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PRESENTAZIONE
L’Ufficio Storico della Marina Militare, istituito nel 1913, ha svolto un’attività editoriale che si è esplicitata nella pubblicazione di oltre 250 volumi, sia prodotti dallo stesso Ufficio sia tradotti. L’attuale produzione, di oltre 100 volumi, è articolata in nove
collane omogenee.
L’insieme dei volumi pubblicati costituisce un complesso di vaste proporzioni, inteso
a far conoscere, non solo agli studiosi di storia e di arte militare ma a chiunque ne
abbia desiderio, lo svolgimento dei fatti d’arme che hanno contribuito alla formazione
dell’Italia di oggi.
Dal 1987 l’attività editoriale si è arricchita con la pubblicazione del periodico Bollettino
d’Archivio.
La pubblicazione, unica nel suo genere, unisce una sezione Saggi a una sezione
Archivio, che svolge una preziosa opera di riordino dell’archivio e di penetrazione e di
presenza nei più qualificati ambienti della cultura storica, permettendo agli studiosi di
conoscere quale sia l’ubicazione nei diversi fondi dei documenti disponibili.
Nella sezione Saggi, in oltre 20 anni di vita, più di 120 fra storici di fama internazionale, professori universitari, eminenti uomini di studio, esperti dei Beni Culturali e
degli Archivi di Stato hanno pubblicato più di 350 articoli, la maggior parte dei quali,
per le caratteristiche peculiari del Bollettino, sono vere e proprie opere monografiche
complete su uomini e avvenimenti riguardanti la Marina.
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La Marina Militare
nella Seconda Guerra Mondiale
(1 MMSGM)
L’Ufficio Storico della Marina Militare ha considerato suo compito specifico, nell’immediato
dopoguerra, quello di fornire un quadro preciso, circostanziato e obiettivo degli accadimenti
bellici, in base ai documenti disponibili di parte italiana e a quelli acquisiti dagli Uffici Storici
delle altre Marine belligeranti.
Nei volumi della collana, che rappresentano una cronistoria documentata, più che una storia critica, della partecipazione della Marina all’ultima guerra, e che sono caratterizzati da un’esposizione stilistica contenuta ed essenziale, sono riportate serie di documenti dell’epoca, con lo scopo di
illustrare la situazione attraverso testimonianze dirette, senza ricorrere a commenti a posteriori.
La collana – sicuramente molto nota fra gli studiosi di ogni nazione – ha suscitato fin dal suo
primo apparire un notevole interesse per la sua organicità, per la completezza della ricostruzione degli avvenimenti navali, per l’onestà dell’esposizione, che non trascura di illustrare sia i
limiti tecnici, sia quelli relativi al personale e alla condotta della guerra in mare.
L’opera è strutturata per argomenti, affrontati in uno o più tomi. La narrazione degli avvenimenti segue l’ordine cronologico.
1 NAVI MERCANTILI PERDUTE
€
Prezzo intero:
19,00
€
Prezzo ridotto:
13,00
Peso:
1.400
g
(R. NOTARANGELO, G.P. PAGANO) 3ª ed. riv. 1997, 587 p., 118 ill.
Il sacrificio silenzioso di tanta parte della Marina mercantile italiana; l’epopea delle
navi della “battaglia dei convogli”. L’edizione, interamente revisionata e ampliata,
include ora anche il naviglio gravemente danneggiato, quello catturato, quello del
quale non si ebbe più notizia; un’apposita appendice riporta la cronologia di tutti
gli avvenimenti narrati nel testo.
2 LE AZIONI NAVALI IN MEDITERRANEO
(G. FIORAVANZO)
Dal 10 giugno 1940 al 31 marzo 1941
3ª ed. 1976, rist. 1993, 545 p., 34 ill., 46 grafici
€
Prezzo intero:
32,00
€
Prezzo ridotto:
22,30
Peso:
1.550
g

ESAURITO

Dal 1° aprile 1941 all’8 settembre 1943
2ª ed., 1970, rist. 2001, 549 p., 30 ill., 30 grafici
€
Prezzo intero:
32,00
€
Prezzo ridotto:
22,30
Peso:
1.550
g
La lotta sostenuta dalla flotta italiana contro quella britannica per garantire le comunicazioni con le terre
d’oltremare e per contrastare il traffico avversario con l’isola di Malta. Dopo avere illustrato, nei capitoli
introduttivi, la condotta generale delle operazioni, vengono descritti gli episodi tattici, sulla base della
documentazione degli archivi storici italiano e britannico.
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3 ATTIVITÀ IN MAR NERO E LAGO LADOGA
Prezzo intero:
21,00 €
Prezzo ridotto: 14,50 €
Peso:
800 g
(P.F. LUPINACCI) 4ª ed., 2003, 186 p., 8 ill., 8 grafici
L’attività della flottiglia di “sommergibili tascabili” e delle squadriglie di M.A.S.,
motoscafi siluranti e barchini esplosivi che operarono in Mar Nero e sul Lago
Ladoga. Il loro rapido trasporto via strada o ferrovia fino a Costanza e poi in Crimea.
I successi conseguiti contro i mezzi di superficie e i sommergibili sovietici.

4 I SOMMERGIBILI NEGLI OCEANI
Prezzo intero:
26,00 €
Prezzo ridotto: 18,60 €
Peso:
1.550 g
(U. MORI UBALDINI) 3ª ed., ristampa 2002, 390 p., 42 ill., 33 grafici
Le vicende dei 32 battelli oceanici di Betasom, la base navale italiana a Bordeaux
e gli affondamenti di ben 569 000 tsl di naviglio mercantile nemico tratti dai documenti dell’archivio della Marina e in quelli degli Uffici Storici britannico e statunitense.

5 I MEZZI D’ASSALTO
Prezzo intero:
14,00 €
Prezzo ridotto:
9,90 €
Peso:
1.000 g
(C. DE RISIO) rist. 4ª ed. riv. e corretta 2001, 318 p., 32 ill., 13 grafici
La storia di un pugno di uomini che costituirono la straordinaria specialità dei
mezzi d’assalto, premiata da ben 30 medaglie d’oro. Viene documentata la preparazione dei mezzi, la fredda determinazione degli uomini, il susseguirsi delle azioni durante il conflitto.

6 AVVENIMENTI IN EGEO DOPO L’ARMISTIZIO
Prezzo intero:
33,00 €
Prezzo ridotto: 23,30 €
Peso:
1.750 g
(A. LEVI) 2ª ed., 1972, rist. 1993, 656 p., 20 ill., 12 grafici
Gli aspetti tecnico-militari dell’attività della Marina nel settore dell’Egeo all’indomani dell’armistizio. Una descrizione e una documentazione minuziosa dei tragici
avvenimenti delle isole di Rodi e di Lero, senza trascurare quelli di tutte le altre
isole del Dodecaneso.
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7 LA GUERRA DI MINE
Prezzo intero:
21,00 €
Prezzo ridotto: 14,50 €
Peso:
1.000 g
(P.F. LUPINACCI) 2ª ed., 1988, 513 p., 16 ill., 22 grafici, 20 cartine
Il poderoso lavoro della Marina per la posa delle mine in Mediterraneo e in Mar
Rosso. Le perdite di unità, gli sbarramenti posti, i successi conseguiti. Le operazioni di rimozione dei grandi sbarramenti divenuti pericolosi con il mutare delle esigenze del traffico. Le mine posate o lanciate dalle navi o dagli aerei britannici.

8 OPERAZIONE C3: MALTA
Prezzo intero:
18,00 €
Prezzo ridotto: 12,40 €
Peso:
1.050 g
(M. GABRIELE) 2ª ed., 1990, 328 p., 70 ill., 3 grafici
Narrazione, esauriente e ampiamente documentata, della preparazione allo sbarco
e della mancata occupazione dell’isola durante il secondo conflitto mondiale. Una
precisa valutazione sulle effettive possibilità belliche dei reparti e dei mezzi che
avrebbero dovuto piegare una guarnigione di 30.000 uomini.

9 LA BATTAGLIA DI PUNTA STILO
Prezzo intero: 16,00 €
Prezzo ridotto: 10,90 €
Peso:
700
g
(F. MATTESINI) ed. 1990, rist. riv. 2001, 276 p., 35 ill., 10 grafici
Una ricostruzione analitica delle diverse fasi della battaglia, basata su un’attenta
rilettura della documentazione d’archivio sia italiana sia straniera.

