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L’Aviazione Francese in Italia
1915-1918 di Luigino Caliaro

e Roberto Gentilli, Edizioni
Rivista Aeronautica - Rodorigo
Editore, Roma 2016. Euro 29.

Le vicende delle due squadriglie
francesi, una di idrovolanti della
Marina, il CAM de Venise, e l’al-
tra di caccia terrestri, la N561,
schierate nel 1915 a difesa di Ve-
nezia sono state ricordate in ar-
ticoli su riviste specializzate ita-
liane e straniere, ma la presenza
di apparecchi con le coccarde
rosso-bianco-blu in Italia fu im-
ponente: centinaia di aviatori e
di aerei, dai primi giorni della
guerra agli ultimi. 
Questo grosso volume di 232 pa-
gine ripercorre l’intera vicenda,
con tre capitoli principali. I primi
due dettagliano le azioni, le
macchine e gli uomini del Centre
d’Aviation Maritime e della Esca-
drille 561 a Venezia, con un ap-
profondimento senza preceden-
ti, il terzo capitolo ripercorre la
storia di una decina di squadri-
glie da caccia e da ricognizione ,
equipaggiate con Spad, Nieu-
port, Sopwith, Dorand e Salmson
arrivate in Italia dopo Caporetto
e schierate nell’alto Vicentino, la
cui presenza era stata finora to-
talmente taciuta. 
Altri capitoli minori ricordano al-
tre varie tappe della complessa
presenza francese, con gli idro-
volanti a Brindisi, Marsala e
Lampedusa. Infine altri capitoli
completano il quadro con l’ana-
lisi della ricognizione fotografica
francese, l’esame di tutti i campi
di volo da cui operarono i fran-
cesi e i luoghi della memoria. Di
bella presentazione grafica e ot-
timamente stampato, il grosso
volume si completa con 350 fo-
tografie, in buona parte inedite,
una quarantina di profili a colori
(già apparsi su siti Internet fran-
cesi) e quasi altrettante piccole
biografie di protagonisti, tabelle
di vittorie e perdite e un lungo
elenco dei nomi.
www.rodorigoeditore.it

Coccarde Tricolori 2016
di Riccardo Niccoli, RN

Publishing, Novara 2016. 
Euro 25.

Nuovo appuntamento con l’an-
nuario delle forze armate italia-
ne, che in 320 pagine conferma
le sue caratteristiche di comple-
tezza e autorevolezza. Lo schema
è quello consueto: prima il pano-
rama degli eventi del 2015 nei tre
campi, aereo, terrestre e navale,
poi una serie di articoli su sog-
getti all’ordine del giorno, ben 27
saggi su argomenti di attualità
militari e industriali. Il primo è
un’intervista al Capo di SM della
Marina ammiraglio di Squadra
Giuseppe De Giorgi, e altri saggi
in campo navale presentano le
nuove unità PPA e LSS, la nuova
Legge Navale e la Marina al-
l’esercitazione ASD-15. In campo
aeronautico abbiamo i voli degli
F-35 italiani, i Typhoon alla Red
Flag, i nuovi HH-101 del 15°
Stormo, i 55 anni delle Frecce Tri-
colori e molto altro, ma i vari ot-
timi articoli non tralasciano Ca-
rabinieri, VVF, GdF, Forestale e
Guardia Costiera. 

Seguono le schede degli organi-
grammi, oltre 30 pagine che fo-
tografano la situazione di co-
mandi, reparti e schieramenti del-
le quattro forze armate, Guardia
di Finanza, Polizia di Stato, Vigili
del Fuoco, Corpo Forestale, Prote-
zione Civile, Guardia Costiera. In-
fine vi sono le schede, con foto-
grafie e caratteristiche, di tutti i
mezzi aerei, armi e veicoli del-
l’Esercito (comprese macchine
quasi sconosciute come i MRAP
Cougar e Buffalo) e mezzi navali,
dalla portaerei Cavour al veliero
Palinuro alle vedette della Guar-
dia di Finanza. Come ogni volta,
l’autore ci presenta sempre e solo
foto nuove. Un libro che unisce
l’eleganza formale alla validità dei
contenuti: imprescindibile. 
RN Publishing, Via Torelli 31,
28100 Novara - www.rnpubli-
shing.com.

