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mo Casilli d’Aragona che in quel periodo faceva parte della Delegazione diplomatica 
nella città di Belgrado. [Alla pag. 11 le ipotesi sul particolare bollo a cerchio P.]. 
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Dal Presidente 
 
Carissimi Soci, eccoci al nostro consueto appuntamento. 
 
Come sempre cerco di  informarvi il meglio possibile sulle manifestazioni a cui abbiamo partecipato. In questo 
numero ne farò solo una breve sintesi. Non me ne vogliano i protagonisti di queste manifestazioni, che ringrazio 
sentitamente, ma stiamo diventando sempre più attivi e lo spazio a mia disposizione sulla rivista è questa pagi-
na. Non importa, ci stringiamo un po’ e ….avanti così. 
 
26 luglio 2013 in attesa dell’emissione del francobollo (rinviata a data da definire) “ Lo sport Italiano” de-

dicato alla squadra vincitrice del “Campionato italiano di calcio serie A 
– Juventus”, è stata esposta presso lo spazio Filatelia Via Alfieri Tori-
no la collezione filatelica “Forza Juve e, per  salvare gli equilibri citta-
dini, anche la collezione “Alè Toro” entrambe del nostro socio Roberto 
Gottardi. 
 
Nella foto da sinistra Sig.ra Teresa Petruccelli dello spazio filatelia Torino e Sig. Rober-
to Gottardi  
 
 
11 settembre 2013 la nostra 
Associazione ha fatto dono 
alla biblioteca della Regione 

Piemonte del libro “ La comunicazione epistolare da e per Torino” del 
nostro Presidente onorario Italo Robetti e del segretario-tesoriere A-
chille Vanara. Abbiamo registrato con piacere l’inserimento del volume 
nell’elenco delle pubblicazioni gestite dalla biblioteca, un bellissimo 
apprezzamento per il lavoro del nostri soci. 
 
Nella foto da sx il sottoscritto, Sig.ra Daniela Bartoli dirigente della Regione Piemonte e 
Italo Robetti. 

 
Lo stesso giorno in occasione della mostra “Tancredi e Giulia di Barolo nel 
Piemonte del primo ottocento” nostra partecipazione con la collezione di Fer-
nando Delpiano  “Educare alla vita” messa a disposizio-
ne dalla Sig.ra Pasqualina Benedetto Delpiano che an-
cora una volta desidera in questo modo testimoniare 
quanto il marito tenesse all’ANCAI. 
 
Nella foto la  Sig.ra Pasqualina Benedetto Delpiano   
 

per l’occasione è stato edito un catalogo 
 
Il 7 settembre 2013 a Dogliani in occasione del 90° 
dell’inaugurazione della tranvia Dogliani - Monchiero il nostro socio Paolo Guglielminetti 
ha presentato il libro “Il SOGNO DEI PADRI” ricostruzione storica di un’opera ferroviaria 
fortemente voluta dalla comunità; che per 60 anni ha lottato allo scopo di ottenere una 
infrastruttura necessaria per favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio. 
 
Per chi fosse interessato all’opera può richiederne copia/e presso la nostra  sede  al co-
sto di 15 € più spese spedizione 
 
 

PARTECIPAZIONE A ROMAFIL per il presidio dello Stand si sono resi disponi-
bili i soci Santona, Vanara  ed il sottoscritto ovviamente si auspicano anche altre 
adesioni, ma soprattutto vi aspettiamo numerosi. 
In occasione dell’evento abbiamo deciso di ricordare il 40° della nostra pubbli-
cazione “L’Annullo” con la richiesta a Poste Italiane di un annullo speciale di 
cui Vi alleghiamo il bozzetto. 
Speriamo venga accettato. 
 

Un cordiale saluto a tutti e un arrivederci a Romafil. 
Silvano Di Vita 
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_______________________________________________________________
___________________________________________DALLA SEGRETERIA 

a cura di Achille Vanara). 
Aggiornamento Elenco Soci 
 
ALBIERI ALBERTO Nuovo socio 
BRACCINI LUCIANO Dimissionario 
DE MIN MANLIO, VIA GRANDI 10 F, 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI), mdemin40@gmail.com 
GIANI GIANLUCA Dimissionario 
MARTIN ODDONE Dimissionario 
PADOVA PAOLO, VIA G. MUSSI 4, 20154 MILANO (MI) 
SECRETARIES' VOICE Dimissionario 
TOSCANO ARMANDO, VIA ROVERETO 7, 10136 TORINO, armando@tscnet.it 
 

CATALOGHI 
 

COLLABORATE ALLA COMPILAZIONE DELLA CATALOGAZIONE 
1948 – 1960 II Edizione 

In previsione della pubblicazione dell’aggiornamento del catalogo Mazzucco, l’autore ci chiede di pubblicare un 
ennesimo appello ai soci per reperire le impronte mancanti, eccolo. 
Con l’uscita del volume sono giunte numerose segnalazioni, ma ci mancano ancora le immagini degli annulli qui 
elencati. Invitiamo tutti i soci ad inviarcene fotocopia. Si garantisce la citazione del nominativo. 

IL VOSTRO AIUTO È ESSENZIALE. 
Le fotocopie vanno inviate a Ancai via Petrarca 12 – 10126 Torino mentre le immagini digitalizzate (almeno 300 
dpi) possono essere mandate a gianfrancomazzucco1@alice.it 
 
1947 – Milano - I Mostra filatelica aziendale Cral-Montecatini 
1947 – Milano - I Convegno filatelico internazionale 
1947 – Montichiari - I Mostra filatelica 
1947 – Pordenone - Fiera campionaria   
1948 – Bari - Fiera del Levante 
1948 – Trieste - Mostra del fiore 
1948 – Vicenza - Fiera campionaria 
1949 – Firenze - Congresso unificazione socialista 
1949 - Gardone Riviera - Mostra del cinema a formato ridotto 
1949 – Genova - 2° Congresso unitario C.G.I.L 
1949 – Lecce - Teatro Ariston / Lecce / inaugurazione / 21 settembre (lineare) 
1949 – Livorno - Manifestazione filatelica toscana 
1949 – Milano –27° Fiera-padiglione del francobollo 
1949 – Pisa - XXVIII Congresso nazionale idroclimatico 
1949 – Pordenone - Adunata nazionale / alpini della Julia / 11 settembre 1949 (lineare) 
1949 – Roma - Fiera campionaria internazionale 
1949 – Roma - III Mostra nazionale campionaria 
1949 – Roma - Giornata estiva del francobollo 
1949 – Sanremo - Convegno assicurazione trasporti 
1949 – Teramo - 1a mostra abruzzese 
1949 – Venezia – XXI° congresso P.E.N. club 
1949 – Viareggio - Carnevale di Viareggio 
1949 – Vicenza - Fiera campionaria 
1949 – Vicenza - Terzo convegno triveneto d'esperanto 
1949 - Roma Appio Espresso - XXV Anno Santo 
1949 - Roma Appio Rac. sp. 1 - XXV Anno Santo 
1949 - Roma Appio Racc. sp. 2 - XXV Anno Santo 
1949 - Roma Appio Raccom. - XXV Anno Santo 
1949 - Roma Borghi Acc. Racc.2 - XXV Anno Santo 
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1949 - Roma Borghi Arr.- distr. - XXV Anno Santo 
1949 - Roma Borghi Distr. Ordin. - XXV Anno Santo 
1949 - Roma Borghi Espressi - XXV Anno Santo 
1949 - Roma Borghi Posta aerea - XXV Anno Santo 
1949 - Roma Ostiense Acc. racc. - XXV Anno Santo 
1949 - Roma Prati Acc. Racc 1 - XXV Anno Santo 
1949 - Roma Prati Acc. Racc 2 - XXV Anno Santo 
1950 – Firenze - VIII Congresso internazionale scienze amministrative 
1950 – Jesi – 4° Convegno filatelico 
1950 – Napoli - P.S.L.I. III congresso nazionale 
1950 – Novara - V Mostra filatelica 
1950 – Pisa - Settimana aeronautica 
1950 – Roma - Convegno filatelico nazionale 
1950 – Salerno - mostra campionaria 
1950 - Viareggio - Carnevale 1950 
1951 – Sanremo – Esperimento di poste razzo 
1951 – Trento – Ufficio PT Fiera 
1951 – Varese – Campionati mondiali di ciclismo 
1952 – Bergamo – VI Mostra e raduno filatelico 
1952 – Genova – Convegno internazionale problemi economici Federazione Europea 
1952 – Ivrea – II Mostra filatelica eporediese 
1952 – Lecco – Festa dello Sport 
1953 – Aosta – V Trofeo della Montagna 
1953 – Bari - Fiera del Levante 
1953 – Milano – XXXI Fiera internazionale 
1954 – Brescia – 3a Fiera nazionale della montagna 
1954 – Foggia – 8a Fiera di Primavera 
1954 – Genova – V Congresso nazionale M.F.E. 
1954 – Lido di Venezia – Servizio elicotteri Mostra internazionale aer 
1954 – Milano – Fiera campionaria internazionale Settore meccanica 
1954 – Rapallo – VI Campionato italiano universitario di vela 
1954 – Rimini – 4a Tappa giro motociclistico d’Italia – Pescara - Riccione 
1954 – Rimini – 1a Mostra filatelica giovanile1954 – Vicenza – 4a Giornata filatelica vicentina 
1955 – Domodossola  - I Centenario morte Antonio Rosmini 
1955 – Fabriano – 2° Raduno filatelico fabrianese 
1955 – Frascati – Campionato mondiale ciclismo su pista 
1955 – Salerno – Club Mediterraneo Palinuro 
1955 – Stresa - I Centenario morte Antonio Rosmini 
1955 – Trento – VII giornata filatelica 
1955 – Trieste – Giorno di emissione in occasione emissione Silvio Pellico 
1955 – Trieste – Castello di Miramare 
1955 – Vicenza – 5a Riunione filatelica 
1956 – Brescia – V Festival internazionale degli scacchi 
1956 – Eboli – II Fiera campionaria 
1956 – La Spezia – 1a Mostra filatelica 
1956 – Legnano – 1a Mostra sociale 
1956 – Noale – II Premio sport 
1956 – Riccione – Riunione filatelica 
1956 – Roma – Visita Presidente Repubblica Usa e Canadà 
1956 – Roma – XII Convegno filatelico 
1956 – Roma – XX Campionato del mondo di tiro al piccione 
1956 – Torino – IX Mostra filatelica sociale Lancia 
1956 – Udine – II Mostra filatelica regionale 
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1956 – Venezia – XVII Mostra internazionale d’arte cinematografica 
1956 – Verbania – II Mostra filatelica 
1957 – Chieri – 1a Mostra filatelica 
1957 – Etna – VI Coppa Katana internazionale slalom gigante femminile 
1957 – Mandello del Lario – Mostra filatelica 
1957 – Stresa – Congresso internazionali studi C.E.C.A. 
1957 – Taranto - Mostra giovanile 
1957 – Thiene – I Mostra filatelica 
1958 – Alleghe – Mostra francobolli a soggetto religioso 
1958 – Ancona – IV Mostra filatelica dorica 
1958 – Ancona – IV Gara internazionale di nuoto pinnato 
1958 – Bergamo – II Mostra filatelica 
1958 – Boscochiesanuova – XI Campionato Nazionale ENAL Marcia in montagna 
1958 – Busseto – 1a Mostra francobollo a soggetto musicale 
1958 – Cagliari – Fiera di Sardegna 
1958 – Cagliari – XX Congresso Società Italiana di Radiologia medica 
1958 – Città di Castello – IV Fiera agricola 
1958 – Fermo – 1° Mostra filatelica regionale 
1958 – Foggia – II Giornata filatelica 
1958 – Forlì – II Mostra filatelica numismatica 
1958 – Galliate – 1a Mostra filatelica provinciale 
1958 – Gorizia – II Mostra internazionale canina 
1958 – Lecco – VI Convegno nazionale di parole incrociate 
1958 – Meldola – Onoranze a Felice Orsini 
1958 – Milano – MITAM 
1958 – Milano– I Mostra filatelica aziendale Alfa Romeo 
1958 – Milano Marittima – Mostra Mercato 
1958 – Molfetta – Mostra filatelica molfettese 
1958 – Montecatini Terme – X Giornate mediche di Montecatini 
1958 – Monte Pasubio – Raduno Nazionale del fante 
1958 – Parma – III Convegno filatelico numismatico 
1958 – Pistoia – 2a Mostra filatelica aziendale o.m.f.p 
1958 – Recco – Mostra filatelica 
1958 – Riccione – Mostra internazionale di maximafilia 
1958 – Roma – XVII Congresso internazionale agricoltura 
1958 – Sanremo – Mostra filatelica numismatica 
1958 – Spoleto – Settimana di studi internazionali alto-medioevali 
1958 – Taranto – III Convegno filatelico giovani collezionisti 
1958 – Thiene – II Mostra filatelica numismatica 
1958 – Torino – Mostra francobollo rumeno 
1958 – Torino – Congresso studi soc. chimica Italo-Inglese 
1958 – Torre annunziata – Rassegna filatelica Vesuviana 
1958 – Trento – IX Giornata filatelica trentina 
1959 – Bassano del Grappa – Mostra filatelica 
1959 – Bologna – Mostra francobollo cecoslovacco 
1959 – Busseto – 1° Mostra Francobollo a soggetto musicale 
1959 – Foggia – Fiera di Foggia 
1959 – Jesi – VII Mostra filatelica jesina 
1959 – Maggiora – Mostra filatelica 
1959 – Milano – Mostra francobollo ungherese 
1959 – Novara – 1a Mostra filatelica Risorgimento 
1959 – Orzinuovi – XI Fiera mercato S. Bartolomeo 
1959 – Roma – VII Fiera campionaria 
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1959 – Rovigo – Giornata del francobollo 
1959 – Senigallia – Giornata del francobollo 
1959 – Torre Annunziata – 1a Rassegna filatelica vesuviana 
1959 – Vercelli – Giornata del francobollo 
1960 – Brescia – Giornata del francobollo 
1960 – Cosenza – Giornata del francobollo 
1960 – Faenza – II Mostra filatelica numismatica 
1960 – Ferrara – Giornata del francobollo 
1960 – Foggia – Fiera dell’agricoltura 
1960 – Levanto – 5° Premio nazionale dell’enigma 
1960 – Lucca – IX Mostra filatelica lucchese 
1960 – Macerata – Settembre artistico maceratese 
1960 – Mantova – Giornata del francobollo 
1960 – Molfetta – Giornata del francobollo 
1960 – Monterotondo – Concorso di motoaratura 
1960 – Parma – XII Mostra artigianato industri commercio agricoltura 
1960 – Pistoia – Mostra filatelica 
1960 – Potenza – IV Mostra nazionale delle collezioni 
1960 – Roma Eur – III Convegno nazionale per la civiltà del lavoro 
1960 – Savona - Giornata del francobollo 
1960 – Soveria Mannelli CZ – Manifestazione centenario disarmo truppe borboniche 
1960 – Torre del Greco – II Giornata filatelica tornese 
 

