parte fu quella del 1870 in Francia; da allora visse tra Firenze e Roma, 
attendendo alla stesura di opere di storia e celebrazione risorgimentale, sia come giornalista che come biografa, e 
raccogliendo gli scritti di Cattaneo, Mazzini e Bertani. 
Ad essere protagonista di questi studi biografici non è il singolo personaggio ma la temporalità storica, in questo 
caso il XIX secolo con le sue profonde, spesso drammatiche contraddizioni, con affreschi sociali e politici 
dell’Italia risorgimentale e post-risorgimentale. 
BASE 100,00 EURO 
 

I PIÙ RICERCATI 
 
Lotto 362 
Pisanò Giorgio, GLI ULTIMI IN GRIGIO VERDE - STORIA DELLE FORZE ARMATE DELLA 
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA (1943 - 1945) - OPERA COMPLETA IN 3 VOLUMI - Hanno curato 
la realizzazione dell’opera: Giangugliemo Rebora, vol. III anche coadiutrice dell’opera Lidia Antolini Baldrati - 
2.420 pp. - migliaia di ill. b/n e a colori, anche a pagina intera: foto, disegni e tavole di manifesti, bandiere di 
combattimento, insegne di reparti, distintivi, reparti e combattenti, caduti - grande formato - ril. in similpelle verde 
con iscr. in oro e aquila con fascio, impressi oro al piatto e dorso, ril. III vol. leggermente rovinata ma stato 
dell’insieme buono - Copyright 1967, 1a ed., stampa 1967/1968/1969 - Edizioni F.P.E., Milano. LOTTO 
VOLUMINOSO. RARO 
Eccezionale e praticamente introvabile, la storia delle Forze Armate della R.S.I. è la più completa documentazione 
sulla storia della R.S.I., scritta da Giorgio Pisanò in tre volumi (in prima edizione nel 1967 il primo, nel 1968 il 
secondo, nel 1969 il terzo) e ristampata in quattro volumi nel 1994. 
Dalla presentazione dell’autore: “Crollata infine in un mare di sangue la Repubblica Sociale, la classe dirigente 
scaturita dalla restaurazione antifascista volle abolire definitivamente l’uniforme grigioverde e adottare quella del 
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vincitore. I soldati della RSI furono quindi gli ultimi, nella storia delle Forze Armate italiane, ad indossare la 
tradizionale divisa del nostro esercito... In questa Storia delle Forze Armate della RSI noi raccontiamo quindi, sulla 
scorta di un’imponente documentazione inedita, come sorse l’esercito della RSI. Ne illustriamo le figure dei capi. 
Diciamo come fu strutturato e armato. Rievochiamo, Arma per Arma, divisione per divisione, reparto per reparto, 
le vicende di ogni singola formazione. Ogni capitolo è corredato da una documentazione fotografica che 
comprende migliaia di immagini e dalla ricostruzione a colori delle bandiere, dei distintivi, delle insegne dei singoli 
reparti.” 
BASE 250,00 EURO 
 
Lotto 489 
Cobianchi Mario, PIONIERI DELL’AVIAZIONE ITALIANA - CON RARE E STORICHE 
ILLUSTRAZIONI - Indice generale: 1908-1909 Oggi si vola; 1910 L’inizio dell’aviazione in Italia; 1911 
L’aviazione militare Italiana comincia ad affermarsi; 1912 Fervida attività aviatoria per la guerra di Libia; 1913 I 
grandi viaggi aerei; 1914 le magnifiche traversate aeree; 1904-1914 Le diverse attività aviatorie - 470 pp. - ill. b/n - 
ril. nuova con copertina interna (legg. macchiata) in tela grigia con iscr. in oro sul dorso - ed.1943 - Editoriale 
Aeronautico Roma (Ufficio dipendente dal Ministero dell’Aeronautica). RARO 
BASE 150,00 EURO 
 

IL PIÙ COSTOSO 
 
Lotto 148 
HITLER - AUTOGRAFO in documento - Berlino, 15 novembre 1940 - contenente la nomina ufficiale del Dr. 
Hans Geiger a “Amtsgerichtsrat” (magistrato), firmato da “Il Führer” che esprime la speranza che il nominato, 
fedele al suo giuramento, adempia con coscienza ai suoi doveri, e che la fiducia in lui sia ben riposta, e nello stesso 
tempo gli garantisce la sua protezione - formato cm 25,5 x 35,5 - 4 pp. - stampa in oro e nero solo pag. 1 (3 pp. 
vuote) - leggere pieghe ai bordi, piega più rilevante al centro - piccolo strappo a destra e lieve segno di ruggine a 
sinistra - autografo di Hitler ad inchiostro al centro, goffrato a sinistra con sigillo a secco del Terzo Reich - a 
destra in basso firma di colore diverso del Dr. Gürtner (Franz), Ministro della Giustizia (1881-1941) - testo e 
firme ottime - in generale buono stato. RARITÀ 
BASE 2.400,00 EURO 
 