Elisa Deroche alias Raymonde
De Laroche di Enrico Grassini,

Editoriale Delfino, Milano
2016. Euro 24.

Sottotitolato “La presenza fem-
minile negli anni pionieristici
dell’aviazione”, questo grosso vo-
lume di ben 370 pagine ci raccon-
ta la vita e le imprese di Elisa De-
roche attrice, sportiva, sedicente
baronessa nella Parigi della Belle
Epoque, prima donna a consegui-
re il brevetto di pilota nel 1910,
una figura minore ma significati-
va nella storia dell’aviazione. La
biografia della Deroche è solo una
parte, il libro ci presenta tutte le
aviatrici che hanno seguito il suo
esempio, in Francia, Europa e
America, con tante figure interes-
santi. Il libro è un po’ ipertrofico,
ci vogliono 135 pagine per arriva-
re al tema, nelle quali si ripercor-
rono la storia dell’aviazione a par-
tire dai Montgolfier e quella del
femminismo a partire da Ipazia. 

Ci sono errori bislacchi: Clement
Ader inglese, la statua della Libertà
a Los Angeles, la Germania nazista
nel 1918, che rivelano la mancan-
za di un editing, e ogni tanto affio-
ra una lagna di femminismo bol-
driniano. Detto dei difetti, si notino
i pregi del libro, una galleria di per-
sonaggi intriganti, ben inquadrati
nel contesto temporale, figure
femminili capaci come aviatrici e
positive come esseri umani, illu-
strate da tantissime belle fotogra-
fie, veramente una gioia per gli oc-
chi. Molte anche le 60 pagine finali
con riepiloghi e indici vari, ma il
prezzo è molto basso e questo libro
merita il primo posto nella biblio-
teca di ogni storico.
Editoriale Delfino, Via Mario Mor-
gantini 29, 20148 Milano –
www.editorialedelfino.it. 

L’uomo degli aeroplani di
Sergio Alonge, Neos Edizioni,

Rivoli 2016. Euro 16,50.

Un libro insolito: un romanzo su-
gli aviatori italiani nella guerra di

Spagna. Il protagonista è un ser-
gente motorista di una squadri-
glia di S.79 a Soria e a Logroño,
con accanto un tenente pilota e
una ragazza spagnola, le cui vi-
cende culminano nel bombarda-
mento di Lerida, il 2 novembre
1937. Aviazione, psicologia e un
po’ di erotismo si mescolano nella
storia, narrata con un ottimo in-
quadramento storico: si vede che
l’autore conosce bene sia i fatti
della guerra di Spagna sia gli ae-
roplani. Il suo stile di scrittura è
maturo ed elegante, forse con
qualche sbandamento verso l’ar-
tefatto, ma la costruzione psico-
logica dei personaggi avvince, e
l’appassionato di aviazione ne
gusterà ogni pagina. Alcune foto
ben scelte completano le 136 pa-
gine di questo bel lavoro.
Neos Edizioni, Via Genova 57, Ri-
voli (Torino) – tel. 011 9576450 –
www.neosedizioni.it.

Chicken Wings 5 – Turning
Crosswind di Micheal e Stefan

Strasser, Giugno 2016. 
Sterline 16,95.