10 IL DRAGAGGIO
Prezzo intero: 21,00 €
Prezzo ridotto: 15,00 €
Peso:
900
g
(M. FRANTI) ed. 1969, rist. 1993, 262 p., 31 ill., 10 grafici
L’attività svolta dalle unità navali adibite al dragaggio delle mine nei diversi settori del Mediterraneo. L’operato dei tecnici della Marina per neutralizzare le insidie
prodotte dalle nuove mine ad influenza e dalle innovazioni tecniche ad esse
apportate dagli Alleati.
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11 L’ORGANIZZAZIONE DALLA MARINA DURANTE IL CONFLITTO
(G. FIORAVANZO)
Tomo I: Efficienza all’apertura delle ostilità, ed. 1972, 365 p., 19 diagrammi
Prezzo intero:
9,00 €
Prezzo ridotto:
6,20 €
Peso:
700
g
Tomo II: Evoluzione organica dal 10.6.1940 all’8.9.1943, ed., 1975, 393 p.
Prezzo intero:
9,00 €
Prezzo ridotto:
6,20 €
Peso:
800
g
Tomo III: I problemi organici durante il periodo armistiziale, ed., 1978, 294 p.
Prezzo intero:
9,00 €
ESAURITO
Prezzo ridotto:
6,20 €
L’opera – molto nota agli studiosi e tuttora fondamentale – delinea, dal giugno
1940 fino al 1946, l’organizzazione e l’evoluzione dei Comandi centrali e periferici, degli organi preposti alla difesa costiera, dei servizi tecnico-logistici, degli istituti di formazione del personale. Riporta e analizza anche i dati sulla situazione e
sullo sviluppo tecnico delle armi e delle apparecchiature, sul naviglio militare e
mercantile, sull’impiego del personale.

12 BETASOM – LA GUERRA NEGLI OCEANI (1940-1943)
€
Prezzo intero:
27,00
€
Prezzo ridotto: 19,00
Peso:
2.700
g
(F. MATTESINI) ed. 1993, rist. 2003, 727 p., 135 ill., 53 cartine
L’argomento “Betasom” possiede una suggestione intrinseca, che trova le sue origini nello stesso nome, nel lontano teatro d’azione, nell’alone leggendario del
sacrificio di tanti nostri sommergibilisti oceanici. Il volume tratta, in particolare, dell’impiego sinergico delle due flotte subacquee, ovvero della solidarietà navale
italo-tedesca nella guerra al traffico in Atlantico. Una ricerca rigorosa e un’appassionata documentazione di quanto accadde nelle acque oltre lo Stretto di
Gibilterra.
13 L’OPERAZIONE GAUDO E LO SCONTRO NOTTURNO DI CAPO MATAPAN
€
Prezzo intero:
24,00
€
Prezzo ridotto: 17,10
Peso:
2.000
g
(F. MATTESINI) ed. 1998, 740 p., 115 ill., 28 grafici, 159 documenti riprodotti
Accuratissima analisi critica dello scontro notturno con la Mediterranean Fleet nel
quale la Regia Marina perse tre incrociatori pesanti, due cacciatorpediniere e oltre
2000 uomini; gli antefatti che portarono all’esecuzione dell’Operazione Gaudo, gli
avvenimenti della giornata e il tragico epilogo notturno esaminati sulla base di una
vasta documentazione originale.
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14 LA BATTAGLIA DI CAPO TEULADA (27-28 NOVEMBRE 1940)
€
Prezzo intero:
24,00
€
Prezzo ridotto: 17,10
Peso:
1.300
g
(F. MATTESINI) ed. 2000, 515 p., 126 ill., 15 grafici
Esame della strategia navale italiana dopo lo scontro di Punta Stilo e dopo la notte
di Taranto. Una documentatissima ricostruzione di una battaglia condotta tra la
flotta italiana e la squadra navale britannica di Gibilterra, e che portò al cambio di
responsabilità ai vertici della Regia Marina.

15 CORRISPONDENZA E DIRETTIVE TECNICO-OPERATIVE DI SUPERMARINA
(F. MATTESINI)
Vol. I - DAL MAGGIO 1939 AL DICEMBRE 1940
ed. 2000, 2 tomi, 1090 p., 9 grafici
€
Prezzo intero:
45,00
€
Prezzo ridotto: 31,50
Peso:
3.900
g
Vol. II - DAL GENNAIO 1941 AL DICEMBRE 1941
ed. 2001, 2 tomi, 1320 p., 25 grafici
€
Prezzo intero:
45,00
€
Prezzo ridotto: 31,50
Peso:
4.500
g
Vol. III - DAL GENNAIO 1942 AL DICEMBRE 1942

IN PREPARAZIONE

Vol. IV - DAL GENNAIO 1943 ALLA FINE DELLA GUERRA IN PREPARAZIONE
I principali documenti che costituirono il carteggio sviluppatosi tra il Comando
Superiore della Marina e gli Enti che con questo ebbero rapporti – raccolti in ordine cronologico e logico e preceduti da una concisa panoramica sul periodo preso
in esame – costituiscono la chiave di lettura diretta delle scelte strategiche compiute dall’Arma marittima nella seconda guerra mondiale.

16 LA MARINA E L’8 SETTEMBRE
€
Prezzo intero:
47,00
€
Prezzo ridotto: 33,00
Peso:
3.100
g
(F. MATTESINI) ed. 2002, I e II tomo, 1295 p., 124 ill., 38 cartine
Ampia narrazione degli avvenimenti connessi con la proclamazione dell’Armistizio,
sulla base di ricche fonti documentarie e valorizzate con perizia dall’Autore.
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Le Navi d’Italia
(2 NI)
La collana esamina la nascita e l’evoluzione di ognuno dei diversi tipi di nave che hanno fatto parte della
Marina dall’Unità fino ad oggi. Ogni volume è dedicato a uno dei tipi di base delle navi militari, e l’ultimo di
essi, l’Almanacco storico delle navi militari d’Italia (al momento esaurito), rappresenta una sintesi dei precedenti. Di ogni nave vengono illustrate sia le caratteristiche tecniche sia l’attività operativa svolta in pace e in
guerra. Un notevolissimo apparato iconografico, completo di numerose tavole fuori testo, arricchisce l’opera, che rappresenta, senza dubbio, il più grande successo editoriale dell’Ufficio Storico in Italia e all’estero.

1 M.A.S. E MEZZI D’ASSALTO DI SUPERFICIE ITALIANI
€
Prezzo intero:
34,00
€
Prezzo ridotto: 23,80
Peso:
2.300
g
(E. BAGNASCO) 3ª ed. 1996, ristampa 2002, 442 p., 299 ill. e dis., 7 tav.
L’appassionante storia dei Motoscafi Anti Sommergibili, le minuscole unità dalle
caratteristiche tanto congeniali al marinaio italiano; i loro straordinari successi, in
particolare durante il primo conflitto mondiale. I barchini esplosivi e i motoscafi
siluranti della X Flottiglia M.A.S.; il successo di Suda, la tragedia di Malta.

2 UNITÀ VELOCI COSTIERE ITALIANE
€
Prezzo intero:
32,00
€
Prezzo ridotto: 22,80
Peso:
2.200
g
(E. BAGNASCO) 3ª ed. 1998, 387 p., 344 ill. e dis., 10 tav.
Genesi e sviluppo delle motosiluranti e dei tipi da esse derivate; la storia di queste veloci unità della Marina italiana, dai primi prototipi a quelle che combatterono nella seconda guerra mondiale, dalle unità cedute nel dopoguerra dalle Marine
britanniche e statunitensi a quelle realizzate dai cantieri italiani, per giungere infine ai moderni aliscafi lanciamissili.

3 NAVI A VELA E NAVI MISTE ITALIANE
€
Prezzo intero:
33,00
€
Prezzo ridotto: 23,24
Peso:
2.800
g
(F. BARGONI, F. GAY, V.M. GAY) ed. 2001, 544 p., 14 tav., 357 ill. e dis.
Le principali categorie di navi – fregate, corvette, brigantini, golette e avvisi – che
formarono il nucleo della Marina italiana all’atto della sua costituzione, nel 1861;
la descrizione tecnica e l’attività di queste unità, la maggior parte delle quali proveniente dalle Marine preunitarie, inquadrata nel contesto di un particolare
momento della storia evolutiva delle Marine da guerra, quella del passaggio dalla
propulsione a vela a quella meccanica.
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4 L’OPERA DI CESARE LAURENTI
€
Prezzo intero:
33,00
€
Prezzo ridotto: 23,00
Peso:
1.500
g
(A. TURRINI) ed. 2002, 334 p. 221 foto b/n, 21 tav. fuori testo
Cesare Laurenti, figura di spicco cui si devono la maggior parte dei sommergibili
entrati in servizio nei primi vent’anni del XX secolo. L’opera è una biografia tecnica, che accenna sì alla vita dell’uomo, ma studia con attenzione maggiore tutti quei
progetti mai realizzati e le effettive costruzioni per la Regia Marina e per le Marine
estere.
5 TORPEDINIERE ITALIANE (1875-1917)
€
Prezzo intero:
95,00
€
Prezzo ridotto: 68,00
Peso:
3.900
g
(V.M. GAY) ed. 2008, 2 tomi, 681 p., oltre 400 ill. e dis., 13 tav. fuori testo
A più di trent’anni di distanza dall’ultima edizione l’Ufficio Storico della Marina
Militare, con questo volume della rinnovata serie “Le Navi d’Italia”, tratta questo
tipo di unità con testi, immagini e disegni interamente aggiornati, ancorché in
parte basati su quelli del precedente volume sulle torpediniere italiane. In queste
pagine il lettore troverà, come d’uso in questa serie, la descrizione tecnica e le
vicende relative alle torpediniere che operarono nella Regia Marina, dalla loro
comparsa fino alla fine della prima guerra mondiale. Per la mole delle notizie trattate, quasi trecento unità, suddivise in numerose classi, l’opera è stata suddivisa
in due tomi.
6 SOMMERGIBILI E MEZZI D’ASSALTO SUBACQUEI ITALIANI
€
Prezzo intero:
95,00
€
Prezzo ridotto: 68,00
Peso:
4.970
g
(A. TURRINI, O.O. MIOZZI, M.M. MINUTO) 2ª ed. riv. e corr. 2010, 2 tomi, 962 p.,
745 ill. e dis., 15 tav. fuori testo.
In questa seconda edizione, riveduta, corretta e ampliata di una quarta parte relativa ai mezzi d’assalto subacquei, vengono analizzate le varie tappe dell’evoluzione
dei mezzi raffrontati a quelli delle diverse Marine, i vari tipi di sommergibili, costieri e oceanici, e dei mezzi d’assalto subacquei che hanno fatto parte della Regia
Marina prima e Marina Militare poi. Per ogni singola unità o classe di unità vengono analizzate le caratteristiche tecniche e l’attività operativa. Sono inoltre forniti i
disegni in scala, generali e particolari, dello scafo e degli organi più importanti.
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Politica Navale
(3 PN)
La collana comprende un gruppo di opere di notevole interesse storico e di contenuto affine, anche se
nate senza un preordinato disegno di trattazione organica. Un’indagine storica che apporta riflessioni e
contributi nuovi all’evoluzione del Potere marittimo e della dottrina navale.