 
 

PUBBLICAZIONI RISERVATE AI SOCI 
SALDI! - ATTENZIONE! – SALDI! 

 
Il locatario della nostra sede, all’inizio del rapporto locativo, ci aveva lasciato tempo-
raneamente l’uso di una cantina nella quale avevamo stivato tutti i numeri arretrati de 
L’ANNULLO, i volumi della nostra collana e tutte le fotocopie eseguite per future even-
tuali ricostruzioni di cataloghi o di vecchi numeri del Notiziario. 
Ora ci è stato chiesto di lasciare libera la cantina e noi non abbiamo assolutamente 
spazio nei locali della sede per risistemare tutto questo materiale. 
Tra l’altro la suddetta cantina si è rivelata particolarmente umida e muffigena e molte 
cose dovranno essere eliminate senza speranza di recupero. Per il resto siamo egual-
mente orientati per la loro eliminazione. 
 
Si è pensato, in conseguenza, di fornire ai soci, di fronte a questa alternativa, 
l’opportunità di procurarsi eventuali cataloghi o altre pubblicazioni o arretrati non an-
cora in loro possesso, ad un prezzo particolarissimo e quindi favorevolissimo. 
Al fine di liberare il locale e recuperare per l’Ancai ‘qualcosa’, tutto il materiale via via 
pubblicato dalla Associazione viene ceduto ai soci che ne faranno richiesta con uno 
sconto che va 

dal 50% all’80% 
sui costi elencati nei precedenti numeri de L’ANNULLO (in relazione alla tipologia an-
che quantitativa della richiesta). 
 
Il materiale verrà spedito a seconda del peso come PIEGO DI LIBRI ovvero PACCO 
POSTALE ORDINARIO, salvo richiesta particolare (le spese di spedizione sono a cari-
co del socio). 
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DALLA   SEDE 
a cura di Domenico Santona 
 
 
 
PUBBLICAZIONI  RICEVUTE 
 
Il Collezionista  7-8   -   A Poste interessano ancora i francobolli?  -  Il cielo d’estate dentro l’album e sopra 
di noi  -  Il sussurro delle onde nel mare delle Marshall  -   Tematicamente. A vele spiegate di Giancarlo Morolli  
-  C’ è posta in hotel  -  Il bilancio 2012 di Poste Italiane  -  Mercato: francobolli e antichi album  -  San Marino 
ieri; oggi e domani  -  All’ Expo Australia francobolli dentro il marsupio di Luca Lavagnino  -  Dodecanneso o 
Tredicinneso?  -  Commemorativi d’Italia: inizia la tematica sport  -  Gli “occhi di bue” ci guardano  -  Mistero: la 
dodicesima lampada  -  Rarity fair: Mercurio è un dio sanguigno  -  Il Museo di Royal Mail  -  Accadeva  a lu-
glio…e ad agosto  -  Mediateca/charta:  recensione della pubblicazione ANCAI “La corrispondenza epistolare da 
e per Torino” di Italo Robetti e Achille Vanara 
Noi con la lente  1-3   -   Tutti gli annulli speciali della provincia di Mantova usati nel 2012  -  Andar per 
chiese nel Mantovano  -  Veronafil, aspettando Godot  -  Il tesoretto di Bovolone – Verona  -  D’Annunzio e la 
sua etichetta 
Letteratura  (Supplemento al Notiziario Tematico del C.I.F.T.)  38  - Gabriele D’Annunzio -  Umanità in Boc-
caccio e Pasolini  -  Giuseppe Gioachino Belli  -  John Henry Newman di Andrea Corsini  -  Mo Yan  -  Quando il 
cinema “Truffaut” …la vita  -  Bicentenario della pubblicazione di “Orgoglio e pregiudizio”   -  Destini (Pirandello)  
-  Albert Camus nel centenario della nascita  -  Vasco Pratolini 
Il Francobollo Incatenato  231   -  Benvenuti nel mondo delle esposizioni a concorso (seconda parte) di 
Paolo Guglielminetti  -  Un “Vinceremo” fascista durante la Repubblica Italiana  -  Primo mese della Democratica  
-  Profilo, aspettative e comportamenti del collezionista filatelico  -  Una bella ricevuta  -  Differenze di colore, 
carta e stampa per il 70 centesimo di Posta Italiana  -  La struttura del codice di identità  (ID-TAG) (quinta parte) 
L’ Informazione del Collezionista  93   -   Marengo 14 giugno 1800. Italia e Francia repubblicane  -  Co-
me rondini nel cielo (la mostra sull’ epopea della Aviazione Civile Italiana 1928-1940 presso il Museo Storico 
della Comunicazione di Roma-EUR)  -  Campo di aviazione di Taliedo. Emilio Pensuti, Gianni Caproni  -  La car-
tolina racconta. I protagonisti: Leonardo Bonzi 
AICAM  News  67   -   68 pagine fitte di notizie, segnalazioni, curiosità sulle affrancature meccaniche e le TP 
Label 
 
Alessandro Depretto, che qui ringraziamo, ci fa gentile omaggio del volume 
“La Zigherana, una donna operaia”  pubblicato in occasione dellainaugura-
zione del monumento presso la Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco di Rovereto. 
 
“Zigherana” è il termine dialettale con il quale venivano identificate le operaie 
della Manifattura: da “zighero” corrispondente a “sigaro”. 
 
50 anni  CIFT  -  Storia e storie, manifestazioni, personaggi e ricordi   -   Il bel volume, tutto a co-
lori, è la continuazione di quello che celebrò i 20 anni del CIFT nel 1983. Da quell’anno ad oggi, tra foto e ricor-
di, sono riportati tutti gli annulli speciali sponsorizzati dalla associazione. 
Turinpolar  -  Notiziario flash di filatelia polare  14   -   La spedizione “Tara Arctic” di Lodovico Sac-
chi  -   La Dew Line  -  PN 14: disastro al Circolo Polare Artico  -  Il rompighiaccio “Storis”  -  La leggenda del 
“Neuschwbenland” di Lodovico Sacchi e Franco Giardini  -  I Magnifici Quattro in vetta al Vinson  -  Ellesmere 
Island Ice Shelf Project 1959  -  Il primo sottomarino sovietico a propulsione nucleare al Polo Nord di Lodovico 
Sacchi  -  Spedizione polare Dominique Elin 
La Ruota Alata  82   -   La fluorescenza dei francobolli nel periodo 2002-2012  -  La classificazione delle 
dentellature del 100 lire Democratica. Materiali e metodi  -  Precisazioni sulle tirature del 2,35 € serie Alti Valori  
-  Un po’ di ordine nelle prove “David di Michelangelo”  -  I perforatori dei minifogli “Stemmi” di San Marino 
Terrasanta  1   -   Giubileo  -  Il viaggio immortale: quando la Cina scoprì di non essere sola al mondo  -  
850° anniversaire de la cathédral de Notre-Dame de Paris  -  I dodici apostoli: Tommaso  -  Ciudad de los Re-
yes : Lima, la città dei Re Magi  -  Santuari Mariani in Polonia  -  Fede e medicina: Avicenna  -  Hatikvah, la Spe-
ranza  -  Il Teismo  -  Chaim Soutine 
Numero Unico per la XXXVIII Esposizione Filatelica e Numismatica con Mostra sul tema “Ver-
so i Mondiali di Calcio 2014”   a cura del Circolo Filatelico-Numismatico e Hobby Vari “Benedetto Varchi”  
a Montevarchi dal 31 agosto al 2 settembre 
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Il Collezionista  9   -   Quell’ 8 settembre caos (anche) nei francobolli di Bruno Crevato-Selvaggi  -  74 vini 
per 15 regioni  -  Mercato / aste di ieri: Brasile, Germania e i doppi del British Postal Museum  -  In Russia nuovi 
ricchi e vecchie passioni  -  Modena: un piccolo ducato dalle grandi ambizioni  -  Commemorativi d’Italia: dician-
nove secoli dalla Redenzione  -  La posta “decolla”, l’aereo precipita  -  Tematicamente: Guerra e pace di Gian-
carlo Morolli  -  Sulle tracce di Roald Amundsen  -  Chi ha vinto ai Ginnici?  -  Mistero: il carillon di Ludwig  -  C’è 
il francobollo, non l’indipendenza  -  Pagine di filografia: Libertà su carta  -  La prima e-mail della storia  -  Acca-
deva a settembre 
L’ amantelico  5   -   La vera storia del 1848 nel Ducato di Modena e riflessi di storia postale  (seconda par-
te)  -  Collezionare Modena 
Il Francobollo Incatenato  232   -   Benvenuti nel mondo delle esposizioni a concorso (terza parte) di 
Paolo Guglielminetti  -  Un po’ di ordine nelle prove “David di Michelangelo”   -  Posta Italiana si è arricchita di 
due nuovi valori   
 
