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C-130J Super Hercules, 
di Marco Rossi, Aviation

Collectables Company, Borgone
di Susa 2014. Euro 18,50. 

Come si fa, viene da chiedersi, a
scrivere la storia di un aereo appe-
na entrato in servizio? In realtà è
dall’ormai lontano 2000 che il Loc-
kheed Martin C-130J serve con
onore nell’Aeronautica Militare ed
è il tempo di raccontare  una storia
già lunga di episodi e di vicende,
come ben fa questo libro. Il testo,
bilingue, ritraccia le origini e lo svi-
luppo dell’ultima versione dello
Hercules, il suo impiego fino ad
oggi con la 46ª Brigata Aerea e, in
un capitolo a parte, la versione
tanker. Infine, per i modellisti, note
tecniche e foto di dettagli. Le 64
pagine del libro sono illustrate da
una scelta di foto ricchissima e
particolarmente azzeccata e da sei
profili a colori. Un libro, sotto tutti
i punti di vista, centrato e realizza-
to in modo impeccabile. 
Aviation Collectables Company –
www.aviastore.it.

L’Attestato VDS e la qualifica
di “Pilota Avanzato”, di Luigi

Faiella, IBN Editore, Roma
2014. Euro 30.

Questo grosso e ricco volume, 390
pagine interamente illustrate a
colori con disegni accurati e foto
scattate personalmente dall’auto-
re, è un manuale tecnico completo
di nozioni di tecnica aeronautica.
Adottato dalle scuole di volo, è un
ottimo strumento per la prepara-
zione dell’allievo pilota e di coloro
che devono conseguire l’abilita-
zione al trasporto del passeggero,

il certificato di radiotelefonista per
aeromobili civili e la qualifica di
Pilota Avanzato per ultraleggeri
multiassi. Può essere considerato
una significativa linea guida per
gli istruttori che, sin dal corso ba-
sico, addestrano gli allievi. Il ma-
nuale è aggiornato con le nuove
normative in vigore e raccoglie  gli
argomenti didattici così come ri-
chiesti dall’Aero Club d’Italia. 
Istituto Bibliografico Napoleone,
via dei Marsi 57, 00185 Roma –
www.ibneditore.it.

Battaglie sconosciute - Storia
riveduta e corretta della
Regia Marina durante la
Grande Guerra, di Enrico

Cernuschi, in edibus, 
Vicenza 2014. Euro 20.

Nella storiografia sulla Grande
Guerra, le vicende navali sono te-
nute in secondo pianoe quelle ita-
liane particolarmente. Con un agi-
le e profondo studio, Cernuschi
vuole dimostrare come il fattore
navale sia stato determinante per
l’esito della Prima Guerra Mondia-
le non meno che in ogni altro con-
flittoe come la Regia Marina abbia
svolto bene il suo ruolo, sconfig-
gendo la Marina Austriaca soprat-
tutto a livello strategico. Il libro ri-
percorre anno per anno le varie
azioni navali nei due teatri princi-
pali, alto e basso Adriatico, senza
perder tempo con i pochi fatti stra-
noti (Szent Istvan, beffa di Buccari)
ma raccontando invece le nume-
rose altre importanti azioni e senza
trascurare la collaborazione, a vol-
te non facile, con i nostri alleati. 

Come è nello stile dell’autore, il
suo sguardo strategico al potere
navale si distoglie su altri argo-
menti e il libro spesso divaga su
temi come l’influenza delle sette
esoteriche inglesi sull’Austria, la
rilevanza del problema sionista
sugli equilibri mediterranei, o le
varie possibilità di pace alternati-
va esaminate segretamente negli
ultimi anni di guerra, argomenti
che a volte è difficile collegare di-

rettamene alle vicende navali, ma
che sono comunque di massimo
interesse per il lettore. Il risultato
finale è un’ottima ripresentazione
della nostra guerra navale, arric-
chita da una visione complessiva
che, se a volte divagante, è però
utile nel mostrare tendenze e fat-
tori che sono in azione ancora og-
gi, con le stesse dinamiche di un
secolo fa. Il libro è infine ricca-
mente e validamente illustrato
con foto di navi e buone mappe.
Una lettura da non perdere.
Edibus comunicazione, C.so SS.
Felice e Fortunato 62, 36100 Vi-
cenza - www.edibus.it.