1 IL DISARMO NAVALE FRA LE DUE GUERRE MONDIALI (1919-1939)
€
Prezzo intero:
13,00
€
Prezzo ridotto:
9,30
Peso:
1.500
g
(G. BERNARDI) ed. 1975, 845 p.
Il volume è una storia molto accurata sulle iniziative realizzate nel primo dopoguerra in campo internazionale per realizzare il disarmo navale, ed esamina il
ruolo in esse svolto dall’Italia. Sono riportati i testi integrali di tutti i trattati navali
e dei programmi di costruzione del periodo in esame.

2 LA POLITICA NAVALE ITALIANA DAL 1885 AL 1915
€
Prezzo intero:
9,00
€
Prezzo ridotto:
6,20
Peso:
1.000
g
(M. GABRIELE, G. FRIZ) ed. 1982, 333 p.
Analisi dei problemi della Marina militare nell’ambito della politica interna ed estera dell’Italia tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Vengono discussi i programmi di costruzioni navali, i rapporti fra Marina e industria, le leggi navali, l’evoluzione dell’organizzazione dei Comandi e della struttura delle forze navali, la formazione del personale, le missioni delle navi italiane all’estero.

3 STORIA E POLITICA NAVALE DELL’ETÀ MODERNA
€
Prezzo intero:
19,00
€
Prezzo ridotto: 13,50
Peso:
1.300
g
(A. SANTONI) ed. 1998, rist. 2005, 365 p., 131 ill. e dis.
Gli aspetti navali nell’età moderna. La formazione e lo sviluppo delle principali
Marine da guerra dall’apertura delle vie oceaniche alla metà dell’800. Il volume è
corredato di una serie di schede illustrate sui principali mezzi navali del periodo.
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4 STORIA E POLITICA NAVALE DELL’ETÀ CONTEMPORANEA
€
Prezzo intero:
24,00
€
Prezzo ridotto: 17,10
Peso:
900
g
(A. SANTONI) ed. 1993, rist. 2005, 390 p., 55 ill., 71 dis.
Una panoramica degli avvenimenti di politica navale e delle operazioni sui mari
dalla metà dell’800 al termine del secondo conflitto mondiale. Le più significative
unità navali protagoniste degli eventi trattati sono presentate con disegni e schede
di corredo al volume.

5 STORIA E POLITICA NAVALE DELL’ULTIMO CINQUANTENNIO
€
Prezzo intero:
16,00
€
Prezzo ridotto: 11,40
Peso:
1.400
g
(A. SANTONI) ed. 1995, rist. 2005, 226 p., 79 ill., 35 dis.
I risvolti navali nel periodo della guerra fredda e dei conflitti locali, dai trattati di
pace alle missioni navali italiane fuori area. Alcune delle più significative navi del
periodo preso in esame sono illustrate e trattate con schede fuori testo che completano il volume.

6 IL PENSIERO NAVALE ITALIANO DAL DOPOGUERRA AD OGGI
(a cura di G. GIORGERINI e R. NASSIGH)
I saggi più significativi della cultura navale italiana dell’ultimo cinquantennio, selezionati e presentati da due ben noti studiosi. Un ritorno alla ricerca e al dibattito dottrinario e culturale navale, particolarmente sentito negli ultimi anni e che vede molto
sensibile la Marina Militare. I tre volumi vogliono rappresentare un primo passo pubblico verso una ripresa a più vasto respiro degli studi navali nel nostro Paese.
Vol. I: IL POTERE MARITTIMO E LA STRATEGIA
ed. 1996, 291 p., 34 ill.
€
Prezzo intero:
14,00
€
Prezzo ridotto:
9,90
Peso:
1.300
g
Vol. II: L’ESERCIZIO E I MEZZI DEL POTERE MARITTIMO
ed. 1997, 360 p., 71 ill.
€
Prezzo intero:
16,00
€
Prezzo ridotto: 11,40
Peso:
1.400
g
Vol. III: IL PENSIERO POLITICO E STRATEGICO DELLA MARINA
ed. 1997, 182 p., 40 ill.
€
Prezzo intero:
12,00
€
Prezzo ridotto:
8,30
Peso:
850
g
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7 IL DISARMO NAVALE ITALIANO (1919-1936)
€
Prezzo intero:
19,00
€
Prezzo ridotto: 13,50
Peso:
1.100
g
(S. MINARDI) ed. 1999, 422 p., 17 ill.
L’analisi delle conferenze tenute tra le due guerre mondiali dalle grandi potenze
navali allo scopo di ridurre gli armamenti navali per equilibrare le esigenze di riduzione del bilancio con quelle del mantenimento degli strumenti minimi necessari
all’esercizio del potere marittimo; particolare attenzione è dedicata alle posizioni
dell’Italia e alla questione del rapporto di forze tra Regia Marina italiana e Marine
Nationale francese.

8 STORIA DELLA DOTTRINA NAVALE ITALIANA
€
Prezzo intero:
19,00
€
Prezzo ridotto: 13,50
Peso:
1.300
g
(L. DONOLO) ed. 1996, 466 p., 16 ill.
Un’indagine storica sulla dottrina navale italiana, che consente di valutare da un
punto di vista non consueto la stessa storia della Nazione. Un’interpretazione
delle vicende delle Marine italiane e delle loro dottrine navali dalle origini ai
nostri giorni.

9 DOMENICO BONAMICO - SCRITTI SUL POTERE MARITTIMO (1894-1905)
€
Prezzo intero:
32,00
€
Prezzo ridotto: 22,30
Peso:
2.500
g
(D. BONAMICO, a cura di F. BOTTI) ed. 1998, 976 p., 40 ill.
Una selezione degli scritti del primo grande studioso italiano di strategia navale,
che concepì il disegno di integrare le opere di Mahan e di Callwell, e di coordinarle per dedurne una “teoria elementare del potere marittimo”.

10 LA MARINA ITALIANA E L’ADRIATICO - IL POTERE MARITTIMO IN UN
TEATRO RISTRETTO
€
Prezzo intero:
15,00
€
Prezzo ridotto: 10,40
Peso:
1.000
g
(R. NASSIGH) ed. 1998, 324 p., 23 ill.
Un excursus completo attraverso le vicende politiche e militari che hanno visto la
Marina impegnata in Adriatico, dalla prima guerra mondiale alla questione di
Fiume, fino al secondo conflitto mondiale.
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11 LA MARINA NELLA GUERRA ITALO-TURCA - IL POTERE MARITTIMO
STRUMENTO MILITARE E POLITICO (1911-1912)
€
Prezzo intero:
13,00
€
Prezzo ridotto:
8,80
Peso:
810
g
(M. GABRIELE) ed. 1998, 235 p., 50 ill.
L’esercizio del potere marittimo come strumento cardine per l’attuazione dello
sbarco sui territori turchi della Libia e le azioni navali della Regia Marina nel conflitto contro l’Impero ottomano.

12 LA MARINA ITALIANA A CRETA - IL POTERE MARITTIMO IN FUNZIONE
DELLA POLITICA ESTERA (1896-1899)
€
Prezzo intero:
13,00
€
Prezzo ridotto:
8,80
Peso:
800
g
(E. ALBERINI) ed. 1998, 238 p., 80 ill., 16 documenti riprodotti
Il volume analizza il ruolo della Marina italiana nella crisi internazionale scaturita
dalla rivolta di Creta del 1896, che portò l’isola al regime di autonomia, e traccia
la storia degli interventi delle unità navali italiane nell’opera di pacificazione e nel
sostegno delle popolazioni colpite dalla sommossa.