Con soddisfazione apprendiamo la notizia dell’accettazione nella classe “letteratura” del volume ANCAI (n.°8 

della Collana di studi sui bolli postali) “Catalogo degli annulli speciali italiani 2 giugno 1946 – 31 dicembre 

1960” di Gian Franco Mazzucco alla Esposizione Internazionale BRASILIANA 2013 organizzata dalla F.I.P., 

che si svolgerà a Rio de Janeiro dal 19 al 25 novembre 

 
 
LA  POSTA 
 
Per gli omaggi marcofili ringraziamo  Giancarlo Rota,  Nadir Giambeppe Castagneri,  Alessandro 
Depretto,  Antonino Scibilia 
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CONSIDERAZIONI SULLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO 
 
All’ultimo momento utile, prima di andare in stampa, i soci che ci hanno restituito il questionario compilato sono 
soltanto 36, il che corrisponde alla percentuale del 19,89% dei soci In regola con la quota (181). 
Non riteniamo che i soci che non ci ritornano il questionario compilato lo facciano per protesta (come accade 
nelle elezioni politiche e amministrative) ma in pratica essi (come nelle elezioni politiche e amministrative) subi-
scono le decisioni di una minoranza più attiva e ci obbligano a fare delle scelte su quanto da questa minoranza 
indicatoci o suggeritoci. 
 
Se i suggerimenti sono utili a tutti, anche loro ne beneficiano (il socio Perotti p.e. desidererebbe che 
nell’offertasta le località di partenza e di arrivo apparissero in grassetto per facilitare la ricerca di ciò che interes-
sa: cercheremo di farlo) ma se le decisioni che si prenderanno non saranno condivise da coloro che non hanno 
inviato il questionario non potranno certo volercene. 
 
Per intanto un dato ci ha confortato nel migliorare ed arricchire le offertaste. Ben 31 soci su 36 (86,11% di chi 
ha risposto) sono interessati a questo servizio. 
 
I dati tratti dalle risposte inviateci ci confermano quanto da noi previsto per quanto riguarda le catalogazioni. I 
soci interessati all’acquisto delle future catalogazioni annuali, per ora, sono 23 per l’Italia, 15 per il Vati-
cano e 15 per San Marino. 
 
Se pensate che si inviavano e si inviano ancora per questo ed il prossimo numero (a puntate naturalmente) ben 
220 cataloghi per ognuno dei tre stati, vien da dire che abbiamo persino atteso troppo a prendere questa deci-
sione, che ci farà certamente risparmiare permettendoci forse a pari spesa di migliorare la qualità del nostro no-
tiziario. 
 
Queste considerazioni sono fatte sulla base di quanto pervenutoci e proprio per questo invitiamo i soci 
che non lo hanno ancora fatto di compilare il questionario apparso sul numero 192 e inviarcelo. 
Sul numero 194 del prossimo dicembre vi informeremo, speriamo, in modo più attendibile. 
 

 
 

SERVIZIO NOVITA’ ANNULLI SPECIALI PER I SOCI 
 

Il servizio, della cui gestione e’ responsabile il socio 
 

Mario Pozzati - Via Monaco Guido, 3 – 44021 Codigoro (FE) – tel. 0533.712.890 
e-mail: mario.pozzati@alice.it) 

ha le seguenti caratteristiche: 
 
• tratta tutti gli annulli di Italia, San Marino, Vaticano e Canton Ticino; 
 
• viene svolto su cartoncini o cartoline postali; altri supporti sono disponibili previ accordi (busta normale, altro 

intero postale, ecc.); 
 
• l’affrancatura è quella marcofila (attualmente 0,23 euro, di solito con la serie ordinaria) tranne casi particola-

ri (FDC, dispacci, ecc.); altre affrancature sono disponibili previ accordi; 
 
• il costo è di 0,85 euro compresa l’affrancatura (se con francobolli di facciale da 0,23 euro), oppure 

l’affrancatura più 0,60 euro per francobolli di taglio maggiore; il tutto oltre alle spese postali per l’invio perio-
dico dei cartoncini (come lettera ordinaria fino a circa 25 euro di valore, come raccomandata oltre); 

 
• gli invii vanno saldati alla consegna; e’ inoltre prevista una cauzione (variabile a seconda dei temi richiesti e 

recuperabile) per l’attivazione del servizio, da versare una tantum con la prima spedizione. 
 
L’abbonamento può essere effettuato sia per area geografica (tutti gli annulli di quella certa provincia, regione o 
Stato) che per tema. Gli interessati a qualche forma di abbonamento è sufficiente che inviino un elenco dei temi 
di loro interesse (e relative Nazioni) o delle province/Stati richieste, o che comunque contattino il responsabile 
per accordi diretti. 
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LA COPERTINA 

 

Come, in certi periodi, per il recapito di un lettera diretta ai militari la si doveva indirizzare a dei centri 
di smistamento, anche per gli ambasciatori od i componenti dei corpi diplomatici all’estero si doveva 
indirizzare al Ministero degli Esteri, il quale provvedeva poi all’inoltro. Tra l’altro la scrivente andava 
incontro a un discreto risparmio poiché le tariffe per l’estero erano, di norma, maggiori. Ad esempio, 
per una lettera che superasse i 20 grammi la tariffa era di 65 lire invece di 40. Tra i 15 e i 20 grammi la 
tariffa interna, invece, equivaleva a quella per l’estero. 
Nel caso [il peso pare sia stato controllato dal possessore, il collezionista Gianni Vitale da Cutrofia-
no (Lecce) che ringraziamo per averci permesso la pubblicazione del documento] si trattò sicuramente 
della tariffa per il secondo porto di lettera per l’interno. 
Il quesito più pregnante riguarda però il bollo a grande cerchio con la lettera P. puntata. 
Qualcuno ha ipotizzato che significasse lettera PROTOCOLLATA (forse numerata col 3 manoscrit-
to), il che significherebbe che il bollo non avrebbe nessun significato postale ma interno al Ministero 
degli Esteri. La lettera sarebbe poi stata inserita in una valigia diplomatica diretta alla Delegazione di-
plomatica e consegnata al destinatario. Claudio Ernesto Manzati (il ben noto giurato) ha giustamente 
sottolineato che questo inoltro è avvalorato dalla presenza del solo bollo di Roma in arrivo. 
Lo stesso Manzati, però, ritiene che il bollo violetto in questione significhi PARTICOLARE (cioè 
Posta Particolare), bollo che “veniva applicato come avviso per evitare nella lavorazione della po-
sta che venissero applicate tassazioni non dovute” “l’annullo P di “Posta Particolare” ha evitato 
che venisse misinterpretando per l’estero (Ambasciata Italiana a Belgrado)”. 
Ipotesi quanto mai verosimile che suscita d’altro canto qualche perplessità. 
Il documento fu lavorato ad Ancona meccanicamente con la obliterazione a TL per la Fiera di Ancona 
(dopo un probabile prelievo dalla cassetta postale) ed altrettanto si fece con le ondulate a Roma Arrivi 
Distribuzione. Si dovrebbe pensare ad una lavorazione manuale di controllo ad Ancona prima o dopo il 
passaggio meccanizzato? [ed allora sarebbe un bollo postale in uso presso l’ufficio di Ancona]. 
Ovvero ad un meno probabile controllo manuale a Roma che non avrebbe più avuto alcun significato 
al fine di prevenire errate tassazioni? 
Sulla busta, tra l’altro, la destinazione Roma è chiaramente evidenziata e ben sappiamo che chi lavora 
la corrispondenza per l’inoltro non guarda certo a chi è indirizzata ma a quale località è diretta, per il 
veloce inoltro manuale. Tra l’altro il ‘pezzo’ era regolarmente affrancato senza ombra di dubbio. 
 
Non viene più naturale pensare all’uso di un bollo di gomma con inchiostro violetto presso il Ministero 
degli Esteri? Per contrassegnare magari la POSTA PARTICOLARE (secondo l’interpretazione del 
Manzati) da inserire nelle varie valige diplomatiche (ed il n. 3 era quella per Belgrado?). 
 
Questo è il bello della nostra ‘passionaccia’ e speriamo che queste varie ipotesi portino a dare delle ri-
sposte precise, supportate da riferimenti a normative postali ovvero ad abitudinarie consuetudini in se-
no al Ministero degli Esteri. 

Italo Robetti 
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MA IL LATINO È PROPRIO MORTO? 
 