IL PIÙ ANTICO 
 
Lotto 593 
Gazzoletti Antonio, LA QUESTIONE DEL TRENTINO - 47 pp. - 1 cartina a colori ripiegata “Il Trentino, la 
Lombardia e Venezia ed il Tirolo” - brossura - ed. 1860 - Milano, Tip. già Boniotti diretta da F. Gareffi - ottimo 
stato. RARO 
Questo opuscoletto, edito in proprio dal Gazzoletti, Deputato del Parlamento, e rivolto ai colleghi e Senatori, vuole 
perorare la causa della sua terra d’origine per una riannessione al Regno illustrando e motivando le varie ragioni 
per cui il Trentino deve essere italiano 
BASE 30,00 EURO 
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IL PIÙ PARTICOLARE 

 
Lotto 787 
Ali Ahmed, PRIMA DELLA MORTE - A cura di Vito Salierno - 50 pp. (in it. + 50 in urdu) - 6 tav. fuori testo 
(di Ozzir Zuby) - ril. in tela Sindhi di Hala verde con iscr. in oro sul dorso (pregevole edizione approntata 
interamente a mano, dalla composizione dei testi alla lavorazione dei materiali alla rilegatura, esclusa la 
stampa effettuata su una macchina a mano) - ed. 1964 - Edizioni Il Gelsomino, Karachi - in italiano con testo 
anche in lingua originale Urdu a fronte. Dedica non riconosciuta a Luciano Buzzetti. Esemplare N.180/300. 
RARO 
Romanziere, poeta, traduttore, critico letterario, studioso e diplomatico, Ahmed Ali nacque a Delhi nel 1910. Nel 
1932 fondò All-India Progressive Writers’ Movement, un’associazione di scrittori fortemente critica verso il 
dominio coloniale inglese. Con gli altri scrittori del gruppo, Ali pubblicò Angaray (Braci ardenti), un’antologia di 
racconti in lingua urdu considerata fondamentale nella storia della letteratura indiana. Nel 1948, al tempo della 
partizione fra India e Pakistan, Ahmed Ali era “visiting professor” all’università di Nanchino, in Cina; il nuovo 
governo indiano gli vietò il ritorno in patria e fu così costretto all’esilio in Pakistan, dove proseguì la sua attività di 
scrittore, che affiancò agli impegni della carriera diplomatica. Morì a Karachi nel 1994. 
BASE 100,00 EURO 
 

L’ALBUM 
 
Lotto 80 
Tabet Guido, LA BATTAGLIA DI VITTORIO VENETO 24 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 1918 - Album di 
pp. (4) + 28 grandi tavv. a doppia pag. (definite ‘‘quadri’’) - ril. cartone grande formato (orizzontale cm 32x44) - 
ril. rotta ma pagine integre e ottimo stato - ed. 1923 (ed. fuori commercio, dono ai soci per il biennio 1920-1921) - 
Quadri Storici di “Risorgimento” - Edizioni di “Risorgimento” Associazione Italiana di Fede e Solidarietà 
Nazionale, Genova. ALBUM-ATLANTE MOLTO INTERESSANTE 
VOLUME RICCO DI INFORMAZIONI - Ogni tavola, in cornice silografica e ricca di ill. in b/n e a colori (foto, 
cartine, decorazioni militari, francobolli, ecc.) è dedicata ad un argomento diverso: dalle forze militari schierate - 
fanteria, artiglieria, marina, aeronautica (una tavola è dedicata ai colombi viaggiatori), sussistenze, mezzi di 
trasporto, ponti ecc. - alla descrizione dettagliata della battaglia e dei piani strategici degli eserciti fino alla vittoria 
italiana - presenti gli organigrammi di tutte le Armate con i colori di tutte le Brigate. 
BASE 60,00 EURO 
 

