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Scienza della Navigazione aerea 2
di C. Agizza, P. Gigli e F. Iaccarino,

IBN Editore, Roma 2019. 
Euro 22.50.

Secondo volume di Scienza della Navigazio-
ne rivolto agli studenti del quinto anno del-
l’indirizzo Trasporti e Logistica, che presenta
le conoscenze, le abilità e le competenze re-

lative alle materie navigazione aerea, con-
trollo del traffico aereo e meteorologia ae-
ronautica. Il testo, elegantemente presenta-
to, di 244 pagine,  è integrato da documenti,
con spiegazioni più dettagliate ed esercizi di
verifica a cura di Salvatore Astarita, dispo-
nibili online raggruppati per argomento nei
Moduli NAV, TR e Net.
www.ibneditore.it

Macchi MC.202 di Alessandro Cordasco 
e Camillo Cordasco, Kagero, 
Lublino 2019. Euro 22,99.

Da una casa editrice polacca, prolifica e di
alta qualità, un nuovo lavoro su uno dei più
begli aerei italiani di tutti i tempi. Niente fo-
to né testi, ma solo disegni: 24 pagine, metà
di trittici e viste laterali delle varie versioni
del caccia in scala 1:32 e l’altra metà con di-
segni di dettagli e altre viste nelle scale 1:48

e 1:72 più otto profili a colori, oltre ai quat-
tro nelle copertine. I disegni sono di preci-
sione e di dettaglio massimi, fino all’ultimo
rivetto e all’ultima vite. Al libretto sono uniti
due grandi fogli ripiegati con altri trittici e
disegni tecnici in scala 1:24, perfetto stru-
mento per i modellisti in qualsiasi scala. Non
c’è testo, si è detto, ma tutte le didascalie so-
no in polacco e in inglese. Un lavoro raffina-
to e di alta qualità.
www.kagero.pl

B-29 sur le Japon 1e partie di Bernard Baeza,
Lela Presse, Le Vigen 2019. Euro 13,50.

Infiniti sono i libri sull’8a Air Force e le Fortezze Volanti
sulla Germania, ma sui B-29 contro il Giappone è stato
scritto molto poco. Questo numero della collana Batail-
les Aeriennes presenta l’argomento con ricchezza e pre-
cisione, raccontando la complessa formazione della for-
za dei B-29 in India e in Cina e insieme la preparazione

della difesa aerea giapponese e le prime mis-
sioni del 1944. Il dettaglio è assoluto, con la de-
scrizione di ogni raid, tutte le perdite america-
ne, ma anche le azioni dei caccia giapponesi,
con ogni pilota identificato. L’accompagna-
mento fotografico è ricchissimo e puntuale
con bei profili di B-29 e dei loro avversari nip-
ponici. Un lavoro imperdibile!
www.avions-bateaux.com

Aquile della Regia Marina (1915-1918)
di Giovanni Solli, Ufficio Storico della 
Marina Militare, Roma 2019. Euro 21.

Bel volume di 328 pagine di un bravo autore, pur-
troppo scomparso, che presenta le biografie dei più
importanti aviatori navali della Grande Guerra:
Luigi Bologna, Luigi Bresciani, Agostino Brunetta,
Umberto Calvello, Eugenio Casagrande, Carlo Del-
la Rocca, Giorgio Fiastri, Giuseppe Garassini Gar-
barino, Manfredi Gravina, Federico Martinengo,

Giuseppe Miraglia, Silvio Montanarella, Orazio
Pierozzi, Giovanni Roberti di Castelvero e Giu-
seppe Rossi, tutti della stazione di Venezia meno
Fiastri e Rossi. Le biografie sono complete, pre-
sentando anche la giovinezza degli aviatori e la
loro carriera dopo la guerra, accompagnate da un
cenno storico sulla Stazione Miraglia e da inte-
ressanti appendici. Molto numerose le foto, com-
presi molti inediti, soprattutto sulla vita dei pro-
tagonisti.
ufficiostorico.vendite@marina.difesa.it

Modern Chinese Warplanes Chinese Army
Aviation – Aircraft and Units di Andres
Rupprecht, Harpia Publishing, Vienna

2019. Euro 20,95. 

Altro volume di questa eccezionale casa edi-
trice che presenta le forze aeree dell’est,
Russia e Cina, con accuratezza assoluta. Qui
è presentata l’aviazione dell’Esercito popo-
lare cinese, ricca in elicotteri, russi o nazio-
nali di derivazione francese, ma anche nuo-
ve macchine da combattimento originali. Il
progresso dell’industria cinese nell’ala ro-
tante si estende ad ogni segmento. Il libro,

di 96 pagine, descrive gli aeromobili,
compresi aeroplani, i droni e i veicoli a
cuscino d’aria, e poi presenta l’ordine di
battaglia, identificando ogni brigata di
ogni comando territoriale della Cina,
con macchine molto  credibili. Stemmi
di reparto e codici di matricola permet-
tono di individuare i reparti d’apparte-
nenza di ogni elicottero.  Forse nemmeno
i servizi segreti occidentali sanno tanto.
Congruo e bello il corredo fotografico e
di mappe e come sempre elegante la rea-
lizzazione grafica.
www.harpia-publishing.com
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