Considerazioni semiserie su una lingua che tutto è, fuorché defunta 
di Michele De Lorenzo 

(Sesta ed ultima puntata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nomini meo adscribatur victoria”, a me sia attribuito il merito della vittoria, dice la scritta che accompagna la 
commemorazione (Pisa, 7.10.71) del quarto centenario della battaglia di Lèpanto (7 ottobre 1571), in cui la flotta 
della Lega Santa, guidata da don Giovanni d’Austria, sconfisse quella ottomana. 
“Unica mundi fides” è il motto (Assisi, 24.10.87) del Consiglio dei Notai: come dire, solo di noi vi potete fidare. 
Ora, è vero che un po’ di presunzione non guasta mai, ma a tutto c’è un limite … 
Piuttosto misterioso quel che si legge sull’annullo di Fiuggi (FR) del 1.9.96: “Confrater(…) Anticolani est(…)”: a 
qualche illuminato la spiegazione. 
A San Lorenzo in Correggiano (FC, 5.6.93) si investono i cavalieri del “Milit(aris) ac Hospit(alarius) Ordo 
S(anctae) M(ariae) de Bethlehem”, Ordine Militare Ospedaliero di Santa Maria di Betlemme. 
Nello stemma dell’editore Rocco Carabba (Lanciano, CH, 7.10.04) si legge “Fidentia fruemur”, godremo della 
fiducia: speranza ben riposta, perché Carabba andò alla grande per molti decenni. 
Peschiera del Garda (VR, 8.11.07) ha commemorato l’incontro interalleato del 1917: “Consilium sermone per-
venius”, dove sicuramente si è persa per strada una “m” (“pervenimus”): trattando, abbiamo raggiunto un accor-
do. 
Collagna (RE, 15.9.07) ricorda gli otto secoli di vita della chiesa di Vallisnera e del suo statuto: “Statuimus er or-
dinamus”, abbiamo stabilito e disponiamo, sono evidentemente le parole iniziali. 
La manifestazione enogastronomica di Bacoli (NA, 3.10.03) ha per motto “Otium cum dignitate”: riposo, ma con 
moderazione, ovvero, un colpo al cerchio e uno alla botte. 
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Gli ex allievi del Convitto “Tasso” a vent’anni dalla nascita della loro associazione ne riproducono l’emblema 
(Salerno, 2.12.06), su cui spicca il motto “Sibi fidelis”, fedele a se stessa. 
Livorno, l’antica Liburnia, a cui è intitolata la mostra filatelica, l’11.11.06 riproduce il motto cittadino “Diversis 
gentibus una”, genti diverse hanno dato origine a una comunità. 
Capua (CE, 18.11.06) ricorda Ferdinando Palasciano, precursore dell’idea della Croce Rossa: al centro 
dell’annullo, lo stemma cittadino col motto “Studio et labore”, con passione e applicazione. 
A Riva del Garda (TN, 14.10.06) si riuniscono di nuovo i notai, il cui motto è “Fidei et veritatis anchora”, punto 
fermo di fiducia e correttezza. 
La Società Italiana di Medicina Interna, che si riunisce a Cagliari (21-23.10.06) ha per motto “In uno omnia”, tut-
to in un’unica disciplina. 
Bairo (TO, 2.5.04) festeggia san Giorgio: sul sigillo della parrocchia dedicata al santo, leggiamo “Par(ochi)ae 
S(ancti) Georgi Mart(iris) Diec(…) Eporedi(ae) Bairii”, sigillo della parrocchia di san Giorgio martire (…) di Ivrea 
e Bairo. 
Nei suoi “ex libris” – anche questo è latino – lo studioso Oreste Battistella (Nervesa della Battaglia, TV, 4.4.04) 
scrive “Orestae (…) Battistella de Nervisia nec pereant”: la dicitura è incompleta, il senso è: questo libro appar-
tiene a Oreste Battistella di Nervesa, facciamo in modo che non vada perso. 
Sugli ex libris della scrittrice Carla Milanesi (Pontevico, BS, 8.12.90) si legge “Laboravi (…)”, ma il seguito è av-
volto nel mistero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Convegno filatelico che si tiene a Roma il 3 e 4.4.04 presenta un’insegna leggermente criptica: ”Legio patria 
nostra”, e fin qui va bene, ma “3° R.E.I.” ? Pare che si riferisca al 3° Reggimento della Legione Straniera, ma 
nessuno ha voluto chiarire il preciso significato dell’acronimo. 
Da un mistero all’altro: Capalbio (GR, 11.9.03) mostra quello che presumibilmente è lo stemma comunale, un 
leone rampante che tiene con la zampa una testa umana, e la scritta “Sum calvus felix”. Una certa assonanza 
fa pensare a un legame fra “calvus” e “Capalbio”, ma è evidente la necessità che i capalbiesi (o gli esperti di a-
raldica) giungano in soccorso. 
Ecco un po’ di massoneria: a Cosenza (6.10.05) la loggia “I figli del silenzio” celebra il proprio decennale discet-
tando, com’è giusto, di “Virtute et silentio ad veritatem”, con la virtù e senza far troppe parole si approda al vero. 
Nell’annullo dedicato alla 48ª Conferenza dei Sovrani Grandi Commendatori d’Europa e Paesi Associati (Roma, 
28.5.07) è riprodotto l’emblema della Loggia di Rito Scozzese Antico e Accettato, col motto “Deusmeumque 
(sic) jus”, versione latina, e dunque nobilitata, dell’antico motto di Riccardo Cuor di Leone “Dieu et mon droit”: 
motto che dopo di lui venne adottato dai re d’Inghilterra, e si trova tuttora nel loro stemma. 
Carrara (MS, 2.6.08) festeggia i 60 anni della Costituzione Italiana: “Fortitudo mea in rota”, la mia forza risiede 
nella ruota, con riferimento al simbolo del lavoro che fa parte dello stemma repubblicano. 
A Zero Branco (TV, 1.9.07) si mostra un peperone trafitto da una freccia: “Fructus hic amoris est voluptas ma-
xima”, questo frutto dell’amore rappresenta un grandissimo piacere, il che è senz’altro vero per chi ama i pepe-
roni. Lascia un po’ perplessi l’uso del latino, visto che il peperone è approdato sulle nostre mense diversi secoli 
dopo che Colombo lo portò in Europa. 
Al Sacro Monte di Varallo (VC, 14.6.08) si tiene il festival “Imago veritatis”, immagine del vero; mentre a Villa 
Adriana (RM, stesso giorno) ha luogo la IV edizione de “Le Idi Adrianensi”: la data è espressa in un ibrido di la-
tino e volgare, “XIV Junius MMVIII D.C.”, a rigore D.C. doveva essere scritto “p.C.n.”, post Christum natum. 
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Lo sport, per lo meno quello a più alto livello, cioè quello olimpico, non se la cava molto elegantemente col lati-
no: il suo motto “Citius altius fortius” , più velocemente, più in alto, più forte (Roma, 20.11.02), avrebbe strappa-
to una misera sufficienza, in un liceo di sessant’anni fa, solo se quel giorno l’insegnante fosse stato particolar-
mente di buon umore: il che non accadeva spesso. 
Se la cava meglio (Lido di Venezia, 4.10.91, Ancona, 24-27.4.91, Bergamo, 1.10.05, Montevarchi, AR, 
12.10.96, e molti altri) il Panathlon, che si accontenta di affermare che “ludis jungit”, unisce per mezzo dello 
sport. 
A Taranto (6.7.08) si concorre per il palio locale: “Antiqua sub pallio gloria”, recita il motto, antica è la gloria per 
coloro che si sfidano nel palio. 
Poggio di Ancona, 16.6.95: i pediatri a congresso parlano di “Bambino progetto salute”, non per nulla il loro mot-
to è “Societatis maxima cura sit puer”, il bambino deve costituire la suprema preoccupazione della società. 
Le Società di Igiene si riuniscono a Cefalù (PA, 26.4.84) e ricordano il loro impegno: “Rerum cognoscere cau-
sas”, cercar di capire l’origine dei fatti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tocca alla FAO, Food and Agriculture Organization: a Riccione (RN, 1.9.95), ma anche a Roma (16.10.93, 
16.10.97 e altre date) e in diverse città italiane (20.9-10.10.94) si festeggia quest’emanazione delle Nazioni Uni-
te, il cui motto “Fiat panis” ricalca il biblico “Fiat lux” e auspica che vi sia cibo per tutti. 
A Bologna (18.10.03) si va sul difficile, quando si progetta nientemeno che di dedicare una definizione di archi-
tettura a san Luca Evangelista: “Architectura est firmitatis venustatis utilitatis pia ratio in bonum”, è un santo 
progetto a fin di bene, di forza, bellezza e utilità. Niente da eccepire, ma sfugge il legame col santo. 
Cesena (FC, 23.5.92) ci propone l’elefante malatestiano, che reca il motto “Elephas indus culices non timet”, 
l’elefante indiano non ha paura delle zanzare: chi ha orecchie, intenda. 
Napoli (13.11.92) ricorda i 90 anni dal conferimento del Nobel a Teodoro Mommsen, insigne latinista, e li illustra 
con un cippo funerario romano su cui si legge a fatica “Variae (…) Iustae L(ucius) Marius Iunianus Uxori Raris-
simae Sanctitatis (…)”: par di capire che Lucio Mario Giuniano abbia qui sepolto una moglie che era un assoluto 
specchio di virtù. 
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Lanciano (CH, 1.4.93) riporta una frase di Plinio il Vecchio, presumibilmente riferita all’agricoltura, in cui si leg-
gono a malapena le parole “regio”, “vel”, forse “Romani”: un po’ poco per decifrarne il senso. 
Consoliamoci con Rimini (FC, 5.8-31.12.90), che festeggia il secolo e mezzo della locale Cassa di Risparmio 
illustrandolo con un pellicano e i suoi pulcini, e il motto ciceroniano “Magnum vectigal parsimonia”, il risparmio 
costituisce di per sé una grande rendita.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Palermo (21.4.05), dove si assegna un premio letterario, su un libro aperto si legge “Nulla dies sine linea”. 
Non è, come potrebbe sembrare, la pubblicità di un gestore telefonico: ci soccorre Plinio il Vecchio, che raccon-
ta come l’adagio si riferisse al pittore greco Apelle, il quale, per mantenersi in esercizio, non lasciava passare 
giorno senza tracciare almeno un linea. Il particolare curioso è che lo stesso motto viene citato, un paio di setti-
mane più tardi, dalla Fabbrica di Armi dell’Esercito (Terni, 7.5.05). 
Montecarlo (LU, 3.4.04) discorre di Medioevo autentico e rifatto: “In illo tempore”. 
Bologna (18.1.04) ricorda l’appello del 1919 di don Sturzo “Schisma est unitas ipsa”, una frattura presuppone 
una precedente unità. 
Cervesina (PV, 24.6.06) presenta lo stemma del Consiglio Araldico Italiano: “Finis coronat opus”, il fine nobilita 
l’azione. 
La Provincia di Pescara (5.5.07) propone il motto “Sibi valet et vivit”, è in grado di condurre un’esistenza auto-
noma. 
La Mostra d’Arte Contemporanea, organizzata a Mirano (VE, 25.4.07) dal Circolo Filatelico “Maria Vittoria Cavi-
na et amicorum”, presenta una rosa antica come quinto elemento, “ornamentum civitatis”. A prima vista quell’ 
“amicorum” fa pensare al maccheronico, poi col quinto elemento si sconfina nell’esoterico, e la navigazione si fa 
tempestosa. Vale solo la pena ricordare che inventore dell’ “amicorum” pare sia stato Thomas Mahieu, dotto 
segretario di Caterina de’ Medici, il quale scriveva sui suoi libri “Th. Maioli et amicorum”, a significare che li con-
divideva con gli amici. 
Una piccola curiosità: perché sullo stemma di Villa di Serio (BG, 25.9.88) si legge l’acronimo SPQR, che vuol 
dire “Senatus Populusque Romanus”? 
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Nel 1974 tutta l’Italia riceve quantità industriali dell’invito “Aiutateci a servirvi meglio: pagate per tempo l’ “una 
tantum”: era una tassa (“solo una volta”) che esprimeva al meglio la straordinaria fantasia dei nostri governanti 
dell’epoca, ma naturalmente non potevamo immaginare cosa sarebbe venuto dopo. 
A Ladispoli (RM, aprile 87) si parla di meccanizzazione agricola e di carciofi romaneschi: viene riprodotto lo 
stemma locale, su cui si legge “Tyrrheni ad litora regis”, presso le spiagge del re Tirreno, e si pensa a Virgilio. 
I farmacisti, riuniti a Bernate Ticino (MI, 21.4.85) sfoggiano uno strano “Homo sanus in loco sano”, a prima vista 
più adatto agli ecologisti: uomo sano in luogo sano, dove per luogo si può intendere un’abitazione, una località, 
un posto di lavoro, o chissà che cos’altro. In realtà l’annullo è promosso dal Gruppo Studio e Tutela del Territo-
rio Est Ticino, e quindi il conto torna. 
A Roma (12.5.81) e a Capri (NA, 3.10.96) si svolgono congressi di medici omeopatici, organizzati dalla “Liga 
Medicorum Homoeopathica Internationalis”. 
A Ravenna, invece, si riuniscono a congresso (2.6.2000) i Mazziniani: l’insegna della Lega (“Sign(um) Foe-
der(…) Te(?…) Nunc et semper”) promette “ora e sempre”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sullo stemma di Modena (6.1.73) si legge “Avia pervia”, luoghi remoti ma accessibili: è ben vero che non sem-
pre le iscrizioni latine sono di facile interpretazione, troppo spesso si privilegia  il gioco di parole. E se invece 
fosse “A via pervia” ? Non sempre gli incisori ci azzeccano … 
Altrove il gioco è ancora più difficile: ha un bell’ informarci Alvito (FR, 5.6.04) che “(…)asenniae (…)rdotis 
(…)riae (…)umentum”, in questo modo più che i marcofili può far felici gli appassionati di enigmistica oppure 
Vogogna (VB, 7.9.96), sulla cui lapide si legge a malapena “Quia facta ex(…)”, per non parlare di San Mauro 
Pascoli (FC, 25.10.96), che ci permette di intuire a malapena che la lapide è scritta in latino. 
Invorio (NO, 26.3.95) ricorda l’eccidio di S. Marcello, avvenuto nel 1945: “Omnia dederunt pro libertate”, diedero 
tutto per la libertà; anche a Vittorio Veneto (TV, 24.4.75) si celebra la Resistenza, riproducendo le stemma citta-
dino e il suo motto “Victoria nobis vita”, la vittoria ha rappresentato la vita per noi. 
Saluzzo (CN, 14.9.96) ricorda un liutaio locale: “Iofredus Cappa fecit Salutus anno 1686”, quest’opera, eseguita 
a Saluzzo nel 1686, è di Goffredo Cappa. Vicopisano (PI, 1.10.89) celebra gli 80 anni della locale Confraternita 
di Misericordia: “Per misericordiam ad omnes”, con misericordia ci rivolgiamo a tutti. 
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Suzzara (MN, 26.4.92) per il Mercatino dell’Antiquariato rispolvera lo stemma comunale, su cui si legge “Post 
fata resurgo”, dopo un destino sfavorevole torno a nuova vita. Arsoli (RM, 28.6.97) non vuol esser da meno, e 
d’altra parte un bel motto si può anche condividere con altri. 
A Bracciano (RM, 11.5.03) si celebra il “Caesareus Militaris Ordo Constantini I”: purtroppo le dimensioni dello 
stemma non permettono di leggerne il motto, sicuramente all’altezza di tanta nobilitas. 
A Mantova (6.9.86) i giovani esploratori locali ribadiscono il loro impegno: “Semel scout semper scout”. Virgilio, 
che lì è di casa, si rivolta angosciato nella tomba, anche se l’hanno sepolto duemila km più a sud. Gli scout di 
Viterbo (1.8.94) si comportano meglio col latino, e ricordano il noto invito all’unità delle genti, “Ut omnes unum 
sint”. 
Lo stemma dell’Accademia degli Imperfetti di Meldola (FC, dicembre 94) dice “Aquirit eundo”, col tempo aumen-
ta la conoscenza: e per non tradire il proprio nome, dimentica per strada una “c” (acquirit) o, a scelta, una “d” 
(adquirit). 
Degno di nota il motto del Collegio dei Capitani del Palio di Legnano (MI, 28 e 29.5.95): “In corde concordes, in 
pugna pugnantes”, comuni nel sentimento, e validi combattenti: ovvero, quando si tratta di menare… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veniamo agli autori e alle loro citazioni. 
A Cassino (FR, 16.4.94) si parla del “Tractatus de computis et Scripturis” di Luca Pacioli (Trattato sui calcoli ma-
tematici e sul modo di scriverli), mentre a Sansepolcro (AR, 13 e 16.4.94) il medesimo autore viene citato per la 
“Summa de Arithmetica”, trattato di matematica, e la “Summa de Arithmetica Geometria”, trattato di geometria. 
Lanciano (CH, 9.4.95) cita l’orazione “Pro Cluentio” di Cicerone: “Adsunt Frentani, homines nobililissimi”, sono 
presenti i Frentani – gli antenati degli odierni abitanti di Lanciano – uomini eccellenti. 
L’8.4.95 tocca al “De Bello Civili” di Cesare: “Et per fines Marrucinorum, Frentanorum, Larinatium in Apuliam 
pervenit” (e, passando per i territori dei Marrucini, dei Frentani e dei Larinati, giunge in Apulia). 
A Lanciano (11.3.93) non si lasciano sfuggire neanche Orazio e i suoi “Carmina”: “Iam pastor umbras / cum 
grege languido /rivomque fessus quaerit” (il pastore, stanco, va alla ricerca di un luogo ombreggiato e di un ru-
scello per sé e per il suo gregge, che ha bisogno di riposo). Peccato che l’incisore dell’annullo si sia fatto scap-
pare “I am pastor”, un orrido ibrido di anglo-latino che si potrebbe rendere con “io sono un pastore”! 
Campobasso (12.12.03 e 12.11.04) ricorda i caduti italiani a Nassiriya, in Iraq, con due citazioni classiche, en-
trambe oraziane: “Dulce et decorum est pro patria mori”, è cosa degna e bella morire per la patria, e “Non omnis 
moriar”, non tutto di me perirà.   
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E’ la volta di Ovidio, dai “Tristia” (Lanciano, CH, 27.9.07): “Cum subit illius tristissima noctis imago”, quando mi 
riassale il ricordo tristissimo di quella notte. Si capisce il collegamento leggendo che la giornata del 27.9.07 Fi-
lanxanum la dedica alla Romania, ed è appunto a Tomi, sul mar Nero, che il povero Ovidio era stato esiliato per 
aver pestato i calli ad Augusto, o meglio, alla vivace nipotina di Augusto. 
Muro Lucano (PZ, 31.8.02) cita invece il 27° libro della storia “Ab Urbe Condita”, di Tito Livio: “Consul ex Sannio 
in Lucanos transgressus ad Numistronem in conspectu Hannibalis loco plano, cum Poenus collem teneret, po-
suit castra” (il console, passato dal Sannio al territorio dei Lucani, si accampò a Numistro – l’antico nome di Mu-
ro Lucano – in una zona pianeggiante, di fronte ad Annibale, mentre il cartaginese occupava l’altura). 
Carovilli (IS, 18.7.95) ricorda gli antenati “Samnites, gens fortissima Italiae” (Sanniti, popolo italico valentissimo). 
A Roma (23.10.02) si tiene una mostra sul “De Re Rustica” (trattato di agricoltura) di Lucio Giunio Columella. 
Torniamo ad Orazio: per “Agroalimenta”: Lanciano (CH, 23.11.96) cita il noto “Nunc est bibendum” (Carmina, I-
37,1) ma non ci racconta cosa c’è sotto. Tutti conoscono quello strano pupazzone, fatto di tante camere d’aria 
sovrapposte in modo da dargli una vaga parvenza umana, che da sempre rappresenta la Michelin: non tutti, pe-
rò, sanno che si chiama “Bibendum”, che viene per lo più pronunciato alla francese: ma il nome è proprio mutu-
ato da Orazio. 
Passiamo a Cervia (RA, 23.7.08): si rievoca la rotta del sale Cervia – Venezia, riproducendo il “S(igillum) 
S(ancti) Marci Sallis Cervie”, cioè della Salina di San Marco a Cervia. 
Lanciano (CH, 31.5 e 2.6.96) propone una “Dormitio Virginis” (il sonno della Vergine), affresco di Nicola da 
Guardiagrele, e un canto di Fedele Fenaroli, “Laetae gentes jubilate”, innalzate canti di gioia, o genti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dopo tanto latino più o meno genuino, non guasterà un po’ di latino fasullo. 
 
