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Il richiamo della foresta • Il lupo dei mari • Zanna bianca e
altre storie di cani • Il Tallone di ferro • Martin Eden • I
racconti del Grande Nord e della corsa all’oro • Racconti
della pattuglia guardiapesca • La sfida e altre storie di boxe •
I racconti del Pacifico e dei Mari del Sud Saggio introduttivo
generale di Mario Picchi Introduzioni di Goffredo Fofi, Walter
Mauro, Mario Picchi Edizioni integrali Nell’opera di Jack
London, di cui questa raccolta ripercorre le tappe principali, si
riflettono le sue pluriformi esperienze di vita: nel capolavoro Il
richiamo della foresta e in Zanna bianca, come nei racconti
dedicati alla corsa all’oro nelle desolate vastità del Grande
Nord americano, risuonano tutti i temi e le atmosfere a lui
cari, la lotta per la sopravvivenza, la legge dura e inflessibile
della natura che accomuna esseri umani e animali, la
solidarietà e il coraggio. E sono storie di sogni impossibili, di
indiani e cercatori d’oro, di uomini soli con se stessi nel
momento della prova più difficile. Quando poi le desolate
distese ghiacciate cedono il posto alle calde correnti del
Pacifico, London accoglie nei suoi racconti insoliti eroi
provenienti da civiltà diverse, abitanti di isole incantate,
portatori di nuovi valori, che affrontano le loro prove sfidando
il mare. Ma c’è un’altra violenza, oltre quella senza soggetto
della natura, contro cui bisogna lottare, stavolta dentro la
società civile: London incita alla rivolta contro le convenzioni
e le ingiustizie, alla ricerca di un’autenticità perduta e di un
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Di London Mario Picchi scrive: «Americano fino al midollo,
persino nella ricerca delle sue (nobili) origini, London resta
ancor oggi, con Edgar A. Poe, il più universale degli scrittori
americani, che mischia nella sua opera, con ugual potenza di
energia e di speranza, la sua vita vera e idealizzata insieme
con lo slancio per l’avvenire». Jack London pseudonimo di
John Griffith Chaney, nacque nel 1876 a San Francisco.
Viaggiò moltissimo ed esercitò i più svariati mestieri, da
mozzo a cacciatore di foche, a lustrascarpe a commerciante.
Riuscì tuttavia, da autodidatta, a crearsi una solida cultura
con lo studio disordinato dei grandi autori europei. La lettura
di Marx, il contatto con i vagabondi americani, la sua stessa
vita spesso miserabile lo spinsero verso un socialismo
istintivo. Esordì come scrittore pubblicando i suoi racconti su
periodici locali. Morì, forse suicida, nel 1916. Di Jack London
la Newton Compton ha pubblicato in questa collana Il
richiamo della foresta, Zanna Bianca e altre storie di cani; Il
Tallone di ferro; Il lupo dei mari e Racconti della pattuglia
guardiapesca, Martin Eden e nella collana “I Mammut” I
grandi romanzi e i racconti.
"Eclissato dal potenziale ammaliatore di Venezia e poco
propenso per carattere alle luci dalla ribalta, il Veneto vi
stùpirà con paesaggi dalla bellezza a volte clamorosa, un
patrimonio artistico di prim'ordine e la vivacità delle sue
piazze” (Andrea Formenti Autore Lonely Planet). La guida
contiene: Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli
degli autori e la vera essenza dei luoghi | Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. | Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. | Le città d'arte | Sulle
strade del vino | Le ville venete | Sport e attività all'aperto.
[English]:Starting from one of the most significant chapters of
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methodologies together with the techniques adopting during
the modern and contemporary age as 'diffusers' of the
landscape image - and on the deriving potential models for
the enhancement of the historical landscape
heritage.Partendo dalla nozione di paesaggio nella storia
moderna e contemporanea, nel testo si affrontano le
problematiche concernenti l?evoluzione del suo significato
fino al dibattito sulle diverse accezioni recentemente
acquisite, con particolare riferimento ai contesti storici urbani.