I fratelli Strasser hanno pubblica-
to il quinto libro della serie Chic-
ken Wings, Ali di Pollo, le esilaran-
ti strisce sulla vita quotidiana del-
la Roost Air che ormai da anni ap-
paiono in “Ultima Pagina” sulla
nostra rivista. I deliziosi fumetti a
colori raccontano le “gesta” del
personale della società aerea di
fantasia, dall’inflessibile boss
Hans al maldestro pilota Chuck,
dall’efficiente meccanico Julio al-
la svampita segretaria Sally e di
altri personaggi come Nobu, Ja-
son, Alex e Ray. Questa quinta fa-
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tica dei fratelli austriaci, è in for-
mato A4 invece del tradizionale
taglio quadrato e conta 78 pagine
di strisce, una più divertente del-
l’altra. Il volume è in lingua ingle-
se, come i precedenti quattro, ma
ricordiamo che il primo ed il se-
condo volume sono stati tradotti
in italiano e sono disponibili pres-
so la nostra casa editrice oppure
presso Logisma  (www.logisma.it).
Le avventure di Chicken Wings
possono essere anche seguite in
inglese su www.chickenwingsco-
mics.com e in italiano sulla pagi-
na Facebook Chicken Wings Italia
di Logisma.
www. chickenwingscomics.com 

Il 50° Stormo 1936-2016
di G. Bussi, R. Chiarvetto e L.
Guglielmetti, Nadir Media,

Roma 2016. Euro 28.

Doveva essere un libro d’occasio-
ne per l’80° anniversario del 50°
Stormo, ma questo grosso volume
di 224 pagine non è un instant
book ma una storia di reparto
completa e ineccepibile. Viene
presentata la storia del 50° Stor-
mo d’Assalto, nato con i nuovi e
difficili Breda 64 e 65, il suo du-
rissimo impegno in Africa Setten-
trionale nel 1940, la rinascita nel
1942 come reparto di CR.42 d’as-
salto, sempre in Africa, e poi con
i G.50 in Sicilia, con la cronaca
dettagliata di tutti i combatti-
menti e delle tante perdite. 
La seconda parte del libro ci porta
alla rinascita del 50° dal 1967 al
1973, prima con gli F-84F Thun-
derstreak e poi con gli F-104, e in-
fine l’attuale era del Tornado, dal
1988 ad oggi, con le vicende di un
reparto attuale, impegnato nei
tanti schieramenti e esercitazioni
internazionali ma anche con la
partecipazione a conflitti veri, co-
me la guerra del 1991 in Iraq e,
dopo la conversione al ruolo SE-
AD, la guerra in Yugoslavia, fino
alle operazioni Odyssey Dawn e
Unified Protector. É davvero no-
tevole la storia di un reparto di

punta italiano, narrata quasi in
tempo reale. Lavoro eccellente, le
foto non sono molte ma sono ben
scelte, presentano aerei, uomini e
attrezzature, in coda abbiamo ta-
belle con i caduti, tanti, i coman-
danti e i piloti, e undici ottimi pro-
fili di Marco Gueli. Qualità alta e
prezzo basso.
info@nadirmedia.it

Airbus A320 di Luca Granella,
IBN Editore, Roma 2016. 

Euro 22.

La monografia è dedicata all’Air-
bus A320 (sono esclusi gli altri
modelli della famiglia) ed inizia ri-
percorrendo la storia del velivolo
europeo e dei suoi successi con il
dettaglio di tutte le versioni pro-
dotte e le schede tecniche, per poi
focalizzarsi sui velivoli utilizzati
dalle compagnie italiane, Alitalia
e Meridiana in primis, ma anche
Air Europe, Air One, Avion Express
Italia, Azzurra Air, Eurofly, Livin-
gston, MyAir, SmartLynx Italia,
Victoria Airlines, Volareweb, Wind
Jet. Il volume, in formato A4 di
114 pagine, offre oltre 130 foto a
colori di esemplari italiani e stra-
nieri con tante livree speciali. L’ul-
tima parte del libro è dedicata ai
kit modellistici dell’A320 con det-
tagliatissime descrizioni per il loro
montaggio, la verniciatura e le
decal. Un bel libro fotografico a
un prezzo onesto.
Istituto Bibliografico Napoleone,
via dei Marsi 57, 00185 Roma -
info@ibneditore.it – www.ibne-
ditore.it. 