Cominciamo con una citazione in maccheronico genuino, appunto da “La Maccaronea” di Teofilo Folengo (Lan-
ciano, CH, 1.9.06): “Ne scit pensare qualora iverit ad feram Lanzani” (non sa pensare se sarebbe riuscito ad 
andare alla fiera di Lanciano). 
 
Per rendere un po’ meno pesante la trattazione, si può chiudere con Gemona del Friuli (UD, 26.7.08) “Tempus 
est jocundum”, è il momento di divertirsi, che fa coppia con Bologna (14.2.04) “Semel in anno licet insanire”, ri-
ferito al Carnevale (una volta all’anno si può non esser seri) e con Torino (21.9.02), che festeggia le matricole 
(“Feriae matricolarum MMII”) e Lucio VII Pontefice Massimo della goliardia torinese (“Lucio VII millenario Ponti-
fici Maximo feliciter imperante”). 
 
L’invito, che viene da Milano, “22 giugno 1997, vota per i Comites”, è un caso classico di “falso latino”: i comites 
in quel di Roma erano compagni, soci, accompagnatori, ma qui comites significa “Com(itati) It(aliani residenti 
all’) Es(tero)”, che a quel tempo si davano da fare per ottenere il diritto di voto. 
Non basta. Fra le associazioni italiane di donatori di sangue tutti conoscono l’ AVIS, che non ha nulla a che ve-
dere con un pennuto, ma è l’acronimo di Associazione Volontari Italiani del Sangue; e anche FIDAS non si rife-
risce a imprecisate fanciulle fedeli, ma sta per Federazione Italiana Donatori Autonomi di Sangue. 
Non parliamo della FIAT, che ha ben poco di biblico nel suo DNA: nessuno ignora che è la Fabbrica Italiana Au-
tomobili Torino. 
 
 
[6. – Le puntate precedenti sono state pubblicate sui numeri 188, 189, 190, 191 e 192 de L’ANNULLO] 
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ANCORA SU MASSERANO 
 
A completamento dell’articolo di Sortino ci è parsa doverosa, per completezza, un’ulteriore aggiunta con 
l’esposizione di documenti che rappresentano il periodo anteriore a quello già trattato. 

 
Il 26 gennaio 1638 faceva scrivere in fran-
cese e da Torino, con il consuetudinario svo-
lazzo, 
“A Monsieur le Prince de Messeran 
Cheualliere du tres noble ordre de 
L’Annonciade 

Messeran” 
la Reggente del Ducato di Savoia Maria Cri-
stina di Francia che, di suo pugno, si firmava  
“Votre affetionnè amie Crethienne” (Cri-
stiana, per sottolineare il proprio sostegno 
alla religione professata). 
La Madama Reale lo invitava a presenziare 
ad una riunione nella quale si dovevano no-
minare i nuovi Cavalieri dell’Ordine dell’An-
nunziata in luogo di quelli deceduti. 
 
Interessante la nota di carattere postale: 
“Par Courrier qui passe a Bielle e part le 
26 a onze heures” (a mezzo del corriere 

che passa a Biella e parte alle ore 11 del 
26). 
Croce beneaugurale. Taglio orizzontale per 
l’inserimento della nizza a becco d’anatra su 
cui si scrisse. 
 