L’OCCASIONE 
 
Lotto 386 
AA.VV., MURSIA - RACCOLTA 44 VOLUMI Collana MURSIA TESTIMONIANZE FRA CRONACA E 
STORIA: 1a GUERRA MONDIALE (1 vol.) Guerra d’Aquile - 2a GUERRA MONDIALE (39 vol.) - 
GUERRE FASCISTE E 2a G.M. (30 vol.): L’Italia del 1943, 1939-1945 Dall’impreparazione alla resa 
condizionata, I dannati di Vlassov, Guerra segreta oltre le linee, Il tempo che Berta filava, In nome della resa, 
Fronte Italiano c’ero anch’io vol. 1, Decima Flottiglia nostra... , La campagna orientale di Mussolini, Tutto o 
Niente, Storia segreta del 25 luglio ‘43, Per la Libertà, perché e come cadde il fascismo, Una vita per l’Italia, Salò-
Berlino: l’Alleanza difficile, E malediranno l’ora in cui partorirono, Le soldatesse di Mussolini, memoria storica 
della Resistenza, La mia guerra con la 36a Brigata nera fino al carcere, Carità e Tormento memorie di una 
crocerossina, Decima marinai!Decima Comandante!, Un volontario con le truppe di occupazione, Ritorno a El 
Alamein, Lo sterminio mancato, Le Aquile delle montagne nere, Il prezzo dell’onore, L’Italia del 1945, Diario 
dall’Egeo, L’armata Cosacca in Italia, A colloquio con il Duce - FASCISMO, NAZISMO E ANTIFASCISMO (4 
vol.): Nazismo e Olocausto (2 copie), Bandiera Rossa e Borsa Nera, Soldati di Mussolini - RESISTENZA E 
CAMPI DI PRIGIONIA (6): I percorsi della sopravvivenza, Achtung Banditen! Roma 1944, Coltano 1945, Tu 
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passerai per il camino, Gli altri Lager - DOPOGUERRA E ARGOMENTI VARI (4 vol.): L’Italia del dopoguerra 
1946-1960, Good-Bye Trieste, Trieste 1941-1954 la lotta politica, etnica e ideologica, L’Istria contesa, la guerra, le 
Foibe, l’esodo - ril. varie, brossura o ril. con sovracc. - ed. e/o ristampe anni vari, prevalentemente dal 1990. 
LOTTO VOLUMINOSO. OCCASIONE! 
BASE 30,00 EURO 
 

LE GRANDI ENCICLOPEDIE 
 
Lotto 91 
Petacco Arrigo, LA SECONDA GUERRA MONDIALE - OPERA COMPLETA in 9 VOLUMI - VOL. 1-6, 
con la collaborazione di Mario Francini, Giuseppe Mayda e Piero Pieroni - Sommario: 1939 - HITLER SCATENA 
IL DILUVIO; 1940 - L’ITALIA SI GETTA NELLA MISCHIA; 1941 - LA GERMANIA ATTACCA L’URSS, IL 
GIAPPONE AGGREDISCE GLI USA; 1942 - LA GUERRA AL GIRO DI BOA; 1943 - L’ITALIA ESCE DI 
SCENA; 1944 - LA MAREA TEDESCA SI RITIRA; 1945 - LA FINE DEI SIGNORI DELLA GUERRA - 2320 
pp. totali (numerazione consecutiva) - ill. b/n e a colori con cartine; VOL. 7 - LA RESA DEI CONTI, con la 
collaborazione di Mario Francini e Giuseppe Mayda - Indice: IL PROCESSO DI NORIMBERGA; LA 
NORIMBERGA GIAPPONESE; IL PROCESSO A PIETRO KOCH; IL PROCESSO A KESSELRING; 
PROCESSO AI MEDICI; IL PROCESSO AL COMANDANTE DI AUSCHWITZ; ALFRIED KRUPP DAVANTI 
AI GIUDICI; IL PROCESSO CONTRO KAPPLER; IL PROCESSO GRAZIANI; L’ERGASTOLO AL 
RESPONSABILE DI MARZABOTTO; IL PROCESSO EICHMANN - 392 pp. - ill. b/n e a colori; VOL. 8 - I 
PROTAGONISTI, con la collaborazione di Mario Francini e Giuseppe Mayda - 392 pp. - ill. b/n e a colori; VOL. 9 
- I MANIFESTI, con la collaborazione di Mario Francini - 392 pp. - ill. a colori; per tutti i volumi: ril. in tela con 
sovracc. a colori - ed. 1979 - Armando Curcio Editore - Divisione Grandi Opere. LOTTO VOLUMINOSO 
L’Opera inizia con il primo giorno effettivo di guerra, vale a dire dal 1° settembre 1939, ed è la prima scritta da 
italiani per gli italiani, e che cerca, anche alla luce della revisione critica di tanti avvenimenti, di offrire al lettore un 
quadro il più possibile completo del conflitto. 
BASE 200,00 EURO 
 