Un’aquila nel fuoco 
Le straordinarie imprese di

Antonio Locatelli di Annibale
Battaglia, Bergamo 2016. Euro

15 + 3 spese di spedizione.

Non un saggio ma una graphic
novel, ossia un bell’album di 144
pagine di un fumetto che raccon-
ta le imprese aeronautiche di An-
tonio Locatelli, l’unico aviatore

decorato con tre Medaglie d’oro:
i voli di ricognizione con lo SVA
nella Grande Guerra, la prigionia
e la fuga, le imprese in Sud Ame-
rica e la trasvolata delle Ande, la
tentata trasvolata atlantica con
un Dornier Wal e la tragica fine in
Etiopia. La ricerca storica, la pre-
cisione e la completezza ci sono;
per la qualità grafica, non è il no-
stro campo, l’autore ha vignette
con disegni di vari stili, alcuni
quasi infantili, e molte altre, quasi
tutte,  che incorporano collage
con vere fotografie d’epoca con
un effetto di salto nel passato
molto elegante ed efficace. Lavo-
ro insolito, non superficiale, che ci
è molto piaciuto.
patagoniacafeexpress@tiscali.it.

La Luftwaffe en couleurs
Tome II: 1942-1945

di Christophe Cony e J.Louis
Roba, Lela Presse, 

Outreau 2016. Euro 18.

Secondo volumetto (il primo è già
andato esaurito) della serie Hors-
série Avions in edicola, di foto a
colori di aerei della Luftwaffe, di
120 pagine con quasi 400 foto-
grafie. Poche sono le foto ben no-
te tratte dalla rivista Signal, alcu-
ne sono foto americane di aerei
tedeschi perduti, la maggior par-
te sono Agfachrome tedeschi ori-
ginali e inediti, che spaziano dai
Me 109 e Stuka ai reattori a per-
sone a cose mai viste come un
FW 189 da caccia notturna. Il ve-
ro pregio di questa splendida rac-
colta sono le didascalie, che iden-
tificano sempre luogo, data, pilo-
ta e perfino la specifica storia
dell’aereo ritratto. Assolutamen-
te eccellente.
www.avions-bateaux.com

CAM Civil Aircraft Markings
(67th Ed.) di Allan S. Wright 

e MAM Military Aircraft
markings (37th Ed.) di
Howard J. Curtis, Crecy
Publishing Ltd., 2016. 
Sterline 11,95 ciasc.

Da oltre 60 anni (la prima edizio-
ne risale al 1950!) gli agili libretti
pubblicati da Ian Allan che ripor-
tano le varie matricole aeronau-
tiche civili, hanno costituito la
bibbia per gli spotter di tutto il
mondo. Negli anni ‘70, nacque
anche la serie con le matricole
militari, altrettanto fortunata. La
storica casa editrice è stata assor-
bita dalla Crecy Publishing ed ora
questi volumi ritornano in una
nuova veste grafica moderna e
piacevole, con un inserto di belle
foto a colori.
Il volume dedicato alle matricole
civili, di 436 pagine, riporta inte-
gralmente tutti i velivoli registrati
nel Regno Unito al 14 febbraio
2016, più quelli dei liner che fre-
quentano abitualmente i cieli ol-
tre la Manica. Non mancano i co-
dici delle principali compagnie
aeree, le frequenze radio degli ae-
roporti principali e le “vecchie
glorie”, vale a dire gli aeroplani
storici.

Il volume per gli spotter militari,
304 pagine, registra analoga-
mente le macchine in servizio con
RAF, Royal Navy, British Army e
quelle delle varie forze aeree stra-
niere (USAF e USN/USMC) basate
o in visita nelle isole britanniche.
Due piacevoli volumetti davvero
indispensabili per ogni appassio-
nato. (Marco De Montis)
www.crecy.co.uk
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