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Montezemolo), e allo studio di una ipotesi relativa alla realizzazione dello stemma di un 
papa emerito, stemma che - come precisato dagli stessi autori nel volume - Benedetto 
XVI ha preferito non adottare ad espressione della nuova condizione venutasi a creare 

(mlp)

NOTIZIARIO IAGI

Il 27 gennaio 2014 a Bologna è mancato il Cav. Giuseppe Alaimo.

Loris Notargiacomo e della consorte Signora Bonarina Cabras.

RECENSIONI

LIBRI

FRANCO CRAVAREZZA, 150° - Soldati a Torino. Storia, Tradizioni e Raduni, Edizione 
Centro Studi Piemontesi, 2013, pp. XVI-478.
Con il patrocinio della Città di Torino, Regione Pie-
monte, Provincia di Torino ha visto la luce una pubbli-
cazione che rinnova lo spirito e l’entusiasmo del 150° 
anniversario dell’Unità Nazionale 2011 vissuto a Torino 
durante i raduni nazionali militari di Esercito, Granatieri 
di Sardegna, Alpini, Aeronautica Militare e Aviazione 
dell’Esercito, Cavalleria, Bersaglieri, Carabinieri, Sanità 
Militare e Assoarma. Il libro è l’occasione per raccontare 
la loro scelta di ritornare dove ha avuto origine la loro 
“vita per la Patria”, ma anche l’opportunità di ripercor-
rere la storia d’Italia attraverso quella dei suoi soldati, 

sui campi di battaglia, nell’impegno sociale, nei riti e valori vissuti da milioni di 
giovani coscritti che nel loro periodo di leva hanno imparato a essere più italiani. Gli 
autori, il gen. Franco e Tomaso Cravarezza, cercano di portare il lettore nel mondo 
militare, per sua stessa concezione singolare e riservato, attraverso la curiosità e l’a-
more che loro stessi condividono, evitando il linguaggio tecnico e restando lontani 
dall’idea di fare solo un libro di storia, ma con l’intento di rendere disponibile un 
insieme di storie e di curiosità che accompagnino a godere di una realtà imperniata 
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sua componente armata. È così che Forze Armate, Armi, Specialità ed Associazioni 
d’Arma si raccontano nelle loro tradizioni, nei musei, monumenti, patroni, raduni e 
nell’affresco dei visi, dei colori e dei valori di un mondo con le stellette al servizio 
della comunità e della Patria. Il libro è anche uno speciale omaggio alle Associazioni 

d’Arma, presenti in tutti i contesti, per 
evidenziarne la storia recente, il ruolo di 
trainante coordinamento in molti settori, 
i raduni precedenti e lo spirito che parti-
colarmente ha pervaso Torino nel 2011, 
nell’immagine multiforme di un mondo 
al servizio incondizionato della collet-
tività e della Patria, che rimarrà ricordo 
indelebile per tutti i partecipanti insieme 
alla straordinaria accoglienza che Torino 

ha saputo dedicare loro. L’opera in 12 capitoli, 512 pagine e 3.000 immagini, rac-
conta: I: Soldati a Torino. Storia e Tradizioni ; II: La Leva e le tradizioni dei Raduni 
militari; III - Torino Capitale militare 2011; IV - Esercito Italiano; V - Granatieri di 
Sardegna; VI - Alpini;  VII - Cavalieri d’Italia; VIII - Arma Aeronautica e Aviazione 
dell’Esercito; IX - Bersaglieri; X - Carabinieri; XI - Sanità Militare; XII - Asso-
arma. Il volume non ha scopo di lucro, ma solo intenti culturali e informativi sulla 
realtà delle Forze Armate Italiane e di coloro che servono e hanno servito la Patria 
in armi. Per informazioni: soldatiatorino@hotmail.it. (tc)

TITOLI ACCADEMICI, CAVALLERESCHI, NOBILIARI E PREDICATI - La 
Direzione di Nobiltà rende noto che i titoli accademici, cavallereschi o nobiliari e 
i predicati, pubblicati nelle rubriche: Associazioni, Ordini Cavallereschi, Cronaca 
e Recensioni, sono riportati così come pervenuti, senza entrare nel merito.
Anche nel caso di eventuali dispute dinastiche all’interno di Case già Sovrane, 
mantenendosi al di sopra delle parti, si attribuiscono titolature e trattamenti così 
come pervengono, senza entrare nel merito.

OPINIONI DEGLI ARTICOLI - La Direzione di Nobiltà rende noto che i pareri 
e le opinioni espresse nei lavori che pubblica rappresentano l’esclusivo pensiero 
dei loro autori, senza per questo aderire ad esso. Per questa ragione declina tutte 
le responsabilità sulle affermazioni contenute negli articoli, come pure rende noto 
che i collaboratori, per il solo fatto di scrivere sulla rivista, non si devono sentire 

-
mente; agli autori sono concessi 20 estratti gratuiti. Eventuali richieste di estratti 
supplementari, forniti a prezzo di costo, dovranno essere segnalate anticipatamente. 
Gli articoli, anche se non pubblicati, non si restituiscono. 

Da sin., Tomaso, Franco e Domi Cravarezza