Lettera del 10 aprile 1645. 
Si scriveva da Ivrea, omaggiando, 
“Al Molto Illustre e cugino, Il signor 
Prencipe di Messerano 
Messerano”. 
Taglio orizzontale per l’inserimento della 
nizza a becco d’anatra e tipico svolazzo. 
 
Lettera del 26 gennaio 1646 da Roma da 
parte del Cardinale Odescalco. 
“All’Illustrissimo et Eccellentissimo si-
gnore Il signor Prencipe di Messerano. 
Messerano”. 
Svolazzo.  

 
Che i Principi di Masserano fossero perso-
naggi importanti nei secoli XVII e XVIII lo di 
desume dal lignaggio di coloro che gli scri-
vevano, come si è appena visto e, anche, 
da quanto già scritto da Sortino. 
 
Come mittenti abbiamo visto la seconda 
Madama Reale, Giovanna Battista di Ne-
mours (la madre del futuro Vittorio Amedeo 
II) e Benedetto Odescalchi già Commissario 
straordinario delle tasse nelle Marche e da 
poco creato cardinale-diacono dal papa In-
nocenzo X e che diventerà anche lui ponte-
fice col nome di Innocenzo XI, succedendo 
a Clemente V. 
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Lettera del 23 agosto 1750. 
Pure il Re del Portogallo Giuseppe I 
gli scriveva dal “Buen Retiro”. 
 
Crocetta beneaugurale anche sul te-
sto. 
 
“Por el Rey [da parte del Re] 
Al Principe de Maserano Marques 
de Crevecoeur Primo” 
 
Il Re, appena salito al trono dopo la 
morte del padre Giovanni V, faceva 
partecipe del suo dolore il principe, an-
nunciando nel contempo i rituali sei 
mesi di lutto e si augurava che il desti-
natario della sua missiva si sarebbe 
dimostrato un vassallo fedele quanto lo 
era stato col re defunto. 
E firmandosi di proprio pugno: 

 
Il termine ‘Primo’ che equivale a ‘cugino’ era un titolo d’onore che i so-
vrani si attribuivano vicendevolmente ovvero lo usavano nei confronti 
dei principi di sangue e, a volte, nei confronti degli alti dignitari dello 
stato. 
Doppio taglio verticale per il ponticello orizzontale. Questo metodo di chiusura, abbandonato nell’uso postale 
dell’epoca, era ancora utilizzato per la corrispondenza delle case reali e lo fu sino alla metà del XIX secolo. 
 
Secondo il Vollmeier durante la Nazione Piemontese (1800-1801) a Masserano fu forse attivato l’ufficio postale 
con l’uso del bollo lineare tipico (prima lettera più alta) ma di cui non si sarebbe mai 
trovato traccia. 
Non attivo durante il periodo francese, nel luglio del 1816 si aprì l’ufficio ‘sardo-
piemontese’ (Divisione postale di Torino) usando proprio il bollo preparato forse quindici anni prima. Esso fu 
adoperato sino al 1849/1850 quando tutti gli uffici del Regno ebbero in dotazione il doppio cerchio (dipartimen-

tale con rosetta quello di Masserano) che 
all’inizio fu abbinato al raro annullatore muto a 
rombi (lettera del 24 novembre 1852). 
 
Dal 1856 Divisione postale di Ivrea. 
 
Con l’introduzione dei numerali a punti (1866) 
Masserano ebbe il 1353. Si presenta 
l’accoppiamento su lettera del 30 luglio 1870 

diretta a Sampierdarena. 
Successivamente lo Josz 
approntò per l’Ammini-
stra-zione Postale tutta 
una serie di bolli ovali per 
i Sindaci fra cui anche 
quello per il Sindaco di 
Masserano. 
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Concludiamo presentando una cartolina postale da dieci centesimi usata il 1° marzo 1877 e diretta a Pettinengo 
e una lettera del 20 ottobre 1889 che rappresenta il periodo nel quale erano in uso i numerali a sbarre (dal 
1876 circa avevano sostituito i numerali a punti) e si erano introdotti i cerchi grandi senza provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Italo Robetti e Achille Vanara 

 
ROBERT LOUIS STEVENSON E LA POSTA 

 
Nel 1867, il ben noto scrittore inglese partì in compagnia del suo amico Sir Walter Grindlay Simpson per un vi-

aggio in canoa lungo i canali e fiumi del Belgio e del nord della Francia sino alle 
porte di Parigi. Due anni più tardi rievocò quel breve viaggio di formazione nel libro 
‘Viaggio nell’entroterra’. Si riporta dallo stesso un piccolo brano di natura ‘postale:’ 

“All’ufficio postale di Compiègne ci attendeva un voluminoso pacco di let-
tere e le autorità competenti, solo in questa occasione, furono così gentili da 
consegnarcele su richiesta. 

Si può dire che il nostro viaggio sia finito con l’arrivo di questo pacco di 
lettere a Compiègne. L’incantesimo era rotto. Da quel momento eravamo tor-
nati in parte a casa. 

Nessuno dovrebbe ricevere della corrispondenza mentre è in viaggio: è 
già abbastanza brutto dover scrivere, ma ricevere delle lettere significa ucci-
dere il sentimento della vacanza.” 

(Segnalazione di Michelina Tonarelli) 
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NELLA TELEGRAFIA TOSCANA C’È ANCHE “MONTALCINO”  
 

In Italia il primo servizio dei telegrafi elettrici venne istituito nel Granducato di Toscana, sotto il governo di 
Leopoldo II. La prima linea telegrafica venne messa in esercizio a luglio del 1847 nel tratto Livorno-Pisa della 
Strada Ferrata Leopolda. In poco tempo il collegamento fu prolungato fino a Firenze e nuove linee vennero im-
piantate seguendo il percorso delle strade ferrate toscane. Il servizio era ad esclusivo uso del Governo e delle 
singole società ferroviarie per l’esercizio della ferrovia; solo dal 1º settembre 1852 venne concesso l’uso del te-
legrafo ai privati. 

A causa degli avvenimenti della II guerra d’indipendenza, il 27 aprile 1859 il Governo Granducale cadde e 
venne sostituito da un Governo Provvisorio. Il 22 
marzo 1860, con un plebiscito, l’ex Granducato di 
Toscana fu annesso al Regno di Sardegna.  Sui 
modelli dei telegrammi lo stemma granducale ven-
ne presto sostituito con quello sabaudo, ma i vec-
chi bolli granducali continuarono per qualche tem-
po ad essere usati. 

 

Modello con stemma granducale  in uso  nel-
l’ufficio telegrafico di Livorno nel 1858 e mo-
dello con stemma sabaudo in uso nell’ufficio 
telegrafico di 
Siena nel 1860.  

 

 

 

 

 
 

Il 17 marzo 1861 Vitto-
rio Emanuele II assunse il tito-
lo di Re d’Italia. Da questo 
momento iniziò l’opera di e-
spansione e potenziamento della struttura del servizio telegrafico. Grazie allo sviluppo delle strade ferrate, co-
struite e gestite da Società private che operavano in base a Convenzioni stipulate con il Governo, le linee ven-
nero notevolmente ampliate; tali società erano autorizzate ad accettare telegrammi dai privati a condizione che 
una parte degli introiti finisse nelle casse dello Stato. Tale servizio non era consentito al pubblico nelle località in 
cui esisteva anche un ufficio telegrafico governativo, o perlomeno nelle ore di apertura di tale ufficio statale. 

 

Bollo dell’ufficio
di Firenze con
stemma  gran-
ducale. 

Bollo granducale detto
“caduceo” perché raf- figura il
bastone dona- to da Apollo al
dio  Mercurio, messaggere
degli dei. 

28 luglio 1860 – Dispaccio
recante due circolari rice- vute
dall’ufficio telegrafico di
Poggibonsi, da recapita- re
alle autorità di pubblica
sicurezza. Come si vede,
viene ancora impresso il
caduceo. 
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Abbastanza rapido fu anche lo sviluppo delle linee che collegavano centri non serviti da ferrovie, benché 

frenato dal fatto che l’Amministrazione dei telegrafi richiedeva una compartecipazione dei Comuni alle spese di 
impianto e di mantenimento sia della linea sia dell’ufficio. 

A circa 40 km. a sud-est di Siena si trova il paese di Montalcino che, alla fine del periodo granducale, era 
un centro importante per le sue numerose attività manifatturiere e quindi per i suoi fiorenti commerci; inoltre era 
sede vescovile, di vicariato regio e di importanti uffici amministrativi. Nonostante il volume di posta fosse buono 
ed il movimento di denaro importante per il servizio dei vaglia, il suo ufficio postale era comunitativo, cioè di-
pendente dall’Amministrazione comunale, conseguenza della posizione marginale nella rete viaria dell’epoca. 
Nel 1863 era ufficio Regio governativo, ma secondario; nel 1873, con lo sviluppo della rete viaria, venne classi-
ficato come ufficio di 2ª classe fino a quando, nel 1929, passerà alla 1ª classe1. 

Finalmente il 25 novembre 1875 
venne aperto l’ufficio telegrafico gover-
nativo, con orario limitato di giorno 
(Bullettino telegrafico n.11 del 1875, 
figura a lato; Pallini e Saletti, autori  
dell’interessante pubblicazione “I Cor-
rieri del Mangia” sulla posta nel senese, 
datano l’apertura al 1874). Tale orario 
prevedeva l’apertura, dal 1º aprile a tut-
to settembre, dalle 8 antimeridiane alle 
2 pomeridiane e dalle 5 alle 7 pomeri-
diane; dal 1º ottobre a tutto marzo, dal-
le 9 ant. alle 2 pom. e dalle 4 alle 7 
pom.; nelle domeniche e nelle feste ri-
conosciute dallo Stato, l’orario limitato 
era dalle 8 o dalle 9 ant., secondo la 
stagione, a mezzodì. 

L’ufficio telegrafico richiesto per 
Montalcino era stato classificato, con 
decreto ministeriale dell’11 giugno dello 
stesso anno, di 3ª categoria in quanto 

prevedeva la lavorazione di un numero di telegrammi privati in partenza non superiore a 2.000 per anno. Nella 
Guida Amministrativa ad uso degli esercenti tali uffici si legge: Quando l’Amministrazione ne ha i mezzi, posso-

                                                 
1 ”I CORRIERI DEL MANGIA – La posta a Siena e nel suo territorio dai Medici al XX secolo” Giuseppe Pallini e Paolo Saletti 

 
13 novembre 1867 - 
Intestazione e  pream-
bolo di telegramma da
Siena ad Asciano, Stra-
de Ferrate Romane Se-
zione Centrale Tosca-
na. 

31 dicembre 1893 - 
Intestazione e  pre-
ambolo di telegramma
da Lucca a Pescia,
Strade Ferrate Meri-
dionali Esercizio della
Rete Adriatica. 
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no essere istituiti uffici telegrafici di 3ª categoria se i Municipi o i privati, oltre a provvedere il locale e la mobilia, 
paghino lire 300 per le spese di primo impianto dell’ufficio, ove però non occorra alcuna spesa per la costruzio-
ne della linea di collegamento. Occorrendo di provvedere ad una nuova linea, il rimborso a carico dei Comuni o 
dei privati può ridursi a lire 100 per ogni kilometro di palificazione ed a lire 30 per ogni km. di filo. Tanto i Muni-
cipi quanto i privati….debbono farne domanda su carta da bollo da una lira alla Direzione compartimenta-
le…che inoltrerà la domanda stessa all’Amministrazione Centrale affinché determini a quali condizioni i suoi 
mezzi le permetterebbero l’ufficio domandato. Con l’accettazione (da parte dei richiedenti), l’Amministrazione 
centrale sottoporrà all’approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici il Decreto di istituzione e di classificazione 
dell’ufficio. 