13 LA PRIMA MARINA D’ITALIA (1860-1866) - LA PRIMA FASE DI UN POTERE MARITTIMO
€
Prezzo intero:
15,00
€
Prezzo ridotto: 10,40
Peso:
750
g
(M. GABRIELE) ed. 1999, 196 p., 20 ill.
La nascita della Marina italiana dalla incorporazione delle Marine preunitarie agli
assedi delle piazzeforti borboniche di Gaeta e Messina durante l’impresa dei Mille;
la prima fase organizzativa e le nuove costruzioni navali sotto i primi ministri, dal
Cavour all’Angioletti; l’assunzione di un ruolo di primo piano nello scacchiere del
potere marittimo mediterraneo.

14 LA MARINA ITALIANA IN ESTREMO ORIENTE (1866-2000)
€
Prezzo intero:
15,00
€
Prezzo ridotto: 10,40
Peso:
850
g
(C. PAOLETTI) ed. 2000, 294 p., 25 ill.
L’impegno della Marina nel teatro operativo più lontano, quello dell’Estremo
Oriente, ripercorso attraverso le vicende che hanno visto le navi e i marinai italiani sacrificarsi, in tempi remoti, per la protezione dei nostri interessi e, in epoche
più recenti, prodigarsi per la difesa della pace in un’area difficile e da sempre focolaio di conflitti sanguinosi.
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15 LE IMPLICAZIONI NAVALI DELLA CONQUISTA DELL’IMPERO (1935-1941)
€
Prezzo intero:
16,00
€
Prezzo ridotto: 11,00
Peso:
750
g
(E. PELLEGRINI) ed. 2003, 229 p., 25 ill., 2 cartine
Le implicazioni navali che ebbero la guerra d’Etiopia del 1935-1936 e la crisi che
per essa derivò nei rapporti fra l’Italia e la Gran Bretagna. L’opera tratta in particolare degli sviluppi che la guerra ebbe sulla politica del governo britannico relativamente all’espansione della Royal Navy, nonché dei programmi elaborati dalla
Regia Marina per il potenziamento delle proprie forze navali.

16 LA MARINA NELLE OPERAZIONI DI PACE (1832-2004)
€
Prezzo intero:
47,00
€
Prezzo ridotto: 36,00
Peso:
1.550
g
(C. PAOLETTI) ed. 2005, 450 p., 62 ill.
Con questo libro si vuole dare risalto all’opera svolta dagli equipaggi delle navi che
sono stati e sono ancora oggi impegnati in coraggiose operazioni per il mantenimento della pace in tante aree del mondo: dall’America Latina all’Europa Orientale,
dall’Estremo Oriente all’Africa Settentrionale, dai Carabi al Medio Oriente.
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Opere Varie
(4 OV)
Dalle Marine preunitarie ai grandi scontri del secondo conflitto mondiale in Mediterraneo, dalla storia del
pensiero tattico navale a quella delle Fanterie di Marina, ai pittori italiani di Marina, dal memoriale dell’ammiraglio Raffaele de Courten alla Preghiera del Marinaio, dalla storia delle campagne oceaniche
all’Uniformologia navale, alla Grande Guerra in Adriatico, all’impegno navale italiano durante la guerra
civile spagnola.

1 STORIA DELLE CAMPAGNE OCEANICHE DELLA R. MARINA
(F. LEVA). La bandiera italiana mostrata nei principali porti esteri accanto a quella
delle maggiori potenze navali. I viaggi di circumnavigazione, le lunghe campagne
nelle Americhe e in Estremo Oriente, lo stazionamento in acque straniere per sostenere la politica del governo o delle rappresentanze diplomatiche e consolari. Il ruolo
di apertura e di protezione delle vie della Marina mercantile, la difesa degli interessi
navali all’estero, l’incremento dello studio delle scienze fisiche, naturali e geografiche.
Vol. I: dal 1861 al 1882, ed. 1936, rist. 1992, 456 p.
€
Prezzo intero:
21,00
€
Prezzo ridotto: 14,50
Peso:
1.200
g
Vol. II: dal 1881
Prezzo intero:
Prezzo ridotto:
Peso:

al 1900, ed. 1936, rist. 1992, 461 p.
€
21,00
€
14,50
1.240
g

Vol. III: dal 1901
Prezzo intero:
Prezzo ridotto:
Peso:

al 1923,
24,00
17,10
1.520

ed. 1936, rist. 1992, 582 p.
€
€
ESAURITO
g

Vol. IV: dal 1923
Prezzo intero:
Prezzo ridotto:
Peso:

al 1959, ed. 1960, rist. 1992, 595 p.
€
26,00
€
18,10
1.500
g

2 STORIA DEL PENSIERO TATTICO NAVALE
€
Prezzo intero:
7,00
€
Prezzo ridotto:
4,70
Peso:
500
g
(G. FIORAVANZO) ed. 1973, 276 p.
L’esposizione di personali riflessioni del celebre ammiraglio sull’evoluzione della
tattica dal periodo remico all’età contemporanea.
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3 LO SCHNORCHEL ITALIANO
€
Prezzo intero:
7,00
€
Prezzo ridotto:
4,70
Peso:
300
g
(G. GALUPPINI) ed. 1986, 132 p., 36 ill. e dis.
Gli studi olandesi che portarono alla progettazione e all’impiego dello schnorchel
– il dispositivo in grado di potenziare le capacità di movimento dei sommergibili
a quota periscopica – e i successivi miglioramenti tecnici apportati da tedeschi e
statunitensi nella seconda guerra mondiale. Il dispositivo era, però, già stato progettato negli anni Venti, in Italia, dall’ing. Pericle Ferretti, maggiore del Genio
Navale.

4 DIVISE PER SECONDI CAPI, SOTTOCAPI E COMUNI - ANNO 1890
€
Prezzo intero:
14,00
€
Prezzo ridotto:
9,90
Peso:
500
g
(G. GALUPPINI) 2ª ed. 1986, 72 p., 11 ill. da originali dell’epoca
L’evoluzione della divisa del marinaio dall’Unità d’Italia al 1890, delineata sulla
base delle disposizioni ufficiali. Le tavole a colori sono tratte da una rarissima pubblicazione del secolo scorso.

5 LA BANDIERA TRICOLORE NELLA MARINA SARDA
€
Prezzo intero:
11,00
€
Prezzo ridotto:
7,80
Peso:
400
g
(G. GALUPPINI) ed. 1987, 184 p., 50 ill., 8 tav.
Uno studio completo e originale sulle bandiere navali del Regno di Sardegna, sul
Tricolore adottato dalla Marina sarda, e sull’apporto che esso dette alla forma definitiva della bandiera nazionale.

6 SICILIA 1860 - DA MARSALA ALLO STRETTO
€
Prezzo intero:
17,00
€
Prezzo ridotto: 11,90
Peso:
850
g
(M. GABRIELE) ed. 1991, 294 p., 8 ill., 14 tav.
Gli aspetti navali dell’avventura siciliana di Garibaldi. L’accorto atteggiamento della
Royal Navy di fronte ai fatti di Sicilia; l’azione delle tre Marine italiane – la rivoluzionaria siciliana, la sarda e la napoletana – che operarono nei mari di Sicilia
durante la campagna garibaldina. Il forzamento dello Stretto di Messina. Le potenze marittime e il nuovo equilibrio in Mediterraneo.
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7 LE UNIFORMI DELLA MARINA MILITARE
(G. GALUPPINI)
Vol. I: Dal 1861 al 1918
ed. 1997, 248 p., 169 ill.
Prezzo intero:
19,00
Prezzo ridotto: 13,50
Peso:
1.400

€
€
g

Vol. II: Dal 1919 al 1995
ed. 1999, 312 p., 239 ill.
€
Prezzo intero:
19,00
€
Prezzo ridotto: 13,50
Peso:
1.600
g
Questi due volumi coprono l’evoluzione storica delle uniformi della Marina italiana e sono il frutto di almeno due decenni di studi e di ricerche di archivio; le
numerose illustrazioni sono tutte tratte da pubblicazioni ufficiali originali. In
appendice la storia delle uniformi degli allievi dell’Accademia Navale.

8

L’IMPEGNO NAVALE ITALIANO DURANTE LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA
(1936-1939)
€
Prezzo intero:
22,00
€
Prezzo ridotto: 15,50
Peso:
1.900
g
(F. BARGONI) ed. 1992, 503 p., 200 ill., 10 cartine, 4 grafici
Studio ufficiale sugli avvenimenti navali della guerra di Spagna. Il prolungato impegno della Marina, iniziato con la collaborazione internazionale alla difesa della
neutralità di Tangeri e al salvataggio dei profughi. Il trasporto di truppe volontarie
e di rifornimenti alla Spagna nazionalista. L’impiego offensivo occulto di mezzi
subacquei e di superficie per impedire l’opposto traffico di rifornimenti ai repubblicani.
9 LE MEMORIE DELL’AMMIRAGLIO DE COURTEN (1943-1946)
€
Prezzo intero:
29,00
€
Prezzo ridotto: 20,70
Peso:
2.650
g
(R. DE COURTEN, introduzione di M. GABRIELE) ed. 1993, 776 p., 65 ill.
Le memorie autografe dell’ammiraglio, ministro e capo di stato maggiore della
Marina che all’armistizio dovette ordinare alla Forza Navale da Battaglia, pronta a
muovere per il suo ultimo combattimento, di uscire dai porti e di dirigere invece
verso Malta, in ubbidienza ai patti armistiziali sottoscritti dal governo del Re, e “per
il bene supremo della Nazione”. La straordinaria prova di obbedienza degli equipaggi. La figura dell’Uomo e la sua odissea personale, che fu poi il dramma dell’intera Marina.
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10 CLAUDUS - PITTORE DEL MARE
€
Prezzo intero:
27,00
€
Prezzo ridotto: 19,20
Peso:
1.250
g
(P. BEMBO, A. MERCADANTE, F. GAY) ed. 1993, rist. 1997, 155 p., 17 ill., 50 tav.
Un libro d’arte, omaggio a un pittore che alla Marina e alle sue navi ha dedicato gran parte della sua vita e la quasi totalità delle sue opere. I quadri riportati
nel volume sono esposti a bordo di unità o di Comandi ed Enti della Marina
Militare.

