






















































































































VERIFICATORI, TARGHETTE E CAMBIO M G~LLER 

Come abbiamo più volte raccontato, con il 1 O agosto 1968 iniziò la costituzione dei guller delle boMm r 
quelli normalizzati di nuova foggia, recanti il numero di cap ed il corno postale. Presumibilmente il r;srriF1 
eseguito da meccanici delle officine postelegrafiche (strutture spesso a carattere interprovinciale: m a  
Como ad esempio, curava anche la provincia di Sondrio), per cui le operazioni di sostituzione si proba3ic 
fin quasi alla fine del mese, specialmente in quelle province ove il numero delle bollatrici in serviar: m 
elevato. L'introduzione dei nuovi guller ebbe owiamente conseguenze nelle targhette pubblicitarie i. W 
momento in uso (Arco, Rieti, Tagliacozzo, ecc.), per cui quasi tutte esistonb accoppiate alle due 
corone. Ma in particolare, in quel fatidico lo agosto, iniziò l'uso della targhetta "guarda prima di 
-la prima di una serie di quattro-, prevista in ben 800 esemplari e i collezionisti "per ufficion, allora m 
letteralmente impazzirono per recuperare entrambe le accoppiate. Di questa targhetta ci sono capitate 
mano tre im~ronte deli'ufficio di ... . - 

Viserba, il cui esame fa estendere la 
nostra attenzione alle tariffe e alla 
organizzazione del servizio postale. 
La prima impronta infatti ha la data 
del 3 agosto e presenta ancora il 
vecchio guller: fu impressa su una 
cartolina con la quale un incauto o 
distratto Silvano (8 passato quasi 
mezzo secolo e possiamo 
infischiarcene della privacy) 
comunicava alla signora Carla di 
Milano -probabilmente la madre- un 
arrivati bene. Ma la tariffa di lire 25 
era allora valida solo per saluti e 
convenevoli fino a 5 parole, mentre 
am'vati bene era una comunicazione 
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di tipo epistolare e quindi la 
cartolina doveva avere un'affrancatura di 40 lire. O un addetto alla timbratura all'ufficio di Viserba, o, ne& 
fasi successive di lavorazione, un verificatore (figura oggi scomparsa, perché il costo ne supererebbe 

benefici) appose pertanto la 'T a 
. . . . . . . . . . . .  ..... -. .... ... -- .. .... - ... -- tassazione e all'ufficio di recapito, ovwz 
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(una delle varie allora qui in servizio) pe 
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l'importo di lire 30, ovvero il dopa  . . . . 

..> .. - ,: b , : ,  . . . .  ... , .... dell'affrancatura mancante. ..... . - .  . - 1 Ma torniamo a Viserba: il successk 
i giorno 14 un certo Marco spedisce m 

4 . - .. ........-.......- _ _ ... - ..... -_ . - . -. _ .. -- cartolina a Pavia, con la sola m 
saluti e la firma. Quindi tutto reg- 
sotto l'aspetto tariffario, mentre però 
l'impronta continua a mostrare il v- 

.. - . guller, benché si fosse ornai quasi a 
metà di agosto. Finalmente d q ~  
ferragosto la corona normalizzata v h  
montata, come testimonia una terza 
cartolina, con la quale una certa Annz 
invia salutoni cari (quindi in tariia) 
signora Marisa di Milano e timbrata i 
giorno 20. 
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STRADA DEL BOCCO: 2 ALBERGHI, 2 UFFICI POSTALI 1 

Passo del Bocco (955 metri di quota) è un valico della catena appenninica che, tra grandi boschi di faggio 
3 qualche sparuta pineta, mette in comunicazione la valle Sturla, nell'entroterra di Chiavari, con la valle del 
-aro, sul versante parmense. Ha costituito da sempre un itinerario frequentato, non solo per i soliti scambi di 
-erci tra i due versanti -basti pensare all'olio e al sale da un lato, e a legname e castagne dall'altro-, ma 
.?che perché collegava al mare e alle relative possibilità di trasporio le vaste aree del versante orientale 
xIl'Appennino, assai lontane dai grandi centri della pianura e dalle relative vie di comunicazione. Del resto 
3 parte più alta della valle del Taro ha sempre 
zravitato sul versante tirrenico, come testimonia anche 

dialetto di tipo ligure. Il passo fu coinvolto nel 1748 in 
-,.io scontro della Guerra di successione austriaca, con 
franco-genovesi che prevalsero sugli austriaci che lo 