La lezione che si trae dai primi studi di Leonardo sulla
percezione del paesaggio naturale e antropizzato, dalle guide
e taccuini di viaggio del Cinque e Seicento, fino alla
produzione di artisti e viaggiatori tra Sette e Ottocento e al più
recente repertorio fotografico o cinematografico, mostra
l?importante ruolo da attribuirsi oggi all?immagine storica del
paesaggio quale strumento per l?individuazione dell?identità
di un territorio, ormai in buona parte scevra da meri contenuti
percettivi e oleografici, e sempre più legata ai fattori umani,
storici e sociali, in una parola „culturali?, che nell?immagine
vanno letti e tradotti. / [Italiano]: Si tratta in effetti di
riconoscere nei caratteri „percettibili? di un paesaggio,
attraverso gli strumenti della storia della città e
dell?iconografia storica, i valori culturali condivisi di un sito o
di un insediamento: in tal senso l?esperienza del Convegno
CIRICE 2016 potrà segnare un nuovo passo non solo ai fini
di un più consapevole riconoscimento di tali valori attraverso
lo studio dei media adottati nella descrizione del paesaggio
storico, ma verso un?azione di tutela volta alla trasmissione e
valorizzazione della memoria di quei luoghi.
«Il compito del war reporter oggi è più che mai difficile: stretto
tra le sempre più pervasive logiche commerciali dei grandi
media, le più sofisticate strategie di controllo e manipolazione
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digitali, e le crescenti difficoltà di afferrare una guerra sempre
più multiforme e delocalizzata, che è ovunque e in nessun
luogo. Il tempo in cui William Russell osservava da un'altura
la carica dei Seicento e ne scriveva poi con tutta calma con la
sua penna d'oca, alla luce di una lampada a olio, è
irrimediabilmente perduto.»Oliviero Bergamini racconta, con
ritmo e passione, come il giornalismo di guerra si è evoluto
fino a oggi, come si è aggiornato e adeguato al progresso
tecnologico e bellico e quali sfide deve affrontare nell'era del
digital news.
Se le parole in forma di statuti, leggi, dogmi sono lo strumento
del potere, sia politico che religioso, esse sono al contempo
le sue nemiche più temute. Il coro delle voci del dissenso
espresso in forma letteraria è polifonico e potente; in alcune
epoche esso sembra particolarmente ampio, formato da un
gran numero di solisti di pregio e coristi ben affiatati. La
presente miscellanea registra alcune importanti voci
oppositive del Rinascimento europeo. I nove saggi offrono
una panoramica significativa della critica al potere non in sé,
ma in alcune sue manifestazioni specifiche, in ambito privato
(la famiglia), pubblico (la monarchia) ed ecclesiastico (chiesa
cattolica e chiesa riformata).

Sono ricordi scritti, per il nipote Checco (Francesco
Nicolini), di un giovane (il nonno Peppe, al secolo
Cermaria Elmo) che a 20 anni si trovò buttato nella
grande fornace della Prima Guerra Mondiale. In quei
giorni si poteva piangere a dirotto per una pagnotta
di pane negata... poi miracolosamente recuperata
grazie alla compassione di un soldato Tedesco...
“l’odiato nemico”. Sono pagine asciutte, senza un
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racconta i fatti così come li ha vissuti in prima
persona, senza esprimere giudizi di condanna verso
i responsabili, anche se dal racconto emerge la
consapevolezza del grande massacro a cui ha
assistito. Il nonno Peppe, mentre consegna il
manoscritto al nipote nel giorno del suo matrimonio,
gli chiede una Promessa: “fai sapere al Presidente
della Repubblica cosa abbiamo fatto per l’ Italia”.
Cento anni fa è stato tolto l’onore e la dignità di
persone ad intere generazioni di ragazzi Italiani.
Solo alcuni di questi ragazzi vivranno ...
diventeranno i nostri nonni ... solo alcuni di noi
avranno la fortuna di diventare i “nipoti della Grande
Guerra” e poter testimoniare il loro martirio.
Breve manuale di sopravvivenza in una società
complessa, strutturato come racconto nato da una
storia vera, le situazioni presentate sono reali i
personaggi inventati. Capita a tutti di vedere
improvvisamente la vita crollare, il testo spiega come
sia possibile risollevarsi.
Il ritratto dei dieci grandi condottieri che hanno fatto
la storia: da Alessandro Magno al generale Lee,
passando per Annibale, Cesare, Napoleone e altri, in
una appassionante e documentata panoramica sulle
loro imprese. E soprattutto, queste grandi figure
hanno ancora qualcosa da dirci?