11 EDUARDO DE MARTINO
€
Prezzo intero:
22,00
€
Prezzo ridotto: 15,50
Peso:
1.350
g
(R.V. ROMANO) ed. 1994, 161 p., 26 ill., 43 tav.
Le opere di De Martino, riconosciuto come uno dei massimi pittori di Marina – e
unico “Pittore di Marina di Sua Maestà” britannica – sono esposte in tutto il mondo.
Oltre a una selezione dei dipinti di maggior pregio, il volume riporta l’elenco di
tutte le opere conosciute.

12 L’AVIAZIONE DI MARINA
€
Prezzo intero:
19,00
€
Prezzo ridotto: 13,00
Peso:
1.000
g
(C. DE RISIO) ed. 1995, 388 p., 99 ill. e dis.
La storia dell’Aviazione Navale dagli esordi ai giorni nostri, in una disamina dei
compiti difensivi e offensivi del mezzo aereo sul mare. La presenza della Marina
Militare nel Mediterraneo con una propria moderna aviazione imbarcata, in una
corretta visione dei compiti assegnati alla Forza Armata dalla Nazione, dall’alleanza Nato e dagli organismi internazionali.

13 LE SCUOLE SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
€
Prezzo intero:
13,00
€
Prezzo ridotto:
9,30
Peso:
800
g
(G. GALUPPINI) ed. 1996, 157 p., 91 ill. e dis.
Il rapido e incessante progresso tecnico dei mezzi navali ha portato il marinaio a
passare dalla semplice esperienza pratica a bordo dei vascelli a vela all’acquisizione di cognizioni nuove, sovente assai complesse, che richiedono una solida base
teorica. Il volume ripercorre la storia delle scuole per sottufficiali della Marina italiana.
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14 LE FANTERIE DI MARINA ITALIANE
€
Prezzo intero:
13,00
€
Prezzo ridotto:
9,30
Peso:
1.350
g
(L. FULVI, G. MANZARI, T. MARCON, O.O. MIOZZI) ed. 1997, 533 p., 106 ill. e
grafici
Le vicende delle Fanterie di Marina, dall’Unità d’Italia fino alle operazioni dell’ONU
nel Golfo Persico e in Somalia, narrate sulla scorta della documentazione conservata presso l’Ufficio Storico della Marina. Il San Marco e la sua straordinaria storia.

15 A POPPAVIA DEL JACK ED ALTRE... HISTORIE
€
Prezzo intero:
11,00
€
Prezzo ridotto:
7,80
Peso:
1.300
g
(Autori Vari) 2ª ed. riv., 1997, 230 p., 108 ill.
Brevi racconti, poesie scherzose, vignette e aneddoti sulla vita di bordo, che fanno
rivivere atmosfere e momenti particolari trascorsi sul mare, e rievocano scene che
per anni sono state familiari.

16 I MOTTI DELLE NAVI ITALIANE
€
Prezzo intero:
11,00
€
Prezzo ridotto:
7,80
Peso:
750
g
(F. LUPINACCI, L. ROMANI, R. BATTISTA LA RACINE) 2ª ed. riv. 1998, 108 p.
Accurato elenco di tutti i motti adottati dalle navi italiane, con breve descrizione
della loro origine e delle motivazioni, storiche o militari, ma talvolta anche curiosamente singolari, per le quali le unità, di oggi e del passato, hanno avuto ragione di fregiarsene; sono riportati anche i motti collettivi di Squadriglie e Gruppi.

17 POESIE DEL MARE
€
Prezzo intero:
11,00
€
Prezzo ridotto:
7,80
Peso:
950
g
(R. FRANCESCONI) ed. 1999, 142 p.
Raccolta di numerose poesie che hanno per tema il mare, sia in tempo di pace sia
in tempo di guerra, scritte da autori noti e meno noti della letteratura italiana.
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18 STORIE DI UNA MARINA CHE NON C’È PIÙ
(G. GALUPPINI)
Vol. I, ed. 2000, 684 p., 230
Prezzo intero:
27,00
Prezzo ridotto: 19,20
Peso:
1.950
Vol. II, ed. 2003,
Prezzo intero:
Prezzo ridotto:
Peso:

ill.
€
€
g

672 p., 276 ill.
€
28,00
€
20,00
2.050
g

Attraverso la descrizione di episodi e ambienti meno noti della Marina vengono
passati in rassegna i regolamenti, le tradizioni e le abitudini che caratterizzavano il
servizio degli uomini della Marina nei tempi passati e che, ormai superati dai cambiamenti della vita quotidiana, sono oggi in gran parte modificati.

19 STORIA DELLA MARINA DA GUERRA DEI BORBONE DI NAPOLI
(A. FORMICOLA, C. ROMANO)
Vol. I - Dal 1734 al 1799
ed. 2005, 2 tomi, 752 p., 409 foto ed ill.
€
Prezzo intero:
98,00
€
Prezzo ridotto: 70,00
Peso:
3.800
g
Vol. II - Dal 1799 al 1830
ed. 2009, 2 tomi, 900 p., 428 foto ed ill., 13 tav. fuori testo
€
Prezzo intero: 110,00
€
Prezzo ridotto: 79,00
Peso:
4.800
g
Vol. III - Dal 1830 al 1861
Vol. IV - Appendice

IN PREPARAZIONE
IN PREPARAZIONE

L’opera, basata essenzialmente sulla documentazione ritrovata nell’Archivio di
Stato di Napoli, esamina la storia di quella che è stata la maggiore delle Marine da
guerra preunitarie non solo dal punto di vista strettamente militare e strategico, ma
fornendo informazioni ad ampio spettro in altre materie come l’economia, la medicina, gli aspetti giuridici, il commercio marittimo, i rapporti internazionali ed altro.
Ogni volume è arricchito con numerose immagini di vedute artistiche, documentazioni d’epoca, organigrammi e quadri sinottici.
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20 ATLANTE STORICO DELLA MARINA MILITARE 1861-1991
Prezzo intero:
115,00 €
Prezzo ridotto:
82,00 €
Peso:
2.450
g
(R. BATTISTA LA RACINE, F. PROSPERINI) ed. 2006, 246 p., 194 ill., 112 carte
L’Atlante costituisce una sintesi della storia della Marina, con particolare riguardo a
quegli avvenimenti che si prestano a una rappresentazione grafica. L’opera è articolata in undici parti, ciascuna corrispondente a un periodo storico, in successione cronologica. Questo Atlante viene pubblicato con l’intendimento di rivolgersi non solo agli
studiosi di storia e di arte militare, ma a un pubblico più vasto, ancora poco informato su questi argomenti, e specialmente ai giovani, con la speranza e l’auspicio di incontrarne il favore e di spingerlo a conoscere lo svolgimento dei fatti che hanno determinato la formazione della Marina Militare odierna e ne hanno marcato l’esistenza.
21 GUIDA DEI FONDI CONSERVATI PRESSO L’ARCHIVIO DELL’UFFICIO STORICO DELLA MARINA MILITARE
€
Prezzo intero:
20,00
€
Prezzo ridotto: 14,00
Peso:
610
g
(C. LAZZERINI, M.R. PRECONE, A. VENEROSI PESCIOLINI) ed. 2004, 238 p.
La guida contiene una descrizione sintetica di tutti i fondi conservati presso
l’Archivio dell’U.S.M.M. Per ogni fondo vengono fornite le seguenti informazioni:
denominazione, consistenza, estremi cronologici, cenni storico-culturali sugli enti
produttori delle carte, breve descrizione dell’argomento trattato e della tipologia
della documentazione.

22 TRADIZIONE GIURIDICO-MARITTIMA DEL MEDITERRANEO TRA STORIA
ED ATTUALITÀ
€
Prezzo intero:
14,00
€
Prezzo ridotto: 10,00
Peso:
1.400
g
(a cura di P. ALBERINI, S. CORRIERI, G. MANZARI) ed. 2005, 522 p., 30 tav.
Atti del Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo medioevale.
Tenuto a Napoli il 23-25 settembre 2004.