Scienze della Navigazione Vol.
1, di M. Colantoni, G. Colella,

M. Zappalà, IBN Editore, Roma
2014. Euro 29,50.

Volume rivolto al secondo biennio
dell’Istituto di Trasporti e Logisti-
ca, Articolazione Conduzione del
Mezzo Aereo. Gli argomenti trat-
tati costituiscono la base della
formazione per un futuro tecnico
del settore aeronautico. Il testo è
costituito da una parte tradizio-
nale, realizzata in forma cartacea,
cui si affianca una parte multime-
diale online. Quest’ultima com-
prende approfondimenti, esercizi,
formulari, tavole di navigazione,
normativa vigente e altro mate-
riale che può essere scaricato,
consultato e stampato diretta-
mente dal sito: www.ibneditore.it.
Tale scelta consente di integrare e
diversificare la proposta didattica
che, da mero processo di acquisi-
zione di conoscenze di tipo acca-
demico, diviene anche un proces-
so di tipo virtuale. 
Istituto Bibliografico Napoleone,
via dei Marsi 57, 00185 Roma –
www.ibneditore.it.

Il tenente pilota Enrico
Gadda, di Enrico Azzini, IBN
Editore, Roma 2014. Euro 13.

Questo libro è la storia di un tipico
pilota italiano della Prima Guerra

Mondiale, un giovane borghese
colto, valoroso ufficiale degli Al-
pini, poi passato in aviazione per
amore del volo, ottimo pilota, ca-
duto in incidente aereo nel 1918,
Medaglia d’Argento al Valor Mili-
tare. Una storia particolare, però,
perchè Enrico era fratello di Carlo
Emilio Gadda, uno dei massimi
scrittori italiani del Novecento, la
cui opera sarà in parte influenzata
dall’immatura morte di Enrico. 
Questo libro di 114 pagine rico-
struisce la breve vita di questo pi-
lota con una vasta presentazione
delle sue lettere e dei documenti
ufficiali, raccontando il lungo pe-
riodo di addestramento al volo,
l’assegnazione ad una squadriglia
da ricognizione sui Savoia Pomilio
e i numerosi voli nel difficile pe-
riodo dell’autunno 1917, il pas-
saggio alla caccia, sui biplani
Nieuport, e infine la morte. 
Il libro tiene il debito conto dei ri-
svolti letterari di questa vicenda,
ma è squisitamente un libro di
aviazione, per appassionati, con
una gran quantità di foto di aerei
e di piloti assolutamente nuove e
con la riproduzione di molti docu-
menti d’archivio, bibliografia, in-
dice dei nomi e perfino con l’elen-
co di tutte le matricole note di Sa-
voia Pomilio. Un lavoro d’alta
classe, perfetta aggiunta alla cre-
scente bibliografia sui piloti della
Grande Guerra. 
Istituto Bibliografico Napoleone,
via dei Marsi 57, 00185 Roma –
www.aviolibri.it.

Robot nell’infinito cosmico, 
di Carlo Di Leo, IBN Editore,

Roma 2014. Euro 27.

Lanciata nel 1972, la sonda Pio-
neer dopo avere sfiorato Giove è
uscita nel 1983 dal sistema sola-
re, continuando ad inviare mes-
saggi sulla Terra, mentre le sonde
Voyager 1 e 2 viaggiano a rispet-
tivamente 17 e 14 miliardi di km
dalla Terra, dirette verso lo spazio
interstellare. “L’esplorazione del
sistema solare con l’utilizzo di
sonde spaziali automatiche” è il
sottotitolo di questo volume di
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ben 548 pagine, fitte di caratteri
in corpo piccolo, che è a tutti gli
effetti un’enciclopedia, o meglio
“la” enciclopedia di tutte le sonde
per l’esplorazione spaziale. 