25.2.12
Forti e postazioni della grande guerra. 30 itinerari
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scelti in Pasubio, Altipiani-Ortigara, Valsugana,
Occidentale Val Cosmon Monte Grappa
Panarotta, Lagorai occidentale, Val Cosmon, Monte
Grappa...Forti e postazioni militari tra Valsugana e
Val Cismon11 escursioni sui luoghi della Grande
Guerra sulle tracce della Fortezza Brenta-Cismon e
dintorniIl parco naturale di Paneveggio-Pale di San
Martino. Un mondo di acque, rocce e foresteTaylor &
FrancisDolesi al fronte. La prima guerra
mondialeMAZZANTI LIBRI - ME
PUBLISHERFORTE VERENA, 24 Maggio 1915 ore
4 - Trilogia della Grande Guerradai ricordi autografi
del fante contadino Cermaria Elmo, il nonno
PeppeEdizioni Il Fiorino Modena
Nel paese che vanta il maggior numero di siti UNESCO
al mondo, la Lombardia è la regione che ne ha di più: la
sua mirabile stratificazione culturale, le tante tracce del
passato miste a un presente che guarda al futuro ne
fanno una destinazione tutt'altro che secondaria. In
questa guida: storia e cultura; enogastronomia;
ambiente; itinerario cicloturistico lungo il Po.
Fra le testimonianze della nostra civiltà, l'impero romano
rappresenta il più riuscito esempio di governo
sovrannazionale della storia: secondo Luttwak - esperto
di strategia militare ed ex consulente del Pentagono - la
chiave per comprendere i successi dei Romani risiede
nell'esemplare integrazione di diplomazia, forze militari e
capacità politica e nell'impiego di sofisticate strategie di
"intelligence" nei confronti dei nemici. Attraverso
un'analisi rigorosa e sistematica della storia romana dal I
al III secolo d.C., l'autore ripercorre le decisioni di grandi
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portando alla luce sorprendenti somiglianze con il mondo
contemporaneo - dalla pluralità di minacce da cui
difendersi alla presenza di un permanente, benché
limitato, stato di guerra - offre al lettore un saggio unico
per interpretare in prospettiva le strategie politiche e
militari dell'Occidente.
Secondo volume della "Tetralogia del confine" (a
febbraio 2013 era uscito IL CONFINE OCCIDENTALE di
Giorgio F. Siboni) al quale faranno seguito IL CONFINE
SETTENTRIONALE e IL CONFINE MERIDIONALE. Le
terre ove da centocinquant’anni corre il confine italofrancese sono state per secoli altro: luoghi di passaggio,
di incontro tra culture e identità religiose diverse, centro
di una dominazione di Antico Regime che rimase per
secoli uno Stato di passo con possedimenti di qua e di là
dalle Alpi. Un mondo unito dalla lingua e dalla cultura:
con un suo cuore che, nelle Alpi, tra Savoia e Piemonte,
fu il Moncenisio; nel 1860 per la prima volta da lì fu fatto
passare un confine presentato come lineare e inevitabile
che in parte lacerò e disperse questa comunità umana.
Oggi mute testimoni di quella frontiera sono le
innumerevoli “fortezze Bastiani” che vegliano
malinconiche le vette alpine. Per secoli, per gli uomini
delle valli del Piemonte occidentale, la Francia fu terra di
emigrazione per divenire nemica con l’entrata in guerra
dell’Italia a fianco della Germania nel giugno del 1940. Il
coup de poignard dans le dos fu causa delle richieste
francesi alla fine della guerra che, rivolte all’inizio anche
alla Valle d’Aosta, costrinsero l’Italia a rinunciare a
Briga e Tenda in seguito al trattato di Parigi del 1947.
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complesse ad un pubblico di non addetti ai lavori, poiché
nonostante i tanti profondi e rapidi mutamenti avvenuti,
tanto, troppo del passato continua ad essere iscritto nel
nostro presente perché ci si possa prendere il lusso di
ignorarlo.