:residiavano. Con l'unificazione d'Italia e lo sviluppo 
:elle attività economiche, la necessità di una strada 
xrrozzabile che superasse il passo divenne più 
~pellente, sia perché avrebbe costituito l'itinerario più 
Treve tra Parma e Genova, sia per avere un agevole 
xllegamento con il porto di Chiavari, allora molto 
ir ivo per i trasporti di cabotaggio con velieri (i famosi 
sudi liguri), ma anche perché Chiavari, per le zone a 
lonte di Borgotaro, rappresentava la città piu vicina, 
=n i suoi negozi e commerci. Finalmente nel 1878, su 
-iziativa e progetto dell'imprenditore Henry De ,,.W 
-~iierry, la strada venne realizzata e da allora iniziò lo 
+!uppo turistico del passo del Bocco, favorito anche 
:3ll'istituzione nel 1922 della corriera Chiavari-Santa 
t.4aria del   aro'. Sorsero desti alberghi e qualche 
I -  la e lo sviluppo turistico toccò anche Giaiette, una 

piccola località due chilometri oltre lo spartiacque 
iquindi nella val!e del Taro), però ancora: in 
provincia di Genova, ma facente parte del 
comune di Borzonasca, con cui non ha continuità 
territoriale (il passo è in comune di Mezzanego). 
Negli anni trenta la Fondazione Devoto (istituita 
in seguito al ricco lascito di un chiavarese che 
fece fortuna in Argentina, fondandovi banche e 
imprese) edificò un albergo e poco sopra, nel 
cuore della grande faggeta di Monte Zatta, una 
grande colonia montana (adibita nel dopoguerra 
a sanatorio e oggi abbandonata). Tale 
concentrazione di attività, con relativa presenza 
stabiie di persone, fece owiamente nascere 
l'esigenza del servizio postale, esigenza che si 
concretizzò con I'istituzicne nel 1934-35 di ben 
due uffici, PASSO DEL BOCCO e GIAIETTE, 

'a l'altro a poca distanza tra loro ed entrambi alloggiati presso due alberghi. Ma con gli anni sessanta è 
oliata la decadenza: ia motorizzazione di massa e l'adozione di nuovi generi di vacanze hanno allontanato 

turismo da queste tranquille località montane e i'apertura dell'autostrada della Cisa ha fatto sparire il 
agico di transito a medio-lungo raggio. Poco alla vclta, alberghi e ristoranti hanno chiuso i battenti, mentre 
3 cessazione delle attività della Fondazione Devoto portò al crollo del movimento postale, onde la chiusura 
ioll'ufficio al passo. Qui resisteva l'albergo Lusardi, frequentato soprattutto come ristorante, ma con grande 
s3rpreca -quasi sconforto- nell'estate del 2003 o 2904 lo trovai chiuso (saltando di conseguenza il 
?asta). Ma ultimamente ci sono indubbi segni di ripresa, grazie anche allo sviluppo di nuove forme di 

La coiicessione della linea, inizialmente esercita dalla chiavarese Lusardi, fu ceduta nel 1935 alla Carpani di Bedonia (PR) 
7e istihiì il servizio stagionale "gran turismo" Chiavari-Borgotaro. Nel secondo dopoguerra -l'epoca d'oro degli autoservizi, 
+a dello sviluppo della motorimione privata- si aggiunse una "gran turjstno" Genova-Bedonia. Con le pubblicizzazioni 
:egli anni settanta, la rete Carpani, con la linea Chiavari-Redonia, passb nel 1975 alla TEP di Parma. Nel 1999, per superare le 
-]love normative regionali che avrebbero imposto due linee separate con trasbordo, il collegamento venne gestito in pool dalla 
'!gullio (l'impresa pubblica del Levante genovese) e dalla TEP. La scorsa estate la iinea è stata soppressa e i1 collegamento 
x i due versanti può awenire con coincidenza di corse locali al Bocco, solo nelle ore dei pendolari e solo nei giorni feriali. 

- 'YNULLO n" 190 61 
