23 ATTI DELL’UFFICIO STORICO DELLA MARINA MILITARE (1913-1990)
€
Prezzo intero:
34,00
€
Prezzo ridotto: 24,00
Peso:
1.000
g
(E. GRAZIANI, M.R. MAININI) ed. 2007, 528 p., 20 ill.
Il volume propone uno studio che esamina le vicende dell’istituzione dell’Ufficio
Storico e le sue competenze, le sedi occupate nel corso del tempo, l’attività editoriale, la costituzione dell’archivio. Segue una capillare e meticolosa schedatura
degli atti dell’Ufficio Storico della Marina Militare dalla sua costituzione al 1990.
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24 LA MARINA MILITARE 1861-1991 - COMPENDIO DI 130 ANNI DI VITA
€
Prezzo intero:
36,00
€
Prezzo ridotto: 26,00
Peso:
1.100
g
(R. BATTISTA LA RACINE, F. PROSPERINI) ed. 2007, 304 p., 25 ill.
Sintetica esposizione delle linee di sviluppo della Forza Armata, non solo in tema
di operazioni navali in pace e in guerra, strategia, costruzioni navali, armamenti,
personale e organizzazione, ma anche per quegli aspetti di ordine politico e sociale in rapporto alla Nazione che sono stati generalmente in passato poco trattati.
L’opera, presentata anche in lingua inglese, si intende rivolta a un pubblico il più
ampio possibile.
25 LA FORZA AEREA DELLA REGIA MARINA
€
Prezzo intero:
35,00
€
Prezzo ridotto: 25,00
Peso:
780
g
(G. GALUPPINI) ed. 2010, 248 p., 70 ill.
L’opera rievoca l’evoluzione dell’Aviazione della Regia Marina, essenzialmente
sotto l’aspetto ordinativo e normativo. L’Autore ricostruisce le realizzazioni aviatorie portate a termine dalle due FF.AA. del Regno allora esistenti, sia separatamente, sia in collaborazione tra di loro. I profili dei più illustri personaggi coinvolti, le
caratteristiche tecniche di dirigibili, aerei e idrovolanti adottati fino alla costituzione dell’indipendente Regia Aereonautica nel 1923 e una ricca documentazione iconografica rendono particolarmente pregevole il volume.
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Uomini della Marina
(5 UM)
I volumi di questa serie sono dedicati a quegli uomini che, a diverso titolo e con diverse competenze e
responsabilità, hanno contribuito a scrivere la storia della Marina italiana; le loro vicende umane e professionali, inserite nel contesto storico che fece loro da sfondo, costituiscono una viva testimonianza ricca di
insegnamenti.

1 BENEDETTO BRIN
€
Prezzo intero:
10,00
€
Prezzo ridotto:
7,80
Peso:
650
g
(M. GABRIELE) ed. 1998, 158 p., 18 ill.
Una biografia del grande ingegnere navale e uomo politico, ministro e capo di
stato maggiore della Marina, che rinnovò la flotta militare, creò il nuovo organismo
della Marina e progettò modernissimi tipi di navi da guerra.

2 AUGUSTO RIBOTY
€
Prezzo intero:
10,00
€
Prezzo ridotto:
7,80
Peso:
800
g
(M. GABRIELE) ed. 1999, 226 p., 21 ill., 2 grafici
Biografia dell’ufficiale di Marina che prima di reggere per due volte il Ministero
della Marina fu audace comandante a Lissa e fedele esecutore degli ordini del
Governo nei difficili e contrastati primi anni del Regno d’Italia.

3 UMBERTO PUGLIESE
€
Prezzo intero:
10,00
€
Prezzo ridotto:
7,80
Peso:
700
g
(E. PELLEGRINI) ed. 1999, 218 p., 51 ill., 5 documenti riprodotti
Le vicende professionali di uno dei maggiori progettisti navali italiani, inserite in
un ampio quadro degli avvenimenti che videro protagoniste le navi da lui progettate o alla cui realizzazione aveva partecipato.
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4 LUIGI RIZZO
€
Prezzo intero:
15,00
€
Prezzo ridotto: 10,40
Peso:
1.000
g
(F. ANDRIOLA) ed. 2000, 356 p., 32 ill.
Prima biografia ufficiale di una delle figure di spicco della Marina Militare, narrata
senza retorica ma con piglio letterario; dalla fama di “affondatore” guadagnata sul
campo negli ultimi anni della prima guerra mondiale, alle vicende del primo dopoguerra; i rapporti con D’Annunzio e con il Fascismo; il richiamo in Marina allo
scoppio della seconda guerra mondiale e l’assunzione della Direzione dei Cantieri
Riuniti dell’Adriatico fino al periodo di prigionia in Germania.

5 FERDINANDO ACTON
€
Prezzo intero:
10,00
€
Prezzo ridotto:
7,80
Peso:
950
g
(M. GABRIELE) ed. 2000, 330 p., 20 ill.
Ufficiale della Marina borbonica fino alla caduta del Regno delle Due Sicilie, proseguì la sua carriera nella unificata Regia Marina italiana, giungendo fino ai più alti
gradi; resse il Ministero della Marina dal 1879 al 1883, in uno dei periodi di maggiore tensione tra la Francia e l’Italia, in contesa per garantirsi il controllo del
Mediterraneo.

6 GUGLIELMO ACTON
€
Prezzo intero:
10,00
€
Prezzo ridotto:
7,80
Peso:
950
g
(M. GABRIELE) ed. 2001, 339 p., 20 ill.
Le vicende della vita di Guglielmo Acton ufficiale della Marina del Regno delle Due
Sicilie, passato poi in quella italiana e per due volte incaricato di reggerne il
Ministero, ci riconducono nel cuore della storia risorgimentale e nei più significativi momenti della nascita e del potenziamento della Marina italiana.

7 SIMONE PACORET DE SAINT BON
€
Prezzo intero:
16,00
€
Prezzo ridotto: 11,00
Peso:
850
g
(M. GABRIELE) ed. 2002, 301 p., 22 foto b/n
Fu per due volte Ministro della Marina nell’ultimo trentennio del XIX secolo. Tutta
la sua opera fu dedicata al potenziamento della Regia Marina; sotto il suo mandato furono impostate navi rivoluzionarie come le corazzate Duilio e Dandolo e gli
incrociatori corazzati della classe “Garibaldi”.
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8 GIOVANNI BETTÒLO
€
Prezzo intero:
30,00
€
Prezzo ridotto: 21,00
Peso:
800
g
(M. GABRIELE) ed. 2004, 252 p., 24 foto/ill.
Il volume ricorda la figura di Giovanni Bettolo, personalità di spicco e primo capo
di stato maggiore della M.M. Vengono rievocati i drammatici eventi di Lissa, l’adesione dell’Italia alla Triplice Alleanza e i problemi navali che destava un potere
marittimo francese sempre più crescente e minaccioso. Per lunghissimi anni
Bettolo fu impegnato ad approntare la flotta al nuovo scenario che si andava delineando e che sarebbe sfociato nella Grande Guerra.
9 GIUSEPPE SIRIANNI - MINISTRO DELLA MARINA (1874-1955)
€
Prezzo intero:
19,00
€
Prezzo ridotto: 13,50
Peso:
550
g
(E. PELLEGRINI) ed. 2004, 158 p., 35 ill.
Questo volume è dedicato alla figura dell’amm. Giuseppe Sirianni che fu senatore
del Regno, sottosegretario di stato e ministro della Marina dal 1925 al 1933.
Si tratta della rievocazione storica della carriera e delle azioni più importanti compiute con coraggio e intelligenza da un ammiraglio che ebbe il merito di aver fissato le direttive di sviluppo della Marina proseguendo la strada tracciata da Thaon
di Revel nella definizione dei compiti della Marina e della politica navale, sulla
base di uno studio di Romeo Bernotti.
10 ROMEO BERNOTTI
€
Prezzo intero:
33,00
€
Prezzo ridotto: 23,00
Peso:
500
g
(P.P. RAMOINO) ed. 2006, 141 p., 22 ill.
Attraverso la biografia di Romeo Bernotti, l’autore ripercorre la storia della formazione del pensiero strategico nazionale. Il cammino del pensiero strategico bernottiano
copre quasi sessanta anni della storia della nostra Marina, partendo dal complesso e
fecondo periodo che precede la prima guerra mondiale per svilupparsi in quei fondamenti di politica navale del 1927 che, di fatto, rappresentano nel loro pragmatismo la
sintesi critica di quanto è avvenuto nel conflitto conclusosi nel 1918 e la programmazione strategica di uno strumento navale nazionale realizzabile e politicamente utile.

28

Catalogo delle pubblicazioni

Traduzione di Grandi
Opere Straniere
(6 TGOS)
Collezione di classici stranieri sui grandi temi del Potere marittimo, della strategia navale, dell’arte militare marinara in genere.

1 L’INFLUENZA DEL POTERE MARITTIMO SULLA STORIA
€
Prezzo intero:
16,00
€
Prezzo ridotto: 11,40
Peso:
1.400
g
(A.T. MAHAN, traduzione A. FLAMIGNI) ed. 1994, 550 p., 18 ill., 24 grafici
Prima traduzione integrale del celebre volume nel quale Mahan, indagando sugli
effetti del Potere marittimo, arrivò a teorizzare il principio del Sea Power. Alle teorie esposte in quest’opera fecero riferimento tutte le Marine delle grandi Potenze
nel periodo che precedette la prima guerra mondiale. Di straordinaria attualità
anche ai giorni nostri.

