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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/misc/index.php?_u=_qasta

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA
IVA GIÀ INCLUSA
(escluse le esportazioni nei territori extracomunitari)
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In preparazione il nuovo catalogo dell’asta pubblica Vaccari
che si terrà in data 15 novembre 2008
a Vignola (Mo) presso la nuova sala aste di Vaccari srl in Via M.Buonarroti, 46.

Oltre 800 titoli riguardanti la storia, in particolare quella militare, l’aviazione, la marina e la geopolitica,
provenienti dalla biblioteca di Luciano Buzzetti, tra cui libri rari e ricercati, ma anche volumi attuali e
occasioni.

Argomenti principali
Le due guerre mondiali, con un’ampia panoramica italiana ed estera su Fascismo, Nazismo e Resistenza,
Terzo Reich, RSI, Shoah, operazioni militari e grandi battaglie; la Questione di Trieste; le colonie
italiane; Marina; Aviazione; la storia militare di epoche varie, uniformi, armi e corazzati; la storia e la
geopolitica mondiale con gli eventi storici, la storia dei Paesi e dei popoli dei vari continenti (panoramica
sugli Indiani d’America), la storia d’Italia; la sezione dedicata alle monografie dei “Personaggi”.

Tra le voci
-

la collana “Storia della guerra italiana” della Corbaccio
i nove volumi “La Seconda guerra mondiale” di Arrigo Petacco
la prima edizione italiana in dodici parti della “Seconda guerra mondiale” di Winston Churchill
“L’opera della R.Marina in Eritrea e Somalia (dall’occupazione al 1928)” firmata dal ministero
omonimo
- i tre volumi “Gli ultimi in grigio verde - Storia delle forze armate della Repubblica sociale italiana
(1943-1945)” di Giorgio Pisanò
- “Pionieri dell’aviazione italiana” di Mario Cobianchi
- un’ampia selezione di lavori prodotti dallo Stato maggiore dell’esercito, tra cui l’opera, praticamente
completa, “L’Esercito italiano nella Grande guerra 1915-1918”

CATALOGO GRATUITO SPEDITO A RICHIESTA
A OTTOBRE DISPONIBILE SU INTERNET
POTETE RICHIEDERLO COMPILANDO IL MODULO
http://www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_qasta
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