Gli Incaricati sono esercenti di uffici di 3ª categoria. Facendo essi parte del personale temporaneo 
dell’Amministrazione, possono congedarsi a volontà della medesima e non hanno diritto alla pensione. Sono 
scelti fra le persone del luogo che abbiano altri mezzi di sussistenza, a preferenza, dopo esame d’idoneità, fra i 
Commessi postali, previo il consenso della propria Amministrazione, gli Impiegati a riposo, gli Istitutori, i Com-
messi Municipali, i Fattorini . Le donne possono occupare i posti di Incaricato; oltre ai documenti richiesti per i 
maschi, devono presentare l’attestato dell’Ufficio di Stato Civile e, se maritate, anche il consenso scritto del pro-
prio marito. 

 Sono retribuiti con 60 centesimi per ogni telegramma privato di partenza dall’Ufficio finché raggiungano il 
compenso annuo di lire 600, e con centesimi 20 per ogni altro telegramma privato spedito, dopo che abbiano 
raggiunto tal somma, restando a loro carico la spesa di recapito dei telegrammi e quelle di riscaldamento, 
d’illuminazione e di scrittoio.  Possono tenere l’Ufficio in casa propria o nel locale di loro abituale permanenza, 
purché sia garantito il segreto della corrispondenza ed il regolare andamento del servizio.  

Ogni incaricato, entro il termine di due mesi dalla data della sua nomina, deve designare all’approvazione 
della Direzione Compartimentale dalla quale dipende, un Supplente che lo surroghi in caso di assenza o di im-
pedimento, senza che per ciò l’Amministrazione debba sottostare ad alcun aumento di spesa. 

I supplenti sono individui dell’uno o dell’altro sesso di fiducia dell’Incaricato. Sono ammessi dai 15 anni 
compiuti fino ai 40 e sono nominati in seguito ad esame simile a quello fissato per l’Incaricato, dal quale sono 
istruiti e retribuiti e prestano, come l’Incaricato, giuramento di fedeltà. 

Dalle schede di aggiornamento, presenti sul sito www.il postalista.it, della sopracitata pubblicazione di 
Pallini e Saletti, si apprendono curiose notizie circa la gestione dell’ufficio telegrafico di Montalcino. Essa venne 
affidata sin dall’inizio a tale  Alfredo Burri, che scelse come supplente il fratello Alfredo. Singolare il fatto che 
quasi fino alla fine della sua esistenza e cioè fino a quando non verrà accorpato nel 1959 al servizio postale, il 
servizio telegrafico sarà gestito da membri della famiglia Burri. Nel 1877 venne impiegato, come secondo Sup-
plente, un altro fratello di nome Averardo. Dal 1915 fu Supplente Livia Bigliazzi, ved. Burri, che diventò titolare 
dal 1930 al 1932, anno in cui lasciò il posto alla suocera Agnese Vannoni, ved. Burri. Quest’ultima nel 1940, 
all’età di 77 anni, andò in pensione “per inabilità fisica” e cedette il posto di nuovo alla nuora dimessa nel 1958 
“per limiti di età”. Il 1º settembre  1959 l’ufficio telegrafico, ridotto ad Agenzia telegrafica con due ore di straordi-
nario, venne accorpato a quello postale. 

Non so se alla sua apertura l’ufficio telegrafico di Montalcino fosse dotato di bollo oppure se il nome 
dell’ufficio venisse semplicemente manoscritto; non conosco neppure il bollo che successivamente tale ufficio 
utilizzò. Purtroppo, oltre allo splendido volume “IL TELEGRAFO IN ITALIA 1847-1946” di Valter Astolfi, pochis-
simi sono gli studi sul servizio telegrafico e tantomeno sui bolli utilizzati, di cui non esiste alcuna catalogazione.  

Principalmente nei primi decenni del Regno vennero usati i lineari, accompagnati o sostituiti da doppi 
cerchi oppure da bolli ovali con all’interno la scritta “Ufficio telegrafico di ….”. Il servizio telegrafico era distacca-
to da quello postale: esisteva una Amministrazione dei Telegrafi che insieme a quella delle Poste, faceva parte 
del Ministero dei Lavori Pubblici (con la riforma dell’ordinamento telegrafico del 1865 venne istituita la carica di 
Direttore Generale, al quale furono attribuite precise competenze e mansioni; il Direttore Generale dei Telegrafi 
mantenne un rapporto di relativa indipendenza anche dallo stesso Ministero). A marzo 1889 i due servizi si ac-
corparono e nacque il Ministero delle Poste e dei Telegrafi. Da questo momento venne promossa la riunione 
degli uffici postali con quelli telegrafici, soprattutto nei piccoli centri per cui sui telegrammi a volte vennero im-
pressi i bolli postali (in realtà già dal 1883 era stata incentivata la riunione dei due servizi negli uffici telegrafici di 
3ª categoria ed in quelli postali di seconda classe in caso di vacanza del titolare di uno di essi2, per cui è possi 
bile trovare da tale anno bolli postali utilizzati sui telegrammi). 

                                                 
2 “UNA PENISOLA IN COMUNICAZIONE: il servizio telegrafico dall’Unità alla Grande Guerra” Simone Fari  
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Nel corso delle mie ricerche ho rintracciato tre telegrammi di servizio, anni 1935-1936, provenienti dal Di-
rettore Provinciale delle Poste di Siena, indirizzati a tutti gli uffici della provincia e telegrafati all’ufficio di Montal-
cino. Riportano principalmente disposizioni urgenti circa i cambi per i vaglia emessi verso paesi stranieri. Sui tre 
telegrammi, oltre a vari lineari e ad un doppio cerchio postale, è apposto il doppio cerchio grande, di chiara fat-
tura locale, “MONTALCINO TELEGRAFO” con mese in lette-
re, ornato a losanga e la parola “telegrafo” scritta con insoliti 
caratteri a bastoncino, detti anche con grazie (cioè caratteri 
che possiedono alle estremità degli allungamenti ortogonali 
detti per l’appunto “grazie”), caratteri tipografici che venivano 
utilizzati nei bolli postali toscani del periodo granducale e 
quasi sempre nei bolli degli altri antichi stati. Sembra quasi 
che la famiglia Burri che, come abbiamo visto, gestiva da 
sempre il servizio telegrafico a Montalcino e che, quasi sicu-
ramente fece approntare tale bollo, avesse nostalgia del vecchio bollo postale granducale, in uso fino al 1867. 

 
2 OTT. 1936: Telegramma dal conte-  
nuto interessante: viene disposta la 
sospensione immediata e  tempora- 
nea del pagamento dei vaglia  prove- 
nienti dall’estero espressi in franchi 
francesi e  ordinato il sequestro della 
rivista mensile francese “Europe” 
n.155 edita a Parigi perché contenen-  
te un ignobile articolo contro S.E.il ca- 
po del governo. 
 

Desidero ringraziare Giuseppe Pallini e Paolo Saletti per avermi concesso l’autorizzazione ad attingere dalla 
loro interessante e piacevole pubblicazione “I CORRIERI DEL MANGIA – La posta a Siena e nel suo territorio 
dai Medici al XX secolo” notizie relative all’ufficio postale e telegrafico di Montalcino. 

Elisa Gardinazzi 

6 Apr.1935 – 
Telegramma trascrit-
to per la consegna,
su Mod.25, cioè  sul-
la minuta per i tele-
grammi in partenza  

19 NOV.1936 – Telegramma con
bollo telegrafico e con bollo
postale. Lineare sulla bandella e
sul preambolo. 
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GENOVA RACCOMANDATE ESENTI DA TASSA 
un bollo veramente insolito 

 
di Enrico BERTAZZOLI 

 
Eugenio Bolleri ci ha inviato l'im-
magine di questa busta racco-
mandata spedita dalla Prefettura 
di Genova al Sindaco di Fosdino-
vo. La busta, che viaggia in fran-
chigia, reca il 2 come numero di 
raccomandazione ed una nitida 
impronta: GENOVA RACCO-
MANDATE ESENTI DA TASSA * 
con data 14.08.13.12: quasi cento 
anni fa. Apprezzo che Eugenio 
Bolleri, il quale è un ottimo amico 
e un intelligente collezionista, ci 
mostri un documento così inte-
ressante e, per quanto mi riguar-
da, con un bollo mai visto prima 
d’ora. Va premesso che le Prefet-
ture, essendo rappresentanti del 
Governo a livello locale, godeva-
no della franchigia per la corri-
spondenza diretta agli enti pubblici. Qualora tale corrispondenza contenesse documenti di particolare importan-
za, poteva essere richiesto dal mittente l'invio in raccomandazione, come disposto dall'Art. 366 dell'”Istruzione 
per il servizio delle corrispondenze postali” (in questo caso del 1908) di cui allego un estratto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il bollo, del quale unisco una versione ripulita, è certamente inconsueto, e 
presumo che sia stato fornito soltanto ai capoluoghi che all'epoca trattavano 
un notevole volume di corrispondenza raccomandata in franchigia, ma con 
questa particolare dizione potrebbe essere stato fornito solo a Genova. 
 
Naturalmente, tutti gli oggetti affidati alla posta, eccettuati soltanto quelli 
spediti in abbonamento postale, all'epoca dovevano essere tassativamente 
bollati, compresi quelli ammessi a viaggiare in franchigia. 
A tale proposito l'Art. 497 quarto comma della menzionata ”Istruzione per il 
servizio delle corrispondenze postali” recita: 
“Sulle corrispondenze non munite di francobolli deve apporsi ugualmente il 
bollo a data, anche quando sia obbligatoria la francatura." 
 

A maggior ragione era, ed è ancora, obbligatoria la bollatura delle raccomandate. Quindi, il bollo a data doveva 
essere assolutamente presente e, in questo caso, è stato correttamente utilizzato quello appositamente predi-
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sposto allo specifico scopo, assieme al lineare "R.N°.. / GENOVA" (Raccomandata Numero / Genova) anch'es-
so obbligatorio (ci sono dettagliate precisazioni in proposito nella citata "Istruzione"). 
 
Circa il N° 2 che reca la raccomandata, può apparire curioso un numero tanto basso. Tuttavia, credo che non ci 
si debba stupire, perché la raccomandata della quale ci occupiamo, sarà stata la seconda di una lunga serie di 
un registro iniziato proprio quel giorno 14 agosto 1913. 
 
