
Salve a tutti. 
 
Durante le mie vacanze ospedaliere dello scorso anno ho cercato di far passare il tempo 
organizzando, da un lato, della documentazione sull'argomento di cui già disponevo e, 
dall'altro, procurandomene della nuova. Ha così visto la luce questo mio nuovo libro, "I carri 
armati poco conosciuti del Regio Esercito" con il quale ho cercato non solo di analizzare e 
descrivere gli aspetti tecnici su vari carri armati ed alcuni episodi davvero poco conosciuti, ma 
anche di svolgere qualche riflessione di natura tattica e strategica, non dimenticando di 
ricordare alcuni personaggi importanti per capire chi è stato e si è sentito davvero "carrista". 
 
Il libro, che si articola in quattro capitoli suddivisi in vari paragrafi, con una copiosa 
documentazione fotografica sia a colori che in b/n, non rappresenterà certo un punto fermo 
nella storiografia della nostra storia carrista, ma spero davvero che sia un buon punto di 
partenza per chi vorrà colmare tutte le lacune in materia 
 
Questa volta, con l'assenso del mio editore storico (che ha in preparazione un lavoro ben più 
corposo cui tengo tantissimo e che spero possa vedere la luce subito dopo le vacanze estive) 
mi sono rivolto ad una piccola ma ben organizzata Casa editrice di amici, Tracce Per La Meta, 
che utilizza come distributore la Mescat s.r.l., che dichiara di essere in grado di far avere il 
libro in tutta Italia e nel Canton Ticino entro 2 giorni dall'ordine 
 
Chi volesse procurarsi il volume o segnalarlo a chi può essere interessato all'argomento, potrà 
dunque rivolgersi alla propria libreria di fiducia, invitandola a volerlo ordinare a Mescat 
(http://www.mescat.it/), oppure rivolgersi direttamente al distributore fornendo queste 
indicazioni: 
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