Il libro è diviso in dieci capitoli
che, dopo avere spiegato la mec-
canica del volo spaziale, passano
in rassegna le prime sonde per
l’esplorazione di Mercurio e della
Luna, per poi passare a Venere,
Marte, i grandi pianeti, i confini
del sistema solare e infine le son-
de per lo studio del Sole, delle
comete e degli asteroidi, mentre
ai primi lanci spaziali di sovietici
e americani si aggiungono i nuo-
vi protagonisti, come l’Europa, il
Giappone e la Cina. La quantità
di informazioni che viene fornita
è colossale, ma presentata con
molto ordine e chiarezza, soste-
nuta da un grande numero di il-
lustrazioni, piccole e in bianco e
nero ma frequenti in ogni pagi-
na. Lo stile è valido, l’autore rie-
sce a incuriosire prima e ad affa-
scinare poi il lettore ad un argo-
mento inspiegabilmente trascu-
rato dai media.  
In chiusura, un utile glossario e
delle tavole a colori. Unica pecca,
ma sarebbe stato forse chiedere
troppo per un volume di queste
dimensioni, la mancanza di un in-
dice analitico. 
Istituto Bibliografico Napoleone,
via dei Marsi 57, 00185 Roma –
www.aviolibri.it.

Mikoyan Gurevich MiG-21, 
di Alexander Mladenov, Opsrey,

Oxford 2014. Sterline 11,99.

Il MiG-21 appartiene di diritto ai
“mostri sacri” dell’aviazione e co-
me tale riuscire a condensarne in
appena 64 pagine la storia e la
tecnica appare di primo acchito
un compito improbo. Questo 14°
volume della collana Air Van-
guard della Osprey riesce invece
nell’intento, grazie alla capacità
dell’autore di dare al lettore noti-
zie ed informazioni sempre inte-
ressanti e mai banali.

L’autore traccia l’evoluzione del-
l’aeroplano sottolineandone la
“mutazione genetica” da inter-
cettore puro a cacciabombardiere
leggero, attraverso l’analisi di di-
versi prototipi. I consueti capitoli
sull’analisi tecnica e l’operatività
colgono le principali peculiarità
del caccia e le tattiche d’impiego
sui vari fronti, dai conflitti arabo-
israeliani all’Afghanistan ed alla
guerra indo pakistana. 

Al suo debutto il MiG-21 suscitò
un vero shock tra i progettisti oc-
cidentali per le sue eccezionali
prestazioni, la maneggevolezza, la
semplicità progettuale e l’impres-
sionante capacità produttiva rus-
sa, che permise di realizzarne più
di 11.000 esemplari, in servizio
con oltre 50 aeronautiche sparse
in tutti i continenti, di cui parec-
chie centinaia sono tuttora in ser-
vizio in Croazia, India, Romania,
Egitto ed altri 20 paesi. Trittici,
profili, tavole ed uno spaccato,
tutti opera di Adam Tooby, inte-
grano infine questo valido libro.
(Marco De Montis)
Osprey Publishing - www.osprey-
publishing.com.

Military Aircraft Insignia of
the World, di John Cochrane e
Stuart Elliott, Crécy Publishing,

Manchester 2014. 
Sterline 14,95.

Un’impresa azzardata, raccoglie-
re in un solo libro tutte le insegne
di nazionalità militari di tutti i
tempi e di tutti i paesi, ma l’auto-
re riesce bene nell’impresa, in
144 pagine di un bel libro tutto
illustrato a colori. Per ogni paese,
dall’Abkazia allo Zimbabwe, ab-
biamo un colonnino con una bre-

ve storia del paese e della sua ae-
ronautica, gli stemmi di naziona-
lità nel corso degli anni, fissi o
mutevoli a seconda della politica
(per l’Ucraina, per esempio, ci so-
no 13 coccarde diverse), e una o
più foto a colori di aerei moderni,
con ogni tanto qualche foto in
bianco e nero di aerei del passato.
Naturalmente, un compito così
vasto lascia spazio a chi voglia
fare il super-critico, ad esempio
manca l’insegna attuale dell’Ae-
ronautica Serba, con la croce
bianca, ma il risultato complessi-
vo è di un libro utile, ben realiz-
zato e di piacevole lettura. 
Crécy Publishing Ltd – www.cre-
cy.co.uk.