[English]: This volume draws upon the scholarship on the
international trade between the Roman Empire and
Eastern regions such as Arabia, Ethiopia and India. Such
trade has been often described by ancient sources as a
flourishing and very expensive one. More in detail, the
book focuses on the life and the development of the
ports on the Red Sea, controlled by Rome. These ports
acted for centuries as international hubs, linking points
between West and East, and they were the gates though
which the eastern merchandise would reach the Roman
markets. Keeping these remote settlements alive
required a big effort on the part of the imperial
administration, and some degree of planning to choose
how and when to invest in the area. So, over the
centuries, the geography of such ports changed
dramatically. Most works published so far have explained
such changes in terms of decline and economic
shrinking, due to the “late antique phase” of the Roman
Empire. This monograph looks for a different explanation
and stretches the analysis into the late antique period,
showing hot it was not a period of decline and economic
recession, but rather of reorganization. The volume aims
finally to reach a new and more full level of
understanding of the Roman economic policy in the Red
Sea between the first century BC and the sixth AD. /
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generale degli studi sul commercio che
collegava
l’antica Roma con i Paesi dell’Oriente, quali Arabia,
Etiopia e India. Tale commercio è descritto dalle fonti
antiche che riferiscono di come esso fosse fiorente e dei
grandi capitali che gli imprenditori romani investivano per
prendervi parte. Più specificamente, la monografia si
concentra sull’analisi della vita e dell’evoluzione delle
installazioni portuali ubicate sul Mar Rosso e controllate
da Roma. Tali porti furono per secoli degli hub
internazionali, punti di collegamento tra Oriente e
Occidente, le porte attraverso cui le mercanzie orientali
entravano nei mercati romani. Mantenere in vita questi
insediamenti, collocati in punti remoti e di difficile
accesso dell’Impero, richiedeva un grosso sforzo
economico, nonché una certa capacità di pianificare
investimenti e linee di sviluppo. Nel corso dei secoli, la
geografia portuale del Mar Rosso romano cambiò
sensibilmente. La maggior parte degli studi finora
pubblicati sul tema, ha associato tale cambiamento,
avvenuto durante la fase tardoantica di dominazione
romana, con un fenomeno di declino del potere romano
nella zona. Questo lavoro spinge l’analisi oltre la soglia
considerata di declino, indagando approfonditamente le
dinamiche economiche dell’era tardoantica, e
dimostrando che essa non fu una fase di recessione
economica, ma piuttosto di riorganizzazione,
spiegandone le caratteristiche e le peculiarità. Il volume
si propone quindi di giungere a una nuova e più
completa comprensione della politica economica romana
nel Mar Rosso tra i secoli I a.C. e VI d.C.
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con il saggio Combattere a Leptis Magna: archeologia
della Guerra di Libia II. Nuove ricognizioni archeologiche
(2013) e ricerche d’archivio, di Massimiliano Munzi,
Fabrizio Felici e Andrea Zocchi. Questo contributo di
Conflict Archaeology ci porta a leggere i risultati di una
nuova campagna di ricerca, realizzata nel 2013 in una
Libia profondamente modificata dopo che, nell’Ottobre
del 2011 e in quadro di aspra guerra civile, Muammar
Gheddafi venne catturato e ucciso. Prima della nuova
grave emergenza, rappresentata dall’avanzata dell’Isis
nel nord della Libia, dalla presa di Sirte divenuta per un
breve periodo capitale dello Stato islamico (2015-2016),
dai successivi scontri a Bengasi e a Derna, la pausa
dello stato di belligeranza verificatasi in Libia nel 2013 ha
permesso agli autori di riprendere le ricerche, mirandole
su temi specifici, quali i forti italiani di difesa di Khoms,
importante centro strategico nella conquista italiana della
Libia (1911-1912), con lo studio dei campi di battaglia del
conflitto italo-turco e con un importante incremento che
ha portato a 454 i siti documentati. Il saggio di Roberto
Sconfienza rappresenta un importante approfondimento
sul tema dell’architettura militare del Ducato di Savoia
nel XVI secolo, delle fortificazioni rinascimentali e delle
tecniche di costruzione della struttura del bastione, con il
caso studio di Chivasso e del Bastione di Santa Chiara.