A proposito di raccomandate in franchigia, Eugenio Bolleri ha scovato un altro documento di grande interesse 
che merita di essere mostrato ai lettori di questa rubrica. Si tratta di una circolare a stampa del 20 ottobre 1906 
del Ministro delle Poste e dei Telegrafi, che minaccia sanzioni per l’utilizzo esagerato e ingiustificato delle rac-
comandate in franchigia. Siamo ad appena sette anni prima del caso appena trattato, ed è probabile che la bu-
sta della Prefettura di Genova al Sindaco di Fosdinovo contenesse realmente carte meritevoli di viaggiare in 
raccomandazione.  
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XIX, XX, XXI….. TRE SECOLI DI MARCOFILIA 
                                                                                                                   a cura di Alcide Sortino 

 

LE IMPRONTE DELLE BOLLATRICI TIPO FLIER PRIMA DEL CAP (1) 
 
PREMESSA 
Nel linguaggio marcofilo -ma anche in quello postale, a giudicare dai comunicati di anni fa-, la generica denomi-
nazione Flier, comprende tutta una serie di bollatrici, di origine e concezione diverse, caratterizzate da una 
pressoché identica impronta e dall’intercambiabilità delle parti timbranti. In sintesi, questi sono i tipi di bollatrice 
che vengono compresi in questa denominazione: 

- modello Flier, macchina a piantana di costruzione americana e ad azionamento elettrico, fornita a parti-
re dal 1910, cui seguirono una seconda e una terza serie, all’inizio e alla fine degli anni trenta; 

- modello OMT/Flier, ovvero la precedente con limitati ammodernamenti, costruita su licenza dalla OMT 
di Taranto a partire dagli anni cinquanta, 

- modello OMT/M, macchina da tavolo ad azionamento manuale, fornita negli anni cinquanta e destinata 
specialmente ad uffici di località turistiche con traffico postale non elevato; 

- modelli OMT/E e OMT/S, macchine ad azionamento elettrico, fornite a partire dagli anni cinquanta. 
 
L’impronta “tipo Flier” ha rappresentato la tipica bollatura meccanica italiana per oltre mezzo secolo e le relative 
bollatrici hanno costituito la quasi totalità del parco in dotazione alle poste.  La loro  “egemonia” ha 
 
  

 
 
Tipica impronta di una  
Flier della 1^ fornitura 

 

 

                                                 
iniziato ad attenuarsi negli anni sessanta con l’adozione dei complessi SEL in sette grandi città e con l’entrata in 
servizio di un limitato numero di bollatrici SECAP e Pitney Bowes in circa 180 uffici, in genere di importanti loca-
lità turistiche. Ma la loro progressiva radiazione è iniziata negli anni settanta, con la generalizzata adozione del-
la nuova bollatrice BNG. Il tipo a piantana però, particolarmente preferito dagli operatori, ha resistito nei grandi 
uffici movimento fino agli anni novanta, quando è stato eliminato per la non rispondenza alle norme anti infortu-
nistiche. A ciò va aggiunto che molte “tipo Flier” sono state riciclate in uffici che erano privi di bollatrice, specie 
in quelle province ove operavano officine postelegrafiche efficienti. 
 
SCOPO E ORDINAMENTO DELLA TRATTAZIONE 
Scopo della presente trattazione non è quello di descrivere dettagliatamente le varie bollatrici, ma cercare di in-
dividuare le macchine in servizio, o meglio gli uffici che le avevano in dotazione. A tale scopo, oltre all’esame di 
materiale postale, è stato utilizzato un “elenco generale”, fornito all’inizio degli anni settanta dalla Direzione 
Centrale Servizi Postali, nonché elenchi avuti nello stesso periodo da singole Dirpostel. 
La trattazione è limitata al periodo antecedente al 1° agosto 1968, quando iniziò l’introduzione dei nuovi güller 
normalizzati, composti secondo le regole poi pubblicate nel B.U, sintetizzate nello schema sottostante e che 
hanno reso le corone tutte uniformi. Prima di allora la composizione della legenda era assai variata, sia nella 
disposizione del testo, sia nei caratteri alfanumerici, sia nei segni di separazione (stelle, crocette, fregi, ecc.). A 
ciò va aggiunto che negli anni cinquanta e sessanta, l’introduzione ripetuta di nuove normative sulla composi-
zione dei bolli, anche se applicata solo in caso di sostituzioni o riparazioni, ha fatto sì che si siano susseguiti 
due o anche tre güller differenti, per l’inserimento della parola “poste”, o per l’introduzione della sigla provinciale 
(al posto del nome per esteso), o per il passaggio dal doppio cerchio al semplice. 
 

 
località con codificazione zonale 

(senza indicazione cap) 
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località con numero di cap unico 

 
 
In una prima fase, sono esclusi dallo studio gli uffici di movimento dei capoluoghi, ovvero i vari “C.P.”, “A.P.” e 
Ferrovia. Infatti in questi casi, la molteplicità della macchine utilizzate, i ripetuti cambi di denominazione degli 
uffici o dei reparti, le frequenti sostituzioni delle corone usurate con altre, inevitabilmente quasi mai identiche 
nella grafica e nelle abbreviazioni, rendono praticamente impossibile raggiungere una sufficiente completezza. 
Né va dimenticato che anche uffici di media entità, come per fare un esempio un Modena Ferrovia o un Salerno 
C.P., hanno usato nel corso degli anni anche una decina o più corone differenti, per cui la loro riproduzione (o 
descrizione), risulterebbe assai monotona e di scarso interesse, salvo per qualche super specialista. La tratta-
zione verrà articolata per province, facendo riferimento alla situazione amministrativa del 1968 e pubblicata 
senza un ordine preciso, ma unicamente in funzione del reperimento delle immagini, escludendo come detto 
sopra gli uffici movimento dei capoluoghi (comprendendo però i vari Milano 25, La Spezia 2, Taranto 6, ecc., 
uffici succursali che bollavano direttamente la corrispondenza).   
 
BREVI NOTE STORICHE 
Grazie all’incomparabile opera L’oblitération 
mécanique en France di Yvon Nouazé pos-
siamo scrivere queste note storiche (fino 
all’anteguerra le bollatrici erano più o meno 
le stesse nei vari paesi). Nel 1885 venne 
fondata a New York la International Postal 
Supply Company, società a cui erano legati 
i depositari di vari brevetti nel campo della 
meccanizzazione postale e che intraprese la 
costruzione di macchine bollatrici. Intorno al 
1902 la società, forte delle referenze a suo 
favore che poteva fornire lo U.S. Post Office, 
decise di affrontare il mercato europeo, met-
tendo a punto il modello Flier (detto anche 
F), a funzionamento elettrico. Un esemplare 
della macchina (presumibilmente a noleggio 
a titolo gratuito) fu sperimentato a Londra, 
Parigi e Berlino e le sue performances furono 
subito evidenti: in normali condizioni di uso 
poteva timbrare 30.000 lettere all’ora e le sue 
caratteristiche di robustezza e resistenza fu-
rono subito evidenti. Mentre le sperimenta-
zioni di Londra e Berlino, protrattesi fino al 
1903, non ebbero seguito, le poste francesi 
le continuarono a più  riprese, fino al 1910  e 
alla  macchina furono apportate successive 
modifiche. 

 

 

 La Flier nello stato di origine 
 

Ad esempio la corona, inizialmente di foggia tipicamente americana a cerchio semplice e del diametro di 20 
mm, passò al doppio cerchio e al diametro 24 mm. Poi nel 1912 le Poste Francesi, giudicando positivamente la 
bollatrice, ne acquistarono 62 esemplari. La I.P.S. aveva anche proposto un modello semplificato ad aziona-
mento manuale –il modello “L”- che però, come ci spiega il Nouazé, produceva le stesse impronte e quindi non 
distinguibile su documenti postali.  
 
L’UTILIZZO IN ITALIA 
Ignoriamo quale fu l’iter seguito dalle Poste Italiane, ma con il 1910 le Flier apparvero anche in Italia. Forse, 
consultando i documenti all’Archivio Centrale di Stato si riuscirebbe a saperne di più, in particolare sulle condi-
zioni di cessione -vendita o noleggio?-, nonché sul quantitativo iniziale delle macchine (ci è però stato riferito 
che la sezione “poste” è poverissima di contenuti). Dall’esame del materiale postale possiamo dire che ci fu una 
prima fornitura a partire appunto dal 1910, riservata agli uffici movimento delle 9 grandi città. Per quanto detto 
sopra, non possiamo capire se fossero tutte macchine elettriche, o se nella fornitura ci fosse anche qualche 
modello “L”. Poi, senza escludere qualche ulteriore apporto alla spicciolata, con la fine  
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degli anni venti ce ne fu una seconda più copio-
sa, tale da coprire pressoché tutti i capoluoghi e 
qualche altra località importante, come Monza, 
Rimini o Carrara. Nella seconda parte degli anni 
trenta la fornitura venne estesa ad ulteriori locali-
tà con rilevante traffico postale, come Sesto San 
Giovanni, Riccione o Formia.  
 
                                         

Va ricordato che le Flier giunte in Italia montavano 
inizialmente la tipica targhetta di tipo americano, 
con l’indicazione della nazione (“I” per l’Italia) e 
dotata di una serie di lettere da inserire per con-
traddistinguere i servizi espletati o il tipo di posta 
lavorata. Ma già nel 1913-14 tale targhetta spari-
sce, sostituita da quella classica. Ricompare però 
qua e là, come ad Alessandria nel 1939 e addirit-
tura nel 1969 a Palermo. 

 
LE OMT 
Dopo il turbine della guerra, che però sembra non abbia falcidiato più di tanto il parco bollatrici (a parte 
l’immaginabile assoluta mancanza di manutenzione), la ricostruzione e la ripresa economica e il conseguente 
aumento del traffico postale richiesero senz’altro un rimpolpamento del parco macchine, sia per sostituire quelle 
andate distrutte o comunque fuori uso, sia per estendere la meccanizzazione. E qui facciamo delle supposizio-
ni: a Taranto doveva esistere una fabbrica (la Officina Meccanica di Taranto) gravitante nell’indotto 
dell’Arsenale e che, causa lo smantellamento della nostra flotta, cercava nuovi sbocchi produttivi. Forse grazie 
agli agganci giusti o per intervento di qualche politico locale, la OMT ottenne di fabbricare su licenza la Flier, 
Nacque così la OMT/Flier, versione leggermente più moderna dell’originale, ma con la parte timbrante identica. 
E, sempre negli anni cinquanta, la OMT approntò ulteriori modelli. La “S” che era una versione povera –e quindi 
più economica- della Flier: non più con il solido basamento centrale in ghisa, ma quattro esili gambette. Altra 
macchina che ebbe notevole diffusione fu la “E”, ovvero una bollatrice elettrica da tavolo, ma quella che ebbe 
maggiori acquisti da parte delle Poste fu la “M”, a funzionamento manuale mediante manovella e destinata so-
prattutto agli uffici di località turistiche con traffico medio-basso (non va dimenticato che a quei tempi si spedi-
vano una infinità di cartoline). Tutte queste macchine montavano lo stesso gruppo bollante della Flier, per cui 
era garantita l’intercambiabilità dei componenti 
 
   
 
 
 
 
 
 
                            
                     Bollatrice manuale OMT/M 

 
Una caratteristica iniziale della OMT/M fu il blocchet-
to a 5 linee, anziché a 7, in modo da consumare 
meno inchiostro e ridurre l’usura dei feltri. Ma poi, 
grazie alla citata intercambiabilità, le due versioni 
furono usate indifferentemente sui vari modelli. 

.                                                                                                                                                           (continua) 
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