Les Hydravions de la
Luftwaffe Vol. 3, di Jean-Louis

Roba e Michel Ledet, Lela
Presse, Le Vigen 2014. Euro 65.

Questo terzo volume della storia
degli idrovolanti della Luftwaffe
dedica le prime 240 delle sue 480
pagine al Dorrnier Do 24, uno dei
migliori idro di tutti i tempi, riser-
vando oltre 100 pagine solo alla
sua vicenda olandese, con il Do 24
costruito dalla Aviolanda e impie-
gato in Indonesia contro i giappo-
nesi. Poi inizia la sua lunga vicen-
da con la Luftwaffe, dal Mediter-
raneo al mar Nero, nel ruolo di
idrosoccorso marittimo e infine il
lungo servizio postbellico, con la
Francia e la Spagna, ma anche
con la Svezia e l’URSS, comple-
tando la rassegna con l’elenco di
tutti gli esemplari di Do 24 di ogni
forza aerea.
La seconda metà di questo co-
lossale volume presenta idrovo-
lanti di minore importanza, il
piccolo Arado 199, il colossale
Blohm & Voss 238, il vecchio
Heinkel 42 e le versioni a scar-
poni degli Junkers Ju 52 e W 34,
spaziando dal Canada al Brasile
alla Norvegia. Infine sono pre-
sentati gli idrovolanti di preda
bellica: Fokker T.VIII, Breguet
521, Cant Z.506 e l’oscuro Hover
M.F.11 norvegese. Ogni capitolo
è praticamente un’enciclopedia,

con dettagli dell’impiego di ogni
macchina e una precisione che
subissa anche lo storico più esi-
gente. Il testo è in francese, ma
le didascalie delle 850 fotografie
(non occorre dire che sono inte-
ressantissime e inedite) sono in
francese e in inglese, con la se-
conda versione a volte più lunga,
per dire qualcosa in più al lettore
anglofono. Qualunque cosa il
lettore voglia, c’è in abbondan-
za: disegni tecnici, trittici, 50
profili a colori, di cui sei solo per
il Cant Z. 506: si può veramente
dire che questa è l’opera defini-
tiva sull’argomento. Il prezzo è
forse alto, ma il valore e la qua-
lità di questo volume lo sono an-
cora di più. 
Lela Presse, Les Farges - 15 rue
des Ligures, 87110 Le Vigen –
www.avions-bateaux.com.

Handley Page V/1500, 
di Colin A. Owers, Albatros
Productions, Berkhamsted

2014. Sterline 11,80.

Fascicolo della collana Datafile
dedicato al colossale bombardie-
re quadrimotore Handley Page
progettato per bombardare Ber-
lino. Costruito in una quarantina
di esemplari, non fece in tempo a
partecipare alla Grande Guerra
ma un V/1500, raggiunta l’India
con un avventuroso viaggio, riu-
scì a porre fine alla guerra afgana
del 1919 con una sola incursione
su Kabul. 
Il libretto presenta con precisione
e completezza la genesi e la co-
struzione dell’enorme quadrimo-
tore, mostrato in 60 belle foto
inedite e in sei profili a colori. I di-
segni tecnici eccezionalmente
precisi che sono il vanto di questa
collana, in questo caso sono solo
in scala 1:72 e riempiono sette
pagine. Ammirevole anche la ta-
vola di copertina, opera dell’ita-
liano Roberto Zanella.
Albatros Productions, 10 Long
View, Berkhamsted, Herts HP4
1BY – www.windsockdatafilespe-
cials.co.uk.
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