Innovativi dati sul paesaggio agrario e sull’alimentazione
provengono dal centro storico di Corato (Bari), dove il
riempimento di un silos, ricco di resti archeobotanici, è
stato oggetto di uno studio interdisciplinare, guidato da
Girolamo Fiorentino per la parte bioarcheologica, sulla
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vegetali. Un inedito e innovativo contributo
di
Etnoarcheologia è dedicato infine ai villaggi Sherpa di
alta quota (fra 4000 e 5000 m) nel nord del Nepal, ormai
abbandonati da decenni per il peggioramento delle
condizioni climatiche verificatosi negli anni SessantaSettanta del Novecento e che non ha più permesso a
queste quote la pratica dell’alpeggio, come
tradizionalmente avveniva. L’indagine si colloca in
un’area indubbiamente estrema del Pianeta,
considerata “selvaggia”, al centro di progetti
multidisciplinari internazionali e allarga in modo
significativo la prospettiva geografica e temporale dei
villaggi abbandonati, restituendo alle fonti orali una
posizione centrale nel sistema interpretativo, tra
etnoarcheologia e antropologia culturale.
Il Comitato tecnico scientifico speciale per il patrimonio
storico della Prima Guerra Mondiale è istituito ai sensi della
legge 78/01 “tutela del patrimonio storico della Prima Guerra
Mondiale”, e opera presso il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Direzione generale Belle Arti e
Paesaggio. Il Comitato, composto da 15 membri di varia
provenienza (Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Ministero della Difesa, enti locali, associazioni,
ecc.), esamina progetti di tutela e valorizzazione del
patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale e definisce
criteri e priorità per l’assegnazione dei finanziamenti. Si
preoccupa inoltre di promuovere attività di ricognizione, di
inventariazione, di studi e ricerche sul patrimonio della Prima
Guerra Mondiale. Il volume illustra l’attività del Comitato dalla
sua istituzione (2001), con una attenzione particolare al
Page 11/15

Download Ebook Forti E Postazioni Della Grande
Guerra 30 Itinerari Scelti In Pasubio Altipiani
Ortigara
Valsugana
Panarotta
Lagorai della
dibattito normativo
che precedette
l’approvazione
Occidentale
Val70Cosmon
Montedal
Grappa
legge, e agli oltre
progetti finanziati
2001 ad oggi, tra i
quali sono stati selezionati i più rappresentativi. RITA
BERNINI, storica dell’arte presso l’Istituto Centrale per la
Grafica di Roma, ha lavorato a Palermo (Galleria Regionale
della Sicilia, palazzo Abatellis) a Venezia (Soprintendenza
Beni Artistici e Storici del Veneto orientale), a Roma (Museo
nazionale d’arte orientale, Soprintendenza Beni Artistici e
Storici del Lazio, Direzione generale per i beni architettonici,
storici, artistici e etnoantropologici). Ha svolto attività legate
alla tutela ed alla conservazione del patrimonio storico
artistico, alla organizzazione di mostre e convegni, alla
catalogazione. Nell’ambito dell’attività istituzionale ha
organizzato numerose mostre, ha curato pubblicazioni
scientifiche, ha partecipato a convegni e giornate di studio su
argomenti relativi alla tutela, al restauro e alla valorizzazione
del patrimonio culturale del Veneto, della Sicilia, del Lazio e
del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale. Dal 2007
è segretaria del comitato tecnico scientifico speciale per il
patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale.
“Connubio perfetto tra storia, arte, cultura e natura, dietro
l'eleganza e l'apparenza austera il Piemonte nasconde un
animo vitale e sorprendente, da scoprire a passo lento"
(Giacomo Bassi, Autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e
gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere
unico il tuo viaggio. In questa guida: le residenze reali; attività
all'aperto; cultura e tradizioni.