2 ALCUNI PRINCIPI DI STRATEGIA MARITTIMA
€
Prezzo intero:
19,00
€
Prezzo ridotto: 13,50
Peso:
950
g
(J.S. CORBETT, traduzione A. FLAMIGNI) ed. 1995, 288 p., 34 ill.
Prima traduzione in italiano di un classico sulla strategia navale. Le concezioni del
Corbett sulla possibilità di influenzare pesantemente dal mare le operazioni terrestri, contrastando le comunicazioni marittime dell’avversario, sono attualmente al
centro del dibattito sulla strategia marittima.
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I Decorati al Valore della Marina
(7 DVM)
Con la pubblicazione della collana, dedicata ai decorati al valore, l’Ufficio Storico ha voluto documentare
nella maniera più esauriente quali siano stati i riconoscimenti tributati alle unità e agli uomini che hanno servito la Patria indossando la divisa della Marina, sia in navigazione, sia combattendo sui fronti terrestri o nei
cieli del Mediterraneo, sia ancora agendo in modo degno di particolare encomio nel soccorso in mare.
La collana comprende i decorati con l’Ordine Militare d’Italia, le Medaglie d’Oro, le Medaglie d’Argento e
quelle di Bronzo.

1 ORDINE MILITARE D’ITALIA
€
Prezzo intero:
19,00
€
Prezzo ridotto: 13,50
Peso:
1.300
g
(O.O. MIOZZI) ed. 1991, 435 p., 17 ill.
L’Ordine Militare di Savoia, istituito il 14 agosto 1815 da Vittorio Emanuele I, assunse la nuova denominazione di Ordine Militare d’Italia il 1° gennaio 1947. Il volume riporta tutte le motivazioni delle decorazioni conferite a bandiere, unità, corpi
e uomini della Marina. In appendice sono riportati lo statuto, la ripartizione delle
diverse classi, gli organi direttivi dell’Ordine.
2 LE MEDAGLIE D’ORO AL VALORE MILITARE
€
Prezzo intero:
19,00
€
Prezzo ridotto: 13,00
Peso:
1.750
g
(O.O. MIOZZI) ed. 1992, 600 p., 235 ill.
Dal giorno in cui, or sono circa duecento anni, Vittorio Amedeo III istituiva la ricompensa della Medaglia d’Oro al Valore Militare, il cammino della Marina sulla via del dovere è
segnato d’azzurro. Le 238 decorazioni elencate nel volume costituiscono la più efficace
sintesi della storia navale d’Italia che sia possibile immaginare. Fra tutte, due Medaglie
d’Oro riassumono nella significativa sobrietà delle loro motivazioni tutti gli eroismi noti e
ignoti compiuti sul mare: le due concesse alle bandiere della Marina Militare e della
Marina Mercantile, accomunate l’una all’altra nell’assolvimento d’uno stesso sacro dovere.
3 LE MEDAGLIE D’ARGENTO AL VALORE MILITARE
(O.O. MIOZZI)
Tomo I (1793-1939) ed. 1999, 586 p.
Prezzo intero:
19,00 €
Prezzo ridotto: 13,00 €
Peso:
1.700 g
Tomo II (1940-1991) ed.
Prezzo intero:
19,00
Prezzo ridotto: 13,00
Peso:
2.450

2001, 850 p.
€
€
g
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Nei due tomi di quest’opera sulle Medaglie d’Argento al Valore Militare, prosieguo
di quella dedicata alle Medaglie d’Oro, sono riportate le oltre 3000 motivazioni di
concessione della decorazione, oltre 600 delle quali alla memoria. Il primo tomo
copre il periodo che va dal 1793, anno dell’istituzione della ricompensa, al 1939;
il secondo tomo riguarda le medaglie concesse durante la seconda guerra mondiale e il secondo dopoguerra, fino al 1990.

4 LE MEDAGLIE DI BRONZO AL VALORE MILITARE
(O.O. MIOZZI)
Tomo I (dal 1887 al 1939) ed. 2001, 743 p.
Prezzo intero:
19,00 €
Prezzo ridotto: 13,00 €
Peso:
2.350 g
Tomo II (II G.M.
Prezzo intero:
Prezzo ridotto:
Peso:

A - L) ed. 2002, 990 p.
19,00 €
13,00 €
3.100 g

Tomo III (II G.M. M - Z)
Prezzo intero:
21,00
Prezzo ridotto: 15,00
Peso:
2.850

ed. 2003, 1144 p.
€
€
g

Nei tomi dell’opera, dedicata alle Medaglie di Bronzo al Valore Militare concesse a
uomini, reparti e unità della Marina, sono riportati quegli atti di abnegazione al
dovere che dal 1887 alla fine della seconda guerra mondiale hanno meritato la
concessione della decorazione in bronzo.
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Stampe
(8 S)
Serie di stampe a colori di mezzi e navi appartenenti alla Regia Marina e successivamente alla Marina
Militare, dalla sua costituzione fino ai giorni nostri.

1 FOLDER (quattro stampe) - “LE NAVI A RUOTA”
(V.M. GAY) in quadricromia
70 x 50 cm
Prezzo intero:
Prezzo ridotto:

11,00
7,80

€
€

50 x 35 cm
Prezzo intero:
Prezzo ridotto:

9,00
6,20

€
€

Le quattro stampe a colori mostrano i profili di altrettante navi a ruote – pirofregate e avvisi – già appartenenti alla Marina del Regno di Sardegna (il Governolo e il
Gulnara) o a quella Dittatoriale Siciliana (il Baleno e il Tukery), ed entrate a far
parte della Marina del Regno d’Italia il 17 marzo del 1861.

2 FOLDER (quattro stampe) - “I NOVANTA ANNI DELLA VITTORIA 1918-2008”
(V.M. GAY) in quadricromia
50 x 35 cm
Prezzo intero:
Prezzo ridotto:

15,00
11,00

€
€

Le quattro stampe a colori mostrano i profili di altrettanti mezzi – cacciatorpediniere Pontiere, motoscafo antisommergibile MAS 15, sommergibile F7, e idrovolante da caccia Macchi M.5 – che hanno prestato servizio nel corso della Grande
Guerra.
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3 FOLDER (sei stampe) - “TORPEDINIERE ITALIANE 1881-1912”
(V.M. GAY) in quadricromia
50 x 35 cm
Prezzo intero:
Prezzo ridotto:

15,00
11,00

€
€

Le sei stampe a colori mostrano i profili di alcune torpediniere – Sparviero,
Locusta, Aquila, Pellicano, Spica, 9PN – che hanno prestato servizio dal 1881 al
1912.
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4 FOLDER (sei stampe) - “SOMMERGIBILI ITALIANI”
(V.M. GAY) – in quadricromia
50 x 35 cm
Prezzo intero:
Prezzo ridotto:

15,00
11,00

€
€

Le sei stampe a colori mostrano i profili di altrettanti sommergibili – Ciro Menotti,
Ammiraglio Cagni, Enrico Toti, Delfino, Salpa, Axum – che hanno prestato servizio nella nostra Marina dal 1890 al termine del XX secolo.
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Commissione Italiana
di Storia Militare
(9 CISM)
Studiosi ed esperti di tutto il mondo esaminano, a cinquant’anni di distanza, le vicende che portarono
l’Italia alla dichiarazione di guerra, e gli avvenimenti del secondo conflitto mondiale. Un organico e completo panorama, e una puntuale verifica storica sui diversi aspetti militari, civili, politici, economici e sociali all’interno della drammatica cornice degli avvenimenti che hanno segnato la nostra storia recente.

1 L’ITALIA IN GUERRA: IL PRIMO ANNO - 1940
€
Prezzo intero:
14,00
€
Prezzo ridotto:
9,90
Peso:
650
g
Atti del convegno tenutosi a Milano nel novembre 1990, ed. 1991, rist. 1994,
273 p.
Un esame critico e un’interpretazione obiettiva degli aspetti diplomatici, della pianificazione operativa, della mobilitazione industriale e militare, e degli avvenimenti relativi al primo anno di belligeranza dell’Italia.

2 L’ITALIA IN GUERRA: IL SECONDO ANNO - 1941
€
Prezzo intero:
16,00
€
Prezzo ridotto: 11,40
Peso:
1.050
g
Atti del convegno tenutosi a Milano nell’ottobre 1991, ed. 1992, 542 p.
Il quadro internazionale, la società italiana e la fine della “guerra breve”, i problemi degli approvvigionamenti e l’industria militare. Gli avvenimenti del secondo
anno di guerra e gli attacchi della Germania all’Unione Sovietica e del Giappone
agli Stati Uniti.

3 L’ITALIA IN GUERRA: IL TERZO ANNO - 1942
€
Prezzo intero:
15,00
€
Prezzo ridotto: 10,40
Peso:
1.100
g
Atti del convegno tenutosi a Milano nel novembre 1992, ed. 1993, 504 p.
Un esame dello stato dell’alleanza, dell’influenza degli Stati Uniti nella guerra italiana, del rimpatrio dei nostri connazionali dall’Africa Orientale Italiana. L’Italia in
Russia: il C.S.I.R. e l’A.R.M.I.R. L’operato dei sommergibili atlantici di Betasom.
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4 L’ITALIA IN GUERRA: IL QUARTO ANNO - 1943
€
Prezzo intero:
11,00
€
Prezzo ridotto:
7,80
Peso:
1.100
g
Atti del convegno tenutosi a Milano nell’ottobre 1993, ed. 1994, 590 p.
L’anno dell’armistizio e delle drammatiche conseguenze sulla Nazione. Il “Regno
del Sud” e la Repubblica Sociale Italiana. Un appassionante dibattito fra gli studiosi.

