LA MARINA MILITARE VISTA DA ALDO FRACCAROLI
La recente acquisizione del fondo fotografico Aldo Fraccaroli ‐ ufficiale di Marina, oltre che valente
scrittore, giornalista e fotografo navale ‐ da parte dell’Ufficio Storico della Marina Militare ha rappresentato
una straordinaria opportunità documentaria e illustrativa sia per la Forza Armata, sia per tutti gli
appassionati di tematiche marinare. Un atto di generosità da parte della famiglia del comandante
Fraccaroli, recentemente scomparso, che ha consentito di rendere fruibili le oltre 80.000 fotografie
rappresentative delle navi da guerra di tutto il mondo (raccolte con passione in oltre 60 anni di attività), di
cui circa 20.000 scattate dallo stesso Fraccaroli.
Una collezione organica ed assolutamente esaustiva, fra le più interessanti a livello internazionale ‐ in cui si
innestano incrociatori, sommergibili, cacciatorpediniere, portaerei, corazzate, aeromobili, uomini e
situazioni ‐ che ha stimolato il desiderio della Forza Armata di rendere godibile ad un più vasto pubblico
questo unicum documentario.
Il percorso di questo libro fotografico è articolato in 10 sezioni tematiche che mostrano efficacemente
l’evoluzione della Marina Militare dall’800 fino ai nostri giorni. Dalla Marina dell’ottocento alla Grande
Guerra, dal periodo intercorrente i due conflitti alla Seconda Guerra Mondiale, dal dopoguerra alla Legge
Navale degli anni ’70 (che pose le basi per la costituzione di un adeguato e moderno strumento
aeronavale), il tutto attraverso sezioni tematiche specialistiche quali l’aviazione navale, i sommergibili, i
mezzi speciali e d’assalto, le navi, le basi navali, i cantieri, per giungere infine alla bene più prezioso, gli
equipaggi, formati da uomini di valore che attraverso la grande passione, l’abnegazione, il senso del dovere
e lo spirito di sacrificio hanno consentito, in oltre di 150 anni di storia nazionale, di tenere alto l’onore della
marineria italiana in ogni parte del mondo.
Un volume di assoluto valore storico che attraverso scatti memorabili documenta la variegata attività che la
Marina ha svolto dalla costituzione del Regno d’Italia ad oggi.