Questa Guida è una raccolta di 12 tra i più interessanti
percorsi Storici della Prima guerra mondiale presenti in FriuliVenezia Giulia. Ogni percorso, infatti, vi catapulterà nel
passato immergendovi nei luoghi simbolo della Grande
Page 12/15

Download Ebook Forti E Postazioni Della Grande
Guerra 30 Itinerari Scelti In Pasubio Altipiani
Ortigara
Panarotta
Lagoraidei percorsi è
Guerra tra Valsugana
trincee, bunker
e forti. La selezione
Occidentale
Valmedia
Cosmon
Monte
Grappa
incentrata su una
difficoltà
per renderli
adatti a tutti e
spazia dal fiume Isonzo al Fiume Tagliamento con Luoghi più
o meno noti sia dell'esercito Italiano che di quello
Austroungarico. Come per le altre guide da me realizzate
della collana sugli itinerari della Grande Guerra sono inclusi
anche i percorsi in digitale fruibili comodamente da qualsiasi
Smartphone o Tablet. Sono percorsi adatti a tutti, alcuni più
impegnativi altri molto più facili, si consiglia sempre un
abbigliamento adeguato, delle scarpe da montagna e una
verifica preventiva delle condizioni meteo prima di partire per
la destinazione scelta.Ogni Percorso è completo di:
Descrizione generale e breve contesto storico Foto recenti
del percorso/luogo Indicazioni tecniche Dove parcheggiare
(foto e mappa) Dove inizia il percorso (Mappa) Mappa del
Percorso Mappa Altimetrica Collegamento con il Download
per il Tracciato in Digitale Note di Viaggio e Check-List Con
questa Guida si potranno scoprire: Trincee Postazioni Grotte
Ricoveri Forti Campi di Addestramento Luoghi Storici Bunker
Stampa: COLORI Copertina: MORBIDA Formato:
TASCABILE
Una seconda missione in cui è ancora coinvolto Alex, “Il
maresciallo” (titolo del precedente romanzo), conosciuto
ormai molti anni addietro e immaturamente scomparso dopo
un’improvvisa malattia. Anche questa missione riprende una
delle fantasticherie che eravamo soliti fare quando ci
incontravamo e immaginavamo: missioni impossibili,
coinvolgimento dei servizi segreti, delle forze speciali,
mistero, gialli e intrighi internazionali, dove ci calavamo nelle
vesti dei protagonisti. Questo romanzo è ambientato tra la
Valpolicella, il lago di Garda e la val d’Adige, che
costituiscono le location delle varie azioni che coinvolgono
anche personaggi che qui abitano. In questo romanzo si
racconta del traffico di materiale radioattivo destinato ad
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protagonisti dovranno
mettercela
tutta per
intercettare le
comunicazioni, sgominare l’intera organizzazione e
recuperare il pericolosissimo materiale.
Il volume raccoglie i dati di cento musei sparsi nel territorio
italiano, un numero di collezioni tematiche non riscontrabile in
altre nazioni, a testimonianza di quanto sia tenuta tuttora in
considerazione quella guerra consumatasi quasi un secolo fa.
Si tratta di un censimento a schede con informazioni su
contatti ed orari di apertura delle singole realtà museali,
distribuite dalle Alpi alla Calabria, isole comprese. Si tratta di
un bacino immenso di dati a cui gli storici possono far
riferimento, un patrimonio culturale che per volume supera
l’etnografia e compete irriverentemente con le più effimere
gallerie d’arte, dove ad essere esaltata è la bellezza di
quadri e sculture.

Questa è la prima traduzione italiana dell’opera di
Alex Buchner Das Handbuch der deutschen
Infanterie 1939-1945, dedicata alla fanteria tedesca
nella seconda guerra mondiale, riveduta e corretta,
notevolmente ampliata nelle sezioni relative alle
armi, equipaggiamenti e uniformi, e presentante
un’iconografia completamente rinnovata, includente
centinaia di fotografie in bianco e nero e a colori, in
larga parte inedite, provenienti da archivi militari e
dalla collaborazione di ricercatori storici e
collezionisti di tutto il mondo. Il testo descrive
l’organizzazione, le dotazioni di uomini, mezzi e
armi, gli ordini di battaglia, l’armamento,
l’equipaggiamento e le uniformi delle divisioni di
fanteria tedesche e dei singoli reparti organici
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e trasmissioni, dei reparti medici e della sussistenza,
comandi e amministrazione) e come combatterono e
prestarono servizio nella seconda guerra mondiale,
con approfondimenti sulle innumerevoli battaglie
combattute su ogni fronte dai reparti delle InfanterieDivision e le biografie militari e le coraggiose azioni
degli assi della Infanterie maggiormente decorati. In
appendice, numerose tavole di organigrammi e
simboli tattici, le tattiche in attacco e difesa delle
unità della Infanterie, un glossario tecnico tedescoitaliano, e elenchi dei codici e Waffenamt dei
produttori di armi, munizioni, equipaggiamenti e
ottiche.
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