Lotto 149 
HOBBY & WORK, IL TERZO REICH - OPERA COMPLETA in 21 VOLUMI - Collana a cura dei Redattori 
di Time-Life Books: Afrikakorps - Al Centro del Potere - Ascesa al Potere - Branchi di Lupi - Discesa nell’Incubo - 
Fortezza Europa - Guerra Lampo - Guerra sul Mare - Il Fronte Meridionale - Il Grande Reich - Il Sogno Infranto - 
La Conquista dei Balcani - La Guerra nell’Ombra - La Marcia Verso Stalingrado - Macchina di Morte - Operazione 
Barbarossa - Ordine Nuovo - Pugni d’Acciaio - Sognando l’Impero - Le “SS” - Verso l’Epilogo - 
192/184/192/192/184/176/192/192/192/192/192/192/192/192/192/192/192/184/192/192/184 pp. - numerose ill. b/n 
e a colori - ril. in pelle nera con iscr. in rosso e argento e ill. b/n - 1a ed. italiana 
1993/93/92/92/94/94/92/93/93/93/93/93/93/93/94/93/92/92/92/92/93 - HOBBY & WORK Italiana Editrice srl. 
LOTTO VOLUMINOSO 
“Il Terzo Reich”, raccontato in 3.948 pagine illustrate racchiuse in 21 volumi elegantemente rilegate edito da 
Hobby & Work nel 1992, è decisamente una delle opere più complete che siano state mai scritte. Descrive gli 
avvenimenti storici con estrema precisione. È interamente illustrata: contiene centinaia di fotografie a colori e in 
bianco e nero. Descrive e raffigura dettagliatamente personaggi, strategie, schemi di battaglia, schede tecniche di 
armi, uniformi ed equipaggiamenti. Una preziosa fonte di sapere per chi ama questo genere di lettura. 
BASE 200,00 EURO 
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LA GRANDE INDAGINE 

 
Lotto 497 
Ministero della MARINA, COMMISSIONE D’INDAGINI PER LA SPEDIZIONE POLARE 
DELL’AEREONAVE “ITALIA” - RELAZIONE - 134 pp. - ill. b/n (11 tavole ripiegate nel testo riportanti carte 
geografiche della spedizione e dei soccorsi ai naufraghi dell’aeronave) - ril. punto metallico - ed. 1930 - Roma, 
Rivista Marittima 1930, VIII - ril. rotta, copertina, pagine iniziali e finali staccate e rovinate nei bordi, testo 
generale buono stato. RARO 
“In conseguenza della perdita dell’aeronave Italia facente parte del naviglio aereo dello Stato, e della morte e 
scomparsa di alcuni componenti del suo equipaggio, è stata nominata nell’autunno del 1928, per ordine di S.E. 
Benito Mussolini, Capo del Governo, una Commissione d’indagini sulla spedizione polare, con l’incarico di 
ricercare ed esaminare le cause determinanti la perdita dell’aeronave, tutti i fatti inerenti alla perdita stessa ed alle 
sue conseguenze e lo svolgimento dell’opera di salvataggio.” 
A seguito di alcune illazioni e commenti succeduti alla tragedia del dirigibile Italia, il Ministero della Marina decise 
di rendere pubblica la relazione della Commissione d’Inchiesta sulle indagini della sfortunata spedizione polare. 
Questo libro è il risultato di questa decisione. Comprensivo di dettagliate cartine sulle esplorazioni per la ricerca ed 
i soccorsi dei superstiti, include i resoconti sulle varie fasi inerenti la missione fino alla testimonianza dei 
sopravvissuti. Un titolo sicuramente interessante per gli storici dell’aviazione italiana. Insieme, una copia del 
Gazzettino del Veneto datato 11 aprile 1926 con la notizia della partenza del “Norge” di Amundsen. 
BASE 30,00 EURO 
 

I “FILATELICI” 
 
Lotto 83 
Cadioli Beniamino - Cecchi Aldo, LA POSTA MILITARE ITALIANA NELLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE - Volume dedicato all’organizzazione e all’attività svolta dal servizio Postale e telegrafico Militare 
nell’ultimo conflitto - 964 pp. - 99 ill. b/n - ril. - ed. 1991 SME, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, 
Roma - dorso legato a copertina con nastro adesivo. RARO - ALTO INTERESSE FILATELICO STORICO-
POSTALE 
BASE 50,00 EURO 
 
Lotto 249 
Tagliaferro Silvano - Bonato Olivella, 1940-1945 LETTERE DAL FRONTE - Presentazione di Nino Arena - 
192 pp. - ill. a colori e b/n con la riproduzione di circa 80 LETTERE E CARTOLINE IN FRANCHIGIA - ril. - 
ed. 1998 - Italia Editrice, Campobasso. INTERESSANTE DAL PUNTO DI VISTA FILATELICO 
BASE 15,00 EURO 
 
Lotto 170 
Meschenmoser Alfred, DIE AMERIKANER IN DEUTSCHLAND - Eine Studie über die Post im 
amerikanischen Herrschaftsbereich September 1944 bis Dezember 1945 (Studio sulla Posta sotto il dominio 
americano dal settembre 1944 al dicembre 1945) - 144 pp. - ill. b/n - ril. - 1a ed. 1985 - Nr.6 Schriftenreihe zur 
Philatelie - Herausgegeben von Dieter Stein und Detlev Suchanek - Reimar Hobbing GmbH Verlag, Essen - in 
tedesco. INTERESSANTE DAL PUNTO DI VISTA FILATELICO 
BASE 10,00 EURO 