5 L’ITALIA IN GUERRA: IL QUINTO ANNO - 1944
€
Prezzo intero:
14,00
€
Prezzo ridotto:
9,90
Peso:
1.500
g
Atti del convegno tenutosi a Torino nell’ottobre 1994, ed. 1995, 608 p.
Il secondo fronte, la presenza germanica nel Nord, la campagna d’Italia degli
anglo-americani, dei francesi, dei tedeschi. L’amministrazione alleata. Le Forze
Armate italiane e la cobelligeranza.

6 L’ITALIA IN GUERRA: IL SESTO ANNO - 1945
€
Prezzo intero:
16,00
€
Prezzo ridotto: 10,90
Peso:
1.150
g
Atti del convegno tenutosi a Milano nell’ottobre 1995, ed. 1996, 460 p.
L’ultimo anno della guerra in Italia, la liberazione e le sue conseguenze immediate. La ripresa della vita politica, la ricostruzione del Paese e delle sue Forze Armate.
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CONDIZIONI DI VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI
Di seguito sono riportate le condizioni di vendita delle pubblicazioni edite dall’Ufficio Storico della Marina
Militare.
ORDINAZIONI
vanno inviate a:
UFFICIO STORICO DELLA MARINA MILITARE
Nucleo Vendite e Spedizione:
Via Taormina, 4 - 00135 ROMA
tel. 06 3680 7240 - FAX 06 3680 7222
e-mail: ufficiostorico.vendite@marina.difesa.it
SPEDIZIONE DEI LIBRI
È effettuata tramite corriere SDA Express Courier S.p.A. Gruppo PosteItaliane, con spese a carico del
richiedente. I pacchi viaggiano a rischio e pericolo del richiedente.
SPESE DI SPEDIZIONE
9,00 € fino a 3 kg; 12,00 € fino a 15 kg; 14,00 € fino a 30 kg, più ulteriori 5,00 € per pagamento in contrassegno.
PREZZI RIDOTTI
Possono richiedere il prezzo ridotto le biblioteche pubbliche, i militari in servizio tramite il rispettivo
Comando/Ente di appartenenza, il personale civile in servizio presso il Ministero Difesa, i militari in congedo, nonché i soci ANMI, UNUCI e della LNI tramite e con il visto del Distretto Militare di iscrizione o
dell’Associazione di appartenenza. Nelle richieste deve essere espressamente indicato l’indirizzo presso il
quale, all’arrivo, il pacco postale sarà accettato e pagato.
Per le librerie, invece, è applicabile lo sconto libreria d’uso.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Anticipato tramite versamento su c.c.p. o bonifico bancario, oppure in contrassegno alla ricezione del
pacco postale.
Si precisa che l’Ufficio Storico M.M. è amministrato dalla DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
MARITTIMO DI ROMA, alla quale deve essere accreditato qualsiasi versamento come segue:
• versamento sul c/c postale n. 86820008 intestato a:
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. Via Taormina, 4 - 00135 ROMA
• con bonifico bancario, bonifico Banking (internet), vaglia internazionale, ecc. intestato a:
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. Via Taormina, 4 - 00135 ROMA
Codice IBAN
IT-12-N-07601-03200-000086820008
Codice BIC
BPPIITRRXXX
Codice CIN
N
CESSIONE DIRETTA
Presso l’Ufficio Storico. Non possono essere riscossi a mano contanti, né assegni, vaglia o simili. La cessione diretta dei libri ha luogo ESCLUSIVAMENTE tramite presentazione della ricevuta di versamento del
c.c.p./bonifico, ovvero con pagamento con Bancomat/Carta di Credito.

N.B. NON SI RISPONDE DI SOMME O DI VALORI INVIATI O ACCREDITATI IN MODO DIVERSO DA
QUANTO SOPRA INDICATO
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NORME PER L’ABBONAMENTO AL BOLLETTINO D’ARCHIVIO
ABBONAMENTO ANNUO
per l’Italia
per l’Estero (spedizione ordinaria)

10,00 €
20,00 €

ALTRE ORDINAZIONI
Abbonamento Bollettino d’Archivio + Rivista Marittima
un fascicolo singolo/arretrato

35,00 €
6,00 € + spese di spedizione

DECORRENZA DEGLI ABBONAMENTI
L’abbonamento comprende la spedizione di n. 2 fascicoli del Bollettino d’Archivio relativi all’intera annata; a coloro che si abbonano nel corso dell’anno verranno inviati i fascicoli editi precedentemente alla data
di versamento del relativo importo, ferma restando la quota globale di abbonamento e la scadenza all’ultimo numero dell’anno in cui è stato sottoscritto l’abbonamento.
Per ragioni amministrative si potrà dare corso all’abbonamento o ad altre ordinazioni solo dopo la conferma dell’avvenuto pagamento.
SPEDIZIONI SPECIALI
Tutti gli importi di cui sopra si intendono per spedizione postale ordinaria. Per spedizioni speciali (raccomandata, via aerea, ecc.) detti importi devono essere aumentati delle corrispondenti soprattasse postali.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Si precisa che l’Ufficio Storico M.M. è amministrato dalla DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
MARITTIMO DI ROMA, alla quale deve essere accreditato qualsiasi versamento come segue:
• versamento sul c/c postale n. 86820008 intestato a:
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. Via Taormina, 4 - 00135 ROMA
• con bonifico bancario, bonifico Banking (internet), vaglia internazionale, ecc. intestato a:
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. Via Taormina, 4 - 00135 ROMA
Codice IBAN
IT-12-N-07601-03200-000086820008
Codice BIC
BPPIITRRXXX
Codice CIN
N
• Bancomat/Carta di credito presso l’Ufficio Storico della Marina Militare

AVVERTENZE
• Le comunicazioni riguardanti gli abbonamenti e qualsiasi altro argomento vanno indirizzate esclusivamente a:
UFFICIO STORICO M.M. - Via Taormina, 4 - 00135 ROMA
(e NON alla Direzione di Commissariato M.M. di Roma).
Tel. 06 3680 7240 - fax 06 3680 7222 - e-mail: ufficiostorico.vendite@marina.difesa.it
• Nel compilare il bollettino di c.c.p. o il modulo di bonifico bancario, è indispensabile che venga sempre indicata la causale del versamento stesso (nuovo abbonamento; rinnovo; richiesta di numeri
arretrati, specificando quali; ecc.).
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LIBRERIE CHE DISPONGONO DI LIBRI EDITI
DALL’UFFICIO STORICO DELLA MARINA MILITARE
VACCARI S.R.L. - FILATELIA EDITORIA
Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (MO)
Tel. 059-764106

RITTER s.a.s.
Via Maiocchi, 28
20129 MILANO
Tel. 02-201310

AVIOLIBRI
Via Dei Marsi, 53-55
00185 ROMA
Tel. 06-4452275

PIANETA MARE
Via N. Foscarini, 3/C
73100 LECCE
Tel. 0832-302331

IL MARE - LIBRERIA INTERNAZIONALE
Via di Ripetta, 239
00186 ROMA
Tel. 06-3612155

CASALINI Libri
Via Faentina, 169/15
50010 CALDINE (FI)
Tel. 055-5018201

LIBRERIA MILITARE ARES
Via Lorenzo Il Magnifico, 46
00162 ROMA
Tel. 06-44523188

FIRENZE Libri
Via Pian di Rona, 120/C
50066 REGGELLO (FI)
Tel. 055-8635744

MUSEO TECNICO NAVALE
Piazza Chiodo, 1
19122 LA SPEZIA
Tel. 0187-784836

TUTTOSTORIA - ALBERTELLI EDITORE
Via G.S. Sonnino, 34
43126 PARMA
Tel. 0521-292733

LIBRERIA EDITRICE GORIZIANA
Corso Verdi, 67
34170 GORIZIA
Tel. 0481-33776

MUSEO STORICO NAVALE
Castello - Riva Cà Di Dio
30122 - VENEZIA
Tel. 041-5200276

MAILTRADE
Via Liano, 3720
40024 CASTEl SAN PIETRO (BO)
Tel. 051-6951382

LIBRERIA MARE DI CARTA
S. Croce, 222
30135 VENEZIA
Tel. 041-716304

LIBRERIA DEL MARE
Via dei Bossi, 8
20121 MILANO
Tel. 02-86464426

ZANABONI srl - Libreria carte geografiche
Corso Vittorio Emanuele II, 41
10125 TORINO
Tel. 011-6505516

LIBRERIA MILITARE
Via Morigi, 15
20123 MILANO
Tel. 02-89010725

LIBRERIA GAIA SCIENZA di Erasmo s.r.l.
Via di Franco, 12
57123 LIVORNO
Tel. 0586-829325
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