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Descrizione
Questo e-book contiene la trascrizione del testo e la riproduzione anastatica delle immagini del trattato Scherma da Terreno (1904), di Masaniello Parise. Quest'opera è uno dei testi di riferimento per l'esame di Magistro di Scherma Storica (programma: scherma moderna) presso l'Accademia Nazionale di Scherma. L'e-book è comunque rivolto anche a tutti coloro che sono interessati in qualche maniera alla Scherma Storica, ricordando che la sperimentazione pratica delle tecniche descritte può portare a conseguenze letali, se eseguita senza competenza e senza misure di sicurezza adeguate. Buona letturaATTENZIONE: questo e-book è gratuito e liberamente distribuibile, ma è proibita qualunque sua alterazione di forma e/o contenuti
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